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Giornate provinciali del Ringraziamento

EDITORIALE

Terremoti
di Elis Calegari

C

hissà se a breve lo ricorderemo come l’anno dei terremoti, questo 2016 che
va sparendo.
Quante e imponderabili ne sono
successe. Di qua e di là dell’oceano. Ciò che sembrava quasi
ineluttabile, con rapporti di forza chiari e incontrastabili, è stato scaravoltato dalla potenza di
faglie nascoste che hanno soverchiato tutto in una notte.
E’ successo a quelle poveri genti del Centro Italia, alle quali occorre ben più d’un augurio
nell’approssimarsi di un Natale
che sarà per loro, per necessità
di cose, molto ma molto diverso da quello che noi, comunque,
andremo a vivere. E’ successo a
livello politico prima con la Brexit, poi con l’elezione a sorpresa di Trump, ora con lo pseudosconquasso nostrano provocato
dagli esiti del referendum.
Dove tutto questo ci porterà,
non è dato di saperlo. Certo è
che il continuo tremare delle
terre d’Appennino unito ai disastri della politica nostrana,
coi soliti noti riapparsi festanti, uniti nel brindisi sui titoli di
coda, fa temere in uno sprofondamento non così irreale.
Se poi, in uno spettro più ampio, badi al fatto che un certo
Trump sta farcendo il suo staff
di ex generali dei marines, almeno un po’ ti viene da pensare che dietro all’angolo possano
palesarsi tempi non proprio pacifici e facili.
Cosa abbia spinto tanta parte
degli elettorati a credere maggiormente a post-verità, all’inverosimile piuttosto che al verosimile, è argomento che
spetta a profonde analisi sociopolitiche, non certo a noi.
A noi, piuttosto, interessa come

e quanto ciò che si è prodotto
a livello macro potrebbe ribaltarsi o si ribalterà sul nostro
microcosmo casellese quando ci si avvicinerà alle ormai
prossime elezioni amministrative: saprà resistere dopo più di
quarant’anni di dominio ininterrotto il nostro Centrosinistra
o cadrà vittima di sue stesse
nuove frammentazioni? Riusciranno a compattarsi le opposizioni o varrà ancora l’“ognun
per sé”? Ci sarà un “effetto Appendino” propagarsi anche da
noi? Sarà interessante osservare nei prossimi mesi ciò che accadrà.
Sia come sia, c’è da augurarsi
che le liste elettorali vengano
composte con una cura maggiore rispetto alle precedenti e che
non vengano farcite di nomi
solo per far numero: abbiamo
già pianto abbastanza nel corso del presente mandato a causa di scelte a dir poco infelici.
Chi sarà chiamato a salire gli
scalini di Palazzo Mosca avrà,
secondo noi, un compito in più
da ottemperare. Viste le ultime
sovrapposizioni di eventi, o visti altri tempi di morta, ma non
sarebbe bene ci fosse una Consulta delle Associazioni o un assessorato preposto ai quali affidare e calendarizzare, ad inizio
d’anno, tutte le possibili iniziative, specificando progetti e piani di spesa?
Si eviterebbero così certi flop
che abbiamo dovuto registrare,
sovrapposizioni di manifestazioni che non giovano a nessuno e dividono invece di unire; si
avrebbe un’unica matrice a guidare e ispirare.
Magari sarebbe pure la volta
buona che potremmo toglierci
quell’alone di torno che vuole
che a Caselle piuttosto di veder
vincere qualcuno si preferisca
perdere tutti quanti insieme.
Buon Natale e Buon Anno.

Buone Feste a tutti!

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, insieme alla direzione e alla redazione di “Cose Nostre”, formula i più sinceri auguri di
Buone Feste. Tutti possano trascorrere un sereno Natale e iniziare
nel migliore dei modi il Nuovo Anno.
Auguri!

Un grande meritato successo
Dal 24 al 27 novembre scorso
si è tenuta la Giornata provinciale del Ringraziamento, che a
Caselle sono diventate giornate per la molteplicità di eventi
organizzati. La manifestazione,
organizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla Coldiretti e dai giovani agricoltori
è infatti iniziata con un incontro con le scuole, proseguendo
con un convegno, con due sera-

te musicali, con la tradizionale
benedizione degli animali e dei
mezzi agricoli, chiudendosi con
il pranzo. Un grosso successo.
Paolo Gremo: “Il grande merito
del successo di queste giornate va ai giovani agricoltori casellesi: numerosi ed attivissimi,
il futuro dell’agricoltura sul nostro territorio”.
a pag. 3

Durante l’annuale festa della Pro Loco di Caselle

Barba, “Casellese dell’Anno”
Domenica 20 novembre s’è celebrata l’annuale festa della nostra Pro Loco, festa che prima
di concludersi col solito partecipatissimo pranzo, ha vissuto un momento importante con
la consegna dell’edizione 2016
del premio “Il Casellese dell’Anno”.
Un emozionatissimo Carlo Barba ha ricevuto l’artistica medaglia appositamente conia-

ta, raffigurante le quattro case,
simbolo di Caselle, e in una pergamena con nome del vincitore e motivazione del premio.
Questa la motivazione scritta
sulla pergamena: “A Carlo Barba. uomo di virtù rara, capace
di coniugare ogni istante di vita
al servizio degli altri e della comunità”.

Commissione Pari
Opportunità

Quattro
dimissioni
quattro

Circa un mese fa ci sono state
ben quattro dimissioni in seno
alla Commissione Pari Opportunità. Un bell’uragano.
a pag. 4

a pag. 16

25 novembre, data importante

Eliminare la violenza sulle donne
Malgrado la buriana, la Commissione Pari Opportunità non
si è fermata. E ha deciso di proseguire con le attività in programma e così il 25 novembre
scorso, in occasione della celebrazione della “giornata mondiale per l’eliminazione della
violenza sulle donne” è partito
il progetto dal titolo “Nel mondo dei bambini le donne non si
picchiano”. Il 25 novembre è la
data per cominciare a muoversi.
a pag. 5

Presentato il nuovo CD dei Bit Babols

Sulle rive del Pop

2016

Ti aspettiamo
in P.za Boschiassi

La vignetta di Bear

Sabato 17 dicembre

Svelato il mistero sulla fine della sonda Schiapparelli

Non era proprio serata da andare sulle rive del Po, né della
Stura, quella di venerdì 25 novembre. Per via della piena dei
nostri fiumi, e dell’ennesima alluvione sfiorata. Ma, ad andare “sulle rive del Pop”, assieme
ai Bit Babols, non si correvano

grossi rischi. E così molti hanno
accettato di ritrovarsi per una
serata musicale “particolare”:
quella della presentazione del
nuovo CD del gruppo di Massimo Ferrarini.
a pag. 17

dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00
per la raccolta fondi Telethon 2016
Il tuo contributo è prezioso…
…tante piccole gocce
formano un mare!!!
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MoVimento 5 Stelle

PD

Caro Babbo Natale...

Dopo il referendum
A

priamo l’articolo di questo
mese con un breve commento sul referendum costituzionale dello scorso 5/12: il
dato positivo è stata l’altissima
affluenza degli elettori. A Caselle la percentuale dei votanti
ha superato il 72% dando dimostrazione di un rinnovato interesse per la“cosa pubblica”. Purtroppo, non si può nascondere
come il voto sia stato fortemente “politicizzato” allontanando
l’attenzione dal tema stesso del
referendum. Ora si aprono, purtroppo, scenari nuovi e confusi per il nostro Paese alle prese con la Legge Elettorale, con
la gestione delle tante urgenze e
con appuntamenti internazionali importanti: servirebbe l’impegno istituzionale ed il senso di
responsabilità di tutte le forze
politiche presenti in Parlamento, ma pare che questa cosa non
avverrà per il diniego delle Opposizioni. Rimaniamo fiduciosi nella saggezza del Presidente della Repubblica che saprà
adottare le scelte migliori per il
Paese.
Sono proseguiti presso il Comune di Torino i tavoli di confronto sul tema del passante di
corso Grosseto per innestare la
ferrovia Torino-Ceres sul Sistema Ferroviario Metropolitano
ottenendo ampie rassicurazioni
circa la realizzazione di quest’opera strategica per il nostro territorio.

Tante le iniziative portate avanti dall’Amministrazione Comunale in queste settimane
pre-natalizie e organizzate in
collaborazione con numerose
realtà, locali e non solo, volte
alla promozione della Città: attraverso una conferenza stampa svoltasi il 24/11 è stato presentato il nuovo servizio di “car
sharing” che prenderà il via in questi
giorni. Un servizio
di auto in condivisione semplice ed economico per agevolare un nuovo modo di
intendere la mobilità
(gli stalli per le auto
saranno in via Roma
a Caselle e in via Borgaro a
Mappano); enorme partecipazione di pubblico al prestigioso
mercatino “Crocetta più in tour”
di domenica 20/11; dopo circa 35 anni,domenica 27/11 si è
nuovamente svolta a Caselle la
Festa Provinciale del Ringraziamento Coldiretti con la presenza di centinaia di persone; sempre di successo la tradizionale
Fiera di Sant’Andrea del 4/12.
Nell’ultima sua seduta dello
scorso 5/12, il Consiglio Comunale ha approvato, tra le altre
cose, il nuovo Piano Comunale
di Protezione Civile: strumento
prezioso per garantire la sicurezza dei cittadini in caso di calamità o emergenze (in tal senso
il nostro “grazie” va agli uomi-

ni ed alle donne della Protezione Civile che hanno svolto un
encomiabile servizio di monitoraggio del territorio nei passati giorni di forti precipitazioni).
Anche sul tavolo dell’Unione dei
Comuni NET si sta lavorando ad
importanti progetti: tra questi
la preparazione della candidatura per partecipare al bando del
Ministero
dell’Ambiente sul tema della
mobilità sostenibile.
Daremo maggiori informazioni in successivi articoli.
Una nota positiva che
ci preme segnalare è
la parziale riapertura (anche se al momento solo per pochi giorni) del
MercatoneUno di Mappano: in
attesa del nuovo bando che verrà emesso all’inizio del 2017
per la messa sul mercato di tutti
i punti vendita in ambito nazionale, vogliamo cogliere questo
segnale quale il possibile inizio
di una stabile risoluzione della
problematica occupazionale.
Nell’augurare a tutti Buone Festività ed un Sereno 2017, ricordiamo che la sede del Circolo PD di Caselle in via Cravero
è aperta per raccogliere proposte, approfondire tematiche di
interesse comune e per il tesseramento.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

I

n questo momento storico
in cui si cerca di togliere il
diritto ai cittadini di poter
votare i senatori, dove in Città
Metropolitana è stato già tolto, dove premier scelti a tavolino prendono decisioni spesso
sbagliate che pesano direttamente sulle persone, a Caselle
cosa succede? L’Amministrazione è sempre più sorda nei confronti delle richieste dei cittadini che, sconsolati e inascoltati,
perdono la speranza e la volontà di reagire facendo sentire
la propria voce allontanandosi sempre più dalla politica. Di
bilanci partecipati non si parla neanche per scherzo o ipotesi remota, le proposte sotto forma di mozioni, interrogazioni,
ordini del giorno, interpellanze sono accolte con sufficienza, non bocciandole per il rischio di una ricaduta mediatica
negativa, ma mai regolamentate e applicate. Spesso è addirittura chiesto il loro
ritiro. A cosa serve
far fare corsi ad assessori sul “Baratto
amministrativo”, (lavoro a chi non riesce pagare le tasse),
se poi c’è il vuoto cosmico. Stesso vuoto per “Studenti sicuri”
dove chiedevamo marciapiedi
e viabilità adeguata vicino alle
scuole. L’elenco si allunga con
“Adotta un cane”, in cambio di
uno sconto sulla tanto cara immondizia; “Area sgambamento

cani” quella sconosciuta; “Progetto prevenzione della salute
alimentare” la scuola deve essere il primo luogo dove si insegna una corretta alimentazione,
“Baulino” come luogo per anziani che non ce la fanno, “WiFi”
gratuito su Caselle. Tutte nostre
proposte che per non darci visibilità sono inascoltate. Noi non
ci arrenderemo mai e continueremo a portare la voce dei cittadini nella “sala dei bottoni” ma
l’amministrazione è sorda e cieca. Anche quando il M5S si mette “al servizio” del Bene Comune identificando profili tecnici
e/o alte professionalità per partecipare nelle commissioni o in
consiglio comunale, queste vengono snobbate. L’ego spropositato di qualcuno fa sì che la
commissione pari opportunità
ad esempio, la cui mission dichiarata è ascolto, disponibilità, modello di partecipazione implodesse
malamente ...
Aggiungiamo
infine che, avvicinandosi quil’appuntamento elettorale nella
primavera del 2017,
come a Roma c’è la
grande accozzaglia
per governare l’Italia, a Caselle
allo stesso modo c’è il Pd insieme a quelli che sono contro il
Pd che insieme alle liste civetta
faranno la grande accozzaglia
per governare Caselle, che Dio
ce ne scampi ...
E allora ... siccome si sta avvi-

cinando il periodo natalizio anche noi vogliamo scrivere una
letterina a Babbo Natale ...
... caro Babbo Natale, portami
un Sindaco nuovo perché quello
che c’è dice e non fa, io ne vorrei uno che fa e poi dice quello
che ha fatto...ma SOLO UNO ...
... caro Babbo Natale, per l’anno
venturo regalami una nuova assessora alle pari opportunità ...
magari già che ci sei una giunta nuova ...
... caro Babbo Natale, regala a
tutti un comune migliore, portaci tanti grillini e convinci i
piddini ad andare a governare in Norvegia o in Svezia, lì ci
metterebbero più tempo a creare danni ...
... caro Babbo Natale regalaci
delle nuove piste ciclabili sicure, servizi per le periferie, un’area cani, più aree verdi, un nuovo progetto per le aree Ata,
il completo smaltimento della parte inquinata dell’area ExMetalchimica, la rinascita della
zona del fiume Stura, una gestione dei rifiuti decente ed un
progetto di recupero per l’ex
Stazione ...
... caro Babbo Natale, sai, sarebbe bello poter regalare a tutti i
cittadini di caselle delle nuove
speranze, una ventata fresca e
nuova ... lo sappiamo che non
hai la bacchetta magica ma possiamo aiutarti noi con le nostre
5 stelle ...
Tanti auguri di Buon Natale e
Buone feste a tutti ... ma proprio tutti!

Caselle Futura

TTIP e CETA: libero
Un altro anno è passato...
scambio vantaggioso? U
T

ra le cause che hanno portato alla recente vittoria
di Trump nelle ultime elezioni USA, molti osservatori indicano il sostegno da sempre
espresso dai Clinton al trattato NAFTA (North American Free
Trade Agreement), ossia il trattato di libero scambio di merci tra USA e Messico. Il trattato ha concesso alle imprese la
possibilità di trasferire la loro produzione
all’estero rivendendo i prodotti finiti in
America impoverendo i lavoratori americani riducendo salari
e posti di lavoro.
Attualmente l’Europa vuole approvare il
TTIP: (Transatlantic Trade and
Investment Partnership), ossia
il trattato di libero scambio tra
Unione Europea e Stati Uniti, ed
il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), l’accordo di libero scambio tra Europa e Canada.
Riporto alcuni titoli di giornali.
Renzi: “Il TTIP ha l’appoggio totale e incondizionato del governo Italiano”. (Ottobre 2014)
Francois Hollande: la Francia dice no al Ttip. (4 maggio
m2016)

Non siamo per un libero scambio senza regole. Mai accetteremo la messa in discussione dei
principi essenziali per la nostra
agricoltura, cultura e reciprocità all’accesso ai mercati.
Merkel: il TTIP non ha alcuna
possibilità di “essere chiuso”
(18 Novembre 2016)
Monito dell’Onu: CETA e TTIP
violano i diritti umani. (26 Giugno 2016)
Greenpeace
rivela i testi segreti del
TTIP. (06 Maggio
2016)
Pubblicate oltre 200
cartelle che certificano l’enorme pressione sull’Europea affinché riduca le sue
tutele sulla difesa dell’ambiente, della salute e dei diritti dei
cittadini.
Nel mese di novembre scorso,
con 419 voti contrari, 258 favorevoli e 22 astensioni, il Parlamento Europeo ha respinto la
richiesta di un parere alla Corte di Giustizia Europea sulla legittimità del Sistema Ics (Investment Court System), ossia
le clausole che consentono agli
investitori che si ritengano danneggiati dalle leggi approvate da un Parlamento Nazionale,
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concedendogli di citare in giudizio gli stati nazionali davanti
ad un tribunale speciale.
È prevista per il corrente mese
di dicembre la votazione del
Parlamento Europeo sull’approvazione del trattato CETA.
Dall’estrema sintesi riportata
in questo articolo su di una tematica molto complessa, spero emerga con forza la necessità che in Italia e nel mondo non
si ha bisogno di “meno” politica
ma, al contrario, tutti i cittadini sono chiamati e dovrebbero
sentire il “dovere” di occuparsi
di politica!
Voglio ricordare le parole pronunciate da Martinazzoli ai giovani: le persone possono anche
decidere di non occuparsi di
politica, ma devono sapere che
qualcuno lo farà al posto loro.
Per chi vuol saperne di
più un’analisi sull’Accordo:
(https://stopttipitalia.files.
wordpress.com/2016/10/ceta_
dossier_373kb.pdf )
Oppure:
https://stop-ttip-italia.
net/2016/11/23/ultim-ora-ceta-leuroparlamento-boccia-ricorso-alla-corte-di-giustizia-europea/
Sergio Cretier
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n altro anno è passato.
A dicembre prende sempre un po’ la voglia di fare
dei bilanci. Ad esempio: Caselle è cambiata negli ultimi dodici
mesi? È migliorata? Ha prospettive per il futuro? No no e ancora no. Purtroppo.
Dodici mesi sono tanti. Ma non
è cambiato nulla. Ad esempio: il
commercio è peggiorato. Il centro storico è rimasto tal quale e sono per giunta aumentati
i negozi sfitti. Nulla di concreto
è stato fatto per far capire che
c’è una politica seria di rilancio
della città, una linea da seguire
per giungere ad un qualche traguardo; e le manifestazioni di un
giorno non possono essere la
cura di un malato così grave.
Continuano a parlare delle aree
Ata. Da 20 anni. E non se ne è
fatto niente. Modificano i progetti, dicono, per renderli più
appetibili. Il che significa che
prima non lo erano. E quindi di
cosa hanno parlato negli ultimi
anni? La solita aria fritta, che ancora una volta viene rispolverata in occasione delle campagne
elettorali.
Simbolo di Caselle ormai è la
vecchia Stazione. Ne è la metafora: un edificio ormai cadente, tenuto in piedi ormai soltanto dai
ricordi che evoca, il cui destino è
segnato perché ci sono cose più
importanti da fare. Ho presentato l’ennesima mozione in Consi-
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glio comunale, per vedere se si
muove qualcosa. Il problema, a
sentire il Sindaco, è che “non si
sa bene a chi chiedere per averla”. Da far cadere le braccia. Secondo me basta informarsi, anche perché negli ultimi 10 anni
non se ne è parlato poco... c’è
stato tutto il tempo di seguire
la pratica. È mancata evidentemente la voglia. Ho chiesto con
la mozione che la stazione venga
acquisita e ristrutturata. E di discutere la mozione sotto le arcate pericolanti della stazione medesima: come consigliere sono
disposto a correre il rischio.
Servirà a qualcosa? Servirà alla
giunta per far sì che un pezzo fatiscente di Caselle torni agli antichi splendori? Non si può più
vedere uno scempio
simile. Ma ci si abitua alle peggiori cose,
figurarsi ad un rudere... quando crollerà
avremo risolto il problema definitivamente.
Lo stesso vale per il
Baulino. Dall’ultima
visita di 2 anni fa non è cambiato nulla. I mobili e i dipinti sono
rimasti lì, alla mercè del tempo.
Ma ci sono cose più grandi cui
pensare. Va a finire che a forza
di pensare alle cose più grandi
si finisce che viene dimenticato
quello che conta davvero.
Una di queste potrebbe esse-

re il proposito principe per il
nuovo anno per la nostra città: imparare a volerle più bene,
mantenendola pulita e rivalorizzandone la storia, e soprattutto
liberarci dalla sudditanza verso
l’aeroporto. Negli ultimi anni abbiamo accettato troppo passivamente tutti i disagi provenienti
dal nostro ingombrante vicino,
dai rumori, al gravissimo problema dell’inquinamento nocivo
alla salute, alle tegole che cadono, al lasciare che comandassero in maniera imperiosa su quello che possiamo fare o non fare
nel nostro territorio e soprattutto nel centro storico. Giunge ad
esempio la notizia che non viene più concessa l’autorizzazione
per cambiare destinazione d’uso, da ufficio o locale
commerciale a civile
abitazione: dobbiamo mantenere basso
il numero di abitanti
in centro a causa degli aerei. E chi ha un
alloggio che prima
era ufficio e ora lo
vorrebbe rendere di
nuovo abitazione? Perché magari non riesce più ad affittarlo vista la crisi?
È l’ora di rialzare la testa.
Tanti auguri di buone feste a tutti!
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

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.

Calendario
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Consegna articoli: giovedì 29 dicembre
Confezionamento: giovedì 19 gennaio
Edicola e abbonati: venerdì 20 gennaio
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Dal Palazzo Comunale

D

D

3

Un grande successo Finalmente un Consiglio!
al 24 al 27 novembre
scorso si è tenuta la Giornata provinciale del Ringraziamento, che a Caselle sono
diventate giornate per la molteplicità di eventi organizzati.
La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla Coldiretti e dai giovani agricoltori è infatti iniziata
con un incontro con le scuole,
proseguendo con un convegno,
con due serate musicali, con la
tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, chiudendosi con il pranzo. Un
grosso successo.
Ma passiamo ai commenti. Le
parole di Paolo Odetti, presidente casellese di Coldiretti e
vicepresidente provinciale della
stessa: “Ci tenevo molto che la
manifestazione si tenesse a Caselle per due motivi. Il primo è
che questa importante festa si
svolge dove i Comuni ne appoggiano fattivamente l’organizzazione e a Caselle è così. Basti
pensare a tutto il grosso lavoro
che si sta facendo con le scuole ed ai convegni sull’alimentazione correlati. Il secondo è perché esiste un gruppo di giovani
agricoltori casellesi eccezionale. E’ un gruppo che è nato qualche anno fa per organizzare la
tradizionale festa di Sant’Antonio e che si è man mano rafforzato. Mi sembra giusto dare
il giusto valore a questo gruppo unico e coeso e posso garantire che a livello provinciale
non ha eguali. Le Giornate del
Ringraziamento sono diventate un momento per evidenziarlo. Direi che la manifestazione è
ben riuscita, ottima la presenza e la partecipazione delle altre sezioni di Coldiretti della

Provincia, ma anche della gente: quasi 500 persone presenti
al pranzo domenicale. Un risultato che sicuramente ci accontenta e soddisfa. Volevo concludere dicendo, con forza, che i
nostri giovani agricoltori vanno
sostenuti perché sono il nostro
futuro, dove per nostro intendo di tutta la comunità casellese. Vanno sostenuti moralmente, ma anche economicamente,
perché fanno un mestiere duro,
in un periodo molto duro per
tutti. Hanno una grande considerazione sociale, ma poca considerazione in generale: basti
pensare ai prezzi da fame che
gli vengono riconosciuti dalle
grandi industrie per i loro prodotti”.
La dichiarazione dell’assessore all’Agricoltura, Paolo Gremo:
“Il grande merito del successo
di queste Giornate va ai giovani
agricoltori casellesi: numerosi
ed attivissimi e che garantiscono il futuro dell’agricoltura sul
nostro territorio. Un’agricoltura
importante da sempre a Caselle.
Stimo molto il loro lavoro che
genera ricchezza per tutti noi,
non solo per loro stessi. Fanno
un lavoro anche al servizio degli altri e che genera senso di

appartenenza. Ci siamo posti
all’attenzione della Coldiretti
provinciale anche per il lavoro
svolto in sinergia sulle scuole: un lavoro che ha coinvolto
scuola, associazioni, Amministrazione, oltre ovviamente agli
agricoltori. Per questo abbiamo
voluto anche organizzare un
convegno, che si è affiancato a
due serate musicali, al grande
pranzo domenicale (oltre 450
commensali). Tutta la comunità
casellese ha ringraziato gli agricoltori con la sua presenza nei
giorni precedenti, mentre loro
hanno ringraziato la domenica.
Presenti i presidenti regionale e provinciale della Coldiretti, oltre a quasi tutte le sezioni
provinciali, tutti colpiti dall’entusiasmo e dall’organizzazione.
E’ stato molto bello poi vedere i giovani che hanno insegnato ai più giovani: sto parlando
di quando i giovani agricoltori
hanno fatto vedere agli studenti come si fa una semina. Penso
abbiano fatto capire loro cosa
c’è dietro a ciò che mangiano,
che le cose non spuntano sugli
scaffali del supermercato così,
quasi per miracolo”.
Ivan Cuconato

Anche a Caselle e Mappano
è arrivato il car sharing
A

breve anche a Caselle e
Mappano sarà disponibile il servizio di car sharing
“Ioguido”, un servizio già attivo da tempo presso l’Aeroporto “Sandro Pertini”. Con il car
sharing si acquista solo l’uso
dell’auto per il tempo che serve: da un’ora a più giorni. Per
poter usufruire del servizio basterà registrarsi sul sito www.
ioguidocarsharing.it inserendo
i dati richiesti, ottenendo così
la tessera con cui si potrà prenotare l’auto (24 ore su 24) del
parcheggio più vicino, precisando ora di partenza ed arrivo. Al
termine dell’utilizzo, l’auto dovrà sempre essere riportata al
parcheggio indicato in prenotazione. In tutti i Comuni in cui il
servizio “Ioguido” è attivo si ha
libero accesso alle ZTL, sosta
gratis su strisce blu e parcheggi
GTT, accesso alle corsie riservate. Le postazioni “Ioguido” sono

sempre vicine alle stazioni Metro, GTT, SFM e bike sharing e
sono ben 104: 69 nella città di
Torino, le restanti 35 in provincia (ad esempio Ciriè, Collegno,
Ivrea, Moncalieri, Rivoli). La dichiarazione del sindaco Luca
Baracco: “Abbiamo subito approfittato dell’opportunità offertaci dall’Agenzia della Mobilità Torinese di cofinanziare
il progetto: avere il servizio di
car sharing per tre anni ci costerà in tutto 15 mila euro, ma
al Comune costerà solo 2500
euro, perché il resto dell’importo lo metterà proprio l’Agenzia.
Oltretutto, il car sharing rientra
nel nostro progetto di mobilità
alternativa: alcune ricerche sostengono che ogni auto condivisa utilizzata elimina ben dieci
auto private dal traffico. Inoltre
l’auto che sosterà su Caselle ci
consentirà di implementare, in
un certo senso, il parco macchi-

ne del Comune: infatti, in caso
di necessità, i nostri dipendenti
potranno utilizzare l’auto attestata in via Roma”. Il commento
di Filippo Elia, consigliere comunale con delega ai Trasporti:
“Aver ottenuto il servizio di car
sharing su Caselle e Mappano è
importante per due ragioni. La
prima è quella di aver colto l’opportunità di avere un servizio
molto utile quasi a costo zero:
infatti l’Agenzia della Mobilità
Torinese, avendo degli avanzi di
bilancio, ha deciso di incentivare la diffusione del car sharing
cofinanziando i progetti dei Comuni che intendono attivarlo. Il
secondo è la possibilità di avere una macchina a disposizione
per i dipendenti comunali. Ma
ovviamente il servizio è rivolto
principalmente ai cittadini che
si iscrivono al portale.”
Cuco

opo più di 3 mesi, venerdì 7 novembre, è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale a Caselle, in cui
non sono mancate le polemiche sulla commissione pari opportunità e la gestione ordinaria del territorio. Finalmente la
politica cittadina ha ripreso faticosamente vita dopo una pausa esageratamente lunga e inusuale, quando sembrava ormai
essersi dimenticata di esistere.
Una buona notizia è che il Car
Sharing arriva anche da noi: Il
sindaco Baracco ha annunciato la firma del contratto per il
servizio. Entro inizio dicembre ci saranno due stalli in Via
Roma a Caselle e uno in via Borgaro a Mappano con a disposizione un’ auto della società Io

I toni del confronto politico si sono accesi con l’annuncio delle dimissioni irrevocabili di Raffaela Violino,
componente della minoranza consiliare per la commissione pari opportunità. Una
commissione ormai al capolinea, sgretolata da quattro dimissioni in poco più di
una settimana. La Violino ha
giudicato intollerabile il rifiuto del Comune di dare il
patrocinio al Gay Pride e di
promuovere la giornata della violenza sulle donne
Guido. Come di consueto, molti problemi sono invece emersi
dalle interrogazioni dei cittadi-

ni: alle preoccupazioni di Andrea Dolfi, riguardo i possibili
danni ambientali per l’amianto
e le morchie oleose dell’ex Metalchimica, il sindaco ha ribadito che è in corso un intervento
di bonifica e le falde acquifere
sono costantemente monitorate. Enrica Ivaldi ha invece segnalato spiacevoli incontri con
i cacciatori a Stura: lì c’è la pista ciclabile ben segnata e i cacciatori dovrebbero stare a debita distanza o non transitare
proprio. A questo si aggiunge la
solita cattiva pulizia dei parchi
cittadini e delle strade. Baracco
ha spiegato che la polizia municipale è in contatto con la forestale per definire una volta per
tutte chi e che cosa può fare su
quel territorio. Riguardo la pulizia, il controllo sulla correttezza
dei lavori va sempre fatto non
solo da Seta ma anche dagli uffici comunali e dai cittadini: non
ci si deve solo lamentare ma anche fare le segnalazioni all’ufficio ambiente.
I toni del confronto politico si
sono accesi con l’annuncio delle dimissioni irrevocabili di Raffaela Violino, componente della minoranza consiliare per la
commissione pari opportunità.
Una commissione ormai al capolinea, sgretolata da quattro
dimissioni in poco più di una
settimana. La Violino ha giudicato intollerabile il rifiuto del
Comune di dare il patrocinio
al Gay Pride e di promuovere
la giornata della violenza sulle donne, con la commissione
che si è trasformata a suo giudizio in un inutile eventificio. Baracco ha ribattuto che la pole-

mica non ha senso di esistere:
il Comune non ha mai rifiutato niente, alcuni amministratori
hanno partecipato al Gay Pride
e le giornate di sensibilizzazione sui vari temi sono state fatte.
Cretier (Sel-Idv) ha sottolineato
però la mancanza di concretezza della commissione, che non
ha mai individuato un obiettivo chiaro da raggiungere, non
ha analizzato i problemi sul territorio e ha promosso giornate lodevoli però rivelatesi fini
a se stesse. L’assessore Grimaldi si è difesa dicendo che non
si è potuto fare di più per mancanza di fondi. Nelle interrogazioni al sindaco, Cretier ha posto il problema delle esalazioni
maleodoranti di Mappano simili all’odore del Gpl, che però Asl
e Arpa non hanno ancora capito
che cosa siano e useranno i nasi
elettronici per scoprire qualcosa di più. I consiglieri M5s
Boscolo e Navone e Fontana
di Caselle Futura hanno invece parlato dell’ormai cronica situazione dei manti stradali, che
non risparmia neanche il centro cittadino: il cattivo stato in
cui versano normalmente con
buche, sconnessioni, voragini e
pozzanghere è stato aggravato dai lavori per la fibra ottica.
E’ chiaro che non bastano i rattoppi ma occorre la riasfaltatura completa dei manti usurati.
Baracco però è stato laconico:
“Credete che non piacerebbe
anche a noi mettere tutto a posto? Ma per via del Patto di Stabilità non ci sono fondi sufficienti”.
Daniele Gastaldi
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Quattro dimissioni quattro
C

irca un mese fa ci sono
state ben quattro dimissioni in seno alla Commissione Pari Opportunità, entrata in funzione in questa nuova
veste solo ad aprile. Tre componenti delle minoranza (Giuseppina Chieregatti, Raffaela
Violino e Massimo Rizzi) e una
della maggioranza (Cristina Damiano). Un bell’uragano. Abbiamo raccolto un po’ di opinioni.
Un estratto della lettera di dimissioni della Chieregatti: “Preso atto delle ultime vicissitudini
di questa Commissione e, fatte
le mie dovute considerazioni,
con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni. Il percorso che io avevo appreso da
molteplici dichiarazioni, e che
avevo condiviso, si sono rivelate fallaci. Questa Commissione mi ha veramente delusa, ci
sono state soltanto parole. Avevo chiesto più volte di portare
avanti un progetto che era stato già “imbastito” dalla precedente Commissione. Me ne era
stato dato atto positivo, ma poi
è rimasto inevaso. Si era parlato di iniziative a lungo periodo,
di non limitarsi alle ricorrenze,
poi ci si è limitati proprio a queste. Non voglio dire che tutto sia
stato negativo. Ho avuto occasione di conoscere nuove persone e approfondire argomenti.
Sono molto amareggiata. Forse non ho la grinta del politico
commerciale che oggi va tanto
di moda, ma le questioni di un
certo spessore mi piace portarle avanti giocando correttamente e rispettosamente. Non è stato così. Vado a concludere che
valutato quanto è accaduto, sarebbe opportuna e doverosa
una revisione della Commissione”. Le parole della Violino: “A
circa un anno dalla fine della legislatura, la Commissione è stata riformulata con qualche dubbio da parte delle minoranze. Si
richiedeva giustamente un pro-

filo professionale adeguato per
avere una valenza civica e non
solo politica del lavoro svolto,
ma alla prima convocazione della Commissione, non tutti i componenti hanno reso noti i propri
curricula (Il CV dell’assessora,
in spregio alla normativa sulla trasparenza, è ancora segreto). L’ufficio di presidenza non è
mai stato operativo, la percezione era quella di eventi già pianificati, l’ingerenza dell’assessora, che avrebbe dovuto avere un
ruolo non istituzionale, continua. L’impossibilità di dare suggerimenti, la scoperta casuale che il Comune aveva negato
il patrocinio al Gay Pride. La situazione è divenuta via via intollerabile e alla fine ho dovuto
rendere conto alla mia professionalità e a chi mi aveva affidato un compito (non solo la
minoranza a cui sono fiera di
appartenere) e non ho più potuto avallare comportamenti non
consoni con una commissione
tecnica, ma bensì ad una costola dell’assessorato”. Le motivazioni delle dimissioni di Rizzi:
“Già alla seconda riunione avevo contestato la non applicazione del Regolamento che prevede un Ufficio di Presidenza
con compiti specifici, mi è stato risposto che non era il caso
di prendere alla lettera il regolamento. Peccato che la Presidente non abbia comunque mai
consultato la segretaria e me
stesso in qualità di Vice Presidente in merito allo redazione
di un Ordine del Giorno o per
comunicazioni che invece era
solita scambiare con l’Assessora
Grimaldi. Avevo anche fatto notare che,come eventuale sostituto della Presidente, era il caso
che fossi informato il più possibile delle sue decisioni o proposte. Altro problema quando era
stata convocata la riunione con
gli altri Comuni in merito alle
attività che si volevano svolgere

N

in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne: la Presidente sentita solo l’Assessora, insieme partecipavano alla riunione a cui
avevano chiesto di presenziare
anche altri componenti. Ho contestato fin da subito che la Commissione mi pareva un gruppo
di lavoro al servizio dell’Assessore Grimaldi la quale ha presentato una lista di eventi che
voleva realizzare con il supporto pratico della Commissione: la percezione che quasi tutto venisse preparato altrove e
la Commissione dovesse darne
una sorta di patrocinio è sempre stata in sottofondo. Quindi non una Commissione tecnica anche con l’ausilio di esperti
esterni che creasse delle condizioni, servizi, attività che rimassero nel tempo per consentire delle vere pari Opportunità.
Sono state bloccate delle proposte per opportunità politica
omettendo anche alcuni doveri
e obblighi istituzionali. Le mie
dimissioni erano ormai la conseguenza naturale non potendo
condividerne più le finalità, la
gestione e l’utilizzo della Commissione dove l’apporto delle
mie competenze professionali
e tecniche purtroppo non hanno potuto trovare piena espressione”. Un estratto della lettera di dimissioni della Damiano:

“La Commissione dovrebbe, a
mio parere personale, concedere a tutti di esprimere le proprie
opinioni, di valutare le situazioni, di condividere le decisioni. In questi mesi sono riuscita a rapportarmi positivamente
solo con alcuni membri, trovando difficoltà a esprimere idee e
consigli con altre. Questa Commissione è composta da persone con grandi professionalità
che è giusto vengano valorizzate ed è per questo che ritengo
di dover rassegnare le dimissioni, visto le incomprensioni che
si sono create, in modo che la
Commissione possa continuare il suo operato in un clima di
serenità”. L’opinione della presidente della Commissione, Loredana Bagnato: “Penso che, al di
là del dispiacere che può determinare un “abbandono”, resta il
rispetto sia per la persona, sia
per la scelta compiuta. Abbiamo
deciso di lasciare un ampio margine al ritiro delle dimissioni.
Ovvio che sono in parte dispiaciuta dell’accaduto. Sono abituata a non abbandonare, a lottare fino alla fine. Il buddismo
individua nelle difficoltà nuove opportunità di crescita, occasioni nuove per imparare. Ecco
perché mi dispiace quando vedo
altri gettare la spugna”.
Ivan Cuconato

A Caselle il mercato “Crocetta Più”
A

nche a Caselle è sbarcato
il mercato “Crocetta Più”,
anche se parlare di semplice mercato è riduttivo. Domenica 20 novembre scorso, il centro della nostra cittadina è stato

infatti “invaso” dai grossi banchi
dell’associazione torinese che
raccoglie, principalmente, ambulanti dello storico mercato del
quartiere Crocetta (sinonimo di
qualità, specialmente nell’abbigliamento), ma a cui si affiancano anche alcuni colleghi di mercati altrettanto storici, purché
aventi gli stessi standard qualitativi. Una manifestazione molto
ambita in Piemonte e non è affatto semplice ottenere l’attenzione degli organizzatori: ma
Caselle ci è riuscita ed ha fatto centro. Merito dell’Assessorato al Commercio e della Libera Associazione Commercianti
ed Artigiani che sono riusciti a
convincerli della bontà della location. Molti sono stati i com-

ARROZZERIA
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mercianti cittadini che hanno tenuto aperto la propria attività e
diverse le iniziative per i bimbi
in Piazza Boschiassi, per una Caselle che è parsa invasa pacificamente e positivamente, con il
tempo che, dopo una mattinata
incerta, è migliorato dando una
mano anch’esso. La dichiarazione di Paolo Gremo, assessore al
Commercio: “L’arrivo di “Crocetta Più” a Caselle è frutto di un’ottima collaborazione con l’Associazione Commercianti. Siamo
partiti con una situazione non
certo idilliaca all’interno della
categoria, ma poco alla volta è
cresciuta la fiducia e la collaborazione e, di conseguenza, anche
i rapporti con l’Amministrazione Comunale. Il grosso successo

della manifestazione del 20 novembre è un altro tassello nella crescita complessiva di Caselle tutta. Si può dire che ci siamo
portati un “avversario” in casa,
perché i banchi che fanno parte dell’associazione “Crocetta
Più” non sono semplicemente un
mercato, ma espongono merce
di alto livello, come d’altronde
ben sa chi frequenta il mercato
classico della Crocetta. In questo i commercianti casellesi hanno dimostrato un buon grado di
maturità, accettando la sfida, rimanendo aperti e, anzi, uscendo
anche loro sulla strada con dei
banchi, esponendo la loro merce. I negozianti casellesi si sono
messi in gioco con un partner
probante. Molto belle le inizia-
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el Consiglio Comunale
del 7 novembre scorso
è arrivato l’ok alla prossima apertura di uno sportello di
avviamento al microcredito sul
territorio di NET, ma non è stato
tutto rose e fiori... La dichiarazione del M5S: “La crescita è a zero
da tempo, il debito pubblico è
a livello cosmico e la crisi perdurante coinvolge una quantità di italiani inimmaginabile. La
soglia della povertà si è innalzata fagocitando intere classi sociali che devono fare i conti con
un aumento dei tributi e delle tasse, una cronica mancanza
di lavoro e un aumento di prezzi con conseguente diminuzione dei servizi. Incolpare le politiche scellerate dei governi che
si sono succeduti negli anni è
fin troppo facile e se si aggiunge la schiavitù nei confronti delle banche europee il quadro è
decisamente sconfortante. Lamentarsi non serve, ora servono soluzioni serie e possibilmente immediate per aiutare
le persone in difficoltà a creare una valida alternativa lavorativa, che dia la possibilità a chi
non può fare nulla perché non
possiede garanzie adeguate nei
confronti di banche di iniziare
un’attività. Ci sono soluzioni? Sì,
il microcredito è un’ottima opportunità di ottenere capitali per iniziare un’attività lavorativa altrimenti preclusa. Esiste
da tempo, è un fondo rotativo
che attinge a risorse regionali,
fra cui Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, UnionCamere ed
il preziosissimo contributo dei
Gruppo Consiliare del M5S Piemonte e permette a soggetti
non bancabili di avviare un attività, accompagnati nel percorso da una rete di fondazioni
no profit coordinata dalla Fondazione Don Mario Operti. Abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione casellese l’avvio
della procedura per l’apertura sul territorio di uno sportello
per il microcredito, a Mappano
magari, concentrico rispetto al
territorio dell’Unione dei Comuni Net. Secondo voi com’è andata? Sono riusciti in Consiglio
comunale e in Net ad accartocciarsi su se stessi cercando dap-

tive collaterali che hanno coinvolto i più piccoli, merito dell’organizzazione. La soddisfazione
è stata però reciproca, infatti si
è già aperta una trattativa per
portare una o due date ulteriori di “Crocetta Più” a Caselle, naturalmente a partire dalla primavera. Dopo tre anni, abbiamo
avuto il coraggio, tutti insieme,
di cimentarci con una manifestazione di tale livello. Ma proprio per questo non è il momento di fermarsi, anzi: dobbiamo
rilanciare, mantenere perlomeno il livello raggiunto. Caselle è

prima di mettere il cappello sulla proposta, proponendo però
emendamenti che snaturano l’idea, prendendo tempo per una
maggiore comprensione della questione. Dopo mesi di assoluto silenzio la questione torna in Consiglio Comunale con
una situazione paradossale: la
maggioranza presenta un proprio ordine del giorno sul tema,
sostanzialmente riprendendo
la nostra mozione (che bocceranno). Questa sequenza di giravolte si è conclusa nel consiglio dell’Unione dei comuni Net
che ha finalmente approvato la
scelta, lo sportello aprirà, sarà
accessibile a tutti i cittadini”. Le
parole del sindaco Luca Baracco: “Quella dello sportello del
microcredito è un’ottima idea
e ringraziamo il M5S per averlo portato all’attenzione di tutti.
Peccato però che nel Consiglio
dell’Unione NET, a luglio, avevamo concordato di ragionare su di un documento condiviso, mentre poi hanno portato il
punto in discussione nei singoli Consigli Comunali, non rispettando l’accordo preso. Il documento portato nei vari Consigli
era poi molto carente: mancavano riferimenti normativi, l’elenco delle associazioni partecipanti, l’elenco dei finanziatori.
Come d’altronde confermato
nel Consiglio del 7 novembre
dalla responsabile della Fondazione. Proprio in quell’occasione abbiamo fatto ancora un
tentativo per arrivare ad un documento condiviso, ma, visto il
loro rifiuto, come maggioranza
abbiamo approvato un ordine
del giorno alternativo che conferma la prossima apertura dello sportello, ma con una delibera coerente con la normativa
regionale”. Intanto, nell’ultimo
Consiglio di NET del 29 novembre si è discusso della Mozione del M5S di NET e dell’Ordine del Giorno presentato dalla
Maggioranza NET: si è deciso un ulteriore rinvio alla prossima seduta del Consiglio NET
per tentare di approvare un documento condiviso sulla base di
quello proposto dal M5S di Settimo e approvato in quel Consiglio Comunale.
I.C.

stata ancora una volta al centro
dell’attenzione locale, dobbiamo
continuare così”. Il commento di
Luca Marchiori, presidente della L.A.C.A.: “Volevamo il Natale
prima di tutti, ed il Natale a Caselle è arrivato. E’ stata una manifestazione importante, che ha
portato in paese migliaia di persone entusiaste. Una gran bella
promozione per la città e soprattutto per le nostre attività commerciali, che hanno avuto un’occasione concreta di visibilità”.
Cuco
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Scuola dell’infanzia

Eliminare la violenza sulle donne Galateo insegnato
M

algrado la buriana, la
Commissione Pari Opportunità non si è fermata. Il 50% degli aventi
diritto (il presidente Loredana Bagnato, Mirko
Trombetta e Paola Conterio, insieme ad Angela Grimaldi, quarto esponente e
delegata dal Sindaco) hanno deciso di proseguire
con le attività in programma e così il 25 novembre
scorso, in occasione della
celebrazione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle
donne è partito il progetto
dal titolo “Nel mondo dei
bambini le donne non si
picchiano”.
“Il 25 novembre è solo
una data per cominciare
a muoversi, spiega Loredana Bagnato, ... per iniziare a creare un percorso
nuovo, che serva anche un po’
da scrollo per certe istituzioni
troppo rigide, paesane e fondamentalmente omertose, ...perché - continua - la violenza sulle
donne è un dato di fatto, oramai conclamato ogni giorno.” E
infatti, la cronaca ce lo ricorda
quotidianamente e se i numeri
non servono a risolvere il problema, quantomeno ci fanno capire che questo fenomeno non
accenna certamente a diminui-

re. Ed è oramai noto, che l’apice della violenza contro le donne è solo un picco che comincia

molto prima, quindi il percorso
di scardino di questo fenome-

“Il 25 novembre è solo
una data per cominciare a muoversi, per iniziare a creare un percorso nuovo, che serva
anche un po’ da scrollo per certe istituzioni
troppo rigide, paesane
e fondamentalmente
omertose"
Loredana Bagnato

no, deve cominciare già a scuola, fin dalla primissima infanzia.
Ecco perché le basi di quest’i-

niziativa, promossa dalla Commissione Pari Opportunità di
Caselle, coinvolgono un territorio più vasto e riguardano principalmente i giovani.
La scuola di Caselle, che da parecchi anni collabora con il Comune a progetti contro la violenza, anche quest’anno, il 25
novembre, è scesa in piazza per
protestare, per chiedere alle
Istituzioni pene certe e maggiore tutela alle donne. Una reazione silenziosa, ma incisiva, che si
è tinta col colore della pena di
morte: l’arancione. Un colore da
una doppia valenza per Loredana Meuti, Il Dirigente dell’ IC di
Caselle, secondo cui, “il condan-

nato a morte è sia la femmina
che subisce un atto violento, sia
colui che lo compie, e noi - continua il dirigente dell’Istituto - vorremo vederlo in
galera ab libitum”.
Questo percorso si è concluso domenica 27 con
un altro flash mob, a cui
hanno partecipato anche
le associazioni del territorio e al termine è stato esposto il lenzuolo su
cui i ragazzi hanno lasciato la loro impronta colorata. Ma la protesta non si è
limitata ad una manifestazione di piazza; come sempre, in questi casi, sono
state organizzate attività diverse in classe (24 e
25 novembre), in cui insegnanti e alunni hanno approfondito la questione e
sostenuto dibattiti. Dalla
materna alla secondaria
di primo grado, in ciascun caso,
ovviamente, ognuno con modalità adeguate all’età.
E mentre il 25 novembre, gli
occhi del mondo erano puntati sull’argomento, chissà quante donne, avranno dovuto schivare uno schiaffo, o un pugno, o
abbassare la testa davanti a un
insulto, o cambiare canale in TV
mentre andava qualche intervista sull’argomento per paura di
una reazione di chi gli stava accanto?
Chissà quante hanno dovuto (o
potuto) rivolgersi alle autorità
per aver ricevuto aggressioni o
minacce? Solo in questo giorno, quante? Pensiamoci... perché questa giornata non sia solo
uno slogan che si ripete ogni
anno.
Munì

Da non perdere

Tre appuntamenti
musicali natalizi
T

re appuntamenti musicali
da non perdere si svolgeranno domenica 18 dicembre presso la Chiesa di Santa
Maria a Caselle. Sarà un occasione per celebrare con qualche
giorno di anticipo le festività
natalizie, con un unico grande
concerto di Natale, che vedrà
l’avvicendarsi di tre gruppi musicali e metterà d’accordo tutti i
palati, dagli amanti della musica leggera, classica, operistica e
natalizia. Si tratta di tre gruppi
con caratteristiche diverse tra
di loro e uniti da un’unica passione: l’amore per la musica.
Partiamo dalla Corale “Città di
Borgaro”, un coro polifonico a
voci miste che inizia la sua attività nel lontano 1991. Attualmente è composta da circa sessanta coristi non professionisti,
ma dotati di capacità e talento,
che condividono amore e rispetto quest’arte, sono guidati dalle
insegnanti Tamara Bairo, che è
pure direttore artistico, e Marcella Tessarin, entrambe diplomate al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Il suo vasto
repertorio spazia su diversi generi, che vanno dal canto popolare all’operetta, dalla musica
sacra al melodramma. Particolare risalto è stato dato nel tem-

po anche all’interpretazione di
cori tratti dalle opere verdiane.
La Corale ha partecipato a numerosi concerti e manifestazioni, collaborando anche con prestigiosi complessi strumentali.
Il “Laboratorio Gospel” apre
le sue porte nel 2014, da una
proposta della professoressa Bairo che ne è responsabile e partecipa in veste di corista allieva, i docenti sono Silvia
Tancredi e Gigi Rivetti. Si tratta, principalmente,dell’incontro
di un gruppo di persone, non
professioniste, che amano questo tipo di musica e con esso si
divertono a usare la loro voce,
esprimendola verso un genere,
il canto Gospel, che per natura è
liberatorio e arriva direttamente al cuore.
Per finire il gruppo orchestrale
TAKKA BAND, formato da promettenti giovani talenti, nasce
nel 2014 e si sperimenta su generi musicali vari, dalla musica classica al pop e rock. E’ diretto dalla Professoressa Bairo
(che da anni svolge anche i laboratori di musica presso l’IC di
Caselle).
La Band che non ha nulla da invidiare ai più famosi gruppi giovanili del momento, è formata da ragazzi che vanno dagli 8

ai 16 anni (ma dal nuovo anno
l’orchestra si apre anche a nuovi inserimenti di 6 anni!), accomunati dalla passione per la
musica, studiano presso la scuola Estemporanea di Arte, Musica
e Spettacolo di Ciriè di Tamara
Bairo e Lucia Marino, e svolgono corsi di perfezionamento musicale, durante il periodo
estivo, presso la scuola di Prea a
Roccaforte di Mondovì.
Con Takka Band i ragazzi avvicinano il mondo dei grandi gruppi orchestrali, studiando il vero
comportamento di un orchestra, le parti e le regole all’interno della libertà musicale. Takka
Band è nata con 5 o 6 elementi e oggi ha raggiunto le dimensioni di una vera filarmonica
di 30 strumentisti. A luglio di
quest’anno incide il primo CD
insieme all’ottetto di clarinetto diretto dalla professoressa
Lucia Marino e con i proventi
della sua vendita è stata finanziata la raccolta di fondi, rivolta alle zone colpite dal terremoto di Amatrice del 24 agosto che
si è conclusa a settembre con il
concerto di fine corso presso la
chiesa della Santissima Trinità
di Prea.
Enrica Munì

ai bimbi più piccoli

I

l 27 ottobre i bambini delle sezioni G ed L, della scuola dell’ infanzia Andersen di
strada Salga, hanno partecipato al mini corso di galateo messo a disposizione dal gentilissimo staff del Jet Hotel di Caselle.
Le maestre di sezione sono
molto attente a veicolare i giusti insegnamenti per trasmettere agli adulti di domani come
comportarsi in ogni situazione
e come adattarsi in modo efficace alle novità che si presentano quotidianamente lungo il
percorso di crescita. Tutto ciò
per aiutare i bambini a sviluppare la loro intelligenza emotiva che è alla base del successo personale nella vita e nella
società. Ecco perché trasferire
fin da piccoli il messaggio che
le buone maniere a tavola siano molto importanti nel vivere

comune dal nucleo famigliare
al contesto scolastico ed in società. I piccini in età pre-scolare è risaputo sono delle piccole spugne che assorbono tutto il
vissuto e che elaborano e riportano nei loro comportamenti,
quindi è importante trasferire
il giusto modo di comportarsi
partendo dai piccoli gesti e linguaggi corporei vissuti intorno
alla tavola e che sono alla base
delle dinamiche di un comportamento istintivo impossibile
da trasmettere solo con il linguaggio verbale. Questa prima
uscita didattica è stata vissuta
come una splendida esperienza educativa non solo per i bimbi ma anche per le educatrici, le
quali ci ricordano che abbiamo
dei figli fantastici.
Sophie Pegoraro
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È Natale e si può
fare di più
È

Natale e si può fare di
più, sotto tutti gli aspetti, soprattutto da un punto di vista dei rapporti umani.
Indubbiamente chi è solo sotto le feste sente di più il distacco dei propri cari ma, allo stesso
tempo, può essere una occasione importante per riallacciare i
rapporti con i propri cari e i propri affetti.
Riabbracciamoci, qualche giorno e sarà Natale. Un momento
di riflessione, di vicinanza alla
famiglia, alla propria comunità e anche quest’anno i volontari dei Battuti, l’oratorio e i gruppi del catechismo, la Caritas, la
don Bosco, i Sempre Verdi e i
Messaggeri presentano “Natale 2016. Gesù nasce in ogni famiglia” presso la chiesa dei Battuti. Quest’anno vedremo un

presepe, sempre nuovo e rinnovato, che sarà presente sull’altare maggiore, impostato principalmente sulla natività e che si
estenderà in tutta la chiesa con
opere realizzate da artisti diversi. Inoltre, ci saranno ai lati
della chiesa cinque isole dove
i vari gruppi parrocchiali illustreranno le loro attività. Il presepe sarà aperto da domenica
11 dicembre a domenica 8 gennaio con i seguenti orari mattino 8 - 11,30 e pomeriggio dalle
15,30 alle 18, lunedì pomeriggio chiuso. L’inaugurazione del
presepe sarà domenica 11 alle
ore 11,00.
Sabato 17 dicembre si svolgeranno i Giochi sotto l’albero
in Piazza Boschiassi dalle ore
14,30 alle ore 18 per i ragazzi,
bambini e famiglie.

Giorgio Valsania Onlus

Gli auguri del presidente
N

Inoltre, quest’anno ci sarà nuovamente il Presepe vivente sabato 24 dicembre dalle ore
23,15 alle ore 24 in Piazza Boschiassi, tra la messa delle 22 e
delle 24.
Buon Natale e Buone Feste a tutti noi!
Mara Milanesio

Canditi o senza?
Amare, comunque

“S

e il Natale non esistesse
già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere
almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa
terra per qualcos’altro oltre che
per la nostra generale ostinazione!”, sostiene così Eric Sevareid,
giornalista americano, sulla festa delle feste.
Il Natale arriva. Piano, ma non
troppo. Si fa spazio tra i piovosi giorni primaverili e autunnali,
tra le estati torride, tra occasioni
prese al volo e scelte mancate. Si
mette comodo tra i desideri dei
bambini e i sogni dei grandi, tra
i vorrei ma non posso e le diete rimandate. Aspetta in sordina
tutto l’anno, sa di essere importante, si confonde talvolta con
altre ricorrenze, ma possiede
un’unicità inequivocabile. Non
vuole essere l’ossessione per i
consumatori né il momento in
cui vestirsi di buonismo e propositi immacolati. Vuole solo essere quello che è sempre stato,
ciò per cui si è sempre sognato,
vuole essere oggi come per sempre il Natale.
Cosa avrà di magico questo
giorno? Rimane un mistero, ma
di quelli che consolano e non
fanno arrovellare il cervello.
Probabilmente anche i più cinici arrivano a sciogliersi in questa festa, anche se difficilmente
lo ammettono.
Lo spirito del Natale ha avvolto
e avvolge da sempre tutte le generazioni: da quando era l’occasione per ricevere noci e mandarini, a oggi in cui si fa la lista dei
regali sugli smartphone.

Che poi forse non è neanche il
momento in sé. Si tratta più del
contesto emotivo, allegorico,
materialistico che si va a creare: a partire dai primi giorni del
mese si inizia a respirare quell’aria che riempie il cuore e, diciamolo, svuota i portafogli.
Luci, canzoni, alberi e decori diventano i protagonisti tra le vie
e le case. Intanto, si fanno progetti sul nuovo anno, mentre, ci
si chiede se Babbo Natale passerà in base alle buone azioni commesse. E come in ogni fase della
vita si trovano sul fronte due fazioni. Quelli che no, la situazione
è davvero tragica. La vera festa
e la tradizione sono sulla via della perdizione. Siamo solamente una massa di esagerati consumisti, succubi al veloce andar
comune del dio denaro, si è perso l’originale significante della festa e non ci resta che trarre
vanto dal mero significato. Ecco
genitori impazziti tra gli scaffali
dei giocattoli e commessi indaffarati tra confezioni regalo dei
clienti esigenti. Dall’altra parte ci sono quelli che ci credono,
ne sono orgogliosi, il progresso è automatico, ma certe cose
non cambiano. Basta uno sguardo sincero e la tradizione non è
perduta: va rispolverata, magari
con delle piccole modifiche. Ma
se tutto passa, il Natale resta.
La cosa straordinaria della magia del Natale è quel senso caldo,
di quiete incantata con un’irrefrenabile malinconia nostalgica.
Forse più a suoni e immagini sarebbe opportuno collegare queste sensazioni: chiunque ha vis-

on vorrei scrivere cosa
facciamo o cosa abbiamo
fatto (lascio ai tanti giornalisti sostenitori la capacità di
relazionare meglio di me...), ma
vorrei fare degli Auguri di Valore, dedicandoli a tutti i lettori.
Vorrei però che, in questo momento, ci fossero pensieri speciali: penso a chi ancora la casa
non ce l’ha per via del terremoto e a chi non ce l’ha mai avuta
o l’ha persa; penso alle case che
accolgono bimbi senza genitori.
So che non facciamo ancora abbastanza...
Stringiamoci ai nostri cari, agli
amici sinceri, con serenità, ripercorrendo le vie della tradizione di un Natale che è cambiato ma ha voglia ancora delle
care cose di un tempo. In un’ Italia che non deve mollare e nella quale ancora personalmente
credo e prego. Siano i miei degli
auguri veri.
Enzo Valsania

Lions Club Venaria Reale Host

‘’Un Poster per la Pace”

suto il Natale sa di cosa si tratta.
È difficile da esternar, da pazzi
raccontarlo: chi oserebbe mai
dire che quei giorni di festa lasciano della candida nebbia appiccicosa come la melassa attaccata a sospiri e pranzi?
Un po’ come quando si desidera fortemente qualcosa: sono le
attese, le smanie, i sacrifici per
preparare tutto alla perfezione
che rendono quel momento speciale, ma basta poco ed è finito.
No, il natale non è lo strappo di
un cerotto, e neanche un souvenir da guardare e riporre in una
scatola: è quella meraviglia che
si può solo vivere con magia.
In tutto ciò però un dubbio esistenziale da anni e anni invade
le case, diventa simbolo di ideologie e occasione di disputa: il
panettone va con i canditi o senza canditi?
Chi li divora, chi li elimina con
accuratezza certosina. Nonne
che cercano la ricetta tradizionale e food blogger che creano
dolci con accostamenti trash.
Anche questo è il Natale. Allora
che sia il vostro migliore Natale, quello in cui essere più felici possibili, dove però non serve promettere di fare i buoni,
perché tanto non ci crede nessuno. Il Natale per cui da bambini aspettavamo ore prima di
poter aprire i regali, in cui buttarsi nel lettone con mamma e
papà, in cui riempirsi la pancia
coi tortellini. Sorridere. Guardare il 2016, fare un bilancio e
amare davvero.
Alessia Sette

V

irginia Pallavidini, studentessa della 3° media
classe D di Caselle, ha
mosso i primi passi per diventare un’artista riconosciuta a
livello internazionale qualificandosi come vincitrice a livello locale, nell’ambito del concorso sponsorizzato dal Lions Club
Venaria Reale Host.
Il Poster di Virginia è una
delle oltre 400.000 opere,
provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della 29esima edizione del concorso annuale “UN POSTER PER LA
PACE’’.
Lions Club International
sponsorizza tale concorso
per sensibilizzare i giovani di
tutto il mondo sull’importanza di condividere la pace nel
mondo.
“La pace è un albero di ulivo vestito di fiori e foglie con
sembianze di donna, portatrice di semi di pace. Il suo volto è un sole, segno di vita, di
serenità e di speranza di un
mondo migliore’’, ha detto la
giovane di 13 anni.
Il poster è stato scelto da una
giuria composta dal dirigente scolastico Loredana Meuti, dalla prof.ssa Loredana
Frolra, dal dott. Michele Sarda per i Lions, per la sua originalità, il suo valore artistico
e la sua attinenza al tema del
concorso “Condividi la pace’’.
Il presidente del Lions Club Venaria Reale Host Bruno Geraci
ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità
espressiva della studentessa: “E’

evidente come questi giovani
custodiscano dentro di sé grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono lieto di
avere offerto loro l’opportunità
di condividere questa visione
della pace con gli altri’’.
Il poster di Virginia Pallavidini proseguirà nella selezione a

livello distrettuale e multidistrettuale per accedere, eventualmente, alla selezione finale, durante la quale si sceglierà
il vincitore a livello internazionale.
Saranno nominati un Vincitore

Primo Classificato e 23 vincitori di premi di merito. Il primo premio include una somma
equivalente a 5000 dollari e un
viaggio, per il vincitore e due familiari, a una cerimonia di premiazione. I 23 vincitori dei
Premi di Merito riceveranno un
attestato di partecipazione e un
premio in denaro del valore
equivalente a 500 dollari.
“Il nostro club farà il tifo per
Virginia nella speranza che il
suo poster acceda ai diversi
livelli di selezione, e, ci auguriamo, che la sua visione possa giungere a tutti’’, ha dichiarato Bruno Geraci.
A livello locale, Virginia Pallavidini e circa un centinaio
di altri studenti partecipanti
riceveranno il dovuto riconoscimento alla loro partecipazione al concorso sponsorizzato dal Lions Club Venaria
Reale Host presso “La GAM’’
di Torino.
Potrete prendere visione
del poster primo classificato e dei vincitori dei premi
di merito sul sito www.lionsclubs.org.
Il Lions Club International è
l’organizzazione di club di assistenza più grande al mondo, con 1,36 milioni di soci in
oltre 46.000 club, distribuiti in oltre 210 paesi ed aree
geografiche. Oltre alla lotta
contro la cecità, l’organizzazione si dedica con grande impegno a prestare servizi di assistenza alle comunità ed aiutare i
giovani di tutto il mondo.
Dott. Michele Sarda
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Gli auguri del Sindaco

Orgogliosi di essere e
di sentirsi casellesi
A

nche quest’anno ringrazio
“Cose Nostre” per lo spazio gentilmente messomi
a disposizione per porgere a tutte ed a tutti i casellesi i più sinceri auguri di buone festività e
di felice anno nuovo.
Il passaggio da un anno ad un
altro è sempre occasione per
fare una verifica di quanto realizzato e per progettare il futuro
pianificando i prossimi impegni
personali e sociali.
Questo Natale 2016 è, inoltre,
un’occasione particolare per il
sottoscritto in quanto nei prossimi mesi scadrà il mio mandato
alla guida della tanto amata Città di Caselle ed i cittadini saranno chiamati ad esprimersi circa
quanto realizzato e sui programmi per il prossimo quinquennio.
Non è mia intenzione usare queste poche righe per tracciare un
“bilancio” dell’impegno mio e di
quanti hanno rivestito ruoli di
responsabilità in questi ormai
quasi cinque anni affrontando
quotidianamente sfide impegnative in un’epoca storica caratterizzata dalla perdurante crisi
economica e sociale, dall’insicurezza a livello globale, dai dubbi
sul prossimo futuro,...: saranno
altri i momenti per fare questo,
ma desidero condividere con i
lettori il fatto che è davvero molto ciò che ho imparato in questi anni e di questo sono riconoscente a ciascun cittadino con il
quale ho avuto la possibilità di
confrontarmi su problematiche,
gioie, progetti,... intendendo la
“politica” (oggi così tanto mes-

sa in discussione, e non sempre, dobbiamo essere sinceri, a
torto) come uno dei più concreti
modi di mettersi al servizio della
propria comunità. Politica non
come esercizio del potere, bensì come servizio. La politica che,
in mezzo a mille difficoltà, partendo dai bisogni che vengono
espressi dalle persone, cerca di
fornire risposte adeguate creando un luogo migliore nel quale
vivere: così ho inteso il mio impegno e così intendo continuare
a portarlo avanti.
Molti progetti sono stati realizzati (dando priorità all’ambito del “sociale” rispetto ad altri
proprio per dare un aiuto reale a chi, in questo momento, fa
più fatica), altri sono in cantiere e vedranno la loro realizzazione nei prossimi mesi, mentre altri ancora sono in progettazione
per rendere la nostra Città ancora più bella e a “dimensione
d’uomo” nel prossimo futuro.
Per far questo dobbiamo saper
“guardare oltre”, superare la
tentazione della critica sterile,
della divisione e della denigrazione del lavoro altrui per aprirci a nuove progettualità dove
la logica è il “lavorare uniti insieme”: se è vero che “non tutto
va bene”, dobbiamo altresì essere pienamente consapevoli che
“non tutto va male” riscoprendo e valorizzando le tante energie positive che sono presenti e
operative nella nostra comunità e delle quali quotidianamente siamo testimoni. In particolare in questi ultimi due anni

ho visto rifiorire un sano “senso di appartenenza” che ha portato molte realtà ad avvicinarsi
tra di loro ed a lavorare in sinergia nei più svariati campi (cultura, sport, sociale, volontariato,
commercio,...) orgogliosi di essere e di sentirsi “casellesi”: a tutte
queste realtà va il mio più profondo senso di gratitudine. Continuiamo a lavorare insieme per
il bene della nostra Città e di ciascun suo abitante!
Anche quest’anno desidero
prendere spunto da una canzone per porgervi i miei auguri: si tratta di “I have a dream”
degli ABBA (celeberrimo gruppo
pop svedese degli anni ’70). In
un passaggio di questa canzone
viene detto: “...Ho un sogno/una
canzone da cantare/che mi aiuti ad affrontare/qualsiasi cosa./
Se vedi la meraviglia/di una favola, allora/puoi prendere il futuro...”. Questo è l’augurio che rivolgo a tutti e a ciascuno: avere
un sogno, una “canzone da cantare” (cioè ideali alti da seguire)
per vedere la “meraviglia di una
favola” (cioè, obiettivi importanti) e “prendere il futuro” (cioè costruire un mondo migliore).
Prima di concludere desidero rivolgere un sincero augurio
di Buon Natale e di Felice Anno
Nuovo a tutti i casellesi ed a tutti
coloro che collaborano in vario
modo con la comunità. Auguri a
don Claudio e a don Antonio per
la loro costante e concreta presenza a fianco delle persone che
maggiormente fanno fatica. Auguri a Pasquale Sini, Comandan-
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Gli auguri di Don Claudio

“Ecco, sto alla tua
porta e busso”
te dei Carabinieri della Stazione di Caselle, ed a tutte le Forze
dell’Ordine per il loro prezioso
operato a favore della nostra sicurezza. Auguri al mondo della
Scuola per l’insostituibile lavoro
svolto a fianco delle famiglie nel
campo dell’educazione dei ragazzi. Auguri al mondo dell’imprenditoria la quale oggi più che
mai può svolgere un ruolo sociale di primaria importanza. Auguri a coloro che sono in difficoltà o che vivono nella solitudine
o nella malattia: in particolare
auguri agli anziani ed ai diversamente abili. Auguri ai nostri
giovani che, pur nelle preoccupazioni che caratterizzano questa epoca storica, sanno dare
positive dimostrazioni di coraggio e di trasparenza. Auguri ai
volontari della Protezione Civile ed a tutti coloro che impegnano parte del loro tempo libero mettendosi a disposizione
degli altri. Auguri a tutti i componenti delle varie Associazioni,
vero “motore” del nostro tessuto sociale. Auguri ai dipendenti
comunali,ai componenti il Consiglio Comunale e la Giunta ed
ai fratelli della Città gemellata di
Morteros.
Con l’auspicio che ciascuno possa avere un “sogno da realizzare”, una “canzone da cantare”
nella vita, auguro a tutti voi un
Buon Natale ed un Anno 2017
che possa essere foriero di tante
positive novità per tutti.
Il Sindaco
Luca Baracco

“E

cco, sto alla tua porta
e busso”, è quanto il Signore continua a ripetere ad ogni persona lungo i secoli e anche ad ognuno di noi,
in ogni situazione. E ce lo ripete
ancora in questo Natale: “Ecco,
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap
3,20).
Gesù non si impone: bussa, discretamente in tante circostanze della nostra esistenza. Non
sempre ce ne rendiamo conto
perché per lo più non interviene in prima persona, ma attraverso la sua Parola, i fatti, gli
avvenimenti, gli incontri con le
persone.
E anche in questo Natale bussa
alla mia porta e si aspetta una
risposta da me: non è un estraneo o uno sconosciuto, non è un
viandante di passaggio. Mi chiede di sintonizzarmi sulla sua
frequenza.
In ogni casa continua a risuonare la sua voce: il Natale è la festa del dono assolutamente gratuito di Dio che ci dà suo Figlio
senza che l’umanità l’abbia meritato o desiderato.
E’ la festa della gratuità e
dell’accoglienza disinteressata:
saper fare spazio a Dio e agli altri, in particolare a coloro che si
trovano in tante situazioni difficili. L’accoglienza rappresenta uno dei gesti più difficili, perché esige un atteggiamento e
una scelta precisa: la gratuità.
Oggi viviamo in un ambiente
che esalta il proprio io, le pro-

prie necessità e la propria vita
privata: questo ostacola l’apertura del cuore e della vita verso gli altri.
Viene meno il gesto libero, sereno e disinteressato verso le
persone, alle quali aprirsi senza secondi fini o vantaggi, per
puro dono. Si ama chi ci ama, si
aiuta chi a sua volta ci può aiutare, chi potrà restituirci il favore. La mia casa, la mia famiglia... è vero, è tutto un valore
che deve essere rispettato e curato. Ma non dobbiamo chiudere il cuore verso chi non rientra
nel cerchio ristretto del “mio” o
del “nostro”.
Allargare i confini può essere uno dei messaggi di questo
Natale 2016. Proviamo a far diventare nostro, come comunità
di Caselle, questo messaggio: ci
potrà aiutare a dare anche una
soluzione a tanti problemi che
la affliggono. Con gli auguri più
sinceri a tutti, in particolare ai
bambini, ai ragazzi e ai giovani: cercate di sfruttare al meglio
questi giorni di festa in famiglia
senza isolarvi davanti alla tv, ai
tablet, ai videogiochi. Auguri
alle persone e alle famiglie che
vivono situazioni difficili e per
le quali un certo Natale “consumistico” è uno schiaffo: non si
sentano abbandonate a se stesse, ma ricevano dei gesti concreti di solidarietà (e non solo
delle briciole dal pubblico e dal
privato).
Il Signore non passi e non bussi inutilmente alle nostre case.
Don Claudio Giai Gischia
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Una sorsata di futuro - Elena Guglielmetto, analista di mercato nel settore automobilistico

Dolce Europa, senza barriere e stupidi muri...
“L

ascia i tuoi luoghi e cerca nuovi lidi, o giovane,
e ti si apriranno più vasti orizzonti” scriveva Petronio,
affermazione quanto mai vera
anche oggi dove partire è spesso un obbligo, altre volte un’opportunità.
Di certo esplorare nuovi orizzonti, lasciare le orme già segnate e i passi sicuri non è facile, ma ciò che si trova al di
là del proprio piccolo mondo è
un’esperienza di vita che plasma ed aiuta a crescere. Perché
oggi più che mai, essere cittadini del mondo, è oltre che un privilegio, un’impellente necessità.
Elena Guglielmetto ha 26 anni,
vive e lavora a Parigi e la sua
storia è costellata di partenze e
di arrivi perché... “le radici sono
importanti ma le gambe son fatte per andare!”.
“Sono nata a Ciriè il 7 settembre del 1990, - racconta Elena
- da una famiglia profondamente “indigena”: mio papà Alberto è nato ed è sempre vissuto
a Caselle Torinese mentre mia
mamma, Paola Dolce, originaria di Borgaro Torinese, è diventata casellese dopo il matrimonio avvenuto nel 1989. Mio
nonno paterno Grato, conosciuto da tutti come Lino, è cresciuto al Caldano con sua sorella
Rita e suo fratello Carlo, attuale
Presidente del Centro Anziani,
mentre mia nonna materna Elena si è trasferita nel nostro paese durante la guerra. Dal 1997
ho un fratello, Edoardo, soprannominato Dodo, a cui sono molto legata. I miei primi ricordi

ero molto autonoma, abituata a
muovermi e a districarmi nelle
situazioni più svariate per cui la
scelta del liceo da frequentare é
ricaduta sul Convitto Umberto
I: una scuola che mi permettesse di fare esperienze all’estero,
per poter conoscere cosa c’era
Io da bambina

Con i miei genitori e Dodo

risalgono agli anni della scuola, che ho frequentato volentieri, più per le amicizie che per la
scuola in sé, anche se non posso lamentarmi dei risultati raggiunti. E poi c’è la passione per
la montagna ed in particolare
per Sestriere, dove ho imparato a sciare e dove ho trascorso
la maggior parte dei week end e
delle vacanze invernali della mia
vita. Ricordo con grande piacere anche le mie estati alla baita di Pialpetta, con Don Claudio:
le lunghe camminate in compagnia tra risate e canti, i momenti di meditazione e le deliziose
polentate con insoliti contorni
come la Nutella... Fin da piccola

al di là del mio piccolo mondo.
Ovviamente, i ricordi dell’adolescenza sono quasi tutti legati a
queste esperienze per me indimenticabili, che mi hanno aiutato a crescere e a soddisfare
la mia innata curiosità e voglia
di conoscere. Ho attraversato
“pezzi” d’Europa, partecipando a diversi viaggi di formazione all’estero, ed ogni luogo mi
ha lasciato un ricordo: Barcellona, una città giovane e vitale
in cui non mi stanco mai di tornare, Edimburgo, l’Andalusia, la
Polonia ... Credo tuttavia che l’esperienza più significativa e direi dirompente sia stato il quarto anno negli Stati Uniti. Grazie

Con gli amici in montagna

al supporto dei miei genitori e
con il permesso del mio liceo,
ho potuto frequentare un intero anno scolastico in una cittadina nei pressi di Dallas, in Texas. Per la prima volta nella mia
vita, ero completamente sola in
un posto nuovo e molto lontano, con persone mai incontrate prima. E’ stata un’esperienza
dura: dove ho dovuto superare il senso di solitudine, la lontananza dagli affetti familiari
ed adattarmi a vivere in sintonia con le abitudini e le usanze
di un’altra famiglia, ma alla fine
mi sono sentita più forte. Tra i
cambiamenti più strani che ho
dovuto affrontare c’è stato quello della cena alle cinque di sera.
Non mi sono mai abituata completamente a questa consuetudine, per me così anomala, infatti, puntualmente alle dieci,
sopperivo con un panino “notturno”, prima di andare a dormire! Ma l’esperienza insegna e
fortifica tanto che, dopo l’anno
americano, ho capito che vivere
all’estero e conoscere culture
diverse era al centro dei miei interessi. Così, quando mi è toccato scegliere gli studi post-liceo,
ho cercato dei corsi universitari in cui fosse possibile partire.
Alla fine ho optato per il Politecnico di Torino e precisamente per il corso di Produzione Industriale, per il quale era, ed è,
obbligatorio svolgere una parte del proprio percorso di studi all’estero.
Non avrei desiderato di meglio:
su 5 anni di università, 2 anni
(il secondo di triennale e il primo di specialistica) li ho vissuti

Ricordo con grande piacere anche le mie estati alla baita di Pialpetta,
con Don Claudio: le lunghe camminate in compagnia tra risate e canti,
i momenti di meditazione e le deliziose polentate con insoliti contorni come la Nutella...

in Irlanda, precisamente ad Athlone: una città sperduta ed amena, situata tra Dublino e Galway.
In questo luogo “fuori dal mondo” ho scoperto la bellezza impagabile dell’amicizia e della solidarietà: con i miei compagni di
corso, sia italiani che non, abbiamo potuto creare una “famiglia”, dove condividere tutti
i momenti della giornata: dallo
studio, alla cucina, allo svago,
sempre insieme, confortandoci
nei giorni tristi e facendo baldoria in quelli di festa. Sono due i
“luoghi del cuore” che porto con
me: lo Shack, il pub dove andavamo tutti i martedì ad ascoltare musica locale accompagnata da una buona pinta di birra e
la casa del cappellano dell’università, Father Shay, incaricato
dell’accoglienza degli studenti
stranieri che spesso organizzava grandi cene a casa sua dove

(aperto su prenotazione)

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

Lione, e un po’ di riposo a Lione
dove abbiamo un alloggio. Parigi è un punto nevralgico, luogo
di tante mie precedenti partenze, ora è la mia città. Ho acquisito nel tempo alcune abitudini tipicamente parigine, come
quella di sedermi nei “cafè” con
lo sguardo verso la strada, questi luoghi sempre animatissimi,
non sono solo un frequentato
punto d’incontro per i parigini ma rappresentano un vero e
proprio simbolo della città. Gli
attentati dello scorso anno hanno segnato profondamente l’anima di Parigi ma non hanno
cambiato le abitudini dei cittadini, tutto ora scorre come prima, la paura non ha vinto.
Non so se tornerò mai in Italia anche se adoro Torino dove
trascorro i miei weekend appena posso. E’ sempre difficile
scegliere, per ora, proprio per
cercare di migliorare la qualità della mia vita, senza però trascurare una possibile carriera,
ho richiesto ai miei responsabili di trasferirmi a Lione. All’inizio del prossimo anno, anche
per avvicinarmi alla mia famiglia, mi trasferirò nella sede di
ricerca e sviluppo dell’azienda che ha sede in questa città.
Qui potrò specializzarmi in analisi più specifiche a livello di innovazione. L’obiettivo principale di questa mansione sarà di
poter migliorare la conoscenza del mercato nelle diverse innovazioni e supportare le scelte per le tecnologie del futuro.

Le ferie di quest estate in famiglia a Lisbona

si spartivano cibi e bevande.
Uno dei ricordi più divertenti
è stata la partenza per il secondo soggiorno di studio al quarto anno: ben preparata dal primo anno e, dopo aver convinto
i miei genitori, visto anche l’ottimo risultato della triennale (110), avevo deciso di partire in automobile da Torino. Con
il supporto di due amici, per i
cambi d’autista, (circa 1350 Km
totali erano impegnativi) dopo
aver attraversato la Francia, abbiamo preso il traghetto a Cherbourg fino a Rosslare e poi di
nuovo in auto fino alla destinazione finale.
Ricordo i profumi che ci hanno
accompagnato nel lungo viaggio, visto che eravamo riusciti
a stipare ovunque una considerevole quantità di viveri di prima necessità come olio, parmigiano, mortadella, così da poter
sopravvivere dal punto di vista
della qualità gastronomica, almeno nel primo periodo... Tornata a casa per terminare gli
esami dell’ultimo anno, ho deciso di cercare lo stage finale obbligatorio per concludere il mio
percorso di studi: la mia scelta
è ricaduta sulla Francia sia per
approfondire la lingua... sia per

dale: il caso
specifico Plastic Omnium”
con la votazione di 110 con
lode.
Attualmente lavoro
ancora a Parigi
ma con un contratto a tempo
indeterminato come analista di mercato,
e mi occupo di
analisi su volumi di produzione
nel
settore auto- Con Sylvain alla mia
laurea
mobilistico e
sviluppo del giro d’affari delle
Sono orgogliosa di far parte di
diverse filiali della compagnia
quella generazione che è crein tutto il mondo (attualmente
sciuta senza barriere, senza bisono 74 sedi locali in 18 stati).
sogno di visti e con una moneta
In particolare seguo il mercaunica, non voglio veder alzare
to tedesco con frequenti viaggi
muri che aumenterebbero solo
in Germania, soprattutto a Modi più l’emarginazione. Sono
naco. Sicuramente non è facile
italiana ma resto e resterò per
conciliare gli impegni lavorativi
sempre soprattutto una cittadie la vita privata con il mio attuana europea.”
le compagno Sylvain: trascorro
il mio tempo libero tra viaggi
“La terra è la mia patria e il gein Italia, dedicati alla mia fanere umano la mia tribù” (Kahlil
miglia ed ai vecchi amici, visite
Gibran)
alla famiglia di Sylvain a Roanne, a circa 90 km a nord est di
Antonella Ruo Redda

Andate in vacanza,
in gita ai mercatini,
o partite per
un semplice week-end?

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

amore di un mio compagno di
studi francese.
Intanto avevo inviato il mio curriculum a diverse aziende, finchè sono stata contattata da
una compagnia, con la sede
principale a Parigi: la Plastic
Omnium, leader mondiale nella
fornitura di componenti esterni in plastica per il settore automobilistico. Nel marzo del 2014
sono partita per i primi sei mesi
di stage (che ad oggi si sono
trasformati in più di due anni
e mezzo) come supporto nella
preparazione di analisi di mercato. Al termine, continuando
sempre a lavorare a Parigi, grazie alla disponibilità della compagnia che mi concedeva dei
week end lunghi, con il lunedì
per confrontarmi con il relatore del Poli, mi sono laureata con
una tesi dal titolo “La pianificazione strategica a livello azien-

Bene!

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

Fatevi una foto con “Cose Nostre” in evidenza,
in luoghi dove si vede qualche indicazione della
località in cui vi trovate, e inviatela a:
cosenostre@prolococaselletorinese.it
Le foto più interessanti verranno pubblicate.
Fra tutte le foto inviate e pubblicate, a fine anno, una
verrà premiata dalla giuria interna della redazione,
con un abbonamento annuale al giornale Cose Nostre.
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Caselle Village al MAPIC di Cannes

Roveda cauto su quello che darà il 2017
I

l mese scorso la notizia era
stata quella del ricorso, presentato al TAR dalla Federazione Pro Natura, contro l’esclusione dalla fase di VIA
(Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto del Caselle Village. Su questo fronte non ci sono, al momento di
andare in stampa, novità: in attesa che il Tribunale Amministrativo di Torino si pronunci,
le Parti si preparano, schierando i propri avvocati per seguire l’iter del ricorso. Per quanto riguarda l’amministrazione
comunale di Caselle, il 20 ottobre scorso la Giunta aveva deliberato la costituzione in giudizio del Comune. Come aveva già
anticipato il sindaco Baracco su
Cose Nostre di novembre, l’iter della Variante al Piano Particolareggiato non si
è però nel frattempo fermato: giovedi
24 novembre la Variante è stata discussa in Commissione
Urbanistica, quindi
approvata in Giunta
il 28, e sono attualmente in corso i 30 +
30 giorni per la pubblicazione e le osservazioni del pubblico.
Passando invece dal
lato degli operatori e degli investitori
privati, per sondarne l’umore il mese di
novembre offre l’appuntamento annuale
con il MAPIC di Cannes, la fiera internazionale del settore immobiliare. Una
delegazione di AEDES, guidata
dall’AD Giuseppe Roveda, è intervenuta a Cannes; erano presenti in particolare i componenti del Team Sviluppo, con
la responsabile del team arch.

Laura Orengo, alla ricerca di
spunti utili anche per il Caselle Village. Dedicato all’evoluzione di nuovi format, per il retail
commerciale, si è svolto, durante le giornate del MAPIC,
un Forum organizzato da QI, Il
Quotidiano Immobiliare. Data
la partecipazione al Forum QI
di Giuseppe Roveda, abbiamo
estrapolato, dai contenuti del
dibattito, domande/risposte in
cui si è parlato del progetto del
Caselle Village. Le domande,
qui di seguito riportate, sono di
Cristina Giua, de Il Quotidiano
Immobiliare:
Dottor Roveda, parlare di innovazioni di format e sviluppo di
prodotto retail, per AEDES SiiQ
in questa fase cosa vuol dire?
“Noi in Praga Holding, ora confluiti in AEDES SiiQ, siamo sem-

pre stati molto attenti all’innovazione. Ricordo sempre che,
quando parlai perla prima volta di fare un outlet, in Italia non
ce n’erano: si era nel 1996. Per
cui, siamo sempre stati a vedere

negli Stati Uniti cosa succedeva,
perché comunque lì sono sempre avanti rispetto a noi nei format, anche se non sempre è tutto applicabile in Italia. Quindi
siamo molto attenti. Condivido
appieno quanto ha detto l’ing.
Gandolfi (P.S. Dino Gandolfi, altro partecipante al Forum, AD
di Carrefour Properties) sul fatto che l’entertainment, nello
shopping center moderno, deve
essere un di cui del progetto,
non deve essere messo all’ultimo momento in un angolo, perché non sappiamo cosa fare in
quello spazio; bisogna pianificarlo dall’inizio, al posto giusto,
nei modi giusti, nella quantità giusta, e noi il primo esperimento vero, uno piccolo, lo facciamo a Serravalle, dato che
abbiamo iniziato i lavori del-

rea food, che è un food che noi
vogliamo rimanga aperto anche
alla sera e quindi è stato posizionato in un angolo del Retail
Park dove l’accessibilità la sera
la possiamo fare senza coinvolgere tutto il Retail Park.
Stiamo parlando di mettere
una superficie che incide per il
5-6% sulla superficie complessiva, mentre l’esperimento che
speriamo sia un successo un po’
più significativo – perché siamo
nell’ordine del 15% – lo stiamo
pianificando a Caselle, vicino a
Torino, ove, potendo disegnare,
anche se con tempi biblici, su
un foglio bianco, e non hai situazioni pregresse perché parti da prato verde, pensiamo di
fare un buon progetto in cui,
un motivo per cui andare anche
a Caselle, a costruire un grande shopping center,
sarà la parte dell’intrattenimento.”
C’è già una data di
apertura, di inaugurazione, per Caselle?
“Purtroppo, fare sviluppo in Italia è sempre più difficile. Prevedere dei tempi è
dura. Abbiamo visto
anche che quando
tocchi un intervento come il loro a Nichelino (P.S. riferito
all’intervento di rinnovo
dell’Ipermercato Carrefour a Nichelino, dove una
società di servizi del
gruppo AEDES sta
operando su commessa di Carrefour),
Prospetto del Caselle Village in cui noi abbiamo
la fase C del Retail Park ... Sul
collaborato per portare a casa
Retail Park di Serravalle, che
permessi ed autorizzazioni, per
è una superficie di 18.000 mq
il recupero di una struttura vecGLE, abbiamo previsto e stiamo
chia, che mettiamo a posto, nelnegoziando per un format picla classe energetica giusta, abcolino da 1.200 mq vicino all’abiamo visto che comunque i

Giuseppe Roveda, secondo da destra, al Forum del Quotidiano Immobiliare

problemi ci sono, nessuno ti da
una mano, nel senso che il groviglio di norme che ormai abbiamo è tale che anche i funzionari sono in difficoltà. Non è
parlare male della pubblica amministrazione, dire che non funziona: io ho fatto il funzionario
pubblico per anni, nei comuni;
bisogna mettersi dalla parte di
là, che uno deve firmare, e pensare che non vadano a cercarlo nessuno, né la procura, né
la Corte dei Conti. Quindi è diventato molto difficile. I tempi
che noi prevediamo, ragionevoli sostanzialmente, sono questi:
quest’anno abbiamo smarcato
la verifica ambientale, che è un
passaggio molto delicato. Stiamo raggiungendo la chiusura
della convenzione urbanistica.
Dopodiché dedicarsi, nel 2017,
al permesso di costruire, che
è l’ultimo elemento che manca, della prima fase del progetto, e, ragionevolmente, posare
una pietra, un sasso, una betoniera di calcestruzzo, diciamo,
alla fine del 2017 o all’inizio
del 2018. Questi sono i tempi
ragionevoli, salvo pubblica amministrazione, salvo leggi, salvo... non so cosa dire.”
Ultima domanda. Il 2017, cosa
si aspetta, come lo vedete?
“Qualche mese fa ero un po’

più ottimista, adesso lo sono un
po’ meno. Non per le aziende:
le aziende si muovono, si danno parecchio da fare. Ma abbiamo dei fattori esterni, che
ci stanno per arrivare addosso, che sono difficilmente valutabili, secondo me. Purtroppo
il clima di fiducia, per chi fa le
cose, e chi programma, è fondamentale. Qui andiamo incontro
ad una stagione, fra il referendum, le tornate amministrative di primavera, che, per chi lavora come noi in strada, (se) ti
cambiano gli interlocutori, non
è facile.
Quindi, io vedo un 2017, positivo sotto il profilo delle aziende,
che fanno dei budget per fare
qualcosa, ivi compresa la mia;
però abbiamo dei fattori esterni, che ci arriveranno addosso,
positivi o negativi, non lo so,
difficilmente valutabili, che potrebbero incidere su questo clima di fiducia che si era un po’
creato. Speriamo proprio che
questi appuntamenti, di tipo
politico, vadano come devono andare, nel senso che vinca
il migliore, vinca chi ha le idee
migliori, chi ha fatto meglio;
ma, io dico sempre, con buon
senso.”

Vi ricordiamo che il programma del Cag di Via Madre Teresa
di Calcutta per il mese di dicembre prevede, oltre alle consuete attività ludiche e di supporto
allo studio, ogni giovedì e venerdì i laboratori di decorazione e biglietti natalizi e per concludere una gran tombolata il
23 dicembre.
I Servizi Giovani augureranno buone feste a tutti gli utenti con un’apertura straordinaria
pomeridiana sabato 17 dicembre presso l’Informagiovani a
Palazzo Mosca dalle 15.00 alle
18.00, con presentazione dei
nuovi progetti del 2017 e laboratori creativi natalizi rivol-

ti a bambini e ragazzi. Prevista
la consueta pausa delle festività natalizie di tutti i Servizi Giovani di due settimane dal 26
dicembre al 10 gennaio e in occasione del ponte dell’Immacolata il 9 al 10 dicembre.
Vi aspettiamo nei nostri spazi per conoscere tutti i dettagli delle molte altre proposte e
progetti e ricordatevi che potete seguirci anche sul facebook
dell’Informagiovani e su Instagram ServiziGiovani_Caselle.
Buone feste e arrivederci al
2017!

Paolo Ribaldone

Informa giovani

Buone Feste... dai Servizi Giovani
L

a festa di Halloween e
Carnevale, il Summer Festival, Cittadini Digitali,
il supporto scolastico e la gita
al mare con il Cag, gli incontri
informativi all’Informagiovani
e il Servizio Civile, il Pedibus i
concerti in sala prove... Anche
quest’anno abbiamo voluto iniziare l’ultimo articolo del 2016
con un breve elenco di parole, che in realtà rappresentano
solo alcuni dei nomi dei progetti e delle iniziative che hanno
caratterizzato l’anno dei Servizi
Giovani. Una lunga serie di percorsi che hanno coinvolto tanti giovani, con la loro creatività, le passioni, competenze e i

loro bisogni in un intenso anno
a Caselle.
Il 2016 però non è finito e quindi ecco il ricco programma di
dicembre, iniziato domenica 4
con l’apertura straordinaria dei
Servizi Giovani per la fiera cittadina. Presso gli uffici dell’Informagiovani di Palazzo Mosca,
una giornata di apertura per
scoprire i progetti in corso rivolti ai giovani dal mondo delle Politiche Giovanili di Caselle
e non solo.
Avviate a dicembre le attività
del progetto Sc.At.T.I. (Scuole e
Attori del Territorio Integrati),
che, in continuità con la positiva esperienza dell’anno scor-

so, prevede l’organizzazione e
la realizzazione di varie attività
rivolte agli studenti della scuola
primaria e secondaria di I grado
di Caselle fino a maggio 2017.
Le attività prevedono: il supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti, ogni martedì e
il giovedì pomeriggio presso il
Cag per gli alunni delle classi
prime e seconde medie e il venerdì pomeriggio presso gli istituti scolastici per gli alunni di
terza media e quinta elementare; il “gruppo NOI” con laboratori di cittadinanza e gestione
dei conflitti con i ragazzi della scuola secondaria dì primo
grado; i tornei sportivi di cal-

cio e volley di fine anno; i laboratori di giocolettura per bambini delle elementari presso la
biblioteca; gli incontri informativi e formativi per i genitori.
Sc.At.T.I. 2 è stato progettato e
viene realizzato grazie alla collaborazione tra la Città di Caselle T.se (Servizi Giovani e Biblioteca), l’Istituto Comprensivo di
Caselle, la Cooperativa sociale
P.G. Frassati onlus (capofila del
progetto), la Cooperativa sociale Or.S.O. e il Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Caselle T. Il progetto è stato avviato grazie ad un contributo della
Compagnia di San Paolo (Progetto KIT).

Panificio Pasticceria

IMPRESA DI PULIZIE

Prodotti da forno sempre freschi e genuini

'LA NUOVA CENERENTOLA'
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334.54.12.224 - 346.73.69.148
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SCALE CONDOMINIALI
PREVENTIVI
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Stefano Bonvicini

NUOVA APERTURA
Via Cravero, 46 - CASELLE TORINESE
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Dolci a volontà:
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SCRICCIOLI,
BRUTTI E BUONI,
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Caselle e la sua storia

Il percorso della Stura nei secoli

di Giancarlo Colombatto

I

l torrente Stura, che scorre
a ponente del paese, grazie
ai numerosi canali alimentati dalle sue acque, è sempre
stato nei secoli passati di fondamentale importanza per l’economia del paese, sia nell’agricoltura per l’irrigazione, che
nell’industria per la forza motrice per muovere le numerose
ruote idrauliche.
Purtroppo il corso d’acqua che
scorre in un largo alveo, essendo di natura torrentizia, nei secoli ha cambiato spesso il suo
percorso, nonostante le varie
Comunità, da Lanzo a Venaria,
avessero cercato di regolarne il
percorso edificando argini e ripari.
Durante le sue ricorrenti piene la Stura si ingrossa e nulla
resiste alla sua furia, tendendo
a corrodere maggiormente la
sponda sinistra (quella ad est),
più che altro per le caratteristiche morfologiche del territorio, che vede la sponda destra
più alta e una pendenza naturale del terreno verso sud-est,
portando via i terreni che negli
anni precedenti erano stati messi a coltura.
Fin dall’antichità si documentano danni causati dalla Stura;
nel 1748 si segnalarono ingenti danni soprattutto al territorio
borgarese causati da una piena
che ricoprì una vasta zona, tale
da essere necessari dieci anni di
lavori prima di riportare a coltura i terreni inondati.
A partire dal ‘700 sempre più
numerosi furono gli interventi
che le varie Comunità dovettero
eseguire per arginare le sponde e realizzare ripari per recuperare il terreno corroso, e numerosi sono i disegni presenti
nei vari archivi comunali che ne
documentano i progetti. Anche
nell’autunno del 1795 la Stura
causò molti danni aprendo un
nuovo braccio attraverso i boschi fino alla bealera di Settimo
in cui ruppe gli argini, proseguendo verso la strada per Torino nella zona del porto di Altessano, scavando una depressione
che tagliava la strada verso la
capitale.

Il percorso nei secoli con lo spostamento verso Caselle dell’alveo (elaborazione autore)

La distruzione degli imbocchi
dei vari canali, che poi spesso dovevano essere ricostruiti in luoghi differenti, era sicuramente uno dei problemi più
grossi, soprattutto per Caselle
che, come abbiamo già più volte
parlato, aveva nelle sue due bealere (dei Molini e Sinibaldi) l’asse portante della sua economia.
I diritti di estrarre le acque dalla
Stura erano così importanti che
numerose erano le cause tra i
diversi Comuni, come testimonia anche la causa tra Caselle e
Ciriè, in cui la Comunità di Caselle era accusata di aver abusivamente variato l’imbocco della
sua bealera nel territorio di Ciriè, variazione dovuta proprio
per lo spostamento del corso
della Stura.
Il percorso irregolare e tortuoso
dei vari rami della Stura, lungo
un alveo che in alcuni punti raggiungeva anche una larghezza
di ottocento metri, creava non
pochi problemi anche alla viabilià, in quanto per raggiungere
Torino occorreva inevitabilmente attraversare la Stura su cui
non esistevano ponti, ma solo
dei guadi che si potevano utilizzare nei periodi di secca, oppure dei traghetti, privati o del

Progetto del 1908 a firma del Geom. Capone per le opere di difesa dalla Stura

governo, a cui bisognava pagare un pedaggio. A Caselle nella
seconda metà del settecento il
Principe di Carignano, forte dei
suoi diritti feudali, diede in concessione i diritti per realizzare un traghetto per sostituire il
guado della strada per Venaria,
nella località ancora oggi conosciuta come “Port dj Gaj”.
Purtroppo durante i periodi di
piena le barche rimanevano
sovente bloccate a riva ai loro
“porti”, obbligando i viaggiatori
a lunghe attese, anche di giorni,
o a lunghi cambiamenti di tragitto.
In una relazione senza data, ma
sicuramente della prima metà
dell’800, si spiega che tutte le
istanze del Marchese di Barolo
affinchè si eseguissero i ripari
alle sponde della Stura, più che
per i danni al territorio, erano
dettate dalla necessità del Marchese di mantenere in esercizio
il Porto di Altessano, di sua proprietà, che gli forniva un reddito
considerevole. Dove non c’erano
i traghetti esistevano dei guadi
o, come a Villanova, una serie di
ponticelli precari in legno denominati “pianche” che venivano
continuamente spostati e adattati al nuovo corso, ma che du-

rante i periodi di piena erano
completamente inservibili, così
come i vari altri guadi.
Solo verso la metà dell’Ottocento il governo acquistò il diritto
di attraversamento e nel 1852
realizzò un ponte in muratura a
tre arcate sul territorio di Borgaro (crollato in una piena degli
anni ’60 del secolo scorso e mai
più ricostruito), che finalmente
risolvette il problema della viabilità, anche se per attraversarlo
occorreva sempre pagare un pedaggio. Fino alla metà del 1800,
proprio per la pericolosità di
questi territori la gran parte dei
terreni poste sulle sponde della
Stura erano ancora ricoperti da
fitti boschi, e i danni al territorio
coltivato erano pertanto sempre
limitati, e in genere le zone abitate non erano direttamente minacciate.
In particolare a Caselle la presenza del canale Sturetta realizzato nel medioevo come sorta di
scolmatore dell’imbocco della
bealera dei molini per regolarne
la portata, ha anche funzionato
come una sorta di barriera per
le esondazioni, ed in effetti non
risultano esondazioni che abbiano superato tale limite, invece, proprio per le frequenti alluvioni tutto il territorio posto a
ponente del canale Sinibaldi era
nel passato completamente privo di ogni costruzione.
Solo a partire dalla seconda
metà dell’800, in coincidenza
con i grandi disboscamenti, la
minaccia della Stura si fece sempre più ricorrente e pericolosa
per gli insediamenti che intanto si andavano a formare in queste aree recuperate alla coltura.
Anche a seguito dell’immigrazione, che ha portato molti abitanti delle nostre vallate a scendere in pianura per trovare

dalità e disposizione adottate
nell’esecuzione di detti pignoni,
dimostrano che essi hanno anche lo scopo di favorire il deposito delle ghiaie, portate dall’acqua, contro la sponda destra,
elevando così a poco a poco il
fondo del torrente presso la medesima. Di modo che, oltre ad
impedire qualsiasi corrosione
di questa sponda, le opere eseguite dalla Città di Torino avranno per effetto di dirigere e mantenere sempre più la corrente
contro la sponda sinistra, cosa
che il Consorzio Stura già dovette constatare nei pochi anni
dall’esistenza delle opere stesse.
Ed è poi naturale che, impedita ogni espansione delle acque
di piena da un lato del torrente, esse dovranno di necessità
espandersi solo sul lato opposto, e cioè sul lato sinistro, aumentando sempre più il pericolo di corrosione ed allagamento
dei territori di Caselle e Borgaro ...”.
Così a poco a poco il corso della
Stura si spostò sempre più verso est, così come si può vedere
dalle cartine allegate, a tutto favore delle grandi proprietà che
esistevano sulla sponda destra,

lavoro nelle nascenti industrie
torinesi, si è iniziato ad urbanizzare anche questo territorio,
che poco alla volta ha
visto formare l’attuale
Borgata Francia.
Intanto il rapido sviluppo urbanistico di Torino
portava anche alla formazione di numerose
cave nell’alveo per l’estrazione della ghiaia,
tanto che nel 1842 l’amministrazione comunale di Borgaro si rivolse
all’Intendente affinchè
vietasse questa estrazione di materiale che causava solo danni e pericoli di straripamenti.
Il 1857 fu un anno particolarmente
infelice
per i danni causati dalle piene della Stura, che
per ben tre volte, il 16
agosto, il 28 settembre
e il 21 ottobre, esondò
causando danni tali che
si dovette organizzare
una sottoscrizione tra
tutti i danneggiati per
avviare le opere di consolidamento e ripristino
delle sponde.
Nel progetto del 1908 si nota come un ramo
Per la difesa dalle inoncorresse vicino al Porto dei Gaij
dazioni, anche in funzione dei limitati mezzi economici, i Comuni
ed i proprietari interessati decisero di unire le
forze costituendo, nel
1884, il Consorzio Stura
fra i comuni di Caselle e
Borgaro.
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 vennero
redatti diversi progetti
dall’Ing. Masoero per la
realizzazione di opere di
consolidamento e protezione, ma per motivi
economici vennero realizzati solo in parte.
Nelle sue relazioni, il
progettista fece notare che le opere progettate non erano risolutive, e solo un completo I pignoni progettati nel 1903 dall’ing. Masoero
per la difesa degli argini
rifacimento delle sponde, come eseguito da
Torino sul lato destro, avrebbe- come quelle delle cascine caselro potuto salvaguardare stabil- lesi del Piccono, Gambaroa e Bamente il territorio, ma purtrop- schiera nuova, che prima avevapo il bilancio del Consorzio non no il torrente a poca distanza.
permetteva di coprire gli alti co- Nel 1907 altre due imponenti
piene corrosero profondamente
sti necessari.
L’ingegnere scrive che: “... il Mu- le sponde e il Consorzio dovetnicipio di Torino, in questi ul- te deliberare altre opere, quetimi anni, sistemò stabilmen- sta volta progettate dal Geom.
te la sponda destra della Stura, Capone, che prevedevano la coa monte della ferrovia Torino- struzione di nove “pignoni” di
Lanzo, fin presso il Porto dei protezione ed un tratto di sponGai, rivestendola con scogliere e da con gabbioni di ciotoli.
gabbioni di ciotoli fin sopra il li- I problemi però non furono mai
vello delle massime piene, e co- risolti definitivamente, ed ancostruendo diversi pignoni spin- ra oggi il torrente Stura causa
gentivi per vari metri nel letto notevoli danni nelle sue ricorvivo del torrente. Inoltre la mo- renti piene.
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Tabaccaio mappanese rapinato
Essere genitori
per la quarta volta
nell’era
digitale
A
Un progetto interessante

Problema sicurezza

ll’inizio di novembre Enrico Ruggeri, titolare di
una tabaccheria-edicola di
Strada Cuorgnè, ha subito una
rapina a mano armata dopo aver
chiuso il negozio. Per il malcapitato esercente si tratta del quarto furto subito in neppure due
anni. Abbiamo incontrato il signor Ruggeri: “Non ho più parole. Credo che per ridurre questo
tipo di reato ci vada certamente
più sicurezza, ma anche più lavoro: la crisi si fa sentire.
Ci vanno dei segnali per
rompere l’immobilismo e
dare più dignità alle persone: una persona senza lavoro si sente persa.
Tornando alla mia situazione: pensi che non mi
vogliono più assicurare
perché sono un soggetto
a rischio. Devo ringraziare la Federazione Tabaccai: grazie al loro intervento sono riuscito ad
ottenere almeno un minimo di copertura sul furto all’interno del negozio. Volevo poi precisare
che la lotta all’illegalità
dev’essere generale, senza distinzione di etnie: un
reato è reato. Come Associazione Commercianti avevamo già
incontrato il sindaco Baracco
sull’argomento: avevamo chiesto più forze dell’ordine, un aumento delle telecamere agli ingressi di Mappano e maggiore
luminosità per strada. Sappiamo che anche i sindaci hanno
pochi mezzi, ma si devono alme-

no fare carico delle nostre istanze nei confronti della Regione e
dello Stato”.
La dichiarazione del sindaco
Luca Baracco: “Esprimo solidarietà e vicinanza all’esercente
vittima di questa ennesima rapina. Questa tipologia di reati colpiscono tutta la provincia,
poi è indubbio che il nostro territorio è particolarmente colpito
in questo periodo. Naturalmente ho già incontrato i Carabinie-

alle buone prassi, ossia rendere meno facile il reiterarsi di tali
reati con una serie di comportamenti da tenere da parte dei
commercianti. Ovvio che bisogna fare sinergia con le nostre,
insufficienti, risorse, pur rispettando la differenziazione delle
competenze. Stiamo anche analizzando le possibili migliorie
sul territorio, come, ad esempio,
aumentare il numero di telecamere per strada”.

ri, sia quelli della Stazione di Caselle, sia quelli della Tenenza di
Venaria, trovando ampia e totale disponibilità a ragionare insieme su come arginare questa
piaga. A breve insieme, anche
con il sindaco di Borgaro, incontreremo l’Associazione Commercianti: l’obiettivo sarà quello di una sorta di “educazione”

L’opinione del collega borgarese Claudio Gambino: “La situazione è seria. Ho già preso
contatto con i Carabinieri di Venaria. Un’idea su Mappano potrebbe essere quella di aumentare il numero di telecamere
sull’asse Via Cuorgnè-Via Rivarolo, oltre a richiedere alle forze
dell’ordine un maggior control-

La scomparsa di
Dario Fussotto

H

a destato viva e profonda commozione in città la scomparsa di Dario Fussotto, avvenuta pochi
giorni fa in tragiche circostanze. Quanto Dario fosse conosciuto e amato lo si è capito
una volta di più osservando la
grande partecipazione di amici e conoscenti nel giorno delle esequie.

L’Associazione Turstica Pro
Loco di Caselle, Elis Calegari, direttore responsabile e
tutta la redazione del giornale “Cose Nostre” formulano le più sentite condoglianze e si stringono al cordoglio
della moglie Antonella Enrietti e ai figli Emilio, Margherita
e Pietro.
P.L.

lo e pattugliamento della zona.
Bisogna ragionare insieme su
quel che si può fare con le forze disponibili: purtroppo quella
strada offre diverse vie di fuga.
Al momento da Borgaro non siamo ancora in grado di poter rimandare un vigile su Mappano”.
Una riflessione del M5S casellese: “Il tema sicurezza porta a
fare alcune riflessioni, doverose
e necessarie. Vogliamo soffermarci sul fatto che il deterrente costituito dalla presenza costante ed assidua da
parte della Polizia Urbana sul territorio è necessario ed imprescindibile.
Ci rendiamo conto che
occorre tenere ben presente due aspetti importanti, l’impossibilità di
poter, da parte delle forze dell’ordine, essere presenti in ogni dove, che
porta necessariamente
a riflettere sul secondo
aspetto, che è quello dell’
organico che purtroppo
a nostro parere è insufficiente per svolgere i numerosi e gravosi compiti
a loro assegnati. In questo momento possiamo
solo sperare che si interrompa
questa politica a livello nazionale di tagli nei confronti delle
forze dell’ordine, sia come organico che come fondi, e che sul
territorio casellese e mappanese venga intensificata la presenza e l’opera fattiva di prevenzione”.
Ivan Cuconato

N

ell’ambito
dell’interessante progetto “Cittadini digitali”, il 10 novembre scorso si è tenuto, presso
l’auditorium della Scuola Media
di Strada Salga, un incontro informativo aperto anche a genitori e nonni. “Cittadini digitali”
(organizzato in collaborazione
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili, dall’Informagiovani,
dal CCRR e dall’Istituto Comprensivo) prevede un ciclo di
incontri rivolto ai ragazzi delle
scuole per conoscere meglio le
nuove tecnologie, riconoscerne
i rischi e imparare a difendersi. Infatti i nostri ragazzi sono
tanto abili nell’utilizzare i social, ma spesso ne sottovalutano i rischi ed i pericoli. Dopo la
presentazione del progetto alle
classi (V delle Primarie e I delle Medie) del 3 ottobre scorso,
sono previsti tre incontri formativi. La chiusura del progetto è
previsto il 30 gennaio 2017. A
questi si è aggiunto, giustamente, l’incontro per gli adulti con
la Polizia Postale del 10 novembre. Un incontro per “grandi”, ma aperto anche ai ragazzi. Anzi, la presenza dei
ragazzi era indispensabile per far notare agli adulti l’abisso che ci divide: per
fortuna i giovani presenti erano numerosi. In effetti anche la sala si è via via
riempita. Dopo l’introduzione dell’Assessore Erica Santoro e del Sindaco Luca Baracco, la parola è passata al
Sostituto Commissario Emilio Gallo della Polizia Postale
di Torino. Il Commissario è abituato a parlare con i giovani e
si vede subito: chiaro, conciso,
senza essere “pesante”, ma senza far sottovalutare ai presenti
la serietà degli argomenti e dei
reati che si possono commettere. Ovviamente riesce tranquillamente a tener testa ai nostri
figli tra Whatsapp, Snapchat,
Facebook e Twitter... Chi galleggia spesso siamo noi, che magari siamo dei buoni utilizzatori di questi social, ma spesso
ne ignoriamo regole, esatto funzionamento e “retroscena”. Un
esempio? Il Commissario Gallo
chiede al pubblico se qualcuno
sa qual è l’età minima per poter

utilizzare Whatsapp: silenzio in
sala! Ebbene è 13 anni. Oppure chi sa che le foto postate su
Snapchat si cancellano automaticamente dopo 24 ore? In questo modo nessun genitore potrà
mai sapere cos’ha postato il figlio. E’ evidente che gli adulti (tranne chi fa di queste cose
una professione) sono anni luce
indietro rispetto ai ragazzi, non
per niente chiamati spesso “nativi digitali”. Ma anche i nostri
ragazzi spesso ignorano i rischi che si celano nei social network: molti sanno dell’esistenza di profili “fake” dietro i quali
possono anche celarsi adulti pedofili, o semplicemente coetanei in vena di pessimi scherzi,
ma sanno come difendersi? Oppure se non sono le vittime di
questi scherzi, ma gli autori o i
complici (attivi o passivi) sanno che possono andare incontro ad un reato? Il bullismo è
sempre esistito, ma ora si parla giustamente di “cyberbullismo”: un video fatto per scherzo
o per umiliare un coetaneo può

finire in pochi secondi ai quattro angoli della Terra, proprio
grazie ai social, con effetti devastanti. Ben vengano quindi questi incontri ed un grosso plauso
agli organizzatori. Il Commissario si è anche detto disponibile
a tornare a Caselle per approfondire determinati argomenti e problematiche, per dare un
seguito a questo incontro informativo. Per chi avesse necessità, questi sono i riferimenti del
funzionario: Sostituto Commissario Emilio Gallo, Corso Tazzoli
235, Torino, tel. 0113014613,
email emiliopietro.gallo@poliziadistato.it
Cuco

I 100 anni di Vincenzo Vuolo...
Il 2 dicembre ha festeggiato cent’anni il signor Vincenzo

Vuolo, ospite da qualche settimana della residenza “Nuovo

Baulino” di via Aldo Moro 33.
Nato a Gragnano (Napoli), dove
lavorava come muratore, trasferitosi in Piemonte ha sempre vissuto a Caselle e lavorato
presso la ditta “Simbi” di Borgaro.
Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato prigioniero per ben
11 anni, prima in Inghilterra e
poi in Libia. A celebrare questo
importante traguardo raggiunto
alcuni familiari (la sua famiglia
è composta da 3 figli, 5 nipoti
e 5 pronipoti), il personale della struttura e diversi ospiti della stessa.
Cuco

...e i 105 di Teresa Bertino!

S

abato 5 novembre scorso, si è
festeggiato il compleanno della
signora Teresa Bertino, ospite
presso la Casa di Riposo “RISS Nuovo Baulino” di via Aldo Moro. Circondata dall’affetto della figlia Laura, del personale della struttura e
degli altri ospiti presenti, la signora Teresa ha raggiunto il ragguarde-

vole traguardo delle 105 primavere!
Ospite del Nuovo Baulino dal settembre 2012, da giovane ha lavorato come sarta presso l’atelier “Rosa
e Patriarca” in Piazza Castello a Torino, dove, negli anni ‘30, cuciva gli
abiti per la famiglia Savoia.

Cuco

Tagli di prima qualità
e per ogni esigenza
Specialità salumi e
formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia
Soppressate
La vera
mozzarella
di bufala

Provole Silane e Pecorini

Si prenotano cestin
i personalizzati
con prodotti e vini
di alta qualità

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste
Si accettano prenotazioni per Agnelli,
Capretti, Capponi e Bue di Natale

CASELLE (TO) - Via Roma, 6
Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it

SERVIZIO BANCOMAT
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH La filologia in musica

Considerazioni tra studi e spettacoli

In viaggio tra le note

di Marco Leo

C

he cos’è la filologia? – si
starà chiedendo qualcuno
– e, soprattutto, che cosa
c’entra con la musica? Partiamo dal vocabolario: etimologicamente “amore per la parola”,
ma anche “amore per lo studio”;
la filologia è la scienza che si
occupa della corretta ricostruzione dei testi, principalmente in ambito letterario. Lo scopo del filologo è identificare la
forma di un testo più aderente possibile alla volontà del suo
autore. Capita, infatti, in particolare quando si parli di opere che risalgono a parecchi secoli addietro, che la tradizione
ci abbia consegnato, di trascrizione in trascrizione, testi corrotti rispetto a quelli usciti dalla penna dello scrittore, che il
filologo si propone di ricostruire. Di testi più moderni, capita
che l’autore stesso abbia lasciato più versioni, e in questo caso
la domanda è: la vera volontà
d’autore si rispecchia nell’ultima edizione, che recepisce perfezionamenti maturati nel tempo? oppure i cambiamenti sono
stati introdotti per influenze esterne, che magari lo scrittore ha recepito passivamente
per ragioni che diremmo “commerciali”, e la sua vera intenzione d’autore va cercata nella
prima versione? Spesso a questi interrogativi non si può dare
una risposta univoca, e la scelta
più corretta da un punto di vista culturale (che sia poco praticabile nelle edizioni correnti

è un altro discorso) è quella di
proporre al lettore il testo nella
molteplicità delle sue varianti.
Ora, chi segue le cronache di
musica classica sa che il 7 dicembre è stata inaugurata la
stagione del Teatro alla Scala
con Madama Butterfly di Puccini, eseguita nella prima versione, che era andata in scena
sullo stesso palcoscenico milanese il 17 febbraio 1904 e
si era conclusa con un fiasco.
A seguito di quel fiasco, Puccini rimaneggiò a più riprese la
partitura, tagliando e aggiungendo intere pagine di musica, fino a giungere all’edizione
che viene comunemente proposta oggi nei teatri. Questo evento ci apre la visuale sulle varie
accezioni che il vocabolo “filologia” può assumere in ambito
musicale. Un primo aspetto, in
tutto affine all’applicazione di

testo che, va da sé, è una partitura, e quindi è fatto di note anziché di parole (o, per lo meno,
di note e di parole insieme).
Questo è il compito dei musicologi, che giungono a definire l’edizione critica di un’opera musicale. Tuttavia, l’edizione critica,
che negli studi letterari si può
considerare un punto di arrivo,
nella musica non può che essere un nuovo punto di partenza,
perché una partitura stampata può essere fruita soltanto da
un ristretto numero di specialisti, e comunque in misura parziale. La musica vive quando è
eseguita sui palcoscenici. Ecco
quindi che, nell’universo musicale, la filologia viene a legarsi
alla prassi esecutiva: quando ci
sia un’edizione critica, che magari contempla numerose varianti d’autore, si è tenuti a seguirla? anche quando questo

L'imperatore di Beethoven al Lingotto suonato al fortepiano

questa scienza nel campo letterario, concerne la definizione
del testo di un’opera musicale;

comporta modificare dei passaggi che l’ascoltatore abitudinario si aspetta? quale versio-

ne scegliere? Sono domande
alle quali non sempre è facile rispondere. A giudizio di chi scrive, le incrostazioni del tempo
vanno eliminate, prima fra tutte
l’abitudine di “tagliare” le partiture, e il testo musicale deve
essere proposto nella sua vera
identità. Quando però ci siano
varianti d’autore, come nel caso
di Madama Butterfly, è nella disponibilità degli esecutori prendere la decisione che ritengano
più opportuna, purché la seguano con coerenza; anche perché,
in molti generi, primo fra tutti il
melodramma italiano, già all’epoca della composizione era lasciata una certa libertà ai solisti, e alle loro scelte si devono
buona parte delle varianti che
i compositori preparavano su
esplicita richiesta dei cantanti.
La filologia della prassi esecutiva, infine, non si esaurisce nella scelta della partitura, ma si
estende al modo di eseguirla:
se si suona una musica di alcuni
secoli addietro, non si dovrebbe ricorrere anche agli strumenti e alle tecniche esecutive
del tempo? è lecito interpretare Bach e Mozart su un pianoforte moderno, che all’epoca
non era ancora stato inventato? A quest’ultima domanda i
puristi rispondono senz’altro di
no, ma non è sbagliato sostenere che questi stessi compositori, se avessero conosciuto il moderno pianoforte, vi avrebbero
fatto riscorso. Sempre nell’umile giudizio di chi scrive, sono leciti entrambe le opzioni. Una serata “filologica” ha avuto luogo
all’auditorium “Giovanni Agnelli”, per i Concerti del Lingotto,
il 9 novembre: l’Orchestre des

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: al Conservatorio il 9 gennaio l’ensemble “Les Arts Florissants” propone i Madrigali di Cremona di
Monteverdi. Il 18 gennaio il tenore Ian Bostridge è impegnato in un programma da camera per voce, corno e pianoforte
con musiche di Schubert, Schumann e Britten.
Filarmonica: il 17 gennaio al
Conservatorio due capolavori di Beethoven (il Concerto
per violino e orchestra op. 61
e la Sinfonia n. 5) sono accostati a Sette note, composizione di Fortunat Frolich in prima
esecuzione assoluta. Dirige Nathan Brock, violino Suyoen Kim.
Educatorio della Provvidenza: la stagione 2017 si conclude
il 19 dicembre con “Tre tenori per Tosti”, concerto dedicato al celebre compositore di
romanze da salotto nel centenario della sua morte. Il 9 gennaio inaugurazione della stagione 2018 con uno spettacolo
di poesia e musica sul tema del
notturno.

Champs-Élysées, diretta da Philippe Herreweghe, ha proposto
la Sinfonia n. 39 di Mozart su
strumenti d’epoca, e il Concerto
n. 5 “Imperatore” di Beethoven
con il solista Bertrand Chamayou, che sedeva a un fortepiano (diretto antenato del pianoforte) come quello che si poteva
suonare nel 1811 quando l’opera vide la luce. Il suono tenue
dello strumento ha definito,
nell’Allegro iniziale, un rapporto con l’orchestra diverso rispetto a quello cui si è abituati

Orchestra Rai: il 22-23 dicembre
Kirill Petrenko dirige la Sinfonia
n. 35 “Haffner” di Mozart e la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Cajkovskij.
Il 12-13 gennaio il poema sinfonico Nyx del compositore finlandese vivente Salonen precederà
un’esecuzione in forma di concerto del I atto di Die Walkure di
Wagner (con Anja Kampe, Christian Elsne, Kwangchul Youn, direttore James Conlon).
Concerti Lingotto: il 19 dicembre la Rotterdam Philharmonic
Orchestra, diretta da Yannick
Nézet-Séguin, propone la Sinfonia n. 8 di Beethoven, il Concerto n. 1 per violino di Bruch (solista Ye-Eun Choi) e la Sinfonia n.
8 di Dvořák.
Teatro Regio: dal 17 al 22 dicembre è protagonista il balletto, La bella addormentata di
Cajkovskij, con lo Staastballett
Berlin e la regia di Nacho Duato.
Dall’11 al 22 gennaio Pagliacci di
Leoncavallo, con Erika Grimaldi,
Fabio Sartori e Roberto Frontali,
direttore Nicola Luisotti, regia di
Gabriele Lavia.

ascoltando questo capolavoro, e
la minore possibilità di variazioni cromatiche ha spinto l’interprete a mostrare il suo virtuosismo nelle variazioni dinamiche
date dal tocco. Le specificità del
fortepiano si sono potute meglio apprezzare nell’Adagio centrale, dove il dialogo concorde
con l’orchestra e gli ampi spazi solistici danno agio allo svilupparsi di raffinate sfumature,
culminate nell’ottima modulazione che ha segnato il passaggio al movimento finale.

L’angolo di Luisa

Bernstein e la classica a stelle e strisce
L

a storia musicale degli Stati Uniti, per quanto possa
sembrare strano, fu per secoli dominata dall’influsso europeo. Ancor prima di diventare
Stati Uniti, le tredici colonie inglesi della Costa Est cantavano e
suonavano solo ciò che si cantava e suonava nella madre patria.
Ben pochi gli spunti di origine
locale: qualche ballata popolare, i canti dei minstrels, il celebre “Yankee Doodle” (che divenne quasi una sigla nazionale) o
“Green Leaves” (peraltro già citato da Shakespeare in una delle sue commedie!). Insomma:
un vero e proprio appiattimento sui canoni europei più antiquati, tant’è che al momento di
scegliersi un inno nazionale andarono ad attingerlo alla fanta-

sia di un inglese, peraltro di non
elevato livello, John Stafford
Smith, parodiando una sua precedente composizione.
Bisogna però dire che quando la
nuova nazione decise di affrancarsi, lo fece in grande stile. Non
è irrazionale sostenere che la
più importante “rivoluzione musicale” avvenuta nel corso del
secolo XX (un secolo che quanto
a rivoluzioni musicali ne ha viste di tutti i colori) non la si deve
ai cervellottici tentativi di riscrivere la storia acustica umana da
parte di Schoenberg e dei dodecafonici, ma alla comparsa, improvvisa, radicale e folgorante,
di quel modo di far musica dalle
eccezionali potenzialità ed assolutamente americano che fu poi
denominato Jazz.

Ma prima che ciò avvenisse, durante tutto l’Ottocento gli Stati
Uniti si sforzarono di fare passi
avanti nella propria alfabetizzazione musicale non disdegnando l’aiuto di grandi compositori
europei, invitati a darvi concerti, come Chaikowskij (1891) e
Dvorák (1892/1895), poi seguiti nel ‘900 da Puccini e altri. In
questo substrato culturalmente stimolante si fecero strada lavori pensati e scritti negli Usa
e per gli Usa, tra cui spicca l’indirizzo assolutamente nuovo di
Charles Ives (1874-1954): di
professione assicuratore con
l’hobby di scrivere musica, ne
scrisse davvero di ottima. Fu
detto che “Ives fu il primo americano a non suonare come
nessuno in Europa, non era né

Brahms né Wagner né Debussy”.
Infatti cercò di esprimere lo spirito del suo paese utilizzando
una tecnica che comprendeva
elementi tipicamente americani,
spesso con stimolanti incursioni
nell’atonalità.
Dopo di lui, a parte il grande pioniere della simbiosi fra il classico e il jazz, George Gershwin,
altri nomi importanti della creatività statunitense del XX secolo
furono Aaron Copland, che sarebbe degno di maggiore notorietà fra noi, e Samuel Barber, di
cui si cita sempre il solito Adagio, mentre meriterebbe di più;
fino alle avanguardie vere e proprie di Eliott Carter, John Cage,
Henry Cowell, Philip Glass... Alla
metà del ‘900 un direttore d’orchestra prestato alla composi-
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zione si distinse in molti generi
musicali, fra cui in quello dell’operetta, genere certo non nuovo,
ma rivisitato in salsa americana
col nome di “musical”: parlo di
Leonard Bernstein, o, per i suoi
fans, del “favoloso Lenny”. Tra i
tanti meriti da ascrivere a questa personalità di per sé cosmopolita, c’è quello d’aver saputo
fare un uso sapiente di elementi diversi, dai temi biblici ai rit-

al cinematografo, e penso che i
molti suoi fans saranno soddisfatti. In effetti si tratta di uno
dei testi più noti e amati, per
certi aspetti diventato quasi un
“cult”. A tutti quelli che andranno ad ascoltarlo (che spero numerosi come le stelle in cielo)
auguro di poter rivivere le emozioni che palpitano e zampillano
in questa moderna rivisitazione di “Romeo e Giulietta”, senza

s.n.c.
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West Side Story al Teatro Regio

mi jazz, in un eclettismo mai banale. Scrittore di ottime musiche
da film, come quelle per “Fronte del Porto” di Kazan, si cimentò nel genere della sinfonia e
in quello sacro, oltre a diventare uno dei massimi interpreti di
Gustav Mahler. Ancora lo ricordo nei giorni della caduta del
Muro di Berlino, quando ci elargì l’emozionante esecuzione della beethoveniana Nona Sinfonia
sostituendo la parola “Freude”
(gioia) con la parola “Freiheit”
(libertà)!
In questi giorni al Teatro Regio approderà la sua commedia
musicale “West Side Story”, universalmente nota anche grazie

però dimenticare che Bernstein
non è tutto lì. Ad esempio sarebbe bello che venisse riproposta,
sempre al Regio, l’amabilissima
commedia musicale “Candide”
tratta dall’omonima “Bibbia laica” di Voltaire, in cui il suo humour, la sua voglia di giocare
con tutto, persino con la morale, la sua leggerezza ed insieme
la profondità del suo approccio
illuminista alla vita, si manifesta
in pieno.
“La musica può nominare l’innominabile e comunicare l’inconoscibile” disse (1990) Lenny poco
prima di morire. Come non dargli ragione?
Luisa Forlano
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Il piccolo grande Henri

A

fine Ottocento, le innovazioni tecnologiche caratterizzano la “Belle Époque”
ed a Parigi i teatri ed i nuovi locali dove si esibiscono cabarettisti e ballerine provocanti sono
sempre affollati. Le nottate nei
“cafè” sono inondate dall’assenzio; Montmartre è un quartiere ricco di lupanari e cabaret,
tra i quali il “Moulin Rouge”, il
“Moulin de la Galette” e “Le Chat
Noir”, mentre cortigiane come
Cora Pearl e Cléo de Mérode
raggiungono fama nazionale.
Numerosi artisti si trasferiscono, nell’arco degli anni, a Montmartre: Picasso, Braque, Modigliani, Picabia e molti altri.
Il conte Henri-Marie-Raymond de
Toulouse-Lautrec-Montfa, nato nel
1864, si trasferirà in quel quartiere e nelle sue opere se ne può
cogliere in modo veritiero il clima.
Affetto da picnodisostosi congenita, soffre di problemi alle gambe: nell’adolescenza pratica il disegno per vincere la noia delle
interminabili visite e terapie, dimostrando grande talento.
Toulouse Lautrec diviene allievo di grandi maestri, quali René
Princeteau, Léon Bonnat e Fernand Cormon, ed apre un “atelier”, condividendolo con l’amico pittore René Albert Grenier,
la cui moglie posa come modella
per Edgar Degas.
Henri viene introdotto alla
vita di Montmartre da Aristide Bruant, noto “chansonnier”
e proprietario del locale “Mirliton”; il pittore sperimenta la
novità del “manifesto pubblicitario”, ispirandosi, come il suo
amico Van Gogh, alle “ukiyo-e”,
stampe giapponesi importate

in Europa dalla Compagnia delle Indie. Da queste stampe, l’artista trae il linguaggio essenziale, la linea continua e le stesure
piatte di colore, a cui aggiunge inquadrature dal taglio fotografico ed immediatezza comunicativa. Henri, abile litografo e
artista post-impressionista ma
indipendente da ogni corrente,

Aristide Bruant dans son Cabaret

ben inserito nel mondo degli artisti-intellettuali, diviene presto
un richiestissimo illustratore di
manifesti per spettacoli teatrali e balletti; collabora con riviste
umoristiche del calibro di “Le
Rire” e “Escarmouche”, oppure
con “La revue blanche”, eccellenza della cultura d’avanguardia.
Gli vengono affidate le campagne pubblicitarie del Moulin Rouge, dove si esibisce Louise Weber, detta “la Goulue”, che
inventa le mosse del “Cancan”,
e lavori per altri celebri locali,
quali il “Divan Japonais” e “Les
Ambassadeurs”.
Henri beve molto e frequenta as-

siduamente le “maisons closes”,
dove si sente compreso e protetto, diventandone finanche ospite fisso; dipinge così le ragazze
colte durante la toeletta o nei
momenti di riposo, rappresentandone il lato umano in modo
scevro da implicazioni erotiche.
“Fotografa” altresì “vedettes”
quali Yvette Guilbert, Jane Avril
e May Belfort, spingendosi fino
a farne le caricature.
Le
condizioni
psico-fisiche
dell’artista, da tempo alcolizzato ed ammalato di sifilide, precipitano nel 1897 e progressivamente fino alla morte, avvenuta
nel 1901, a soli 37 anni.
Litografie, manifesti, disegni,
grafiche promozionali e illustrazioni sono esposti nella Retrospettiva “Toulouse-Lautrec. La
Belle Époque” allestita a Palazzo Chiablese di Torino. La mostra, curata da Stefano Zuffi sotto l’egida del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, è prodotta ed organizzata
dai Musei Reali di Torino e Arthemisia Group, con il patrocinio della Città di Torino.
Le dieci sezioni scandiscono i
temi cari a Toulouse Lautrec, dai
disegni giovanili di cavalli alle illustrazioni per spettacoli e spartiti musicali, ritratti e caricature, collaborazioni editoriali, fino
alle delicate rappresentazioni
femminili.
Il catalogo della mostra presenta testi del curatore e di Simona
Bartolena.
Fino al 5 marzo 2017. Orari:
Lun 14,30–19,30; giovedì 9.3022.30; gli altri giorni (compresa
domenica) 9.30-19.30. Dicembre 2016
Tiziano Rossetto

Dal 16 dicembre esposta alle Scuderie del Quirinale

La nostra Madonna
del Popolo a Roma

N

el numero di giugno Cose
Nostre aveva dato, in anteprima, notizia della richiesta pervenuta dalle Scuderie
del Quirinale. La richiesta riguardava il prestito, per una mostra, del nostro maggiore tesoro
artistico, la Pala del Defendente Ferrari, che i casellesi conoscono come Madonna del Popolo. Il nome ufficiale dell’opera è
“Madonna con bambino fra San
Vittore, San Cristoforo, San Sebastiano e San Francesco”, la
proprietà è della comunità casellese ed è abitualmente custo-

foto di Gianni Rigodanza

dita a Palazzo Mosca, nell’ufficio
di rappresentanza del Sindaco.
Il trasferimento era inizialmente previsto a settembre, ma poi
slittato per un rinvio nella data
di inizio della mostra, probabilmente legato al cambio di gestione delle Scuderie del Qui-

rinale, sottratte nell’estate alla
competenza comunale e passate
a quella ministeriale. La partenza da Caselle è avvenuta mercoledi 9 novembre. Con una tappa
intermedia: il Centro di Conservazione e Restauro di Venaria,
per un controllo della preziosa
tavola con le strumentazioni disponibili in quella sede. Ai primi
di dicembre lo spostamento da
una ex reggia all’altra, da Venaria al Quirinale, tramite una ditta specializzata. La mostra alle
Scuderie del Quirinale è organizzata in collaborazione con i Musei Vaticani e i Musei Capitolini.
Il titolo è Il museo dell’universo.
L’arte italiana e il genio dell’Europa. Durata: dal 16 dicembre
2016 al 12 marzo 2017.
Quali le motivazioni della mostra? Nel 2016 ricorre un anniversario particolare. Risale infatti alla primavera del 1816
il rientro a Roma dei capolavori artistici e archeologici dello Stato Pontificio requisiti dai
napoleonici. Questo episodio fu
preceduto e accompagnato dal
recupero da parte di molte amministrazioni locali di una parte dei circa 500 dipinti che, tra
il 1796 e il 1814, nel corso delle
campagne militari francesi, furono prelevati dai territori della penisola, inviati a Parigi e selezionati per essere esposti nel
nascente Museo del Louvre. Due
secoli dopo il ritorno di queste
opere, la mostra vuole ripercorrere i momenti salienti di quella vicenda storica, nonché riflettere sul patrimonio culturale
come terreno privilegiato per la
definizione di una lingua comune dell’Europa.
Come noto, anche il dipinto del
Defendente Ferrari rientra fra

le migliaia di opere che, a seguito della soppressione degli ordini religiosi operata dai governi napoleonici, rischiò di finire
in Francia; l’opera si salvò dal
trafugamento grazie al sindaco Giovanni Fresia che la riscattò a sue spese e la donò alla comunità casellese. Non è la prima
volta che la Pala del Defendente affronta una trasferta: era già
capitato da ottobre 2005 a febbraio 2006, ad Alba, per la mostra “Napoleone e il Piemonte –
capolavori ritrovati”, presso la
Fondazione Ferrero.
Ricordiamo infine che l’anno
scorso, ad ottobre, in una bella
serata artistico-musicale presso
la chiesa dei Battuti, sono stati
festeggiati i 500 anni dell’opera.
Paolo Ribaldone
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Alla Galleria Aversa

Solo “Scorci di Torino”
L

a mostra che la galleria delle acque: nel 1923 Felice VelAversa (V. Cavour 13) ha lan raffigura il traghetto di Milinaugurato è originale poi- lefonti colto in una giornata di
ché dedicata agli “Scorci di Tori- neve e animato da un solo, inno” con opere di qualità indiscu- freddolito personaggio, mentre
tibile alle quali s’affianca una Mario Lisa ci lascia un delizioso
bella veduta bucolica di Giovan- olio ispirato ai panni stesi dalni Piumati (+ Col San Giovanni, le lavandaie a Bertolla; alle co1938) con un valloncello lumi- struzioni sintetiche e all’albero
nosamente verde e grandi fiori ancor spoglio, fa riscontro una
di montagna lungo il sentiero.
Due sono gli autori che guardano alla piazza di Porta Palazzo animata da passanti
e bancarelle. Esposte intelligentemente accanto l’una
all’altra, sono opera di Giovanni Lomi (+ 1969), autore
che ci restituisce l’impressione d’un mattino affollato e di
Leonardo Roda che crea invece una “veduta” con le chiazM. CALDERINI, Torino, I Giardini Reali, 1890
ze dell’ultima neve, l’ergersi
dell’antico ospedale Maurizia- briosa parata di biancheria dai
no e della cupola, alberelli pri- bordi colorati e lenzuola a namaverili e altresì un uomo a ca- scondere l’insolita abitazione. E
vallo.
alle lavandaie intente a risciacSe Lorenzo Delleani nel 1906 quare i panni lungo il Po dedica
dipinge i Giardini di Palazzo Re- attenzione anche Lidio Ajmone
ale con un bel primo piano d’in- che utilizza una tavolozza ben
tenso verde, altri autori mo- giocata sul rapporto luce – omstrano predilezione per il tema bra.

Più lontano si spinge Luigi Spazzapan – sempre grande interprete del paesaggio sia urbano
che naturale – soffermandosi su
quel Canale Michelotti (1934)
legato altresì alla presenza del
filosofo Federico Nietsche: il pittore nato a Gradisca pone in primo piano una luminosa chiazza
d’acqua delimitata da una staccionata e sovrastata dai rami
degli alberi che capricciosamente si disegnano nel cielo
color zafferano.
Un’opera ancora non si può
non citare poiché ricca di bibliografia, e criticamente considerata da Armando Audoli;
si tratta de I contadini, bronzo presentato da Leonardo
Bistolfi alla Promotrice nel
1888: uno scultore simbolista che in questa occasione
abbrevia il modellato conferendo movimento ai due personaggi in apparente fuga.
Un’ottima mostra che si completa con due importanti tempere di Carlo Bossoli dedicate a
Gibilterra e a Segovia.
Gian Giorgio Massara

Qualità, della tradizione e della ricerca innovativa

Backstage: sorprese
per il teatro casellese

G

li ultimi due spettacoli che completano la prima Rassegna programmata dal Laboratorio Teatrale
di it.ARTsezioneteatro, intitolata
“unoperunougualeundici”, si avvicinano, con non poche novità.
Innanzi tutto le date: il penultimo (cioè il decimo), previsto per
lo scorso 26 novembre, slitta al
28 gennaio 2017, mentre l’undicesimo e ultimo della Rassegna, previsto per il 25 marzo 2017, viene spostato all’8
aprile.
Ma non sono le sole novità,
infatti questi spostamenti derivano dalla decisione della
Compagnia di proporre due
nuovi spettacoli, precedentemente non previsti, da portare in scena in due precise occasioni.
Il 28 gennaio, in piena commemorazione della Giornata della Memoria, it.ARTsezioneteatro
proporrà un nuovissimo testo
dal titolo che si commenta da
solo: “LA FILASTROCCA, gli ultimi 30 minuti ad Auschwitz”,
così come parla di se’ il titolo
dello spettacolo pensato per la
Pasqua e che andrà in scena l’8
aprile: “TETELESTAI”, ultima parola pronunciata da Gesù in croce, prima di spirare. Due temi
“forti” mirati in una contestua-
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10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

lizzazione precisa, ognuno pensato come accadimento esatto
nel proprio periodo corrispondente.
Il primo ci racconta di tre deportati, una donna e due uomini, di età e provenienze indefinite, che, malgrado i cancelli del
campo di sterminio siano ormai
aperti e i loro aguzzini se ne siano andati in fretta e furia, non
sanno cosa fare e prendono do-

lorosamente atto dell’avvenuto
annullamento della loro identità, mentre in un ultimo, delirante, folle e irreale, quanto tragico
e commovente, momento di apparente entusiasmo, decidono
di organizzare una festa.
Il secondo spettacolo, di chiara
ispirazione evangelica, narra del
breve periodo finale della vicenda di Gesù a Gerusalemme, sino
alla crocifissione, ma visto con
gli occhi di Nicodemo, facolto-

so e autorevole membro del Sinedrio, intellettuale dell’epoca
che, a seguito del suo incontro
con il Nazareno, si trova ad attraversare un momento di profonda crisi esistenziale e di radicale ripensamento.
I due testi sono, come sempre,
di Fabrizio Frassa, ma ci sarà
un’ulteriore novità: il 28 gennaio, a Livio Vaschetto e Luca Pivano, si affiancheranno una nuova
voce, quella di Simona De Vizia, nuovo “acquisto” attentamente mirato, per bravura e intensità recitativa, e un
Gruppo Musicale, a dir poco,
di tutto rispetto, Il Quartetto
di Legni “Le Quattro Stagioni”, con Flavio Tosi (fagotto),
Silvia Bussone (clarinetto),
Mirian Bergero (oboe) e Andrea Barone (flauto).
Assente, per ora, Loredana
Bagnato, storica voce femminile
del Gruppo, temporaneamente
“dirottata” da improrogabili impegni di lavoro.
Appuntamenti imperdibili, dunque, all’insegna della ricerca e
dell’innovazione, ma anche della migliore tradizione artistica e
della bella musica.
Allora arrivederci! Sempre a Caselle, in Sala Cervi, naturalmente!
Ennio Pavanati
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Piazze Amiche

Con Piazze Amiche torniamo a Lu Monferrato. Ci eravamo già stati, due anni
fa, con una delegazione della nostra
Confraternita dei Battuti, per incontrare l’Associazione Culturale San Giacomo, un’eccellenza del piccolo paese

monferrino, per la sua azione di restauro e valorizzazione dei beni artistici del
territorio.
Un’altra particolarità, che accomuna
Lu Monferrato con Caselle Torinese, è
la presenza del giornale: entrambi nati

da una costola della Pro Loco, entrambi testardi e puntuali nelle loro uscite
mensili, da oltre 40 anni: il 1972 la prima uscita per Cose Nostre, il 1976 per
Al Pais d’Lu.

Ritorni eccellenti a Lu Monferrato
Il ritorno dei canonici
Se ne erano andati 53 anni fa,
alla chetichella, senza clamori. I
sette canonici di Lu, vestiti con
la loro cappa magna, in panno
di porpora foderata di seta verde. Non proprio esseri in carne ed ossa, ma immortalati su
un quadro, del pittore casalese
Guala, uno degli artisti più acclamati del Settecento. La tela,
del 1748, come in una fotografia ritrae, con benevola ironia, i
sette prelati, emozionati per la
fresca promozione ottenuta dal
Santo Padre.
La tela, che fino al 1963 era
ospitata a Lu, nella Collegiata di
Santa Maria, fu esposta a Torino per una mostra sul Barocco
piemontese, ma poi non tornò
nel suo paese. Troppo alto il rischio di furti, la motivazione. Il
quadro fu portato nel Museo di
Casale, e divenne un pezzo forte

I canonici di Lu, 1748, del pittore Guala

delle collezioni lì esposte.
Nel frattempo, a Lu, nel 2008
nasce il Museo San Giacomo,
grazie all’opera dell’omonima
Associazione Culturale. La San
Giacomo, chiesa dopo chiesa,
restaura e restituisce alla comunità il ricco patrimonio ar-

La sistemazione del quadro nel Museo San Giacomo

tistico religioso scampato all’oblio e alle ruberie del secolo
scorso. Leo Rota, il presidente
dell’Associazione, motorino instancabile di queste azioni di
recupero, ha un sogno nel cassetto: il ritorno a Lu dei canonici. Non è una cosa facile. Tanti

i soggetti da convincere, dalla Sovraintendenza alla Diocesi. Con paziente e testarda opera diplomatica, Leo tesse la sua
tela. Senza grandi clamori, alla
fine l’obiettivo è raggiunto. Sabato 24 settembre 2016 è per
Lu una data che sarà da ricordare: i Canonici di Lu sono tornati a casa.
Nella foto di quel giorno, scattata nella sala del Museo San Giacomo, Leo Rota è la quinta persona da destra, alle spalle del
vescovo di Casale mons. Alceste Catella.
Il ritorno delle nocciole
Due erano i tradizionali caposaldi dell’economia luese: la
produzione vinicola (Barbera
in primis, e un po’ di Grignolino), con una Cantina Sociale assestata sulle cinquantamila bottiglie l’anno, e la ristorazione,
con una decina di locali con un
buon appeal sulle vicine città di
Alessandria e di Casale.
A questi due filoni, da poco
meno di una ventina d’anni se
ne è gradatamente affiancato
un terzo: la produzione di noc-

cesso, tant’è che gli ettari coltivati aumentano di anno in
anno. Ora ad ottobre è capitato un fatto che sancisce, anche
sotto l’aspetto mediatico, che
nocciole buone si fanno non
solo nel cuneese, ma anche su
queste colline del Monferrato
alessandrino: una nota azienda dolciaria di Novi Ligure, che
produce cioccolato, e che risulta rifornirsi di nocciole proprio
da produttori luesi, per il lancio
pubblicitario della sua crema
gianduia sta utilizzando sulle
TV nazionali uno spot che parte
con una spettacolare vista aerea della collina di Lu, inconfondibile per l’antica torre che
ne domina la sommità. Nella figura un’immagine dello spot.
Il ritorno di Valeria
Cambiamo nuovamente argomento, tornando al tema del
giornale, e al Pais d’Lu con cui
abbiamo introdotto nel riquadro di testa l’oggetto di questa
puntata di Piazze Amiche.
Lo spunto arriva dalla notizia,
che ci è rimbalzata da Lu, di un
nuovo avvicendamento, tutto al

Il colle di Lu, ripreso per la campagna pubblicitaria di una nota azienda dolciaria

ciole. Anche qui, possiamo parlare di un ritorno, anche se in
questo caso dopo un lunghissimo intervallo. Di contenziosi per furti in noccioleti di Lu si
parla infatti addirittura in documenti del 1594.
Ritorno di una coltivazione contrassegnato da un discreto suc-

femminile, nella direzione del
mensile monferrino. Lascia la
direzione del giornale Ilaria Costa, che avevamo avuto ospite a
Caselle nell’ormai mitico primo
meeting dei giornali Pro Loco,
nel marzo 2012; Ilaria si è trasferita in Lussemburgo, seguendo il marito spostatosi là per

esigenze del lavoro. Le subentra Valeria Verri. “Se sbaglio, mi
corigerete” è lo scherzoso titolo dell’editoriale, nel numero di
ottobre del giornale, con cui la
neodirettrice invoca la clemenza dei collaboratori e dei lettori, nell’espletamento del nuovo
incarico.
Così si auto presenta Valeria, nel-

Valeria Verri, neodirettrice
de Al Pais d'Lu

lo stesso editoriale: “Per chi non
mi conoscesse, sono nata e cresciuta a Milano, da padre luese e madre “forestiera” (origini
piemontesi, ma non monferrine). Conosco piuttosto bene il
dialetto di Lu, ancorché passivamente: capisco, ma non parlo. Mio padre, Arnoldo Verri,
trent’anni spesi ai microfoni
della RAI come radiocronista
sportivo, diceva con un pizzico
di orgoglio di essere stato il primo giornalista del suo paese. Io
ho seguito le sue orme, anche
se scrivo per la carta stampata...
Concludo questa presentazione
con un omaggio alle tante persone di Lu che ho amato e che
non ci sono più. Direi che è soprattutto grazie a loro se sono
diventata “mezzo luese” e ho accettato questo incarico”.
Auguri a Valeria, da Cose Nostre e da GEPLI.
Paolo Ribaldone
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La storia de ’l Lucio dla Venaria

Cose Piemontesi

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

di Claudio Santacroce

N

ella tradizione piemontese si trovano dei personaggi dei quali non si sa
bene se siano esistiti veramente
oppure se siano nati dalla fantasia popolare. Uno di questi è di
certo Lucio dla Venarìa, sul quale si raccontano diverse storie e
si cita un detto ormai poco conosciuto.
Innanzitutto Venaria, uno dei
due comuni italiani, con Ceresole, che, grazie ai Savoia, ha
l’appellativo di Reale. In effetti
essa ebbe fasto e notorietà grazie alla reggia che vi fece costruire il duca Carlo Emanuele II di
Savoia. La reggia era stata voluta per essere un fiore all’occhiello del ducato sabaudo e in
grado di porsi addirittura all’altezza delle altre regge delle
grandi capitali europee: Versailles a Parigi, Schönbrunn a Vienna, Nynphenburg a Monaco di
Baviera, Palazzo Reale a Madrid,
ecc. La magnificenza del palazzo
e dei giardini ne fecero un luogo da destare invidia addirittura alla stessa capitale Torino, e
da ciò nacque il famoso detto:
«Chi a ved Turin e nen la Venarìa, a ved la mare e nen la fija»
(chi vede Torino e non Venaria,

vede la madre e non la figlia).
Tornando a Lucio, si trovano diverse versioni sulla sua origine
che concorrono ad alimentarne
la leggenda.
Una di queste, non la prima
in ordine di tempo, è dovuta
allo scrittore e commediografo piemontese Luigi Pietracqua (1832-1901) che, nel suo
romanzo “Lucio dla Venaria”
(1877), narra come, sotto questo pseudonimo, si celava in realtà un tal conte Braschetti, che
così poteva praticare nascostamente, e quindi liberamente, la
sua occupazione preferita: fare
della beneficenza. Infatti, presentandosi ai popolani come
mandatario di Lucio dla Venaria, poteva esercitare tutto il
bene che desiderava ed evitare,
poi, le dimostrazioni di riconoscenza che, per la sua spontanea
generosità, erano un autentico
peso.
Il conte partiva di buon mattino con il fucile in spalla, come
per andare a caccia, ma invece
si dedicava alla ricerca di gente bisognosa di aiuto. A sera, il
benefattore rientrava nella sua
palazzina a Venaria, detta la Pomera, perché circondata da nu-

ARCHEO-NOIR

Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini

I

l costume di Cervo Bianco fa bella mostra di sé in
una vetrina del “Museo di
Antropologia criminale Cesare Lombroso”, ma non proviene dalle sconfinate praterie del
Far West. Più prosaicamente fu
acquistato ai magazzini Lafayette da Edgar Laplante, alias Cervo Bianco...
Laplante fu quell’abile millantatore che per un certo periodo riuscì a farsi passare per capo indiano, addirittura “principe” da
generazioni e con qualche sfumatura sciamanica.
Girò mezza Europa ospite dei
governi spacciandosi per un
“vero” indiano e calamitando
l’attenzione di euforiche masse che, qualche decennio prima,

era giunto alla fine della sua
epopea e del quale non si era
ancora completamente impossessato il cinema. Laplante fece
la sua comparsa a Torino nel
1924, dove venne accolto con
grande riverenza e ammirazione; in città, a causa di non chiari
“problemi epatici”, fu però ricoverato presso l’ospedale di San
Vito. Dall’ospedale precollinare se la diede a gambe velocemente, poiché su di lui pesava
un mandato di cattura della polizia svizzera: Cervo Bianco era
Edgar Laplante, di professione
truffatore.
Lui, di fatto aveva trasfigurato le sue origini: infatti un po’
di sangue indiano gli scorreva nelle vene. Sua madre era

merose piante di melo. Per i
Venariesi dell’epoca, il Lucio
dla Venaria assumeva
quindi le sembianze di
un essere sconosciuto
ed invisibile, mandato
dal Cielo per consolare
la povera gente e operare ogni sorta di bene
in suo favore, per cui
era considerato il protettore e il benefattore
dei poveri.
Se questa versione sia
tutta opera della fantasia di Pietracqua o se
egli abbia attinto da altre storie che circolavano a Venaria e dintorni,
non è dato di sapere.
Altre notizie su Lucio si
trovano nell’appendice
all’edizione del 1979
del libro di Pietracqua.
L’editore Andrea Viglongo si ricollegava a
un famoso detto in uso
già prima della pubblicazione del libro stesso: «Ma vajlo a conté al
Lucio dla Venarìa» (Ma
vai a raccontarlo a Lucio della Venaria), espressione che era
usata nei confronti di chi ave-

va l’abitudine di spararle grosse. Rifacendosi a un testo otto-

supponeva l’esistenza a Venaria
di un abilissimo giocatore di balon (pallone elastico) e,
partendo dal fatto che
balon è un accrescitivo di bala (palla, ma
anche frottola, fandonia, bugia), ecco che a
Lucio erano indirizzati
quelli che avevano l’abitudine di ingrandire
eccessivamente le loro
affermazioni, insomma
di spararle grosse.
Altra ipotesi, non documentata, è che il mitico
Lucio fosse un personaggio della Commedia dell’Arte nella quale ricopriva il ruolo del
sempliciotto credulone, ingenuo e con poco
cervello.
Comunque
dal 1845 circa Lucio fu
adottato come maschera carnevalesca di Venaria.
Una diversa versione
del detto popolare relativo a Lucio si trova
Venaria, la statua scomparsa di Lucio nell’edizione francese
centesco dell’abate Giuseppe
del libro del citato Baruffi che
Francesco Baruffi “Passeggiate
riportava una lettera ricevuta
nei dintorni di Torino” (1853) si
da un tal Jean Sadi che riferiva

Cervo Bianco in una foto d'epoca

una nativa americana, mentre
il padre era un muratore canadese. Nel suo albero genealogi-

co (era nato il 16 marzo 1888
e morirà nel 1944) non vi erano però capi indiani, sciamani e

accrescendo così la sua aura mitica, ma attingendo sempre dal
portafoglio della consorte.

grandi guerrieri. Aveva provato a enfatizzare la sua biografia
sposando, nel 1918, una nativa americana di cui si dimenticò molto presto, per risposarsi
in Europa con una vedova inglese e poi riuscì ad accasarsi con
una benestante di cui ebbe la
“sciamanica” capacità di intaccarne il patrimonio senza perdere l’amore della generosa signora. Cervo Bianco, durante i
suoi tour, quando si trovava tra
la popolazione festante, aveva
preso l’abitudine di lanciare soldi alla folla, dispensando mance
ai reduci e agli orfani di guerra,

La sua “formazione” indiana
era stata sbozzata prima spacciando un intruglio, ovviamente “indiano”, a base di olio di serpente (attività presto interrotta
per alcuni contrasti con i tutori dell’ordine), poi in una compagnia sulla falsariga di quella
di Buffalo Bill e in piccole apparizioni (naturalmente in veste di
pellerossa) in pellicole della Paramount Pictures. Da qui l’idea
di diventare effettivamente un
indiano e provare a sbarcare il
lunario raccontando di un’epopea di cui aveva via via raccolto memorie. Memorie sapiente-

mente condite con invenzioni
finalizzate ad autocelebrarsi: un
mare magnum di storie che al di
là dell’Oceano nessuno poteva
mettere in dubbio.
A far crollare il tutto le prime
voci sull’effettiva identità di
Cervo Bianco – che di
pellerossa aveva ben
poco – e poi i mandati di arresto, le denunce, ecc.
Insomma, fu un principe della truffa, che di
pellerossa aveva ereditato qualcosa geneticamente, ma senza
quel pedigree che lo
rese famoso: e così anche per lui si aprirono le porte dei tribunali. Uno dei processi
a suo carico si svolse
a Torino nell’ottobre
1926: gli sarà comminata una pena di cinque anni, sette mesi e
quindici giorni di reclusione; ne sconterà
tre e farà anche una
sosta nel manicomio
cantonale di Medrisio.
Per Mario Carrara, successore di Cesare Lombroso, Laplante era “un bugiardo patologico
dalla personalità istrionica”. C’è
da chiedersi se ai tempi di Cervo Bianco ci fosse già stata la televisione con i tanti talk show
che oggi si affastellano nei pa-

PROVERBI

La gòj a-j ven sovens a chi ch’a la sërca nen
La gioia sovente arride a chi non la cerca
La gòj ëd vive a l’é vive con gòj
La gioia di vivere è vivere con gioia
La vera gòj a l’é la fija dla pas
La vera gioia è la figlia della pace
L’alegria a slonga la vita
L’allegria allunga la vita

linsesti, quale sarebbe stato il
suo ruolo? Quasi certamente
avrebbe ottenuto una collocazione da opinionista o tronista,
continuando a millantare e vendere quel fumo che offusca la
mente e ci trasforma in credulo-

Il costume al Museo Lombroso

ni e facili prede per quanti con
la realtà e la fantasia fanno il
gioco delle tre carte. Forse però
adesso le cose sono peggiorate: ai tempi di Laplante di Cervo Bianco almeno ce n’era uno
solo, oggi sono tantissimi, dilaganti, invasivi.

Via Del Teatro, 22 - 10072 - Caselle T.se (To)
Tel. 3938190240

a cura di

La gòj a l’é come la frev: tuti a nè stan antorn
për fen-la passé
La felicità è come la febbre: tutti ci stanno attorno
per farcela passare

un fatto avvenuto il 17 giugno
1698. In quel giorno avvenne
che una tale Petronilla, Teobalda, Pantaleona, Saturnina Biribini, detta la Ninassa (la Ninaccia)
per le sue forme prosperose, lasciasse cadere inavvertitamente
il suo figlioletto, che stava allattando, in una delle vasche d’acqua della Reggia di Venaria. Tali
vasche erano popolate da grandi e voraci lucci che divorarono in un batter d’occhio l’infante. Dal termine piemontese
luss (luccio), che deriva dal latino lucius che vuol pure indicare il nome proprio Lucio, pare
sia derivato il detto: «Ma va a fé
dësbrojé sossì al Lucio dla Venarìa, ch’a na farà un bocon e a
sarà prest rangià» (ma vai a far
sbrogliare questo al Lucio della
Venaria, che ne farà un boccone
e sarà presto aggiustato), dove
non si prendono lucciole per
lanterne, ma Lucio per luccio.
Tuttavia tale detto popolare è sicuramente ancora più antico, visto che è citato nel libro “Recueil
de proverbes et dictons populaires depuis le commancement du
mond jusq’a l’an de grace 1713”
pubblicato appunto nel 1713 a
Amsterdam da Van der Bawr.

Cervo Bianco, tronista ante litteram

Cervo Bianco fra gli squadristi

avevano accolto il “Buffalo Bill’s
Wild West Show”, con le sue atmosfere di un West che ormai
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SI EFFETTUANO VALUTAZIONI GRATUITE

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

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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Carlo Barba: “Ognuno di noi può fare qualcosa, basta solo volerlo”

Premiato il Casellese dell’Anno n°
16
D

i Carlo Barba, ricordiamo
i dati biografici essenziali:
classe 1938, nato a Roma
da famiglia di origini genovesi,
arriva a Caselle cinquanta anni
fa, nel 1966, dopo essersi sposato a Torino nel 1961. A Caselle è attivo in politica, negli anni
80, facendo il consigliere comunale e, per un breve periodo, il
vicesindaco, per la DC. Molto
più lunga e persistente l’attivi-

una delle luminose giornate che
nelle ultime edizioni avevano accompagnato l’annuale ricorrenza della festa della nostra Pro
Loco. Forse anche per via della scelta della data, il 20 novembre quest’anno, anziché il consueto secondo fine settimana di
dicembre, con lo scopo di evitare l’intasamento di appuntamenti che caratterizza il periodo prenatalizio.

Il premiato 2016 con predecessori ed autorità

Il momento della consegna del premio

tà nel volontariato: fra i fondatori, quarant’anni fa, della Sezione
Borgaro-Caselle della Croce Verde, segretario al vecchio Baulino, attivo nella Caritas e all’AVIS, “piegatore” di Cose Nostre.
Ma veniamo alla cronaca del
giorno della premiazione. Il meteo quest’anno non è stato così
benigno, e non ci ha regalato

Come da tradizione, la giornata della festa parte con la Messa in Santa Maria, Nel banco di
prima fila, il presidente Barra e
il sindaco Baracco sono a fianco del premiando e della sua signora. In chiesa, l’altra istituzione casellese che festeggia è La
Novella, per via di Santa Cecilia
che cade il 22 novembre.

Pranzo sociale presso la sede Pro Loco di via Madre Teresa di Calcutta

un gesto scaramantico. PurtropFuori della chiesa, per le vie del
po per te e meno male per noi,
centro storico, un’insolita anicaro Carlo, certe cose avvengomazione, grazie all’iniziativa
no e non sono altro che lo specCrocetta Più in Tour, con molti
chio della vita, nel tuo caso una
banchi del prestigioso mercato
vita interamente spesa al servitorinese ed attrazioni varie.
zio degli altri. Al servizio della
Nel Centro Polifunzionale di via
tua comunità, vuoi come pubbliBasilio Bona, nel Salone delle
Feste, alle 11,30 è tutto pronto per la premiazione. La cerimonia
prende il via con i saluti
di Gianpiero Barra, presidente della Pro Loco,
che riassume per i presenti l’esito delle votazioni che, lo scorso 27
ottobre, hanno individuato in Carlo Barba il
Casellese dell’Anno numero 16. Barra dà anche
notizia della modifica
al regolamento del Premio, che entrerà in vigore con l’edizione 2017
(vedi riquadro).
Tocca poi al direttore di
Cose Nostre, Elis Calegari, tratteggiare la figura del premiato, che nel
frattempo, emozionatissimo, ha preso posto al
centro del tavolo degli Carlo Barba con i compagni in Croce Verde
co amministratore, vuoi come, e
oratori. Ecco alcune delle paroda più di 40 anni, volontario in
le del direttore di Cose Nostre:
alcune delle nostre associazio“Se conosco abbastanza bene
ni. Fare ancora oggi parte delCarlo Barba, sapendo quanto
la sezione della Croce Verde che
gli piacciano certe celebrazioni,
hai contribuito a fondare, dopo
la prima cosa che ha fatto dopo
quattro decenni, non è mica
la telefonata che gli annunciacosa da poco. Si chiama, anche
va l’elezione a nuovo Casellese oggi è roba desueta, coerense dell’Anno è stata certamente

Per l’edizione 2017 del Casellese dell’Anno,
preannunciata una modifica al regolamento

I

l Casellese dell’Anno è un
premio nato nell’anno 2000,
su proposta dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle T.se. L’assegnazione è gestita
dalla Pro Loco e decisa da una
giuria, che si raduna ed opera la
scelta con modalità dettagliate minuziosamente da apposito Regolamento. L’esigenza di
fare qualche ritocco nelle modalità di individuazione dei premiati era stata discussa nell’am-

bito del Consiglio Direttivo
dell’Associazione. In particolare
un’importante possibile modifica è stata condivisa, il 27 ottobre scorso, con la Giuria che ha
assegnato il Premio 2016.
La variazione al Regolamento, suggerita anche dall’osservazione di altri premi analoghi,
presenti presso altre comunità, è quella di allargare la definizione del soggetto che riceve il premio: non più limitarla
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al concittadino casellese, inteso
come singola persona fisica, ma
estendere la possibilità di assegnare il premio a un gruppo
di persone (un complesso, una
squadra, un’associazione, eccetera) che abbia maturato, non
in forma singola ma associata,
il requisito di essersi distinto in
qualche campo, o di aver portato in alto, in Italia o nel mondo,
il nome di Caselle.
P.R.

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

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

za: credere nelle cose che si fanno”.
Quindi, fra gli applausi dei presenti, la consegna del premio,
consistente in un’artistica medaglia appositamente coniata, raffigurante le quattro case, simbolo di Caselle, e in una pergamena

con nome del vincitore e motivazione del premio. Questa la motivazione scritta sulla pergamena: “A Carlo Barba. uomo di virtù
rara, capace di coniugare ogni
istante di vita al servizio degli
altri e della comunità”.
Concetti ripresi dal successivo oratore, Luca Baracco: giun-

to alla sua quinta consegna del
premio, il sindaco di Caselle confessa che è più difficile parlare,
come in questo caso, di amici. Il
sindaco ricorda, di Carlo Barba,
una frase dell’intervista rilasciata a Cose Nostre lo scorso mese,
quando ha detto a proposito della sua lunga carriera
nel volontariato “Basta
solo volerlo, ognuno di
noi può fare qualcosa”.
Il tratto saliente di Carlo: la capacità di vedere i problemi, di segnalare le criticità, ma nella
concretezza del possibile; lontani dalla logica del mordi e fuggi, dal
take away esperienziale, che caratterizzano alcuni approcci di oggi al
settore del volontariato.
Nel breve successivo saluto, l’Assessore Erika
Santoro prende lo spunto dai cinquant’anni di
vita casellese di Carlo
per definirle “nozze d’oro” con la città.
Chiude la serie degli interventi Giovanni Verderone: il primo concittadino ad avere avuto il prestigioso
riconoscimento dà il benvenuto
all’ultimo arrivato.
La festa si è spostata quindi in
via Madre Teresa di Calcutta,
per il tradizionale pranzo sociale di soci e simpatizzanti.
Paolo Ribaldone

Da Caselle a Morteros via Cordoba: grazie Alenia!

A

settembre la festosa accoglienza agli ospiti
argentini di Morteros, per i 10 anni del gemellaggio. Fra le varie incombenze rimaste
alla Pro Loco di Caselle, incaricata dal Comune della logistica dell’accoglienza, quella di far recapitare
a Morteros i tanti omaggi fatti agli ospiti argentini,
da associazioni e privati casellesi. In tutto due scatoloni, di materiale pesante ed ingombrante, per
il quale si prospettavano costi di spedizione non
trascurabili. A risolvere brillantemente la situazione, un’importante sinergia con la più importante
realtà economica presente sul territorio casellese,
quella dell’Alenia (ora Divisione Velivoli di Leonardo – Finmeccanica). A fine novembre si è infatti
venuti a conoscenza che era prevista una missione in America Latina di un esemplare del velivolo
da trasporto multi-missione C-27J Spartan. Le tap-

pe del tour dimostrativo, Panama, La Paz, Buenos
Aires, Cordoba, ed infine la base antartica argentina di Marambio, per dimostrare versatilità ed affidabilità del velivolo, costruito negli stabilimenti di
Caselle, in condizioni climatiche ed orografiche sfidanti. La presenza nel tour della tappa a Cordoba,
nella cui provincia si trova Morteros, ha fatto accendere la lampadina della possibile sinergia: uno
scambio di email fra Pro Loco ed Alenia, i due pacchi sono stati preparati e consegnati a Caselle Sud;
il giorno 29 novembre l’arrivo all’aeroporto militare di Cordoba, ove sono stati ritirati dai nostri hermanos di Morteros. Missione compiuta. Un grazie
sentito ad Alenia, per la cortesia e professionalità
dimostrata, da parte di Pro Loco ed amministrazione comunale.
P.R.

Verso un promettente 2017
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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

Viva il 25 Aprile!
anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Si è iniziato il 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Senza Memoria, senza Libertà”, messo
in scena alla Sala Cervi (strapiena)
dalle Scuole Secondarie della nostra cittadina. Si è concluso con un

festazione casellese con molta partecipazione, nonostante il tempo
non proprio clemente. In apertura,
il ritrovo in Piazza Europa con l’omaggio ai Caduti e la deposizione
della corona.
a pag. 5

Caso Sert-Cimitero di Mappano

Il (dis)servizio delle Iene
Ad aprile è andato in onda su Italia1 il servizio
delle Iene riguardante la vicenda Sert-Cimitero

di Mappano. A distanza di molte settimane dalla loro comparsa nei municipi (Caselle e Leinì), finalmente abbiamo visto il risultato della loro inchiesta: quasi 18 anni di querelle concentrato in
neanche nove minuti di girato.
Permetteteci di avere qualche dubbio: tutti (due
Comuni, Regione, Asl, tribunali) hanno lavorato
per far chiudere la Sert? Ne siamo davvero così
sicuri?
Le parole del Sindaco Luca Baracco: “Non posso
che denunciare la parzialità del servizio andato
in onda”.
a pag. 3

Intervista a Paolo odetti, Presidente
della Ass. Prov. Allevatori

“Caselle: realtà sana,
attiva e motivata”
A seguito della conferenza dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione del 12
aprile, abbiamo riscoperto una
realtà importante e forse poco
conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori, che
danno lustro a Caselle con un
prodotto di eccellenza. Ne abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
a pag. 4

La Fiera di maggio
Bella la fiera del 3 di maggio; bella
ma... discutibile (in senso costruttivo) la sistemazione e la presenza del mercato del lunedì. Per
un’unica combinazione è saltato
il mercato del venerdì 1°maggio
ed era incompleto quello del 3
in concomitanza della fiera. Perché non lasciarlo il lunedì e usare

piazza Falcone per l’esposizione
di macchine agricole e strumenti, piccoli animali e materiali per
l’agricoltura? Visto che ormai il
parcheggio del Prato della Fiera
è destinato al Luna Park si possono cercare e trovare altre alternative, tornando all’antico.
E.P.

Rimborsi Gtt

Sottoscritto
l’atto!
Finalmente i rimborsi per i
danni causati dall’interramento della Torino-Ceres
sono in arrivo, grazie alla stipula dell’atto tra il Comune
di Caselle e il Gruppo Torinese Trasporti. Sembrava una
storia eterna e, soprattutto,
senza lieto fine.
a pag. 3

Se n’è andato un grande uomo

Semplicemente
“Messo”

Il grande Pierangelo Messoriano, quello che per tutto e per
tutti era semplicemente Messo,
alla fine ha dovuto arrendersi nella sfida più impari che la
vita potesse riservargli.
Il suo ricordo a pag. 22
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Cinepanettone, il nostro film di natale
L

a tradizione del giorno di
Natale, dopo il megapranzo con parenti che di solito
si incontrano solo in questa occasione o in qualche funerale, è
quella di andare al cinema, anche se la metà delle persone si
addormenta dopo i primi 10 minuti di proiezione a causa delle
abbondanti libagioni.
Poi, pazienza se quello dietro di
voi si è abbuffato di bagna cauda: avrete i capelli con dei bellissimi colpi di sole, completamente gratuiti. Eccovi quindi
una carrellata di film, per tutti
i gusti.
NUOVE USCITE:
INFERNO – Il grande Tom
Hanks interpreta un signore di
130 anni con 80 di contributi. Troppo giovane per andare
in pensione secondo la legge
italiana, si reca alla sede INPS
per avere un estratto contributivo e sapere quando arriverà il grande giorno. Un grande
film d’azione incredibile tra parcheggiatori abusivi, questuanti, utenti arrabbiati, impiegati
scostanti, stampanti inceppate
e code interminabili allo sportello.
MAMMA HO PERSO IL PANNOLONE – Ritorna il bambino
rimbambito nel quarantesimo
film della serie, solo che ormai
ha 78 anni e continua a rompere i maroni con la sua sbadataggine; questa volta è alla ricerca
dei pannoloni, e naturalmente
chiede alla madre di 151 anni,
la quale ha provato ad ucciderlo
in tutti i modi ma senza risultati. Un grande horror che vi farà
bagnare dalla paura.
50 SFUMATURE DI VERDE – La
storia di un imbianchino sfiga-

to che cade nelle mani della solita babbiona over 30 single ed
esaurita, che gli fa dipingere per
50 volte di verde la stessa parete perché non trova la tonalità
giusta. Una commedia che evidenzia la dolce e tranquilla femminilità delle nostre dolci metà.
RAMBO 13 – IL RITORNO – Ennesimo e trito film della serie,
vede il nostro Sylvester Stallone
alle prese con i boschi di Caselle, molto più pericolosi di quelli del Vietnam o del Laos. Infatti
il nostro eroe rimane imprigionato in alcune trappole: rovi, rifiuti, rami secchi e discariche
abusive di laterizi ed elettrodomestici.
Per bonificare l’intera area dovrà ricorrere al napalm, con l’aiuto dalla Cavalleria dell’Aria.
DAIE ‘D LARD 9 – Il nostro eroe
Bruce, adesso non si preoccupa
più di prendere i criminali, ma
vuole prendere la linea del telefono a tutti i costi senza riuscirci. Prova persino in bagno, ma
“non prende”.
Finalmente trova la società telefonica giusta, ma dato che si
trova ad Arnad in Valle d’Aosta,
esige i pagamenti solo in lardo.
Da qui, il titolo del film. Per i
troppi malati di tecnologia.
NATALE ALL’ECOCENTRO –
Non poteva mancare il cinepanettone, ovvero il film spazzatura per eccellenza che ha un

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

incredibile successo al botteghino, dato che piace a colonie di
tamarri che riempiono le sale
con secchielli di pop corn e telefonini sempre accesi. Attori pessimi, volgarità a tonnellate e sederi all’aria sommati ad
un copione inesistente o stupido caratterizzano queste basse
produzioni per plebaglia.

sione completa alla pensione
Miramonti abbuffandosi di fonduta e zuppa valpellinese, intervallata da partite di scopa e di
bocce alla baraonda. Anzi, alla
baraHonda (sigh).
DOCTOR STRANGE – Storia di
un bravo dottore casellese della mutua che ha sempre la sala
d’aspetto vuota. I pazienti sono
molto cordiali tra loro e amano
parlare a bassa voce; passano
subito senza aspettare un minuto trovando simpatia, cordialità e professionalità. Un bel fantasy, per sognatori.

INDIANA JONES E L’ULTIMA
STAZIONE – Il ritorno dell’esploratore per eccellenza con
frusta e flebo vede il nostro alle
prese con la vecchia ex stazione
Satti di Caselle, nella quale entra
ma non ne uscirà più.
Nota: nella notte di Halloween
sono stati visti alcuni scheletri
che aspettavano il treno fantasma.
Grande film di avventura tra
macerie, grondaie penzolanti,
rovine Incas, cornicioni pericolosi, cambi di Giunta Comunale
e burocrazia immobile e mortale, più pericolosa di una tarantola.

PERFETTI SONOSCIUTI – La
storia piatta e senza emozioni di
una comune coppia sposata da
50 anni, una mostruosa routine
divisa tra supermercato/cene/
abbiocco sul divano guardando
Il Grande Fratello, pranzo il sabato dai suoceri di lei, cena la
domenica dai suoceri di lui. La
storia, appunto, di due sconosciuti.

SCARBURATI ON THE ROAD
– La storia di alcuni amici motociclisti che, credendo di avere ancora 20 anni, pianificano
una vacanza di 14.000 km. in
tutta Europa. Ma arrivati poco
dopo Aosta la stanchezza, il mal
di schiena e i problemi alla prostata hanno il sopravvento. Trascorreranno un mese in pen-

LA RAGAZZA DEL TRENO –
Splendido film sulla vecchiaia. Racconta di una ragazza
20enne che al mattino prende il
treno della Ciriè-Lanzo a Caselle
per andare al lavoro a Torino. A
causa dei ritardi, dei lavori lungo la ferrovia, di coloro che buttano giù la linea elettrica con le
autogru a causa della colazione

Venticinque gocce
...di Valium

con latte e rhum, dei trasbordi
autobus/treno/mulo/bici, arriva in città che ha ormai 62 anni.
Commovente.
DA RIVEDERE:
CONTINUAVANO A CHIAMARLO RUBATA’ – Storia di una fabbrica di grissini torinesi che sta
per essere venduta ai cinesi,
come molte altre ultimamente.
Solo che loro vogliono rinominarla come “HoGlissin, il glissino di Ho Chi Min” e gli attuali
proprietari si ribellano. La terranno in Italia, autofinanziandosi.
Una bella storia di solidarietà
tra colleghi. Una bella storia di
fantascienza.
FIUMI DI FORFORA – Tremendo film che parla di un signore
alle prese con questo problema,
evidente anche se indossa abiti bianchi. Prova di tutto, dallo
shampoo al vetriolo alla biacca per capelli, dal rasarsi a zero
al cospargersi di farina per mascherare, dall’aspirapolvere ai
brani di Fedez. Per ipocondriaci.
L’INVASIONE DEGLI ULTRA’
STORTI – Il pretesto di una
partita di calcio diventa per un
gruppo di imbecilli una scusa per distruggere e mettere
a ferro e fuoco una città, sotto
gli occhi esterrefatti delle forze dell’ordine, totalmente passi-

DOVE OSANO LE TEGOLE – Ottimo docufilm che affronta il
mistero delle T.V.N.I. (Tegole
Volanti Non Identificate) che si
manifesta solo a Caselle. Intervistati numerosi testimoni vittime
di un incontro ravvicinato del
terzo tipo (ovvero una tegolata
sulla testa). Per ufologi e amanti del mistero.
SCUSA MA TI CHIAMO ODORE – Ennesimo film della serie
lacrimevole-romantica, per ragazzine o babbione single dalla
lacrima facile. Racconta di una
ragazza che, esasperata dalle
varie esalazioni tossiche emanate dal fidanzato che non conosce il sapone, le prova tutte per
insegnargli un minimo di igiene.
Interessanti anche i due seguiti,
SCUSA MA TI VOGLIO SGRASSARE e SE SCAPPI TI TOSO.
A QUALCUNA PIACE BALDO –
Romantica pellicola che parla di
un consumato play boy, musicista vintage e scrittore, oggetto
di attenzioni da parte di molte
donne casellesi... ma lui preferisce sempre la moto, che è molto
più tranquilla, non protesta mai
e ti porta dove vuole senza necessariamente parlare...
Buone feste!

Il signor... Briscola

I

l tycoon è arrivato là dove
nessuno avrebbe mai pensato. Il termine ha radici giapponesi, e sta ad indicare chi è
grande, che domina.
Tycoon. Sembra il nome di un
pokemon, ma, tradotto, fa briscola.
Stava seduto scomodamente accanto ad Obama, pensando già
a come diversificare i trasporti urbani per la gente di colore,
ad elettrificare i confini a sud, a
come ridurre la Casa Bianca in
una dependance del suo impero. Di certo sarà un dolore separarsi dal suo 757 privato, per
volare con l’Air Force One, molto più sobrio ma di certo più
adatto ad un presidente degli
Stati Uniti, o rinunciare a pacchianerie da sultano arabo, tipo
quelle presenti nella sontuosa
Trump Tower. Dovrà smussare
quei toni da ricco arrogante che
ha usato in campagna elettorale
e si dovrà occupare proprio delle persone che lo hanno votato,
dei loro problemi quotidiani.
In quale modo farà, uno che si
sciacqua le mani nel lavandino
smaltato in oro e con rubinetteria in oro a bordo del proprio jet
privato, ad occuparsi di persone
così lontane dal suo modo di vivere, ed anche dai suoi pensieri,
è cosa poco chiara.
La sconfitta di Hillary Clinton
era vista come qualcosa di molto improbabile. L’unico a pen-

ve. Molto attuale e violento, per
stomaci forti.

sarla diversamente era il regista
Michael Moore: ma figurati se
può salire alla Casa Bianca, che
presto diventerà la Casa Dorata, un personaggio che riunisce
in sé le peculiarità dei peggiori
capi di stato della storia. Come
si possono consegnare le chiavi della maggior potenza nucleare al biondo crinito miliardario, circondato da un seguito
di “sgnacchere” che nemmeno a
Pitti Moda!
Lui e i minatori, lui e le persone che arrancano col fiato corto, lui e i malati, i diversi: mondi
lontani anni luce. Sarà una seccatura occuparsene, e dover affrontare il problemino del conflitto d’interessi almeno per i
prossimi quattro anni. Anche
lui, Pierlui, ricordate? Un nodo
mai risolto.
E vabbé, proviamo anche questa, avranno pensato gli americani. Una moltitudine così vasta
ha trovato in lui una speranza.

Ma per arrivarci avranno dovuto turarsi il naso.
La storia ce lo ha insegnato, forse, ma di sicuro ce lo ha mostrato più volte, di come l’insoddisfazione, i patimenti delle
persone, generino personaggi
che si presentano come i salvatori, che illudono, promettono,
portano al disastro. Ancora oggi
non riusciamo a spiegarci come
abbiano fatto un ex imbianchino ed un esaltato, ad avere in
pugno la vita, e la morte, di milioni di persone.
Non si arriverà a questo, ma le
domande sono molte. Hillary
è apparsa sempre troppo sorridente, perfino più di Jessica
Lange nel il film King Kong del
’76, in modo stucchevole direi,
simpatica come la mia professoressa di matematica mentre
interrogava, straricca pure lei,
(non la mia prof ) in fondo i Clinton non se la passano poi tanto male, ed ha cercato di tene-

re testa al biondo in tutti i modi,
in una campagna elettorale che
ha veramente toccato il fondo in
fatto di colpi bassi e non solo.
Una vergogna per gli States.
Comunque siamo arrivati fino
a qui, e se da una parte le contestazioni si susseguono in tutti gli USA, un’allegra combriccola di giovialoni ha voluto dare il
benvenuto al nuovo presidente con qualche allegro falò notturno: il Ku Klux Klan. Cosa vuoi
che sia un falò. Ovviamente non
potevano mancare in questa festicciola così perbene i TurbullAc’s, gli Orphans, i Baseball
Furies, i Savage Huns ed i Saracens. Certo le bande erano molte di più, ma direi che il tycoon ha un bel seguito di fans. E
quasi come d’incanto, i reporter non riescono a trovare tra la
gente, coloro che lo hanno votato, quasi fosse una vergogna. Ed
è accaduto anche da noi, dalla
DC a Perlui.
Adesso, però, dovrà fare nientemeno che il commander in
chief, e non di una delle sue proprietà, ma di oltre 325 milioni
di persone. Tutti lo attendono
per placare gli animi con scelte azzeccate, per sanare le ferite
e spianare le difficoltà del quotidiano.
Chissà se Donald e Melania si
rendono conto di ciò che è accaduto, che è tutto vero?!
Luciano Simonetti
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uando ero bambina la
notte di Natale nelle nostre case passava esclusivamente Gesù Bambino.
Babbo Natale era relegato al
Nord Europa, in quei villaggi
imbiancati che conoscevamo
solo guardando “Giramondo”,
il Tg dei ragazzi; o nei ranch
americani sperduti nelle praterie piene di cavalli allo stato brado, dove nostri coetanei
in jeans e t-shirt addobbavano
casa e giardini senza un filo di
neve. Impensabile, ai nostri occhi, un Natale senza nevicate.
Il grande vecchio in rosso al

massimo serviva come biglietto d’auguri o per qualche lavoretto di Natale a scuola.
Poi, anno dopo anno, spot dopo
spot eccolo affiancare Gesù
Bambino nella consegna dei
regali fino a sostituirlo quasi del tutto, esautorandolo dal
suo ruolo.
Quanti piccoli si fanno ancora
portare i regali da Gesù Bambino? In quante case si attende
Babbo Natale? Se facessimo un
sondaggio credo proprio vincerebbe il secondo.
Non mi sono mai chiesta come
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Babbo Natale Superstar
non c’è stato bisogno di andare verso Domodossola, perché
a Torino, in Piazza d’Armi, è
stato allestito un villaggio natalizio gigantesco. Quando l’ho
detto ad Aurora, lei mi ha chiesto: “Ma nonna, quanti Babbi
Natale ci sono?”.
Non pensate che questa indigestione abbia tolto la magìa
all’evento, quella polvere di
stelle che incanta? I bambini
sono ingenui, ma fino ad un
certo punto!
In nome del denaro si rischia
di far perdere loro l’innocenza e lo stupore troppo presto.

Lasciamoli sognare, togliendo
dalla circolazione qualche Babbo Natale di troppo, aiutandoli così a fantasticare un po’ di
più.
Ciò detto, vi illustrerò proprio
i villaggi/paesi natalizi, anche
perché se non lo faccio in questo numero perdo il treno.
Auguro a tutti voi, cari amici,
il meglio del meglio: un Natale caldo nel corpo e nell’anima
e un anno nuovo super mega
giga felice!
Canale - Cn
17 e 18 dicembre
La magia del Natale
Nel centro storico con le sue
antiche vie c’è un mercatino
affiancato da stand di street
food per riassaporare antichi
sapori dalle polpettine langarole alle patate di Cuneo; degustazione di vini all’Enoteca
regionale del Roero, artisti di
strada. Nella Piazza degli alberi danzanti al tramonto Babbo Natale sarà accolto da uno
spettacolare scenografia di
luci e suoni. Dalle 10 alle 19.

facesse Gesù Bambino ad entrare in casa mia... ci riusciva senza che me ne accorgessi
e ciò mi bastava. Babbo NataIvrea - To
le, invece, entrava dai camini,
17 e 18 dicembre
come la Befana.
Magie di Natale
Poi eccolo abbarbicato sulle
Nella suggestiva piazza Ottiringhiere dei balconi: prima
netti potrete gironzolare, cuuno o due, poi sempre di più.
riosando tra bancarelle che
Interi condomini presi d’assalespongono
esclusivamente
to da poveri Babbi mostruosaprodotti artigianali. Dalle 9
mente disarticolati e in bilico
alle 19.30.
nel nulla lassù al sesto piano
con grandi sacchi sulle spalle.
Rivoli - To
Gesù Bambino si faceva aiutaFino all’8 gennaio
re nella consegna dagli angioIl Villaggio di Babbo
letti, Babbo Natale dagli elfi e
Natale
dalle magiche renne delle stepL’antico Borgo si troverà impe artiche, animali lontani dal
nostro vissuto.
Gesù Bambino non l’ho
mai visto, di Babbo Natale ne facciamo indigestione.
Ed eccoci al top: spuntano come funghi nel
bosco i “villaggi / paesi di Babbo Natale”, con
etichette più o meno simili. Ogni cittadina ne
installa uno e lì i bambini possono entrare
nella sua casa, vedere
gli elfi al lavoro, portare le letterine e consegnarle proprio a lui, a
Babbo Natale, facendosi
fotografare sulla sue ginocchia.
Lo scorso anno, da bravi nonni, abbiamo portato la piccola Aurora
a Ornavasso al “Magico
Paese di Babbo Natale”.
Bello, coinvolgente, ne è Villaggio di Babbbo Natale a Rivoli
merso in un’atmosfera natarimasta entusiasta. Quest’anno

lizia tra canti, suoni e luci.
Babbo Natale riceverà tutti i
bambini nella sua casa. Una
mappa indicherà un itinerario a tappe da seguire: ad ogni
tappa raggiunta i folletti metteranno un timbro che permetterà di ricevere un omaggio
presso la Casa del Conte Verde. Il Villaggio coinvolge tutte le piazze del centro storico.
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19; nei giorni feriali solo al pomeriggio.
Torino
Fino all’8 gennaio
Il Sogno di Natale
In Piazza d’Armi1.600 mq
sono diventati il Quartiere generale di Babbo Natale: al coperto e riscaldato comprende
la sua casa, l’ufficio postale,
il corridoio degli Antenati, la
grande fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi con i regali, il ricovero della slitta con la
rampa di lancio e le immancabili renne, con il capo Rodolfo.
Intorno al quartier generale
ci sono una pista di pattinaggio e uno chapiteau, dove poter assistere agli spettacoli di
teatro e di circo. Non mancano gli addobbi, le luminarie e
tante golose specialità gastronomiche natalizie per grandi e
piccini. Durante tutto il periodo di apertura del villaggio ci
saranno poi tanti eventi serali
e molti spettacoli per le famiglie, soprattutto nel weekend.
Dalle 10 alle 19 nei giorni feriali, fino alle 22.30 nei giorni festivi.
Monticello d’Alba - Cn
Fino all’8 gennaio
Villaggio di Natale
Nel cuore del Roero, c’è un luogo speciale che nelle festività natalizie s’illumina di una
luce unica, tra pini, lumina-

ne fedelmente l’abitazione di
Babbo Natale a Rovaniemi in
Lapponia. La struttura è realizzata su due piani: al piano
inferiore si può trovare una
piccola caffetteria, mentre al
piano superiore Babbo Natale,
“l’originale”, riceverà grandi e
piccini che vorranno imbucare
la letterina e “fare due chiacchiere” con lui. Un Carrousel
stile ‘800 fa’ vivere a grandi
e piccini un’emozione antica,
in un’atmosfera magica tipica
dei mercatini nordici per tutto il periodo Natalizio. Dalle
10 alle 19.
Rovaniemi- Circolo
Polare Artico
Aperto tutto l’anno
La vera casa di Babbo Natale, però, è molto molto lontana da Caselle. Occorre entrare
nel Circolo Polare Artico e raggiungere Rovaniemi in Lapponia. È lì che arrivano tutte le
letterine dei bimbi del mondo: proprio nello studio perso-

Carrousel a Monticello d Alba

rie, addobbi, presepi, scenografie spettacolari, mercatini ed eventi. Il grande centro
espositivo “Manufatti Sant’Antonio”, dedicato all’arredo casa
e giardino che sorge poco fuori del paese, si è trasformato
in una grande città del Natale che ha nulla da invidiare ai
sognanti paesaggi nordici. La

casa di Babbo Natale ripropo-

nale di Santa Klaus. Ogni giorno dell’anno è impegnato nelle
sue attività per prendersi cura
del benessere di grandi e piccini e per mantenere inalterata
nel tempo la magia del Natale.
Anche l’indirizzo sembra una
formula magica: Joulupukki, Joulupukin Pääposti, FI96930 Napapiiri, Finlandia.
State sicuri che risponderà, anche se siete
adulti. Ci penseranno
gli elfi e riceverete una
lettera con tanto di timbro speciale dell’Ufficio
Postale di Babbo Natale.
Ho conservato nei ricordi la lettera speciale
da Rovaniemi che tanto
aveva fatto gioire i miei
bambini... ecco la magìa
del Natale.
Il villaggio comprende
anche il “Santa Park”,
un parco interamente dedicato al tema del
Natale. Attraverso un
percorso sotterraneo si
entra in un mondo magico: il laboratorio dei
biscotti, la casa della
principessa del Ghiaccio un bar con sculture, bancone, tavolini e
sedie tutti di ghiaccio, vi è an-

che un trono di ghiaccio e la
principessa, per una foto, ve lo
cede volentieri. Poi c’è la scuola degli Elfi, un palco per bal-

Babbo Natale nel suo ufficio a Rovaniemi

e ristoranti per dolci pause e
merende golose.
Se pensate di andarci a Natale copritevi bene, perché quan-

Aurora boreale a Rovaniemi

letti e spettacoli che ad orari
fissi allietano grandi e piccini,
giostre a tema natalizio, bar

do fa caldo il termometro segna -15°!
Tanti auguri da Babbo Natale
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Un mese, una storia

“Non siamo schiavi”
E

’ un ricordo vivo nella memoria quella notizia che
scosse anzitutto il nostro
capoluogo in quel giorno di dicembre di quasi dieci anni fa.
Fu l’ennesimo episodio, o meglio l’episodio, di morte bianca
che evidenziò ancora una volta
la distanza che ha il peso del capitale da quello della vita umana
nel mondo del lavoro e non solo.
Seppur esiste una legislazione
per la tutela della condizione lavorativa, sorta da anni di rivendicazioni, la realtà quotidiana è
ben lontana da quella che vorrebbe tutelare la legge. La paura
di perdere il posto di lavoro accentuata dalla crisi economica,
l’individualismo, il servilismo, il
desiderio di scalata sociale sono
tutti atteggiamenti che hanno
reso la guerra tra poveri ancora
più spietata, a discapito della salute e della sicurezza.
La Thyssenkrupp, gruppo industriale tedesco che opera nel
settore siderurgico, comparse sulle prime pagine dei giornali, non per meriti produttivi,
ma per un tragico incidente avvenuto nel proprio stabilimen-

to di corso regina Margherita
a Torino. E’ la notte tra il 5 e il
6 dicembre 2007 quando sulla linea 5 una squadra di operai sta srotolando una bobina
di lamiera per inserirla nel forno per il trattamento termico.
Le superfici della lastra di lamiera sono protette da un foglio
di carta oleata al fine di evitarne lo sfregamento. All’improvviso il nastro di lamiera, urtando
contro la struttura laterale, genera una scintilla e così s’innesca un principio di incendio. Un
operaio cerca di spegnere l’in-

cendio con un estintore ma questo risulta praticamente scarico.
Nel frattempo un tubo flessibile dell’impianto idraulico della
linea dilatato dal calore ha una
perdita e l’olio in pressione fuoriuscendo ad altissima velocità
provoca le fiamme (flashover)
che investono gli altri lavoratori intervenuti a placare l’incendio. Nell’incidente il primo a
morire è Antonio Schiavone (36
anni). Gli altri sei operai, Rocco
Marzo (54 anni), Angelo Laurino (43 anni), Roberto Scola (32
anni), Giuseppe De Masi (26

All'Oval di Torino

anni), Rosario Rodino (26 anni),
Bruno Santino (26 anni) vengono trasportati subito in ospedale ma in condizioni gravissime,
con ustioni sul corpo tra il 60 e
il 90%. Moriranno tutti nelle settimane successive. L’unico sopravvissuto, protetto dalla vampata da un muletto, è Antonio
Boccuzzi, il lavoratore che intervenne per primo con l’estintore.
Nei giorni seguenti si rese pubblica l’inadeguatezza delle misure di sicurezza in un contesto industriale ormai degradato.
Il polo di Torino era in dismissione. Thyssenkrupp aveva deciso di chiuderlo definitivamente per trasferire la produzione
all’acciaieria di Terni, cosa che
sarebbe dovuta avvenire a settembre del 2008. Emerse che
l’azienda non investiva più nella
struttura e nella formazione. Testimonianze, tra le quali anche
quella di Antonio Boccuzzi, parlano di estintori scarichi, idranti
malfunzionanti, assenza di personale specializzato. Inoltre alcune delle vittime lavoravano
ormai da dodici ore.
La vicenda giudiziaria iniziò

il 15 gennaio 2009 quando si
aprì il primo grado di giudizio
al Palazzo di Giustizia di Torino. La prima sentenza, nell’aprile del 2011, condannò a 16 anni
e mezzo di reclusione per omicidio volontario l’amministratore delegato dell’azienda, Harald Espenhahn e tra i 13 e i 10
anni circa altri manager per incendio colposo e per omissione delle cautele antinfortunistiche. Dopo i vari gradi e ricorsi
la vicenda si concluse nel maggio 2015 con pene ridotte (scese a 9 anni ed 8 mesi di reclusione per l’ad Harold Espenhahn),
anche se furono le condanne
più alte mai inflitte per un incidente sul lavoro, come dichiarò

il pm Raffaele Guariniello all’indomani della sentenza definitiva. In un comunicato ufficiale
Thyssenkrupp esprimeva il rispetto della sentenza e rinnovava il proprio cordoglio verso le
vittime e le loro famiglie. Il messaggio terminava con l’impegno
aziendale di fare tutto il possibile perché tali disgrazie non accadessero più.
In un mondo in cui le certezze
sono evanescenti idoli di cristallo, è indubbio che il dolore di chi
ha perso un marito, un figlio e
un fratello non può scomparire
dietro una sentenza o un messaggio di cordoglio.
Claudio Bellezza

In uscita a gennaio

Artissima a modo mio “L’eredità”, il libro
A
di Lorenza Faccioli
L

orenza Faccioli, 53 anni,
è una scrittrice che risiede ora a San Mauro dove si
è trasferita dopo il matrimonio.
Ha vissuto a Caselle dal 1973
al 1994 dove, dice, “sono congelati tutti i ricordi legati a parte della mia infanzia e della mia
gioventù. Ricordo quando con
parte dei miei compagni ci recavamo festosi a scuola nel periodo in cui le medie era state trasferite nella ex fabbrica Bona.
Eravamo spensierati e sempre
felici. Ho, poi frequentato il Liceo scientifico a Ciriè e rammento i viaggi sul treno sovraffollato di studenti che facevano
un gran fracasso, ma sempre
con estrema educazione. Tempi
stupendi che non potrò mai dimenticare e che hanno portato
via la mia infanzia e adolescenza. Ho successivamente conseguito il diploma di laurea in Am-

Nazarena Braidotti
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Era poco più che un conoscente, incontrato ripetutamente sul treno che prendevano entrambi per percorrere la stessa tratta. Lui era un anziano avvocato
benestante, lei, Silvia, una ragazza educata e cortese. Alla morte dell’uomo,
sorprendentemente, Silvia si ritrova tra le mani un’improvvisa e cospicua eredità. È trascorso un anno, ma Silvia non ha ancora deciso come amministrare
tutti quei beni. Quello che ancora non sa è che sta per fare il suo ingresso anche
un altro personaggio, l’avvocato Edoardo Revelli, che sembra avere qualche
diritto sull’eredità. La storia si complicherà sempre di più, intrecciandosi con
altri personaggi e tingendosi di mistero, tra l’Italia e l’India, passando per molti
altri luoghi, fino a quando qualcuno scomparirà ed inizierà a scorrere anche il
sangue. Chi è davvero Edoardo Revelli? Cosa ha a che fare con l’eredità che
sembra appartenere solo a Silvia? Quanti segreti sono stati nascosti e quanti
dovranno essere svelati prima che ciascuno abbia ciò che gli spetta?

Lorenza Faccioli nasce a Torino nel 1963 e risiede
a San Mauro torinese. Dopo la maturità scientifica si laurea in Amministrazione Aziendale presso
l’Università di Torino. Inizia a lavorare in una società di consulenza informatica per poi occuparsi di
Logistica Commerciale in una grossa multinazionale italiana di produzione e commercializzazione
veicoli industriali, attività che svolge tuttora relativamente alle vendite verso parte dei paesi dell’Est
Europeo. Lorenza ama viaggiare e, insieme a suo
marito, dedica le proprie vacanze all’esplorazione
di paesi vicini e lontani alla scoperta della storia,
dell’arte e della cultura di mondi diversi dal nostro.

l’ErEdita

fatto. Mi piace osservare la gente. Sarà che il biglietto d’ingresso ad Artissima era di 15 euro,
ma ho visto sfilare della gente curata e soprattutto bei vestiti, belle scarpe, belle borse,
ecc... Un tubino nero classico,
ma decorato da un ricamo rosso per la gallerista-collezionista
Sandretto, una tunica gialla con
trasparenze per la fondatrice
di Videoinsight Rebecca Russo,
mise in pizzo per l’amica Elia, e
così via. Ho visto chiedere prezzi, soffermarsi alle opere più curiose, ma anche alla preziosità
di certe piccole opere realizzate a grafite. Mi sono detta che
allora davvero a Torino esiste
anche molta gente che la crisi
non sa cosa sia, o che con molta sapienza sa resistere al grigio – nero – piumino – skinner
– stivaletto imposto dalla moda
del mercato unificato italo-cinese a tutti i costi e a tutte le
taglie. E’ l’impressione più forte che mi sia rimasta, una constatazione che mi ha dato una
scrollata. Forza donne, rimettiamo in auge la fantasia e la creatività nel nostro abbigliamento;
non può e non deve essere solo
una questione di crisi e di soldi, buon per voi se gli euro non
vi mancano, ma qualcosa si può
fare anche con poco. Rimettiamoci l’ottimismo addosso. Facciamo nostra la più bella delle
arti, quella del vivere.

EDIFICAREUNIVERSI

vostra opera al curatore e al
gallerista! Scherzo, ma come al
solito qualcosa nell’arte ha sapore di presa in giro... Tornando ai tessuti ho ammirato arazzi
veri e propri, con disegni realizzati al computer, ma non per
questo meno belli, cuscini o comunque oggetti che si possono assimilare a cuscini, creati
con stoffe e fili di lana avvolti
tutt’intorno, per contenere evitando le cuciture e altre creazioni invece, in cui la cucitura a mano con filo rosso univa
parti di foto o di tele dipinte e
poi quadri dal cromatismo allegro fatto di striscioline di stoffa
cucite e plastificate, tappeti lavorati ai ferri con stoffe, lane e
avanzi di merceria.
Ma credetemi i tessuti più belli, li ho visti addosso alle visitatrici – curatrici – artiste – galleriste – collezioniste in giro per
Artissima come installazioni vaganti. Che differenza tra il pubblico di Paratissima e quello di
Artissima! E non so se compiacermene o no, ma è un dato di

lorEnza faccioli

nche quest’anno si è svolta con successo all’Oval,
Artissima, la principale
fiera d’arte contemporanea in
Italia; abbastanza onesta in confronto a tutte le altre, ci lascia
intendere il critico Luca Beatrice dalle pagine della Repubblica. Sin dalla sua fondazione nel
1994, unisce la presenza del
mercato internazionale a una
grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca. Quello
che davvero mi ha colpita, anche se è un filone artistico a cui
per vocazione sono sempre stata molto attenta, è la fioritura di
opere di arte tessile che può essere molto creativa e costituisce
anche un bel modo per riciclare vecchi tessuti, abiti smessi,
lane avanzate, ecc... Chi sferruzza gomitoli di vecchia lana infeltrita e arricciata, mescolando mille avanzi colorati è sulla
buona strada! E non buttate i fili
che pendono da un abito scucito, potrebbero, degnamente incorniciati, offrire splendide riflessioni sul minimalismo della

lorEnza faccioli

L’eredità

Euro xx,xx

ministrazione Aziendale ed ora
mi occupo di logistica commerciale presso una multinazionale che produce e commercializza veicoli industriali.”
Ma l’amore per i libri è sempre
stato per la Faccioli qualcosa di
unico e speciale.
“A casa mia la lettura è sempre stata importante ed io amavo fin da ragazzina immergermi nelle storie dei classici che
mi facevano piangere e sognare, ma anche nei racconti di altri autori specie se si trattava di
gialli. La spinta che mi portò a
decidere di scrivere un libro arrivò nel 2013 quando persi mio
padre. Era il mio primo grande
lutto e necessitavo non pensare. Il lavoro e mio marito mi aiutarono molto, ma non fu sufficiente.”
Per metabolizzare il lutto presi
a scrivere.
“Partii con un’idea d’inizio del
romanzo, ma poi la fantasia
ebbe il sopravvento e cominciai
a riempire pagine di pensieri,
emozioni, sentimenti che delinearono la trama... Ero comunque certa che il mio romanzo
doveva avere un po’ di mistero.
Dopo circa un anno terminai la
mia opera trovandone l’epilogo.
Ero felicissima, ma subito mi
resi conto che mancava il titolo.
Non fu difficile, perché pensai: Attorno a cosa gira l’intera sto-

ria? Un’eredità. - E così lo trovai:
“L’Eredità”.”
“Di cosa parla il mio romanzo?
Il titolo del libro è veramente
il fulcro dell’intero racconto, in
quanto Silvia, la protagonista,
un anno dopo aver ricevuto una
cospicua eredità da una persona
conosciuta tanto tempo prima,
viene contattata da un misterioso individuo che vanta diritti su
questi averi. La storia si complica e si tinge di mistero. Tra mille
colpi di scena qualcuno scomparirà e, con un susseguirsi di personaggi e cambi di ambientazione, la verità verrà a galla.
Il libro è ambientato nella meravigliosa Torino, tuttavia il lettore è catapultato in altri luoghi
ben lontani tra loro e dall’Italia:
a Londra dove vive la sorella di
Silvia, a New York ed anche a
Delhi, dove la storia avrà risvolti importanti. Io amo viaggiare,
ho visitato molti paesi e ho tratto spunto da alcuni di essi. Ciò
consentirà a chi non li ha mai visti di fare un piccolo viaggio con
la fantasia e per chi, invece ci è
già stato di tornarci e riassaporare la magia che essi emanano.
Se qualcuno desiderasse avere
informazioni relative al mio romanzo, che sarà in uscita a gennaio, può scrivermi a ilmiolibrolf@libero.it.”
E.C.
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BUONANOTTE...

...Referendum!
F

inalmente è finita!
Ho la certezza matematica, mentre scrivo queste
poche righe, che alla pubblicazione delle stesse la paranoica telenovela referendaria sarà
conclusa. Deo gratias!
Ovviamente non so, oggi, quale
sarà il risultato di questa consultazione popolare, ma posso arrischiare la profezia che la terra
continuerà a girare. Chi si ritroverà fra le mani queste pagine
di Cose Nostre non sarà divorato
da apocalittici sciami di cavallette, non vedrà le Banche del regno italico sprofondare in voragini fallimentari e potrà ancora
scorgere il sole che sorgerà sulle
“Magnifiche sorti e progressive”
della spennacchiata penisola.
Quasi potrei azzardare, visto l’uscita del giornale a metà dicembre, che persino i talk show saranno ormai intenti a raschiare
il barile del “dopo referendum”.
Una pacchia, insomma.
Quello che mi chiedo, oggi,
mentre scrivo a cinque giorni
dalla fatidica data del 4 dicembre, è come sia possibile che simili fatti avvengano solo nel
nostro Bel Paese. Come sia possibile che dai tempi dei romani ci si debba sempre, assolutamente dividere su tutto in forma
patologica e iraconda. Mai che
ci si possa confrontare equamente, liberamente e democraticamente su qualcosa. Mai!
Dagli Orazi e Curiazi che si rincorrevano indemoniati, passando per Guelfi e Ghibellini, Montecchi e Capuleti, monarchici e
repubblicani, democristiani e
comunisti, ci si è menati, fisicamente e moralmente, a sangue.
Ci si è divisi non sul merito, ma
sull’esistenziale linea del bene e
del male; o di qui o di là e l’antagonista era sempre l’anticamera
dell’inferno.
Siamo stati sempre così intransigenti che persino nello sport abbiamo rischiato la guerra civile:
Coppi o Bartali, Mazzola o Rivera, Biagi o Rossi ... Siamo l’unico
popolo pallonaro che non può
accettare unanimemente che
una squadra possa vincere per
il solo fatto di essere più forte ...
no, se non tifi per quei colori è

ovvio che vinca rubando (ogni
riferimento ai colori bianconeri
è puramente casuale ...).
A parte gli scherzi, è proprio
così.
Per il nostro DNA snaturato, non
è concepibile considerare opzionabili due pensieri, due punti
di vista, due ideologie. Una delle due è sicuramente infetta, immonda, pericolosa.
Siamo l’unico popolo sulla terra che concepisce l’alternanza
politica non come un sano ricambio e una rigenerazione, ma
come un salto nel buio più profondo e spaventoso; per anni,
dal dopoguerra, il rivale politico del partito di governo non fu
un’alternativa non condivisibile
... no, semplicemente “mangiava i bambini”!
Solo da noi i referendum sono
paragonabili a guerre civili che
arrivano persino a alimentare vere e proprie faide famigliari. Per tutti gli altri è un semplice
contarsi: 57 di qui, 43 di là; vincono quelli di qui! Per noi, stare
qui o là vuol dire, come minimo,
mettere in gioco non la nostra
vita, ma quella delle future sette generazioni.
Tracciare, in Italia, una ics sul SI o
sul NO vale, emotivamente, più
o meno la tensione spasmodica di premere il fatidico bottone
rosso che attiva un razzo balistico nucleare.
Siamo, democraticamente parlando, soggetti psicologicamente fragili, perché la Democrazia non prevede che l’“altro” sia
un diverso, né tantomeno pericoloso o demoniaco, ma questo, purtroppo, è il pensiero strisciante che ci attanaglia dentro
l’urna.
Spero quindi che il lettore, di cui
sopra, non veda, sbirciando oltre le pagine di questo giornale, torme di Ghibellini all’inseguimento di malefici Guelfi, ma
possa scorgere, all’orizzonte, le
nubi lontane della passata tempesta referendaria. L’ultimo sussulto temporalesco, ci auguriamo, di una nazione finalmente
in grado di vivere una democrazia matura e condivisa.

di oven

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Ieri: Papà, mi sa che
stasera mangiamo
fuori, mi dai diecimila
lire in più?
Oggi: Papi, mi sa che
stasera mi rapiscono ...
mi dai diecimila dollari in più?

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

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

Da l’Evangeli ëd San Luca, tradussion ëd Milo Bré
CAPÌTOL – 2, 1-17

La nàssita ‘d Gesù e vìsita dij pastor
An col temp, un Decret ëd Cesar August a l’ha ordinà che as fèissa ‘l censiment ëd tuta la gent ëd soe tère.
Cost prim censiment a l’é stàit fàit quand che Quirin a l’era governator ëd la Siria.
Tuti a andasìo a fesse registré, ognidun an soa sità.
Ëdcò Giusep che a l’era dla ca e dla famija ‘d Dàvid, a l’é montà da Nàsaret an Galiléa fin-a an Giudea a Betlem, la sità dël re
Dàvid, për fesse marché ansema con Maria soa sposa, che a spetava ‘l cit.
Antant che as trovavo a Betlem a l’é rivaje për Maria ‘l temp dël
part.
E a l’ha butà al mond sò fieul primgénit. A l’ha anvlupalo ant le
fasse e posalo ant la grupia d’una stala, përchè a-i era nen ëd
pòst për lor ant l’oberge.
Da cole part a-i ero ‘d pastor che a fasìo la vijà ‘d neuit antant che
a guernavo soe bestie.
A l’é quand che n’Angel dël Signor a l’é presentasse dnans a lor,
e la glòria dël Signor a l’ha sbalucaje con soa lus, tant che lor a
l’han avù na gran paùra.
Ma l’Angel a l’ha dije: «Avèj nen paùra! Mi i son sì a porteve la
neuva d’una granda argioissansa për tut ël pòpol: «Ancheuj, ant
la sità ‘d Dàvid, a l’é nassuje ‘l vòstr Salvator, che a l’é ‘l Crist, ël Signor.»
I podreve arconòss-lo da cost segn: «i trovereve na masnà anvërtojà ant le fasse e posà ant una grupia».
E sùbit a l’é comparije ansema a l’Angel na moltitùdin ëd l’esèrcit
celest che a laudava Nosgnor an disend: «Glòria a De ant ël pì àut
dël Cel, e pas an tèra a j’òmo che a gòdo ‘d soa bin».
Pen-a j’Angej a son ëslontanasse da lor për torné an cel, ij pastor
as disìo un con l’àutr: «Andoma fin-a a Betlem a vëdde cost aveniment, che ‘l Signor a l’ha vorsù fene savèj».
E a son andàit, an tuta pressa, e a l’han trovà Maria, Giusep e ‘l
Bambin posà ant la grupia ‘d na stala.
Dòp d’avèjlo vëdù, a l’han contaje a tuti lòn che a l’avìo sentù dì
‘d costa masnà.
E tuti coj che a jë scotavo, a së stupìo dle còse che ij pastor a

disìo. Maria, antant, a guernava an chila tute ste còse e a-j meditava drinta a sò cheur.
Peui, ij pastor a son tornasne a soe ca rendend glòria e disend
làude a Nosgnor De për tut lòn che a l’avìo sentù e vëdù, conforma a lòn che l’Angel a l’avìa dije.

Da l’Evangeli ëd San Maté, tradussion ëd Milo Bré
CAPÌTOL – 2, 1-12

La vìsita dij Savi (dit Re Magi)
Gesù a l’é nà a Betlem, sità dla Giudéa, al temp ëd Rè Eròd. A
l’é quand a son rivaje a Gerusalem, da l’orient, ij Savi che a ciamavo: «Andoa a l’é col cit, pen-a nà, che a l’é Rè dij Giudé? Noi,
an orient, i l’oma vëdù sponté la soa stèila, e i soma vnù sì për
rendje onor».
Rivà coste paròle a soe orije, ël Re Eròd a l’é butasse an agitassion, ansema con tuta la gent ëd Gerusalem.
Radunà tuti ij cap dij sacerdòt e jë Scriba dël pòpol a l’ha ciamaje an che pòst a dovìa nassje ‘l Messìa. Lor a l’han risponduje: «A
Betlem ëd la Giudéa. An efet, parèj a l’ha scrivù ‘l Profeta:
«E ti, Betlem, tèra ‘d Giuda, it ses pròpi nen, dabon, la sità pì cita
‘d Giuda: përchè da Ti a-i surtirà un cap che a guiderà mè pòpol,
Israel».
Antlora Eròd a l’ha ciamà, da stërmà, coj Savi e a l’é fasse dì ‘d
precis da lor ël temp ëd quand ch’a l’era comparìa la stèila, e a
l’ha mandaje a Betlem an disendje: «Andé e serché con cura la
masnà; quand che i l’avreve trovala femlo savèj përchè ‘dcò mi i
peussa vnì a rendje onor».
Scotà ste paròle dël Re, a son partì. Antant la stèila che a l’avio
vëdù an orient, a l’era torna comparije dnans e a-j compagnava, fin che, rivà, a l’é fërmasse ansima al pòst andoa as trovava ‘l
Bambin.
Granda a l’é stàita soa gòj ant ël
vëdde cola stèila. Intrà andrinta a la ca, a l’han vëdù ‘l Bambin
con Maria soa mama. Butandse an ginojon a l’han adorà ‘l Bambin. Peui a l’han duvertà ij sò tesòr e a l’han ësporzuje an omagi:
òr, incens e mira.
Pì tard, avertì an seugn ëd nen torné dal Re Eròd, a son tornà ai
sò pais për n’àutra stra.

Per la guida “I 100 di Torino”

La Bottala, miglior
Piola per il 2017
L

a
guida
enogastronomica “I 100 di Torino”, curata dal duo
Cavallito&Lamacchia e da Luca
Iaccarino, e che ogni anno premia le migliori 100 tavole della
nostra città e i suoi dintorni, ha
premiato quale miglior “piola”
per il 2017 “la Bottala”, la centenaria trattoria casellese, gui-

data da Rosi Baucia e Ari Moschion.
A tutto lo staff della “Bottala”
giungano le più vive congratulazioni di “Cose Nostre” per il
pregevole e giusto riconoscimento. Siamo sicuri che anche
mamma Meni dall’alto guarda
e sorride.
E.C.

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

AI PENSIONATI
solo taglio
10 €

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.

Bon Natal 2016, Bon-a Fin
e Bon Prinsipi

Buonanotte!

Cip e... Paghette

Ciop!

“Nìvole”

di Alessandro Forno

21

di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53
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ANNIVERSARI

Aldo Barosio

Domenica Bellino Rocci

Mario Brachet Contul

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

Franco Pregnolato

15-12- 2010 / 15-12-2016

Nel nono anniversario della scomparsa ricordano la
cara Domenica con immutato amore, affetto e rimpianto.

L’alba di ogni giorno è
sempre più triste senza di
Te. Il Tuo sorriso e la Tua
disponibilità sarà sempre,
per noi, un grande esempio di vita. I Tuoi cari.

1996 – 2016

2007 – 2016

1995 – 25 dicembre – 2016

Sei sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

La S. Messa anniversaria
sarà celebrata domenica 18
dicembre, alle ore 10,30, in
S. Maria di Caselle T.se.

S. Messa anniversaria domenica 25 dicembre, alle
ore 10,30, in S Maria di
Caselle T.se.

I Vostri cari.

ANNIVERSARI

Cesare Baucia

Domenica Salot
(Meni)

Livia Brunetto
ved. Baucia

RINGRAZIAMENTI

Mauro Baucia

I famigliari del compianto

ringraziano quanti hanno
preso parte al loro dolore.

La S. Messa, in ricordo, sarà celebrata domenica 18 dicembre 2016, alle ore 18.00,
nella chiesa di San Giovanni di Caselle Torinese.

La Santa Messa di trigesima
sarà celebrata domenica 18
dicembre 2016 alle ore 11
nel Duomo di Ivrea.

RICORDO

Stato Civile
Novembre 2016

Domenico Gaiottino

Luciana Pregnolato

Sei stato un papà dolcissimo
e sempre presente. Vivrai in
eterno nella nostra memoria.
Nadia e Giampero ringraziano
tutti quelli che si sono uniti al
nostro dolore.

Sei andata via poco per volta,
quasi volessi abituarci alla tua
assenza. Ci hai protetti sino al
suo ultimo respiro. Adesso sei
con papà, semplice come sempre, eccezionale come sempre.

A pensarci bene, non poteva
che andare così: dopo aver
vissuto tutta la vita insieme,
insieme dovevano andarsene.
Adesso, in una parte bella del cielo, Luciana ha ritrovato il suo Mecu e nulla potrà più separarli. Ora sono di
nuovo insieme e questa volta per sempre.
A noi resta il dolore di averli
persi e la fortuna di averli conosciuti.
Quanto fanno male però
quell’imposte chiuse, senza
quelle care voci arrochite...
Elis, Patrizia, Marco ed Elena si
uniscono a Nadia e Giampiero in un forte abbraccio nel ricordo di Mecu e Luciana.

La S.Messa di Trigesima sarà celebrata Sabato 17 dicembre 2016
alle ore 18 in Chiesa S.Maria – Caselle T.se

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

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

Il 28 ottobre si è spenta,
all’età di 86 anni,

Nati: 10
FAGA Denise
MANINA Emma
MONTALTO Eros
NICOLOSI Giovanni
MOSCARITOLO Diletta
BONCORE Gaia
FLORIO Giulia
SEA Terroux Cheryl
Emanuela
ROSSITTO Cecilia
GALLIANO Gabriele

Giovanni Ignazio Vottero
i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.

Matrimoni: 2
GULLI’ Domenico e
CRITELLI Rossella
FACELLI Lorenzo e
BRESCIA Martina
Morti: 7
MARESCA Roberto
BERSANO Pier Paolo
VOTTERO Giovanni
Ignazio
CAVEGLIA CRESTO
Catterina
AUDISIO Antonio
MUSCIO Maria Principia
DIANA Giuseppe

Anna Botta ved Venturelli
I famigliari la ricordano a
quanti la conobbero e la
amarono.

Farmacie

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

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

Mario Merlo

Vi ricordiamo, in ogni momento della lunga giornata, con tanto affetto e grande amore.
Siete e sarete per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

LUTTO

Nel ventunesimo anniversario, della scomparsa, la moglie ei figli lo ricordano con
immutato affetto.

Gli anni non cancelleranno mai il Vostro ricordo.
Con immutato affetto e amore siete e sarete per
sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri di tutti i giorni.

-

Turni Festivi

18 Dicembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

26 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

6 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

25 Dicembre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

1°Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

8 Gennaio
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

15 Gennaio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

NOTIZIE

N°492 - DICEMBRE 2016

posta
nostra

Cimitero: decoro
incompleto
In molti recentemente ci siamo recati al cimitero del capoluogo per riaffermare l’affetto
e il ricordo dei nostri cari, che
ci hanno preceduto nel cammino della vita. Ancora più degli anni scorsi abbiamo trovato un luogo consacrato molto
decoroso e ben curato, ad eccezione della vistosa stonatura rappresentata dal tetto della
Cappella Cimiteriale. L’edificio
sacro fu restaurato non molti anni fa, ma è trascorso almeno un lustro da quando questa
rubrica ospitò una lettera di un
cittadino, che segnalava le precarie condizioni del rivestimento dell’intradosso della copertura eccedente i muri perimetrali.
Già allora si constatavano ampi
squarci dovuti al distacco del
perlinaggio di rivestimento,
conseguenza di un lavoro eseguito con economia di materiali e senza l’applicazione di regole di corretta tecnica. L’assenza
di interventi manutentivi ha ancora peggiorato la situazione,
al punto che alcune tavole sono
pendule e rischiano di cadere
sui visitatori, specie in presenza di vento.
I defunti non votano, né possono far pervenire segnalazioni
agli Amministratori comunali,
ma hanno il diritto di esigere rispetto e memore riconoscenza,
in quanto nostri famigliari, amici e conoscenti, che “sono anda-

ti avanti” e tutti insieme ancora
appartenenti in forma ideale e
trascendente alla Comunità Casellese.
L’intervento ha un costo complessivo molto contenuto, ma
richiede un impegno supportato da motivazioni etiche sempre più difficili da trovare nei
pubblici Amministratori, troppo spesso distratti da attività
ed obiettivi diversi. Confido che
essi non perderanno questa occasione per dimostrare di ancora possedere nobili intenzioni e
cuore aperto alla rispettosa memoria dei nostri trapassati.

Dov’è ?
Dove si trova ?

Auguri Nonna

Farà fede la data di ricezione del messaggio sul
sito del giornale.

Un abbonato grato a “Posta
nostra” per l’ospitalità.

Sul prossimo numero sarà
pubblicata la soluzione e il
nome del vincitore.

Piccole comunità
crescono
Gent.mo Direttore,
Le chiediamo un po’ di spazio
per parlare di una iniziativa destinata a tutti, ma proprio tutti
i Casellesi!!!
Grazie.
Il momento o meglio il periodo è quello giusto: Natale. Al
di là di luminarie, regali, pranzi allargati il senso del Natale è altro, quei sentimenti, che
non solo a Natale, dovrebbero accompagnarci sempre, ma
in questi giorni il terreno sembra più fertile anche per qualche piccola riflessione che
condividiamo volentieri. A Caselle esistono da 3 anni le Piccole Comunità, volute dal nostro Parroco Don Claudio, che
si incontrano a cadenza mensile (per poco più di un’ora) a
casa di concittadini che generosamente aprono le porte a coloro che vogliono partecipare nel
dopocena al posto della fiction,
del film già visto o del ritrito
programma di attualità/politica/costume/ecc.,. Un momento
di riflessione su argomenti predisposti volta per volta, che affrontano i temi del sociale da
un punto di vista etico/religioso e che spaziano dall’attualità,
alla cronaca, al costume, senza
la pretesa di insegnare o giudicare, ma di osservare per migliorarsi, imparare, condividere.
La riflessione del mese di Novembre titolava “Donna, perché
piangi? Chi cerchi?” riferita alla
Maddalena: quando vede il sepolcro vuoto si mette in cammi-

Cara Nonna tanti auguri per i Tuoi 70anni!!
Davide, Fabio, Sandra e Gianna.
no per cercare la persona che
per sempre ed in modo indelebile, ha cambiato la sua vita.
La riflessione è terminata con
tre definizioni di stato alle quali spesso ci sottraiamo perché
troppo impegnati in altro, spesso non sappiamo in cosa, dimenticandoci troppo spesso
che “fare il bene fa star bene”
quindi:
VEDERE, i problemi dell’altro,
vincere il nostro egoismo e non
girare la testa dall’altra parte
FERMARCI e non passare oltre, a volte basta così poco, ci
sono persone alle quali basta
un niente, andare oltre la solitudine sempre più diffusa, non
riferita al vivere da soli ma al vivere con persone indifferenti e
frettolose. A volte si ha la presunzione che basti il far parte
di un nucleo familiare per offrire la nostra vicinanza e “pulirci
la coscienza” ma talvolta non ci
accorgiamo che proprio un nostro familiare ci sta chiedendo
aiuto in silenzio... e noi non ce
ne accorgiamo.
TOCCARE, quel minimo di contatto fisico sempre più marginale (magari mettendo per un
attimo lo smartphone in tasca
o nella borsetta), offrire una

Vivicaselle chiude?
“L

a cura di

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

stretta di mano, una carezza, un
abbraccio scalda il cuore di chi
lo riceve e di chi lo da.
Un grazie colmo di gratitudine
per la nascita di queste Piccole Comunità lo dobbiamo al nostro Parroco Don Claudio che,
meglio saprà rispondere ad
eventuali chiarimenti o domande poste da chi intende saperne
di più: quindi Vedere, Fermarsi
un attimo e Toccare con mano...
così, senza impegno tanto per
far parte di una viva Comunità.
Sarà tempo speso bene. Vi
aspettiamo...
Le Piccole Comunità

L’A.M.S. ringrazia
L'Associazione di Mutuo Soccorso (A.M.S.) Sezione di Caselle Torinese desidera esprimere
un sincero ringraziamento al signor Pietro Maccario per la generosa donazione che ha effettuato a favore dell'A.M.S.
Nel rispetto della volontà dello stesso, quanto ricevuto verrà utilizzato per l'acquisto di
un automezzo attrezzato al trasporto di persone diversamente abili.
Infine, porge alla redazione ed
a tutti i lettori di questo mensile
i migliori auguri di buone feste.

strada ne abbiamo fatta, dal
controllo amministrativo, riuscire ad avere una risposta dai
responsabili degli uffici, dal sindaco e dagli assessori, anche se
spesso molto “creative”, in molte occasioni siamo riusciti a coglierli in flagranza “di bugia”, ai
tanti piccoli problemi quotidiani, alla manutenzione del verde e delle strade ai marciapiedi, etc. etc..
Certo molto resta ancora da fare
per via anche di una amministrazione poca attenta ai diritti e
ai bisogni dei propri concittadini, per avere i rimborsi automatici ai disservizi della Seta, Gtt,
Sadem, alla realizzazione dell’area sgambamento cani, alle piste ciclabili, a una città con più
sicurezza, ecc. ecc.
Per ottenere tutto questo ma anche di avere notizie che mai nessuno vi porterà a conoscenza vedi il costo sproporzionato del
servizio raccolta rifiuti -, ma anche di altri servizi che non mancheremo di portare a conoscenza per rendervi più consapevoli,
considerato che siamo apprezzati e riconosciuti da tanti altri
cittadini fuori dai confini di Caselle, siamo stati chiamati ad altre interessanti “sfide”, ed è per
questo non riusciamo più a stare dietro a tutto.
A questo proposito, affinché i

Casellesi, ivi compresi gli abitanti di Mappano, se vogliono a
continuare ad avere un punto di
riferimento di difesa per se stessi e per la salvaguardia dei beni
collettivi, per mantenere in vita
l’esclusiva specificità dell’associazione Vivicaselle abbiamo bisogno di 2000,00 euro annui
per pagare le spese vive (personale, abbonamenti, sito, ecc.
ecc.).
Non solo, per continuare a fare
tutto questo abbiamo bisogno
anche di tutte le persone che
hanno a cuore Caselle e Mappano oltre che come semplici “sentinelle” del territorio e, per aiutarci a sostenere l’associazione,
che permette di accedere ai servizi gratuiti di consulenza legale - amministrativi, civili, penali
famiglia e lavoro - offriamo inoltre sconti molto convenienti con
esercizi commerciali, professionisti ed artigiani in diversi campi che permettano di recuperare
ampiamente la quota di adesione, mantenendo così la possibilità di agire in piena “libertà”
nell’interesse esclusivo della comunità.
1) Sul recupero dell’euro per
passeggero il primo cittadino
con un po’ di sorpresa ha dichiarato che i ministeri competenti
cominciano ad erogare le som-

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con in sig. Roberto Giampietro che il mese
scorso è stato bravo (e più veloce di Roberto Guardini, Maria Teresa Quari, Anna Caudera,
Piera Aseglio, Maura Vittonetto,
Simonetta Ballari, Bianca Bianco, Marina Lionello, Franco Morabito, Federico Petruzza, Federica Frizzarin, Serena Cravero e
Antonio Trombetta) a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito

(11 novembre 2016). Si trattava infatti del murales all’incrocio di Via Circonvallazione con
Via Martiri . 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.

Vendita
Vendesi appartamento in Caselle T.se, zona semi-centrale, 80 m.q.(c.a.), cantina e box. Terzo piano. Fuori rotta
aerea. Comodo ai servizi.

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

’associazione VIVICASELLE festeggia in questi giorni il suo decimo
anno di attività, tante sono state le segnalazioni che sono pervenute al nostro indirizzo, ringraziamo tutti e ci auguriamo
di aver contribuito a rendere la
qualità della vita migliore.
Grazie alle pressioni e agli obblighi imposti dell’Unione Europea
e dall’Ocse al governo e al parlamento italiano per un effettivo controllo sociale dei cittadini
contribuenti la pubblica amministrazione “malvolentieri” continua sempre di più ad “aprirsi”.
Come molti sanno, i Casellesi, grazie all’associazione, sono
gli unici in Italia messi in condizione di poter effettuare concretamente il Controllo Sociale, su come vengono utilizzati i
soldi dei cittadini: ogni giorno
nell’home page del sito www.
vivicaselle.it sotto la voce Comune di Caselle Torinese... Una
Casa di Vetro.
Non solo si ha anche accesso facilmente all’anagrafe patrimoniale di tutti i consiglieri comunali, della giunta, alla liquidità
di cassa settimanale, al bilancio
analitico voce per voce dell’entrate e uscite, alla “spesa” quotidiana, delibere, determine ecc.
ecc.
Insieme a voi come vedete di

23

Tel. 011 991 39 97.
me che al comune spettano per
legge dopo l’avvio dall’azione
legale dell’Ancai associazione
dei comuni aeroportuali. Ebbene nessuno sa che, nell’interesse della comunità, anche in questo caso siamo intervenuti come
in altre occasioni in sordina, diffidando i dirigenti nell’ottemperare alla legge. Sull’home page
del sito troverete tute le notizie in merito e gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione.
2) Piste Ciclabili: ad oggi non
abbiamo nessuna notizia in merito alla partecipazione del comune di Caselle Torinese con
altri comuni, nel nostro caso
sprovvisto tranne un tratto breve in via Alle Fabbriche delle piste ciclabili in sicurezza, al bando del ministero dell’ambiente.
Considerato che il tempo stringe, noi siamo sempre disponibili a contribuire alla realizzazione del progetto nell’interesse
esclusivo della comunità. Il primo cittadino per il bene comune riuscirà e mettere da parte le “paure, i timori e l’ostilità
“nei nostri confronti? O aspetta
gli investimenti insufficienti in
questo caso per le opere sul territorio da parte di chi costruirà
il Caselle Village?
3) Area Ata: veniamo a cono-

scenza che alcuni cittadini ma
soprattutto un’associazione ambientalista ha fatto ricorso al
Tar per la mancanza della Via
(valutazione impatto ambientale). La domanda nasce spontanea: le opposizioni, che sono
a conoscenza sin dall’inizio di
tale mancanza, oltre che gridare spesso al lupo al lupo perché

P

non sono si sono opposte giuridicamente?
AIUTACI AD AIUTARTI e Buon
Natale e Felice Anno Nuovo
2017 a tutti voi e le vostre famiglie.”
Per le adesioni scrivere:
informazioni@vivicaselle.it

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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La Forgia

Circolo Fotografico Casellese

In memoria di Gaetano Iannuzzo Anno bisesto,
I
anno funesto

n questo momento di grande dolore, noi,
amici de LA FORGIA, vogliamo ricordare il nostro Presidente onorario, Gaetano Iannuzzo, citando alcune sue frasi che
ci permettono di conoscere più a fondo la
sua personalità e la sua proficua e costante partecipazione a tutti gli eventi dell’associazione.
Pur essendo gravemente ammalato non
ha voluto mancare alla nostra ultima festa
dell’associazione che si è tenuta il 30 ottobre 2016.
Gaetano è stato socio fondatore del nostro
sodalizio e il primo Presidente dal 1972 al
1977 e successivamente dal 1994 al 2001.
Nel libro “30 anni insieme” così descrive il
suo primo approccio con LA FORGIA
“Quando nel lontano 1972 un gruppo di
amici mi invitò a partecipare al progetto di
costituzione di una associazione mi ritenni
sinceramente lusingato e gratificato.
Considerai doveroso partecipare e contribuire alla realizzazione delle progettualità
proposte, a valorizzare cioè storia, costumi
e tradizioni della generosa Terra che mi aveva accolto e che mi ospitava [Gaetano era

originariodi Fontanarosa in provincia
di Avellino] realizzando cosi anche un
processo di integrazione a cui ritengo
di essermi sempre applicato al meglio
delle mie capacità e possibilità.
La carica di Presidente , di cui venni
onorato, e le mansioni ad esse connesse, non potevano avere migliore viatico giacché, con l’apporto di tutti i soci
fondatori prima e successivamente con
quanti vennero a condividere le nostre
finalità, fu per me facile superare fatiche e preoccupazione, disagi o apprensioni”.
Poche e concise parole che, secondo
noi, riflettono verosimilmente chi fosse
Gaetano, uomo semplice, buono, sempre sorridente, ma molto determinato,
e che evidenziano che cosa pensasse
della vita e del suo essere nella società.
I soci, orfani della sua guida, sono uniti
nel porgere a Bettina, alla figlia, al genero, alla nipote e a tutti i famigliari le
loro più sentite condoglianze.

M

Michele Faugno

Unitre

Sfilata di moda all’Unitre
U

n grande successo la sfilata di
moda dell’Unitre di Caselle nella
sala polivalente di via Bona 29.
Onestamente devo dire che sono sinceramente compiaciuta per il successo ottenuto, ma non ne sono ancora consapevole, perché tutti i miei sforzi erano
tesi o tesissimi alla riuscita della serata.
Sono felice che tutto sia finito bene anche per la partecipazione attiva di una
équipe ormai collaudata di tecnici e aiutanti esperti.
Quest’anno abbiamo avuto l’onore e il
piacere di avere graditi ospiti il nostro
amatissimo Sindaco Luca Baracco e gli

Assessori Santoro e Grimaldi e la cara Liliana Boggian.
Come Unitre alle nostre “top model” e
ad Oriana, Francesca e Claudia che hanno prestato i loro perfetti abiti abbiamo
dato un fiore, ma avrebbero meritato di
più.
A conclusione della serata Ettore Barreca ci ha intrattenuti con l’esecuzione di
brani suonati con la sua armonica che
ha entusiasmato e coinvolto il pubblico
in sala.
Arrivederci e grazie a tutti per la partecipazione.
Adriana

Il Direttivo Unitre porge alla redazione e ai lettori di Cose Nostre gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.
Gli incontri riprenderanno mer-

coledì 11 gennaio alle ore 15,30
con
Un disperato caso umano: cronaca di una storia vera
Avv. Giuliana Aghemo

ancano ormai pochi
giorni alla fine dell’anno e il detto “Anno bisesto, anno funesto” mai è stato più veritiero come in questo
2016. In ogni campo, in diverse parti del mondo, a cominciare dall’Italia, sono accaduti avvenimenti più o meno gravi che
ci hanno colpito nel profondo.
Non ci resta che sperare nell’anno nuovo, che la ragionevolezza degli uomini e la benevolenza della natura prevalgano e
possiamo tutti noi vivere con un
briciolo di serenità in più.
Nel suo piccolo, il Circolo Fotografico Casellese cerca di realizzare il progetto, iniziato molti anni fa, di diffondere l’amore
per la fotografia creando un
gruppo coeso, lavorando insieme, imparando e divertendosi
nell’assecondare la propria passione.
Nuove leve, tra l’altro molto
promettenti, hanno rivitalizzato la vita del Circolo dando nuovo impulso a fare sempre meglio. Durante gli incontri che
ogni Lunedì avvengono nella nostra sede, abbiamo potu-

M.Buja - Lampi

to vedere numerose videoproiezioni, sia dei soci senior che
degli esordienti e tutti abbiamo notato come la qualità fosse piuttosto alta. Così come si è
notevolmente innalzata la qualità delle immagini che partecipano al concorso interno “Photomatch” i cui concorrenti sono
veramente numerosi. Insomma direi che siamo diventati
un bel gruppo di fotografi-amici a dimostrazione che anche
un piccolo Circolo può aiutare
a rendere la comunità migliore.
Lunedì 19 Dicembre tutti i soci
e i loro familiari sono invitati
dalle ore 21 presso la Sede del
Circolo Fotografico Casellese
in Via Madre Teresa di Calcutta 55 per scambiarci gli auguri di Natale e Buon Anno Nuovo.
Auguri che comunque il Circolo
estende a tutti i lettori di questa rubrica.
Inoltre si può cogliere l’occasione per vedere la mostra allestita all’interno. Ne vale la pena!
Buone Feste a tutti e arrivederci a Gennaio 2017.
Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Un Natale coi fiocchi e le frange
A

nche quest’anno la magia del Natale si avvicina
e la nostra città metropolitana non si fa trovare impreparata. Torino è notoriamente
una città turistica, capace di attirare a sé migliaia di visitatori per via delle sue architetture
e del suo gusto raffinato, nonché per la sua capacità di precorrere le tendenze e di stupire.
Risale infatti al 1998 la prima edizione di “Luci d’artista”,
manifestazione artistico-culturale durante la quale le vie delle città si riempiono di luminarie che sono vere e proprie
opere d’arte realizzate da artisti
contemporanei. Naturalmente
l’adesione al progetto è stata
rinnovata anche quest’anno. Le
Luci d’artista sono state montate il 28 ottobre e rimarranno ad illuminare strade e piazze
fino al 15 gennaio. Tra di esse
è possibile ammirare figure
geometriche, immagini stiliz-

zate e scritte che compongono
una storia (che può essere letta per intero passeggiando con
il naso all’insù da piazza Castello fino al fondo di via Garibaldi). Naturalmente, come da due
anni a questa parte, non è mancata l’installazione dell’albero
di Natale in piazza Castello, che
in quest’edizione è stato interamente finanziato da Ubi Banca e che è 5 cm più alto rispetto all’albero del 2015. Ventitré
metri di legno, acciaio, luci e
colori che illuminano la piazza ma che sono in grado di incantare i torinesi anche quando
l’albero è spento. Infatti, grazie
alla sua struttura lignea di colore bianco (all’esterno della
quale vengono realizzati giochi
di luce e colore accompagnati
da una colonna sonora) l’albero
dà l’impressione di essere realizzato in pizzo. Accanto al pino
stilizzato è stato nuovamente
collocato l’imponente Calen-

dario dell’Avvento. E’ compito
dei Vigili del Fuoco aprire ogni
giorno una finestrella a partire dal 1°dicembre, giorno in
cui è stato acceso anche l’albero di luci (che verrà spento il 6
dicembre, giorno dell’Epifania).
La cerimonia di inaugurazione
di “Natale coi fiocchi”, cerimonia che ha visto coinvolte la sindaca di Torino Chiara Appendino e la Presidente della Camera
dei Deputati Laura Boldrini, ha
avuto luogo proprio il 1°dicembre in Piazza Castello.
Nella stessa data sono stati inaugurati i sette mercatini tematici dislocati per le vie della città: in piazza Statuto (5-23
dicembre, h10-23), in piazza Castello davanti alla Prefettura (1°dicembre – 6 gennaio,
h10-20), in corso Marconi (120 dicembre, h10-20), al Parco Dora (1-20 dicembre, h1020), al cortile del Maglio (2-23
dicembre, h12-19), in piaz-

za Santa Rita (1-24 dicembre,
h10-20) e in piazza Carlo Felice. In tutto le casette in legno
sono 102. All’interno di esse è
possibile trovare oggetti di artigianato, idee regalo e dolci.
Ma la vera novità di quest’anno
è il villaggio di Natale in piazza
D’Armi, comprensivo di casa di
Babbo Natale, casa degli Elfi e
ufficio postale con annessa pista di pattinaggio e area street
food (26 novembre - 8 gennaio, h. 9,30 -22.30 in settimana, 9.30-00.30 durante il weekend).
Sono inoltre previsti cinque
concerti di musica sacra, sette
concerti di cori gospel e natalizi e 30 attività per bambini e
famiglie. Come ogni anno, sono
aperte fino al 15 gennaio le piste di pattinaggio di Piazza Carlo Alberto (10-20 in settimana,
10-23 nei weekend) e del Parco Dora.
Andreaa Diani
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Area Tempo

“La Novella”

Una questione intricata

Concerto di Natale

S

I

l concerto di Santa Cecilia è stato archiviato anche per l’edizione 2016
così come il consueto pranzo sociale.
Gli impegni della Novella per il 2016 volgono al termine e resta in scaletta il classico concerto di Natale previsto per Sabato 17 dicembre, ore 21 presso la Chiesa
di S. Maria.
Sarà l’occasione per il Presidente Chiara
Grivet, il Maestro Flavio Bar e per tutti di
i musici di augurare al loro pubblico un
sereno Buon Natale e un prospero 2017.
Per maggiori informazioni sulla Novella è
possibile visitare il sito lanovellacaselle.it
oppure seguire la Banda su Facebook.
@tomano

Cacciatori di Caselle Torinese

La “Giacomo Rosini” si ripete!

I

– e lì il nostro socio Binotti si è
classificato secondo nella categoria veterani.
Le prove del trofeo, che prende il nome dal santo Patrono dei
cacciatori, si differenziano dalle
altre gare cinofile, perché esse
sono tese a porre in evidenza il
grado di affiatamento che deve
esserci fra cane e cacciatore.
Nelle gare “Sant’Uberto” viene
data molta importanza al comportamento del cacciatore, che
deve sì dimostrare tutta la sua
abilità, ma anche la sua correttezza nei confronti del rispetto
dell’ambiente; viene data molta importanza al comportamento del cane che deve evidenziare
tutte le doti che caratterizzano
la razza di appartenenza: la regolarità della cerca, l’andatura,
il fondo e il collegamento, la po-

l socio casellese Franco Binotti è vice campione italiano “S. Uberto”.
Sulle colline di Verona si è svolta la finale del 47°campionato
di caccia – Trofeo Sant’Uberto

tenza olfattiva, la presa di punto
e il riporto. Franco Binotti, tra i
veterani, ha dimostrato doti tali
da garantirgli il secondo posto
del campionato italiano 2016.
Vinta la batteria il sabato, Binotti si è ripetuto la domenica nella finale abbattendo due starne:
la prima di prima canna, la seconda di seconda canna e questo l’ha fatto balzare al secondo posto.
Binotti con questo secondo posto ha coronato la sua lunga
carriera venatoria, iniziata ben
50 fa, che l’ha visto impegnato
non solo come praticante, ma
anche come dirigente nella Federazione Italiana della Caccia,
essendo ora vicepresidente della sezione comunale “Giacomo
Rosini”.
A.P.

ul numero scorso di Cose
Nostre, è stata pubblicata
una lettera “sfogo” di Franco Tempo, stimato professionista casellese e proprietario del
terreno di via Circonvallazione 79, comunemente chiamata Area Tempo. Stiamo parlando di quel terreno che comincia
dall’ex Mobilificio Musci e termina in prossimità della Stazione
GTT. Un bel prato, con in fondo
una bella casa d’epoca, ormai in
stato di semi-abbandono. Molti
di voi si saranno chiesti, passandoci tutti i giorni davanti, come
mai quest’area non sia recintata.
E’ pubblica? E’ privata? Ai nuovi casellesi il dubbio appare più
che lecito, mentre i vecchi casellesi sanno già la risposta. La
lettera pubblicata da Cose Nostre ha risollevato un problema
annoso per la famiglia Tempo.
Quell’area infatti è privata e fino
al 2003 era all’interno di un bel
muro, tutto di pietra, alto tre metri. Se ne può vedere un ultimo
tratto proprio a ridosso dell’ex
Mobilificio. Quindi cos’è successo? Tutto comincia nel 1976,
quando con il varo del nuovo
Piano Regolatore, il terreno in
questione diventa da “area edificabile” ad “area a servizi”. Viene cioè sottoposto a vincolo: un
vincolo che viene reiterato e che
perdura ancora oggi. In parole povere, i proprietari non possono edificare sul proprio terreno. Successivamente, nel 2003,
il Comune espropria 1400 metri
quadri per sistemare la viabilità
a seguito dell’interramento della
ferrovia: lavori che necessitano
dell’abbattimento del muro ottocentesco di cui scritto sopra. La
situazione è molto complessa e
si trascina ancora oggi con due
cause che, dopo essere passate

dal TAR, sono giunte in appello
al Consiglio di Stato. La prima riguarda l’esproprio della porzione del terreno che sarebbe stata
non perfezionata dal Comune e
non ancora indennizzata. La seconda, il rimborso per la demolizione del muro, rimborso che,
recentemente, un giudice del
TAR ha negato. La dichiarazione
dei coniugi Tempo: “Ci sentiamo
vittime di un sopruso. Negli ultimi anni abbiamo sempre e solo
ottenuto parole di comprensione, ma non azione dalle varie
Amministrazioni Comunali che
si sono succedute. Parole che si
sono poi sempre rivelate vane.
Chiediamo quindi un po’ più di
coraggio e di forza all’attuale
Amministrazione Comunale. La
forza ed il coraggio di assumersi
la responsabilità di porre fine a
questo sopruso infinito senza dimenticare che, mentre si reitera
ad oltranza questo assurdo vincolo senza rispetto del proprietario (che oltretutto dal 1992
è costretto a pagare l’ICI, prima, e l’IMU, dopo, sul valore di
esproprio di tale area), si manca di rispetto anche alla collettività che da 40 anni si è vista
continuamente promettere l’uso
pubblico di tale area senza mai
ottenere nulla di concreto. Per
concludere, abbiamo due cause in corso, entrambe giunte al
Consiglio di Stato: una per quanto riguarda la faccenda dell’esproprio mai formalizzato, l’altra per la questione del muro
demolito. Chiediamo solo giustizia e quindi di poter godere dei
nostri diritti come qualsiasi altro cittadino di Caselle. Chiediamo forse troppo?”.
Le parole del sindaco Luca Baracco sulla questione: “È chiaro
che la reiterazione del vincolo

1°
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Iscriviti e riceverai la Unpli card:
potrai avere sconti e agevolazioni
su tutto il territorio nazionale

2°

3°

Iscriviti e riceverai gratis ogni mese
“Cose Nostre”, il giornale della tua Caselle*

Iscriviti e potrai aiutare attivamente
la tua città

riservato ai soli soci sostenitori e valido solo per
l’anno in cui viene stipulata la tessera

*
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Sabato 4 Luglio 2015
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sul terreno dei coniugi Tempo,
come su qualsiasi altra area,
possa aver generato disagi. Inoltre stiamo parlando di una reiterazione oggettivamente lunga.
Però tutto ciò è previsto dalle
norme vigenti. In più occasioni,
soprattutto negli ultimi anni, si è
cercata una “quadra”, un accordo: in particolare, dal 2001, con
l’approvazione dell’ultimo Piano Regolatore, la capacità edificatoria (comunemente detta
cubatura) potenziale può essere spostata su altra area nel raggio di 600 metri. Personalmente, ho anche tentato di portare a
termine con i signori Tempo una
possibile permuta con un terreno comunale edificabile, ma, legittimamente, da parte loro lo
scambio non è stato ritenuto
congruo. Quindi alcune possibilità per uscire da questa impasse
sono state offerte. A questo punto attendiamo gli esiti dei ricorsi al Consiglio di Stato, ma siamo
comunque fiduciosi sul corretto
operato del Comune (già sostanzialmente confermato dal TAR
Piemonte). Volevo ricordare anche che circa 40 mila Euro, cifra
ritenuta non congrua dai proprietari, sono a bilancio dall’anno dell’esproprio per procedere
al relativo indennizzo”.
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Museo Storico Nazionale di Artiglieria
U

na volta era un’officina.
Un’officina militare situata in ottima posizione in Piazza Rivoli e chiamata
familiarmente dai cittadini della Barriera di Francia “Prima
Ora”. Non ci siamo mai preoccupati di sapere che cosa significasse quel misterioso acronimo,
né che cosa facessero lì dentro.
Personalmente lo scoprii quando un mio amico, che svolgeva
il servizio militare nei carristi,
mi disse di avere portato un carro armato a riparare alla “Prima
Officina Riparazione Automezzi”. Ci sono andato per la prima
volta in questi giorni. L’ingresso è in Corso Lecce 10, una modesta porticina corredata di una
targa che mi ha annunciato che
stavo per entrare nel “Museo
Storico Nazionale di Artiglieria”.
Sono stato accolto dal Comandante responsabile Ten. Col. Ernesto Gaschino che ha subito
spiegato quale era, nei progetti e nell’intendimento del Comando Militare dell’Esercito del
Piemonte, lo scopo di avere raccolto, curato, protetto ed esposto quel grande quantitativo di
armi, sia di artiglieria di ogni
calibro, ma anche di armi leggere e di armi bianche, stendardi e bandiere, stampe storiche e
quadri che si riferiscono alle varie tappe della nostra storia patria. Armi di ogni provenienza,
dal Museo della Cittadella ad altri musei in difficoltà, da raccolte private a raccolte militari di
ogni provenienza. Una esposizione brillante e tecnica, di una
persona competente ed appassionata, che si rende perfettamente conto di essere depositario di una ricchezza sterminata,
sia per il valore materiale di
quelle armi, sia per il valore intrinseco di storia che nell’evoluzione della tecnica di costruzione esse si portano dietro. La

vista di tutte quelle armi ben allineate e sistemate nei capannoni delle officine (che a dire
il vero necessiterebbero di una
profonda manutenzione), ti lascia sbalordito. Sono sistemate
in ordine cronologico di fabbricazione, con la loro esposizione
illustrano il passare dei secoli,
la trasformazione delle tecniche di siderurgia e di fonderia,
la nascita e la metamorfosi delle polveri da sparo, l’evoluzione delle manifatture di difesa
che si evolvevano di pari passo
con le armi di offesa. Ho avuto
la fortuna di assistere alla spiegazione di tutte queste tecniche
di un vero specialista. Il Primo
Maresciallo Luogotenente Enrico Galletti, da venti anni conservatore di questo tesoro, mi
ha fatto ricordare i miei lontani
anni di scuola, quando si aveva
la fortuna di trovare qualcuno
di quei professori che sapevano
rapirti e conquistare completamente la tua attenzione. Le sue
spiegazioni, di una competenza assoluta, mi hanno trasportato dalle fonderie primordiali
alla morsa e la lima del riparatore artigiano-artista, mi hanno fatto passare le ore di una
scarsa mattinata in modo assolutamente inatteso. Date storiche, aneddoti legati ad un determinato pezzo di artiglieria,
epoche lontane ed armi legate alla nostra storia più recente, fusioni di cannoni che erano
vere e proprie opere d’arte esibenti firme di artisti importanti,
il tutto con un discorrere piano
e calmo, che avrebbe meritato
un pubblico ben più numeroso.
Ho chiesto al Colonnello Gaschino che cosa manca al raggiungimento di questo obiettivo. La risposta è stata lunga e si allaccia
allo stabilire anzitutto le competenze di chi deve stabilire se la
sede definitiva potrà essere l’at-

Raccolta Pro
Terremotati

tuale, allo stanziamento delle risorse necessarie per poter creare un loco adatto ad accogliere
il pubblico numeroso di un museo, alla possibilità di avere del
personale competente ed idoneo, alla volontà di propagandare adeguatamente la nascita
di questo progetto che potrebbe
essere una splendida occasione per Torino di ostentare vieppiù il suo passato militare, essendo questo museo il naturale
compendio di quell’Armeria Reale che è un vanto per la nostra
Città. Secondo me, è un compito molto difficile, in quanto si
deve scavare a fondo nel terreno franoso della burocrazia, civile e militare, che fanno a gara
per prevalere nell’arte di passarsi la palla. E’ però un compito che potrebbe essere svolto se
(per una volta) si potessero unire gli sforzi e le buone intenzioni. Creare un comitato unico
dove siano rappresentati l’Esercito e il Comune, con un pizzico di Regione, con l’aiuto di tutti coloro che lo vogliono dare,
cercando le risorse considerando che si creerebbe una ricchezza enorme per Torino. Sarebbe il modo di insegnare a tutti,
ai ragazzi delle scuole, ai cittadini che potrebbero intervenire
– e vedendo con quale interes-

se hanno preso a frequentare i
Musei e le attività culturali cittadine vi è già la certezza della
loro entusiastica adesione – la
storia dell’Uomo. La storia della
civiltà. Questo museo non rappresenterebbe l’apologia delle
armi e della guerra, ma sarebbe la vera storia dell’umanità.
Da quando è diventato homo
erectus, da quando l’intelligenza ha spedito la prima scintilla nel suo cervello primordiale, la prima cosa che l’uomo ha
costruito è stata un’arma. Cosciente di non avere la forza, gli
artigli, le zanne dei suoi competitori, ne ha costruiti di artificiali. Per vivere, per mangiare,
per prevalere. Ed ha continuato
a costruirsi armi, per offendere
e per difendersi, perché anche i
più pacifici avevano capito che
il possesso di armi potenti poteva anche dare loro la possibilità di non doverle usare. Tutta
la nostra vita è legata alle armi
ed alla loro evoluzione. La prima cosa che ha costruito l’uomo
è stata dunque un’arma. E l’ultima cosa che costruirà, speriamo
fra un milione di anni, può darsi che sia pure un’arma, quella
che, schiacciato il bottone, spegnerà la luce a tutti.

S

i è svolta presso il centro
commerciale “Le Borgate”
di San Francesco al Campo
la “castagnata” per raccogliere
fondi da destinare alle popolazioni terremotate.
Anche quest’anno organizzata dal locale Gruppo Alpini in
collaborazione con il signor Alberto Ferrero titolare del supermercato C.R.A.I. Quest’ultimo ha offerto i due quintali e
mezzo di castagne e, per invogliare la popolazione a
contribuire,
ha messo a
disposizione
anche polenta e spezzati-

no. La raccolta è stata di 2000
euro.
Il Gruppo Alpini ringrazia tutte
le persone che con il loro contributo hanno reso possibile
questo bel risultato. Il ricavato
della raccolta è stato poi consegnato all’Alpino Gianfranco Revello, Presidente della Sezione
A.N.A. di Torino, con l’auspicio
che ci siano ancora altre offerte in arrivo. Il Gruppo Alpini di
San Francesco al Campo augura a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un Buon
Natale e di un prosperoso Anno
Nuovo.
Il Capogruppo
Marco Gentila

Appuntamenti
gennaio 2017
15 Gennaio domenica
74°Anniversario di Nowo
Postolajowka a Mondovì,
(autobus a disposizione e
pranzo)

22 Gennaio domenica
74°Anniversario di Nikolajewka a Superga, (autobus a disposizione e pranzo in sede)
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Alpini & Amici

Uniti per il “Trofeo della Mole”
D

ni del suo servizio allo Sporting,
come fotografo ufficiale del Torneo. Grande ammirazione destano questi ragazzi e ragazze molto forti e motivati che malgrado
il loro handicap, sul campo da
tennis fanno movimenti ed evoluzioni incredibili. Quasi tutti
questi atleti sono stati vittime di
incidenti stradali in giovanissima età e il tennis serve loro per
superare lo scoramento e ritrovare l’amore per la vita.
Vedere questi giovani anno per
anno migliorare fisicamente e
moralmente è un grande stimolo per i volontari a continuare
la loro opera. I primi classifica-

a 14 anni presso il “Circolo della Stampa Sporting”
di Torino si svolge un torneo Internazionale di tennis per
disabili e, poiché numerosi Alpini e amici del Gruppo di Caselle si sono avvicendati negli anni
come volontari per aiutare questi atleti, è nata così la tradizione che dopo alcuni mesi dall’evento si ritrovino presso la sede
di Caselle per una rimpatriata,
con la proverbiale cenetta che
si è svolta il 17 novembre 2016,
con la sorpresa finale di una bella torta preparata dalla Baita di
Caselle con la foto dei volontari,
scattata da Aldo Merlo nei gior-

Assicurazioni
&
Investimenti

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

sospeso per mancanza di fondi, anche questo è uno dei tanti aspetti di questa crisi che non
vuole passare.
Dario Pidello

GIORDANO BRUNO

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

ti al Trofeo della Mole sono stati
scelti per partecipare alle Paraolimpiadi di Rio De Janeiro del
2016.
Purtroppo per l’anno prossimo il Trofeo della Mole è stato

• 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

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

S

ono stato in Venezuela due
volte e posso dire che, mentre la vita nelle città si è
trasformata, in peggio direi, il
rimanente territorio - dove la
natura è padrona... - lo si ritrova immutato.
Il titolo dice anche “storia” perché qui è nato Simon Bolivar,
patriota e rivoluzionario insignito del titolo di “Libertador” che
ebbe un ruolo decisivo per l’indipendenza dell’America Latina.
CARACAS
Con una popolazione di oltre
6 milioni di persone, Caracas è
la capitale del Venezuela. Vicino alla costa, ma ad una altezza
di oltre 800 metri, con un clima

Venezuela, la natura convive
con la storia

“Non riempire la tua vita di attimi, riempi
i tuoi attimi di vita”. Jim Morrison

dei Musei, al Parco Los Caobos
e l’Università delle Arti. L’imponente edificio con grandi colonne e i soffitti esagonali lo rendono maestoso con uno stile unico
in Sudamerica. Il teatro è dedicato alla pianista venezuelana
Teresa Carreno.
La costruzione è iniziata nel
1973 e conclusa nel 1983. Il teatro ha anche laboratori e magazzini per i set, costumi e oggetti di scena. Spazi alternativi
e terrazze all’aperto servono per
la presentazione di concerti, teatro di strada, mostre ed altri
eventi artistici. Importanti opere di artisti di fama sono integrate nell’architettura dell’edificio: Jesus Soto, Harry Abend,
Erling Oloe, Vincenzo Gemito,

Caracas, murales

Museo Bolivar

27

Funes Leoncio Martin, Pedro
Basalo e Colette Delozanne.
Nel centro di Caracas, nei pressi della piazza del Venezuela
troviamo la casa dove nacque
Simon Bolivar. La visita è quasi un obbligo essendo aperto al
pubblico con l’ingresso gratuito.
Nel luogo di nascita del Libertador, alcune pareti sono dipinte
dall’artista Tito Salas e illustrano vari episodi nella storia del

personaggi del tempo, mentre
al piano superiore è esposta la
bara in cui vennero trasportati
i resti di Simon Bolivar da Santa Marta, dove morì, a Caracas.
Una menzione speciale merita
la stanza dove c’è un enorme dipinto murale raffigurante la firma di indipendenza.
Costruita tra il 1940 e il 1960
nell’ambito di un progetto
dell’architetto Carlos Raul Villanueva, la Città Universitaria
di Caracas è uno straordinario esempio di architettura moderna. Il campus comprende un
gran numero di costruzioni ed
edifici raggruppati in un insieme funzionale e ben strutturato,
il cui valore è arricchito da capolavori di architettura e di arte
moderna come la piazza coperta, lo stadio Olimpico e l’Auditorium, decorato con la scultura “nuvole” di Alexander Calder.
L’Università integra un gran numero di edifici, arte e natura in
un insieme chiaramente articolato, creando uno spazio aperto e dinamico, in cui le forme
d’arte diventano parte essenziale del luogo abitato. Le forme e
strutture esprimono lo spirito e
lo sviluppo tecnologico del loro
tempo nell’uso del cemento armato. Il complesso costituisce
una moderna interpretazione
di concetti urbanistici ed architettonici e tradizioni, cortili che
incorporano e le finestre a grata come una soluzione adeguata per il suo ambiente tropicale.
Oggi vanta l’iscrizione nella Lista Unesco.
PARCO NAZIONALE
DI CANAIMA
Uno dei luoghi più belli del pa-

Parco Los Cabos

ese, inclusa nell’Elenco Unesco,
è senza dubbio la Laguna di Canaima e dei suoi dintorni. In
questo lago si vedono i “salto”,
cascate, di Acha, Wadaima, Golondrina e Ucaima e sullo sfondo i tre tepuis, tipiche montagne
a cima piatta nonché “casa degli dei” per gli indio Pemon, che
accompagnano qualsiasi vista
di Canaima: Il Nonoy-Tepui , la
Kuravaina-Tepui e Topochi-Tepui. Una delle cose che colpisce
è il colore dell’acqua, che è completamente rosso, a causa della
grande quantità di minerali in
essa contenuti. Analogamente,
la sabbia ha un colore rosa, con
l’effetto di quarzo. Andando oltre troviamo altre due cascate il
Sapo, rospo, e il Sapito, rospet-

to, e una delle più belle cascate
della regione: la Rana che Salta.
Escursione obbligatoria da Canaima è il Salto Angel, la cascata
più alta del mondo con un salto
di 980 metri,nel cuore della foresta amazzonica, sull’altopiano
del Massiccio della Guyana in
un luogo non raggiunto da strade, tanto che per vederla si deve
fare un’escursione di due giorni attraverso il fiume o sorvolare la zona con piccoli aerei. La
cascata viene creata dal torrente Carrao che precipita per quasi 1000 metri dall’Auyan-Tepui,
il cui nome significa “montagna
del dio del male” in lingua Pemon, e finisce nel fiume Kerepakupai. La cascata era conosciuta da secoli dalle tribù indios del

posto, il primo a scoprirla fu l’esploratore venezuelano, Ernesto Sanchez de la Cruz nel 1910
ma, nonostante egli avesse depositato degli scritti a riguardo, la sua scoperta non fu mai
considerata ufficiale. Nel 1933,
invece, James Crawford Angel,
sorvolando la zona in cerca di
giacimenti minerari, principalmente di oro, notò quest’incredibile corso d’acqua che precipitava fragorosamente e nel
1936 egli tornò in zona con 3
compagni di viaggio, tentando
di atterrare sulla vetta del tepui vicino alla cascata. Riuscì
nell’impresa ma il velivolo rimase impantanato e i 3 dovettero discendere la montagna a
piedi e arrivare ai villaggi indigeni. A “Jimmy” Angel venne
riconosciuta l’ufficialità della
scoperta della cascata che venne chiamata, in suo onore, “Salto Angel”. Il velivolo di Angel
rimase sulla cima per oltre 30
anni, poi venne prelevato e oggi
si trova nel museo dell’aviazione di Maracay in Venezuela.

Parco di Canaima

Vanni al Salto Angel

Teatro Teresa Carreno

gradevole che le è valso il titolo
di “città dell’eterna primavera”.
Ai piedi del monte Avila, una
montagna di 2600 metri, che
si raggiunge con una funivia e
che è una delle migliori attrazioni turistiche della città. Caracas
è un centro culturale: musei, teatri, musica, mostre permettono
un approccio alla cultura, di solito con prezzi molto ragionevoli, e anche con eventi gratuiti. Il
Teatro Teresa Carreno fa parte
di un complesso, ed è considerato uno dei più importanti in
America Latina, situato nel cuore della città vicino alla Piazza

Venezuela. Come tutte le case
coloniali del tempo troviamo un
cortile centrale, attorno al quale ci sono le diverse stanze, con
vari dipinti tra cui “La spedizione delle chiavi”, “Migrazione
verso l’Oriente” e “La battaglia
di Urica”. Non lontano si trova
il Museo bolivariano, dedicato alla figura di Simon Bolivar e
alla storia del Venezuela. Anche
qui in una tipica casa coloniale con patio interno sono esposte opere grafiche e dipinti del
pittore Antonio Herrera Toroy.
Una delle stanze più interessanti è quella che mostra i diversi

Le

Primizie Di Lilly

Città universitaria

di UGO PANIZZA

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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AEREI E DINTORNI

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

Nuovi voli
da Caselle
I

l 7 novembre sono ripresi i
voli con il Lussemburgo operati dai bimotori Bombardier
Dash 8 Q400 da 76 posti, della
compagnia aerea Luxair, compagnia che già in passato collegava Torino con la capitale del
piccolo Granducato, con i bireattori Embraer ERJ135 e 145.
Il voli sono effettuati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì, voli quasi del tutto dedicati al settore business di alcune importanti aziende piemontesi con tariffe a partire da
99 euro a/r tasse incluse.
La seconda novità, anche se
parliamo del 2017, è il futuro
collegamento con Pantelleria da
parte della Volotea che verrà effettuato a partire dal 27 maggio
con due frequenze settimanali:
il sabato e la domenica.
Questa giovane compagnia nata
nel 2012 continua la sua crescita in Europa grazie alla mirata politica aziendale, incrementando del 13% i posti offerti
sul nostro scalo confermando
i voli per Cagliari, Olbia, Palermo, Lampedusa e appunto Pantelleria.
La Volotea che è in fase espansiva incrementerà la sua capacità introducendo altri sei Airbus
A319, portando il numero a dieci che andranno ad affiancare i
18 Boeing 717.
Per quanto riguarda la Blue Air
ci sono importanti novità annunciate il 24 novembre con
una conferenza stampa a Torino.
La compagnia rumena continua
a sviluppare le proprie operazioni da Torino, che è diventato il suo secondo scalo principale dopo Bucarest, basando
un quinto aereo a Caselle che
consentirà l’apertura di cinque

nuove rotte le cui destinazioni sono: Oradea dal 26 marzo,
Copenaghen dal 27 marzo, Malaga dal 28 aprile, Lisbona e Siviglia dal 1°giugno, tutte città
dalla grande vocazione turistica
e non solo.
Con queste nuove rotte la Blue
Air nel 2017 collegherà la città
di Torino con voli diretti verso
19 destinazioni di cui 12 internazionali: Londra (Luton), Madrid, Berlino (Tegel), Bucarest
e Bacau in Romania comprese
quelle vacanziere di Ibiza e Palma di Maiorca.
Per quanto concerne i collegamenti italiani ci sarà anche un
incremento con Catania (18
frequenze settimanali), Napoli
(13), Lamezia Terme (10), Bari
(6), Alghero (5), oltre ad operare i voli per Roma Fiumicino e
il collegamento trisettimanale
con Pescara inaugurato ad ottobre.
Saliranno così a 105 le frequenze settimanali della Blue Air
contro le 68 attuali con un impatto positivo sull’occupazione
locale, incrementando il numero degli addetti della compagnia a 114 persone (oggi sono
84) più quelli dell’indotto previsto in almeno 850 unità.
Con il prossimo anno potrebbe
anche essere la compagnia con
la maggior percentuale di traffico sul nostro scalo con il 25%,
superando di poco la Ryanair
(24%) ed allungando il passo
nei confronti dell’Alitalia (19%).
Nel frattempo, in base alle previsione dei dati di traffico, l’aeroporto entro la fine dell’anno dovrebbe attestarsi attorno
ai quattro milioni di passeggeri
superando tutti i record precedenti da quando è stato inaugurato nel 1953.

Il Bombardier Dash 8 Q400 della Luxair mentre imbarca i primi passeggeri da Caselle
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Cinquant’anni fa il primo volo
del Fiat G.91Y
C

inquanta anni or sono, a
cavallo delle festività di
fine anno, il 27 dicembre 1966, dalla pista dell’aeroporto di Caselle spiccava il primo volo il nuovo bireattore Fiat
(poi Aeritalia) G.91Y (NC.2001,
MM.579) ai comandi del collaudatore, comandante Vittorio
Sanseverino.
L’aereo era stato progettato per
sostituire il piccolo ma versatile
Fiat G.91, senza però mai raggiungere la fama del progenitore.
Lo sviluppo del nuovo velivolo era già nei piani dell’Ufficio

Dart dell’USAF. Nel mondo aeronautico di allora le idee e le filosofie cambiavano con una rapidità oggi quasi dimenticata,
così per il successore del G.91
si preferì alla velocità, quella del
miglioramento della cellula aumentando l’impianto propulsivo
con due reattori al posto di uno
solo.
Dal 1959 la Fiat stava già lavorando al progetto del futuro
G.91Y partendo dalla cellula del
biposto G.91T, ma introdusse
tanti e tali cambiamenti creando un velivolo completamente

Il primo prototipo durante i collaudi

Il primo G.91Y: da sinistra, i piloti collaudatori M.Quarantelli, P.Trevisan e V.Sanseverino

nuovo ben diverso dalla famiTecnico della Fiat Aviazione, diretto dal Prof. Ing. Giuseppe Ga- glia dei G.91.
Per sfruttare la buona fama
brielli, il padre del G.91, di cui
ampio spazio abbiamo già de- del “Gina”, conquistata in base
all’esperienza dei piloti della
scritto su questo giornale.
Bisogna risalire all’epoca deg- Luftwaffe tedesca, l’ing. Gabrili anni ’50-’60 quando,
parallelamente alle altre forze aeree mondiali che si stavano dotando
di nuovi aerei supersonici, la nostra Aeronautica
Militare prese in considerazione di poter equipaggiare i propri reparti
con un nuovo velivolo, in
sostituzione dei G.91, che
fosse in grado di volare a
velocità supersonica.
Il problema maggiore era
quella di far volare una
cellula creata subsonica
(quella del G.91R) ad una
velocità supersonica, con
tutte le problematiche
aerodinamiche connesse,
cosa che gli americani
avevano da tempo studiato e conoscevano bene.
Per trasformare il G.91
in aereo supersonico il
velivolo avrebbe dovuto essere completamente
riprogettato, soluzione Il prototipo in fase di costruzione
che avrebbe portato dei
costi esorbitanti, vedasi l’espe- elli ritenne opportuno continurienza del Convair F-102 Delta are la tradizione designando il

Battistella Geom. Claudio
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nuovo progetto come G.91Y soprannominato “Yankee” (dall’alfabeto fonetico internazionale).
Molte le novità apportate all’Y,
tra cui l’ala che derivava dal
progetto G.91T il cui bordo d’attacco di ogni semiala era composto da quattro alule ad apertura automatica (slats), che
miglioravano le prestazioni alle
basse velocità, e la fusoliera
era in pratica quella del biposto G.91T,
in grado di ospitare una maggior quantità di carburante, aumentando il raggio d’azione.
Tuttavia anche questa fu ridisegnata con un leggero allungamento della prua e modifica alla struttura per il supporto
delle macchine fotografiche, per
assicurare una maggiore versatilità di installazione degli apparati stessi e permettere riprese
in varie direzioni (prospettica
anteriore, planimetrica, prospettiche laterali destra e sinistra).
Il G.91Y si distingueva inoltre
per la presa d’aria anteriore che
presentava una unica apertura
d’ingresso, più grande rispetto

ai modelli precedenti, il cui condotto si biforcava a “Y” (da cui
derivò la designazione dell’aereo), soluzione che all’inizio creò
non pochi problemi come lo
spegnimento in volo di tutti e
due i motori (flame out) in certe
particolari condizioni, specialmente quando venivano ingeriti i fumi di sparo dei due cannoncini durante le prove di tiro.
Il problema venne in seguito
risolto dopo una serie di prove
e modifiche.
Anche l’abitacolo venne modifi-

cato con un nuovo profilo migliore e più incassato, e venne
dotato del nuovo seggiolino eiettabile del tipo “zero-zero”,
nonché una dotazione strumentale di ultima generazione tanto
che si poteva finalmente parlare
di avionica.
Ciò che distingueva questo nuovo modello era la sezione di
coda più larga, atta a contenere i due reattori, l’aggiunta di
due vistose pinne ventrali e due
prese d’aria (nel prototipo era
una sola) alla radice del timone di direzione che consentivano un raffreddamento ausiliario
dei motori e dei postbruciatori.
I motori erano due turbogetti General Electric J85-GE-13A
che fornivano una spinta di
1.234 Kg a secco e di 1.850
Kg con postbruciatore, che
erano gli stessi propulsori del
Northrop F-5 Freedom Fighter,
velivolo robusto e affidabile offerto anche all’Italia, ed in linea
con parecchie forze aeree della NATO ed altre nazioni alleate
degli Stati Uniti.
Ancora oggi questi bireattori americani sono operativi in
diverse parti del mondo nonostante la loro
obsolescenza, la vicina Svizzera li usa ancora oggi, compresa la loro
pattuglia acrobatica.
Ai quattro piloni alari si
potevano agganciare diverse tipologie di armamento secondo le varie
esigenze operative, oltre
che dei serbatoi ausiliari
di carburante per aumentare il raggio d’azione.
Per la prima volta la Fiat,
in fase di progettazione,
impiegò un simulatore di
volo per verificare le caratteristiche del velivolo,
sistema in seguito anche
usato per il futuro G.222.
Dopo un severo ed approfondito esame del
progetto presentato a
suo tempo dalla Fiat, il
Ministero Difesa Aeronautica Italiano passò,
verso la fine del 1965, la
commessa per la costruzione di due prototipi del G.91Y
(NC.2001, MM.579 ed NC.2002,
MM.580), anticipando l’intendimento di ordinare in seguito la
produzione di una prima serie.
Il primo prototipo, con ai comandi il famoso e indimenticabile collaudatore della Fiat
Vittorio Sanseverino, effettuò
il primo volo da Caselle il 27
dicembre 1966 con la sola verniciatura protettiva giallo cromo.

(fine prima parte)

capellidea
di Cavallari Samantha
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

ra un termine usato per definire una persona in perfetta salute. Penso che abbiate capito che non intendo
parlare della salute fisica di un
corpo umano, ma bensì dell’argomento in discussione di questi tempi. Se volessimo considerare la salute della nostra Carta
Costituzionale, benché sia poco
più giovane di me, dovremmo
riconoscere la freschezza e l’attualità dei suoi principi e valori, poiché l’elenco delle libertà
che in essa vengono enunciate, comprende anche un insieme di diritti economici e socia-
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Di sana e robusta Costituzione

li, che concorrono a qualificare
lo stato di diritto e anche lo stato sociale. La Costituzione nacque quando il popolo ebbe sperimentato tutta la violenza del
male, tutta la ferocia dell’odio,
la paura del caos, la fame, la
miseria, il dolore per la perdita di un famigliare o della propria casa, se non della propria
dignità. Tutti dovrebbero sapere
che è nata in quel periodo tragico. La Liberazione ha prodotto una Costituzione, che sarebbe
stata scritta comunque, ma che
non avrebbe avuto questi precisi contenuti se non fosse stata
generata dalla Resistenza. Pare
che l’italiano medio la conosca
poco, ma sa che propone cose
grandi ed elevate, che in qualche modo lo protegge e lo difende, sa che disegna un Paese nel
quale sarebbe bello poter vive-

re, anche se quello in cui di fatto
vive non corrisponde del tutto
al modello. Forse non sa definire perfettamente che cosa sia
la giustizia, ma crede di sapere
perfettamente cos’è l’ingiustizia.
Sa che non è giusto che ci siano
tante diseguaglianze tra gli uomini, nonché fra gli uomini e le
donne, ma, se non l’ha letta, ha
sentito che la Costituzione parla
di pari dignità sociale, che tutti sono uguali davanti alla legge, che non sono ammesse discriminazioni di alcun genere.
Allora sente che questi principi, anche se troppo spesso violati, sono profondamente giusti; perciò prova ammirazione
per quel documento che li sancisce. Il cittadino, normalmente, sa anche altre cose. Ad esempio, che non è giusto che siano
represse o impedite le idee di-

verse da quelle dominanti; che
è intollerabile, come succede in
diversi Paesi, la galera per chi
dissente dal Potere, e poiché
sa che secondo l’artic. 21 della
Costituzione, “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero” si sente legato al documento che gli assicura questo diritto fondamentale.
Forse è ignaro della precisa funzione degli organi costituzionali, ma sa bene che ogni Potere
può eccedere, uscire dai binari
e prevaricare. Il Potere riesce ad
emettere leggi che vìolano alcuni diritti fondamentali, che tendono a favorire indecentemente
qualcuno, creando intollerabili diseguaglianze; ma esiste un
organismo imparziale che può
intervenire per censurare quelle leggi. Quindi la Costituzione
non è un documento del passa-

to, inadeguato ai tempi, ma un
argine contro ogni eccesso. Essa
offre l’opportunità di associarsi,
di partecipare all’attività di partiti e sindacati, di votare, di accedere alla cariche pubbliche in
condizioni di parità, senza preclusione alcuna, uomini e donne
di ogni età, poveri e benestanti, colti o poco istruiti. Non parla solo di diritti, ma anche di doveri. Difatti l’artic.2 sancisce che
la Repubblica oltre a riconoscere e a garantire i diritti “richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili, di solidarietà politica,
economica e sociale”. Ecco allora che il popolo si deve riappropriare della sua piena sovranità,
affinché la Costituzione non sia
ostaggio di una maggioranza di
turno. Ci dicono che le riforme
servirebbero a modernizzare il
Paese e a “governarlo” meglio.

Ma se alla governabilità è sacrificata la democrazia non è difficile immaginare cosa ci aspetta. Purtroppo oggi viviamo una
stagione di grande incertezza;
sono cadute o si sono indebolite
le ideologie. Ai giovani prospettiamo scenari futuri spaventosi:
già non si trova lavoro, fra poco
non ci sarà più petrolio, i ghiacciai si scioglieranno, non ci saranno soldi per le pensioni, gli
immigrati saranno maggioranza, e domani stesso nasceranno
conflitti per l’acqua e altre fonti di energia. Forse saranno vere
solo in parte, ma non certo rassicuranti e utili ad avere fiducia
nel futuro. Ma se queste sono
le prospettive, sono sicuro che
non sarà modificando la Costituzione che si darà una soluzione a questi problemi, né un futuro migliore ai giovani.

Nel paese delle rotonde tutto scorre immutabile...
si sa come acquisirla, non si sa
o si preferisce forse non sapere. Il piano colore poteva veramente cambiare l’aspetto grigio
soprattutto del centro ma è stato realizzato in modo parziale e
quindi con scarso significato.
Ultimamente sono peggiorate alcune abitudini radicate da
molti anni: le discariche abusive, la più evidente quella prima
del Port dij Gai, dopo il club del
scambisti, per intenderci, che
aveva fatto molto indignare una
parte dei residenti come poche
altre volte era avvenuto, sicuramente più che per la discarica
stessa. A volte viene ripulita, a
spese dei casellesi, dopo qualche giorno riecco i soliti ignoti,
cui è permesso di rimanere tali

anche per la totale mancanza di
fiori sono pagati dai soliti noti.
telecamere, così come in altre
E ancora pali della segnaletica
zone, vicino all’ecocentro; saletteralmente estirpati, cassorebbe troppo rispettarne orari e
netti della raccolta abiti usati
metodi, meglio scaricare, tanto
con il contenuto sparso attoruna delle poche certezze è quelno, l’elenco potrebbe continuala dell’impunità. Ben vengare ma mi fermo.
no iniziative sporadiche di puIl fatto di evidenziare quelizia, ammirevoli, ne sono state
sti aspetti è legittimo, nasce
organizzate in tempi recenti ed
dall’esigenza di voler vivere in
in passato, purtroppo lasciano
un contesto dignitoso e pulito,
il tempo che trovano, rischiandalle tasse che paghiamo, daldo solo qualche dispiacere e mile promesse che vengono fatnacce di denunce.
te e poi dimenticate o ignorate
Sul discorso rotonde nulla si
e ancora dal presupposto che
muove,
qualche speranza
non sono
particolarmenCaffetteria
- nasce
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- lavori
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Lontani dai pericoli del web
I

l 10 novembre scorso si è
conclusa la seconda fase del
progetto dal titolo “Cittadini
digitali”, un percorso formativo intrapreso dalla scuola di Caselle e dal Comune con la collaborazione della Polizia Postale
di Stato, in un primo momento con agli alunni delle quinte
elementari e delle prime medie
delle scuole di Caselle e successivamente con il coinvolgimento diretto dei genitori e di tutta quanta la cittadinanza per
affrontare insieme, conoscere
e difendersi dal web e dai suoi
pericoli.
“Vi ringrazio per essere qui, anche se questo non è un semplice invito, questa volta i genitori fanno parte integrante di un
progetto. Quando si parla di pericoli del web non si può fare
come se questi problemi non ci
fossero o non ci appartenessero... non lo si può fare, perché
è una grave mancanza di re-

sponsabilità da parte nostra”. E’
con queste parole che l’assessore Erica Santoro si è rivolta ai
genitori, i nonni e le famiglie
in generale, che erano presenti presso la sala auditorium della scuola media di strada Salga
di Caselle, durante la giornata conclusiva rivolta ai genitori del progetto Cittadini Digitali. Un messaggio preoccupato,
come lei stessa ammette nelle
vesti di genitore, delle conseguenze per l’uso improprio del
web o di altre forme di mondi
virtuali a cui i giovani possono
essere esposti, ma mostra ancor più preoccupazione di fronte alla consapevolezza che gli
adulti non sono a conoscenza
di questo mondo parallelo, che
è così largamente frequentato
dai giovani di oggi. Ecco quindi, da dove parte l’idea di proporre questo percorso e l’invito a parlarne, e conoscere i
rischi, perché solo se si conosce

il problema si possono avere gli
strumenti per affrontarlo e per
chiedere aiuto.
La serata ha suscitato grande attenzione e partecipazione fra i presenti, che hanno potuto confrontarsi con la Polizia
Postale per risolvere dubbi, incertezze, conoscerne le insidie
e capire come affrontarle. Sono
emersi interessanti dibattiti stimolati dalle esperienze personali, inoltre gli stessi ragazzi,
presenti in aula sono intervenuti offrendo importanti spunti di
riflessione. Il programma ricco
di informazioni è stato messo a
disposizione e chi vorrà potrà
ottenerlo rivolgendosi al Centro
Giovani. L’assessore Erica Santoro ha anticipato che saranno organizzati nuovi incontri
nel 2017, un passo necessario
dice, “per continuare a lavorare insieme dotandoci attraverso
gli esperti e attraverso il dialogo, di strumenti per non per-

dere l’attenzione sul tema”. Un
dialogo aperto, dunque, sia con
i ragazzi, che continueranno a
lavorare con il Gruppo Noi, insieme alla procura della Repubblica e al progetto “Scatto”, che
prosegue da alcuni anni e che
da quest’anno si arricchirà di
nuovi contenuti, che riguardano il coinvolgimento più stretto dei genitori. A questo scopo,
il Comune e la scuola di Caselle stanno elaborando un nuovo programma per migliorare il
canale della comunicazione diretta. Per il momento si tratta
di un iniziativa che è ancora in
fase iniziale, vedremo cosa ci riserverà il futuro.
L’attività cominciata con Cittadini Digitali, terminerà alla fine
di gennaio, quando gli studenti chiuderanno questa esperienza con la presentazione del loro
percorso formativo.
E.M.
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Cittadini digitali

di Girardi e Cianciaruso
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lcuni mesi fa, precisamente a luglio, avevamo fatto
alcune considerazioni sullo stato delle rotonde casellesi e
in generale sullo stato ambientale del territorio, argomento che ci sta a cuore da anni,
per il quale un associazione
come Vivere Il Verde ha dedicato non poche energie in termini di tempo e risorse. Ma questa amena cittadina non vuole
cambiare e non vuole cambiarsi. La vicinanza dell’aeroporto
potrebbe portare giovamenti se
solo avessimo da offrire qualcosa di gradevole, invece di strade
da percorrere in modalità gimcana, la vecchia stazione, bella
costruzione ormai diventata un
rudere, non si sa di chi è, non
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Croce Verde

L’attività delle Dame Patronesse
L

’appuntamento era presso la Sede di Torino della
Croce Verde dove dovevamo incontrarci con la Presidente delle Dame Patronesse.
Dopo le prime presentazioni ci
rendemmo subito conto che mai
come in questo caso si adattava
il vecchio adagio: “Fa più rumore un albero che cade che non
una foresta che cresce”:
Stavamo infatti per dialogare
con la signora Elisa Vallaro, Presidente del Gruppo, accompagnata dalla Segretaria del Gruppo stesso, Luisella Momo.
Un sorriso suadente, una gentilezza meravigliosa ci ha introdotto in quel “bosco” che cresce
silente e non fa rumore.
La Presidente stava terminando
una telefonata di cortesia attraverso il servizio della Teleassistenza. La nostra chiacchierata
è iniziata e via via si è infittita di
argomenti, tanto da pregare le
Signore Dame di ripetere alcune loro attività: la nostra penna
non riusciva a contenere questo
entusiasmante fiume un piena.
Ma chi sono, cosa fanno le Dame
patronesse della Croce Verde di
Torino?
La Signora Vallaro parte dal lontano 1907 per l’esattezza 21
giugno 1907, anno di fondazione della Croce Verde Tori-

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

S

i avvicinano le feste natalizie, caratterizzate da regali e tavole imbandite. Ho
sentito molti vegetariani vivere
male queste festività (così come
quelle pasquali), perché una delle cose che si fa è mangiare tanti piatti a base di carne e pesce. Siamo onnivori da sempre,
ma più una persona ama la carne e gli animali, più il dilemma
lo affligge: come si fa ad amare
gli animali e allo stesso tempo
mangiarli senza troppi scrupoli?
È evidente che è possibile amare
gli animali e allo stesso tempo
mangiarne la carne, questo però
richiede di trovare alcuni compromessi dal punto di vista psicologico per non vivere il momento del sedersi a tavola con
troppi sensi di colpa.
Il paradosso della carne è un
esempio che serve per farci capire il fenomeno che gli psicologi chiamano “dissonanza cognitiva”: uno stato psicologico
spiacevole che si sperimenta ogni volta che ci comportiamo in modo contrastante rispet-

no, quando la povertà era tanta ed allora si erano affiancate
all’opera dei militi (che erano
tutti di sesso maschile) le figure
delle infermiere croceverdine,
dal cui scioglimento, nel 1920,
nacque appunto il Gruppo delle
Dame Patronesse. Questo gruppo, operava alla ricerca di aiuti
in genere da devolvere ai militi, che con i loro servizi usuravano indumenti e scarpe non
avevano i mezzi per acquistarne
di nuovi. Nel tempo e con il migliorare dell’economia, le Dame,
hanno variato la loro “mission”,
ma sempre incentrandola sul
possibile aiuto al corpo militi o
all’Ente di emanazione, oppure
ad enti esterni giudicati meritevoli di attenzioni.
Ecco allora l’attuale compagine formata da diciotto Dame,
ma lo statuto non prevede limiti, vero è che stanno pensando
di aumentare questo numero al
fine di avere maggior contributo propulsivo. Nel passato raccoglievano fondi per organizzare la Befana dei bambini in
favore dei figli dei militi, attività quest’ultima poi abbandonata per avviare, nei nostri tempi, il “mercatino di Natale”, una
sorta di grande show-room con
moltissimi oggetti da acquistare
in offerta libera e dal “mercati-

no” spaziare verso quello che è
il loro fiore all’occhiello: il progetto “SciAbile”.
Idea tanto geniale quanto meravigliosa: coinvolgere coloro
che sono meno fortunati di
tanti perché diversamente abili, e riuscire a portarli sulle piste da sci e ...farli
sciare.
La letteratura medica conferma che nelle persone disabili l’effetto positivo dello
sport è estremamente arricchente di esperienze uniche
e permette di effettuare movimenti negati per effetto di
barriere che tutti troviamo
nella quotidianità e che diventano muri insormontabili per questi sfortunati individui.
Testimonial di questo spettacolo di bontà ed altruismo è sempre stato il famoso campione di Formula
Uno Alex Zanardi, il quale
dopo aver perso parte delle gambe, ha sempre gareggiato in tanti sport ma “con
altre modalità”, come definisce lui stesso.
Ma non ci si ferma qui, la fucina è in piena ebollizione. Da ormai tre anni, nel mese di ottobre, le Dame organizzano una
conferenza alimentare, che ha

toccato i temi del cibo in generale, del cioccolato con tutte le
sue sfumature e del pane con la
varie farine da cui si può otte-

nere questo indispensabile alimento. Con l’approssimarsi poi
della Pasqua, allora il pensiero
va alle uova pasquali che vengono distribuite nelle piazze auli-

che di Torino disponibili. Teatro dialettale, concerti di piano
e violino, nonché cori a “cappella”, (cori a sole voci umane sen-

immensa gioia ad organizzare
nell’arco dell’anno solare.
E il ricavato? Tutto quanto, al
netto delle spese vive che non
sono poche, ha permesso di regalare due defibrillatori all’Ente Croce Verde
Torino e di sostenere spese varie per le esigenze dei
militi. Una fra tutte la pubblicazione del libro “I miei
primi venticinque anni di
servizio” del milite fondatore della Sezione di Borgaro-Caselle, distribuito in occasione del quarantesimo
anniversario di inizio attività.
Più appropriato che mai il
neretto sul volantino pubblicitario che troviamo ad
attenderci: “Se vuoi essere
parte della Croce Verde nei
prossimi cento anni...”.
Già, perché con il 2017 la
Croce Verde festeggerà il
suo cento-decimo anniversario di fondazione: noi
vogliamo introdurre questo momento di festa ormai alle porte, ricordanAl centro Elisa Vallaro
do con il presente e nei
za accompagnamento musicale
prossimi numeri, le “eccellenze
ndr) coronano le miriadi di atpiemontesi”all’interno della ectività che queste diciotto meracellenza Croce Verde Torino.
vigliose Dame - coordinate dalla loro Presidente - riescono con
Mauro Giordano

Amiamo gli animali ma li mangiamo
to a ciò che abbiamo a cuore.
Per “raccontarcela” usiamo molti trucchi cognitivi, ad esempio
distinguiamo quelli che sono
animali da compagnia rispetto a quelli che sono animali da
allevamento. Questa distinzione cambia in base alle culture,
ad esempio per un coreano potrebbe essere accettabile man-

Cina mentre è un membro della famiglia nella maggior parte
del mondo. Alcuni cibi sono in
base alla cultura di appartenenza considerati tabù, mentre al
contrario in altre culture compaiono ordinariamente a tavola,
come la carne di mucca, assolutamente vietata per gli induisti,
oppure la carne di maiale, proi-

giare carne di cane, mentre per
un europeo sarebbe una cosa intollerabile; il gatto è un cibo in

bita agli ebrei e agli islamici. La
cultura è fondamentale per capire quali animali devono esse-

re preservati mentre altri possono diventare ingredienti della
nostra cucina. Gli antropologi
suppongono che questa distinzione ha origine dal passato di
un popolo e dipende da quanto fosse complicato l’allevamento dell’animale oppure la sua
rilevanza economica per il reddito di una famiglia. Ad esempio, il cavallo poteva essere usato come forza lavoro e sarebbe
stato meno conveniente allevarlo al solo fine di mangiarlo.
Quando un popolo considera
un animale come cibo, cambia il
modo di considerarlo: addirittura in certe lingue cambia il termine per denominare l’animale
o la sua carne. Un esempio è il
maiale, che in inglese come animale viene chiamato pig mentre la sua carne diventa pork, la
stessa cosa accade alla mucca,
che si trasforma da cow (quando è viva) a beff (quando diventa bistecca).
Se chiedete ad una persona, pur
amante degli animali, perché
mangia carne, le risposte sono
piuttosto ricorrenti e riassumibile con le 4N: è Naturale (lo
facciamo dalla notte dei tempi), è Normale (lo fanno tutti),
è Necessario (abbiamo bisogno
di proteine animali per vivere),

è Nice – dall’inglese, gradevole,
gustoso -.
Queste 4N sono in parte vere,
ma dato che esistono società vegetariane non si può confermarle completamente.
Il modo migliore per ridurre la
dissonanza cognitiva sarebbe
cambiare il proprio comportamento e diventare vegetariani, ma le statistiche ci dicono
che sono pochi quelli che optano per questa soluzione. Per alleggerirsi la coscienza e far pace
con sé stessi si opta per soluzioni parziali, come cercare di controllare la provenienza della
carne, la modalità di allevamento e di macellazione per avere
la percezione di non arrecare
sofferenza agli animali quando
sono in vita. Altri invece cercano
di convincersi di aver smesso di
mangiare carne e si proclamano
vegetariani, ma continuamente cedono quando si siedono a
tavola. Un’altra soluzione al paradosso della carne è ignorare il
problema, ovvero non preoccuparsi dell’origine della carne, la
si mangia e basta. Un’altra tattica che si può usare è suddividere gli animali da compagnia,
a cui attribuiamo stati emotivi
ed intenzioni, da quelli da allevamento, che preferiamo perce-

pire come esseri senza affetti o
intelligenza. Non è sorprendente che se si inizia a pensare di
avere nel piatto un essere intelligente diventa più ripugnante
mangiarlo.
È stato poi studiato che gli uomini e le donne usano delle tecniche differenti per ridurre la
loro dissonanza cognitiva: gli
uomini dubitano maggiormente
che gli animali possano provare
emozioni, invece le donne fanno
semplicemente finta di nulla.
In psicologia il paradosso della
carne è utilizzato per molte ricerche perché ci serve per capire come gli esseri umani facciano senza esserne consapevoli
una gran fatica mentale per rendere accettabili dei comportamenti che possono creare disagio, e ci aiuta a comprendere
come le persone tendano ad
attribuire capacità intellettive
alle creature che le circondano.
In conclusione, le ricerche fanno notare che tendiamo naturalmente a pensare che gli animali siano intelligenti e provano
emozioni, ma se ci fa comodo
ce ne dimentichiamo: questo
aspetto della nostra natura dovrebbe farci riflettere!
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it
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ontinua la difficile stagione 2016/2017 della prima squadra del Caselle
Calcio, impegnata nel campionato di Promozione girone B.
Alla sesta giornata, i rossoneri
vanno a far visita al Santhià Calcio, in un fondamentale scontro
salvezza. Purtroppo i padroni
di casa si portano in vantaggio
già al 15’ del primo tempo, costringendo così il Caselle a rincorrere per tutta la partita. Sforzi che risulteranno vani, visto il
raddoppio dei padroni di casa
al 42’ della ripresa, che renderà così inutile il gol della bandiera di Buttacavoli. Arriva così
una sconfitta pesante: 2-1 finale e tre punti pesanti lasciati per
strada.
Altro match delicato la domenica successiva quando, al campo
di via alle Fabbriche, arriva l’Ivrea Banchette. Una squadra in
ripresa, al quale però il Caselle
non può permettersi di concedere punti.
Ne nasce una partita obiettivamente abbastanza brutta da vedere, con due squadre che riescono a essere poco pericolose
e pensano soprattutto a non
far danni: la sensazione è che
chi sbaglierà di meno porterà a
casa la vittoria. Detto fatto, ecco
l’episodio che decide della partita. E’ il 5’ minuto della ripresa,
quando su un cross avversario
rasoterra, il capitano Liuni nel
tentativo di anticipare l’avversario spedisce il pallone alle spalle
di Leone: vantaggio ospite. Saranno vani i tentativi rossoneri di agguantare il pareggio, al
fischio finale arriva l’ennesima
sconfitta stagionale. Alle brutte notizie si aggiunge anche l’infortunio dell’attaccante Buttacavoli, che riduce davvero al
minimo il reparto offensivo casellese.
L’undicesima giornata vede una
sfida ancor più complicata per
i rossoneri. Il Caselle va infatti a far visita al San Maurizio,
squadra seconda in classifica e
autentica rivelazione del campionato. I padroni di casa confermano le proprie caratteristiche: squadra dotata di un gran
portiere, un’ottima difesa e una
fase offensiva basata sulle micidiali ripartenze.
La squadra rossonera, dal canto
suo, gioca una partita ordinata,
cercando di limitare al minimo
gli errori e chiudendosi in difesa: obiettivamente una squadra senza attaccanti di ruolo, in
questo momento, non può pretendere di fare altro. Per la cronaca, la partita vede il copione
sempre in mano al San Maurizio che riescono a rendersi peri-

colosi più volte prima di trovare
il gol partita al 15’ della ripresa con Palma. Al fischio finale finisce 1-0 per i padroni di casa,
con i rossoneri che vanno sempre più giù in classifica.
La domenica successiva arriva
il Victoria Ivest a fare visita al
Caselle. I ragazzi di Aimone, nonostante la rosa sempre più ridotta, non disputano una brutta
partita, anzi. Nella ripresa trovano anche il vantaggio grazie
a un gol di Stalteri, subentrato a
Colacito; peccato che a 4 minuti dal termine arrivi il gol del pareggio avversario, scaturito da
una mischia. Caselle che vede
così sfuggire all’ultimo la possibilità di ottenere tre sudatissimi
punti e viene sorpassato in classifica dal Santhià: ora i rossoneri sono ultimi.
Nel frattempo si è aperta la tanto attesa sessione di mercato,
con subito un gran via vai al
campo sportivo di via alle Fabbriche. Hanno salutato mister
Aimone e compagni i centrocampisti Mondino ed Emanuel,
mentre alla voce entrate si registrano due grandi ritorno. Dopo
tanti anni di assenza, torna a
casa Alessio Catania, ex bomber rossonero, in arrivo questa
volta dall’Esperanza: bello che
un altro casellese (nel vero senso del termine), dopo i già presenti Leone e Santacroce, torni
a giocare “a casa”. Altro gradito
ritorno quello di Marco Mandarà , uno degli uomini che più ha
contribuito alla sospiratissima
salvezza della scorsa stagione.
Serviranno i loro gol per centrare un’altra miracolosa salvezza:
in bocca al lupo ad entrambi! A
loro due, si aggiunge il centrocampista Minneci.
Non bastano però i nuovi arrivi a evitare l’ennesima sconfitta stagionale, questa volta in
casa del Lascaris terzo in classifica. I rossoneri subiscono subito la rete del vantaggio dei padroni di casa e vedono la partita
subito mettersi in salita. A fine
primo tempo, arriva anche il gol
del raddoppio: il triplice fischio
finale decreterà il 2-0 finale in
favore del Lascaris.
Arriva il Mathi Lanzese a far visita al Caselle nel penultimo incontro prima della pausa invernale. Rossoneri che sanno
di dover fare risultato e trovano la rete del vantaggio proprio
con i due neo arrivati: Mandarà con una gran giocata si libera dell’avversario ed effettua un
gran tiro, con il portiere che riesce a respingere ma viene infilato dalla ribattuta di Catania. Rossoneri che vedono però
complicarsi la partita quando,
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quasi al termine della prima frazione di gioco, Pertosa prende
la seconda ammonizione (generosa) e viene espulso dall’arbitro: Caselle che dovrà così giocare tutto il secondo tempo in
10 contro 11. Rossoneri che
giocano una partita con grande
cuore e impegno di fronte all’avanzata del Mathi, andando anche vicini a sfiorare il gol con
Mandarà. Ma il calcio si sa, a
volte sa essere davvero crudele:
quando mancano 10’ al termine, un errore difensivo permette al Mathi di trovare la rete del
pareggio. Come se non bastasse
a 2’ dal termine arriva la beffa:
su un cross dalla destra il numero 10 arancio trova un colpo di
testa che, grazie ad una traiettoria velenosa, va ad insaccarsi
alle spalle di Leone: 1-2 finale
che lascia davvero tanto, tanto
amaro in bocca.
Volendo vedere il bicchiere
mezzo pieno, se non altro la
buona notizia è che qualche segnale da parte della rosa è arrivato e, grazie al lavoro di mister
Aimone, si proverà a tirare fuori il massimo da questa squadra.
Se sarà sufficiente ancora non
si sa, ma almeno provarci non è
un opzione: è un obbligo.
In attesa di tempi migliori, il Caselle Calcio augura a tutti buone feste e un sereno arrivederci al 2017.
Andrea Bertone

CLASSIFICA ALLA
14a GIORNATA
Union Susa 37
S. Maurizio C.se 32
Lascaris 31
Vanchiglia 25
Atl. Chivasso 23
Ivrea B. 21
Sp. Nolese 20
Quincitava 20
Bollengo 20
Mathi L. 17
Victoria Ivest 16
Volpiano 15
Venaria 12
Santhià 10
Gassino SR 9
CASELLE CALCIO 7
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se (9-3); in mezzo uno stop inatteso con il Sermig (sconfitta per
6-3): squadra in testa alla classifica e con grandi ambizioni per
l’anno che sta per arrivare!
Continua lo strepitoso campionato per gli Allievi di Luca Innocenti, impegnati nei campionati
UISP e FIGC-LND. In Federazione si continua con risultati incredibili: travolto il Globo Grugliasco in trasferta (3-9), arriva
un’altra grande vittoria in casa
con il Top Five (9-1). Alla sesta
giornata, i biancoblu vanno a
vincere sul campo dell’Atletico
Taurinense (5-8), prima di arrivare alla fantastica (e inattesa)
vittoria casalinga contro il Carmagnola (4-2), che vale la testa
della classifica! Ennesima vittoria in casa del Borgonuovo (36), seguita dal primo, sfortunato, stop dell’anno: è infatti l’L 84
a battere i ragazzi di mister Innocenti, grazie alla vittoria neroverde per 3-4: biancoblu che
rimangono comunque in testa.
Anche in UISP non mancano le
soddisfazioni! Conquistate 3 vittorie: sconfitti Borgonuovo (25), Don Banche (8-3) e Ceres
(0-3), in mezzo il pareggio con
Campus Blu (3-3). La squadra
rimane saldamente al secondo
posto in classifica, con una partita da recuperare. Non ci resta
che fare i complimenti al Mister
e ai ragazzi per questo grande
inizio di stagione!
Periodo altalenante per i Giovanissimi allenati da Massimo Basile: dopo un buon pareggio con
l’Agnelli (2-2), i ragazzi in biancoblu non hanno ancora trovato la giusta continuità e sono attualmente a metà classifica.
Continua il campionato anche
per i Pulcini di Andrea Aviano:

L.U.

Andrea Bertone

Campionati Regionali
Cadetti, Ragazzi ed Esordienti,
tutti in successione. Impegnativo e tecnico come sempre il
percorso disegnato dall’esperto Rolando Andriani, con la collaborazione degli amici Mauro
Riva e Lillo La Rocca. L’organizzatore Piero Bitetto, presidente
del Gruppo Podistico Casellese
‘81, anche quest’anno, ha voluto
dedicare la manifestazione a Fabio Tricarico, giovane casellese

.....DA

se. Per le categorie adulti + allievi è salita sul podio più alto la
squadra dell’Atletica Nole, mentre per le categorie femminili +
allieve ha prevalso la fortissima squadra del Cus Torino. Per
la classifica dell’Associazione
“Volare Alto” ha vinto la squadra formata da Valentin e Angel
Neacsu, Pierdomenico Bergagna, Elena Bergagna, Giuseppe
Di Vico, Stefano Di Vico, Pierangelo Martinetto e Carlo Martinetto.

dopo un buon inizio di stagione,
sono arrivate le sconfitte con
Sportiamo, Globo Grugliasco e
Real Frassati: considerato che
si tratta di un gruppo al primo
vero anno di “attività”, esistono
ampi margini di miglioramento
per i piccoli biancoblu. Davvero un grande inizio di Stagione
dei Primi Calci, affidati al tandem Stefano Marchiaro-Andrea
Ruo Redda: le vittorie ottenute
contro Engym Sport, San Donato, San Paolo, L84 e PSG Frassati valgono un fantastico terzo
posto in classifica e dei bellissimi sogni per l’anno che verrà!
Un mese non semplice per la
squadra di Calcio a 11, impegnata nel campionato UISP
adulti girone “Eccellenza”. I ragazzi, allenati da mister Claudio
Bavaro (con l’aiuto di Luca Marchiori e Alberto Cavallari), escono da un mese complicato dove
la squadra ha affrontato le prime tre in classifica. Adesso la
squadra si trova a metà classifica, con l’obiettivo di continuare a lavorare duro e ottenere risultati migliori alla ripresa del
campionato. Sul prossimo numero per il resoconto di tutti i
campionati.
Per chi volesse essere informato su tutto quello che succede
nella DBC, ricordiamo che è sufficiente visitare la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle.
L’associazione Don Bosco Caselle augura a tutti buone feste e...
arrivederci al 2017!

Podismo - Cross

T

Grande kermesse
per la Caselle 93
ciazione Sportiva Amici dello
Sport Pulito in collaborazione
con a.s.d. Atl. Caselle 93, sotto
l’attenta regia di Luigi Uras che
ancora una volta ha dato grande prova organizzativa sia dal
punto di vista tecnico che logistica, si è svolta in un grande clima di festa e di solidarietà. Alla
manifestazione hanno partecipato molte società dell’atletica
piemontese di buon livello, per
un totale di 152 partecipanti. Le
classifiche giovanili hanno visto
primeggiare l’Atletica Venturoli
di Borgaro e l’Atletica Settime-

i avvia vero la conclusione il 2016 della Don Bosco Caselle.
Nel Calcio a 5, la DBC B guidata dal tecnico Danilo Failla non
attraversa uno dei suoi periodi migliori. Impegnati nel campionato in serie C1 FIGC-LND,
i biancoblu hanno subito un
brusco stop alla quarta giornata in casa contro il Top Five (34, maturato nei minuti finali).
Il sabato successivo, arriva una
buona prestazione ma non qualche punto in casa del Savigliano, dove per Manuel Desiderio
e compagni arriva una sconfitta
per 6-5. Sesta giornata: la capolista Castellamonte non fa sconti e conquista un a vittoria anche
a Caselle (3-5). Arriva finalmente un’importantissima vittoria
sul campo del fanalino di coda
Aurora San Gillio, dove grazie al
4-6 finale vengono conquistati
tre punti fondamentali. Vittoria
vanificata il sabato successivo,
quando l’ Olympic c5 (diretta concorrente per la salvezza)
batte la Don Bosco Caselle con il
risultato finale di 3-6. Infine arriva una sconfitta anche nell’ultima giornata del girone d’andata, in casa del Time Warp (6-1).
In mezzo a tutte queste partite, arriva la doppia sconfitta nei
quarti di finale di Coppa Italia
FIGC: risultato che costa l’eliminazione dalla competizione. Poche parole: sarà necessario un
cambio di marcia per iniziare al
meglio il 2017.
Prosegue alla grande il campionato UISP dell’Under 20 di Antonio Currò. I ragazzi hanno
sconfitto la Polisportiva Val Malone (2-0), replicando poi con il
Santa Rita (4-6) e la rotonda vittoria contro l’Atletico Taurinen-

utto è pronto ormai per
domenica 15 gennaio, allorché sui prati che circondano l’impianto sportivo “Il
C’entro” di via alle Fabbriche, un
migliaio di atleti masters si contenderanno i titoli da campione
regionale di corsa campestre Fidal 2017. Suddivisi in categorie
di cinque anni, da 35 ad oltre,
fino agli 85 anni. Le partenze
inizieranno alle ore 9,30 con al
via i masters over60 che percorreranno 4 chilometri. Alle 10,00
scatteranno tutte le categorie
femminili insieme agli Allievi e a
coloro che non concorrono alla
sezione agonistica, sul tracciato
ridotto a 4 chilometri. Poi, dopo
i master 45/50/55 (alle 10,30),
alle 11,10 start per i big, ossia
i più veloci, anche perché più
giovani. Concluderanno, come
tradizione vuole, le categorie

Atletica

i è svolta sabato 19 novembre lungo il viale della stazione di Ciriè la 1°edizione
della staffetta podistica ciriacese non competitiva. La manifestazione organizzata dall’Asso-
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scomparso tragicamente. Tanto
sano agonismo dunque, ma anche per coloro che non sono allenati per questa faticosa specialità è offerta la possibilità
di provare l’ebbrezza della corsa sui prati (o nel fango qualora piovesse), iscrivendosi sul posto del ritrovo alla sezione non
competitiva.
Eugenio Bocchino

FIGA R O

LA‰A GGIO E T⅞ELE��A�UŖA
ANCHE SEL� SEŖ‰ICE
V ENDI�A ACCESS⅞ŖI

‰ia Cravero, 72 - Caselle �.se (�⅞) - �el. 011.9914589

32

ESCURSIONISMO & sport

N°492 - DICEMBRE 2016

In Valle d'Aosta

Bocciofila Casellese

Ad Issime, nel Vallone di San Grato Gare su gare
C

i trasferiamo ad Axima,
così conosciuto dai Romani già nel Medioevo il centro di villeggiatura oggi noto con
il nome di Issime, situato alla destra del torrente Lys nella media
valle di Gressoney (953 m s.l.m.).
Si raggiunge percorrendo per
circa tredici chilometri la SR44,
sulla quale ci si immette dalla
bassa valle centrale a Pont St.
Martin (345 m s.l.m.). All’uscita
dall’abitato di Issime in località
Zan ad un incrocio con segnale
stradale di itinerario svoltiamo
a sinistra seguendo la strada
che in breve giunge ad un bivio,
prosegue a destra per insinuarsi con risalita tortuosa nel Vallone di San Grato. Percorsi circa
cinque chilometri l’incontro con
la prima neve al di la di un tornante suggerisce di parcheggiare l’auto sullo spiazzo sterrato a
lato (1420 m s.l.m.). Calzati scarponi e ghette percorriamo l’ultimo tratto di strada, poco più
di due chilometri, che separano
dal vasto poggio (1684 m s.l.m.)
(40’) dominante la sottostante
conca di Issime e dove si erge

la chiesetta dedicata a San Grato, protettore della Valle d’Aosta.
Il restauro della chiesetta è opera recente, festa patronale il sette settembre, ma la sua esistenza risale al passato prossimo. Un
riferimento certo della sua lontana esistenza si trova nella relazione del famoso processo contro il diavolo del 1601, intentato
dal reverendo esorcista Annibale Serra da Vigliano, parroco di
Pettinengo, che in essa dimorò
ed esercitò per liberare il territorio di Issime dal demone Astarotte ed dal suo aiutante Acheron. Copie della sua relazione
pare esistano ad Issime ed in altre località, tutte incomplete e
apocrife. Pare che nella copia
anteriore al 1700, la sola conforme all’originale, sia custodita
negli archivi parrocchiali di Pettinengo, diocesi di Biella, si confermi che l’intervento dell’esorcista abbia scacciato i demoni
e chiarito che l’intento del maligno, anticipato da rumori sotterranei e da frana, era di scatenare terremoti e straripamenti di
torrenti... dovuto al peccato di
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omissione di voto degli abitanti nel costruire come promesso
una cappella in onore di Santa
Margherita. Il voto fu in seguito mantenuto, la cappella attuale situata a quota 1476 m s.l.m.
alla destra risalendo la strada
è un rifacimento del 1740 con
modifiche apportate negli anni
1863 e 1881.
Riprendiamo il nostro cammino alle spalle della chiesetta di
San Grato allontanandoci dal
poggio deviando a sinistra verso il paletto con tabelle segnavia dei sentieri visibile qualche
metro più avanti. Il percorso che
seguiremo è quello del sentiero
1C, sul suo itinerario orientato
est-ovest si incontreranno Ruasi
(1722 m s.l.m.), Gradineri, Toifi
(1728 m s.l.m.) poi Stubi, Kakeratschjatz (1835 m s.l.m.), Mettiu (1906 m s.l.m.) (60’/100’).
Percorrendo il panoramico vallone, incontriamo molteplici segni dai quali è intuibile il rapporto avuto sia dagli abitanti
originari di Issime che della popolazione Walser con la montagna, di come per la loro quotidianità nel passato modificarono il
territorio per meglio sfruttare
la montagna al fine di procurare pascoli per il bestiame e rica-

vare campi per la coltivazione
dei cereali. Della colonizzazione
Walser sono a testimonianza del
loro insediamento stabile attorno al XIV secolo i tipici Stadel,
manufatti in legno e pietra destinati ad abitazione, al ricovero
degli animali, alle logge e ai magazzini per l’essicamento e la custodia dei cereali. Lasciata l’alpe
Mettiu il sentiero prosegue sulla radura, raggiunge tra enormi massi una casa in pietra ed
in breve termina sul pianoro ai
piedi del Colle Dondeuil (difficoltà E)(2342 m s.l.m.), dove poche
baite disseminate sul pianoro e
una cappella dedicata alla Madonna delle Nevi costituiscono
l’alpe di Munes (2021 m s.l.m.)
(35’/135’). La cappella del XVII
secolo venne eretta come ex-voto dai fratelli Chouquer scampati ad una valanga. Poco lontano
al lato sinistro della cappella un
pilonetto con tabelle segnavia riporta le indicazioni per il proseguimento verso il colle menzionato, verso i Piccoli Laghi (E) e
altri ancora.
Cartografia: carta dei sentieri
1: 25.000 Comunità Montana
Mont-Rose
Francesco Reymond

omenica 30 ottobre si è
svolta una gara federale a coppie per la categoria D vinta dalla coppia borgarese formata da Giovanni
Bellachioma e Franco Crivellaro, al secondo posto il duo gassinese Marco Caprioglio e
Ferruccio Cavaglià”, al terzo e quarto posto due coppie casellesi: Carlo Artuso
e Enrico Castagno, Mario
Chiadò Rana in coppia con
“the president” Mario Cabodi che in semifinale hanno ceduto il passo agli avversari solo all’ultimo tiro.
Torneo Memorial “Felice Tuninetti” gara serale
a terne C-D-D, incontri della prima serata: Bocciofila
Casellese – Macelleria Zac-

cone (2-13), Cabodi – Bocciofila
San Francesco (13-4), Caselgom
– Bocciofila Balangerese (2-13),
Impianti Idraulici Bergonzi –
Marro Berretti (13-12).
Paolo Da Ros

Lutto

In memoria di
Mecu Gaiottino
L
a Bocciofila Casellese ha
perso in questi giorni un
altro pilastro dell’associazione.
L’amico “Mecu” Domenico Ga-

iottino è stato nel lontano 1969
uno dei Soci Fondatori della nostra bocciofila, partecipando attivamente alla vita della società, con tanti successi come la
vittoria di una selezione
a coppie del Campionato Italiano, partecipando
alla finale del medesimo.
Ha giocano nella nostra Società con campioni Mondiali come Beppe
Carrera.
Lascia un vuoto incolmabile per tutti noi.
Mario Cabodi

