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Il decennale del gemellaggio Caselle - Morteros

EDITORIALE

Sarebbe bello...
di Elis Calegari

P

uò darsi che non sappia
cosa dico - giusto così per
rendere omaggio agli 80
anni del grande Mogol...-, ma io
mi sono davvero divertito durante i quattro giorni nei quali abbiamo ospitato la delegazione argentina di Morteros in
occasione del rinnovo del patto di gemellaggio siglato dieci
anni fa.
Anzi, m’è piaciuto molto di più
di dieci anni fa.
E dire che quando mi avevano
preannunciato l’evento e il dovere di festeggiare la ricorrenza, ad essere onesto, un moto di
“stuffia” mi aveva preso.
Incontrando poi gli hermanos
argentini, ogni perplessità è
sparita. Sarà stata la verve di
Josè Alberto Bria, il sindaco di
Morteros; sarà stata la perfetta organizzazione: sarà che ancora una volta abbiamo saputo
regalare l’Italia migliore a chi
dell’Italia conserva nel cuore
un’immagine idilliaca, ma è stata davvero una bella esperienza da vivere.
Per dire ai più cosa c’era da capire, sarebbe bastato ascoltare le parole rotte dall’emozione della “first lady” morterense,
Maria Alejandra Racca, quando
ha ricordato che avevamo contribuito ad avverare un sogno,
quello di suo nonno che aveva espresso il desiderio che un
giorno almeno uno dei suoi, in
sua vece, potesse tornare a calpestare e baciare la terra da cui
lui aveva dovuto estromettersi.
E’ stato miracoloso scoprire
gente di terza generazione sapersi esprimere ancora nel dialetto ottocentesco degli avi,
sentirli cantare in piemontese in una sorta di sublimazione
perfetta della tradizione orale.
Ma c’è stato dell’altro che m’è
piaciuto.
Checché ne dicano, io tanta
gente così solerte a Caselle a
sbattersi per rendere la nostra
città bella e pulita proprio non
me la ricordo. Già l’impavesamento delle bandiere forniva
un bel colpo d’occhio, ma era il
lindore di certe aree a sorprendere. Ma perché non sappiamo

amarci ogni giorno così? Pensa
che bella sarebbe Caselle senza
cartacce, rotonde jungla e monnezza varia...
L’arrivo degli argentini mi ha
poi dato modo, visitando insieme a loro l’Alenia, di scoprire
che a due chilometri dal centro
storico abbiamo eccellenze assolute.
Lo so che qualcuno obietterà che in quegli stabilimenti si
fabbricano aerei capaci di portare morte, ma la risposta potrebbe essere: non solo.
Che dire dello Skylight Simulator, la futuristica struttura più
grande d’Europa per il testing
degli effetti della luce diurna
nell’abitacolo su aerei e ogni altro tipo di veicolo, che solo noi
abbiamo?
E la nuova camera anecoica,
anch’essa la più grande d’Europa, realizzata a Caselle per testare la compatibilità elettromagnetica?
L’impianto è interamente rivestito da circa 11.000 piramidi blu di materiale radio assorbente, che garantiscono elevati
livelli di schermatura rispetto
alle interferenze elettromagnetiche: questa camera sarebbe
perfetta per un set dei film di
James Bond.
A volte non sappiamo proprio
che cosa abbiamo in casa, ma
siamo sempre poco soddisfatti
di ciò che abitiamo.
Siamo critici a prescindere, e
affatto orgogliosi di chi siamo.
Certo se poi sulla scia del pulizie straordinarie pro decennale del gemellaggio riuscissimo
pure a far sparire quella vergogna di scritte sui muri della
scuola di via Salga (ma perché,
ad esempio, non assegniamo
il compito ai magnifici writer
dell’Informagiovani, capaci di
splendidi murales?); riuscissimo a far sì che in ogni nostro
edificio pubblico si tornasse
ad avere dei preposti buoni a
prendersi cura delle tapparelle rotte e pendule, delle tendine meritevoli di più d’un lavaggio, sai che passi in avanti
faremmo...
In fondo basta poco: basterebbe amare un po’ di più questa
Caselle che ha come sola colpa
quella di ospitare troppa gente
che non la merita.

Quattro giorni bellissimi
Da giovedi15 a domenica 18
settembre si sono svolti a Caselle i festeggiamenti per i 10 anni
del gemellaggio con la cittadina argentina di Morteros. Pienamente riuscito il compito di
riallacciare i legami di amicizia
e stima fra le due comunità: le
relazioni stabilite col primo gemellaggio sono state rinnovate ed estese. La festa patronale è risultata arricchita e, in più,
Amministrazione Comunale, associazioni e tanti cittadini sono

riusciti a lavorare bene assieme: la comunità di Caselle è riuscita a mostrare, agli ospiti venuti da lontano, un’immagine di
comunità coesa ed organizzata.
Non è cosa da poco. Negli stessi
giorni di settembre 2006, dieci
anni fa erano stati sottoscritti,
dal sindaco di allora Giuseppe
Marsaglia con l’intendente Mirtha Valarolo, gli atti dell’hermanamiento.
a pag. 16 e 17

Prati interi
divorati da
una larva

Aree ATA, effetti collaterali

Intervento al canale Sinibaldi
“Dove ora sorge il complesso industriale dell’ex lanificio
Bona, in fondo all’omonimo viale, già nel tardo Medioevo esistevano, sulla bealera che lo attraversa, due salti d’acqua, che
azionavano gli “ordegni per fabricar carta” a poca distanza
uno dall’altro...”. Questo l’incipit
dell’articolo, su Cose Nostre del-

lo scorso mese, del nostro storico Giancarlo Colombatto. La bealera citata è quella del canale
Sinibaldi. Di essa vogliamo ora
riparlare, in chiave non storica,
ma di attualità. L’aggancio per
parlarne è un aspetto collaterale della vicenda del progetto del
Caselle Village.
a pag. 4

All’incirca a metà settembre, alcuni agricoltori hanno segnalato la presenza di
migliaia di piccole larve che
nel giro di una giornata, nel
vero senso della parola, hanno mangiato tutta l’erba dei
loro appezzamenti
a pag. 3

Il 27 ottobre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese
dell’anno 2016”
Domenica 27 novembre, alle
ore 11.00, nel Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25 avverrà la cerimonia della consegna del premio
“Il Casellese dell’anno 2016”.
Quest’importante manifestazione, ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale, si
tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro Loco,
che quest’anno sarà l’ultima domenica di novembre. Chi sarà
quest’anno a ricevere l’artistica
medaglia e la pergamena con la
dedica?
Nella foto Piero Ferroglia, “Casellese dell'anno 2015”.

Ultima ora - Tennis

Una sorsata di futuro

Il suono della
matematica

L’entusiasmo di Federica Broglio, 25 anni e due grandi passioni.
a pag. 21

a pag. 7

The International Association of Lions Clubs

“Beauty” campione!

Distretto 108-Ia1 – Governatore 2016-2017 Gabriella GASTALDI






organizzano una Cover di Renato Zero

La vignetta di Bear

28 ottobre 2016
Presso Teatro
Hotel Atlantic
Via Lanzo, 163
Borgaro (TO)

Mentre Elena Savoldi, a Torino, al De Coubertin, intascava (grande!) il secondo torneo
“Open” della stagione, Gianluca
Bellezza, a Mantova, si laureava campione italiano nel Master
finale dei tornei di Macroarea
U16. Gianluca in finale dispone-

va agevolmente del veneto Piranomonte per 6/2, 6/1. Enorme
soddisfazione anche per il loro
mentore e coach Ale Riba, che
da anni li forgia.
Grande Beauty e bravissima Elenina! Nel prossimo numero ampio servizio.

Inizio spettacolo
ore 21:00
INGRESSO GRATUITO – OFFERTA LIBERA
Il ricavato della Serata Service sarà
devoluto ai terremotati del centro Italia
Per le ore 20:00 è previsto presso Hotel Atlantic
un buffet al costo di Euro/cad. 23,00
Per prenotazioni telefono Franco 335 5703604
entro mercoledì 26 ottobre
lc.vrh@libero.it

http://venariarealehost.lions108ia1.it
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Molteplici iniziative
O

rmai archiviato il mese
di settembre, riprendono
le attività di programmazione dell’Amministrazione Comunale. Come primo argomento desideriamo dare doverosa
informazione di un importante
progetto avviato nella mattina
di lunedì 3 settembre scorso: un
percorso formativo sulle nuove
tecnologie rivolto agli studenti delle Scuole cittadine che durerà quattro mesi. Un’occasione
quanto mai importante al giorno d’oggi per educare ad un uso
consapevole ed attento degli
strumenti che il web e la tecnologia ci mettono a disposizione:
l’intento è quello di insegnare ai
ragazzi, attraverso la collaborazione della Polizia Postale e di
altri esperti, a difendersi dalle
insidie che possono crearsi navigando su internet fino a giungere ai tristi episodi del cosiddetto “cyberbullismo”. Anche il
nostro territorio si muove a fa-

vore delle popolazioni colpite in
Italia Centrale dal tragico terremoto di fine agosto: si devono leggere in tal senso la serata
del 10/10 dedicata alla raccolta
fondi attraverso la somministrazione di un piatto della celeberrima “pasta all’amatriciana” ed il
raduno musicale tra tutte le formazioni bandistiche dei Comuni
aderenti all’Unione dei Comuni
NET che si terrà il 25/11 prossimo.
Buon successo ha avuto l’iniziativa collegata alla manifestazione nazionale denominata “Puliamo il mondo”: grazie
alla sinergia tra gruppi Facebook, Associazioni locali, esercizi commerciali, Amministrazione Comunale, ditta SETA, Scuole
cittadine e singoli volontari, una
cinquantina di persone hanno
dedicato la mattinata di sabato
1°ottobre a pulire in modo organizzato e coordinato le sponde del Torrente Stura. A tutti un
sentito grazie per la passione civica dimostrata.
A seguito delle “voci” circa la
possibile messa in discussione
da parte della nuova Amministrazione Comunale della Città
di Torino del progetto del “passante di corso Grosseto”, anche
il Sindaco Baracco ha preso parte lo scorso 23/09 ad un incontro presso la Regione Piemonte
durante il quale sono state date
ampie rassicurazioni sulla rea-

lizzazione di questa opera fondamentale per collegare la Torino-Ceres all’intero Sistema
Ferroviario Metropolitano attraverso una connessione veloce, comoda e sicura. Su questo
tema si continuerà a porre la
massima attenzione per impedire che un’opera così importante possa in qualche modo subire
ritardi o modifiche penalizzanti
per il nostro Territorio.
Partite le gare relative alla costruzione di nuovi loculi nel
cimitero cittadino ed al potenziamento della videosorveglianza, si sta ora procedendo
alla redazione del bando di gara
per l’installazione di un “velox” all’altezza dell’Aeroporto
per prevenire incidenti: la messa in funzione dell’impianto rientra nel programma di messa
in sicurezza del tratto di strada
che costeggia lo scalo “Pertini”
e che fa seguito alla riasfaltatura ed al posizionamento dei rilevatori di velocità.
Nel prossimo numero daremo
nota degli esiti dell’elezione del
nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Torino: evento
passato un poco in “sordina”,
ma che, invece, riveste particolare importanza per il nostro
Territorio.
Il gruppo consiliare
del Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

Il cuore spezzato
N

ell’ultimo Consiglio comunale... Ah no, è vero,
non c’è stato nessun Consiglio comunale. Da oltre due
mesi, ovvero dall’ultimo Consiglio tenutosi ai primi di agosto
in versione matinee per pochi
intimi, di riunioni a Palazzo non
ce ne sono più state. Va tutto
talmente bene che ormai è superfluo riunire i Consiglieri per
discutere i problemi di questa
città. Le strade sono levigate e
prive di buche, la segnaletica è
davvero impeccabile e sfavillante, e la manutenzione del verde
pubblico supera di gran lunga
quella di un giardino di una corte ottocentesca. Va tutto bene.
Zero problemi.
Alcuni antipatici detrattori si
ostinano invece a vederli, i problemi, ma vengono presi per dei
pazzi, visto che non si allineano alla massa di coloro che pur
di non dire qualcosa di sgradito
chiudono occhi, orecchie e naso.
“Va tutto bene!”.
Invece non va tutto bene. La vecchia stazione versa in condizioni ormai disastrose, che peggiorano di mese in mese. Nessuno
che alzi un dito, in maggioranza. Si trincerano dietro a un generico “non dipende da noi” e la
sfangano. Però è molto difficile adattarsi a vedere tale scempio nel bel mezzo della città. Un
giorno crollerà e ci saremo levati il problema per sempre.
Pensano solo alle aree Ata, al
supermercato che non c’è. E ora
che entriamo in periodo eletto-

rale vedrete quanto ne parleranno. Di nuovo, un riempire di
promesse la campagna elettorale, per una cosa che consumerà altro territorio e che riempirà di cemento un’ulteriore area
della città.
Ma non preoccupiamoci, la
prossima primavera si va al
voto, e sarà un fiorire di asfalti nuovi e di risistemazioni (solo
in alcune zone più fortunate, ovvio). Poi per altri 5 anni si tornerà nel letargo in cui ci troviamo
ora. La manutenzione della città andrebbe curata ogni mese di
ogni anno, non solo in prossimità delle elezioni. Su cui peraltro
pesa ancora come un macigno
l’incognita Mappano. Sarebbe
ora di prenderla, questa benedetta decisione, in un senso o
nell’altro. Caselle non ha certo
necessità di questa instabilità.
Argomento Festa di Caselle. Giustamente molti affermano che
anni fa era meglio. Forse era,
per certi versi, più semplice, ma
proprio per questo più vicina
al cuore della gente. E perché?
Perché si svolgeva nel centro
storico, che ora è stato dimenticato dai festeggiamenti. Un “Costina party” periferico reiterato
più volte non può sostituire nella memoria delle persone le feste di anni fa, con attrazioni magari più ruspanti ma fatte nel
cuore del paese. Ora che siamo
diventati “città” evidentemente
quel vecchio cuore di Caselle è
disprezzato, visto anche il modo
in cui viene trattato. Le iniziaAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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MoVimento 5 Stelle

Pianificazione territoriale
C

he cosa si intende per pianificazione territoriale?
Per noi del Movimento 5
Stelle di Caselle Torinese, la pianificazione territoriale è l’insieme delle strutture urbane, delle
reti stradali, dei sistemi produttivi e/o abitativi, nel rispetto
dei valori ambientali distribuiti nel contesto della nostra realtà. E’ molto importante, secondo il nostro punto di vista, che
il territorio venga analizzato,
dall’amministrazione comunale; questo sono chiamati a fare
il Sindaco e la Giunta, nel momento in cui vengono eletti dai
cittadini.
Pensiamo che ognuno di noi,
quando si va a votare, speri e
si aspetti, che coloro che ci amministrano e ci rappresentano,
debbano avere come obiettivo
principale il bene del cittadino,
inteso come la realizzazione,
la persecuzione e il raggiungimento di servizi utili e necessari a tutti noi.
L’amministrazione comunale ha
sicuramente gli strumenti per
studiare e ripartire geograficamente i servizi e le attività economiche e deve cercare di accelerare e regolare lo sviluppo,
disciplinare e regolamentare i
processi di gestione del territorio, valutare e difendere il patrimonio naturale, analizzare
gli effetti che specifiche azioni
progettuali possono avere sul
territorio, senza la frenesia di
un’economia con crescita a discapito dei cittadini. L’ammi-

nistrazione odierna punta sulla realizzazione delle aree Ata,
pubblicizzando ai cittadini e
ai commercianti, che sarà una
grande opportunità di lavoro
per i residenti, che il commercio
ne gioverà perché ci sarà più turismo, ma nel frattempo si progettano grandi strade e raccordi che porteranno intorno a noi
cemento e disboscamento, tagliando fuori il Paese e dirigendo ‘la folla’ direttamente a questo grande Centro commerciale
che tutto farà, fuorchè aiutare

i commercianti a migliorare le
proprie attività. E cosa dire degli abbellimenti e delle ristrutturazioni di questi ultimi mesi
in centro del Paese? Molto carine, ma a chi giovano? Quanto
sono utili?
Noi che siamo additati come
quelli cattivi, che puntano il
dito sempre e comunque contro coloro che non fanno parte
del nostro gruppo, siamo perplessi, ma dobbiamo suggerire

all’amministrazione di fare una
passeggiata anche oltre le piazze principali. In periferia non
ci sono servizi, il verde e le rotonde sono all’abbandono, ogni
mattina si vedono ragazzi che
devono fare chilometri per arrivare in centro del Paese, per
raggiungere i servizi di trasporto e poter andare a scuola, senza marciapiedi e spesso senza illuminazione elettrica. Non
esistono negozi, non esistono
parchi che possano essere considerati tali, le strade sono dissestate, non ci sono piste ciclabili.
La pianificazione urbana, deve
essere gestita con azioni programmate, volte ad affrontare e risolvere i problemi reali,
attraverso delle scelte progettuali certe. I progetti devono
essere coerenti con i principi
di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente. L’informazione, il dialogo, la valutazione e la decisione costituiscono
i fondamenti della pianificazione territoriale. Occorre interagire con il cittadino, rendere vivibile la vita di ognuno, curare
l’esigenza di tutti e non gli interessi di pochi.
Caselle Torinese, nel suo complesso sarebbe un gran bel paese, ricco di scorci naturali e
grandi risorse, molto si può
fare senza stanziare cifre enormi con progetti megagalattici.
Realizzare un paese vivibile con
l’aiuto di tutti non è un sogno,
ma una certezza.

SEL - IDV

tive si limitano a incontri di ristretti club che di coinvolgente
hanno ben poco.
A chi si domanda, invece, cosa
siano quelle cannonate che si
sentono nelle prime ore del
mattino provenienti dall’aeroporto, e che danno il buongiorno a Caselle: a quanto pare sono
un sistema deterrente per gli
uccelli che stazionano nei pressi della pista. Ogni mattina verso le 6 siamo svegliati da salve
di cannone che disturbano i volatili e anche tutti gli altri esseri viventi... soluzione alquanto
brutale per risolvere il problema. Dopo che vogliono fare un
parco senza alberi nella zona
sud di Caselle per evitare che
vi si posino gli uccelli, ora cannoneggiano tanto per far capire chi è che comanda. Questa è
la cultura ambientalista del nuovo secolo.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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Qualità e lotta agli sprechi
S

i è appena conclusa a Torino la manifestazione “Terra Madre Salone del Gu-

sto”.
L’iniziativa, dedicata all’enogastronomia di qualità, ha visto la
partecipazione di 143 Comunità del cibo provenienti da tutto
il mondo, ed è stata promossa
a difesa della biodiversità delle diverse varietà agricole del
pianeta e del tenace lavoro dei
contadini.
L’affluenza dei visitatori è risultata straordinaria.
Chi era presente è testimone
delle interminabili code formatesi di fronte agli stand allestiti lungo i viali del parco del Valentino e nel centro della città
e molti espositori, già a partire
dalla domenica, sono stati costretti ad esporre cartelli con
la scritta “Prodotti finiti - Grazie Torino”.
Rincuora constatare la diffusa
sensibilità tra le persone che
hanno a cuore le produzioni
di qualità e l’enorme specificità italiana.
Prendiamo in prestito le citazioni di “Crozza” quando ci ricordava che l’Italia, pur rappresentando solo lo 0,2 % delle
terre emerse terrestri, possiede:
• 7.300 specie vegetali commestibili (record Europeo), gli in-
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glesi sono secondi e ne possiedono 2.100 varietà;
• 58.000 specie animali (record
europeo), la Francia, che ha il
doppio del territorio, ne possiede 20.000;
• 1.200 vitigni autoctoni (record mondiale), i francesi sono
secondi e ne possiedono 222;
• 1.000 diversi tipi di mele, in
tutta Europa ve ne sono 1.200;
• 140 diverse specie di grano
duro; gli Stati Uniti, maggior
paese produttore di grano al
mondo, ne possiedono 6.

Allo stesso modo ci piace ricordare la recente approvazione della legge contro gli sprechi alimentari (legge N°166 del
19 agosto 2016 entrata in vigore il 14 settembre scorso) che
promuove il recupero delle eccedenze alimentari e dei pro-

dotti farmaceutici destinandoli alla solidarietà sociale e, nel
contempo, riduce la quantità di
rifiuti prodotti favorendone il
riuso ed il riciclo.
La legge, tra l’altro, prevede che
anche gli Enti Pubblici possano
essere considerati “soggetti attuatori”.
Siamo quindi a chiedere al Comune di Caselle di attivarsi al
più presto affinchè anche sul
nostro territorio sia possibile
attuare la suddetta legge.
Chiediamo all’Amministrazione Comunale di proporsi come
Ente informatore e sensibilizzatore di cittadini e commercianti.
Chiediamo che vengano approvati quei regolamenti che possano facilitare il diffondersi
delle attività di recupero degli
alimenti e delle merci consentendo il radicarsi di queste buone pratiche.
Per quanto nelle nostre possibilità, esprimiamo fin da ora la
nostra disponibilità alla collaborazione per il diffondersi ed
il moltiplicarsi delle iniziative
che si vorranno intraprendere.
Sergio Cretier

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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Prati interi divorati
da una larva

Durante i festeggiamenti del gemellaggio

Caselle più pulita: verità
o semplice impressione?
I

n occasione dei festeggiamenti del decennale del gemellaggio con la cittadina
argentina di Morteros, a molti
casellesi la propria città è parsa più pulita. Stiamo parlando
di un fatto vero o semplicemente di un’impressione generata
da qualche fiore in più e qualche bandiera per le strade? Per
il vicesindaco, nonché assessore all’Ambiente, Giovanni Isabella: “Non è stata fatta nessuna
pulizia straordinaria in occasione della venuta dei rappresentanti di Morteros, anche perché, a quanto mi risulta, Caselle
è sempre abbastanza pulita. A
mio parere, le vie cittadine sono
sempre decorose, certo, si può
sempre far meglio, ma dopo le
difficoltà di qualche mese fa con
Seta, prontamente segnalate dai
cittadini e seguite dal mio Assessorato in maniera puntuale, non

mi risulta ci siano più state criticità rilevanti. Abbiamo effettivamente chiesto un passaggio in
più con le spazzatrici in prossimità delle manifestazioni per il
gemellaggio, ma ciò è già previsto dal contratto d’appalto in
essere con Seta e non ha generato costi aggiuntivi alla collettività, come invece mi è capitato
di leggere”. Dello stesso avviso
il sindaco Luca Baracco: “Non
mi risulta che siano state fatte
“pulizie straordinarie” in occasione dei festeggiamenti per la
venuta della delegazione argentina. A meno che non si ritengano tali un po’ di piantine in più
e un occhio di riguardo maggiore alla pulizia delle strade, ma
credo proprio che l’avrebbe fatto chiunque, o no? Soprattutto, non sono stati spesi soldi in
più: trovo davvero brutto cercare sempre e ad ogni costo qual-

cosa che non va anche durante
manifestazioni belle e positive”.
La dichiarazione sull’argomento, di ben altro tenore, del M5S
casellese: “Nonostante le strade
rovinate, l’erba alta nelle rotonde che impediscono la visuale ai
mezzi che transitano, nonostante i marciapiedi non percorribili (quando ci sono) e nonostante
i 1000 problemi di facile soluzione, l’Amministrazione Comunale trova il tempo e l’attenzione per ripulire le zone di scena
per lo svolgimento della festa
della ricorrenza del gemellaggio con Morteros. Forse durante
questa festa gli Amministratori
hanno accompagnato i gemellati in percorsi guidati, evitando
di far a loro vedere zone diverse da quelle ripulite. In centro
città molti cittadini si sono accorti della differenza di pulizia
nelle strade rispetto al quotidiano. Molti cittadini sono rimasti
perplessi ed alcuni forse speravano che queste attenzioni fossero riservate anche allo Stura
o alle zone periferiche ricolme
di rifiuti abbandonati, cartacce e sconcezze varie. La speranza è svanita subito dopo la festa.
Come nelle peggiori famiglie i
rifiuti generati durante la manifestazione rimangono a giacere negli angoli ed un cumulo
di pedane di fronte al Palatenda
simboleggia, a mò di monumento, l’ode alla distrazione. Ecco,
forse una parola che potrebbe
essere utilizzata per questa am-

Terza edizione della “Corte di Margherita”

Ancora un successo
A

nche la terza edizione del- cipazione del pubblico, sem- ai mittenti da parte dell’Ammila “Corte di Margherita”, pre numerosissimo; invece mi nistrazione Comunale, partenmanifestazione
svoltasi aspettavo, sinceramente, qual- do proprio dall’assessore Greil 3-4 settembre scorso, è stata cosa in più dai miei colleghi mo: “Faccio fatica a vedere il
un grosso successo. La dichia- commercianti a livello di parte- senso di questa polemica. Nesrazione in merito dell’assesso- cipazione. Come presidente, lo suno ha agito senza le necessare al Commercio Paolo Gremo: ritengo un passetto indietro, so- rie autorizzazioni come ho sen“Anche questa edizione è anda- prattutto riferito a chi ha attivi- tito dire, cos’è uno scherzo?
ta più che bene. C’è stata un’am- tà nelle vie che avrebbero biso- Semplicemente la vernice utilizzata per creare la scacchiera è
pia partecipazione di pubblico e gno di maggiore visibilità, come
di commercianti. Per noi, Ammi- ad esempio via Torino. Per pro- stata assorbita dalle lastre granistrazione e Associazione Com- muovere la propria attività biso- nulose che pavimentano la piazmercianti, si tratta di una bel- gnerebbe, perlomeno, tenere le za. Serviva quindi un’idropulila soddisfazione. E’ un evento vetrine aperte, se non proprio trice per rimuoverla e abbiamo
il negozio, inve- ritenuto più logico attendere il
che aggiunge
ce... Il commer- termine delle varie manifestaogni anno, que"E’ andata bene come par- ciante si deve zioni previste. A parer mio, solo
sta era la terza
tecipazione del pubblico,
muovere in pri- molto rumore per nulla”. Il comedizione, qualma persona per mento del sindaco Baracco: “E’
cosa di nuovo
invece mi aspettavo qualpromuovere la stata una bellissima manifestae di più, come
cosa in più dai miei collepropria attivi- zione, anzi tutte le manifestazioè giusto che
ghi commercianti a livello
tà: certo che è ni del Settembre casellese hansia: infatti verun impegno, un no riscosso grande successo e
rà riproposta il
di partecipazione"
sacrificio, ma è partecipazione: non vedo perprossimo anno
Luca Marchiori anche un inve- ché si debba sempre rovinare
ed abbiamo già
stimento. Que- tutto. Comunque, la pavimentaallo studio qualche attrazione inedita. Col suc- sto è il mio pensiero. Tornando zione è ora tornata al suo aspetcesso crescente poi, come orga- alla manifestazione, ogni anno to originario senza danni: basta
nizzatori ci risulta meno difficile stiamo cercando di aggiunge- verificarlo. Inoltre, era già stainvitare altri gruppi storici, che re qualcosa in più, per renderla to concordato prima con l’Associazione Comaccettano ben volentieri di esi- sempre nuova
mercianti che
coinvolgenbirsi accanto agli altri. Siamo e
si sarebbe interpartiti tre anni fa tra mille dif- te e direi che
“Nessuno ha agito senza
venuti per la rificoltà, ora riusciamo a coinvol- sta funzionanle necessarie autorizzaziomozione della
gere l’intero paese, utilizzando do”. A margine
ni. La vernice utilizzata per vernice al teranche aree meno centrali come del successo, inla scacchiera è stata assor- mine di tutte le
l’area Tempo per la “battaglia”. dubbio, dell’emanifestazioNostra cura dovrà ora essere, in vento, si è accebita dalle lastre. Abbiamo
ni, perché tale
questo crescendo, il non voler sa una polemica
ritenuto più logico attenoperazione nestrafare o essere presuntuosi. sulla scacchiedere il termine delle varie
cessitava di una
L’obiettivo che deve essere sem- ra disegnata in
giornata di lapre centrale è quello della pri- piazza Boschiasmanifestazioni previste"
voro ed il mese
ma edizione, ossia far rivaluta- si e che sarebAssessore Gremo di settembre è
re Caselle, come paese e come be rimasta fino
sempre molto
tradizioni, agli occhi di chi arri- quasi a fine setva da fuori, ma anche dei casel- tembre per presunta incapacità congestionato per Caselle. Ciò
lesi stessi”. L’opinione di Luca nel rimuovere la vernice, che sa- è stato fatto, quindi mi sembra
Marchiori, presidente della Li- rebbe poi stata rimossa con co- una non-notizia: perché fossilizbera Associazione Commercian- sti aggiuntivi, oltre a causare un zarsi su questa cosa non lo capiti ed Artigiani: “E’ andata bene, danno all’immagine della piazza sco proprio”.
Cuco
anzi molto bene, come parte- stessa. Una polemica rimandata
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A

ministrazione è la distrazione.
Certo può capitare di essere distratti, peccato che le distrazioni sono sempre riservate ai cittadini. La pulizia effettuata non
ha avuto la minima distrazione, almeno sino all’ultimo giorno. Qualcuno potrebbe dire che
questi non sono i problemi maggiori che abbiamo, vero, è così,
nessuno discute, ma è proprio
il tralasciare o il distrarsi il vero
motivo dell’insoddisfazione che
ogni uno di noi cela nel proprio
animo. Il continuare ad ignorare il sistema di amministrazione
adottato e il lasciare fare porta a serie conseguenze. Ognuno
di noi dovrebbe ritornare a capire che il primo cittadino è un
rappresentante di ogni singolo e che il comune (come recita la parola) ne è l’insieme. Il dovere di un primo cittadino non è
quello di illudere con mega opere, promesse di strutture all’avanguardia, di creazione futura di posti di lavoro, il dovere
del primo cittadino è quello di
analizzare il territorio, le risorse e le problematiche, risolvendole nei tempi e nei modi possibili in funzione delle capacità
economiche disponibili, magari facendo poco alla volta, ma
mai ritornando a rifare e rifare,
spendendo inutilmente danaro
prezioso al solo fine di portare
consensi in vista delle prossime
elezioni”.
Ivan Cuconato

ll’incirca a metà settembre, alcuni agricoltori hanno segnalato la presenza
di migliaia di piccole larve che
nel giro di una giornata, nel vero
senso della parola, hanno mangiato tutta l’erba dei loro appezzamenti. Stiamo parlando di prati
compresi nell’area tra il Laghetto
Gioia, via Monache e via Lavoresco, anche se poi nei giorni successivi il problema si è riproposto
in Borgata Francia, a Mappano, a
Borgaro ed a Leinì. I prati in questione sono coltivati a foraggio
invernale per il bestiame. Gli agricoltori si sono subito rivolti all’assessore all’Agricoltura Paolo Gremo. La dichiarazione di Gremo
in proposito: “Il mio ufficio è stato contattato da questi agricoltori, ovviamente preoccupatissimi,
per capire cosa fare. Dopo un primo sopralluogo con i tecnici comunali, ci siamo rivolti all’ASL, ma
ci hanno informato che non erano competenti sulla materia, rimandandoci al Corpo Forestale
dello Stato. Il danno causato da
queste larve è davvero impressionante: nel giro di poche ore nei
prati non rimane più nulla, l’erba è completamente mangiata.
Il Corpo Forestale ci ha informato
che a loro il problema è ben noto,
in quanto è diffuso non solo nel
resto della Provincia di Torino a
macchia di leopardo, ma addirittura in tutto il Nord Italia. I tecnici
della Regione Piemonte ci hanno
altresì informato che il ciclo evolutivo di questa larva sarebbe alla
fine e che non sussistono pericoli per gli animali, tanto meno per
l’uomo. Secondo il Corpo Forestale è un’infestazione nuova per
i nostri territori e, ad oggi, non
sanno dire se il problema si potrebbe ripresentare la prossima

primavera ed estate causando
danni alle colture (grano, mais)
ancora più grave della distruzione del foraggio di queste settimane, oppure se si potrebbero
danneggiare i giardini pubblici
cittadini. Siamo ancora nel campo delle supposizioni e delle ipotesi e ciò non rassicura di certo
nessuno. Ovviamente, il mio Assessorato è in contatto continuo
con gli Enti che se ne stanno occupando e con gli agricoltori, anche perché questi ultimi ci hanno
comunicato che le assicurazioni non intendono coprire i danni generati da queste larve e bisognerà capire come muoversi
per dargli una mano ed un supporto concreto”. Come si è poi
saputo successivamente, la larva
in questione appartiene all’insetto Mythimna unipuncta, comunemente detto nottua delle graminacee. Si tratta di una piccola
farfalla notturna, quindi niente di
esotico a quanto pare, ma anomala è la proliferazione, pare dovuta a questa esplosione di caldo quasi estivo tardivo. Restano
però i danni ingenti causati agli
agricoltori, privati del foraggio
per il loro bestiame per il prossimo inverno. Sempre ammesso
che l’inverno arrivi, viste le sempre più frequenti anomalie climatiche causate dall’uomo.
Cuco
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Una serata speciale

Aree ATA

Sport per tutti Parliamo del canale Sinibaldi
S

abato 24 settembre scorso c’è stata una bella giornata di sport ed inclusione per le strade di Caselle: “Lo
sport alla portata di tutti”. Dalle
14 alle 19 per le vie del centro,
e dalle 21 presso il Palatenda
del Prato Fiera, sono state numerose le iniziative e le attività sportive cui i casellesi hanno
potuto partecipare per rendersi
conto della bellezza e della positività generate dallo sport e dallo stare insieme, senza guardare ai propri, o altrui, limiti fisici,
nel segno dell’inclusione.
Numerosissime le associazioni sportive partecipanti: dallo Csen al Caselle Calcio, dalla Don Bosco al C’entro, dalla
Rembukan Karate alla Filmar,
dalla Stella Polare alla Piscina
di Caselle. Solo per citarne alcune. In Piazza Falcone, era invece possibile, per la prima volta
in Piemonte, guidare al buio, ossia aiutati dalla sola voce di un
istruttore per provare le difficoltà di chi ha seri problemi di
vista. Tale attività era gestita
dall’Apri (Associazione Pro Retina e Ipovedenti). Il commen-

to dell’assessore allo Sport Angela Grimaldi, che ha provato
quest’esperienza: “E’ stata un’esperienza straordinaria: affidarsi totalmente ad una voce, condurre una vettura, perdere i
propri riferimenti. Usare il tatto, l’udito ed i profumi per muoversi in un ambiente che fino a
poco prima ti era familiare, era
tuo, ti dava sicurezza. Incredibile la reazione che si ha quando
ci si toglie la maschera indossata per simulare, quando riacquisti tutti e cinque i sensi. La
gratitudine che provi nei confronti del pilota. La necessità
di esprimere nei suoi confronti
con un gesto l’affetto per averti
guidato, per averti fatto scoprire cosa si prova a dover cercare
altri modi di vedere, per averti
in qualche modo protetto. Perché tu quel volto che ti ha aiutato lo puoi rivedere. Grazie ad
Omar Frigerio, all’Apri, a Marco Bongi, a Michela Alessandro,
a Renato Gaggio: siete persone
speciali. Continuate nel vostro
progetto instancabili”.
Ivan Cuconato

Civich a Mappano

Il Commissario
è di nuovo solo
C

ome un fulmine a ciel sereno, alla fine di settembre è giunta la notizia
che presso il Comando distaccato di Polizia Municipale della frazione Mappano, il commissario Roberto Mattiello si
troverà nuovamente a lavorare
da solo, o quasi. Dal 2 maggio
era in vigore la convenzione approvata dai Consigli Comunali
di Caselle e Borgaro e che assegnava due agenti in servizio
a tempo pieno presso l’ufficio
sito all’interno del CIM: oltre
al “veterano” Mattiello (per Caselle), prendeva servizio l’agente Sofia Marcatto (per Borgaro).
A loro si decise di affiancare
una pattuglia casellese, composta da due agenti, per un totale di 18 ore settimanali. Quindi, ad appena cinque mesi dalla
partenza del servizio così organizzato, si è tornati all’antico, a
parte la pattuglia casellese. Di
chi la “colpa”? Del Comune di
Borgaro, anche se involontariamente: infatti l’agente Marcatto è stata fatta rientrare in servizio nel concentrico borgarese
per via di un trasferimento di
un loro agente in altro Comune. La dichiarazione del sindaco di Borgaro, Claudio Gambino: “Un nostro vigile ha chiesto
il trasferimento presso il Comu-

ne di Collegno, dove si era liberato un posto, per avvicinarsi al
luogo di residenza: quindi motivi puramente personali e logistici. Ciò ha comportato però
il richiamo della nostra dipendente, distaccata presso il CIM,
in sede per poter coprire i turni. Purtroppo la coperta è corta, esattamente come a Caselle.
E’ nostra ferma intenzione, ovviamente, rispettare la convenzione firmata da pochi mesi con
Caselle e dare un servizio adeguato a Mappano, ed infatti ci
stiamo già muovendo per assumere un altro agente. Non appena ciò avverrà, speriamo nel
giro di un mesetto, Mappano
avrà nuovamente un nostro vigile a disposizione”. Il commento del sindaco di Caselle, Luca
Baracco: “Purtroppo in questa
vicenda noi non c’entriamo nulla e possiamo solo stare a guardare. Il servizio di Polizia Municipale presso il CIM tornerà
quindi a funzionare alla vecchia
maniera, ossia con la sola presenza del nostro commissario
Mattiello più la nostra pattuglia
di sostegno per le ore pattuite,
fino a quando da Borgaro non
riusciranno a reintegrare il loro
organico”.

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

Ivan Cuconato

Premessa
Dove ora sorge il complesso industriale dell’ex lanificio Bona,
in fondo all’omonimo viale, già
nel tardo Medioevo esistevano, sulla bealera che lo attraversa, due salti d’acqua, che
azionavano gli “ordegni per fabricar carta” a poca distanza
uno dall’altro... Questo l’incipit dell’articolo, su Cose Nostre
dello scorso mese, del nostro
storico Giancarlo Colombatto,
dedicato alla donazione del nobile Cervetto. La bealera citata
è quella del canale Sinibaldi. Di
essa vogliamo ora riparlare, in
chiave non storica, ma di attualità dei nostri giorni. L’aggancio
per parlarne è un aspetto collaterale della vicenda del progetto del Caselle Village. Il fatto risale alla scorsa primavera, ma
non è mai arrivato sulle pagine
dei giornali. Ne approfittiamo
per parlarne questo mese, dato
che le vicende, da fiume carsico, delle aree ATA consentono
in queste settimane un momentaneo respiro.

Il Consorzio Riva Sinistra Stura e
i canali di Caselle
Il Consorzio Riva Sinistra Stura gestisce, dalla sua costituzione nel lontano 1872, i canali di irrigazione che vanno a
servire i territori sull’asta della Stura in riva sinistra, a partire dal Comune di Balangero, a
monte, fino al comune di Borgaro, a valle. Il Consorzio ha sede
a Ciriè. In comune di Caselle il
Consorzio gestisce il canale di
Caselle, che ha origine dal torrente Stura in comune di Ciriè
(loc. Pich); nella località Ceretta di S. Maurizio si divide in due
rami attraverso un partitore a
bocche libere dando origine al
canale dei Molini e al canale Sinibaldi.
Il canale dei Molini prosegue
verso l’abitato di Caselle e dà
origine ai diramatori ubicati

L’area d’intervento: le frecce rosse indicano inizio e fine del by-pass

Borgaro. Complessivamente attraverso l’opera di presa in Ciriè si irriga nel comprensorio
di Caselle un’estensione di circa 2.300 ettari, dei quali circa
1.700 attraverso il canale Molini e suoi diramatori, 600 ettari attraverso il canale Sinibaldi
e suoi diramatori.
L’irrigazione del comprensorio servito dal canale Sinibaldi risulta però fortemente compromessa da alcune criticità,
che hanno delle ripercussioni
sull’intera rete irrigua casellese.
Le criticità sul canale Sinibaldi
Sul canale Sinibaldi nel corso
dei secoli si installarono diversi stabilimenti, per trarne forza
motrice: l’opificio Bona, l’opificio Caudano, la cartiera Martin
e la cartiera Vinelli (tenuta Kelemata) sono i principali. Nel
passaggio attraverso i fabbricati di questi opifici si presen-
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L’individuazione delle compensazioni ambientali per il progetto del Caselle Village
Nel corso dei mesi di febbraio e marzo del corrente anno,
ci furono, nell’ambito del procedimento presso la Regione
Piemonte per decidere circa
l’assoggettamento alla procedura di VIA del progetto del Caselle Village, delle conferenze dei
servizi aperte a tutti i soggetti
pubblici interessati. Una delle
attività svolte fu la discussione

Postilla
Restiamo sul tema dei canali,
per dire qualcosa sull’altro canale, quello dei Mulini.
La segnalazione ci arriva
dall’arch. Colombatto, sempre
attento al tema della conservazione delle vestigia del nostro
passato. Fra le opere di adeguamento stradale connesse alla
realizzazione del Caselle Village, c’è la strada di raccordo con
via Ciriè e con l’ingresso al Jet
Hotel; così come ora disegnata essa andrebbe ad impattare
pesantemente su uno dei pochi
angoli in cui il canale dei Muli-

Sezioni tipiche del canale di by pass (dai documenti SATAC presentati per la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA)

lungo la strada Leinì e la strada Goretta, mentre il canale Sinibaldi prosegue verso la zona
industriale di via alle Fabbriche e confluisce in un nodo di
ripartizione detto “tre Bocchetti” al confine con il Comune di

tano tratti coperti del canale,
talvolta inadeguati allo smaltimento delle portate d’acqua
necessarie, anche per via della manutenzione non più effettuata dopo il progressivo inutilizzo dei salti idraulici per scopi

di possibili “compensazioni ambientali”, per quegli aspetti del
progetto, in particolare il consumo di suolo, non diversamente mitigabili. Agli incontri dell’8
e 9 marzo partecipò anche il
Consorzio Riva Sinistra Stura.

ni si presenta scoperto, con uno
scorcio paesaggisticamente anche molto piacevole. Non possiamo fare qualcosa per salvarlo?
Paolo Ribaldone

«LA TERMOIMPIANTI»

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO C.SE (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.927.65.30 / 011.927.65.33 - Fax 011.927.90.00 - E-mail: chessa@webto.it

industriali. Particolarmente critica la situazione presente nella tubazione in condotta sotterranea che attraversa l’opificio
Bona. Dato che la condotta risulta parzialmente interrata, risultano particolarmente difficoltose le operazioni di pulizia
dai detriti. La portata d’acqua
transitabile ne viene pesantemente condizionata.

La proposta di un by-pass esterno all’opificio Bona
Dagli incontri di marzo è venuta fuori, ed inserita nella lista delle potenziali compensazioni ambientali di cui SATAC,
soggetto proponente del Caselle Village, si dovrebbe far carico
economicamente, anche la seguente opera di miglioria della
funzionalità del canale Sinibaldi. Si tratta della realizzazione,
all’esterno dell’ex stabilimento
produttivo, di un nuovo canale
di by pass, in maniera da eliminare il tratto coperto e non accessibile interno al complesso.
Il canale di by pass, in base allo
studio di fattibilità predisposto da SATAC, è previsto in terra, di forma trapezia, con base
di 3 m ed altezza 1,8/2 m, per
una lunghezza totale di 410 m
circa. Si prevede inoltre il rifacimento dell’attraversamento
della strada comunale che scende alla Borgata Francia, previa
demolizione dell’esistente e sostituzione con elementi scatolari prefabbricati in ca, dimensioni 3x1,5 m, per una lunghezza
di 20 m.
La
valutazione
economica
dell’intervento, a carico SATAC
se confermato fra quelli di compensazione ambientale, è di
210 mila euro.

di Pocchiola & C.
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Corso Grosseto

Un tunnel di polemiche
P

rosegue la vicenda del
tunnel sotto corso Grosseto, legato all’annoso problema di come far arrivare in
centro città i treni dell’aeroporto. Su Cose Nostre dello scorso
mese si è raccontato come si è
arrivati a questa situazione, causa controverse scelte fatte durante la costruzione del Passante Ferroviario di Torino.

tenze ed incoerenze degli avversari. Il tunnel di corso Grosseto
nel programma elettorale dei
Cinque Stelle era una delle scelte sbagliate, da ribaltare, dell’accoppiata Chiamparino/Fassino.
Così, al rientro dalle ferie estive,
abbiamo visto la Appendino volare a Roma, il 13 settembre, ad
incontrare il ministro delle Infrastrutture Delrio per chieder-

le, il numero 1 del PD piemontese Davide Gariglio tuona: “Basta ambiguità. La Città di Torino
dica cosa intende fare su corso Grosseto, un progetto indispensabile per la viabilità e il
trasporto pubblico di Torino”.
Contrattaccano i consiglieri regionali di Cinque Stelle Davide
Bono e Federico Valetti: “C’è il
rischio concreto di perdere almeno la metà del finanziamento ministeriale per colpa delle
lungaggini regionali; l’utilizzo di
tali fondi è vincolato alla realizzazione dell’opera entro il 2018,
ma per quella data si potrebbe
concludere appena la metà”.
Dichiarazioni da copione, come
dicevamo. L’opinione, dei commentatori più avvezzi alle vicen-

de del palazzo, è che il Comune
alla fine non si metterà di traverso. Troppo elevato il rischio
di perdere i finanziamenti statali e comunitari, e ritrovarsi con
un nulla di fatto davanti all’opinione pubblica.
Il prossimo appuntamento per
gli sviluppi di questa vicenda è
il 19 ottobre, quando Chiara Appendino, assieme alla sua assessora ai Trasporti Maria Lapietra, andrà in Commissione in
Regione per riferire sul tema.
Nelle immagini qui allegate, uno
dei punti più critici del progetto, il megaincrocio alla convergenza fra corso Grosseto, corso
Potenza, via Stampini e via Stradella. Così come è adesso, con le
due sopraelevate Grosseto est -

Planimetria di progetto dell’incrocio Grosseto/Potenza (dal progetto esecutivo
presentato da SCR in Commissione Regionale)

L’incrocio Grosseto/Potenza com’è ora, con le sopraelevate (da Google Maps)

Grosseto Ovest e Grosseto – Potenza, e come diventerebbe con
le sopraelevate abbattute sostituite da:
una gigantesca rotonda semaforizzata alla convergenza delle vie
un sottopasso stradale per il

tezza della diramazione via
Stampini-strada di Lanzo
E’ riportata inoltre una simulazione della vista esterna della nuova stazione interrata denominata “Grosseto”, ricavata
all’altezza del mercato di via
Lulli, e che in pratica sostitu-

Fotosimulazione dell’incrocio Grosseto/Potenza, con rotonda semaforizzata e sottopasso stradale (dal progetto esecutivo presentato da SCR in Commissione Regionale)

Gli ultimi sviluppi della vicenda,
nel corso del mese di settembre,
non hanno comportato particolari colpi di scena. Tutto secondo copione. Un copione dettato
dalla politica, per cui la scelta,
tecnica, di come collegare una
ferrovia con un’altra, diventa un
episodio fra i tanti della battaglia fra i due schieramenti ora
prevalenti, Cinque Stelle e PD.
I Cinque Stelle ansiosi di dimostrare di saper governare, un
PD ferito dalla sconfitta a provare di far risaltare incompe-

gli di congelare i finanziamenti già concessi e consentire di
valutare un progetto alternativo. Il ministro Delrio, con garbo ma con fermezza, ha, anche
lui come da copione, manifestato “forti perplessità; il progetto c’è e sulla base di quel progetto sono già stati stanziati dei
fondi; se il Comune vuole cambiare le carte in tavola quantomeno coinvolga Sergio Chiamparino, che è il destinatario del
finanziamento”.
Intanto, in Consiglio Regiona-

Rendering della stazione interrata Grosseto (dal progetto esecutivo
presentato da SCR in Commissione Regionale)

traffico Grosseto-Potenza (se ne
vede l’imbocco nella parte bassa
della foto-simulazione)
una rotonda più piccola all’al-

irebbe l’attuale stazione GTT
“Madonna di Campagna”.
Paolo Ribaldone
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Informa giovani

Intervista all’Assessore Erika Santoro

Lavorare per rinnovare
A

settembre alla ripresa delle lezioni, i ragazzi sono
stati accolti da una scuola completamente rinnovata. Abbiamo chiesto all’Assessore Santoro di raccontarci cosa è stato
fatto e a che punto siamo con
i lavori di sistemazione delle
scuole di Caselle.
“Abbiamo lavorato per tutto agosto per non intralciare l’attività
scolastica. Innanzi tutto, abbiamo dato una faccia nuova alle
pareti esterne dei due edifici: la
Scuola Rodari e il Nido “L’Isola Felice”, i caldi colori del sole
giallo e arancio, hanno preso il
posto del grigio nebbia. Abbiamo continuato un discorso, che
era iniziato l’anno scorso con
una serie di interventi strutturali e di rifacimento interno, completando l’area esterna antistante l’entrata della scuola materna,
in zona cortile, con un pavimento antishock. E’ stato inoltre ripulito e sanificato dall’invasione
dei piccioni, per questo sui cornicioni sono stati installati dei
dispositivi anti volatile. Sempre
alla Rodari sono arrivati nuovi arredi per una classe aggiuntiva ed è stata divisa la palestra
in due ambienti separati completamente attrezzati per le attività sportive, rendendola più
fruibile da due classi contemporaneamente. Anche al Nido oltre
alla ritinteggiatura esterna, sono
stati ripuliti i cornicioni, rifatto
la canna fumaria e la pavimentazione esterna di perimetro.
La spesa sostenuta per questo è
stata di circa 150.000€.”
Quale sarà il prossimo step?
“Sicuramente dovremo rimettere mano ai parchi gioco. Quello
che si trova di fronte al piazzale dell’Unes è già stato recintato,
ma prossimamente saranno sostituiti i giochi; mentre quello di

via suor Vincenza sarà dotato di
nuovi bagni attrezzati anche per
l’handicap.”
Quali sono i progetti che metterà in campo quest’anno il Comune?
“Continueremo con il progetto “Cittadinanza Attiva”. Vogliamo rilanciare il Pedibus perché
la richiesta è molto alta ed è necessario limitare l’afflusso delle
auto nella zona scuola. Il progetto della manutenzione da parte dei genitori volontari è stato
un ottima iniziativa e ci auguriamo di trovare genitori disponi-

"I dirigenti scolastici di tutta Italia sono
stati abbandonati in
balia di un sistema
che ha buttato nel
caos tutta la scuola"
bili a proseguire con noi in questo cammino. A ottobre parte un
nuovo progetto dal titolo “Cittadini digitali”. E’ un’iniziativa che
mi sta molto a cuore, stimolata
sicuramente dagli ultimi fatti di
cronaca, e ho voluto fortemente,
per mettere al sicuro i nostri giovani cittadini e le loro famiglie
dal pericolo di internet. Un preoccupante e sempre più dilagante aumento dei reati commessi
sui più piccoli e dai più giovani
tramite l’uso del web, dei social
e di ogni altra forma di comunicazione virtuale è una minaccia
da cui non possiamo sentirci al
riparo: tutti i nostri figli, possono esserne la vittima ma diventare anche il carnefice. Possiamo contrastare e difenderci da
questo pericolo solo conoscendo e informandoci. Ho svilup-

L'Assessore Erika Santoro

pato questo progetto insieme al
nostro Servizio Informagiovani, il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze),
all’Istituto comprensivo e grazie soprattutto alla disponibilità
della Polizia Postale. Si articolerà in due fasi: una prima fase già
partita a inizio ottobre e durerà
fino a gennaio, è rivolta esclusivamente ai ragazzi della quinta
elementare e della prima media.
La seconda fase riguarderà tutta la cittadinanza che sarà invitata a partecipare ad una serata
che si terrà il 10 Novembre presso la Sala Cervi, che potrà confrontarsi con la Polizia Postale di Stato sul nuovo mondo dei
social per risolvere dubbi, incertezze, conoscerne le insidie e capire come affrontarle.”
La partenza della scuola
quest’anno ha messo in crisi un
po’ tutti. Come avete collaborato con la dirigenza scolastica e
gli insegnanti per minimizzare i
disagi?
“Diciamo intanto che il Comune ha potuto fare poco in questa
circostanza. I dirigenti scolastici di tutta Italia sono stati abbandonati in balia di un sistema
che ha buttato nel caos tutta la

scuola. Mi sono resa conto personalmente di quanto paradossale fosse la situazione, perché il
caso ha voluto che io fossi testimone di due mail contraddittorie che nel giro di un quarto d’ora hanno autorizzato e annullato
l’autorizzazione alla Dirigente.
Tutto quello che è successo non
era assolutamente prevedibile
e siamo dovuti correre ai ripari. Da parte nostra abbiamo attivato immediatamente il servizio
pre-scuola e lo scuolabus. Devo
dire che le insegnanti sono state
molto disponibili a coprire tutte le classi. A saperlo a giugno
avremmo chiesto aiuto alle associazioni e al centro sportivo per
creare una sorta di post centro
estivo.”
Cosa ne pensa del pranzo da
casa?
“Il Tribunale di Torino ha emesso un’ordinanza che però è ancora al vaglio della Corte di Cassazione. Confesso di essere molto
preoccupata. Con questa ordinanza i giudici hanno contravvenuto a quarant’anni di educazione alimentare. Ma la più grande
preoccupazione sono gli effetti
igienico sanitari che possono ricadere su questo.
Queste sono decisioni che incidono dal punto di vista educativo oltre che strategico e sanitario, in caso di intossicazione
che facciamo? Oggi esiste una
mensa controllata dall’ASL, un
esperto dietista che bilancia la
dieta, i frigo sono monitorati, le
aule sanificate. Con il pranzo da
casa questi procedimenti oggi
non sono fattibili. Senza contare il rischio della perdita di posti di lavoro o il conseguente rincaro delle tariffe per chi volesse
continuare ad usufruire del servizio.”
Enrica Munì

Caselle Comics

Amore totale per i fumetti
S

i è conclusa il 1°ottobre
scorso la quarta e ultima conferenza legata alla
mostra “Caselle Comics” dal titolo “the killing joke: il dualismo Batman-Joker” presso Sala
Giunta Palazzo Civico di piazza Europa. Le conferenze (“L’eroe del fumetto italiano”, “la
storia del supereroe”, “Il fumetto come denuncia sociale” e l’ultima “the killing joke:
il dualismo Batman-Joker”)
tutte accompagnate dalla musica del bravissimo maestro
Nino Carriglio, sono state organizzate dall’associazione AEGIS e curate con grande competenza da Andrea de Venuto,
studente presso l’Università

di Cinematografia di Torino.
L’idea della mostra, afferma il
Presidente
dell’associazione
AEGIS, Davide Vottero, “è nata
dalla passione che i ragazzi e le
ragazze hanno per i fumetti ed
vuole sfatare il mito di leggerezza che la declassifica come
un arte popolare e per questo
di discutibile valore culturale”.
Questa mostra e le sue conferenze hanno il preciso intento
di dimostrare il contrario, che il
fumetto in realtà ha una grande valenza culturale, perché favorisce l’identificazione del lettore nel personaggio e stimola
le capacità logiche; inoltre, al
pari della musica, la pittura e
la letteratura, veicola messag-
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gi politici, filosofici, culturali e
sociali, promuovendo anche l’esperienza ludica, e per questo,
ha un ottimo valore educativo.
AEGIS che si è costituita ufficialmente nel 2016, nasce dalla brillante e vivace volontà di
un gruppo di amici con anni di
esperienza alle spalle nel territorio piemontese. Il suo scopo
è quello di promuovereiniziative atte a favorire e sensibilizzare le persone su argomenti
poco discussi e difficili da affrontare, creare momenti d’incontro, scambio e riflessioni.
La mostra che è stata aperta al
pubblico dal 10 settembre al
1 ottobre, offriva molte informazioni sulla storia del fumet-

to italiano, americano, argentino (in omaggio al gemellaggio
di Caselle con Morteros) e Giapponese (Manga), inoltre accenni ai fenomeni correlati al mondo del fumetto, come Kawaii,
Cosplay, Chibi, fumetto Nero e
Pop Art. E’ stato dato spazio anche ad alcune creazioni artistiche dei più noti fumettisti della zona: come Claudio Getto e
Noemi e Andrea dell’ Associazione Rainbow Dealers di Barbania e alle creazioni di alcuni
hobbisti nostrani: Virginia Pallavidini (casellese, 12 anni), Irene Piacenza (casellese 12 anni)
e poi Sara Ligregni, Iglis Masino e Mara Milanesio.
E.M.

Cittadini digitali
“C

ittadini Digitali” è il
nome del progetto, in
partenza nel mese di
ottobre, che coinvolgerà attivamente i Servizi Giovani di Caselle ed, in particolare, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze che insieme all’Assessorato ai Giovani promuovono
un percorso di educazione all’utilizzo consapevole dei nuovi
media rivolto agli studenti delle scuole di Caselle.
Il progetto nasce dalla considerazione del fatto che i nuovi
Media, in particolare Internet e
cellulari, rappresentano un elemento sempre più importante nella vita degli adolescenti
di oggi, i cosiddetti “nativi digitali”. La Rete, il Web 2.0 hanno
messo a disposizione moltissime opportunità nuove e differenti di scambiare informazioni, comunicare, relazionarsi e
di rappresentare il sé e la realtà
che ci circonda, ma, al contempo hanno fatto emergere una
complessità di problematiche e
la necessità di individuare appropriate linee guida di lettura
che consentano ai ragazzi e alle
ragazze di conoscere e acquisire strumenti utili per interpre-

i casellesi grandi e piccoli sono
invitati a partecipare, naturalmente con le maschere più spaventose.
Partita la scuola, ritorna il Pedibus. La Città di Caselle, propone, anche per l’anno 2016-17, il
progetto di mobilità sostenibile
rivolto agli alunni delle scuole
elementari, per andare a scuola
in compagnia in modo semplice, gratuito e divertente e “con
i propri piedi”. Possono aderire
tutti i bambini delle scuole elementari, inserendosi in una delle linee proposte, ma anche tutti gli adulti che vogliano offrire
parte del loro tempo proponendosi nel ruolo di accompagnatori volontari in una delle linee
Pedibus.
Sei un alunno/a della scuola elementare? Iscriviti alla linea più
vicina a casa tua. Anche se abiti
lontano, puoi salire alla fermata
più utile rispetto al tuo abituale
percorso in auto.
Sei una cittadina/o e vuoi renderti utile? Diventa autista-accompagnatore, come volontario, di una linea del Pedibus.
Chiudiamo con il programma
del Centro di Aggregazione Giovanile che riparte con un calen-

tare la realtà, indirizzare e compiere delle scelte importanti per
il futuro individuale e collettivo.
Per questo il progetto, con partenza il 3 ottobre, prevede un
percorso formativo rivolto alle
classi delle quinte elementari e
prime medie a cura degli operatori del CCR, ma anche incontri informativi rivolti ad adulti,
genitori e nonni, con la partecipazione della Polizia di Stato,
Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni. Per maggiori dettagli sul percorso è possibile contattare l’Informagiovani Caselle.
Siamo ad ottobre è quindi è
tempo di Halloween. La tradizionale festa promossa dai Servizi Giovani si terrà il 31 ottobre
dalle 15.00 alle 18.00 nell’area
pedonale di via Torino e piazza
Europa. Il programma prevede
laboratorio di maschere e trucchi, punto musicale, lo stand di
distribuzione di cioccolata calda
e biscotti e tante sorprese. Tutti

dario ricco di proposte rivolte
ai tutti i giovani casellesi under 18.
Tutti i martedì parte il corso
da DJ, per imparare ad utilizzare una vera consolle musicale, ogni giovedì in programma il
laboratorio creativo di decorazioni paurose “Aspettando Halloween”, mentre il venerdì tornei di calciobalilla, ping pong,
play station, WII... Riparte, inoltre ogni martedì e giovedì dalle
15.30 alle 16.30 lo spazio per
il supporto scolastico, un’aula
dedicata agli studenti delle medie per fare i compiti da soli o
in gruppo con il supporto delle
operatrici del Cag
Come sempre per conoscere nel
dettaglio tutte le nostre attività
o presentarci le vostre proposte
ed idee venite a trovarci nei nostri spazi e seguiteci sui nostri
canali social... Non perdiamoci
di vista!

L‛AGRARIA
SI PRENOTANO CIOTOLE DI FIORI
PER OGNISSANTI,
SU RICHIESTA SI ESEGUONO
ALLESTIMENTI E DEPOSIZIONI IN LOCO
siamo aperti
dal lunedì al sabato 8,30 - 19,30 (orario continuato)
domenica aperti con orario 9,00-12,30 15,30-19,00

10073 Ciriè (TO) - Via Battitore 98/A - Tel. 0119205752
E_mail: agrariatosatto@libero.it

Stefano Bonvicini
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Il 27 ottobre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2016”
D

omenica 27 novembre,
alle ore 11.00, nel Centro
Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25 avverrà la cerimonia della consegna
del premio “Il Casellese dell’anno 2016”.
Quest’importante manifestazione, ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, si
tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro Loco,
che quest’anno sarà l’ultima domenica di novembre.
Questo è il sedicesimo anno in
cui viene assegnato questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?
Nel 2001 il primo a essere premiato fu Giovanni Verderone,
imprenditore agricolo ed ex
Presidente della Casa di Riposo
“Giovanni Baulino”.
Nel 2002 il titolo andò a Gianni Rigodanza, scrittore, giornalista e Direttore del nostro mensile “Cose Nostre” per diciassette
anni.
Nel 2003 il premiato fu il Commendatore Filiberto Martinetto,
industriale tessile di fama mondiale e creatore della Filmar e
del Gruppo Martinetto, per anni
presidente dell’API.
Nel 2004 il premio fu assegnato alla signora Enrica Baldi Borsello, fondatrice e Direttrice della “Corale di Mappano”.
Nel 2005 a ricevere gli onori
del titolo fu Domenico Musci,
uomo d’arte e di cultura a 360
gradi. Come sapete, Domenico
ci ha però lasciati troppo presto!
Nel 2006 (anno delle Olimpiadi

nella sede della Pro Loco di via
Madre Teresa di Calcutta, 55.
I cittadini che avessero in mente il nome di una persona degna di ricevere questo premio
sono pregati di comunicarcelo
in qualunque modo possibile.
Personalmente (venendo nella
nostra sede il lunedì o il venerdì, dalle ore 21.00 alle 23.00);
telefonicamente al numero
0119962140; via fax al numero 0114051284; via mail cosenostre@merlo.org.
Affinché tutti i cittadini casellesi possano avere un’idea di
com’è concepito e a quali criteri
si rifà l’apposita giuria per assegnare il
premio, qui di seguito pubblichiamo il
regolamento che fa
da guida all’iniziativa della Pro Loco.

La premizione del "Casellese 2015" Piero Ferroglia

e delle Paralimpiadi invernali a
Torino) il premiato fu Gianluca
Cavaliere, un ragazzone casellese diversamente abile (ha subito l’amputazione di una gamba
in seguito ad un grave incidente) che ha ritrovato nello sport
la forza di ricominciare e che
ha partecipato alle Paralimpiadi torinesi.
Nel 2007 a ricevere il premio
fu Vanni Cravero, Presidente
dell’A.D.A.M.A. che è un’associazione benefica per adozioni a distanza e che si prende cura dei
bimbi indiani di Cuddapah.
Nel 2008 il premio si è tinto
un’altra volta di rosa. La premiata è stata, questa volta, la
Dottoressa Maria Grazia Ferreri, allora Direttrice del Patrimonio e delle Risorse Umane della
Regione Piemonte.
Nel 2009 il premio è andato Luciano Dematteis, uomo del volontariato (Protezione Civile

ANPAS) e come recitava la pergamena “un grande Volontario
tra gli uomini e un grande uomo
tra i Volontari”.
Nel 2010 il riconoscimento è
stato attribuito a Don Claudio
Giai Gischia. Per i suoi 40 anni
di sacerdozio, per i suoi 25 anni
al timone della nostra comunità parrocchiale ma soprattutto
perché “custode, fratello, e padre di tutti noi Casellesi”.
Nel 2011 l’ambito riconoscimento si è tinto ancora di rosa.
La premiata è stata Ida Brachet
Contul, Presidentessa dell’Associazione “Progetto Chernobyl”.
La pergamena consegnatale recitava: “A Ida Brachet Contul
mamma e speranza per tanti
bambini di Chernobyl”.
Nel 2012 il titolo fu appannaggio dell’imprenditore dolciario
Mauro Pogliano
Nel 2013 il premiato è stato Luigi Chiappero, apprezzato av-

vocato penalista. Considerato
da molti, colleghi e magistrati,
come uno dei migliori avvocati
della Penisola.
Nel 2014 il titolo andò a Matteo
Iacovelli. Come diceva la pergamena consegnatagli “Uomo giusto e buono; capace di spendere
ogni istante della sua vita per il
bene del prossimo”.
Nel 2015 il “Casellese” premiato fu Piero Ferroglia; pittore ,
scultore e casellese D.O.C. “Un
esploratore della nostra terra”.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2016”?
L’apposita giuria si riunirà giovedì 27 ottobre, alle ore 21.00,

1) Il premio denominato “Il Casellese
dell’anno”è istituito dall’Associazione
Turistica Pro Loco
di Caselle Torinese
che ha sede in via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se
ed è patrocinato dal Comune di
Caselle T.se.
2) E’ consegnato nella giornata della festa annuale della Pro
Loco che sarà quest’anno il 27
di novembre.
3) Il premio è assegnato a un
Casellese che si è distinto in
uno o più campi (cultura, sport,
arte, politica, musica, lavoro,
volontariato ecc.) o che ha portato in alto, in Italia o nel mondo, il nome di Caselle T.se.
4) Il premio è determinato da
una giuria composta: dal Direttivo dell’Associazione Turi-

stica Pro Loco di Caselle T.se,
dal Direttore del giornale “Cose
Nostre”, dal Sindaco, dal Vice
sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e dalla giunta del Comune di Caselle T.se,
dal Presidente del C.I.M. (Consorzio Intercomunale di Mappano), dal Presidente della Pro
Loco di Mappano, dal Comandante della Stazione Carabinieri di Caselle T.se, dal Comandante della Polizia Comunale di
Caselle T.se, dal Parroco di Caselle T.se, dal Parroco di Mappano, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Caselle, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Mappano e dai nostri concittadini a cui è già stato assegnato
il premio “Il Caselle dell’anno”
nelle passate edizioni.
5) La votazione, a scrutinio segreto, sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.
6) La giuria terrà conto d’eventuali segnalazioni che però
non saranno determinanti per
la scelta del “Casellese dell’anno 2016”.
7) I giurati designati non potranno farsi sostituire, né delegare chicchessia a votare in
loro vece.
8) Il premio consiste:
a) In un’artistica medaglia d’argento di 75 mm. di diametro,
appositamente coniata, raffigurante le quattro case (simbolo
di Caselle T.se) particolarmente impreziosita da una lamina
d’oro.
b) In una pergamena con il
nome del vincitore e la motivazione del premio conferito.
E.Pavanati

Panificio Pasticceria

Prodotti da forno sempre freschi e genuini

MASSA MICON Piermaurizio

NUOVA APERTURA
Via Cravero, 46 - CASELLE TORINESE

SEDE CENTRALE
BENNE DI CORIO:
Stradale Torino, 117
Tel. 011 9282121 - Fax 011 9290498
VILLANOVA:
Via Stura, 1 - Tel. 011 9297648
ROBASSOMERO:
Via Kuliscioff, 2 - Tel. 011 9236225
CAFASSE:
Via Torino, 60 - Tel. 0123 41253
NOLE:
Via Garibaldi, 34 - Tel. 011 9294869
ROCCA:
Piazza Osella - Tel. 011 9240521
CORIO:
Via Cavour - Tel. 011 928612
SAN MAURIZIO:
Via Matteotti, 8 - Tel. 011 9278078
CASELLE TORINESE:
Via Cravero, 46

DA NOI PUOI TROVARE

Dolci a volontà:

BACI DI DAMA,
SCODELLINI CON
NUTELLA O CREMA
DI LIMONE,
SCRICCIOLI, BRUTTI
E BUONI, PASTE DI
MELIGA E GALLETTE,
BRIOCHES,
TORCETTI

Vari tipi di pane:
KAMUT, VALDOSTANO CON UVETTA
NOCI E FICHI, SOIA, SEGALE, CEREALI, ARABO, AL LATTE, ALL’OLIO, CASERECCIO, AL SESAMO, INTEGRALE,
SENZA GRASSI, BIOLOGICO, MACINATO A PIETRA...
GRISSINI RUBATÀ DI TANTI GUSTI E GRISSINI STIRATI, PIZZE,
PIZZETTE E SALATINI, MULTICEREALI, AL FARRO E MIELE, A
LIEVITAZIONE
NATURALE

APERTO LA DOMENICA E TUTTE LE FESTIVITÀ
info@panetteriamm.com
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BUONANOTTE...

...1984
Q

ualcuno, tanti anni fa (era il
1948) scrisse un libro strano, tanto strano e assurdo
da non poter quasi essere neppure considerato un romanzo di
fantascienza. L’autore si chiamava George (Orwell, non Cluney...)
e il titolo era una data: 1984.
Tra quelle pagine si parlava di un
mondo umano suddiviso in tre
enormi regimi dittatoriali dove
nessuno era libero di agire e pensare, costantemente controllato dallo sguardo elettronico del
Grande Fratello (non quello della Marcuzzi o la versione vip della
Blasi...), il Gran Capo che nessuno
conosce personalmente.
Immaginazione ossessiva di uno
scrittore visionario, potremmo
pensare, ma qualcuno, oggi, trema al pensiero che quelle pagine
scritte dal buon George si stiano
(alcuni azzardano, si siano...) avverando tra la nostra strampalata società.
Vi propongo allora un giochino;
di seguito vi trascrivo alcuni salienti aspetti di quella mostruosa società e vi invito a ripensarli targati 2016 ... Non vi auguro di
fare risultato pieno come nel mio
caso, ma vi assicuro che un 50%
di sovrapposizione fra i due mondi non è preoccupante ... è la fine!
Gli occhi del partito al potere
sono i teleschermi, televisori forniti di telecamera, installati per
legge in ogni abitazione e che
non si possono spegnere, ma al
massimo si può attenuarne il volume dell’audio. Questi televisori-telecamere, presenti ovunque,
oltre a diffondere propaganda 24
ore su 24, spiano la vita di chiunque annullando di fatto ogni possibile forma di privacy: in questo
modo, il governo può osservare facilmente qualsiasi forma di
comportamento, anche inconsapevole, che riveli che un individuo abbia pensieri contrari all’ortodossia del Partito.
Ovunque nella città sono appesi
grandi manifesti di propaganda
che ritraggono il Grande Fratello,
con la didascalia Il Grande Fratello ti guarda, e gli slogan del partito: «la guerra è pace», «la libertà
è schiavitù», «l’ignoranza è forza».
L’unica forma di pensiero ammissibile in Oceania (Uno dei
tre paesi totalitari) è il Bipensiero (meccanismo psicologico che
consente di credere che tutto
possa farsi e disfarsi: la volontà e

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

la capacità di sostenere un’idea e
il suo opposto, in modo da non
trovarsi mai al di fuori dell’ortodossia, dimenticando nel medesimo istante, aspetto questo fondamentale, il cambio di opinione
e perfino l’atto stesso del dimenticare. Chi adopera il bipensiero
è quindi consciamente convinto
della veridicità (o falsità) di qualcosa, pur essendo inconsciamente consapevole della sua falsità (o
veridicità). Il bipensiero è ipoteticamente essenziale nelle società
totalitarie che, per definizione, richiedono un’adesione costante di fronte a mutevoli linee politiche). Come recitano alcuni
slogan del partito, “la menzogna
diventa verità e passa alla storia”,
“Chi controlla il passato controlla
il futuro: chi controlla il presente
controlla il passato”.
La lingua che si parla in Oceania
va trasformandosi conseguentemente in Neolingua, un nuovo
linguaggio in cui sono ammessi solo termini con un significato
preciso e privo di possibili sfumature eterodosse, in modo che riducendone il significato ai concetti più elementari si renda
impossibile concepire un pensiero critico individuale.
Le scienze umanistiche sono state modificate nel loro contenuto
e scopo: i contenuti di libri, giornali, film e documenti vengono
riscritti continuamente: tutti i fatti
che rivelino contraddizione o fallibilità del partito vengono periodicamente e sistematicamente
cancellati e sostituiti, la storia non
esiste più, se non per dare ragione al Partito.
Anche l’ultima possibilità di produrre letteratura, ossia la scrittura a mano, è stata abolita: poesie,
canzoni e romanzi vengono realizzati automaticamente da complessi macchinari elettromeccanici detti versificatori, in base a
schemi predefiniti; anche gli articoli di giornale sono riscritti tramite un apparato, detto parlascrivi, in grado di produrre testo
sotto dettatura.
Non voglio darvi dei suggerimenti, ma provate solo a sfogliare un
quotidiano o fare un po’ di zapping con il telecomando e vedrete che, purtroppo, non è poi così
difficile risolvere il giochino.
Buon “divertimento” e, ovviamente, Buonanotte!

Cip e...
Ciop! Ricorrenze!
di oven

“Nìvole”

di Alessandro Forno

1 Novembre: Tutti i Santi
2 Novembre: I morti
4 Dicembre: I "Costituenti" ...

(aperto su prenotazione)

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

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

Ricordo di Armando Mottura
Quarant’anni fa moriva Armando Mottura
(Torino 22/8/1905-29/10/1976). Mottura è
stato tra i fondatori, e una delle voci più vive
e raffinate, della Companìa dij Brandé, a cui
portò un notevole contributo personale.
Le sue poesie, che hanno sempre conservato una corale e fiduciosa apertura di speranza, sono raccolte in: Reuse rosse (1947); Paisagi ‘d Val Susa (1949); La patria cita (1959);
E adess, pòvr òm (1969).
Inoltre sono state pubblicate anche due raccolte antologiche:
Vita, stòria bela da Renzo Gandolfo per la Ca
dë Studi Piemontèis (1973); e Le rime d’Oulx
e àutre poesìe da Camillo Brero per Piemonte in Bancarella (1987).
Mottura oltre che poeta è stato uno dei più
importanti autori per il teatro piemontese,
purtroppo poco ricordato negli ultimi anni.
Dario Pasé ha curato il volume Teatro per La
Slòira – Ca dë Studi Piemontèis (2009) di alcune delle commedie di Mottura, con traduzione in italiano e notizie sulle edizioni e sulle rappresentazioni.
Ecco ora tre poesie di Armando:

VITA, STÒRIA BELA
Vita, stòria bela,
(che a fa piesì contela).
Anche se ‘t ses nen tuta
sempre come veurrìo.
Anche se ‘n certe ore
- strach, ësperdù, ‘nrabià dioma che ‘t ses mach bruta,
vita,
ti ‘t reste mach la sola
còsa pressiosa e nòstra
da gòde frisa frisa,
da seufre fin-a an fond.

La nòstra stòria bela
che a fa piesì contela
e dëspiasì lassela,
ùnica fàula vera.

A L'HA FIOCÀ...
A l'ha fiocà sta neuit e 'l Seguret
l'é stamatin coma na dòna an festa,
con la cornëtta1 bianca su la testa
e un gran faudal ëd pin ch'a-j coata ij pé.
Su col costum da l'aria tant modesta
son butasse ij malëzzo a ricamé
'd figure rosse; su për ij ciaplé
j'é 'd bindej bianch, butà a guernì la vesta.
La Dòira an mes dle rive già gelà
a cor cantandje soa canson sot vos,
che an mes dla fiòca ògni rumor 's fà doss.
L'aria l'é frësca ciàira trasparenta:
Sla crësta dël Jafferau j'é un pò 'd tormenta,
sla pian-a d'Oulx l'invern a l'é rivà.
Cornëtta: cuffia molto semplice di cotone, legata sotto il mento da un nastro in tinta, usata
dalle donne di Oulx
1

LA PATRIA CITA
Giovo ch’it intre adess frèsch ant la vita,
ansios ëd core a scheurve tut ël mond,
e it cove un seugn ëd glòria che at invita
a conòsne ij misteri pì profond,
prima ‘d pié ‘l vòl për ij pais lontan
fërmte un moment. L’é pì nen temp doman.
Come it ricorderas toa Patria cita,

ant ij ani lest che at porteran an gir,
ant la stra dël gran mond nen sempre drita,
ant j’ore ‘d gòj che a passo ant un sospir;
se it fërme nen adess un momentin
për conòsla un pò mej vorendje bin?
Guardte d’antorn: cost l’é tò mond, toa
tèra,
dova it ses nà, dova l’é nà tò pare,
dova che a parlo e a vivo a na manera
a gnun-e uguala. Guardje e che at sìo care
coste sità, sto cel, coste campagne,
ëd sa Regin-a ancoronà ‘d montagne.
Sta tèra dla pianura e dle colin-e,
rossa dle vigne e rica ‘d camp e ‘d pra,
quasi color dij mon ëd le cassin-e,
da la pòvra montagna al rich Monfrà
l’é nòstra mare, noi da chila i vnoma,
noi soma sò e a chila i torneroma.
Là ‘nt la Provincia granda e ‘nt l’Astesan,
su ‘nt le ca ‘d pere spatarà an montagna,
a-i é sta nòstra gent, son coj che a san
come a l’é bon ël pan quand ch’as guadagna.
Giovo ampara a conòssje, a son dij tò,
nà da sta tèra che a së specia an Pò.
‘T vëdras che ant ij moment dla nostalgìa
it ricordras nòstre canson dij vej;
nòstra parlada rudia e colorìa
të vnirà an boca ant ij moment pì bej;
paròle dësmentià tant dosse e care
come da cit at jë disìa toa mare.
Ti adess va pura për ël mond. Boneur
e onor fòrse at daran d’àutri pais,
ma pòrte tò Piemont an drinta al cheur
come l’amor sincer d’un vej amis:
ricòrda chi a l’ha date sangh e vita,
giovo dësmentia nen toa Patria cita!

Lions Club Venaria Reale Host – Lions Club Lyon Aeroport

Un gemellaggio ultraventennale
I

Lions Club Venaria Reale
Host e il Lyon Aèroport hanno promosso un service biennale finalizzato all’assegnazione
di borse di studio da 3.000,00
Euro da destinare a studenti meritevoli, delle Università di Torino e di Lione, impegnati in corsi
di studio di Oculistica e Ortottica. Questo, oltre che per mantenere un saldo gemellaggio tra
i due club, serve per mantenere alta la mission del Lionismo,
come dettato dal suo fondatore Melving Johns negli anni ’30,
che è quella della “prevenzione
e salvaguardia della vista”.
Ogni hanno il Venaria Reale
Host, dal 1988 con propria strumentazione, esegue una campagna di visite gratuite sulla prevenzione del glaucoma, durante
le fiere cittadine di Caselle, Borgaro e Viù, e sulla prevenzio-

ne dell’Ortottica presso alcune colo burocratico, presenti nel si- Francesco Denaro e Giuseppe
scuole di Caselle, Venaria e To- stema sanitario anche in Fran- Vigna Suria (responsabile per
rino. I circa 30 anni di esperien- cia, il Presidente del LC Lyon il nostro Club del Service preza, maturata sul campo, han- Serge Cibert ha potuto organiz- venzione dell’Ortottica) hanno
no permesso al Club
messo a completa didi esportare oltralpe
sposizione, nella due
il Service coinvolgengiorni francese, la prodo, per la prima volta,
pria esperienza e proil nostro Club gemello
fessionalità ai nostri
a Lione. Più volte alcugemellati francesi duni club Lions francerante l’organizzaziosi hanno partecipato
ne e lo svolgimento
alle campagne di predell’evento. Inoltre, la
venzione in Italia ma
prima borsa di studio
per la prima volta, il
messa in palio dai due
3 settembre scorso, il
Club nel 2015 è stanostro Club si è trata assegnata al neosferito, armi e bagagli,
dottore Roberto Maznella cittadina di Bron,
zocca, segnalato dalla
Denaro Francesco, Crivello Lucinao, Tierry Vanel e Vigna Suria D.sa Wanda Maria Ala pochi chilometri da
Giuseppe durante una visita del Glaucoma
Lione, ed ha eseguito,
berigo – docente di
con la nostra attrezzatura, più
zare l’attività di prevenzione e le oculistica.
di 150 visite di prevenzione al visite, eseguite dal Dott. Thierry
LC VRH
glaucoma. Superato ogni osta- Vanel. I soci Luciano Crivello,
Davide Lanzone

GIORDANO BRUNO

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419
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Tra “bagna caoda” e Halloween

Da Enzo Valsania, presidente dell’AMMP Giorgio Valsania Onlus

Buon 1°
novembre!
F

inisce l’estate, finisce la festa del paese e siamo già
in autunno. E con l’autunno, oltre alle caldarroste e ai paesaggi incantevoli dal bellissimo colore di cui si tingono le
foglie degli alberi e i campi, arriva anche il 1 novembre. Molti pensano a questa data come
il primo “ponte” dopo la pausa
estiva: quest’anno cade di martedì e quindi ci saranno quattro
giorni di vacanza, per
visitare qualche bella
città italiana o andare in giro per l’Europa.
Altri vedono il 1 novembre come giornata di tutti i Santi, in cui,
però, essendo giorno
di festa, vanno al cimitero a ricordare i propri cari defunti, la ricorrenza dei quali è il
giorno dopo. Il primo
novembre è anche una
giornata che si passa
in famiglia, dove viene
cucinata la prima “bagna caoda” della stagione e dove si fanno
le camminate lungo il viale per
arrivare alla chiesa di San Vittore. Rivedere gente che non si
vede da tempo e andare a trovare i propri cari.
C’è chi invece vede il primo novembre, o meglio la notte del
31 come la notte di Halloween.
Halloween, come oramai sap-

Progetto Orto sostenibile

piamo in molti, è una festività
anglosassone e trae le sue origini da ricorrenze celtiche e ha
assunto negli Stati Uniti le forme macabre e commerciali con
cui oggi la conosciamo. Molti la
definiscono una carnevalata, altri adorano l’idea di potersi vestire in modo macabro per le vie
della città o andando a delle feste. La festa ha preso molto piede tra i bambini con sfilate in

zone pensare che l’origine della
zucca sia una americanata. Proprio così. Infatti, in Canavese, e
più nel dettaglio nella frazione
Muriaglio di Castellamonte, da
secoli si trasmette la tradizione
di intagliare, in autunno, le zucche. Da generazioni si chiama
La Veja, la vecchia in piemontese. L’usanza era diffusa ben prima dell’importazione della festa di Halloween. La tradizione
della lanternina o della zucca illuminata nel
periodo autunnale nel
nord Italia, infatti, arriva da molto più lontano e risulta addirittura legata agli antichi
riti celtici connessi alla
festa di fine estate, un
periodo che quelle popolazioni
consideravano una sorta di capodanno. A Muriaglio
la Veja non era legata
strettamente al 31 ottobre. Essa, tra fine ottobre e inizio novembre, era un modo per
Bagna Caoda divertire e anche un
costume e giochi, che girano di po’ intimorire i bambini e venicasa in casa recitando la formu- va realizzata anche con normali
la ricattatoria del trick-or-treat, zucche verdi al cui interno venidolcetto o scherzetto?
va inserita una candela.
Caratteristica della festa è la Buon novembre a tutti, qualunsimbologia legata alla morte e que sia il modo in cui intendereall’occulto, di cui è tipico il sim- te festeggiare la giornata!
bolo della zucca intagliata. Però
sarebbe un errore, nelle nostre
Mara Milanesio

Dopo il Salone del Gusto e Terramadre

“T

un bicchiere di bianco e alle avventure di Ridge e Brooke.
Nel mondo l’Italia è conosciuta per l’abilità eccellente e quasi esclusiva di saper cucinare
manicaretti superbi, e ci arrabbiamo e anche molto se ci parlano di pizza con il ketchup o
carbonara con la panna. Almeno il primato della pasta, don’t
touch.
Dopo l’Expo di Milano, e il carico a seguito di foto, proteste,
applausi, inviti, meraviglie e sapori, Torino dal 22 settembre al
26 è divenuta sede di Terra Madre del Gusto, il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo, che ha
visto migliaia di partecipanti,
forse anche perché per la prima
volta aperto al pubblico e senza biglietto di ingresso, i puntini sulle i mettiamole.
Sono stati giorni ricchi di eventi, colori, e delizie da scoprire da
ogni parte del mondo: un tripudio di emozioni e sensazioni da
cui farsi cullare e solleticare i
calici gustativi.
L’evento, seguito in maniera costante dai media, presentava un
grande Mercato con espositori
dai cinque continenti e Presìdi
Slow Food, l’obiettivo, ossia portare alla luce la ricchezza enogastronomica del mondo, è
stato unito a varie proiezioni cinematografiche presso la Mole
Antonelliana, conferenze per allargare i punti di vista sul mondo dell’alimentazione e forum,
blog e SNS per dare voce alle
comunità del cibo. Tirando le
somme è stata una manifestazione straordinaria, il miglior
modo per festeggiare sia i 20
anni del Salone del Gusto che
i 30 dalla nascita di Slow Food
nello stivale.
Il tema portante e che ha fatto
da isotopia è stato il voler bene
alla Terra, rispettarne i tempi e
le dinamiche, al fine da scegliere con consapevolezza il futuro
del cibo, ergo il nostro.
Le giornate sono passate veloci,
un po’ come quando ci si trova
ad un grande banchetto: la voglia di provare e scoprire tutto è

C

arissime, Carissimi,
da anni la nostra Associazione Maria Madre della Provvidenza è in prima linea
nella lotta contro le povertà: abbiamo fatto molto, ma c’è ancora tanto da fare! Vi chiediamo un piccolo, grande aiuto per
rendere l’impegno dei nostri volontari ancora più efficace: il
nostro progetto “Orto Sostenibile per arginare l’incremento
dell’indigenza a nord di Torino”
è on line sulla piattaforma “Rete
del Dono”, dove potrete effettuare una donazione a favore della
nostra causa, ovvero riempire il
piatto di chi, in questo momen-

to ha davvero poco o niente per
sfamare sé ed i suoi cari.
Vi aspettiamo numerosi alla pagina https://www.retedeldono.
it/it/iniziative/axa-cuori-in-azione/essebi-group-di-egidio-boggia-e-luca-signore.agenzia-axa
gentilmente creata e sostenuta
dall’Agenzia Generale AXA ASSICURAZIONI di Torino ESSEBI
GROUP di Egidio Boggia e Luca
Signore, per scoprire il nostro
progetto di agricoltura sociale e
per darci una mano.
Grazie infinite per quello che potrete fare.
Enzo Valsania

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA

“GIORGIO VALSANIA” ONLUS
Sede di Caselle Torinese

HELP US! “Orto Sostenibile” per arginare l’incremento dell’indigenza a nord di Torino
Care Amiche, cari Amici,
grazie al Vostro prezioso contributo potremo continuare la nostra opera caritatevole, aumentando considerevolmente la produzione
ortofrutticola che ci permetterà di servire le numerose famiglie che, sul nostro territorio stanno vivendo un periodo di difficoltà,
risolvendo il problema del pasto a centinaia di persone indigenti, tra cui contiamo molte bambine e bambini che non hanno colpe per
la loro situazione.
Per poterci aiutare concretamente Vi chiediamo una donazione che potrete effettuare tramite il portale “Rete del Dono”, ci trovate
alla pagina:
https://www.retedeldono.it/it/iniziative/axa-cuori-in-azione/essebi-group-di-egidio-boggia-e-luca-signore.agenzia-axa

Vi lasciamo con una clip che riassume lo spirito di iniziativa e di collaborazione che porta avanti la nostra azione di solidarietà e di
lotta contro la povertà:
https://www.youtube.com/watch?v=t07RmvJp_l8

E ora che si mangia?
utta la storia umana attesta che la felicità dell’uomo, peccatore affamato, da quando Eva
mangiò il pomo, dipende molto dal pranzo”, scrisse con affabile ironia e concretezza George Gordon Byron, VI barone di
Byron, accurato poeta e politico inglese.
Citare il filosofo Feurbach e il
suo celebre “siamo quello che
mangiamo” è tanto doveroso
per ricordare che siamo uomini quanto preoccupante se prestiamo attenzione a cosa mettiamo sotto i denti ogni giorno.
L’alimentazione dell’uomo è
molto cambiata nel corso degli anni e si è arrivati agli anni
2000 con cibi spaziali e sempre più all’avanguardia, ma che
hanno sempre meno di naturale e sempre più di molecolare.
Il fenomeno cibo è divenuto
un vero e proprio settore della
moda, piatti sempre maggiormente fotografati e postati su
blog, mostre e abiti stessi ispirati ai colori e alle forme di frutti
e verdure. Essendo una seguace
dello stile, anche sull’alimentazione tende ad applicarsi in misura inferiore, ma comunque
persistente il meccanismo della goccia elaborato da Simmel,
secondo cui una certa tendenza inizia a stabilizzarsi tra pochi “fashionisti”, in seguito si
diffonde sempre più tra il resto
della popolazione fino a diventare d’uso comune. Riprende
poi il loop nel quale si trova una
certa chicca, un brand, un gusto
che denota certe caratteristiche
e poi si plasma tra il popolare
giudizio della massa. Un esempio esilarante potrebbe essere
il consumo sempre maggiore
di sushi, tipico piatto giapponese che negli ultimi anni spopola
tra gli italiani, facendo da buonissimo rivale alla tagliatelle di
mammà. Si tratta di una serie di
porzioni di pesce crudo lavorato con riso, alghe e salse tipiche, e se una volta era il menu
di imprenditori in pausa pranzo, ora la casalinga se lo fa arrivare a casa accompagnandolo a
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Sede Operativa: 10072 Caselle Torinese (To) Str Commenda, 10/a Tel 011/9963222
Codice Fiscale: 97689130017 - www.ammp.it e-mail: caselle@ammp.it
Sede Legale: 10139 Torino – C.so Trapani, 36

tanta, ma il tempo pone i limiti.
Un correre, ovviamente ironico,
dato le lunghe fila e i passaggi a rilento, tra gli stand di gastronomia globale alle Cucine di
Terra Madre, la cucina di strada, le proposte di Birramurazzi
e le tentazioni dei food truck, la
via del gelato e lo spazio dell’Università di Scienze Gastronomiche, che ci ha reso felici di
compiere una delle azioni più
belle al mondo: mangiare.
Finito l’evento, ci si ritrova a
cercare di capire o perlomeno dare un prospetto su come
cambieremo l’alimentazione e
come essa cambierà noi: onnivori convinti, vegetariani equilibristi, vegani combattivi, crudisti sapientoni e chi più ne ha ne
metta. Ci fanno vedere video di
allevamenti che fanno rabbrividire, piantagioni che di naturale hanno solo più il nome, carne
senza carne, e intanto l’industria propina ad esempio brodi
già pronti, perché non si sia mai
mettere una pentola sul fuoco.
Se responsabilità sociale e sostenibilità hanno fatto da padroni al Salone del gusto, incertezza e timori regnano nel quieto
vivere. Intanto c’è chi insorge
su come sia naturale mangiare
come abbiam sempre mangiato,
chi fa sorgere dubbi sulla natura del mangiare umano e chi fa
risorgere antiche credenze sul
cibarsi di bacche e frutti.
Amiamo l’amore, amiamo la
Terra e amiamo saperci grandi maestri d’arte culinaria, in Tv
spopolano programmi che insegnano come mangiare, cosa cucinare e nuove tecniche di produzione, ma su cosa aspettarci
dal futuro dell’alimentazione
siamo ancora indietro e nel frattempo il colosso Bayer crea una
micidiale fusione con Monsanto, per l’agribusiness.
Un minestrone di idee, una passata di pensieri, un blocco di
tofu che pone questioni, un’insalata di punti interrogativi, nel
mentre ordiniamo una pizza
margherita e beviamoci su.
Alessia Sette
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Com’eravamo

Storie

Caselle nel 1831 si presentava così

Nostre
di Giancarlo Colombatto

A

ll’inizio
dell’Ottocento,
dopo il dominio napoleonico con la Restaurazione, il governo sabaudo si preoccupò subito di ristabilire il
controllo sul territorio, non soltanto militare, ma soprattutto
fiscale.
A tal fine il 30 giugno 1822
emanò una Circolare in cui “invitava” tutti i Comuni a inviare
una relazione dettagliata sullo stato economico del proprio
territorio, rispondendo a tutta
una serie di punti predisposti
dall’ufficio dell’Intendente Generale.
Sostanzialmente si riprendeva
quanto interrotto con l’occupazione francese, con la differenza che nel Settecento erano gli
stessi Intendenti che si portavano sul luogo e redigevano personalmente una relazione, sia

economiche. Questo comportava che le relazioni spesso erano
incomplete o non soddisfacevano a pieno l’ufficio dell’Intendente, con conseguente richieste di ulteriori notizie.
Questo rilevante e importante
fondo archivistico, che era conservato nell’Archivio di Stato
di Torino, purtroppo è stato in
buona parte distrutto dai bombardamenti subiti nella II guerra mondiale.
Nel novembre del 2014, sulle
pagine di questo giornale, avevamo visto integralmente la relazione del 1753 dell’Intendente Sicco, mentre ora vediamo in
sintesi quanto il Comune di Caselle aveva risposto nel 1831 a
completamento di una relazione precedente (per ora non ritrovata).
Come la relazione dell’Intendente Sicco anche questa inizia
con una descrizione generale
del territorio da cui, tralasciando le parti più scontate come la
distanza di cinque miglia dalla

ca ivi situate son chiamate Vaude oltre Stura, questo terreno è
piuttosto sterile e di natura ar-

leva per fino mal a proposito
acconciar canapa”.
Queste “certe paludi” sono gli

gilloso”, questo ovviamente per
ricordare all’Intendente che più
di 260 ettari del territorio non
sono così redditizi come il resto
del territorio.
Il resto del territorio “sebben
ghiaioso” è comunque reso fertile grazie alla capillare rete dei
canali che ne facilita l’irrigazione: “Il territorio è adaquabile
per circa nove delle dieci parti
della superficie d’esso con acqua della bealera che si deriva
dalla Stura quale si suddivide
poi in tre, due delle quali inservono specialmente alle fabbriche ed ai beni, ed una particolarmente ai beni”.
Per quanto riguarda l’agricoltura si fa notare che “è alquanto diligentata la lettamazione, si
opera con ingrassi che si formano nelle cascine mediante bestiami, che ivi si trattengono”.
Rispetto al settecento la concimazione con letame si è alquanto sviluppata “e da qualche
anno a questa parte si è introdotto l’uso di tirarne dalla Capitale e dalla Veneria dove vi
risiede Regia Truppa”, e dove,
alla Mandria di Venaria, si allevavano i cavalli per l’esercito.
La relazione da un lato puntalizza che “L’aria sebben considerata malsana a cagione della molta acqua che vi percorre”,
ma dall’altra ricorda che l’Amministrazione comunale negli
ultimi tempi ha intrapreso opere per “dissecamento e riduzione alla coltura di certe paludi
che esistevano a notte ed a mattina dell’abitato dalle quali anche attesa la loro vicinanza che
ne rendeva comodo l’uso si so-

ultimi residui delle grandi paludi mappanesi e delle varie altre zone ricche di sorgive, che a
partire già dal XV secolo sono
state progressivamente bonificate, terreni che nel XVII secolo
erano seminati a riso.
Interessante la nota a riguardo dell’uso improprio di queste
zone per far macerare la canapa per poi poterla filare, pratica
che però aveva l’effetto di rendere l’aria ancora più malsana.
Fra le opere intraprese dal Comune per bonificare il territorio la relazione specifica anche
la “cavatura ed approfondimento del fosso circondante il luogo, che serve
di circonvallazione al medesimo”, facendo
capire che questa bealera, che
ancora oggi in
parte attraversa e circonda
il centro abitato, era originariamente ad
una quota più
alta,
rendendo sicuramente
i fabbricati più
umidi al piano
terra.
Questo lavoro
quindi non solo
ha permesso di
risanare i fabbricati, ma anche e soprattutto di migliorare la salubrità
delle abitazioni, permettendo,
come precisa sempre la stessa
relazione, di “far cessare all’abi-

tanti l’incomodo de gozzi da cui
erano ne tempi antichi affetti”.
Quando si parla delle strade la

Particolare disegno ottocentesco della stura con i ripari in progetto

La prima pagina della relazione del 1831

su quanto affermato dall’Amministrazione comunale, sia
su quanto visto direttamente,
mentre ora le relazioni dovevano essere compilate ed inviate
direttamente dal Comune, che
a loro volta si basavano su relazioni richieste direttamente ai
proprietari delle varie attività

capitale, riporto quanto più caratteristico.
Nella descrizione del territorio
l’Amministrazione
puntualizza che “a riserva del rivone di
sponda destra del fiume Stura
che forma al di la di questa, ed
a sera una specie di collina talmente che le giornate 700 cir-
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relazione le giudica mediamente regolari, con l’unico difetto
della strettoia davanti alla Chiesa di San Giovanni “che si trova
per la fuga di trabucchi dodici
circa tanto angusto a permettere apena il pasaggio di un carro carico”.
Negli articoli sulla prospettata ricostruzione della chiesa di
San Giovanni si è parlato ampiamente di questa strettoia,
poi risolta con lo smusso degli
spigoli della chiesa stessa, ma
intanto nel 1831 “l’amministrazione per evitare ogni inconveniente ha intanto deliberato il
piazzamento di una grossa lan-

illumina detto angusto tratto, e
quattro angoli di contrade”.
E’ la prima illuminazione pubblica casellese, anche se per
motivi economici veniva accesa soltanto in occasione di feste, fiere o, come dice la relazione “di gran concorso di popolo”.
A tal proposito l’Amministrazione cercava però di ottenere i
fondi per poterla tenere accesa
tutti i giorni, in funzione della
recente attivazione della linea
pubblica Torino-Lanzo così denominata nella relazione: “vettura in corso regolare privileggiato detto velocifero di Lanzo”.
Per quanto riguarda la Stura si
ricorda i continui danni causati dalle esondazioni, precisando che l’Amministrazione destina annualmente una somma
per far eseguire continue riparazioni.
I vasti pascoli comunali erano
definiti “inetti al pascolo atteso essere il terreno per sua natura ghiaioso, ed arso e producente erbe poco atte al pascolo
delle bovine anzi producenti
miasmi contagiosi alla specie
bovina”, inoltre venivano anche
degradati dall’abitudine di scavare terra per altri usi; nei decenni successivi questi terreni
(i più estesi erano quelli situati
nella regione Grangiotti e lungo
la strada per Venaria), vennero progressivamente lottizzati e
venduti a privati.
Un ampio capitolo viene riservato alla produzione agricola,
in cui si riesce a capire meglio
l’economia casellese.
Così si legge che i cereali prodotti per 1/4 erano destinati
alla vendita sui mercati di Torino, Ciriè o Lanzo, anche se
la stessa relazione precisa che
non tutti gli abitanti casellesi si
servivano di quanto prodotto

I numerosi fontanili presenti nei prati a confine con San Maurizio

terna a forma di quelle della capitale sull’angolo della piazzetta vante la chiesa di San Giò che

localmente, ma molti per le loro
necessità si rifornivano, per
loro convenienza, nei merca-
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al cospetto dalla Restaurazione

Particolare del grande pascolo e gerbido della Venaria con indicati i siti scavati

ti di Torino o Chivasso. Il fieno
maggiengo per due terzi veniva
venduto a Torino e alla Mandria
di Venaria, mentre quello di secondo e terzo taglio veniva utilizzato per l’allevamento locale
e per i bestiami che dalle Valli di Lanzo scendevano a valle
a svernare.
La canapa che produce il suolo
del territorio comunale è di me-

diocre qualità e serviva principalmente per uso locale e solo
una parte smerciata sulla fiera
del luogo o a quella di Ciriè.
Col taglio dei boschi si produceva abbondante legname da costruzione, oltre il bisogno del
Comune, nonostante il considerevole uso delle molteplici manifatture, e vengono “ridotti in
assi quali vengono poi tradotti

I

l 5 ottobre 2016 si conclude
l’esperienza di Servizio Civile Nazionale per i Volontari
dell’annualità 2015 – 2016, un
anno di avvio al lavoro, formazione e arricchimento culturale di cui vorrei far conoscere la
mia esperienza personale.
Il mio anno di Servizio Civile
Nazionale si è svolto presso la
sede della Pro Loco di Rivarolo Canavese, titolare dell’Uffi-

sul territorio erano destinati al
solo uso agricolo, tranne alcuni utilizzati per uso personale.
I tori erano posseduti solo dai
grandi allevatori e si “admettono anche alla monta altre vacche o manze dei particolari, nel
tempo dell’epizozia il toro era
provisto dalla Comunità et rimesso in custodia sotto corrispettivo ad un particolare”.
I buoi erano allevati solo per
la coltura delle terre, e provenivano in parte da allevamenti locali, ed in parte acquistati
dai mercati di Moncalieri e San
Giorgio o dalle fiere di Ciriè e
contorni.
Dopo l’utilizzo per tre o quattro
anni i buoi, ormai sfiniti, venivano ingrassati e smerciati sui
mercati di Moncalieri e di Torino.
I bovini da latte allevati normalmente servivano per l’uso familiare, solo alcuni grandi allevatori “fanno smercio del latte
senza trattarlo ai rivenditori locali”. I vitelli meno adatti ad essere allevati, e non considerati
di bella qualità venivano ingras-

sati e smerciati per il macello
del luogo ovvero al mercato di
Torino, od avventori che qui si
recavano ad acquistarli.
Non vi erano nel territorio borgate propriamente dette, bensì
cascine a grandi tenute, e fabbriche di manifattura isolate
anche grandiose, che come dice
la relazione “possono a buona

Storie
Nostre
ragione tenersi nel primo rango fra quelle dello Stato specialmente per le appiene cure che
si fanno i proprietari desse che
d’ampliarle, migliorarle e perfezionarle”, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata.
Mappa francese in cui si nota
la strettoia della strada all’altezza
della Chiesa di San Giovanni

La testimonianza di una volontaria

PRO…filo diretto
Spazio dedicato alle Pro Loco
della nostra provincia

alla capitale e nei contorni”.
La produzione di legna da ardere era, per quanto riguarda
quella di prima qualità, venduta
per la maggior parte nella Capitale, mentre le fascine di seconda qualità e quelle “così dette di formica una parte se ne
fa smercio all’uso di fornaci ed
una parte per la gente di servizio”.
L’olio si riduceva al solo prodotto di alcune piante di noci sparse nel territorio, questo prodotto serviva quasi completamente
per l’uso interno degli abitanti ad esclusione di una piccola
parte che veniva venduta.
La produzione di foglie di gelso per l’allevamento dei bachi
da seta era ridotta “non essendovi troppo confacente il suolo
atteso essere pregno d’acqua e
ghiaioso”.
Ininfluente la produzione di
lana in quanto secondo il disposto dei bandi campestri era vietato l’allevamento di pecore “e
bestie lanute”, a parte il possesso di un solo capo per persona.
I cavalli, muli ed asini presenti
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cio Turistico cittadino, vetrina
dei Prodotti del Paniere e fiduciaria del Touring Club Italiano, sede di numerose attività e
promotrice di numerosi progetti; l’ufficio inoltre ospita anche
la sede del Centro Servizi Unpli
Torino, che mi ha fornito l’opportunità di affrontare questa
esperienza sia nell’ambito locale di una singola Pro Loco, sia
in quello più ampio dell’Unione
Nazionale delle Pro Loco italiane. Un ambiente di sicuro interessante per la diretta relazione
con il mio percorso universitario, inerente l’ambito dei beni
culturali e della tradizione storica materiale e immateriale.
L’attività principale del Servizio
Civile Unpli, quest’anno si focalizza intorno al progetto “Identità Piemontese nell’Idro Geo Pietra”, collegato al tema “Cammini

Un anno di Servizio Civile
Nazionale in Pro Loco

Italiani”: questo è stato il punto
di partenza per un’analisi piuttosto approfondita del territorio della Città Metropolitana di
Torino e dei cammini culturali,
religiosi ed enogastronomici,da
cui è interessato, al fine di realizzare un prodotto informativo finale, esplicativo del progetto stesso. In secondo luogo, ma
altrettanto importante, l’attività
quotidiana che si svolge in una
Pro Loco sede di Ufficio Turistico: si tratta di un’attività di promozione del territorio, della sua
cultura e dell’enogastronomia
sviluppata attraverso diverse
modalità e strategie comunicative, che possono essere multimediali (come i social network e

il sito della Pro Loco) o cartacee
(redazione di rassegne stampa
sugli eventi,attività di segreteria, archivio, gestione della corrispondenza, gestione delle collaborazioni con privati o altre
Associazioni cittadine o Enti del
territorio e delle Provincia, gestione dell’organizzazione di un
evento ed infine realizzazione
dell’evento stesso.
E’ stato un anno di crescita professionale, in cui ho avuto non
solo l’opportunità di lavorare in
un ambiente nuovo e differente
dalle mie precedenti esperienze
lavorative, ma che mi ha fornito anche l’occasione di conoscere molte persone ed ampliare il
mio orizzonte di ricerca per la

mia futura carriera lavorativa.
Il ringraziamento va al Direttivo
della Pro Loco che mi ha ospitata, all’ OLP e Formatrice Marina Vittone, figura di riferimento
per questo percorso di crescita
e al Presidente Provinciale Fabrizio Ricciardi.
Certa dell’accrescimento del
mio bagaglio culturale, consiglio a tutti i giovani l’esperienza del Servizio Civile Nazionale.

Veronica Perez
Volontaria Servizio civile
nazionale - Pro Loco
Rivarolo Canavese

NEWS da UNPLI TORINO: il Comitato provinciale di Unpli To-

rino ha avviato, in queste settimane, le annuali riunioni dei
Bacini Turistici di Pro Loco.
Le Pro Loco della Città Metropolitana di Torino sono invitate a prendere parte alle riunioni, ciascuna nel proprio Bacino
di appartenenza, per gli aggiornamenti in materia fiscale e istituzionale, le linnee guida per la
promozione di nuovi eventi, le
comunicazioni sui prossimi corsi di formazione per Dirigenti delle Pro Loco, che verranno
organizzati da Unpli Torino nei
prossimi mesi. Questi incontri
saranno anche l’occasione per
porre quesiti agli esperti ed ai
professionisti a disposizione di
Unpli Torino.
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Il 19 Ottobre il nuovo disco “Sulle Rive del Pop”

Tornano i Bit Babols
A

volte ritornano... E lo fanno con lo stile di musicisti dalla ormai consolidata esperienza. Chi non si ricorda
dei Bit Babols, la mitica band
che, nata nel 1995 come emula del “beat” italiano degli anni
‘60, aveva poi virato verso scelte più mature, pubblicando ben
due album e approdando a buoni livelli di performance in importanti manifestazioni italiane? Noi ce li ricordiamo bene,
anche su RAI UNO e ne abbiamo sentito la mancanza quando, nel 2001 i componenti della
band, per motivazioni “pratiche”, hanno deciso di seguire strade differenti,
spesso, tuttavia, suonando insieme in altre formazioni.
Qualche tempo fa, i
due inseparabili fondatori storici dei Bit
Babols, Massimo Ferrarini e Oscar Malusa, che dal 2005 militano anche nei Let’s
Beat, hanno pensato fosse cosa buona
e giusta rimettere in
piedi quel bellissimo
discorso che era stato interrotto, mettendosi alla ricerca di
validi musicisti che
sostituissero quelli
storici, Marco Gios e
Maurizio Malano.
La formazione attuale, che, insieme a
Massimo (voce principale e chitarra) e Oscar (batteria), vede
Enrico Merlo alla chitarra solista e Andrea Crovagna al basso,
si è messa subito al lavoro per
ricreare il mito dal punto in cui

esso era stato interrotto. Non è
stato subito facile trovare musicisti seri e motivati con cui creare nuovi equilibri, ma oggi, finalmente, i Bit Babols sono di
nuovo in pista, più tenaci che
mai, con nuovi brani e con l’entusiasmo di “maturi ragazzi”
esperti di musica. Il 19 ottobre
uscirà il loro nuovo disco, dal
titolo “Sulle rive del Pop”, che
comprende dodici brani inediti, alcuni nuovi e altri “storici”,
ovviamente riarrangiati. I testi
sono a portata di essere umano:
parlano d’amore, di vita quotidiana, di sogni e di illusioni, ma
si affiancano ad arrangiamenti

musicali spiccatamente pop (ce
lo dice il titolo, del resto), eleganti, garbati e, al contempo,
leggeri e al passo con gli stili sonori di oggi. Il titolo la dice
lunga: il loro immaginifico per-

corso creativo parte da Torino,
ma il “fiume del pop” li fa defluire verso un mondo ben più
vasto, in cui poter sperimentare sonorità e tematiche nuove
che possano arrivare a più persone possibili. In effetti, lo stile stesso dei brani non segue
un’etichetta, ma spazia secondo canoni di varietà. Si va dal
rock energico di “Radiolina” e di
“Certi ritmi” al sound più riflessivo e acustico di “Non può succedere niente”, passando per le
sonorità più soft de “La convenzione” e di “Sogno di un principe”. L’aspetto più affascinante di questa rinascita, oltre al
grande fervore creativo che ha portato
i quattro musicisti a
realizzare (o riarrangiare) artisticamente
i brani, scritti dall’instancabile penna di
Ferrarini, è riscontrabile nella grande
rete di sinergie che
si sono messe in atto
per arrivare a questo
risultato. Numerose
sono, infatti, le collaborazioni di cui i Bit
Babols si sono pregiati, a partire dall’artista casellese Rossana Landi, che ha
cantato con Massimo
in “Però viaggiamo”,
per arrivare a Valentina Mele, voce femminile in “Sogno di
un principe”, senza dimenticare
la collaborazione con gli straordinari ragazzi del The Flight
Gospel Choir, che ha impreziosito il brano “La convenzione”.
Tobias Wapner di Let The Mu-

sic Play ha curato la grafica della copertina del disco, che richiama la Pop Art ma anche il
packaging di un prodotto da supermarket, mentre l’obiettivo di
Roberto Rossino ha catturato le
immagini fotografiche che fanno da corredo al disco nella sua
pregiata confezione digipack
completa di booklet e testi. A
Fabio Morese e Mirco Piludu è
stato affidato il mixaggio, mentre il mastering è opera di Fabrizio Barale, tecnico navigato
nonché docente del Conservatorio ma soprattutto noto per la
sua storica collaborazione con
Ivano Fossati.
A questo proposito importantissimo è stato il gemellaggio
con il Conservatorio “Ghedini”
di Cuneo, presso cui sono stati
registrati due brani dell’album.
Inizialmente per finalità didatti-

che a corredo del lavoro di Mirco Piludu che un paio d’anni fa
scelse proprio due brani di Massimo Ferrarini per la sua tesi di
laurea.
Con più di 3000 visualizzazioni su Facebook in pochi giorni,
lo scorso 15 Settembre è uscito
il video del primo singolo, “Radiolina”, realizzato grazie alla
collaborazione di tanti amici e
confezionato dalla videomaker
Silvia Rolando. Tra gli altri nel
video ci sorprende la partecipazione di autentiche icone di Zelig, Diego Casale e Roberto Rossini dei Mammuth, Francesco
Damiano, Claudio Sterpone ma
anche Mr. Bill Gates Gianpalo
Perone. E’ già partita la promozione live del disco, con un breve concerto tenutosi a Borgaro
Torinese il 25 settembre in diretta sui social network. Tra i

prossimi appuntamenti ricordiamo quello del 17 dicembre
al Fly Music di Borgaro e quello
dell’8 maggio al Teatro Araldo
di Torino. Eccoli, quindi, i nuovi Bit Babols: uomini ricchi di
esperienze nuove, di tenacia indiscutibile, di idee ancora tutte
da realizzare, ma anche ragazzi
che sorridono, che non si prendono mai troppo sul serio, che
non vogliono insegnare nulla se
non che la voglia di fare buona
musica non ha limiti né confini.
Bentornati, Bit Babols. E noi seguiamoli e ascoltiamoli quindi,
sulle rive del Pop: ci porteranno lontano!
Per
maggiori
informazioni
www.facebook.com/bitbabols
Enrica Munì

Photo credit: Roberto Rossino

L’angolo di Luisa

Bohème, sogno di gioventù
L

a prossima inaugurazione
del Teatro Regio con “La
Bohème” di Giacomo Puccini mi dà lo spunto per tornare
a parlare di questo grande compositore.
C’è da dire che i torinesi, memori di quel lontano febbraio del
1896 che sotto la bacchetta di
Toscanini sancì la prima esecuzione mondiale dell’opera, continuano a nutrire un certo orgoglio per il fatto storico in sè
e conservano per “La Bohème”
un amore quasi campanilistico.
Perciò ogni suo ritorno è sempre ben accetto: anche a dosi
massicce essa non intossica mai,
forse perché col tempo è entrata
in tutti noi, anticorpi ed autoanticorpi assimilati col latte materno che ci impediscono di raggiungere la sazietà ed il rigetto.
Aveva trentasette anni, il compositore, quando dopo il grande

successo di “Manon Lescaut” decise di occuparsi di questo testo:
l’età giusta per rivivere i sogni
della prima gioventù e rivedere con gli occhi della mente quel
giovane squattrinato, un po’ Rodolfo e un po’ Marcello, che lui
stesso era stato. La Bohème significava riassaporare gli anni
della ruggente e pazza “scapigliatura” milanese. Non potè
cantarli mentre stava vivendoli,
ci voleva qualche distacco temporale per farli riaffiorare in tutto il loro poetico alone. Un po’
come accadde a Giacomo Leopardi, che, se volle scrivere “A
Silvia”, dovette farlo a Pisa molti anni dopo, quando tutto era finito.
Ciò che stupisce è che quest’opera continui ad essere ciò che
fu al suo apparire, e che malgrado i tempi radicalmente mutati
in lei resti intatto il sospiro della

giovinezza e il suo profumo vagante per l’aria, il sogno che, testardo, vuole nutrirsi d’irreale, e
la malinconia della presa di coscienza della realtà quando il sogno finisce. Penso che potrebbe
non amare la Bohème solo l’ipotetico ascoltatore che in vita sua
fosse stato tanto fortunato da
non avere mai dovuto bisbigliare il suo “addio, sognante vita!”;
ma più passano gli anni, e meno
mi sembra probabile l’esistenza
di un simile esemplare umano.
La Bohème, diceva Fedele D’Amico, “più che una vicenda è
un’atmosfera”. In effetti è il
punto più agli antipodi dal teatro verdiano che si possa immaginare. Disincantato, e proprio per questo così moderno,
l’occhio di Puccini si volge alle
sue creature per insufflare in
esse una sensibilità decadente e
quasi morbosa, in perfetta con-

trapposizione col modo eroico
di “fingere la vita” che era stato del suo grande Predecessore. “Allegria strappalacrime”, fu
detto di Bohème, e infatti tutto
lì si mescola, singhiozza e spumeggia, le risate goliardiche e i
rimpianti, la vena comica e i languori, gli scherzi e la morte da
giovani per evitare che i sogni
invecchino.
E’ una lezione di filosofia: non
quella grande e austera dei libri, ma quella più immediata
che scaturisce dalla vita di tutti i
giorni. E che così la pensasse anche Puccini risulta dalla struggente scelta di far finire l’opera unendo insieme i due temi,
quello della morte di Mimì (cioè
l’addio all’amore) e quello della “vecchia zimarra” (cioè l’addio alle utopie); dettaglio commovente che non cessa mai di
colpirmi.

Con quest’opera iniziò la collaborazione con Illica & Giacosa e subito trovò il suo meglio.
Non più atti, ma “quadri”: quattro quadri di fulminea rapidità
che con notevole sintesi drammaturgica segnano il percorso
dei giovani studenti-artisti del
Quartiere Latino.
Discendente, pur con molti stravolgimenti, dal celebre testo
di Henri Murger “Scene di vita
di Bohème” (scritto attorno al
1848), è di stretta ambientazione parigina, che resta il vero paesaggio dell’anima; ciò nonostante l’opera fu il primo frutto
dell’amore viscerale dell’autore
per l’eremo di Torre del Lago,
dove, detestando la vita in città,
letteralmente si seppelliva. Pur
costretto a girare il mondo e ad
assimilarne le novità musicali,
era a Torre del Lago che sempre
ritornava, elaborandovi un suo

linguaggio lontano sia dall’esterofilia che dal nazionalismo
fanatico. Nell’ultimo decennio
dell’Ottocento il suo stile personalissimo, armonicamente raffinato ma sentimentalmente di
facile decifrazione, era già stato fissato: “contro tutto e contro
tutti, fare opera di melodia” fu il
suo motto, cosa che comportò
tirarsi addosso montagne di irrisioni, sprezzi, motteggi, accuse di eresia...
Ma col tempo la sua vera grandezza ha finito coll’emergere
senza lasciare spazio ai dubbi;
basti il giudizio di uno dei più
critici ed esigenti innovatori del
‘900: “Più invecchio, più mi convinco che “La Bohème” è un capolavoro, e che Puccini mi sembra sempre più bello.” Chi lo
disse? Igor Stravinskij, 1956.
Luisa Forlano
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Andrea Gastaldi e Lèonie Lescuyer
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Alla Galleria Fogliato

Due sedi per la mostra Il ritrattista di
L
casa Savoia
’Accademia Albertina e il
museo Accorsi – Ometto di
Torino hanno appena concluso una duplice mostra dedicata a Andrea Gastaldi (1826
– 1889) e alla consorte Lèonie
Lescuyer (1829 – 1889), l’uno
maestro all’Accademia “che esigeva molto perché molto insegnava”, Lèonie “pittrice di molto
impegno” assai nota in Francia.
Il ricco catalogo, curato da Giovanni Cordero per Accademia
Press, reca testimonianze dei discendenti della coppia di pittori,
da Raffaella e Sandro Giordana
a Andrea Gastaldi jr, nonché le
prefazioni istituzionali.
Il Gastaldi si forma sotto gli insegnamenti di Cesare Biscarra e Pelagio Palagi ed esordisce
alla Promotrice delle BB, AA, nel
1847; vent’anni più tardi dipinge, nella chiesa parrocchiale di
Groscavallo il “Convito in casa di
Simone”.
Tutti gli studenti, dall’Unità d’Italia in poi, hanno avuto modo
di imparare la storia della Bat-

taglia di Torino del 1706 guardando la scena nella quale “Pietro Micca “dà fuoco alle mine”,
salvando così la città dall’attacco francese; al leggendario artigliere piemontese è oggi dedicato un museo. Bella tela questa,
ricca di luci e di ombre, con la
raffigurazione di Pietro Micca
che “volge un ultimo pensiero a
Dio e alla patria”.
Ma altre due scene storiche dipinte dal Gastaldi sono significative e magistralmente dipinte,
l’una dedicata a “Emanuele Filiberto infante”, la seconda a un
pensieroso “Innominato”, ambientata in un interno neo-gotico; figura quest’ultima tratta dal
XXII capitolo dei Promessi Sposi: “Nessuno aveva passato una
notte come la mia!” esclama l’Innominato.
Fra i paesaggi esposti figurano
la villa di famiglia “La Borbogliosa” (Chieri) invasa dalla luce del
mattino e il luminoso “Paesaggio alpestre” che presenta quale elemento prospettico in pri-

L. LESCUYER, Carro con fieno

mo piano i violacei colchici che
i montanari delle Valli di Lanzo
chiamano “freddoline”.
Della Lescuyer – pittrice che era
giusto finalmente riscoprire e si
sottolineano le opere “Cavallo
nero” e “Un mot en passant”, l’uno pervaso da luci in movimento
e condotto con accorta sommarietà d’impaginazione, il secondo da collocarsi in un ambiente
culturale bilanciato fra il Piemonte e Parigi; l’opera, (altresì
intitolata “Bambina su asinello”)
già esposta al Salon di Parigi, figurerà nel catalogo degli oggetti
d’arte esposti all’Accademia Albertina nel 1860, un anno dopo
la scomparsa della pittrice.
Una bella ed esauriente esposizione alla quale faranno seguito
– ha annunciato Fiorenzo Alfieri
– anno dopo anno le mostre dedicate a Giacomo Grosso, a Cesare Ferro e Italo Cremona e ad
altri Maestri della nostra Accademia.

Gian Giorgio Massara
A. GASTALDI, L’ Innominato

IT.ARTsezioneteatro

“Niente Stelle” in scena

L

o scorso sabato 24 settembre è andata in scena la
rappresentazione teatrale
dal titolo “Niente Stelle”, di Fabrizio Frassa, splendidamente
incorniciata dalla sobria e incantevole bellezza della Chiesa
della Confraternita dei Battuti
di piazza Boschiassi.
Gli attori - Loredana Bagnato,
Livio Vaschetto e Luca Pivano
- hanno inscenato una conversazione molto toccante, dove la
finzione sfumava significativamente sulla realtà del momento presente.
Mentre due dei tre personaggi lamentavano la propria condanna a non poter essere, nel
corso della loro vita, quel che
avrebbero voluto, in quanto entità astratte della dimensione
artefatta del palcoscenico, il ter-

zo, metafora dell’autore stesso,
esternava cinicamente l’inutilità del suo ruolo di “creatore”, in
una sorta di caduta libera verso
gli abissi dell’incertezza, dell’ignoto, del dubbio.
Una rappresentazione senza
lieto fine, molto dura e priva
di qualsiasi orpello, di qualsiasi elemento superfluo, resa con
grande coraggio ai limiti estremi della verità contemporanea.
Iniziamo a comprendere cosa
intendesse Frassa, nella scorsa
intervista, quando parlò dell’azione del “togliere” e non del
“mettere”, un’azione creativa di
grande sobrietà e pulizia, un’azione quasi temeraria, per certi versi e nell’ambito del nostro
tempo anche troppo saturo di
inutili eccedenze.
L’intera vicenda, poi, è risulta-

ta ancor più solenne grazie agli
stupendi commenti musicali di
Luigi Malandra, organista d’eccezione che ha dato vita, alla tastiera dello straordinario strumento della chiesa, ad antichi
brani che esaudissero la volontà
dell’autore di determinare un’atmosfera aulica ed astratta, nella quale la parola si confrontasse, da sola e senza altri supporti,
con una dimensione sonora di
sapore fortemente tradizionale
ed ecclesiastico.
Una performance difficile e inconsueta, ma nel contempo bella, interessante ed intrigante,
un’esperienza certamente nuova e molto stimolante, un viaggio della mente, e dell’anima,
alla ricerca delle “domande giuste”.
Ennio Pavanati

P

resso la Galleria Fogliato di
Torino (via Mazzini 9) è allestita la mostra dedicata
al pittore Paolo Gaidano. L’artista nasce a Poirino nel 1861 da
modesta famiglia e, ancor giovane, viene appellato il “Signore degli affreschi”, in seguito al
suo primo lavoro nel Duomo di
Carignano, eseguito tra i 18 ed
i 24 anni di età. Il pittore Emanuele Appendini, del quale Gaidano diverrà il successore, nota
l’interesse di Paolo, ancora tredicenne, per l’arte figurativa; l’industriale poirinese Giovanni Melano finanzia quindi gli studi del
ragazzo presso l’Accademia Albertina di Torino, ove Paolo diviene allievo di Angelo Moja, Enrico Gamba, Andrea Gastaldi;
successivamente, viene assunto
come docente di Disegno e Figura. Gaidano considera la pittura
ragione di vita, sebbene, a causa del carattere schivo e riservato, non riesca ad accedere alle
opportunità che il “bel mondo”
potrebbe offrirgli; nonostante il
temperamento, instaura ottimi
rapporti con gli allievi e spesso
si ritrova al Caffè Fiorio con artisti ed intellettuali torinesi, sottoponendoli talvolta a simpatiche
burle. Seppur artista fecondissimo, capace di esecuzione rapida, Gaidano, colto, attento e
grande conoscitore dei testi sacri, avvia lunghe ed approfondite ricerche prima di affrontare le
rappresentazioni di soggetto religioso. Alla sua abilità si affianca tuttavia uno scarso interesse
per il denaro: questa caratteristica lo porta finanche a rifiutare sostanziosi compensi, così da
essere talora considerato dalla
critica un maestro minore.
L’esposizione presenta un centinaio di opere, seguendo l’ordine
cronologico delle realizzazioni.
Nella riproduzione dell’affresco
“La cacciata degli angeli ribelli” (Duomo di Carignano), la figura di “Lucifero” si caratterizza per la leggerezza e la serena
caparbietà che traspare dal volto mentre avviene la caduta; nel
“Calvario” al Santuario di Bussana si riscontra altresì grande attenzione al racconto evangelico
ed alle espressioni dei personaggi, in conseguenza di un gusto
pittorico tipico del mezzo secolo
a cavallo del 1900, che persegue
“la ricerca di un realismo di gesti, figure e situazioni, costumi
ed ambientazioni accurati” (Marini). Nella Sala Consiliare dell’Istituto San Paolo di Torino, accolte dalle logge trompe-l’oeil, le
vivaci allegorie simboleggiano i
nobili scopi dell’Istituto.
Disegni e bozzetti testimoniano
invece la capacità di Gaidano di
fissare un’idea con pochi segni;
fra i quadri di genere, le due tele
“I Delusi” ed “Estasi”, contraddistinti da intenso pathos, narra-

no differenti aspetti dell’amore.
Gaidano si potè avvalere della
nomina di ritrattista di casa Savoia; eseguì invero più di cento
ritratti di personaggi, molti dei
quali di nobile stirpe. Oltre alle
effigi del Re Vittorio Emanuele III – quadro messo a disposizione dalla Principessa Maria
Gabriella di Savoia – e del Cavalier Melano, si possono ammirare alcuni autoritratti, immagini
dei familiari e numerose eleganti, tenere figure femminili, tra
cui la contessa Amalia Canonica Capello, grande ammiratrice
dell’artista.
La mostra, che si relaziona ad
una serie di eventi promossi dalla città di Poirino in occasione
del centenario della morte del
pittore, è organizzata, in collaborazione con Olfattorio – Bar

Contessa Amalia Canonica Capello, ritratto

a parfums, da Giovanni Gaidano, suo discendente, e da Renata De Rossi; l’evento gode del patrocinio dal Consiglio Regionale
e dalla Regione Piemonte. Hanno curato l’allestimento il Circolo Fotografico poirinese “Romolo Nazzaro” e Franco Pavesio
(curatore altresì di testi e catalogo). Fra i contributi al catalogo,
è presente una scheda biografica sull’artista, scritta da Giuseppe Luigi Marini. Orari: 10,30–
19,30.
Tiziano Rossetto

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: appuntamenti
al Conservatorio: il 26 ottobre per
un recital del soprano Anna Caterina Antonacci con il pianista Donald Sulzen (musiche francesi di
Berlioz, Debussy e Poulenc); il 2
novembre con La compagnia
del Madrigale che propone il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi; il 6 novembre con il pianista Andras Schiff che completa
il ciclo dedicato alle ultime sonate di Haydn, Mozart, Beethoven e
Schubert.
Filarmonica: la stagione si apre
al Conservatorio il 18 ottobre con
un concerto diretto da Francesco
Cilluffo dedicato alla fantasiosa
figura di Babar (musiche di Poulenc e un pezzo in prima assoluta
di Narboni).
Accademia Stefano Tempia:
inaugurazione di stagione il 7
novembre al Conservatorio dedicata a Mozart e Salieri. In programma anche la cantata Der
glorreiche Augenblick di Beethoven. Dirige Guido Maria Guida.
Polincontri Classica: concerti tutti i lunedì alle 18:30 nell’auditorium del Politecnico. Si segnala, il 31 ottobre, pianoforte a
quattro mani con Eliana Grasso e
Irene Veneziano.

Orchestra Rai: apertura di stagione il 20-21 ottobre, James Conlon dirige la Sinfonia n. 5 di Schubert e la Sinfonia n. 5 di Mahler.
Sempre Conlon il 27-28 ottobre
propone la Sinfonia n. 3 “Renana” di Schumann e il Concerto
n. 1 per pianoforte e orchestra
di Brahms (solista Jorge Federico Osorio).
Concerti Lingotto: inaugurazione il 25 ottobre con la Royal
Concertgebow Orchestra di Amsterdam diretta da Daniele Gatti (musiche di Wagner e di Berg).
Il 9 novembre l’Orchestre des
Champs-Élysées di Parigi propone un’esecuzione filologica del
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 “Imperatore” di Beethoven (pianista Bertrand Chamayou) e della Sinfonia n. 39 di
Mozart; dirige Philippe Herreweghe.
Teatro Regio: fino al 23 ottobre
La bohème di Puccini, con Irina
Lungu, Giorgio Berrugi, Kelebogile Besong, Massimo Cavalletti (cui si alternano Erika Grimaldi,
Ivan Ayon Rivas, Francesca Sassu, Simone Del Savio), direttore Gianandrea Noseda, regia di
Alex Ollé. La stagione di concerti si apre il 22 ottobre.

Scuola di Danza Mediorientale

“Oltre il velo”

una danza aperta a tutte le donne.
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Piazze Amiche

Torniamo sull’argomento del terremoto in Centro Italia del
24 agosto. Fra la settantina di località in cui tramite GEPLI
monitoriamo la presenza di un giornale di Pro Loco, non
ce ne sono di direttamente coinvolte in termini di crolli e
perdite di vite umane. Fortunatamente. Alcune sono state sfiorate, in quanto non distanti dall’epicentro del sisma,
come, nelle Marche, Colli del Tronto, ove la Pro Loco stam-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

pa Il Liofante, e, in Umbria la piccola Ruscio, ove esce invece La Barrozza, e ove la sede Pro Loco è al momento chiusa
e transennata, per la presenza di crepe su cui sono in corso
i necessari accertamenti. Nell’articolo “Chiedi alla polvere”
diamo notizia invece di un possibile futuro giornale, notizia che arriva da Arquata del Tronto, forse la località marchigiana più colpita dai recenti eventi sismici.

Chiedi alla polvere
C

hiedi alla polvere (titolo
originale: Ask the Dust)
è un romanzo del 1939
dello scrittore italo-americano John Fante, ambientato nella California durante il periodo
della Grande Depressione. Nel
2006, con lo stesso titolo, ne è
stato tratto un film, diretto da
Robert Towne e con protagonisti Colin Farrell e Salma Hayek.
“Chiedi alla polvere/Ask the
dust” è anche il nome scelto per
la pagina Facebook di gruppo
aperta da una decina di giovani di Arquata del Tronto. Questo paese, in provincia di Ascoli Piceno, con la sua frazione di
Pescara del Tronto, ci è diventata ben nota, fra le più inquadrate nei collegamenti televisivi
che ci informavano sul sisma di
fine agosto. Pesante alla fine il
bilancio: 51 le vittime, centinaia di edifici, fra cui scuole e municipio, inagibili. Un paese intero da ricostruire.
“Interrogare la polvere”, per alcuni giovani del paese, è la metafora scelta per dire che si vuole ripartire dalle rovine per
progettare il futuro, il loro e
quello del loro paese. Il gruppo su Facebook è un modo per

rimanere uniti, scambiarsi informazioni sulla vita nelle tendopoli, interrogarsi su come ripartire.
Lasciamo alle parole riportate nel post, manifesto del gruppo, lo spiegare i sentimenti che
hanno ispirato questi giovani:
“Quello che ci lega nel profondo a questo luogo é il senso di
appartenenza. Tutti sentiamo di
appartenere a queste montagne
che ci cullano da quando siamo
nati. Questo terremoto ha fatto

sbiadire sogni, speranze e progetti che fin da piccoli legavamo ad Arquata, perché purtroppo ha reso quelle case macerie,
quelle strade cumuli di massi e anche tutti noi più disillusi e razionali. La consapevolezza più grande però é quella che
ognuno di noi lotterà perché il
nostro paese non venga abbandonato, farà di tutto per veder
tornare le cose alla normalità,
perché andremmo contro noi
stessi non perseguendo questo
La roulotte della redazione

proposito. Ricominceremo a sognare il nostro futuro qui, nel
piccolo angolo di paradiso che
ci ha regalato emozioni incomparabili.”
Il modello che ispira questi giovani, nel creare il loro blog, è
Newstown, il sito di notizie dei
giovani dei comitati di base
dell’Aquila. Con Newstown hanno pertanto preso contatti, per
ricevere consigli e supporto tecnico, mentre quello logistico è
garantito dalla Pro Loco di Arquata. E il blog, in futuro, potrebbe diventare anche un giornale cartaceo. “Per farlo leggere
agli anziani del paese...” dice
Emanuele, uno dei ragazzi.
Nel frattempo la Pro Loco di Arquata si è data da fare per creare un logo, utile per catalizzare
le tante raccolte di fondi attivate, da diverse parti d’Italia, per
supportare la ricostruzione del
paese. Lo slogan scelto è Il coraggio non trema. Nel logo appare a destra, stilizzata, la Rocca simbolo di Arquata, mentre
in basso a sinistra l’orologio fermo alle 3,36 di quella notte del
24 agosto.
Paolo Ribaldone

Lo scrittore Erri De Luca in visita ai ragazzi di “Chiedi alla Polvere”

Il logo registrato dalla Pro Loco di Arquata

Le vie del grano: da Benevento a Caselle in Pittari

U

na rappresentanza delle Caselle d’Italia era presente a Torino, sabato
24 giugno, al Salone del Gusto

– Terra Madre, nella fortunata
edizione-pilota di quest’anno,
all’aperto. Nello stand della Regione Campania, al Valentino,

si è svolto infatti un Laboratorio del Gusto dal titolo Le vie del
grano: da Benevento a Caselle
in Pittari. Per Caselle in Pittari

Il saluto del presidente nazionale Slow Food Gaetano Pascale

era presente Antonio Pellegrino, ex presidente della Pro Loco
di Caselle in Pittari, ora nella
sua veste di fondatore e presi-

dente della Cooperativa Sociale
Terre di Resilienza. Ne abbiamo
approfittato per chiedergli aggiornamenti sull’avanzamento

Le strade del Valentino strapiene di visitatori

Antonio Pellegrino

del progetto di recupero di antiche varietà autoctone di grano
a Caselle in Pittari. La risposta:
30 ettari di terreno ora coltivati dalla Comunità del Grano di
Caselle, il progetto per dotarsi
di un mulino proprio per la macinazione a pietra, finanziato in
parte con i fondi dell’8 per mille
della Chiesa Valdese.
Queste le principali novità. Ci
ritorneremo a parlarne, come
pure vorremmo tornare, il prossimo anno, con un gruppo di
Caselle Torinese a vivere con
gli amici “cumpari” di Caselle in
Pittari l’emozione del loro Palio
del Grano.
P.R.
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

V

ia Roma è la via principale del centro storico di Torino. Unisce la centralissima piazza Castello alla stazione
di Porta Nuova e comprende
lungo il suo percorso piazza
C.L.N. e piazza San Carlo, terminando in piazza Carlo Felice. È
orientata sull’asse nord-sud e la
sua lunghezza totale è di 607 m,
con 14,80 m di larghezza, portici esclusi, e di quasi 27 m considerando anche essi.
La Via Nuova o Contrada Nuova come fu battezzata alla sua
apertura, sul finire del XVI secolo, fu realizzata dall’architetto
Ascanio Vittozzi, per volontà del
duca Carlo Emanuele I di Savoia: misurava, allora, 10 m di larghezza. La via divenne ben presto uno dei principali assi viari
della città. Fino ai primi decenni dell’Ottocento, la strada terminava all’incrocio con l’attuale via Antonio Gramsci: fu il re
Carlo Felice di Savoia a ordinarne l’espansione negli ultimi due
isolati attuali.
La via, dedicata il 29 marzo
1871 alla nuova capitale, Roma,
fino agli inizi del Novecento
mantenne ancora le sue caratteristiche forme barocche originarie. Tuttavia si presentava
molto caotica e trafficata per
cui vi era la necessità di renderla più ordinata, uniforme e
fruibile. Il progetto, fortemente
voluto dal governo fascista, fu
ambizioso fin dal principio, prevedendo una radicale ristrutturazione non della sola via, ma
anche degli isolati adiacenti.
La prima fase dell’intervento risale al 1931 e riguarda la sezione che collega piazza San Carlo
a piazza Castello. I vecchi edifici furono abbattuti e i nuovi fu-

rono costruiti in stile eclettico con portici caratterizzati da
motivi a serliane e pavimentati da marmi policromi di esclusiva provenienza italiana. Questa prima tratta fu inaugurata il
28 ottobre del 1933, nell’undicesimo anniversario della Marcia su Roma. Originale e insolita fu la scelta di pavimentare il
fondo stradale con una specie di
pavé di cubetti in legno che, nel
dopoguerra, a seguito dei danni causati dai bombardamenti aerei del 1944, fu rimossa e
sostituita da una lastricatura
in pietra. Contemporaneamente a questo primo intervento,
fu conclusa la costruzione della Torre Littoria, imponente edificio, sita nell’ultimo isolato che
da su piazza Castello.
La realizzazione della seconda sezione, che collega piazza San Carlo a piazza Carlo Felice (e quindi alla Stazione di
Porta Nuova), fu coordinata
dell’architetto Marcello Piacentini ed è caratterizzata dai det-

Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini
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i è modo di dire in torinese che non è propriamente un’espressione raffinata, ma che rende l’idea: ande dé
dël cul, cioè fare fallimento.
Nella vita le sorti possono cambiare, anche drammaticamente, coinvolgendo salute, affetti e anche il piano finanziario.
È difficile incontrare qualcuno
che, soprattutto in questi anni,
non abbia fatto i conti con questa incontrastabile legge, che
effettivamente a volte ci sta un
po’ stretta. Comunque, è la vita!
Oggi davanti ad un fallimento,
banche, avvocati ecc. si impegnano per punire come merita il
bancarottiere (quasi sempre...),
mentre la vox populi contribuisce a dipingere i curicula dei falliti con colorite aggiunte.
In passato, anche se allora di
certo vi erano come oggi i cavilli per dare spazio agli Azzeccagarbugli di trovare scappatoie,
non si andava tanto per i sotti-

le. A Torino, alla base della vecchia torre civica – demolita nel
1801 e posta all’incrocio dell’attuale via Garibaldi, con via San
Francesco –, vi era la cosiddetta “Pietra del fallimento”: bancarottieri e debitori insolventi erano condannati a una pena
singolare, quanto antica. Il condannato, dopo essere stato privato dei pantaloni, era sollevato
da alcuni incaricati del Comune
che gli facevamo sbattere il deretano tre volte sulla superficie
litica. Mentre i condannati subivano la loro pena dovevano
dire: Cedo bonis, cioè “estinguo
il mio debito”. Nel dialetto torinese rintracciamo un’ulteriore
affermazione che attesta la diffusione della singolare punizione: bate ‘l cül an sla pera, cioè
fare fallimento.
Ecco cosa scriveva a tal proposito Giuseppe Torricella nel libro Torino e le sue Vie (1868):
“Ai piedi di questa Torre, non è
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Via Roma a Torino
e i suoi marmi
tami dell’architettura razionalista. Numerosi furono gli edifici
preesistenti abbattuti per il rinnovamento non solo della via
ma di tutta l’area del quadrilatero compreso tra via XX Settembre, via Lagrange, via Giolitti e
via Andrea Doria.
I portici presentano una trabeazione continua e sono scanditi dall’impostazione a colonne binate in accordo con quelli
su piazza San Carlo. Il secondo
tratto, aperto al traffico nell’ottobre del 1937 e completato
nell’estate del 1938, fu inaugurato il 28 ottobre dello stesso
anno in occasione del 16 anniversario della Marcia su Roma.
A sottolineare la vocazione di
importante asse di scorrimento della città, nella realizzazione della nuova via Roma, fu
prevista anche una galleria sotVia Roma oggi

ARCHEO-NOIR

molto tempo”, (venne infatti rimosso solo nel 1853), “vedevasi
un pianerottolo coperto da una
pietra, sulla quale si esponevano nei giorni di mercato e specialmente nel sabato, i condannati alla pubblica berlina. Altra
stranissima costumanza ci rammenta questa pietra: i negozianti che facevano bancarotta erano costretti di sedersi e, più
propriamente, di battere il nudo
deretano sulla pietra in presenza del pubblico, che numeroso
assisteva a questo scandaloso
castigo”.
Sembra che tale pratica avesse
la sua origine nella giurisprudenza romana e specificatamente nelle Leggi delle XII tavole, mentre è però certo che
fu Giulio Cesare a introdurre
la “pietra del vituperio”. I debitori insolventi e i commercianti
falliti venivano portati in Campidoglio, dove era collocata la
pietra, e denudati dalla cinto-
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terranea che avrebbe dovuto
ospitare una prima linea di metropolitana, che però non fu mai
realizzata per cui gli spazi sotterranei furono utilizzati per
vari scopi fino all’attuale destinazione a parcheggio.
La vocazione commerciale della
via è riscontrabile dall’assenza
pressoché totale di accessi pedonali o carrabili degli edifici
(realizzati invece sulle vie laterali), al fine di conferire più spazio possibile alle attività commerciali.
Una curiosità che in generale
nessuno nota, se non gli specialisti in materia, è che le colonne
dei portici di via Roma non sono
tutte realizzate con la stessa varietà di marmo.
Imboccando via Roma da piazza Carlo Felice e dirigendosi
verso piazza Castello, si incontrano colonne sobrie, slanciate e grigie: il marmo utilizzato
è lo gneiss anfibolitico comunemente detto serizzo Antigorio
proveniente dalla valle dell’alto Piemonte oltre Domodossola.
In realtà il vocabolo serizzo non
è un termine tecnico-geologico,
ma è usato nella pratica come
sinonimo di granito o di gneiss.
Queste rocce, generate dalla
metamorfosi di sedimenti sabbioso-argillosi a circa sette chilometri di profondità, sono molto resistenti al gelo e all’usura, e
per questo sono molto ricercate per l’edilizia in tutta Europa.
Le colonne, presenti su entrambi i lati nel primo isolato dopo
piazza San Carlo, sono costitu-

ite di granito rosa
di Baveno, precisamente dalle cave
situate sui fianchi
orientali del monte Mottarone,
sovrastante il Lago Maggiore.
Lo sfruttamento di questo tipo
di granito iniziò nell’Ottocento e la sua particolare tonalità
l’ha reso tra i più utilizzati per
l’edilizia e le decorazioni. Queste cave hanno fornito il materiale per prestigiosi edifici, quali, ad esempio, l’Arco della Pace
e la Galleria Vittorio Emanuele
a Milano, la chiesa di San Carlo
a Vienna, le colonne dell’Opéra
di Parigi, il monumento di Cristoforo Colombo a New York e il
palazzo reale di Bangkok.
Rimanendo sul lato destro dei
portici, anche il secondo isolato è in granito rosa, mentre
l’ultimo isolato, quello che dà
su piazza Castello, presenta la
sienite della Balma, frazione di
Quittengo, sopra Biella nell’alta
Valle Cervo. Le cave, che in realtà si trovano nel comune di
San Paolo Cervo, iniziarono l’attività nel 1830 e la prima opera di una certa importanza fu
la colonna commemorativa della fine del colera (1837) che si
trova davanti alla chiesa della Consolata di Torino. Da allora furono aperte una dozzina
di cave distribuite fra i vari comuni della zona e con la sienite furono pavimentate diverse
vie e piazze di Torino, come via
Po e via Pietro Micca, la gradinata del Duomo di San Giovanni, e fu realizzato il rivestimento

Via Roma ieri

dei pilastri e delle lesene della
stazione di Porta Nuova. La sienite della Balma si trova inoltre a Lione nelle quattro colonne del pronao di Notre-Dame de
Fourvière, nel basamento del
monumento alle Cinque Giornate di Milano, nelle colonne del
Palazzo della Borsa di Napoli e
nella scultura-fontana Water
Trilogy di New York.
Ritornando indietro sul lato opposto di via Roma, con le spalle rivolte a piazza Castello, le
colonne grigie e lucide del primo isolato sono in diorite delle cave di Pian Campiglia sopra
Vico Canavese, in Val Chiusella. Questa pietra appartiene alla
famiglia del granito ed è usata
spesso per la pavimentazione
a ciottoli, data la sua resistenza alle intemperie e al calpestamento.
Proseguendo lungo il secondo isolato in direzione di piazza San Carlo, le colonne chiare
sono di granito bianco di Montorfano, la cui cava si trova fra il
Lago Maggiore e il Lago di Mergozzo. Tale cava ha fornito nel
corso dei secoli materiali di costruzione per importanti edifici
come le 82 colonne della Basilica di San Paolo fuori le Mura,
trasportate via acqua a Roma
nel 1830.
Il terzo e ultimo isolato prima
di piazza San Carlo è, come già
detto, in granito rosa di Baveno.

Dove si andava dal...
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la in giù; in quelle condizioni
dovevano per tre volte gridare
cedo bona o cedo bonis e quindi sedersi violentemente sulla
superficie litica; tutto ciò mentre i banditori mettevano all’asta quanto restava dei loro beni.
Detta anche “pietra dello scandalo”, era decorata con la figura
di un grosso leone; Giulio Cesare creò questa singolare forma
di espiazione certamente non
solo simbolica, al fine di abolire la legge che autorizzava i creditori non soddisfatti a uccidere
o ridurre in schiavitù il debitore
moroso, come indicato dalle più
arcaiche prescrizioni dell’istituto della manus iniectio.
In terra pedemontana, l’originale forma giuridica ha determinato la creazione di espressioni
come il già citato andé dël cul,
a cui si aggiungono: l’é andàit a
dè dël cul sla pera, esse col cul
a tèra, bate ël cul sla pera; non
mancano poi alcune variazio-

ni sul tema: andé a baron o
andé a rabel.
Sappiamo che anche in altre città era applicata questa singolare pena effettuata con la pera culera: ad
Asti la pietra si trova ancora oggi appesa all’interno del palazzo comunale e
a Vinadio ai piedi del campanile; a Carignano nella
piazza dei portici. Inoltre,
ricordiamo che Aramengo (Asti) fu terra di confino
per chi era stato condannato per reati contro il patrimonio: facile comprendere
l’origine dell’espressione
andé a ramengo. La scelta
di quella località fu determinata dal fatto che Aramengo
era il comune più periferico del
Ducato e di conseguenza quello che meglio si prestava a essere sede dei soggiorni obbligati.
Se oggi fosse ancora attiva “Pietra del fallimento”, certamen-

Torricella

te i condannati dovrebbero attendere lungamente il proprio
turno e gli addetti allo “sbattimento” apparterrebbero a una
categoria professionale per la
quale non vi sarebbe certo il rischio della cassa integrazione...

Via Del Teatro, 22 - 10072 - Caselle T.se (To)
Tel. 3938190240
mail: caselle@tecnoimmobiligroup.it

SI EFFETTUANO VALUTAZIONI GRATUITE
CASELLE T.SE:
Via Castellamonte: Alloggio
+ mansarda di circa 150 mq.
Libero su tre lati Composto da:
ingresso cucinotta, ampio soggiorno, due camere, bagno e
locale lavanderia, due balconi;
al Piano Mansardato: Ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, due camere da letto e bagno; L’alloggio è dotato di impianto
di condizionamento: al piano terra un Box auto ed un posto auto.
OTTIME CONDIZIONI INTERNE €. 199.000,00

CASELLE T.SE:
Via Caldano vicinanze scuole,
Alloggio sito al primo piano
composto da: Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, due camere e bagno, un balcone, una cantina;
L’alloggio è dotato di impianto di condizionamento: al piano terra una autorimessa.
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO. €. 130.000,00

CASELLE T.SE:
Via Aldo Moro. Alloggio sito
al primo piano con ascensore composto da: Ingresso
su ampio soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, due
camere da letto e bagno,
due balconi; al piano sottotetto un locale soffitta ed al
piano terra un locale autorimessa. €. 145.000,00 tratt.

TORINO:
Vicinanze Corso Potenza (Via
Terni), Bellissimo alloggio di
circa 85 mq. composto da:
Ingresso su ampio soggiorno
di 25 mq., ampia cucina abitabile, camera da letto, bagno
e locale lavanderia, la zona giorno affaccia su di un terrazzo
di circa 20 mq., nella zona notte un balcone.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. €. 125.000,00
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Il rinnovo del patto di amicizia
Quattro giorni bellissimi
D

a giovedi15 a domenica 18 settembre si sono svolti a Caselle i festeggiamenti per i 10 anni del gemellaggio con la cittadina argentina di Morteros. Negli stessi giorni di settembre, non a caso concomitanti con la festa patronale della nostra
città, dieci anni fa erano stati sottoscritti, dal sindaco di allora Giuseppe Marsaglia con l’intendente Mirtha Valarolo, gli atti dell’hermanamiento.
Che dire di questi quattro giorni? Un vero e proprio tour de force, quello a cui abbiamo sottoposto i nostri ospiti, già reduci da
un viaggio impegnativo: 850 km in autobus per lo spostamento da Morteros a Buenos Aires, e quindi il volo di circa 12 ore
per Roma, con la complicazione per la perdita della coincidenza,
causa il ritardo nell’arrivo a Fiumicino, nel volo finale su Caselle. La prima giornata di giovedi è stata quindi velocemente riprogrammata, appena nel primo mattino sono arrivate da Fiumicino
le notizie della perdita della coincidenza. Annullato il pranzo in

breve trasferimento con l’autobus fino alla sede Pro
Loco di via Madre Teresa di Calcutta. Qui una proiezione a cura del Circolo Fotografico Casellese ha
preceduto la cena offerta dalla Pro Loco ad un centinaio di persone, fra ospiti ed invitati.
La giornata del venerdi ha visto la mattinata interamente impegnata dalla visita alla realtà produttiva
più importante per il nostro territorio, e cioè gli stabilimenti casellesi dell’Alenia: tre ore di visita, che
hanno permesso agli ospiti argentini di vedere le linee produttive di Caselle Sud e Caselle Nord, compresi gli spettacolari spazi dello Sky Light Simulator
e della Camera Anecoica. Breve pausa pranzo nella
saletta riservata del Bistrot Mario; quindi trasferimento alla Reggia di Venaria, per la visita guidata,
in lingua spagnola, alla più spettacolare fra le residenze sabaude. Più intimo e raccolto il momento
successivo, nella Cappella della Borgata S. Anna, seguito da un’apprezzatissima merenda sinoira allestita dall’Associazione Sant’Anna nello spiazzo davanti alla chiesa. Riconsegnati
gli ospiti alle famiglie, per una doccia e un cambio d’abiti, la serata è proseguita con la tradizionale messa delle 21 in San Giovanni,
seguita dalla processione per le vie del centro storico, e, ben oltre
le 23, dalla cena preparata dal Gruppo Alpini di Caselle.
Lasciamo alle foto il compito di raccontare la giornata di sabato,
dedicata all’impossibile compito di offrire agli ospiti, nell’ambi-

1
Gruppo Alpini ha visto la tappa al Monumento di piazza dell’Emigrante, per la posa di una targa ricordo. Alle 10,30 la tradizionale Messa al Palatenda con tutte le associazioni è stata seguita dalla cerimonia del rinnovo delle firme del gemellaggio: anche qui
tanta partecipazione ed emozione, grazie anche alle giuste parole trovate dall’Intendente Josè Bria, nel ricordare le origini di Corio della sua famiglia, e alla risposta di Luca Baracco. Poi entrambi sul calesse, in testa al corteo che si è spostato all’incrocio di

2

Pro Loco e la visita alla cascina del Castellazzo, si è ripartiti, come programma, dalla visita
a Mappano. Ricevuti gli ospiti alle 16 all’aeroporto, qui è avvenuto anche il primo incontro
con le famiglie ospitanti. Imbarcati tutti sull’autobus di appoggio, trasferimento a Mappano,
ove nel salone del CIM in piazza Don Amerano
c’è stato il primo festoso incontro con autorità
e associazioni mappanesi, seguito da un gradito
rinfresco; una seconda veloce tappa, sempre in
Mappano, al Santuario della Nostra Signora del
Sacro Cuore, fresco di restauro.
Rientrati su Caselle, l’ingresso in città è avvenuto su una via Cravero imbandierata a festa con
tricolore e bandiera argentina; l’incontro con le
3
autorità ed associazioni casellesi, e con il consiglio comunale dei ragazzi, è avvenuto nel centro
polifunzionale di via Basilio Bona, pieno come nelle grandi occasioni. Festoso il successivo trasferimento a piedi verso piazza Boschiassi, accompagnati dalla musica della Novella. Un altro momento musicale subito dopo, con alcuni pezzi suonati dal maestro
Malandra sull’organo dei Battuti, altro vanto di Caselle. Altro

4

to di una sola giornata, un assaggio di Torino e di Piemonte. Un caleidoscopio di ambienti diversi, da Superga a Torino, per
proseguire con Langhe ed Astigiano; tante emozioni, che i nostri
ospiti hanno mostrato di apprezzare, e noi con loro.
Tutta casellese invece la giornata di domenica, con la parte più di
carattere ufficiale della visita, ma sapientemente mixata con
gli appuntamenti tradizionali della giornata clou della festa patronale. Al mattino il corteo partito dalla sede del

6

5

Strada Caldano con viale Bona, per l’inaugurazione del piazzale Morteros; unica ospite non invitata, una fastidiosa pioggerella. Quindi il pranzo, aperto a tutta la cittadinanza, nel salone del Gruppo Alpini pieno fino all’inverosimile. Durante il
corso del pranzo, musica e canti della tradizione piemontese, e tanti scambi di doni. L’appuntamento successivo, alle 18
in Santa Maria, un riuscitissimo concerto, importante per la presenza contemporanea della Filarmonica La Novella e della Corale
di Borgaro, preceduti da un’esibizione di musica lirica organizzata dall’Unitre; gli inni nazionali argentino ed italiano hanno concluso il concerto, nell’emozione generale. Ultimo appuntamento,
poco dopo, al Palatenda, con uno spettacolo folcloristico piemontese; a seguire la cena, a cura del collaudato “Costina Party” della Pro Loco di Caselle, e la serata danzante con Titti Bianchi e la
sua orchestra. Ammiratissima in pista la coppia Josè Bria e Maria
Alejandra Racca, scatenati nelle danze nonostante l’impegnativa
giornata trascorsa.
Questa la cronaca. Ora, a distanza di qualche settimana da quelle giornate, possiamo tentare un bilancio. Giornate faticose ed impegnative, ma possiamo riassumere qui i motivi per cui ne è valsa la pena:
• pienamente riuscito il compito di riallacciare i legami di amicizia e stima fra le due comunità: le relazioni stabilite col primo gemellaggio sono state rinnovate ed estese ad altri soggetti, grazie
anche alla presenza, nella delegazione di Morteros, di personalità di spessore;
• la festa di Caselle è stata arricchita, nelle sue manifestazioni tradizionali, dai momenti di celebrazione con gli ospiti argentini, mai
scaduti in semplice retorica e per questo apprezzati dai concittadini presenti in buon numero;
• amministrazione comunale, associazioni e tanti cittadini sono riusciti a lavorare bene assieme, sia nei mesi precedenti la visita, sia
durante la stessa; la comunità di Caselle è riuscita a mostrare, agli
ospiti venuti da lontano, un’immagine di comunità coesa ed organizzata. Non è cosa da poco.
Paolo Ribaldone
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tra Caselle e Morteros
L’esperienza delle
famiglie ospitanti

U
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n ruolo fondamentale per la
buona riuscita dell’Operazione Morteros ... 10 anni dopo
l’hanno giocato le famiglie ospitanti.
Su 33 ospiti argentini, ricordiamo
che 16 avevano optato per la sistemazione in albergo (in questo caso,
a loro spese), 2, con familiari residenti in Italia nel mantovano, dormivano con loro in camper in piazza
Merlo; i restanti 15 sono stati “assegnati” a 8 famiglie casellesi, che si
sono prestate al delicato compito.
Chiediamo a una di loro, i coniugi
Giuseppe Vigna Suria e Olga Biel, di
raccontarci come è andata.
“Una splendida esperienza. Avevamo come ospiti due amiche, Elina
Blangetti e Noemi Ferrero. E’ stato
fantastico come entrambe hanno
vissuto con commozione il ritorno nelle terre dei loro avi, e questa
commozione era così intensa e sincera che è stata trasmessa anche a

noi. Per la lingua non ci sono stati
problemi: Elina, argentina di seconda generazione, coi nonni arrivati
dal cuneese, parla un piemontese
impeccabile, e quindi comunicavamo in dialetto; Noemi, argentina
di terza generazione, non lo parlava ma lo capiva benissimo, e anche
con lei ci siamo intese senza problemi”.
Dello stesso tenore le opinioni raccolte presso le altre famiglie. Ne ricordiamo i nomi, per associarci
come comitato organizzatore ai ringraziamenti nei loro confronti: la famiglia Battistella, con 4 ospiti, fra
cui l’Intendente Bria e consorte, la
famiglia di Daniela Castagno, Elio
Vigna Suria e Laura Bozzetti, Giovanna Aires, Graziella Solavaggione (che ha ospitato la Intendente
di dieci anni fa Mirtha Valarolo), Romana Zanirato e Vanni Capello.
P.R.
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Il racconto dei quattro giorni in
foto (servizio di Aldo Merlo)
1 - Il sindaco Luca Baracco con
l’intendente Bria e la moglie Maria Alejandra Racca
2 - Bria firma il paginone centrale di Cose Nostre
3 - Pranzo al self service, al termine della visita agli stabilimenti Alenia
4 - Sul viale d’ingresso alla Cappella del Borgo di Sant’Anna
5 - Processione in onore di Maria,
patrona della città di Caselle
6 - In salita per Superga, sulla
carrozza della storica tranvia (a
dentiera)
7 - In piazza Castello, nel cuore
del centro storico di Torino
8 - Josè Bria mentre suona la
campana del duomo di Torino
9 - Nel cortile di Maria Ausiliatrice sulle tracce di Don Bosco
10 - Nel nuovo piazzale Morteros, appena inaugurato
11 - In via Guibert si scopre la
nuova targa apposta sul Monumento all’Emigrante
12 - Alla Messa al Palatenda arrivano le bandiere dei due paesi gemellati

13 - La delegazione della Pro
Loco di Caselle in Pittari, in rappresentanza delle Caselle d’Italia
14 - Elina Blangetti, qui portabandiera dello stendardo di
Morteros
15 - Beppe Marsaglia e Mirtha
del Carmen Valarolo, firmatari
dell’atto di gemellaggio di dieci anni fa
16 - Al termine della Messa al Palatenda, il momento del rinnovo
delle firme del gemellaggio
17 - Sotto la pioggia a Barolo
18 - In carrozza, in via Circonvallazione
19 - Brindisi nel ristorante di Portacomaro, paese d’origine della
famiglia del papa Bergoglio
20 - Giovanni Verderone balla
con l’ospite argentina
21 - Un Luca Baracco inedito, col
tradizionale poncho argentino
22 - Concerto in Santa Maria con
la Filarmonica La Novella e la Corale di Borgaro
23 - La grande torta del gemellaggio
24 - Omaggio floreale ad una
commossa Maria Alejandra Racca
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Un tranquillo week-end di paura
C

ari lettori, cari fans di
Bear, siete tornati dal tormentone delle vacanze? Vi
siete fatti finalmente quelle 8-9
ore di coda in auto per raggiungere una qualsiasi località turistica ad Agosto? Siete stati nella orrenda bolgia delle spiagge
per trovarvi degli spaccamaroni
a 5 cm. dalla vostra sdraio?
Bene. Eccoci in ufficio a riposarsi dalle fatiche delle ferie. Ed eccovi la nuova storia.
Che, al di là delle mie solite esagerazioni, è successa realmente. Ed è l’ennesima dimostrazione di come il parassita umano
sia cafone e maleducato, privo
del rispetto per la montagna e
la natura.
Da molti anni frequento le Valli di Lanzo (precisamente l’alta
Val d’Ala), essendomi affezionato dagli anni ’70, quando si andava ancora in “villeggiatura”,
ed i “villeggianti” erano guardati con diffidenza e sospetto dai
montanari (tranne nel momento in cui si pagava l’affitto, allora sì che erano gentili).
In un caldo week-end di Agosto,
decido di andare al Pian della
Mussa con la tenda insieme ad
alcuni amici, il tutto nel pieno
rispetto della natura che ci ospita: niente fuochi, niente rumore,
rigorosa raccolta differenziata dell’immondizia, i telefonini
e iPad sotterrati per due giorni,
controllo finale dell’area.
Pian della Mussa è sempre
spettacolare, niente da invidiare al Trentino o al Tirolo, al di
là del ferreo controllo da parte
dei guardiaparco e delle guardie ecologiche, qui invece inesistente.
Al nostro arrivo, l’altopiano che
si apre ai nostri occhi toglie il
fiato: c’è un sole splendido ed
è tutto sereno, cosa alquanto
strana, visto che in Agosto pio-

ve spesso con un massimo di
3°
, nebbie fitte e poveri lupi che
tentano di nascondersi dalle nostre stupide discriminazioni da
esseri superiori.
Dopo aver lasciato l’auto e pagato il (giusto) parcheggio per
2 giorni, cerco subito un’area
per montare il campo, che ovviamente deve essere isolata e
tranquilla. Temo che arrivi su,
come sempre, una fiumana di
plebaglia, dato il caldo della pianura. Non mi sbaglierò.
Ci accampiamo in mezzo ad una
pineta, vicino al fiume. Per iniziare, passo circa 2 orette a pulire la zona da cartacce, nylon
sparsi qua e là, sigarette, carte
di caramelle. Vedo quindi che
l’umano è stato qui.
Poco più in là, alcuni cespugli
sono stati usati da latrina: ma
qui non pulisco proprio, non è
il caso...
Se non sbaglio, in montagna è
vietato accendere fuochi, per
problemi di sicurezza.
Ma il popolo dei riti tribali con
braciole e pallone è sordo ad
ogni richiamo sull’educazione:
solo nella nostra area conto 4
residui di falò, con tanto di pietre e tronchi mezzi carbonizzati,
qualche resto umano.
Montate le tende, faccio un giro
per il Piano. Noto alcuni segnali
preoccupanti: ci sono già parecchie auto parcheggiate ovunque, anche sugli alberi; stanno
arrivando comitive multirazziali, oggi di gran moda, con tende
da circo al seguito, pullman pieni di bambini, pentoloni per bollire dei piemontesi catturati con
delle esche di bagna cauda.
L’area dei camper è quasi al
completo. A proposito, egregi
camperisti, non ho mai capito
una cosa: ma il camper non dovrebbe essere sinonimo di libertà? Che so, io mi vedo un cam-

per solitario davanti ad una
scogliera in Normandia, oppure sulla sommità di un fiordo in
Norvegia, naturalmente dove è
permesso.
E allora perché state tutti vicini
vicini, con mezzo metro di spazio tra un mezzo e l’altro? Che
senso ha spendere in media
30.000 € per trovarsi attaccati
a Concetta e famiglia che cantano tutto il repertorio di Gigi d’Alessio col karaoke?
Tanto valeva risparmiare i soldi
e abitare in un condominio alla
Falchera. Comunque.
Vedo una radura con tre grandi
tende disposte in circolo; al centro, un treppiede che regge un
pentolone sul fuoco (giuro, non
saranno mica cannibali?). Ma se
dovete farvi la conserva, non sarebbe più comodo stare a casa?
Mah.
Alcuni bipedi improvvisatisi
sul momento esperti boscaioli, stanno staccando un ramo da
un larice.
Lentamente ed inesorabilmente,
ogni piccola area del Pian della Mussa viene occupata. Alcuni difendono ferocemente il tavolo a bordo strada, conquistato
giorni prima con feroci lotte
all’ultimo sangue.
E così, il povero Pian della Mussa diventa multietnico, e si riempie di aromi tipicamente piemontesi: kebab, spezie varie,
curry, zenzero, aglio, cuscus,
peperonata e altri gustosi cibi.
Come nelle selvagge pianure

del West di molto tempo fa, al
crepuscolo l’altopiano si accende con le mille lucine dei fuochi. Ma molto tempo fa erano
gli indiani ad accenderli. Molto
più rispettosi dell’ambiente che
li ospitava.
Anche noi ci accingiamo a
cucinare: abbiamo un fornellino da camping (meno
romantico del fuoco, ma
più sicuro) con il quale cuciniamo una semplice e buona pasta al sugo,
non prima di esserci gustati qualche antipastino con
un giusto Riesling fresco.
E qui succede l’incredibile: alle 21.00 parte una
assordante musica, con
tanto di faretti che illuminano la montagna, che andrà avanti (non sto scherzando) fino alle 06.00 del
mattino.
Non riesco a capire quale
mente possa concepire un
divertimento del genere,
in alta montagna: e così,
il bel fischio delle amiche
marmotte ormai terrorizzate, viene sopraffatto da orrenda musica tecno.
Cosa fare? Chiamare i Carabinieri per una cosa del genere sembra eccessivo; andare lì
di persona significa rissa sicura, considerando anche che più
passa il tempo, più questi energumeni bevono alcool.
Non ci resta che rassegnarci a
questi cafoni, e sperare magari

Venticinque gocce
...di Valium

S

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

iamo sopraffatti dagli avvenimenti, splendidi o tragici che siano: mi sarebbe
piaciuto commentare le lacrime
alle Olimpiadi, quelle dei vincitori, e quelle degli sconfitti, del
sorriso di Tania, e delle “lavatrici” scagliate da Ivan il grande
sugli avversari.
Invece le lacrime che scorrono
a fiumi non appartengono alle
gare dei cinque cerchi, ma vanno a ingrossare i fiumi formati dalla disperazione delle persone comuni, cui rimane nulla,
solo il dolore non misurabile.
Al fiume di lacrime si aggiunge
quello d’inchiostro, già visto in
circostanze simili, e le frasi di
circostanza mischiate a quelle
di solo effetto, dette perché altrimenti il silenzio sarebbe altrettanto doloroso, o imbarazzante.
Mi aggiungo anche io in questa pletora di scrittori improvvisati: è un già visto, già sentito o scritto, con le ennesime
dichiarazioni contenenti promesse d’effetto, le frasi di circostanza, ed intanto emergono
come sempre le responsabilità del disastro. Le case, i paesi
costruiti da imprenditori diven-

un una valanga improvvisa.
Ma la valanga non arriva, e passeremo una notte quasi insonne.
Al mattino, sembro uno zombie
che ha festeggiato Capodanno:
rintronato e stanco, con il mal

di testa e le borse sotto gli occhi
con le quali potrei fare la spesa
al Bennet, faccio due passi.
Pian della Mussa sembra Rimini: ombrelloni, materassini, braciolate che attendono la cottura
nella migliore tradizione vegana, quintali di peperoni pronti per la brace, comitive di famigliari incatenate agli ultimi
tavolini liberi. Quasi tutti in-

dossano abbigliamento da alta
montagna (bermuda e infradito).
Naturalmente, nessuna traccia
degli imbecilli: si sono volatilizzati insieme alla loro idiozia.
Ora, siccome non c’è limite al
peggio, mi permetto di
suggerire tre rimedi, a
scelta, a tutto questo:
1 – Pattuglia di 4 guardiaparco collegata ai Carabinieri che controlla per tutte le notti dei week-end
estivi, con licenza di multare e/o allontanare chi
pensa di fare tutto quello
che vuole.
2 - Dopo Balme c’è una
sbarra, che viene chiusa nel periodo invernale.
Bene, lasciamola sempre
chiusa.
Chi ha prenotato nei ristoranti del Pian della Mussa,
o chi ama semplicemente
la montagna con i suoi silenzi, verrà su a piedi. Gli
altri vadano pure in discoteca.
3 – Chi vuole proprio arrivare su con l’auto, paga almeno 20 € di parcheggio al giorno
(esente chi va a mangiare nei ristoranti): questa selezione naturale dovrebbe allontanare gran
parte di gente.
Ora scusatemi, devo scappare: ho un rave party illegale sul
Lago di Malciaussia, sto aspettando il pullmino con le ballerine cubane di lap-dance.

Succede ancora,
succede sempre

tati criminali e criminali diventati imprenditori, come ha detto
Pietro Grasso settimane fa.
Eppure siamo bravi a creare
tecnologie all’avanguardia per
prevenire questi drammi, le
esportiamo pure, ma qui non le
utilizziamo, o almeno non del
tutto e questo conferma il fatto
che spesso non si lavora per le
persone, ma contro.
Contro ogni buon senso, senza
controlli, facendo passare per
buono ciò che buono non è. Da
quanti anni, ciclicamente, siamo costretti ad affrontare simili catastrofi?! Perché le scosse
torneranno, non può essere altrimenti, e non può essere che
gli edifici crollino a quel modo.
Le immagini sono paragonabili solo ai bombardamenti della
città di Aleppo, in Siria.
A cosa serve creare una ferrovia ad altissima velocità, un tunnel dentro la montagna, un mastodontico ponte sullo stretto,
che sposti le persone in poco
tempo, quando non si riesce a
proteggerle dagli eventi catastrofici. Non è una novità che
il nostro sia un territorio a rischio. E cosa sarà quando inizieranno le piogge autunnali,

ed i fiumi esonderanno, perché
anche i fiumi si sono evoluti: un
tempo straripavano, ora dire
che il fiume è esondato rende
quasi più sopportabile l’idea
dell’acqua che si porti via tutto.
E chi doveva controllare, firmare un permesso edilizio, collaudare una struttura, tutto ha
fatto tranne che il proprio dovere! Stanno partendo i cosiddetti “fascicoli”, da stipare in scaffali già stracolmi, le indagini, le
inchieste, le interpellanze parlamentari, e solo Dio sa cosa
accadrà quando verrà meno
l’attenzione su questi luoghi,
abbandonati anche dall’Altissimo, forse, ma sicuramente dagli uomini.
La ricerca del dolore, ostinata,
stucchevole, la telecamera che
fruga nell’intimità di chi ha perso ogni bene, morale, materiale
e fisico, sinceramente indigna.
Non è più informazione, ma ricerca dello spettacolo a tutti i costi, con la linea che passa all’inviato di turno piantato lì
nel mezzo, a costo di intralciare
chi veramente aiuta, col microfono a chiedere a chi ha gli occhi colmi di disperazione, come
sta...?

E tra le tante chiacchiere dei
personaggi apparsi davanti alle
telecamere, o più comodamente
accomodati in studio (tuttologi
che cambiano a seconda si tratti
di stragi terroristiche o di terremoti o di inondazioni, ma sono
sempre pronti), uno di questi
consigliava una sorta di “patentino” per la casa: come il bollino blu per l’auto, o la revisione della caldaia. Ci manca solo
che qualche politico partorisca
una cosa del genere per spillare altri soldi ai contribuenti. Ma
temo che prima o poi, qualcosa del genere possa verificarsi: l’iniziativa verrà sbandierata
come una soluzione alla mancanza di controlli, e tutti via a
cercare un architetto o un geometra che certifichi l’agibilità delle nostre case, qualcosa di
simile alla buffonata del certificato APE per la resa energetica,
in realtà un provvedimento per
fare cassa.
Fantapolitica? Forse, ma certe
cose prima o poi arrivano. Confidiamo in Dio, perchè un aiuto
arrivi prima dell’ennesimo pianto.
Luciano Simonetti
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ezzogiorno
assolato
di metà agosto. Strada
Salga deserta, le persiane chiuse per lasciare fuori il caldo africano, nessuna
auto in arrivo, nessun volatile in cielo. Sto andando a casa
con Aurora, la mia nipotina di
sei anni, dopo un po’ di bagni
in piscina, canticchio tranquilla tra me e me. “Nonna, ascoltiamo il rumore del silenzio...”,
un modo molto elegante per
farmi capire che non gradiva i
miei svolazzi canori, però devo
ammettere che aveva ragione:
per qualche istante il solo rumore era il fruscio stanco delle foglie avvizzite sugli alberi.
Di lì a poco tutta la magia è stata frantumata dai motori di un
aereo in atterraggio... e da un
motorino in arrivo... e da due
auto di passaggio... e...
Avete mai provato ad ascoltare
tutti i rumori e i suoni che vengono assorbiti dal nostro udito in una manciata di minuti?
Provate e annotateli, così per
curiosità, ne sarete sorpresi.
“Se non faremo nulla, il silenzio rischia di sparire nei prossimi dieci anni.” afferma l’ecologo americano Gordon
Hempton. E lui se ne intende
visto che da ben 35 anni con
un microfono in mano gira ed
ispeziona il mondo alla ricerca di spazi di “suoni naturali”, privi di antropofonìa, cioè
di suoni di origine umana. Lo
studioso li chiama anche “suoni dell’esistenza”e afferma che
sono solo una cinquantina gli
ambienti non infestati: qualcuno in America del Nord, pochi
in Europa, nessuno in Francia.
Hempton non si è limitato
alla pura ricerca, è andato oltre creando negli Stati Uniti
un “santuario del silenzio”. Si
trova nello Stato di Washington, precisamente nell’Olympic National Park ed è segnalato da una pietra rossa su un
tronco di muschio, che simboleggia i pochi cm quadrati di
silenzio che lui protegge, riuscendo addirittura a far spostare le traiettorie di volo ad
alcune compagnie aeree. Forti
gli Americani!!!
“Quello che rischiamo di perdere nel mondo di oggi, afferma Hempton, è la capacità di
ascoltare veramente. Vorrei
che tutti potessero meditare
cullati dal vento tra le foglie,
il cinguettìo degli uccelli e il
rombo della tempesta.”
E’ un bel pensiero che condivido e che giro a voi con tutto il
cuore.
Anche nella baraonda di una
sagra di paese.
Villarfioccardo - To
15 e 16 ottobre
Sagra valsusina del
Marrone
Oltre ad essere uno dei prodotti del “Paniere della Provincia di Torino” ed aver ottenu-
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Il rumore del silenzio
to l’I.G.P. come “Marrone della
Valle Susa”, ha dato impulso
all’economia del territorio, essendo la varietà più pregiata
adatta al consumo fresco e alla
produzione di marron glacès.
Questa di Villarfioccardo è la
più antica sagra del genere a
livello nazionale. Eventi vari
con spettacoli di strada, teatro e musica si contenderanno
l’attenzione con appuntamenti
enogastronomici. Nelle bancarelle si potranno acquistare le
protagoniste della festa, le castagne, e Perù e Gepa, figure
tradizionali, distribuiranno le
“brusatà” al pubblico.
Omegna - Vb
15 e 16 ottobre
Sagra della zucca
Arrivata dall’America, la zucca era l’alimento base dell’alimentazione indigena e furono
i primi coloni a farla conoscere
al resto del mondo. Si festeggia
con l’arrivo dell’autunno non
solo per le prelibatezze in cucina, ma anche per le numerose sfumature di colore, per le
forme che può assumere e per
l’ormai straconosciuta festa di
Halloween.

Zucche ad Omegna

Nel centro storico si svilupperà il mercato contadino, affiancato da punti di degustazione,
come l’invito a tavola della Pro
Loco e “Re Zuccone” con la megarisottata sotto i portici del
Municipio. La sagra si svolgerà dalle 9.00 alle 19.00.
Moriondo Torinese - To
Dal 15 al 17 ottobre
Sagra del cavolo liscio
Un fiume di gente approda
alla sagra per degustare i pes
‘d coj, la minestra moriondese
di cavolo, i caponet, i san craù,
l’insalata di cavolo, la torta di
cavolo e cioccolato o le frittelle dolci di cavolo, da assaporare a pranzo o a cena. Naturalmente non mancherano né
la musica né le maschere tradizionali: il Bel Cojè e la Bela
Cojera.. La domenica per le vie
del paese si terrà il mercato artigianale e contadino.

rà assaggiare il prodotto d’eccellenza. In Piazza Umberto I
l’Atelier del sedano rosso distribuirà degustazioni e specialità del prodotto abbinate a
vini DOC e DOCG.
Per informazioni e prenotazioni: 011/9036111.
Baceno - VB
Dal 29 ottobre al 1
novembre
Sagra Melemiele
Siamo a due passi dal confine svizzero nel Parco Naturale
dell’Alpe Devero, dove il miele
viene prodotto in piccole e selezionate quantità. Mela e miele fanno coppia fissa in questa
sagra, ma vengono affiancati
dal Bettelmat, formaggio d’alpeggio di mucca e capra; da
tisane con erbe officinali e liquori digestivi di purissime
erbe alpine; da marmellate e

Baceno, mele e miele

confetture. Vi saranno a corollario escursioni e visite guidate ai musei e ai luoghi storici
della valle, mentre nei ristoranti locali verranno serviti
menù a tema.
Inf.: 0324/62018.
Cavour - To
Dal 5 al 13 novembre
Tuttomele
Manifestazione ormai consolidata che richiama un pubblico
sempre più numeroso. Stands,
spettacoli, concorsi e... mele,
mele, mele provenienti da tutto il mondo di ogni varietà e
colori. I ristoranti locali serviranno menù a base di mele ed
è l’occasione per visitare questo borgo che è uno dei più fiorenti centri di coltivazione di
mele in Piemonte.
Cervere - Cn
Dal 5 al 20 novembre
Fiera del porro
La manifestazione, che si prefigge di far conoscere il prodotto d’eccellenza ad un pubblico sempre più vasto, ha due

Orbassano - To
16 ottobre
Fiera del sedano rosso
Dal 2010 presidio Slow Food,
la fiera a lui dedicata è l’occasione per degustare tante specialità che lo vedono
protagonista,dall’aperitivo al
dolce, nella cena di gala “Sedano Rosso... che passione” presso l’agriturismo Cascina Giorgia. La domenica nelle vie del
centro i produttori venderanno migliaia di piante a chi vorSagra del Marrone
Sedano rosso di Orbassano

momenti clou: il “Mercato del
Porro” tenuto dai produttori locali e la rassegna enogastronomica presso il “Palaporro” durante la quale l’ortaggio
viene cucinato nei modi più disparati da cuochi professionali. Una serie di iniziative
culturali, commerciali e di intrattenimento completeranno i
due momenti principali.
Inf.: 0172/471000.
Porri di Cervere

Cavalieri ad Alba

Fiere del tartufo
Alba - Cn
Fino al 27 novembre
E’ un'occasione imperdibile
per conoscere il Tuber magnatum Pico, ma anche per scoprire le tradizioni folcloristiche e
la millenaria cultura della Città di Alba, attraverso manifestazioni che coinvolgono e intrattengono i visitatori in un
carosello di colori, musica e rievocazioni storiche.
Ecco alcuni appuntamenti:
16 ottobre - Il
Borgo si rievoca:
la magia del medioevo continua
(dalle ore 10.00
alle 20.00) con
giochi per il
pubblico e ricostruzioni nelle
piazze della città di scene di
quotidianità antica, usanze senza dimenticare
la buona tavola
e la voglia di gustare i prodotti
del territorio in una straordinaria cornice medioevale.
23 ottobre - Festival della bandiera: da vita, come ogni anno,
ad una vera e propria competizione regolata e diretta da
una giuria federale autorizzata dalla Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori), e che vedrà la partecipazione di altri
due gruppi oltre agli albesi del
gruppo Sbandieratori e musici
Città di Alba. La sfida sarà suddivisa tra esibizioni di singoli, coreografie sincroniche e a
coppie. Alle 15.30 in Piazza Risorgimento.
Fino al 27 novembre - Regine
e Re di cuochi: la prima mostra dedicata alla cucina italiana d’autore e ai suoi protagonisti. Il cibo, gli ingredienti
e la cucina sono espressione
dell’identità, della storia, delle tradizioni, dei valori di una
società, diventando una forma d’arte attraverso il lavoro
del suo autore, il cuoco. Tutto questo viene raccontato in
un percorso espositivo interattivo di materiale fotografico, documentario e di oggetti. La mostra è un’esperienza
multisensoriale che consente di conoscere i grandi interpreti della cucina italiana contemporanea. La mostra
sarà allestita all’interno della Chiesa di San Domenico.
Dal Lunedì al Venerdì, ore
10.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Sabato e Domenica, ore 10.00
- 18.30.
Mondovì - Cn
Dal 29 ottobre all’1
novembre
Peccati di gola
Percorso espositivo di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio monregalese, cuneese e delle Alpi del
Mare, a cui si affianca un per-

corso goloso di street food denominato “Mangiamac” che si
sviluppa nelle “Osterie dei golosi” allestite in tendostruttura coperta in Piazza Maggiore. Piazza Cesare Battisti ecco
la Fiera Regionale del Tartufo
con esposizioni e dimostrazioni a cura dei trifolao monregalesi e del Centro Nazionale
Studi Tartufo. L’evento ad ingresso libero e gratuito sarà
completato da iniziative a

tizia, ma lo si ricerca sempre
per quello che riesce a regalare: Attimi dal sapore intenso!
Dalle 10.00.

Canelli - At
13 novembre
Fiera Regionale del tartufo e Fiera di San Martin
Alla manifestazione partecipano circa 150 bancarelle che
prendono posizione nel centro
storico alle prime luci dell’alba offrendo i più
svariati generi
di merci.
Nella stessa domenica si tiene la Fiera del
Tartufo, uno dei
più
importanti appuntamenti enogastronomici della zona,
che si svolge
nel piazzale antistante l’Enoteca Regionale di
Canelli e dell’Astesana
nelle
immediate
vicinanze
della
stazione ferroIl tartufo bianco di Rivalba viaria e lungo
Corso Libertà che unisce il
tema e dall'apertura al pubblicentro storico al piazzale
co dei beni culturali cittadini,
dell’Enoteca. Tutta l’area sarà
con visite guidate e iniziative
chiusa al traffico e animaturistiche ad hoc.
ta con più di 60 bancarelle di
prodotti enogastronomici parRivalba - To
ticolarmente rappresentativi.
13 novembre
L’area antistante l’Enoteca ReMostra mercato del targionale sarà dedicata ai tartutufo bianco delle Colline
fi, tartufai sia liberi cercatori
Torinesi
che ai commercianti ed ai proIl tartufo a Rivalba è consueto.
dotti che più si sposano con il
Fa parte di quelle cose che ci
tartufo.
sono sempre state, non fa no-
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Un mese, una storia

Caporetto, una sconfitta senza eguali
L

a battaglia di Caporetto, o dodicesima battaglia
dell’Isonzo, fu combattuta dall’Esercito Regio italiano
contro le forze austro-ungariche e tedesche dal 24 al 27 ottobre 1917 e rappresentò la più
grande disfatta nella storia delle nostre forze armate. La sconfitta fu talmente cocente che
nell’immaginario collettivo italiano Caporetto divenne un termine per definire una vera e
propria batosta anche in settori diversi da quello strettamente militare. Questo episodio si
colloca all’interno del più ampio conflitto italo-austriaco du-

rante la prima guerra mondiale
sulla fronte Giulia, che si estendeva da Gorizia al Lago di Garda passando attraverso i monti della Carnia, del Cadore fino
ad arrivare all’altopiano di Asiago. Il contesto in cui la battaglia
si svolse fu quello della classica
fase di stallo determinata dalla guerra di trincea. I precedenti scontri nel biennio 1915-16
portarono il fronte all’altezza
di Gorizia, ma le conquiste territoriali rimasero minime rispetto alle perdite umane, che furono molto elevate da entrambe le
parti. Da maggio 1915 ad ottobre 1917 l’Esercito Regio vide
Mappa della battaglia

crescere le proprie fila, i cui effettivi passarono da uno a tre
milioni, superiori di numero a
quello degli avversari. Inoltre
l’artiglieria era stata triplicata.
Nonostante questo potenziale di
risorse e di armamenti la qualità militare dell’esercito italiano
veniva minata dalla scarsa preparazione delle truppe e dall’uso del tradizionale schema offensivo che consisteva in una
robusta azione d’artiglieria seguita da un attacco frontale da
parte della fanteria. Dal canto
loro i tedeschi sostennero l’alleato austriaco attraverso l’invio
di unità speciali al comando del
generale Otto von Below e del
capo di Stato Maggiore Konrad
Krafft von Dellmensingen. In
più vennero istituite le sturmpa-

tronilen, ovvero squadre di assalto formate da solo undici soldati che avevano il compito di
penetrare rapidamente tra le linee durante le missioni di contrattacco.
Tre erano gli aspetti sostanzialmente diversi tra gli eserciti che
si fronteggiavano: l’attacco, la
difesa e la comunicazione degli ordini. Mentre le fanterie italiane erano abituate alla guerra
di trincea, le fanterie nemiche,
specialmente quelle germaniche, erano esperte nella guerra di movimento e nell’azione di
piccoli reparti isolati. La difesa
elastica delle forze degli imperi
centrali, cioè la capacità
di ripiegare di alcuni chilometri per preparare un
contrattacco si opponeva alla difesa ad oltranza delle divisioni italiane,
caratterizzata
nell’ammassare più soldati lungo la prima linea e nei
luoghi strategici. Infine
mentre la burocratizzazione dei comandi tra i
vari corpi militari italiani, che avveniva seguendo la rigida scala gerarchica del corpo
d’armata, divisione, brigata, reggimento e battaglione, rallentava le manovre, la diretta comunicazione austriaca degli ordini
da divisione a reggimento trasformava immediatamente le direttive in azioni.

Durante la prima giornata della battaglia, il 24 ottobre, gli
austro-germanici operarono lo
sfondamento delle difese italiane, colte impreparate, in fondo
alla Valle dell’Isonzo tra Plezzo e
Tolmino e penetrarono per ventisette chilometri oltre la linea
del fronte. Questa penetrazione provocò lo scollamento delle
varie armate italiane ed era ormai evidente la necessità di un
ripiegamento. Ma fu solo con la
caduta di Montemaggiore il 27
ottobre che il generale Luigi Cadorna si decise ad ordinare la ritirata di tutte le truppe sul fronte orientale, la quale si concluse

soltanto dietro la barriera naturale del fiume Piave. Il 28 ottobre il Comando Supremo cercò
si sollevarsi da ogni responsabilità emettendo un bollettino nel
quale si imputava lo sfondamento alla mancata resistenza di alcuni reparti della II armata.
Il 12 gennaio 1918 il Governo

Orlando istituì una Commissione d’inchiesta su Caporetto che
aveva il compito di fare luce sulle responsabilità della disfatta.
La Commissione si mostrò fin
da subito parziale, tentando di
attenuare le colpe dei generali.
Gli eventi dell’ottobre 1917 furono quindi valutati con le caratteristiche della sconfitta militare, le cui cause predominanti
erano da attribuire ad aspetti
tecnici e morali.
La maggior parte delle successive analisi storiografiche sottolinearono invece le profonde
responsabilità dello Stato Maggiore, incapace di realizzare un
piano difensivo. Questa passività del Comando Supremo fu diretta
conseguenza dell’errata convinzione che si
era ormai nella stasi invernale, durante la quale non vi sarebbero state
operazioni di rilievo fino
alla primavera 1918. La
sconfitta di Caporetto fu
perciò determinata principalmente da una sorpresa strategica e contribuirono
anche ordini poco chiari giunti in ritardo e un’approssimativa dislocazione delle riserve. Ad
inizio novembre Cadorna fu sollevato da Capo dell’esercito e
sostituito da Armando Diaz.
Claudio Bellezza

Torino Spiritualità

L’uomo che visse con i lupi
L

a chiesa di San Filippo
Neri, in via Maria Vittoria
è la più grande di Torino e
me ne sono resa conto quando il
serpentone delle persone in attesa per entrare al primo evento
di Torino spiritualità, è stato inghiottito e distribuito in banchi
e sedie fino a coprire tutte le tre
navate: circa 600 persone ansiose di vedere da vicino Shaun
Ellis, naturalista inglese, ma soprattutto grande conoscitore
del lupo e Richard C.Francis,
che nei suoi studi analizza il
processo messo in atto dall’uomo fin dalla notte dei tempi per
ammansire gli antenati dei nostri animali domestici. Questo,
perché tema di quest’anno è d
ìstinti animali: da leggere staccato da un apostrofo per ricordare la parte istintiva che caratterizza tutti gli animali, uomo
compreso e, almeno in tre modi
diversi, senza apostrofo: distinti perché si differenziano dagli
umani, distinti perché eleganti, distinti come il bell’inizio di
una lettera ai nostri amici spesso bistrattati (e non parliamo
dei coccolatissimi cani e gatti, ma degli animali allevati tra

mille sofferenze o di quelli perseguitati perché considerati nocivi). Shaun Ellis, qualche anno
fa, ha vissuto per diciotto mesi
nel territorio di un branco di
lupi nell’Idaho, terra indiana.
Non voglio togliervi il piacere di
leggere il libro “L’uomo che parlava con i lupi”, in cui Ellis racconta come fosse nata la sua
passione per i lupi e come avesse deciso di studiarli da vicino.
Mentre sul soffitto della chiesa,
nell’ovale centrale, scorrevano
suggestive immagini legate alla
natura, sul maxi schermo sopra
l’altare, passavano alternandosi
le immagini dei lupi avvicinati
da Ellis e di cani che esemplificavano l’iter dell’addomesticamento: dal dingo ai più orribili
ibridi creati dai cinofili per accontentare spesso solo tendenze di moda. Con relative riflessioni morali.
A parlare di addomesticamento
(titolo del suo libro più famoso)
era, come annunciato, Richard
C.Francis che nei lupi, ma ancor
più nel dingo, vede i progenitori
del cane domestico. Ad intervistare i due esperti, il direttore di
Torino spiritualità Armando Bo-

naiuto, che ha posto le domande che sicuramente il pubblico
caldeggiava: “Come ha imparato
il linguaggio dei lupi? “Ci sono
stati momenti di paura nell’esperienza con i lupi?”chiedeva
ad Ellis e lui spiegava con grande tranquillità che sì, c’erano
stati momenti in cui aveva pensato che fiabe, leggende, pregiudizi fossero tutti veri, che
forse stava per essere sbranato
da quel lupo che con un ringhio
raggelante lo faceva arretrare
fino a spingerlo nel cavo di un
albero, tenendovelo inchiodato
per almeno un’ora e mezza... Poi
però il lupo lo aveva invitato ad
uscire con un verso di tutt’altro
tono e come un vecchio amico
lo aveva accompagnato a bere
al ruscello: cosa aveva costretto
il lupo a quel comportamento?
Al ruscello erano evidenti tracce di un grosso orso. Lo aveva
dunque salvato e aveva salvato altri componenti del branco
perché all’orso lui non sarebbe
...bastato! Quante regole, quale forza comunicativa nel branco: ognuno al suo posto, anche
nell’avvicinarsi al pasto. Saper
interpretare il linguaggio del

corpo dei lupi è stato per Shaun
Ellis fondamentale per la sopravvivenza! Come fondamentale è stato esporre la gola alle
fauci e le ginocchia ai mordicchiamenti di sfida di quei canini
che volendo gli avrebbero frantumato le ossa come grissini.
(L’esempio è più torinese che inglese, ma calza bene...) C’è stato
un attimo di tenerezza mentre
scorreva un video in cui Ellis insegnava ad un lupacchiotto ad
ululare: una cucciolata abbandonata è stata l’occasione per
trasmettere quelle conoscenze
che aveva acquisito in mezzo al
branco e che avrebbero consentito ai lupacchiotti di ritornare
in libertà una volta pronti. E qui
si è innestato il discorso più interessante della domesticazione: solo un imprinting di comportamenti corretti imparati nei
primi mesi di vita può darci risultati nell’allevamento di qualsiasi animale!
Il dibattito è corso su binari ben tracciati e il pubblico ha
assistito soddisfatto: credo che
ognuno si chiedesse se vorrebbe essere un cane prigioniero,
protetto e coccolato, o un lupo

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

sempre affamato ma libero... Ellis ci ha confidato che per quanto lo riguarda... anche lui non ha
ancora imparato a fare pipì nei
posti giusti! Al termine dell’incontro, Shaun Ellis ha accettato di buon grado di autografarmi il suo libro; si è alzato e la
montagna di muscoli ha emanato grande forza, si è appesan-

Shaun Ellis

tito un po’ ma ha ancora, come
nelle foto del libro, i capelli lunghi e biondi e gli occhi azzurri.
Lo sguardo intenso ha avuto un
guizzo di gioia selvaggia quando gli ho presentato una figlia
che dipinge lupi per catturarne
la presenza e distruggere pregiudizi.
Nazarena Braidotti

Associazione La Stella Polare ONLUS

Corsi

Di Computer
L’Associazione La Stella Polare Onlus organizza corsi
di computer per tutti, dai fondamenti del suo utilizzo
sino alla completa padronanza degli applicativi di
video scrittura e la navigazione internet.

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72

I corsi si terranno presso la sede dell’associazione in
Piazza Garambois (vicino alla posta) con inizio dal
mese di Ottobre 2016.

OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

La Stella Polare Onlus, piazza Garambois snc. Caselle T.se
Lastellapolareonlus.caselle@gmail.com – tel. 3382818036
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Una sorsata di futuro

L’entusiasmo di Federica Broglio

Un clarinetto e il suono della matematica
“La musica è il suono della matematica” raccontava Lorenz Mizler, allievo di
Bach, di questo è fermamente convinta Federica Broglio, 25 anni e due
grandi passioni, la musica e la matematica, che
s’intrecciano e convivono
in assoluta armonia. Perché essere giovani vuol
dire plasmare e dar forma a ciò che si sente con
audacia ed entusiasmo:
mettendosi in viaggio, sfidando col vento in poppa le difficoltà, scoprendo
che la meta è sempre un
po’più in là ed il bello sta
proprio nel viaggio fertile
di scoperte ed esperienze
nuove.
“Sono nata a Ciriè nel 1991, mio
padre Gianni è originario di Varisella mentre mia mamma Rita
della Val Grande, insomma sono
una piemontese d.o.c. Papà fin
da piccolo ha suonato nella banda del suo paese, ha continuato
poi con la banda militare e infine nella Novella dove tutt’ora
suona il saxofono tenore. Già da
piccola ero affascinata dalla musica, non sapevo ancora camminare ma già mi divertivo a “suonare” la pianola di mia sorella,
appoggiando a caso le manine
sui tasti solo per il gusto di sentire dei suoni. A 5 anni rubai il
flauto dolce a mia sorella e “Il
ballo del qua qua” fu il mio primo cavallo di battaglia che imparai velocemente, imitando le
posizioni delle dita che vedevo fare a mio padre. Ormai era
chiaro che volevo suonare, ma
gli strumenti erano tanti: quale scegliere? Ricordo che in occasione della fiera per la festa
di Caselle ebbi modo di ascoltare la banda che suonava nella
piazzetta antistante il negozio di
Ferrero: rimasi folgorata da un
assolo del clarinetto di Giuliana
e fu lì che, irremovibile, decisi
che quello sarebbe stato il mio
strumento. Avevo sei anni quando mi iscrissero ai corsi triennali organizzati
dalla banda di Caselle,
ero tra i più piccoli ma,
con molto impegno,
mio e dei miei genitori, due anni dopo iniziai già a sfilare con la
banda e divenni presto
la mascotte del gruppo.
A 8 anni, il 4 novembre
1999, feci il mio primo
“servizio” in banda: ricordo che, mentre sfilavamo, qualcuno del
pubblicò esclamò: - Ma
c’è un buco là in mezzo! - Già, il
”buco” ero io, così piccola da essere a stento visibile. Emozionatissima avevo imparato a memoria le note della marcia Vera per
riuscire a stare al passo e a non
sbagliare mentre gli elastici tenevano fermo il libretto sul “letturino”, per evitare che cadesse.
Fu un momento di incontenibile felicità, come quando mi ritrovai a suonare proprio vicino a Giuliana, che mi insegnò a
suonare solo con il suo esempio,
senza parlare. Quanto ho imparato solo ascoltandola! Mio padre, nei momenti liberi, suonava con me, studiavamo insieme
e mi accompagnava ovunque,
così dopo anni di pausa riprese anche lui a suonare in banda, non più quella del suo paese,
ma la banda di Caselle. Intanto
frequentavo le elementari nella classe della maestra Enrica

Elementari Ferruccio

ma fila, senza neanche saperlo
ero la spalla, e mi toccarono dei
pezzi da solista, è stato un momento importante: nessuno me
l’aveva mai detto, ma per la prima volta ho capito che ero brava. Ricordo ancora l’emozione
da brivido data dalla vibrazione
corale di noi tutti, 130 giovani
musicisti, durante “Irish Tune”
in un memorabile concerto davanti a Palazzo Vecchio a Firenze, in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia: un unico suono, un unico respiro, emozione
pura. Ma dovevo ancora scoprire un’altra mia vocazione, l’opportunità me la diede il maestro
Bruno della Novella che mi chiese, in quinta liceo, di aiutarlo ad
insegnare clarinetto ai ragazzi nei corsi musicali organizzati
dalla banda. Questa nuova sfida
mi riempì di orgoglio ma anche
di responsabilità: volevo essere
ben preparata, per farlo, dovevo
diventare una musicista “seria”,
così da dare il meglio di me ai
miei alunni. Mentre mi iscrivevo al primo anno di Università,
alla Facoltà di Matematica, decisi di tentare, da privatista, l’esame del quinto anno in Conservatorio, il cosiddetto compimento
inferiore di clarinetto. Quanta soddisfazione superare anche questo esame! E che felicità
i complimenti dei docenti! Mi fecero prendere in considerazione
l’idea di entrare in Conservatorio, per poter migliorare ancora. La legge italiana lo
permetteva, perché no?
L’esito positivo all’esame di ammissione mi
permise di iscrivermi
al Triennio Accademico
di clarinetto. Ho dovuto
far convivere due Università insieme, dare il
doppio degli esami, incastrare gli orari con i
corsi musicali, ma la fatica non mi ha mai spaventato, perché potevo
finalmente realizzare il
Banda al freddo Don Pasqual sogno della mia vita, in
un mondo dove la musica è conpire le vibrazioni positive di chi
siderata inutile e troppo spessuona accanto a noi, lo strumenso messa da parte: diventare
to a fiato diventa una parte di
una matematica ed essere ante ed è una sensazione bellissiche una musicista. Stavo miglioma. La banda è stata la mia parando tantissimo, arrivando a lilestra di vita ed una grande pasvelli che mai avrei immaginato.
sione, ne ho frequentate molte,
Ero addirittura in grado di suoanzi moltissime, per il piacere
di fare musica insieme, diver- nare il solo per clarinetto della
“Sinfonia del Nuovo Mondo” di
tirsi e conoscere nuove persoDvorak, quella che avevo ascolne. Uno dei percorsi più elettriztato da bambina in un cd e che
zanti è stato quello svolto, a 18
mi aveva fatto innamorare ananni, con l’ANBIMA (l’associacora di più del dolcissimo suozione italiana della bande musino del clarinetto. Chi l’avrebbe
cali) che mi ha permesso di acmai detto che lo avrei suonato
cedere a dei corsi provinciali
poi io con l’orchestra del Contenuti da docenti per noi ragazzi
servatorio? Un sogno ad occhi
inarrivabili, come Picatto, il priaperti e nuova energia per conmo clarinetto del Teatro Regio
tinuare. Con tenacia e caparbiedi Torino, e poi di confluire neltà, a pochi mesi di differenza,
la banda regionale. Mi sono troa dicembre del 2015 ho convata a suonare con 130 ragazzi
seguito la laurea in matematiprovenienti da tutto il Piemonte
ca e a marzo dell’anno succese a condividere gli spartiti con
sivo la laurea in Conservatorio.
altri 50-60 clarinetti, ero in priCardascia, i numeri e i problemi erano fonte di divertimento e quella frase che la maestra
scrisse sul biglietto che accompagnava il regalo con cui ci congedò in quinta, una bella pianta grassa, ancora la porto con
me. “Questa piccola pianta tienila con cura, innaffiala e falla crescere, coltivala come le tue passioni.”
Ho seguito il suo consiglio e
ho coltivato entrambe. La matematica ha sempre soddisfatto la mia innata voglia di sapere, riuscire a trovare le risposte,
le spiegazioni alle mie domande
e mi ha convinto che questa era
la strada da perseguire nel mio
futuro: insegnare Matematica,
per suscitare a mia volta la curiosità nei miei alunni, è diventato il mio obiettivo. Intanto volevo “crescere” anche dal punto
di vista musicale, così ho deciso di studiare musica per prepararmi a dare l’esame di teoria e solfeggio al Conservatorio.
Per fortuna il linguaggio della
musica mi era familiare tanto
che a 13 anni, lo stesso giorno
dell’esame di terza Media, riuscii anche a conseguire questa
nuova qualifica. Suonare è bellissimo, ma suonare insieme ad
altre persone è una delle cose
più entusiasmanti che esistano:
l’armonia dei suoni che si fondono unisce profondamente ed
è emozione pura! La musica insegna ad “ascoltarsi” e a perce-

Mi sono sacrificata moltissimo,
ma che soddisfazione prendere
il massimo dei voti in entrambe!
Sicuramente il primo percorso è
stato più difficile, la matematica richiede molto impegno, tante ore di studio al massimo della concentrazione, ma il giorno
della discussione della tesi non
ho avuto problemi, era un lavoro che sentivo troppo mio per
poter sbagliare. Invece nell’esame finale in Conservatorio, che
corrisponde alla discussione
della tesi e si chiama recital, ho
dovuto suonare per 40 minuti al massimo della tensione!
Bastava “mordere” un po’ di
più per far partire un fischio,
perdere la concentrazione
anche solo per due secondi per sbagliare irrimediabilmente i passaggi tecnici
più complicati del concerto
di Weber, e così facendo rovinare tutto il lavoro dei 18
anni precedenti! Per fortuna
ho suonato in maniera impeccabile, i docenti si sono
complimentati per l’espressività e mi hanno premiata. Alla fine di questo tour
de force ero stanca, certo,
ma anche felicissima, perché non c’è soddisfazione
più grande di capire cosa
vuoi essere e finalmente diventarlo. Ma non si smette
mai di imparare per fortuna. Il mio futuro? Essere un
insegnante ricercatore, cioè un
docente di matematica e fisica
che nel tempo libero svolge ricerca sulla Didattica della Matematica, collaborando con altri
professori, ricercatori e docenti universitari per migliorarsi e
migliorare l’insegnamento delle
discipline scientifiche. Non bisogna mai smettere di guardare al
mondo con curiosità e, visto che
Torino è il polo mondiale per la
ricerca in didattica della Matematica, bisogna approfittarne! E
poi c’è e ci sarà sempre la musica, in qualsiasi luogo o contesto,
la musica che dà senso e colore
alla vita e tiene unite le persone:
pensate che sono anche tornata
dalla mia maestra delle elementari per aiutarla ad insegnare il
flauto dolce ai suoi alunni e persino il bidello Ferruccio ha voluto provare a suonare con noi
tanto ci stavamo divertendo. E
poi ci sono i “Nero Argento”, un
bel gruppo di amici accomunati dalla passione per il clarinetto con cui ci troviamo a suonare, insieme alla mia maestra di
sempre Giuliana, che si impegna in mille modi, dall’offrirci
il salotto per le prove al cucirci
le divise. C’è la banda Regionale del Piemonte, l’OFC, l’Orchestra Fiati del Canavese, L’antico Corpo Musicale dei Vigili del
Fuoco, il coro di clarinetti del
Conservatorio, e le tante ban-

de in cui ho trovato tante belle persone dove
vado sempre con estremo piacere a suonare,
da Germagnano a Ceretta passando per tante altre. C’è ancora la Banda
di Caselle che, anche se
per la maggior parte degli abitanti di questa città non riveste una particolare importanza, per
me rimane il luogo dove
ho imparato a suonare
e insegnare, dove ritrovo allievi ed ex allievi or-

Primo saggio

Laurea conservatorio

mai diventati amici, come Lia,
mio padre col sax, mia sorella Chiara col trombone, suo
marito Paolo col sax tenore e
il mio fidanzato Denis con la
Carnevale
tromba. Far convivere i due
za sapere il nome del vento che
mondi, soprattutto in ambito lati soffia in faccia o del fiore che
vorativo, è impegnativo. Trovo
regali a qualcuno. Ma di sicuspesso persone che mi chiedoro ci si perde qualcosa”(Robert
no “perché tutta questa fatica...
Ghattas)
ma chi te l’ha fatto fare!”. E saNon so voi, ma io non voglio
pete cosa rispondo?
perdermi niente.”
“Si campa anche senza sapere
cos’è un logaritmo, senza sapeAntonella Ruo Redda
re suonare uno strumento, senLaurea matematica

LA UIL È IL SINDACATO DEI CITTADINI.
PASSA DA NOI PER AVERE QUESTI SERVIZI
• Controllo della pensione
• Domande per prestazioni
sanitarie ed esenzione ticket
• Pensione di reversibilità
• Domande per assegni
al nucleo famigliare
• Elaborazione dell’I.S.E.E.
• Compilazione modello 730
• Infortuni e malattie professionali
• Domande di disoccupazione
• Pratiche di accoglienza
per gli immigrati

Orario apertura e chiusura

lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00
giovedì dalle ore 14.00 alle 17.30
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Via Gibellini, 95 - Caselle Torinese
Tel. 011.991.33.77
E_mail: 1caf.caselle@tiscali.it
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lutto
L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, unitamente
alla direzione e redazione di
Cose Nostre, formula le più
vive condoglianze alla famiglia per la perdita del caro
Roberto Armand
per anni colonna dell’associazione e del giornale di
Caselle

Alessandro Succo
2007 – 2016
Il Tuo ricordo è sempre vivo
in noi con immutati amore
e affetto.
I Tuoi cari.

Caterina Cabodi
ved. Barra

Pierino Barra

1998 – 2016

1995 – 2016

Nell’anniversario della loro scomparsa, i famigliari,
li ricordano con sempre immutato affetto, amore e
rimpianto.

Gianfranco Cavallo

Bartolomeo Giordano (Nino)

2006 - 2016

2000 - 2016

10 anni sono passati ma il
Tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
Ti vogliamo bene; ci manchi.

Ti ricordiamo sempre con
immutato amore e affetto.
I tuoi cari.

Tua moglie e i Tuoi cari.

La S.Messa di anniversario
sarà celebrata in Caselle
sabato 29 ottobre 2016 alle
ore 18 nella chiesa Santa
Maria.

Franco Martinetto ci lasciava dieci anni fa

ringraziamentI

I

I familiari commossi per la sentita dimostrazione di affetto e di cordoglio tributata al loro
carissimo
Gianni Giano
non potendo ringraziare singolarmente,
esprimono profonda riconoscenza agli amici e conoscenti ed a tutti coloro che in ogni
modo hanno partecipato al grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 29 ottobre 2016, alle ore 18.00, in Chiesa
S. Maria – Caselle T.se.

Stato Civile
Settembre 2016

Nati: 17
CINQUEPALMI Sole
FILIPPIS Ares
ISLAMI Erina
FRAU Lorenzo
TAVELLA Paolo
MANGERUGA Nicolò
MORANO Beatrice
GAETANO Sophia
CATANZARO Chiara
BERGIUS Vittoria
VERALDI Aurora
SCIMENES Aurora
MACRI’ Michele
PEIRONE Gabriela Ramona
LEONE Lorenzo
RUSSO Beatrice
BENNAI Leena
Matrimoni: 16
CHAKIK Azeddine e

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

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno
espresso sentimenti di cordoglio per la perdita di

Angela Goffo
ved. Bertone
I familiari ringraziano commossi perla grande partecipazione al loro dolore.
La Santa Messa di trigesima sarà celebrata domenica 23 ottobre 2016 alle ore 10.30 in Chiesa Santa Maria a Caselle.

La direzione e la redazione di Cose Nostre sono
vicine ad Andrea Bertone per la perdita della sua
cara nonna Angela

ORICCHIONI ENRIETTI
Catarina
RICHIARDI Fabio e
DESOGUS Cinzia
ANSALDI Salvatore e
FACELLO Elvira
BELLOMO Sebastiano e
JABLENSKA Daria Assenova
LANZONE Ciro e
MANCIN Maria Rosaria
DESIDERIO Manuele e
TROMBETTA Paola
ROSSETTI Marco e
SETTE Daniela
MICCICHE’ Marco e
MARTILLA Valentina
MIGLIAZZA Giovanni e
MELE Elisa
GAGLIANONE Roberto e
VALLONE Maggie
MATTIO Marco e
CAVALLO Giorgia
SPADONE Tiberio e
MALAGNINO Martina
LOBINA Ernesto e
GALLONE Sonia

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. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

CATAPANO Cosimo e
NORDI Silvia
SGAMBELLURI Luigi e
DEAN Silvana
EL YAMALI Salah-Eddine e
CHIADO’ RANA Carla
Morti: 14
FINOTTI Gianfranco
GOFFO Angela
BOSTICCO Ines
PICARDI Rosa
BALDARI Gregoria
ELLENA Stefanina
AMERIO Rosa Anna
PETA Antonio
CABODI Cristina
GIROTTO Adele
CUZZOLIN Idelio
MANTOVANI Giuseppe
AUTERI Maria Rosaria
OLIVIERI Giovanni

l 18 ottobre 2006 ci lasciava improvvisamente il dottor Franco Martinetto. Nato il 14 aprile 1946, cresciuto a Caselle, è stato per la nostra cittadina, ma non solo, una figura eminente
e di gran rilievo. Tra le sue grandi passioni, oltre
la famiglia naturalmente (la moglie Maria Grazia ed i figli Elena, Erica e Simone), la professione
ed i viaggi. Si laureò medico radiologo non frequentando, dovendo infatti mantenersi gli studi
lavorando, ma nonostante ciò concluse gli studi
entro il sesto anno. I viaggi, sempre insieme alla
sua consorte, lo condussero in giro per il mondo,
nel vero senso della parola. Per commemorarlo,
Cose Nostre ha intervistato la figlia Elena.
In queste settimane ricorre il decennale della
morte di suo padre. Ci può spiegare brevemente chi era?
“Mio papà era prima di tutto un uomo speciale. Generoso, buono, molto intelligente e con un
brillante senso dell’umorismo, amante della vita,
della sua famiglia e del suo lavoro. Aveva scelto di fare il medico, e per portare avanti il suo
sogno aveva fatto grandi sacrifici. Mio nonno,
Ambrogio Martinetto, era mancato quando mio
papà aveva 19 anni e mia nonna, Rosina Savant,
donna straordinaria, aveva fatto di tutto per permettergli di studiare e laurearsi in medicina. Poteva contare soltanto sul suo lavoro di sarta, per
cui mio papà, durante l’università, ha sempre lavorato, come allievo medico interno all’Ospedale di Racconigi e anche vendendo enciclopedie
porta a porta. Era un medico bravissimo, con un
incredibile intuito diagnostico, che faceva sì che
un sacco di persone si rivolgessero a lui anche
solo per un consiglio. Ricordo che la sera, a casa,
il telefono squillava spesso: amici e parenti chiamavano per chiedere un suo parere su vari problemi di salute, lui era sempre disponibile per
tutti.”
Com’era in famiglia?
“Era un esempio per tutti noi, la sua opinione ai
nostri occhi era sempre la più corretta. In questi
10 anni, da quando non c’è più, abbiamo pensato così tante volte a quanto avremmo voluto
potergli chiedere come risolvere una certa situazione o come affrontare un problema. Lui diceva
sempre: “Ok, giuguma a boce ferme”, non ci agitiamo e tutto si risolverà.”

Farmacie

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

Medico radiologo all’ospedale di Ciriè, figura
eminente della nostra comunità. Quanto erano
importanti per suo papà la sua professione e la
sua Caselle?
“Papà era nato e cresciuto a Caselle, la famiglia
Martinetto costruiva carri in via Bianco di Barbania e la famiglia Savant faceva servizio di corriere. Ricordo la casa di fronte alla stazione, sull’angolo di via Martiri, in cui mio papà è cresciuto.
Era molto conosciuto sia a Caselle che a Ciriè e
in questi 10 anni, la mia famiglia ha continuato
a ricevere continui e spontanei attestati di stima da parte di persone che l’hanno conosciuto, per motivi professionali o personali. Tornando alla sua professione, mio papà era diventato
Primario di Radiologia a 43 anni e il “suo” reparto è sempre stato un ambiente sereno e “familiare”, in cui tutto il personale lavorava in armonia
grazie alla sua guida. Lavorava senza risparmiarsi e senza mai sottrarsi alle grandi responsabilità, soprattutto negli ultimi anni, quando gli era
stato affidato anche il primariato all’Ospedale di
Lanzo. Ma lui era davvero medico per vocazione
e non gli pesava.”
Secondo lei come troverebbe la sua città oggi?
Cambiata? Gli piacerebbe ancora?
“I miei genitori si erano trasferiti a Ciriè a marzo 2006, quindi pochi mesi prima di quel maledetto 18 ottobre. Mio papà aveva sofferto per
il trasferimento, ma era felice della nuova casa,
alla cui ristrutturazione aveva dedicato tantissimo impegno. Non so come sia Caselle oggi, nessuno di noi ci vive più, ma è sempre nel nostro
cuore e sono sicura che se papà ci fosse ancora,
andrebbe volentieri a cena dalla sua amica Rosi
alla Bottala o a salutare suo cugino Renato in tabaccheria...”.
Ivan Cuconato

-

Turni Festivi

16 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

30 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

6 Novembre
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

23 Ottobre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

1°Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

13 Novembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’
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59 anni insieme

NASCITA

1941
Pranzo di leva

Dov’è ?
Dove si trova ?

23

a cura di

I Coscritti della classe 1941 si ritroveranno domenica 6 novembre 2016, alle ore 12.00,
presso il “Circolo BARBOTA” di San Maurizio Canavese, via Cavour 10A
per il pranzo della leva.

Tantissimi Auguri a mamma è papà per il grande traguardo raggiunto.
Buon 59°anniversario vi vogliamo bene.
Da: Cristina, Federica, Paola e Silvana

Benvenuto in questo
mondo, piccolo Liam.
Denis, Sabrina, mamma
Selena e papà Claudio ti
augurano una vita piena
di gioia e di amore.
Ciriè, 23 settembre 2016

Per informazioni telefonare a:
Ennio tel. 0119913751
cell.3383872272
Luciano
cell.3383164759
Sono graditi i coniugi.
Probabile trasferimento in autobus con ritrovo
in piazza Falcone alle ore
11.30.

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

posta
nostra
Una casa per Rama
Egregio Direttore, sono Rama
Astrit, albanese con regolare
permesso di soggiorno senza limiti (invalido) mi rivolgo a Lei e
al suo meraviglioso giornale per
rivolgere, tramite Voi, un particolare ringraziamento all’Assessore Angela Grimaldi e alla sua
collaboratrice Marita Vindrola
per il grande aiuto che hanno
dato a me ed alla mia famiglia al
fine di avere la possibilità di trovare una casa nel quartiere CIT,
in via Libero Grassi.
Grazie di vero cuore.
R.A.

to con una lezione guidata dal
relatore dott. Bruno Geraci già
direttore dei servizi giornalistici RAI di Torino. Nella foto, Bruno Geraci, il Presidente Giorgio
Aghemo, il Commendator Martinetto e il nostro Sindaco Luca
Baracco.

CATERina MartillA ED I
SUOI 100 anni
Attorniata da amici e parenti,
Caterina Martilla ha festeggiato i suoi bellissimi cento anni
accanto alla sorella Adele di 95
anni. Auguri, auguri, auguri anche da parte di Cose Nostre.

UNITRE
Caro Cose Nostre, eccoti tre foto
relative all'apertura del nuovo
anno accademico, che si è aper-

Ci congratuliamo vivamente
con la sig. Adriana Aghem Succo, e che il mese scorso è stata brava più veloce di Roberto Guardini, Marina Lionello,
Maura Vittonetto, Anna Caudera, Luigi Pelle, Maria Ansaldi, Lina Giordano.a risolvere il
foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (16 settembre 2016). Si trattava infatti della vecchia stazione in

Via Circonvallazione (crollerà o
non crollerà?). Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di
comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@
merlo.org oppure telefonare
al 339 2540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

PROVERBI
a cura di

La ròba bon-a a l’é mai pro pagà
(as dà via prest e as fà ël pressi da chila)
La roba buona non si paga mai abbastanza
(va via facilmente e si fa il prezzo da sola)
La ròba bon-a a resta nen an botega
La buona merce non rimane in bottega
Ogni mercant a làuda soa mërcansìa
Ogni mercante loda la sua merce

Bruno Geraci e Marinella Musci

Quand ch’as dis muliné, as intend làder
Quando si dice mugnaio, si intende ladro

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Una voce fuori dal Coro
“1) Problematiche connesse alla
presenza dell’ Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza
della Cassazione a sezione riunite in ordine di tempo sull’inquinamento a Malpensa che ha
comportato immissioni oltre la
soglia consentita di tollerabilità degli scarichi degli aerei con
i relativi risarcimenti ( otto milioni di euro ) non indifferenti a
chi ha fatto causa. Visto i problemi continui e insoluti in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria, ecc. ecc. il
nostro pool di avvocati specializzati nei risarcimenti danni è
disponibile con tutti coloro che
si considerano “vittime” di tutto
questo a confrontarsi per la tutela dei propri diritti. Per informazioni scrivere a:
informazioni@vivicaselle.it
2) Ultimissimi giorni per firmare la petizione sulla creazione di
una Pista Ginnica con Aree at-

trezzate per gli esercizi fisici,
chiediamo di firmare on line e
di divulgare la proposta.
3) I pendolari che usano in particolare il treno e il bus ma anche l’automobile per andare a
Torino e viceversa, si sono già
posti il problema del “calvario” che dovranno subire quando inizieranno i lavori previsti
prossimamente per la costruzione del sottopasso di corso
Grosseto a Torino?

4) Cambio di rotta per gli enti
locali la nuova legge che riforma la 243/2015 libera le spese per investimenti e consente di sbloccare anche gli avanzi
cioè i risparmi bloccati in cassa
dai vincoli.
Non solo, un’altra innovazione riguarda il superamento del
vincolo di utilizzare i fondi per
le opere pubbliche entro l’anno di erogazione, spesso causa
di mancata o parziale realizza-

zione de lavori necessari. Via libera, seppur con moderazione,
alle assunzioni in scuole e asili
nido: gli enti locali, entro il 31
dicembre 2019, potranno fare
dei concorsi per valorizzare
specifiche esperienze professionali maturate all’interno delle
istituzioni che gestiscono servizi per l’infanzia.
Con l’approvazione del nuovo decreto enti locali il nuovo
pareggio di bilancio di competenza, le nuove norme oltre a
cancellare il vincolo del patto
di stabilità, sostituendo i quattro saldi di bilancio con un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate
e spese finali, e introducendo
il fondo pluriennale vincolato,
quale strumento di programmazione e previsione delle spese territoriali, aprono ulteriori
possibilità alle amministrazioni comunali in fatto di risorse
per estinguere in anticipo i mutui e agli enti di area vasta per

Se ij muliné a van an Paradis, a-i van ëdcò le mòle
Se i mugnai vanno in Paradiso, ci vanno anche le mole

mettere in sicurezza i conti. Dallo scorso 1°gennaio il patto di
stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale.
Ora i sindaci che hanno i soldi
in cassa non utilizzati fino ad
oggi non possono più raccontare le favole” ai cittadini contribuenti, quest’ultimi sarebbe opportuno che si “sveglino” solo
così potranno incidere al miglioramento della qualità della vita nel comune di residenza,
chiedendo conto di come vengono spesi i soldi pubblici.
Quindi nei prossimi mesi complice anche l’arrivo delle nuove
elezioni comunali la città probabilmente sarà tutto un cantiere.
Per continui aggiornamenti e
maggiori informazioni visita il
sito www.vivicaselle.it
Aiutaci ad Aiutarti.”
Giuseppe Contestabile

P

Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
• RICARICA ARIA CONDIZIONATA A PARTIRE DA 35 €
• BATTERIE AUTO/MOTO/VEICOLI COMMERCIALI
• DIAGNOSI ELETTRONICA • MECCANICA GENERALE

10072 CASELLE (TO) - Via Torino 109 - Tel./Fax 011.9962098 - Cell. 327.4696444

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701
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Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Circolo Fotografico Casellese

Ottobre in agenda
S

i potrebbe peccare di presunzione dicendo che stiamo diventando sempre più
bravi, ma credo che il successo avuto alla mostra dal titolo
“Il traffico” che si è svolta Domenica 18 Settembre in Piazza
Boschiassi, ne è la dimostrazione. E grande è stata la soddisfazione quando la foto vincitrice
scelta dal pubblico, è stata quella di Guido Savant, il quale ha
partecipato al corso di fotografia organizzato dal Circolo proprio quest’anno ed in seguito ne
è diventato socio. Ma anche gli
altri allievi si sono comportati molto bene presentando belle immagini. Evidentemente anche i ‘maestri’ si sono impegnati
molto nel trasmettere non solo
la tecnica ma soprattutto l’entusiasmo. Inoltre avere la possibilità di incontrare, come avvenuto Lunedì 26 Settembre, uno
dei migliori fotografi del nostro
tempo quale è Renzo Miglio, vedere le sue immagini che spesso diventano delle vere e proprie opere d’arte, non può che
spingerci a fare sempre meglio
e impegnarci sempre più nel
mondo della fotografia.
Un altro fotografo, meno conosciuto ma altrettanto bravo,
è invitato per Lunedì 17 ottobre. Si tratta di Claudio Tizzani il quale ci mostrerà i suoi ultimi audiovisivi i cui titoli sono
“La strada del mare” e “Periferia”. Come sempre, dopo la proiezione ci si potrà confrontare
con l’autore, porre domande,
fare critiche. Lunedì 24 Ottobre sarà una serata dedicata ai

nostri soci i quali presenteranno le loro ultime videoproiezioni. Gli autori sono più che collaudati e di lunga esperienza,
quindi vedere i loro lavori non
può che essere entusiasmante. I
temi saranno i più vari e vanno
da “Autunno” di Daniele Brandolini, “Etnie Birmane” di Roberta Rogina, “Foto di strada”
di Francesco Scavello per finire
con “Il re lucertola” della fantasiosa Doriana De Vecchi. Dopo
le festività del 1°Novembre in
cui il Circolo Fotografico resterà chiuso, gli incontri continuano il 7 Novembre con la serata
tutta dedicata ai nuovi soci che
per la prima volta si cimentano
con l’utilizzo delle tecniche per
la realizzazione di una videoproiezione. Finalmente potranno dimostrare quanto hanno
appreso non solo tecnicamente
ma anche quanto la loro sensibilità fotografica creerà empa-

Roberta Rogina - Architetture

tia con gli spettatori. Già i titoli
sono molto invitanti: Aldo Croatto e Cesarina Ruzza presenteranno “...che bordello!”, Luca
Maritano presenterà “Origami”, Saverio Anastasio “Cuba libre”, infine Matilde Mundula
con “Si... Viaggiare”. Al termine,
come sempre, potremo esprimere i nostri giudizi e fare le
nostre critiche ma non dimentichiamoci di dare anche un sostegno morale che alle giovani
leve non fa mai male se vogliamo incrementare la voglia di
partecipare alla vita del Circolo e avvicinare i giovani e non
solo al mondo della fotografia. Si rammenta che le attività
del Circolo Fotografico Casellese hanno luogo ogni Lunedì
alle ore 21 presso la sede di Via
Madre Teresa di Calcutta e l’ingresso è sempre gratuito.
Giovanni Coizza

Unitre

Prossimi appuntamenti
19 ottobre ore 15,30
Clinica medica: malattie vecchie e nuove, antibioticoresistenza e possibili zoonosi
Dott. Andrea Fontana
Lunedì 24 ottobre ore 21 – chiesa S.Maria
Prova d’orchestra
Filarmonica “LA NOVELLA”

Festa Patronale 2016
A

nche quest’anno si chiude positivamente la festa
patronale di frazione Ceretta, organizzata come di consueto dal presidente Claudio
Garbolino e dai soci e collaboratori della Pro Loco Ceretta Insieme.
La festa è cominciata in anticipo con i “FiveDays Games”, i
giochi organizzati dal 5 al 9 settembre presso la Parrocchia, a
cura dei ragazzi dell’oratorio. A
sancire l’inizio effettivo della festa, venerdì 21 settembre, è stata invece l’apertura del banco di
beneficienza. A seguire, a partire dalle 21.30, la serata è stata animata dai Maniacs Disco
360°
, party band che ha suonato nel padiglione appositamente allestito al quale si poteva
accedere gratuitamente. L’accesso libero alla festa di Ceretta è ormai da anni una garanzia
ed è senz’altro una delle ragioni dell’affluenza massiccia e del
successo della festa. A completare l’opera, le attrazioni del
luna park allestito durante la
kermesse e lo stand gastronomico aperto tutte le sere a partire dalle 19, con possibilità di
gustare pizza cotta nel forno a
legna e altre specialità.
Altro ingrediente di indubbio
successo è stato la scelta di fornire un intrattenimento musicale variegato, così da soddisfare
tutti i gusti e tutte le esigenze.
Nelle serate danzanti si è infatti spaziato dal latino americano
del sabato sera, con la partecipazione della Dance ABC Dance di San Maurizio C.se, a “Gli
Smeraldi”, l’orchestra di ballo
liscio della domenica sera, per
chiudere il lunedì sera, come da
tradizione, con musica anni 60
e oltre.

Ha avuto successo al sabato pomeriggio l’evento “Pedalando
per Ceretta... Insieme”, la consueta biciclettata che viene organizzata da anni per le famiglie e che si sviluppa per le vie
del paese e le “strade bianche”
(le viuzze di campagna).
La novità di quest’anno è stata
la “Bike e Run”, staffetta a coppie che si componeva di un tragitto da percorrere in mountain
bike e di una gara di podistica, organizzata grazie alla collaborazione dell’Asd “Camba”
dei fratelli Tomaino,
organizzazione
noprofit che
si
occupa
di mountain
bike e opera alle porte delle Valli di Lanzo,
e
dell’Asd
“Equilibra
Running
Team”, società di podistica affiliata
al
C.O.N.I. La
gara, disputata a partire
dalle
17 di sabato 10 settembre, ha visto sfidarsi 28 coppie. Ogni coppia aveva
un’ora di tempo a disposizione
per effettuare il maggior numero di giri del tracciato. Al termine dell’ora di gara, si concludeva regolarmente il giro in corso
e veniva rilevato il tempo finale. Ad aggiudicarsi la prova è
stata la coppia Bosio- Negro,
che ha percorso ben 14 giri del
tracciato in 1:02’34”. In campo

Sabato 5 novembre ore 21 c/o C.E.M. di Via
Bona
SFILATA DI MODA
9 Novembre ore 15,30
Nonni non aprite! Sicurezza in casa
Pasquale Sini, Comandante Caserma Carabinieri di Caselle

26 ottobre ore 15,30
Storia delle religioni: L’ebraismo
Sig. Roberto Lanza

femminile ha invece trionfato la
coppia composta da Garbolino
e Re (11 giri in 1:03’22”).
Vista la buona riuscita dell’iniziativa, merito anche del consistente pubblico venuto ad assistere alla gara, il presidente
della Pro Loco si è detto intenzionato a replicare.
Alla domenica è tornato il motocross, che non veniva più organizzato da alcuni anni. L’evento ha impegnato per tutta la
giornata i rider, che si sono sfidati su un campo fettucciato allestito presso il Parco
della Porporata e che si
è concluso
con la consegna del
Trofeo Motoclub
al
vincitore.
Si è pensato anche ai
più piccoli, organizzando per
loro, presso
il Piazzale
della Chiesa, la rottura delle
pignatte e
l’ago nel pagliaio, con a
seguito merenda a base di pane
e Nutella.
Immancabili la Santa Messa solenne con processione mariana
del sabato sera e le Messe solenni della domenica.
La patronale si è conclusa lunedì 12 settembre con un grandioso spettacolo pirotecnico
che ha tenuto tutti gli spettatori
con il naso all’insù.
“Sono più che soddisfatto
dell’andamento della festa”,
dice il presidente Claudio Garbolino alla fine della mia intervista. “Un ringraziamento particolare va in primis a tutti i soci
della Pro Loco che hanno offerto il loro aiuto e dato la loro disponibilità in ogni fase della
preparazione della festa e poi
ancora durante i festeggiamenti. Voglio anche ringraziare tutte le aziende agricole cerettesi
che hanno fornito i terreni per
i parcheggi e i privati cittadini che hanno sponsorizzato l’iniziativa aiutando la Pro Loco
economicamente e non solo.”
Andreaa Diani

Notizie dalla Novella

“Concerto del Gemellaggio”
e Santa Cecilia
G

rande successo per la Società Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se nel
“Concerto del Gemellaggio, Caselle – Morteros 10 anni dopo”.
Numeroso il pubblico presente nella Chiesa di Santa Maria,
domenica 18 settembre, che
ha applaudito con entusiasmo i
musicisti de “La Novella” diretti
dall’ormai apprezzato M°Prof.
Flavio Bar.
Il concerto suddiviso in tre parti, ha visto la partecipazione del
soprano Maria Chiara Bonazzi,
del tenore Ludo Farago e della
pianista Michela Varda e in un
secondo tempo è intervenuta
la “Corale di Borgaro”, la quale
quest’ultima ha eseguito insieme alla Filarmonica Casellese,
gli Inni Nazionale Argentino e
Italiano.
Il programma de “La Novella”

ha spaziato dalla musica originale per banda ad arrangiamenti di brani famosi come “What a
wonderful world”, al valzer del
giovane Strauss “Vino, donne e
canto” e alla movimentata e sudamericana “Temptation”.
Durante l’esecuzione dell’Inno
Argentino, la Filarmonica ha invitato il giovane ospite argentino, Facundo, strumentista della
banda di Morteros, a suonarlo
insieme ai musicisti casellesi.
Sono iniziati i corsi di orientamento musicale ad indirizzo
bandistico, volti alla formazione di allievi da poter inserire
nell’organico per un continuo
rinnovamento delle file della Filarmonica, che il prossimo anno
festeggerà il 255°di fondazione
e per il quale il direttivo sta già
lavorando.
Prossimo appuntamento che ve-

drà impegnati il M°Bar e i musicisti de “La Novella” i quali
stanno già lavorando durante
le prove settimanali, sarà per
il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, che si terrà Sabato 19
Novembre alle 21 nella Chiesa
di Santa Maria a Caselle T.se; e
a seguire, Domenica 20 Novembre alle 10,30 sempre in Chiesa,
ci sarà la Messa suonata e can-

tata e il tradizionale pranzo sociale, un momento conviviale al
quale siete tutti invitati ad unirvi per festeggiare al meglio insieme a “La Novella”.
Per informazioni è possibile contattare il numero
331.79.97.675 oppure visitare
il sito www.lanovellacaselle.it
musicangels
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La Voce della Pro Loco

Un bellissimo settembre

C

arissimi lettori, ben ritrovati sulle nostre pagine
con la Voce della Pro Loco
che vi illustra brevemente le iniziative proposte dalla nostra associazione.
Settembre è il mese della nostra festa patronale e del consueto appuntamento con il Costina Party, giunto alla sua XIII
edizione, e quest’anno si è legato a filo doppio con i festeggiamenti per i dieci anni del gemellaggio con la città di Morteros.
I nostri volontari infatti sono
stati impegnati nei mesi estivi nell’organizzazione delle due
manifestazioni e i frutti di tanto
impegno si sono concretizzati

lare con musiche contemporanee e balli di gruppo; sabato 17
settembre ha suonato per noi il
duo “Patrizia&Arqus”.
La giornata di domenica 18
settembre è iniziata al mattino con la Santa Messa officiata dal nostro parroco don Claudio. Numerosissimo il pubblico
presente al Palatenda, tra cui
numerosissime le associazioni
del territorio che hanno omaggiato il nostro parroco con il
loro labari e stendardi. Infine si
è svolta la cerimonia di consolidamento per suggellare i dieci
anni di gemellaggio e i discorsi
del nostro sindaco Luca Baracco e dell’intendente José Alber-

e Andrea Borello, che si sono
occupati delle iniziative preparatorie, le famiglie che hanno ospitato alcuni degli amici argentini; le associazioni del
territorio, in particolare l’associazione culturale La Forgia, il
gruppo Alpini, la banda La Novella, l’associazione commercianti, l’Unitre, il gruppo storico
di Caselle, i volontari della Confraternita dei Battuti, i comitati di Sant’Anna e della Madonnina, la Corale di Borgaro e tutti
coloro che abbiamo incontrato
durante il nostro cammino organizzativo. Chiudo ringraziando in modo particolare l’Amministrazione Comunale che ci ha

to Bria hanno commosso i fedeli presenti.
Approfitto per ringraziare personalmente tutti coloro che si
sono adoperati per la fantastica riuscita del gemellaggio;
ringrazio i volontari della Pro
Loco, in particolare Gianni, Paolo e Silvana che si sono occupati direttamente dell’organizzazione, Luca Battistella, Antonio

accordato la sua fiducia per organizzare e coordinare una manifestazione così importante.
La lunga giornata di domenica
si è conclusa con l’esibizione del
gruppo folkloristico piemontese “Edelweiss” che si è esibito
con i balli delle nostre valli, dedicati agli ospiti argentini presenti per la cena. Infine grande
serata di ballo con la grande or-

La squadra del "Costina Party" 2016

con le belle giornate dei festeggiamenti settembrini.
Dei quattro giorni passati con
i nostri hermanos argentini ne
parliamo diffusamente in altre
pagine del nostro mensile, quindi mi concentrerei sulle cinque
giornate di festa al Palatenda.
La festa è iniziata venerdì 16
settembre con l’esibizione di
“Simo DJ” che ci ha fatto bal-

Premio
numero

alle numerose iniziative che si
svolgono tra Natale e Capodanno. Infatti negli anni passati il
lavoro concentrato nelle ultime
settimane dell’anno spesso era
al di sopra delle forze degli uomini e delle donne Pro Loco.
In questo modo intendiamo far
trascorre delle serene feste anche a chi presta il loro lavoro
per il benessere della nostra città.
Infine vi ricordo che come ogni
anno, in collaborazione con l’In-

Barra con la vincitrice del primo premio

la nostra festa all’ultima settimana di novembre, invece della terza settimana di dicembre
come è stato negli ultimi anni,
è stata presa dal direttivo Pro
Loco per permettere ai nostri
volontari di dedicarsi al meglio

formagiovani, organizzeremo la
classica festa di Halloween, nel
corso della quale distribuiremo
la cioccolata calda e dolcetti per
tutti.

LOTTERIA COSTINA PARTY - ELENCO BIGLIETTI ESTRATTI - MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2016
Descrizione

Numero Premio
estratto numero

Buono Carburante € 500 - DISTRIBUTORE ENI
0921
Buono Spesa € 250 - BENNET
0419
Buono Spesa € 200 - EXPERT
1308
Buono Spesa € 150 - GUERCIO
1098
Buono Tagliando (autovettura) - OFFICINA BARRA
solo per sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 1746
6° Buono Tagliando (autovettura) - OFFICINA BARRA
solo per sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 0440
7° Buono Spesa € 100 - UNES
1519
8° Buono Tagliando (autovettura) - OFFICINA TASSO
Trattamento vetri antipioggia e igienizzazione abitacolo 0139
9° Buono Spesa € 69 - AMALUNE
1241
10° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
1368
11° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
0849
12° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
0656
13° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
1231
14° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
1167
15° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
0510
16° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
1823
17° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
0221
18° Buono Spesa € 30 - CAPELLIDEA
0661
19° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
2127
20° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1445
21° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0910
22° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0006
23° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0157
24° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
2178
25° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1946
26° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1629
27° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1525
28° Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1378
29° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2044
30° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1854
31° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
0642

1°
2°
3°
4°
5°

chestra di “Titti Bianchi”.
Lunedì 19 settembre un’altra
orchestra di grandissimo rilievo
ha calcato il palco del Palatenda: “Omar Lambertini”. La kermesse patronale si chiusa martedì 20 settembre con il gruppo
musicale “Ventiventidue” e con
la loro musica che spazia dagli
anni ‘70 ai giorni nostri.
Grande successo hanno incontrato sia lo stand enogastronomico del Costina Party, in particolare è stato molto gradito
l’angolo “Burgheria” con hot
dog e hamburger di salame di
turgia; sia la lotteria da noi indetta che ha distribuito molti
importanti premi tra i cittadini casellesi. Ormai, dopo tredici anni di fatiche, non trovo più
parole per ringraziare i “Ragazzi con la bandana”, che hanno
lavorato sodo senza orari e incuranti della fatica per riproporci 5 fantastiche serate di festa.
Sabato 1°ottobre abbiamo collaborato con il gruppo teatrale
“Il Palcoscenico” per la rappresentazione della commedia “Finalmente in pensione” presso il
teatro dell’oratorio di San Luigi e dedicata a Wilma Trocchio,
casellese che ha dedicato la sua
vita al teatro e prematuramente
scomparsa.
Vi parlerei ora delle prossime

iniziative che ci vedranno coinvolti: la giuria per la scelta del
casellese dell’anno 2016 e la
nostra festa annuale.
In anticipo in confronto agli
anni passati, giovedì 27 ottobre si riunirà presso la nostra
sede la giuria che avrà il compito scegliere il casellese dell’anno 2016; l’eletto sarà poi premiato domenica 27 novembre
in occasione della festa annuale dei soci Pro Loco.
La valutazione di anticipare

Descrizione

32° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
33° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
34° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
35° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
36° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
37° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
38° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
39° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
40° Buono Spesa € 20 - GUERCIO
41° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
42° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
43° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
44° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
45° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
46° Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
47° Buono Torta € 20 - LA BAITA
48° Buono Torta € 20 - LA BAITA
49° Buono Torta € 20 - LA BAITA
50° Buono Torta € 20 - LA BAITA
51° Buono Torta € 20 - LA BAITA
52° Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
53° Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
54° Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
55° Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
56° Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
57° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
58° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
59° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
60° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
61° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
62° Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
63° Buono Pasto € 15 - UNICO
64° Buono Pasto € 15 - UNICO
65° Buono Pasto € 15 - UNICO
66° Buono Pasto € 15 - UNICO
67° Buono Spesa € 14 - CAPELLIDEA
68° Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
69° Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
70° Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
71° Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
72° Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
73° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
74° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
75° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
76° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
77° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
78° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
79° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
80° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO

Numero Premio
estratto numero
0479
1289
0215
0681
0625
0999
0971
2168
0823
2138
0914
0069
1916
1301
1233
1947
1664
0896
0758
0129
0684
1371
0339
1655
1188
0331
0887
1237
1613
0672
0098
1562
2068
1423
1507
0622
1304
2046
2048
1901
0915
0537
0870
0536
1413
2008
0868
0511
1983

Descrizione

81° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
82° Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
83° Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
84° Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
85° Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
86° Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
87° Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
88° Buono Spesa € 10 - ALLOCCO
89° Buono Spesa € 10 - ALLOCCO
90° Buono Spesa € 10 - ALLOCCO
91° Buono Spesa € 10 - ALLOCCO
92° Buono Spesa € 10 - ALLOCCO
93° Buono Spesa € 10 - PIZZERIA GUIBERT 50
94° Buono Spesa € 10 - PIZZERIA GUIBERT 50
95° Buono Spesa € 10 - PROPOSTHE
96° Buono Spesa € 10 - PROPOSTHE
97° Buono Spesa € 10 - PROPOSTHE
98° Buono Spesa € 5 - PIZZERIA GUIBERT 50
99° Buono Spesa € 5 - PIZZERIA GUIBERT 50
100°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
101°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
102°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
103°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
104°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
105°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
106°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
107°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
108°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
109°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
110°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
111°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
112°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
113°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
114°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
115°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
116°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
117°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
118°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)
119°Buono Spesa € 2 - BAR ART DÈCO
(valido per caffè e brioches)

Gianpiero Barra

Numero
estratto
0094
0238
1761
1553
0194
1767
0403
1834
1564
1847
1382
0434
0724
0278
0646
0050
0486
1025
0034
1020
1127
2180
1962
1888
1930
0360
0996
1803
1276
1707
0264
0980
0587
0555
0421
0212
0856
1879
0156
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

93°anno di fondazione del nostro Gruppo Alpini

Festa con gli amici di Morteros
D

omenica 18 settembre,
come ogni anno, gli i nostri Alpini hanno festeggiato il loro anniversario di fondazione, avvenuta nell’ormai
lontano 1923.
Anche se questo anniversario
non corrispondeva alla scadenza di un lustro, (quando per tradizione si fa una festa più sontuosa), è stata ugualmente una

bella e sentita manifestazione. I partecipanti si sono ritrovati presso la Sede di Via Bona
per l’Alzabandiera, con l’Inno
Nazionale suonato dalla Filarmonica “La Novella” di Caselle
seguito poi da un piccolo rinfresco. Ciò che però ha fatto la differenza è stata la partecipazione dei 33 argentini provenienti
da Morteros per il decenna-

le del Gemellaggio con Caselle,
questa loro presenza ha subito
ravvivato l’ambiente con scambio di saluti, opinioni e aneddoti.
Un particolare curioso è emerso quando il Sindaco di Morteros, che di cognome fa Bria, ha
visto il gagliardetto degli Alpini
di Corio, paese di provenienza
di suo nonno, ha subito saluta-

to l’Alfiere ed ha voluto immortalare l’incontro con svariate
fotografie che attraverseranno
l’Oceano. Durante la Santa Messa è stato donato dalla Dottoressa Erica Brachet Contul un
defibrillatore alla Sede degli Alpini che la ringraziano sperando di non averne mai bisogno,
impegnandosi a custodirlo e tenerlo in efficienza nel migliore

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

presenziare ad altre manifestazioni ed hanno dovuto lasciare un po’ troppo presto la compagnia, però la giornata è stata
ugualmente molto bella e sentita.
Si spera che per gli argentini l’accoglienza degli Alpini rimanga un lieto ricordo.
Dario

Appuntamenti
ottobre - novembre 2016

Assicurazioni
&
Investimenti

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

dei modi. Dopo la funzione religiosa e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti si è dedicato il piazzale, sito tra Strada
Caldano e Via dei Martiri, alla
città di Morteros, quindi si raggiungeva la sede per il pranzo.
La giornata è stata ravvivata da
canti italiani e piemontesi conosciuti anche dagli argentini.
Purtroppo gli ospiti dovevano

• 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

15 Ottobre sabato
Anniversario delle Truppe Alpine

5 Novembre sabato
Riunione Capigruppo in sede
Via Balangero 17

16 Ottobre domenica
40°del Gruppo di Bosconero
Raduno del 2°Raggruppamento a Desenzano del Garda

6 Novembre domenica
annuale del Gruppo di Villanova D’Asti

23 Ottobre domenica
25°del Gruppo di Baldissero
Torinese
3 Novembre giovedì
Parco della Rimembranza Torino

19 Novembre sabato
Riunione Presidenti di sezione
a Milano
26 Novembre sabato
Giornata della colletta Alimentare
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Q

uesta volta partiamo da
lontano. E’ il 1988 quando con il casellese Enrico
Ansaldi e sua moglie Laura Borello pensiamo di visitare uno
dei luoghi più misteriosi e primitivi al mondo: il delta dell’Okavango in Botswana. Le sue
sorgenti partono dai monti
dell’Angola, attraversano il nord
della Namibia e entrano in Botswana formando una delle paludi più estese al mondo.
PREMESSA
Il giorno stabilito, il nostro pilota del quale dopo tanti anni non
ricordo il nome ma chiameremo

John per praticità, un ex Springbok, come vengono soprannominati i giocatori della nazionale sudafricana di rugby, si
presenta al nostro hotel di Windhoek, in Namibia, a prelevarci
per arrivare all’aeroporto dove
dovremmo salire su un piccolo
aereo.
Saliamo, ma il velivolo non soddisfa John il quale scende e
noi con lui: saliamo su un altro e partiamo. Sembra di stare in un autonoleggio! Dopo un
po’ incrociamo una lunga strada in terra battuta e ci informa
che quello è il confine e che dovremo scendere a Maun, Botswana, per sbrigare le pratiche
doganali e fare scorta di carburante. Qualche minuto prima di
arrivare lo vediamo che allunga
il collo e lo sguardo da destra a
sinistra e gli scappa un “eppure l’altra volta era qui” riferendosi al piccolo aeroporto! Ovviamente stavamo volando “a
vista” e ne abbiamo la conferma
quando ripartendo per arrivare
al campo tendato di Jedibe, che
ci avrebbe ospitati, ci spiega che
adesso è tutto facile: basta volare verso nord per venti minuti e
arrivati al grande albero svoltare a destra per dieci minuti, facile! Sembra facile, ma quando ci
avviciniamo alla“striscia di terra
battuta” alcuni elefanti pensano bene di attraversarla in quel
momento, ma John ride e ripete la manovra con successo. Arrivati a terra apre il finestrino e
chiede al primo che vede “E’ qui
Jedibe?” l’altro fa segno di sì, ci
siamo!
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Okavango, il fiume che non trova il mare
CI SIAMO
Milioni di anni fa l’Okavango
scorreva fino ad un lago ora divenuto una grande distesa desertica chiamata Magkadikgadi
Pans. L’attività tettonica interruppe il corso del fiume causando la stagnazione che oggi
forma il Delta. Il luogo, ricco
di acqua, ovviamente attira un
gran numero di animali e troviamo i “big five” leone, rinoceronte, elefante, bufalo e leopardo
che sono di casa nel Botswana
assieme ad innumerevoli altre
specie. I leoni, attualmente circa 2000 esemplari, sono protetti dal 2002 come pure i leopardi, mentre si sta ingrandendo
la popolazione del rinoceronte grazie all’ambiente e ad un
programma che ne cura la salvaguardia. Da non dimenticare
i numerosi ippopotami, coccodrilli, licaoni, iene, zebre e varie
specie di antilopi, dalle più co-

muni tipo la gazzella di Thompson, alle più rare come il sitatunga che, per poter correre in
questi terreni paludosi, ha sviluppato una membrana negli
zoccoli: praticamente ha le zampe come una papera. Moltissime sono le specie di uccelli dai
pappagalli alle gru, l’aquila pescatrice, l’airone nero, il martin pescatore. Troviamo inoltre
il pesce tigre, la tilapia, il pesce
gatto. Sulle isole del Delta abbondano le palme, acacie, alberi di mopani, mentre nei canali
troviamo bambù, piante di papiro, ninfee. Ovviamente devo fermarmi se no il mio diventerebbe
un lunghissimo elenco, essendo presenti oltre 600 specie di
animali dai mammiferi agli insetti e circa 500 specie di piante. Attorno al delta vivono circa 100.000 persone suddivise
in tribù, quindi i boscimani che
vivono di pesca, caccia e rac-

colta di erbe selvatiche e gruppi bantu dediti alla coltivazione
del miglio e del mais, la pesca, la
caccia e alla pastorizia.
JEDIBE CAMP
Veniamo ospitati in un campo
con tende abbastanza grandi
fornite di letti con i piedi immersi in latte di gasolio per scoraggiare le visite di sgraditi ospiti
tipo scorpioni, insetti o serpenti. I responsabili sono due signori: Douglas detto Doug e Elisabeth, non giovanissimi che
vivono nel bush da tempo immemore. Doug ha il compito di
mostrarci, a bordo di un fuoristrada, gli animali che popolano la zona e lo fa con distacco
che genera una grande simpatia
verso di lui. Così, quando si ferma e senza voltare la testa ci indica con la mano una famigliola
di otocioni o volpi dalle grandi
orecchie, nessuno a bordo si accorge di quello che abbiamo a non più di tre
metri. Un’altra volta ci
indica un albero e dice
“leopard”! ma dov’è?
Dopo un po’ vediamo
una coda e poi l’intero animale che scende
dai rami e infastidito se
ne va nell’erba alta. La
sera è la Signora Elisabeth che dopo averci
fatto preparare una ottima cena, a base di arrosto di Kudu e zuppa di
verdura, ci raccoglie attorno al fuoco per sentirci raccontare di quello che abbiamo visto e
incita il suo Doug con
“dai Douggy, racconta di

quella volta che sei rimasto senza benzina in mezzo a un branco di leoni” e se la ride di gusto. Non solo loro, io un mattino
mi alzo dal letto per una necessità e mi avvicino al fiume, con
la coda dell’occhio e ancora addormentato, vedo quello che
sembra un grande contenitore
dell’acqua color ruggine a non
più di cinque metri, dopo un attimo la cisterna si muove e comincia a camminare... era un ippopotamo! L’animale che fa più
vittime in Africa.
XAKANAXA CAMP
Arriviamo
sempre
pilotati dall’ottimo John e ci atten-

Le

“Se non scali la montagna non ti potrai mai godere
il paesaggio” - Pablo Neruda

de una giovane coppia di biologi sudafricani che gestiscono
il campo, anche qui ampie tende con letti e gli immancabili barattoli di gasolio. Il nostro
pilota John vorrebbe una tenda tutta per sè, si lamenta perché io di notte russo e mi definisce “rumoroso”. Questo campo è
su una isola e per arrivarci occorre una barca e qui fa la comparsa il boscimane Sarako. Prima di partire avevo visto la sua

faccia su un depliant informativo e quindi sapevo di lui e della
sua esistenza. Quando si presenta all’arrivo del nostro piccolo aeroplano e si avvicina per
aiutarci con i bagagli io lo saluto con un “Ciao Sarako!” e lui
confuso da questo mio approccio mi guarda perplesso, pensando palesemente: “Come fa
questo bianco arrivato dall’altra
parte del mondo a sapere il mio
nome!?! I giorni seguenti, pur

essendo molto gentile, ha continuato a guardarmi con sospetto. Anche a Xakanaxa abbiamo
avuto la fortuna di trovare persone gentili e preparate che, vista la natura del luogo, un’isola,
ci ha fatto fare un sacco di visite
usando barche a motore, ma anche i mokoro, una specie di canoa scavata nel tronco di alberi, molto più silenziose e adatte
ad avvicinarsi agli animali senza
disturbarli troppo.

Serata A.D.A.M.A. al Golf di Settimo

Piccoli grandi miracoli
P

resso il ristorante “Ultimo Borgo” del Golf Club
di Settimo si è tenuta l’annuale “reunion” degli amici
dell’A.D.A.M.A., l’associazione
creata da Vanni Cravero per aiutare concretamente e direttamente i bimbi indiani della città
di Cuddapha.
Quest’anno era diversa la location, ma identico l’entusiasmo:
ben 127 i partecipanti, provenienti in larga parte da Caselle
e Torino, ma anche da tanti luoghi d’Italia (qualcuno anche
dalla Svizzera...). Causa lungodegenza del chitarrista “Slowhand” Garino, i “Fuori dal Mondo” di Gianni Mantovani hanno
dovuto essere sostituiti - peraltro egregiamente - dai “Venti/
Ventidue” di Mario Allaio che
hanno saputo scaldare i cuori
dei tanti amici convenuti.
La torta offerta da “La Baita”
di Annamaria e Mauro Pogliano ha chiuso in dolcezza una
bellissima serata, il senso della
quale è condensabile nelle parole di Vanni Cravero: “...se vogliamo che questi ragazzi abbiamo un futuro, è meglio farli
studiare: sapranno affrontare
meglio la loro vita. Una ragazza istruita, sicuramente avrà un
matrimonio migliore e saprà allevare meglio i propri figli. Un
ragazzo istruito, saprà difendere meglio gli interessi della pro-

pria famiglia e trovare un posto
di lavoro migliore.”
A.D.A.M.A. ogni anno, giorno
dopo giorno, compie piccoli
grandi miracoli: riesce a regala-

re un futuro a ragazzi che vivono in posto dove troppo spesso
la miseria è già un lusso.
Elis

Primizie Di Lilly
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

M

artedì 20 settembre, si
è svolta la cerimonia di
insediamento del nuovo direttore dell’Ufficio Tecnico
Territoriale Aeromobili (UTT) di
Caselle, che si occupa di assicurazione di qualità governativa
in accordo alle normative della
NATO, attraverso la sorveglianza tecnica delle industrie del
settore aerospaziale per la difesa, con giurisdizione sull’area
dell’Italia nord occidentale.
La cerimonia, che ha visto il
Col. G.A.r.n. Vito Casagrande subentrare al Col. G.A.r.n. Francesco Bello, è stata presieduta dal
Brig. Gen. Giuseppe Antonio Lupoli, Vice Direttore Tecnico della Direzione degli Armamenti
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità.
Erano presenti anche personalità civili e militari affiancate
al gran completo dal personale dell’ufficio, tra cui anche due
ex direttori dell’UTT, il Brigadiere Generale Massimo Rigattieri
ed il Col. G.A.r.n. Carlo Francesco Uberti.
Il direttore uscente, Col. Bello,
ha ringraziato tutti coloro che
lo hanno affiancato nel delicato
lavoro durante il suo mandato,
affermando che: “Oggi si compie il mio mandato di direttore e
mi accingo ufficialmente a cedere al Col. Vito Casagrande il privilegio di questo compito. Quando tre anni fa mi fu accordata
la fiducia, ponendomi alla guida di questo ufficio tecnico, dichiarai il mio impegno incondizionato per condurre, sulla base
delle direttive ricevute, in modo
adeguato ed efficace, il delicato
compito di direttore. ...Anzitutto i miei ringraziamenti vanno
alle superiori autorità, qui rappresentate dal mio comandante,
il Brig. Gen. Lupoli, per la fiducia e il supporto che mi hanno
mai fatto mancare, con preghie-

ra di estendere questi ringraziamenti al Gen. Langella. ...Un
ringraziamento al Comandante e personale del Comando Aeroporto di Cameri che in questi
tre anni non mi hanno mai fatto
mancare il loro supporto. ...Vorrei ora ringraziare in modo particolare il vero protagonista di
questa giornata e di questa cerimonia. Il personale militare e
civile di questo Ufficio Tecnico
Territoriale. ...Formulo all’amico
e collega Vito Casagrande – che
si accinge ora ad intraprendere
questo nuovo e importante cammino umano e professionale – i
più sentiti auspici per un’esperienza di comando serena e ricca di soddisfazioni”.
Il nuovo direttore, Col. Casagrande, rivolgendosi a tutti i
presenti ha detto:
“Generale Lupoli, autorità, gentili e graditi ospiti, personale
dell’Ufficio Tecnico Territoriale Aeromobili di Torino, porgo
a tutti voi il mio cordiale saluto e ringraziamento per aver accettato di partecipare a questo
evento, in un giorno che considero tra i più importanti della
mia carriera professionale. Desidero esprimere la mia sincera
gratitudine alle superiori autorità, che hanno scelto di accordarmi la propria fiducia assegnandomi questo prestigioso
incarico. ...A tutti i direttori che
mi hanno preceduto nel medesimo incarico, alcuni dei quali
sono oggi presenti e che saluto
calorosamente, va il mio sincero ringraziamento per il lavoro
svolto nel passato, che ha consentito all’Ufficio di raggiungere l’attuale livello di maturità,
di efficienza e professionalità.
...Rivolgo infine un saluto e un
ringraziamento speciale al mio
collega, direttore uscente, Col.
Francesco Bello, dal quale ricevo un Ufficio efficiente e fiero
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Nuovo Direttore all’UTT

Momento della cerimonia di passaggio di consegne

della propria appartenenza”.
Ha inoltre ringraziato la fattiva
collaborazione delle varie ditte
con le quali l’UTT ha stretti rapporti di lavoro, e poi rivolgendosi al Gen. Lupoli ha affermato
che: “Vorrei ribadire la disponibilità mia e di tutto l’UTT Aeromobili per eventuali ulteriori attività e collaborazioni che
la Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) vorrà affidarci. Certi
dell’attenzione che lei e la Direzione continuerete a dedicarci, la ringrazio sin d’ora a titolo personale e di tutto l’Ufficio”.
Al termine ha ringraziato con
queste parole: “Vorrei infine rivolgermi a tutto il personale militare e civile dell’Ufficio. Personale dell’UTT, voi rappresentate
la forza, l’elemento vitale, cruciale, di questo Ufficio. Ogni risultato che l’Ufficio ha ottenuto ed otterrà è, e sarà, il frutto
del vostro lavoro. Mi impegno,
con la mia azione di comando,
a darvi supporto per mitigare
le inevitabili difficoltà e trovare
gli stimoli per sostenere gli animi, nell’affrontare le sfide che il
quotidiano lavorativo ci riserva”.
Il Brig. Gen. Giuseppe Antonio
Lupoli in qualità di Vice Diretto-

re Tecnico di Armaereo ha portato i saluti del Gen. Isp. Capo
Francesco Langella, Direttore
della Direzione Armamenti Aeronautici e per L’Aeronavigabilità, ed ha ringraziato gli ospiti per la loro presenza ed il Col.
Bello per l’operato svolto nei
suoi tre anni a Caselle, nonché
un augurio al nuovo entrante
Col. Casagrande ed al personale dell’UTT.
Il nuovo Direttore è nato a Roma
il 29 marzo 1963, ha frequentato l’Accademia Aeronautica durante il “Corso Borea 4^”.
L’11 ottobre 1982, si è arruolato in Aeronautica e il 24 gennaio 1989 è entrato a far parte
del Gruppo Tecnico del Reparto Sperimentale Volo (RSV) di
Pratica di Mare (Roma). L’anno
successivo ha frequentato il 14°
Flight Test Engineer’s Course
presso l’Empire Test Pilot School (ETPS) di Boscombe Down,
Regno Unito, ed ha conseguito
la qualifica di Ingegnere Sperimentale.
Negli anni dal 1991 al 1999, ha
lavorato presso il Gruppo Tecnico dell’Aeronautica Militare, seguendo i test di prova sul velivolo AMX “Ghibli”, nonché le
prime tre “Preview” dell’Eurofighter EF2000 Typhoon, com-

Da sinistra l’entrante Col. Casagrande, il Brig. Gen. Lupoli e l’uscente Col. Bello

prese le attività di supporto alle
Commissioni di Collaudo del biturboelica Piaggio Aerospace
P-180 “Avanti” in servizio con la
nostra Aeronautica Militare.
Dal mese di settembre 1999 al
mese di luglio 2002, presso l’Ufficio Operazioni dell’RSV, è stato
responsabile del Coordinamento delle Attività di Prova del Reparto.
Per quattro anni, dall’agosto
2002 all’agosto 2006, ha lavorato presso l’Agenzia NETMA di
Monaco di Baviera, come Flight
Test Coordinator e Service Release Specialist del Programma
EF2000, seguendo le attività di
sviluppo presso le quattro European Partner Compagnies del
Consorzio Eurofighter, seguendo le fasi iniziali di Entry-IntoService del velivolo “Typhoon”
presso la medesima Agenzia.
Il 26 agosto 2006 è stato assegnato ad Armaereo e dal mese
di settembre al febbraio 2008,
in qualità di ufficiale responsabile della “Certificazione di
Tipo” dell’elicottero NH.90 per
l’Esercito Italiano, nella versione “GITA IOC”, nonché National
Qualification Officer italiano a
supporto delle attività di qualifica e certificazione delle varianti
del medesimo elicottero per i ri-

manenti paesi membri del programma.
Dal mese di marzo 2008 al dicembre 2011, è stato Capo della
1^ Sezione (Contatti) della 4^ divisione “Aeromobili a Pilotaggio
Remoto e Aerobersagli, occupandosi della gestione contrattuale relativa ai velivoli a pilotaggio remoto (UAV) Predator A
ed MQ-9A Predator B, entrambi
utilizzati dalla nostra Aeronautica Militare, nonché il “Tactical UAV Shadow 200” utilizzato
dall’Esercito Italiano.
Dal 21 dicembre 2011 al 5 agosto 2013 ha continuato a dirigere la 4^ Divisione “Aeromobili a
Pilotaggio Remoto e Aerobersagli” sempre in seno ad Armaereo.
L’ultimo incarico ricoperto,
dal 7 agosto 2013 al 31 luglio
2016, è stato alla Division Head
Logistic del NATO Airborne
Early Warning & Control Force
Command (NATO AWACS) presso il Supreme Headquarter Allied Power in Europe (SHAPE),
di Mons, in Belgio.
Dal 20 settembre, il nuovo incarico di Direttore dell’UTT presso l’aeroporto di Torino Caselle.
Laureato in Ingegneria Aeronautica è sposato ed ha tre figlie.

Ponte aereo con i piccoli
aerei cargo Saab 340

Nuovo collegamento
Torino-Pescara

rmai da più di un mese
l’aeroporto di Caselle ha
visto un continuo via vai
di piccoli aerei cargo, che più
volte al giorno atterrano sul nostro scalo, trasportando componentistica del settore automobilistico, quasi come un vero e
proprio “ponte aereo”.
I velivoli sono sempre dei Saab
340, piccoli bimotori turboelica
svedesi trasformati nella versione cargo dopo la loro radiazione come aerei passeggeri; negli
anni 80-90 il Saab ebbe un discreto successo di vendita (459
esemplari prodotti) ed impiegato da moltissime compagnie ae-

Dal 3 ottobre l’aeroporto di Torino-Caselle è nuovamente collegato tre volte alla settimana,
con lo scalo di Pescara, con il
nuovo volo effettuato dalla compagnia Blue Air, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Le tariffe partono da euro 19,99
a tratta (tasse incluse, i posti
sono limitati), e la tariffa comprende uno spuntino (snack) a
bordo ed il bagaglio a mano di
10 kg.
Con questa nuova rotta i collegamenti della Blue Air, dal nostro scalo, salgono a sedici, tra
voli nazionali ed internazionali, compreso anche quello di Na-

O

ree sparse nei cinque continenti, come la svizzera Crossair, che

negli anni 90 collegava giornalmente Caselle con Zurigo.

Uno dei Saab 340A cargo della polacca Sprint Air

poli inaugurato il 1°ottobre, con dodici frequenze
settimanali.
All’arrivo da Pescara l’aereo, un Boeing 737-530,
marche YR-AMD, è stato
accolto con un arco d’acqua dei mezzi dei Vigili
del Fuoco dell’aeroporto, come
ormai consuetudine per quasi
tutti i voli inaugurali.
In passato Torino era già stato
collegato con la località adriatica, collegamenti poi sospesi,

Saluto per l’arrivo dell’aereo da Pescara

ma oggi le tariffe sono molto
più convenienti (i tempi cambiano); ci auguriamo che questo
volo possa avere successo affinché non venga nuovamente annullato.

La prima passeggera scesa dal volo inaugurale
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

onostante la ricca diversità di cibo che si trova nel mondo, un quarto
della popolazione sta morendo
di fame. La triste ironia è che il
mondo produce molto più cibo
vegetale di quanto ne serve per
le necessità alimentari di tutti.
Oggi la fame è un problema di
massa in molte parti dell’Africa, dell’Asia e del Sud America
e il futuro non promette nulla
di buono. La popolazione globale ha una tendenza di crescita di
90 milioni per anno, per i prossimi 40 anni e i più recenti studi prevedono gravi carestie globali che condurranno alla fame
su una scala senza precedenti. Un ripensamento completo
su come vengono distribuite le
nostre risorse alimentari è vitale se vogliamo trovare una soluzione al problema della fame nel
mondo. Il mondo in via di sviluppo non è sempre stato affamato. I primi esploratori del 16°
e 17°secolo spesso ritornava-

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

S

iamo così abituati e guidare che ci dimentichiamo
quanto sia complicato farlo. Chi è al volante deve avere
forza muscolare, velocità e coordinazione dei movimenti per reagire a improvvise sollecitazioni. Deve vedere e sentire bene,
ma l’aspetto più importante è
quello mentale: non è possibile guidare se non si dispone di
una buona capacità di concentrazione, attenzione, memoria.
La flessibilità mentale è un’altra
caratteristica implicata che consiste nel riuscire a cambiare rapidamente strategia: ci preserva dagli incidenti quando sono
gli altri a sbagliare. Ad esempio,
se un veicolo non ci dà la precedenza ad un incrocio, dobbiamo essere pronti a fermarci

Le radici della fame

no stupiti dell’enorme quantità
di cibo che vedevano. Per esempio, in certe parti dell’Africa le
popolazioni avevano spesso tre
raccolti di riserva e nessuno soffriva la fame. L’idea di comprare e vendere cibo era inaudita.
La Rivoluzione Industriale ha
cambiato tutto ciò. I Paesi Europei avevano bisogno di materie
prime come carbone e minerale
ferroso di cui erano ricchi i paesi in via di sviluppo. Attraverso
processi di invasione e colonizzazione i paesi ricchi poterono
non solo procacciarsi le materie prime, ma reclamare il territorio come loro proprietà obbligando le popolazioni indigene
a pagare le tasse o l’affitto del-

le terre. I poveri contadini furono forzati a coltivare piantagioni, come ad esempio quelle di
cotone, per venderne il prodotto ai loro nuovi padroni. I paesi ricchi possedevano la terra,
tutto il cibo che si produceva e
decidevano il prezzo. Dopo aver
pagato le tasse, ai contadini restava poco denaro per comperare cibo a caro prezzo e spesso
finivano per indebitarsi semplicemente per vivere. Questo processo di colonizzazione continuò fino all’inizio del XX secolo.
La maggior parte dei paesi colonizzati è ora divenuta indipendente, ma grossa parte delle terre è ancora di proprietà
di grandi compagnie costituitesi nei paesi ricchi. Queste terre
non vengono utilizzate per nutrire le popolazioni locali ma
per produrre cibo per l’esportazione. La maggior parte di questo cibo serve per alimentare gli
animali. Questa è una delle principali cause di scarsezza di cibo
e carestie. I paesi in via di sviluppo non sempre hanno avuto il monopolio della fame. Una
delle ultime grandi carestie Europee ebbe luogo in Irlanda dal
1846 al 1850 quando vennero meno le coltivazioni di pa-

tate. La patata era il cibo base
degli irlandesi poveri e pertanto serviva ad alimentare gran
parte della popolazione. L’Irlanda fu colonizzata dall’Inghilterra e di conseguenza le terre
divennero di proprietà dei latifondisti inglesi. Mentre molti irlandesi morivano di fame,
una quantità di cibo sufficiente
per alimentare due volte la popolazione irlandese fu esportato in Inghilterra. Che cosa ha a
che fare tutto ciò con la fame
nel mondo oggi? Sostituite l’Irlanda con “paesi poveri” e l’Inghilterra con “paesi ricchi” e le
cose restano ancora molto verosimilmente le stesse. In tempi di carestia il cibo è esportato
dai paesi poveri a quelli ricchi. E
la gente ancora muore di fame.
La siccità ed altri disastri “naturali” sono spesso invocati come
cause della fame. La popolazione locale si era sempre in passato saputa difendere dai disastri naturali, la causa principale
è il sistema dei nostri giorni ovvero il neocolonialismo. Al culmine della carestia in Etiopia
nel 1984-5, la Gran Bretagna
importava semi di lino, di cotone e di colza. Sebbene niente di
ciò è adatto per l’alimentazione

E

umana, terreni di buona qualità
sono ancora impiegati per produrre foraggi per gli animali dei
paesi ricchi, mentre si sarebbero potuti utilizzare per produrre cibo per gli etiopi. Oggi 800
milioni di uomini sono affamati
e lo saranno durante le loro brevi vite. Tristemente sono le popolazioni rurali dei paesi poveri,
quelle che producono cibo per i
paesi ricchi, che sono le prime
a soffrire la fame. Anche quando il raccolto va male, i padroni della terra hanno la loro rendita, mentre i poveri contadini
si affamano. Questa miseria è
un risultato diretto della nostra
abitudine di mangiare carne. I
bambini nel mondo sottosviluppato muoiono di fame in prossimità di campi coltivati a foraggi
per gli animali, per supportare la civiltà “affamate di carne”
del mondo ricco. Mentre milioni
di esseri umani muoiono, più di
un terzo della produzione di cereali del mondo sono impiegati per alimentare gli animali nei
paesi ricchi. L’industria delle bistecche degli Stati Uniti d’America consuma tanto cibo quanto India e Cina messe insieme.
Un miliardo e novecento milioni di persone potrebbero esse-

Fonte: Movimento per la Decrescita Felice

dere dei campanelli d’allarme:
sentirsi confusi mentre si guida; aver avuto due o più incidenti minori in un breve periodo di tempo; pensare che i limiti
di velocità siano troppo elevati;
i passeggeri si sentono a disagio quando voi siete alla guida.
I patentati più anziani dovrebbero porsi le seguenti domande: quando guido, gli oggetti e
le persone sulla strada mi colgono spesso di sorpresa? Ho difficoltà ad accorgermi dei veicolo
fino a che questi non mi suonano il clacson? Ho difficoltà a girare il collo? Ho riflessi più lenti
di un tempo? Mi capita di sentirmi nervoso o confuso mentre
guido? I miei famigliari mi hanno suggerito di smettere di guidare?
Quando ad una persona viene
tolta la patente, questo provoca molto dolore perché implica
una perdita di autonomia, tanto da essere origine di depressione, isolamento e a sua volta

diventa causa di un ulteriore decadimento cognitivo. Senza la
possibilità di guidare, la qualità di vita peggiora perché gli
spostamenti diventano più difficoltosi, può così essere scomodo andare dal medico tanto
da saltare i controlli, si mangia
peggio perché è meno semplice
fare la spesa. Il vantaggio per la
collettività va perciò a discapito
del benessere del singolo individuo, che purtroppo raramente ha la possibilità di spostarsi
usando una comoda ed efficace
rete di mezzi pubblici che possa
compensare l’assenza di un’auto personale. Sfortunatamente
c’è ancora molto da fare per aiutare chi ha perso l’idoneità alla
guida: si devono migliorare sia i
percorsi diagnostici, e si devono
offrire modalità alternative per
viaggiare agevolmente e a costi
contenuti al fine di conservare
una buona qualità di vita.
Per ulteriori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

re alimentate con le proteine di
cui sopra.
E’ stato stimato che sei miliardi di uomini potrebbero essere ben alimentati se il mondo
adottasse una dieta vegetariana. Se invece noi assumiamo il
35% delle nostre calorie dai prodotti animali, allora questo numero cade a due miliardi e cinquecento milioni, meno di metà
della popolazione umana vivente oggi. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo, se non tutti, producono abbastanza cibo
per i loro bisogni, o potrebbero produrlo se la terra e le altre
risorse per produrre cibo, come
strumenti e macchine agricole,
fossero più equamente distribuiti. Allora ce ne sarebbe abbastanza per alimentare ciascun
abitante del mondo oggi, procurandosi una media di 2360
kcal (calorie) necessarie per una
buona salute. Al contrario, molto di esso è sprecato per alimentare gli animali che producono
carne. Invertire questa tendenza
è inevitabile.
Ernesto Scalco

Idoneità alla guida
e lasciarlo passare nonostante il codice della strada stabilisca che dovremmo essere noi a
transitare per primi.
Attualmente gli esami per stabilire l’idoneità alla guida sono incentrati principalmente sulla vista e sull’udito, mentre le abilità
cognitive difficilmente vengono indagate. Ma con l’avanzare
dell’età sono anche le capacità
cognitive a venire meno, e non
solo la vista o l’udito, e se questo tipo di decadimento non viene diagnosticato in tempo si rischia di avere sulle strade un
numero troppo alto di guidatori
pericolosi. Difficilmente un guidatore si ritira spontaneamente
dalla guida perché non è facile
giudicarsi da soli come persone
non più idonee e perché questo
comporterebbe una grossa perdita di autonomia.
Secondo i dati della motorizzazione civile, il numero di anziani patentati raddoppia ogni
dieci anni per via dell’invec-

chiamento della popolazione, e
non è certo una soluzione mettere un limite legale di età per
la guida: l’invecchiamento mentale non è sovrapponibile all’invecchiamento anagrafico. Inoltre ci sono anche molte persone
più giovani che a causa di patologie neurologiche non sarebbero idonee alla guida, come
le persone che hanno avuto un
trauma cranico grave o quelli che soffrono di crisi epilettiche non tenute sotto controllo
farmacologico. Il termine “idoneità cognitiva” alla guida non
si riferisce perciò solo alle persone di età avanzata. Ad esempio, una persona reduce da un
grave trauma cranico potrebbe
perdere definitivamente la capacità di reagire con adeguatezza e velocità agli stimoli, oppure
diventare troppo impulsiva. Le
persone con un danno di questo tipo tendono a mostrare eccessivo nervosismo alla guida, a
cambiare continuamente corsia,

a non rispettare i segnali stradali e a tenere una velocità in strada non adeguata, troppo veloce
oppure troppo lenta. I danni cognitivi possono essere valutati solo attraverso appositi test,
che in Italia dal 2001 vengono
somministrati soltanto a persone segnalate come a rischio, in
quanto sottoporvi la totalità dei
guidatori sarebbe troppo costoso. Somministrare una batteria
di test cognitivi richiede molte ore di tempo per ogni singola persona e la presenza sia di
strutture che di neuropsicologi
formati, cosa di cui in Italia c’è
carenza. L’Università della Florida, stato noto per l’alto numero di anziani che vi abitano, ha
messo a punto un test online
che le persone possono fare per
verificare se la loro condizione
è a rischio. Prendendo spunto
da questo test, qui di seguito vi
elencherò alcune situazioni che
se si presentano con una certa
frequenza dovrebbero accen-

Lo scippo del Salone del Libro

ci risiamo... Come moltissimi lettori sapranno, ancora una volta Torino si è
fatta “scippare” qualcosa di bello e prezioso dal resto d’Italia.
Stiamo parlando stavolta, per
quei pochi che non lo sapessero, del Salone Internazionale del
Libro che, ogni anno, si svolge al
Lingotto Fiere. Ho scritto “ogni
anno” come se fosse una tradizione, un evento quasi “liturgico”, perché per quelli della mia
generazione (sono nato negli
anni ’70) che amano la lettura,
il Salone è una tradizione, tanto è vero nel 2017 si svolgerà la
trentesima edizione. Una trentesima edizione che ha corso il rischio di non svolgersi, perché,
apparentemente, all’improvviso, da Milano le grosse case editrici hanno alzato la voce e dichiarato che non ci stavano più
alle regole della Fondazione torinese che organizza da diversi
anni la kermesse e che, se non
si fossero cambiate le cose, loro,
l’Associazione Italiana Editori, si sarebbero organizzati un
loro salone a Rho, nel nuovo Milanofiere costruito ed utilizza-
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to per l’Expo. Ovvio che le cose
da cambiare non c’erano perché i colossi dell’editoria avevano già deciso di traslocare l’evento a casa loro, alle porte di
Milano, ben spalleggiati dal Comune di Milano, dalla Regione
Lombardia e, a parer personale,
non contrastati più di tanto dal
Ministero dei Beni Culturali e da
quello dell’Istruzione (quest’ultimo assolutamente assente). I
due Ministeri sono parte in causa in quanto facenti parte della
Fondazione (e quindi finanziatori) che organizza da qualche
tempo il Salone sabaudo. Non
che a Torino non si abbiano colpe però, perché di errori (anche
di bilancio) e di miopia progettuale e partecipativa le “menti” del Salone non possono dirsi
estranei. Diciamo che a Torino
si sono creati, con gli anni, i presupposti per il “delitto perfetto”
milanese, gli abbiamo preparato il terreno per il colpo gobbo.
Come al solito, Torino non solo
viaggia su una sorta di auto-sottovalutazione perenne, ma sembra proprio godere a scavarsi la
fossa da sola, quasi fosse una

colpa essere meglio, o più avanti, degli altri in una cosa. E così,
dopo gli “scippi” di radio, cinema e tv (tanto per citarne alcuni), ecco il Salone del Libro. Per
fortuna, diverse decine di piccoli e medi editori hanno avuto il
coraggio di ribellarsi ai colossi, sicuramente più coraggio dei
politici, affermando che il Salone non è a Torino, ma è Torino. L’AIE ha fatto tutta una serie di proposte alla Fondazione,
ma tutte ridicole ed umilianti. In
poche parole, come sempre, Torino sarebbe dovuto diventare
una succursale di Milano, una
provincia (oh pardon, le province non esistono più, o forse sì?):
si è partito con lo sgarbo delle
date vicine, per passare alla proposta di organizzare un Salone
torinese simile a Portici di Carta (come prontamente fatto notare da Chiamparino), oppure
di riservare gli incontri con gli
scrittori (vero punto forte del
trentennale Salone) alla versione milanese dell’evento. Insomma, da qualunque punto si guardi la faccenda, la verità è che
Milano ci ha scippato il nostro

Salone (ripeto, con un concorso
di colpa torinese) e che voleva
relegare a Torino eventi da succursale, quasi in stile Mi-To. Per
fortuna che la coppia Chiamparino-Appendino ha avuto la forza di rifiutare con sdegno le proposte lombarde, supportata dai
piccoli-medi editori e abbandonata, in parte dai Ministeri. Verrebbe quasi voglia di chiedere
la fine proprio di Mi-To. Attenzione Torino, perché il prossimo
scippo potrebbe essere il Salone
del Gusto, altro evento di grande successo da quest’anno pure
ad ingresso gratuito (che orrore
per il mondo del business!): c’è
Milanofiere che di spazio ne ha
tanto e poi con il treno ad alta
velocità ci va un attimo da Torino. Ma lo stesso tempo ci va anche nel senso inverso però. Torinesi, facciamoci furbi e non è
questione di campanilismo. Ah,
c’è anche il Festival Jazz che sta
diventando un bel bocconcino e
che proprio in questi giorni viene accostato al Salone del Libro...
Ivan Cuconato
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Croce Verde

Rosi Gosti, la mamma di tutti
U

na paletta da nonno vigile fermò la
mia auto in prossimità della scuole del
Mappano, un bel sorriso
mi invitò a mantenere la
posizione statica fino a
quando non fosse transitato sulle strisce pedonali un gruppo di ragazzini festanti. Riconobbi,
dalla mano che sorregge la paletta, il viso del
“vigile”, leggermente in
ombra: era quello di Rosi
Gosti.
Ma Rosi Gosti non era in
Croce Verde?
No. Rosi Gosti, era tante cose: nonno vigile, era
nella SEA Servizio Emergenza Anziani, era in
parrocchia, era “anche
“in Croce Verde.
Due giorni dopo quel semplice
gesto di fermata dell’auto Rosi
Gosti andava a colorare quel
pezzo di cielo che si era conquistata.
Era il 9 febbraio 2016. Rosi Gosti era improvvisamente deceduta.
Sin da quel momento le sfumature del grigio del cielo non ci
sono più state, ha portato fin
lassù il suo arcobaleno, con quei
mille colori dell’iride che portava sempre con sé. Anzi,di colori ne aveva uno in più, perché
in Croce Verde tutti conosceva-

no Rosi Gosti con il soprannome che derivava dalla generosità che proprio la natura le aveva
riservato nella parte più nobile
della donna: la mamma, quella
che alimenta la vita nei primi
mesi della nostra nascita.
Rosi Gosti era dappertutto. Entrata in Croce Verde fin dal
1976, al momento della costituzione della Sezione, Rosi aveva le caratteristiche della persona che riusciva a trascinare, ad
inserirsi, a farsi amare, a far capire che un individuo non è mai
solo: lei metteva in moto quel

rante stellato. Ma Rosi
Gosti era anche una ottima sarta. E così cosa
aveva proposto?
Era nata una squadra di
“tigrotti”, figli di Militi
e/o Militesse e simpatizzanti, per lo più infanti,
e lei, con i ritagli di stoffa delle divise dei papà
e della mamme, li aveva
vestiti tutti. E tutto questo piccolo esercito di
vulcanità, portava orgogliosamente quella divisa al seguito dei genitori. Non a caso sovente si
dice che un milite vive a
pane e Croce Verde. In
sede Rosi Gosti puliva le
stanze, riordinava i letti, per i militi; si preoccupava della loro salute;
Rosi Gosti il caffè era sempre pronsuo linguaggio simpatico, ge- to con crema, prima e dopo ogni
nuino, quasi sempre dialettale, servizio a qualunque ora perché
che fungeva da perfetto collan- Lei era sveglia ad aspettarti. E
provare a non prenderlo...
te ipossidico permanente.
Nei turni di guardia era la cuoca Lei doveva essere l’attrice deldella squadra. Nei festivi, i suoi la scenetta che sponsorizza il
menù a base di agnolotti, gnoc- famoso caffè torinese, quando
chi di pane - una antica ricetta gli attori simulano di parlare da
una nuvoletta del paradiso, da
piemontese, che Rosi conosceva, tramandata dalla sua mam- dove Rosi, siamo sicuri, vive ora
ma, dove l’ingrediente base è il la pace dei giusti. Era la mampane raffermo e le briciole dello ma di tutti; lo sei ancora adesso,
stesso; il piatto va accompagna- cara Rosi. Ricordati di noi e dei
to da un ottimo dolcetto -, torta tuoi “tigrotti”. Ti vogliamo bene.
alla nocciola e caffè alla crema,
Mauro Giordano
erano paragonabili ad un risto-

Onore ai Militi
Ecco l'elenco dei Militi premiati
domenica 2 ottobre a Borgaro e
l'elenco dei Militi fondatori della
nostra sezione.
40 anni di servizio:
DATA ROSANNA
BARBA CARLO
VIGNA SURIA GIUSEPPE
GOSTI ROSA MARIA "ROSY" - alla
memoria
SCARCELLA PASQUALE (operativo presso la sezione C.V. di Ciriè)
30 anni di servizio:
BRUNERO IVANO
INGOGLIA CARMEN
ARRIGONI GIAN PAOLO
COMINATO LUIGI
ALLARA RENATO
25 anni di servizio:
SCHIAVON PIERANGELO
DE VECCHI MARIA ROSA
LINGUA GRAZIELLA
GELADA DANIELE
GIACOMELLI COSIMO
CAPONETTO NUNZIO
20 anni di servizio:
BAGGIO CLAUDIA
CHIABOTTO FRANCA
VINDROLA MARIA MARGHERITA
LEOBONO ANTONIO
BRICARELLO FULVIA
CAUDANA SILVIO

PINTOR FERDINANDO
TROMBETTA MIRKO
Militi fondatori, 1976
giordano mauro (primo responsabile di sezione)
rumiano guido (primo istruttore militi)
angeli delfina
barba carlo
borello mauro
borsello maria teresa
borsello valentino (si premia la famiglia, deceduto nel
2016)
burdisso livia
canova renza
cavallina roberto
chiusano paola
cocito milena
data rosanna
dentis giuseppe
dusnasco piero antonio
lamberti antonietta
marchiaro angela
origliasso bruno
perelli claudio
rodinò giuseppe
rostagno carla
verderone giovanni

Terremoto italiano

L

’autunno si è presentato
anche stavolta come “caldo” non solo per le temperature decisamente sopra la media ma per una serie di motivi,
fra i primi il terremoto in centro
Italia. Immagini tremende, giorni di angoscia e tristezza, una
tragedia che sembra non finire mai. Abbiamo assistito anche
ad una macchina di soccorsi che
senza sosta ha scavato, estratto, soccorso. Scene che non dimenticheremo, che hanno fatto il giro del mondo, e ci hanno
presentato l’Italia generosa, instancabile della solidarietà. Sui
social e in TV, per contrasto, un
incessante talk show che spaziava dagli “esperti del territorio” al
“era quantomeno prevedibile”,
oppure “bisognava pensarci per
tempo”, per finire col “tutta colpa della politica” e “finirà come
sempre a tarallucci e vino” con
“una ricostruzione appetitosa”.
Eppure, come già si era in parte percepito durante il terremoto dell’Emilia del 2012 qualcosa
sta cambiando: la consapevolezza dei cittadini, quelli coinvolti e
di tutti gli italiani, che è ora di
fare sul serio, stanare responsabilità ed inadempienze, costringere chi ha la barra del timone
a tenerla dritta sul problema, in

tempi brevi e soprattutto con
scelte chiare, efficaci e risolutive. Le cifre stanziate in passato
sono da capogiro e a poco sono
servite, ma ancora più astronomici i numeri per mettere in sicurezza il territorio nazionale...
Per contro ci sono le cifre di fondi non utilizzati, di stabili ristrutturati da poco e caduti come “castelli di carta” apparentemente
senza motivo ma soprattutto
senza responsabilità. Molti si atteggiano a giustizialisti, esperti,
fustigatori, dimentichi di un recente discutibile passato, in virtù del quale solo una regola sarebbe quella giusta: il silenzio!
Molte saranno le immagini che
rimarranno nella memoria a distanza di molto tempo: Giorgia,
la bimba salvata dopo molte ore
di scavi, coperta dalla sorellina
di poco più grande, Giulia, che
purtroppo non ce l’ha fatta; Suor
Mariana, la suorina salvata da
un ragazzo quando pensava di
essere morta sotto la macerie di
un convento di Amatrice; la catena umana che ha costruito a
tempo di record tendopoli, allestito cucine da campo e bagni; il
tam-tam che ha permesso di rendere fin da subito, meno pesanti e dolorose le condizioni degli
sfollati. E’ solo l’inizio, il percor-

so sarà molto lungo anche per la
posizione geografica dei territori, in montagna, poco facilmente raggiungibili e con frane che
hanno complicato la situazione.
E’ scattata immediatamente la
generosità delle donazioni, ma
anche qui stavolta i sentimenti
sono in parte mutati.
Allego un articolo del giornale
indipendente “L’eco del Sud” del
30 agosto.
Condivido anche se poi alla fine
nessuno di noi si saprà sottrarsi.
“Scusate, ma io non darò neanche un centesimo di euro a favore di chi raccoglie fondi per le
popolazioni terremotate. So che
la mia suona come una bestemmia. E che di solito si sbandiera
il contrario, senza il pudore che
la carità richiede. Ma io ho deciso. Non telefonerò a nessun numero che mi sottrarrà due euro
dal mio conto telefonico, non
manderò nessun sms. Non partiranno bonifici da banche che
non hanno avuto neanche il pudore di azzerarsi le commissioni.
Non do un euro perché è la beneficenza che rovina questo Paese, lo stereotipo dell’italiano
generoso, del popolo pasticcione che ne combina di cotte e di
crude, e poi però sa farsi perdonare tutto con questi slanci nei

momenti delle tragedie. Ecco, io
sono stanco di questa Italia. Non
voglio che si perdoni più nulla.
La generosità, purtroppo, la beneficenza, fa da pretesto. Siamo
ancora lì, fermi sull’orlo del pozzo di Alfredino, a vedere come
va a finire, stringendoci l’uno
con l’altro. Soffriamo (e offriamo) una compassione autentica. Ma non ci siamo mossi di un
centimetro. Eppure penso che le
tragedie, tutte, possono essere
prevenute. I pozzi coperti. Le responsabilità accertate. I danni riparati in poco tempo.
Non do una lira, perché pago già
le tasse. E sono tante. E in queste
tasse ci sono già dentro i soldi
per la ricostruzione, per gli aiuti,
per la protezione civile. Che vengono sempre spesi per fare altro.
E quindi ogni volta la Protezione
Civile chiede soldi agli italiani. E
io dico no. Si rivolgano invece ai
tanti eccellenti e grandi evasori

che attraversano l’economia del
nostro Paese o ai politici di lungo corso che non hanno mai lavorato in vita loro e hanno yacht
arenati in porti turistici o mega
ville. E nelle mie tasse c’è previsto anche farlo prima che succedano le catastrofi. Con le mie
tasse pago anche una classe politica, tutta, ad ogni livello, che
non riesce a fare nulla, ma proprio nulla, che non sia passerella. Il tempo del dolore non può
essere scandito dal silenzio, ma
tutto deve essere masticato, riprodotto, ad uso e consumo degli spettatori.
Io non do una lira per i paesi
terremotati. E non ne voglio se
qualcosa succede a me. Voglio
solo uno Stato efficiente, dove
non comandino i furbi. E siccome so già che così non sarà, penso anche che il terremoto è il
gratta e vinci di chi fa politica.
Ci sono migliaia di sprechi di ri-

sorse in questo paese, ogni giorno. Se solo volesse davvero, lo
Stato saprebbe come risparmiare per aiutare gli sfollati: congelando gli stipendi dei politici per
un anno, o quelli dei super manager. Sono le prime cose che
mi vengono in mente. Io non do
una lira. E do il più grande aiuto possibile. La mia rabbia, il mio
sdegno. Perché rivendico in questi giorni difficili il mio diritto di
italiano di avere una casa sicura. E mi nasce un rabbia dentro
che diventa pianto, quando sento dire “in Giappone non sarebbe
successo”, come se i giapponesi
hanno scoperto una cosa nuova, come se il know-how del Sol
Levante fosse solo un’esclusiva
loro. Ogni studente di ingegneria fresco di laurea sa come si
fanno le costruzioni. Glielo fanno dimenticare all’atto pratico.”
Giuliana Vormola
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Caselle Calcio

Don Bosco

Situazione difficile

C

ome definire l’inizio di
campionato del Caselle
Calcio? Difficile trovare il
termine giusto.
Partiamo dal settore giovanile
dove arrivano, finalmente, buone notizie.
Continuano a essere il fiore
all’occhiello della società i Giovanissimi 2002 allenati da mister Andrea Aimone: ottimo inizio per i ragazzi rossoneri che,
impegnati nella fase provinciale, hanno raccolto finora quattro successi su quattro partite!
Campionato iniziato con il successo casalingo per 3-1 con il
GassinoSanRaffaele, proseguito
in maniera perfetta con la roboante vittoria esterna sul fanalino
di coda Gar Rebaudengo: 1-15!
(NB: non è un errore di scrittura!). Grandiosa vittoria alla 3°
giornata: arriva il bellissimo
successo per 1-3 nel derby in
casa del Borgaro: una grandissima soddisfazione per ragazzi,
mister e staff tecnico, che hanno meritato alla grande questo
successo! Arrivano conferme
anche la domenica successiva,
quando i rossoneri battono 3-0
a domicilio il Barcanova Salus.
Ora l’obiettivo è centrare la
qualificazione ai regionali, per
poi provare a migliore il 3°
posto finale della scorsa stagione: con la qualità di questo gruppo, nulla è escluso.
Buon inizio di stagione per
gli Allievi 2000, allenati sempre da mister Aimone, che
sono al 5° posto in classifica, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e una sfortunata sconfitta contro la MathiLanzese.
Inizio sfortunato invece per la
Juniores allenata da Vincenzo Paolella, che nonostante due
buone prestazioni, ha finora raccolto solo due sconfitte. Partenza in salita anche per i Giovanissimi fascia B che però, grazie al
lavoro sul campo, presto cominceranno a raccogliere soddisfazioni.
E’ ora tempo di parlare di note
dolenti. Inizio davvero da incubo
per la Prima Squadra, impegnata nel campionato di Promozione girone B. Archiviato in fretta il triangolare di Coppa Italia,
con la doppia sconfitta contro
Lascaris e Venaria: va detto che
comunque, non era “far bene”
in questa competizione l’obiettivo principale della stagione.
Il campionato inizia domenica 11 settembre con l’esordio in casa contro il Venaria, guidato in panchina
dall’ex rossonero Fioccardi.
Primo tempo che vede sostan-

zialmente un “copione” abbastanza uniforme, con un Venaria
ordinato che prova a fare la partita (senza riuscire a creare però
grossi pericoli), Caselle che traballa troppo in difesa e davanti
è poco pungente.
Cambia tutto nella ripresa. Al 6’,
su un fallo a proprio favore, il
centrocampista rossonero Liuni
si mette a discutere con un avversario e (a discutibile giudizio
dell’arbitro) lo “aggredisce”: rosso diretto.
Caselle che ora fatica ad uscire
dalla propria metà campo e Venaria che alza il proprio baricentro. Dopo una serie di “pericoli”,
al 28’ arriva la rete del vantaggio del Venaria: incursione sulla fascia, con la difesa rossonera
che si fa trovare totalmente impreparata e permette che arrivi
una palla a rimorchio al n°15
arancioverde, che insacca alle
spalle di Leone.
Da qui in poi poco da segnalare. Al 40’ altra espulsione rossonera, questa volta toccata ad Abalsamo: in
seguito a una discussione con
l’arbitro, viene espulso per insulti verso il direttore di gara.
In 9 contro 11 è una partita che
ha più poco da dire. Al 42’ arriva anche la seconda rete del
Venaria: con un Caselle ormai
scomparso dal campo, arriva il
raddoppio del Venaria con un’azione molto simile al gol del
vantaggio. 0-2 finale e una sconfitta abbastanza pesante da digerire, considerate le squalifiche che portano in dote le due
espulsioni.
Arriva un’altra pesante sconfitta
la domenica successiva, sul campo del Quincitava. Dopo aver
concluso il primo tempo sullo
0-0, i rossoneri crollano nella ripresa subendo ben 4 reti. Arriva
anche un’altra evitabile espulsione, questa volta toccata a Leone.
Il match casalingo contro
il Bollengo dovrebbe rappresentare il punto di svolta, invece regalerà un’altra domenica da dimenticare.
Rossoneri che non partono
male, cercando di limitare gli
avversari e ripartire in contropiede. I ragazzi di mister Gentile si rendono pericolosi proprio su una ripartenza, prima di
concedere due palle gol. Al 44’
il Caselle capitola: grande “dormita” della difesa rossonera,
che concede il gol del vantaggio
avversario su calcio piazzato.
Sembra di vedere il replay
dell’azione, invece è il 12’ della ripresa quando il Bollengo si porta sul 0-2 con un’a-

Si riparte

U

zione pressoché identica. Il
Caselle ormai è scomparso dalla partita quando al 16’, il Bollengo trova la terza rete su un
erroraccio difensivo della coppia Gallesio-Asiedou che lasciano passare una palla giocata in
profondità, cross in mezzo e 0-3.
Rossoneri che devono anche
soccombere di fronte alla bravura degli avversari: il Bollengo
trova la quarta rete con una punizione perfetta all’incrocio dei
pali del n°8 Sapone. Prima del
fischio finale arriveranno ancora l’espulsione di Gallesio (doppia ammonizione) e il gol della
bandiera di Buttacavoli: 1-4 finale e morale decisamente basso.
La prima domenica di ottobre
porta purtroppo in dote un’altra sconfitta, questa volta contro l’Atletico Chivasso allenato
dall’ex Alessandro Goria. Un Caselle combattivo nell’atteggiamento deve soccombere ancora
una volta a causa di clamorosi
errori individuali. Al termine di
un primo tempo in cui i rossoneri non sfigurano, il parziale segna un impietoso 1-3 (rete rossonera di Emanuel). Nonostante
una ripresa arrembante dove la
squadra di mister Gentile crea
diverse occasioni, al triplice fischio finale la partita termina
con un altro 1-4 casalingo.
Fanno così 6 sconfitte in 6 uscite stagionali. Con il campionato che vede i rossoneri ultimi
in classifica a 0 punti, con solo
2 reti realizzate e ben 14 subite. I numeri parlano più di qualsiasi cosa e ben esprimono lo
stato di scoraggiamento in cui
versa questa squadra. Ora però
restano ventisei partite per provare a raggiungere la salvezza,
che adesso sembra un miraggio.
Provarci non è una possibilità, è
un obbligo: ma occorre reagire
da subito altrimenti ogni domenica risulterà sempre più complicata. Occorre rispondere, sul
campo però.
Andrea Bertone
P.S. Finalmente una buona notizia. Domenica 9 ottobre i rossoneri a Gassino sono riusciti a vincere per 3 a 2 e hanno
abbandonato l'ultimo posto in
classifica. Speriamo sia un inizio.

Gruppo Ciclistico Caselle 2002

Passando per Castellania...
F

inalmente il gruppo ciclistico Caselle2002 è riuscito a effettuare un giro sulle
due ruote transitando per Castellania, casa Coppi. La
partenza è stata effettuata alle ore 7 con auto
al seguito in direzione
Novi Ligure. Giunti a destinazione, dopo aver
parcheggiato le auto di
fronte al museo del ciclismo, ci siamo preparati
ad hoc e abbiamo iniziato il nostro tour.
Siamo partiti da Novi Ligure dal Viale dei campionissimi,
passando
per Villalvernia, Carezzano Maggiore, Carezzano Superiore per giungere a Castellania. A quel punto,
con entusiasmo e passione, abbiamo visitato casa Coppi e il
relativo mausoleo, e a seguire
abbiamo scambiato alcune
chiacchiere con un nipote del

campionissimo ultra ottantenne
per poi metterci in posa per la
foto di rito.
È stata poi ripresa la biciclet-

ta per dirigerci a Sant’Agata
Fossili, Bavantore, Bavantorino, Malvino, Sant’Antonio, Cuquello, Sardigliano, Stazzano
fino ad arrivare a Gavi dove in
una pizzeria ci siamo rifocilla-
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ti dopo gli sforzi. Partendo da
Gavi, poi strada facendo, è stato irresistibile gustare l’uva dalle viti e respirare l’aria buona,
fino a giungere al punto di partenza per il ritorno.
Il percorso di circa 70
km era un mix di salite
e discese, tornanti, insomma i saliscendi che
piacciono tanto ai ciclisti come noi. Il “ride” ha
visto come partecipanti Beppe, Nicola, il sottoscritto, Francesco, Luca,
Rosano, Agostino e Loreto.
Per chi avesse voglia di
fare gite e percorsi simili, è il benvenuto nel
gruppo.
Per infowww.gruppociclisticocaselle2002.it
Il Presidente
Gabriele Sette

fficialmente
terminate le vacanze (con qualcuno che non ha esitato a portarsi dietro la sciarpa
della DBC per fare uno scatto
artistico), è ufficialmente iniziata la stagione 2016/2017!
Stagione molto importante che,
tra le altre cose, vedrà concludersi il ciclo 2014-2017 dell’attuale Consiglio Direttivo.
Sabato 24 settembre era presente anche la Don Bosco Caselle alla “Giornata dello Sport”,
manifestazione
organizzata
dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con le Associazioni Sportive di Caselle. Una
bella festa che ha permesso a
tanti giovani (e non) casellesi di
conoscere le molte realtà sportive della nostra Città: non poteva certo mancare l’associazione
biancoblu!
È stato, infatti, confermato l’impegno della DBC in ben 4 discipline: oltre a Calcio a 5, Calcio a
11 e Volley, si aggiunge ufficialmente una squadra di Basket,
che proseguirà la propria attività iniziata sperimentalmente lo
scorso anno!
Nel Calcio a 5 si riparte dalla
DBC B, ancora guidata dal tecnico Danilo Failla, che proverà di nuovo a conquistare la
salvezza in serie C1 FIGC-LND.
Dopo la consueta preparazione, il primo impegno ufficiale di
Manuel Desiderio e compagni è
datato giovedì 22 settembre sul
campo dell’Esseti, nella partita
d’andata valida per il primo turno di Coppa Italia. Esordio molto positivo: dopo essere stati in
vantaggio di quattro reti, arriva

qualche brivido nel finale ma la
squadra porta a casa un’importante successo con il risultato
finale di 4-3. Vittoria replicata
due settimane dopo, in casa al
“C’entro sport e momenti”, con
il perentorio 5-0 finale che conferma una partita a senso unico: ora il prossimo turno vedrà
i Biancoblu opposti al Borgo Ticino. Sabato 8 ottobre c’è stato l’esordio casalingo contro I
Bassotti, ed è così ufficialmente iniziata l’avventura in serie
C1 FIGC-LND: in bocca al lupo
ai ragazzi!
Pronti ad iniziare una nuova avventura anche tutte le squadre
del Settore Giovanile. Confermato l’impegno nel campionato
UISP per l’Under 20 di Antonio
Currò (con l’aiuto di Antonino Campo, Stefano Manniello
e Gianni De Caro); gli Allievi
di Luca Innocenti, i Giovanissimi di Massimo Basile, i Pulcini
del neo mister Andrea Aviano
e il gruppo dei Primi Calci ancora guidato dal duo composto
da Stefano Marchiaro e Andrea
Ruo Redda. Gli Allievi, inoltre,
saranno impegnati anche nel
campionato FIGC-LND di loro
competenza. Allo studio anche
la categoria Micro che, qualora composta, disputerà dei concentamenti dedicati.
Pronta all’esordio anche la
squadra di Calcio a 11, dove la
squadra di adulti parteciperà al
campionato UISP girone “Eccellenza”, con un debutto anche
alla guida tecnica: sarà infatti
Claudio Bavaro (aiutato dai dirigenti Luca Marchiori, Alberto Cavallari, Nicola De Santis e

Andrea Brachet) il nuovo allenatore biancoblù. Toccherà invece a Stefano Marsaglia seguire la squadra di Basket, mentre
nel Volley la squadra mista sarà
nuovamente allenata da Sonia
Olivero.
Ora, arrivato il momento in cui
la Stagione prende davvero forma, a tutti gli Allenatori, Dirigenti e Atleti biancoblù, va il
più caloroso augurio di buona
Stagione da parte del Consiglio
Direttivo: sperando che grazie
a voglia, impegno e determinazione sia un pieno di emozioni
dentro e fuori dal campo (e, mai
come in questo caso, non importa quale...)!
Come è facile da immaginare,
il periodo storico in cui ci troviamo di certo non aiuta e ogni
anno aumentano le difficoltà
organizzative ed economiche.
Il Consiglio Direttivo della Don
Bosco Caselle ci tiene a ribadire
che chiunque sia disponibile ad
aiutare l’Associazione mettendo
a disposizione tempo, mezzi e
passione è assolutamente bene
accetto: insieme si può fare ancora molto!
Per chi volesse mettersi in contatto con l’Associazione o semplicemente avere delle informazioni, ricordiamo che visitando
la pagina Facebook ASD Don
Bosco Caselle potrete essere sempre aggiornati su tutto
quello che succede nella DBC.
Andrea Bertone

Podismo

Il Gran Premio cambia abito
L

’ultima domenica del settembre scorso si è disputato il Gran Premio Podistico
Casellese, come sempre organizzato da Piero Bitetto che, in occasione della 36esima edizione,
ha voluto cambiare radicalmente il percorso. Il nuovo tracciato, invece di snodarsi nel nordest di Caselle, da quest’anno si è
dipanato immerso nel verde boschivo adiacente la Stura di Lanzo, toccando la Cappella di San
Domenico per poi virare e tornare dalla Strada Antica di Francia, sfiorare il Cimitero e concludersi, dopo 10 km circa, da dove
è scattata la corsa, in via Madre
Teresa di Calcutta, nei pressi del
Supermercato Unes. La novità
è piaciuta molto ai concorrenti,
tanto da convincere l’organizzatore a consolidare il cambio per
la prossima edizione del 2017.
Tutto bene quel che finisce
bene? Non proprio. Nel dopo
gara, nonostante tutti i podisti
si complimentassero con Bitet-

to per l’ottima organizzazione
ed il graditissimo tracciato ecologico, lui al contrario non nascondeva la sua delusione, legata alla partecipazione di appena
200 atleti iscritti. D’altronde,
appena concluse le ricche pre-

miazioni, le sue dichiarazioni
non hanno lasciato dubbi. Lui è
andato giù di brutto con la federazione dell’atletica piemontese che, a suo giudizio:”Dovrebbe
trattare con più riguardo le manifestazioni che possono vantare, come nel caso del mio Gran

.....DA

Premio, ben trentasei edizioni.
Oltre sei lustri di vita. Una medaglia che evidentemente per i
dirigenti federali non con conta molto, visto che invece di avere un occhio di riguardo, privilegiando la gara senza mettere
in concomitanza nella stessa domenica altre corse importanti,
ha approvato lo svolgimento di
altre quattro competizioni di rilievo che hanno inevitabilmente
danneggiato la mia, riducendone di molto la partecipazione ad
un livello inaccettabile”. All’arrabbiatura di Bitetto, di contro
c’è stata la soddisfazione dei primi classificati. Davanti a tutti si
è presentato Stefano Di Lorenzo, ma con pettorale non competitivo, e quindi ha vinto Antonio Giardiello che ha preceduto
Andrea Battaglio e Luca Staropoli. Fra le donne, prima Anna
Bergoglio davanti a Rosita Marotta e Conny Caré.
Eugenio Bocchino
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In Valle d'Aosta

L’anello del Lago di Prato Fiorito
e il Rifugio “Santa Pulenta”
P

ercorriamo la SP 460 per
raggiungere nell’Alto Canavese nella valle del torrente Orco il comune di Locana
(613 m s.l.m.) esteso sull’ampio fondovalle ai piedi del Monte Arzola (2158 m s.l.m.). Sulla
provinciale al centro dell’abitato svoltiamo alla nostra sinistra per attraversare il ponte
sul torrente. Giunti sulla sponda orografica destra andiamo
ad imboccare la via del Ponte.
Percorsi poco più di cinquecento metri, al bivio la svolta sarà
alla destra diretti alla frazione
Gavie (1000 m s.l.m.) dove inizieremo l’escursione. Parcheggiata l’auto sul bordo strada a
monte del tornante ritorniamo
indietro di alcuni passi sino alla
piazzetta per immetterci nello
stradello che scendendo alla sinistra conduce ad una minuscola piazzetta tra le case. Supera-

to un arco in pietra iniziamo a
seguire il percorso della mulattiera n°507 che nel bosco raggiunge il ponticello in cemento sul rio Cambrelle. Al di la
del ponticello si risale la sponda orografica destra immersi in
una fitta vegetazione di invasione. Si incontrano in successione
due piloni votivi, alla quota di
circa 1120 m superiamo le case
di Molera situate più in alto alla
nostra sinistra. Poco più avanti
incrociamo e superiamo su ponticello in legno il rio Trucchetta.
La mulattiera prosegue salendo nel rigoglioso bosco in direzione OSO sino ad uscire allo
scoperto a quota 1223 m circa su di un soleggiato pianoro.
Lo percorriamo tutto per raggiungere le baite visibili sullo
sfondo, alle loro spalle intercettiamo il percorso segnalato da
segnavia bianco-rosso che pro-

seguendo su sentiero ricomincia a salire, si incontrerà l’Alpe Bianetto (1652 ms.l.m.) e a
quote diverse ancora altre baite, l’ultima omonima del vicino
Lago di Prato Fiorito (150’). Incastonato alla quota di 1793 m
la sua superficie si propone a
forma di cuore. Lasciamo il lago
incamminandoci verso la chiusura dell’anello servendoci della strada sterrata che qui nei
pressi del lago inizia la sua lunga discesa di circa cinque chilometri verso la località Cambrelle. Il tratto di strada fa parte
del progetto, ancora da terminare, se mai sarà terminato, di
collegare il versante di Locana
con l’Alpe di Costapiana, l’Alpe
di Coassolo ed il lago di Monastero nel versante di Monastero di Lanzo passando per il Colle della Gavietta (2088 m s.l.m.).
Lo scopo di tale opera sarebbe di consentire maggiore accessibilità verso boschi e alpeggi per un migliore sfruttamento
e agevolare nel contempo il collegamento tra loro zone diverse a valenza turistica. Scesi alla
quota di circa 1600 metri superiamo dell’Alpe Bianasso le baite, tra loro poco distanti, distribuite ai due lati della sterrata.
Giungiamo alla frazione Cambrelle (1360 m s.l.m.) dove oltre ad alcune abitazioni recuperate troviamo la bellissima
chiesa dedicata a San Vito, posizionata in alto su di uno sperone di roccia a picco sul fragoroso rio Cambrelle, a dominare
l’abitato. Difronte alla base del-

lo sperone una delle case recuperate è stata magistralmente trasformata in rifugio alpino
denominato “Santa Pulenta”. Se
il nome dato al rifugio lascia un
po’ così ...suppliscono senz’altro al suo interno l’accoglienza,
il caldo gusto dell’arredo montano, la cortesia e simpatia dei
gestori. Riprendiamo il cammino percorrendo l’ultimo tratto
della strada sterrata, circa milleottocento metri, che separano
dalla strada asfaltata che proveniente da Locana è diretta agli

impianti sciistici della frazione
Carello (1410 m s.l.m.). Giunti alla strada, duecento metri
al disotto della frazione Porcili
(1210 m s.l.m.) svoltiamo a destra, senza alternative affrontiamo gli ultimi ottocento metri di

asfalto per recuperare l’auto in
sosta un poco più a valle, a Gavie (170’/320’).
Cartografia: IGC serie 1:25000,
n°110.
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

Le gare del Settembre Casellese
S

abato 17 settembre si è tenuta presso il nostro bocciodromo la 9°gara del Torneo Valli
di Lanzo ed è finalmente arrivata una vittoria
casellese in questa manifestazione. Si è classificata al primo posto la coppia rossonera Giuseppe
Caveglia e Ilario Chieregatti; al secondo posto
Michele Ala e Carlo Novero per i colori di Ponte Masino..
Lunedì 19 settembre
giornata dedicata ai gironi alla baraonda; purtroppo la scarsa partecipazione non ha permesso
di completare il cartellone dei quattro gironi previsti. A trionfare le cop-

pie Stefano Brugiafreddo e Mauro Busso, Mario
Cabodi e Teodoro Pasquale, Andrea Savant e Carlo Artuso, Paolo Balagna e Galdino Burel, in testa
ai due gironi a pari merito.
Martedì 20 settembre la gara
Pensionati ha visto vincitori
le coppie formate da Giuseppe Alemanno e Fernando Murzilli, Carlo Artuso e Alberto Casetta.
Prossimi impegni? La gara serale che di norma inizierà a
metà novembre; Probabilmente si dovrà cambiare la serata di gioco visto che il martedì il Bar Trattoria della nostra
Bocciofila rispetta il giorno di
chiusura settimanale.
Paolo Da Ros

