N°487 - GIUGNO 2016

ANNO XLV - N°6 - (487)

GIUGNO 2016 (17/06/16)

UNA COPIA EURO 1,50

Mensile indipendente di informazione edito dalla Pro Loco di Caselle Torinese - Redazione e amm.: via Madre Teresa di Calcutta, 55 - 10072 Caselle Torinese - Tel. 011.996.21.40 - Fax 011.451.28.40 - E-mail: cosenostre@merlo.org - C.C. Postale n. 21311105
- Spedizione in a.p. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Torino - Abbonamento annuo (11 numeri): Euro 15,00 - Pubblicità (cosenostre.pubblicita@merlo.org): Euro 7,00 al modulo (mm. 37,5x40); Necrologie/Annunci (cosenostre.annunci@merlo.org):
Euro 20,00; presso la redazione (lun. e ven. ore 21/23) o tel. 333.114.45.03. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione. Sito Internet: www.merlo.org/cose-nostre

Progetto Caselle Village

EDITORIALE

Mai banalizzare
di Elis Calegari

S

empre la stessa solfa: è da
troppo che tira una brutta
aria. E mica solo economicamente.
Le idee latitano, e spesso le si
scambia e contrabbanda con
alleanze improbabili d’accatto.
Dicono che sia per portare a
casa il risultato. Sarà, ma il Paese asfissia, soffocato da un
gioco delle parti men che meno
specioso.
Il Paese stenta, questo è l’unico
dato incontrovertibile.
In un quadro così desolatamente bolso non v’è giorno che non
s’accompagni a notizie rattristanti: l’ennesimo raccapricciante episodio di genocidio
femminile; l’inarginabile trasformazione del sud del Mediterraneo in un immenso cimitero marino; l’inutile tentativo
di garantire a quest’Italia linee
guida che l’allontanino dalla
corruzione e dal malaffare.
Ogni tanto si aggiunge pure
qualche lunare alzata d’ingegno, quale può essere catalogata l’operazione editoriale
messa in atto da un quotidiano nostrano, che ha deciso di
distribuire insieme al giornale il «Mein Kampf» di Hitler: sia
ben chiara una cosa, consapevolmente o meno, questo è uno
schiaffo in pieno volto alla memoria e alla storia d’Italia. La
pretesa di “rivisitare” la storia
in questa maniera può condurre a semplificazioni vergognose, ad appiattimenti pericolosi
dai quali occorre prendere immediate distanze.
Le presumibili giustificazioni che passano inevitabilmente attraverso il solito canto “occorre far conoscere l’orrore dal
di dentro perché non accada
mai più” sono pelose e inaccettabili e mascherano una subdola e squallida operazione commerciale.
Come ha scritto Manuela Consonni giorni fa su La Stampa:
“Siamo tutti a favore della verità, ma la verità storica del
«Mein Kampf» hitleriano può
essere raccontata solo in sede
storiografica e memoriale, dagli storici e dalle vittime”. «Si
possono scrivere libri ignobi-

li per ragioni nobilissime, ed
anche, ma più raramente, libri nobili per ragioni ignobili»,
scriveva Primo Levi che aveva
letto il Mein Kampf. Esso non
rientra in nessuna delle due citate categorie. Condivido con
lo scrittore torinese la stessa
«diffidenza» per chi «sa» «come
migliorare il mondo [...] innamorato del suo sistema da diventare impermeabile alla critica. C’è da augurarsi che non
possegga una volontà troppo
forte, altrimenti sarà tentato
di migliorare il mondo nei fatti e non solo nelle parole: così
ha fatto Hitler dopo aver scritto il Mein Kampf, ed ho spesso pensato che molti altri utopisti, se avessero avuto energie
sufficienti, avrebbero scatenato guerre e stragi».
Il «cosa c’è di male», che di certo accompagna questo tentativo, è amorale, antietico e antidemocratico; è un gioco cinico
e beffardo che può contribuire
a rialimentare il buio della ragione. Usando ancora le parole
della Consonni, “la riabilitazione del passato, la pseudo-rottura della demonizzazione del nazismo e il fascismo, attraverso
lo spaccio d’un libro intellettualmente e moralmente ignobile, con il piglio di offrire una
visione disinteressata e innocente del passato è mancanza
di responsabilità civica e storica; è colpa assoluta come lo è
l’oblio verso le vittime di questo passato e verso gli altri, che
di esso, non sono stati né carnefici né collaboratori.”
Ecco, non ci può e non ci dev’essere giustificazione di sorta per
chi pratica, consapevolmente
o no, il revisionismo banalizzante: non è questo il modo di
chiudere i conti con il passato.
Certi silenzi urlano ancora. Il
dovere della memoria esiste e
va protetto. Uno dei primi articoli della nostra Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Il nazismo e il
fascismo hanno sempre negato
tutto questo. Tutto è partito da
questo assunto: guai a dimenticarselo.

La nuova viabilità casellese
Continua la presentazione del
progetto del Caselle Village.
Questa volta il focus è sull’opera stradale più rilevante,
costituita dalla nuova viabilità nell’immediato ridosso delle Aree ATA.
La zona d’intervento è prevista
cominciare nel punto ove Strada dell’Aeroporto si immette
sulla S.P.2.

Mappano Comune

Tutto
rinviato?

I particolari a pag.16 e17

Da AEDES le risposte alle nostre domande

Il CaselleVillage sarà così
Fondata nel 1905, AEDES SpA
è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano
nel 1924. AEDES Siiq possiede
ora il 100% di SATAC, la società creata per gestire l’iniziativa
immobiliare sulle aree ATA di
Caselle. Abbiamo posto ad AE-

DES delle domande sullo stato
dell’iniziativa, ad alcune delle
quali ha risposto direttamente
Giuseppe Roveda, amministratore delegato di AEDES SIIQ e
amministratore unico SATAC.

Come già anticipato il
mese scorso, le brutte
notizie per i fautori della nascita del Comune di
Mappano si sono avverate: l’udienza del Tar, programmata per il 15 giugno, è stata rinviata a data
da destinarsi.
a pag. 6

Girogiocando
2016

a pag. 3

I nostri Alpini in festa

La grande adunata di Asti
Due pagine interamente dedicate al raduno nazionale 2016. Le foto di Aldo Merlo raccontano.
a pag. 26 e 27

Sole e tanta voglia di giocare e
divertirsi, sono stati questi gli
ingredienti che hanno permesso a Girogiocando di fare centro anche quest’anno. La kermesse che è nata con lo scopo
di promuovere e diffondere la
pratica sportiva tra i più giovani, ha contato quest’anno più di
700 partecipazioni, un vero è
proprio successo che si ripete
da quattro anni.
a pag. 5

Il V Convegno Nazionale GEPLI

“Cose Nostre” a
Palma Campania

Un progetto per la
chiesa San Giovanni
Nell’800 si pensò seriamente di rifare, in modo neoclassico e goticheggiante, la parte esterna della chiesa di San Giovanni. Giancarlo Colombatto ha ritrovato
i progetti e ci racconta come avrebbe potuto andare e
perché non se ne fece nulla.
a pag. 10 e 11

La vignetta di Bear

I giornali d’Italia editi dalle Pro
Loco si sono riuniti in convegno
a Palma Campania. Il titolo del
quinto appuntamento annuale GEPLI era “Cambiare restan-

do noi stessi”. “Cose Nostre” c’era ed è stato tra i protagonisti
indiscussi della due giorni campana.
a pag. 14 e 15
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Fattive collaborazioni Qualcuno si frega le mani
C

i piace iniziare questo articolo dalla “Festa degli alberi” che dopo tanti anni,
è stata riproposta mercoledì
primo giugno in collaborazione
con la locale Associazione Commercianti e con i Giovani Agricoltori a conclusione di un più
ampio progetto educativo messo in essere dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto
Comprensivo di Caselle. Collaborazione, quella tra Amministrazione Comunale, Scuola
e realtà associative territoriali
che continua nell’ottica del perseguimento di obiettivi comuni su numerosi temi tra i quali ricordiamo, appunto, quello
dell’educazione alimentare e
quello della promozione della
cultura della legalità. Vanno in
tal senso la presentazione dei
nuovi progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze su Mappano, così come
la nuova fortunata edizione della manifestazione “Girogiocando per la mia Città” che sabato
14 maggio, ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi
e di ragazze coinvolti in numerose discipline sportive oppure il torneo sportivo promosso
dai Servizi Giovani della nostra
Città, passando poi per gli appuntamenti legati alla lotta contro le mafie (la rappresentazione teatrale “Per giustizia, per
amore” realizzata dall’Istituto Comprensivo di Caselle a se-

guito dell’incontro con il prof.
Nando dalla Chiesa di qualche
mese addietro ed il confronto
con il noto giornalista Paolo De
Chiara con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Mappano),...
Perché raccontare queste cose?
Perché, a differenza di come alcune volte taluni vogliono rappresentare la realtà cittadina,
nella nostra Comunità si desidera “fare squadra” e lavorare insieme a progetti condivisi
partendo spesso proprio dalle
giovani leve.
Venendo ad altri temi riteniamo
utile fare un poco di chiarezza in merito alla fase di verifica della procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
inerente la costruzione del “Caselle Shopping & Leisure Village” delle Aree ATA: in modo
fuorviante, da parte di alcuni si
è commentata la decisione della Regione Piemonte di escludere dal procedimento della VIA
il progetto delle Aree ATA quasi come se non si fossero voluti tenere in esame le tematiche
ambientali legate a tale progetto. In realtà, è bene dirlo, è vero
l’esatto contrario: la Conferenza
dei Servizi chiamata ad esaminare e valutare tutta la voluminosa documentazione prodotta,
dopo gli incontri tra i rappresentanti dei vari Enti coinvolti, ha verificato che le risposte
in tema ambientale erano puntualmente e dettagliatamente

L

contenute proprio nella documentazione presentata.
Anche la nostra cittadina ha
aderito alla Giornata Mondiale
contro l’omofobia, la bifobia e
la transfobia: la rinnovata Commissione Pari Opportunità ha,
infatti, organizzato un interessante e partecipato incontro sul
tema martedì 17 maggio.
Sono in fase di approvazione da
parte del Consiglio Comunale il
Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo: due atti strategici nelle politiche amministrative dell’Ente i quali, senza
prevedere aumenti delle aliquote locali e confermando la qualità dei servizi erogati, pone la
nostra cittadina nelle condizioni di avviare una serie di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei quali daremo
nota nei prossimi articoli.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

50 sfumature di Ata
E

lezioni in vista e come al
solito si rispolvera l’argomento aree Ata. Un argomento invecchiato vent’anni,
ma che, al contrario del buon
whisky, ha assunto un sapore
di stantio. Intere generazioni di
politici casellesi hanno costruito la loro carriera sulle aree
Ata, ma fino ad ora sono quelle
le uniche carriere ad essere scaturite dal progetto. Meno male
che i ventenni di venti anni fa
non hanno aspettato il mega
centro commerciale per trovare un’occupazione: sarebbero a
spasso ancora adesso.
Sono anni che ce le ripropongono, senza che nessuno abbia
ancora capito cosa ci sarà in
questo benedetto centro commerciale. Solleticano la nostra
fantasia, con tanto di paginone centrale sul giornale in stile vecchio “Playboy”. Guardare
e fantasticare... ma vietato toccare. Pornografia preelettorale.
Come del resto avviene per
la costituzione del comune di
Mappano. Tanti sì e tante promesse in periodo di elezioni, ma
niente di concreto. Anzi, ostacoli sottobanco e lamentosi mugugni da parte del Pd intercomunale al gran completo. Possibile
che non si riesca ad avere una
soluzione definitiva?
Del resto per realizzare un progetto come quello delle Ata “un
solo mandato non basta”: come
disse chi ha governato la città
negli ultimi 5 mandati consecutivi. Non sarà un centro commerciale a risollevare le sorti
di Caselle se non si pone l’at-

tenzione anche sul suo cuore
pulsante: il centro storico, le
piccole attività e i negozi che
costituiscono il tessuto sociale
di una città. Mettere un bel vestito nuovo e luccicante su un
vecchio corpo decadente avrebbe solo l’effetto ridicolo di mascherare quel che è sotto gli
occhi di tutti. Caselle negli ultimi anni è stata trascurata e
non riesce a risorgere. Guardate l’area della vecchia stazione,
il cemento sopra la ferrovia, il
vecchio Baulino, per fare alcuni esempi. È forse una città viva
questa?
Le strade dissestate e carenti di
segnaletica, le rotonde abbandonate. È normale che bastino
due gocce d’acqua per trasformare le vie cittadine in impetuosi torrenti? Chi sovraintende ai lavori di manutenzione?
Quando verranno rifatti gli
asfalti più disastrati?
Le aree Ata sono solo un palliativo. Uno specchio per le allodole. Anche perché rimane in
sospeso il problema della viabilità casellese, qualora il centro
commerciale venisse davvero
costruito. Le strade non sono in
grado di ricevere flussi automobilistici così elevati.
Nel frattempo, i Consigli comunali sono merce sempre più
rara. Riunione per il Bilancio
e poco altro. Nessuna iniziativa politica che permetta di rilanciare questa città che di potenzialità ne avrebbe eccome.
Si preferisce trattare la politica
come una questione di tifo calcistico senza accorgersi che se
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la nostra squadra del cuore vince o perde, a noi ne viene poco
in tasca, ma se una città è mal
amministrata ne va della qualità della nostra vita quotidiana.
Un ultimo accenno alla cosiddetta “festa degli alberi”, in cui
hanno messo a dimora nei pressi di Stura gli alberi di Natale
dei commercianti. Peccato che
quegli alberelli saranno morti nel giro di poco tempo. Sono
abeti il cui habitat è intorno ai
1000 metri di altitudine, quindi
non adatti qui da noi. Come al
solito una buona iniziativa messa in pratica con la classica superficialità, per prendere gli applausi. E chiedere a qualcuno di
più esperto? Troppo facile. Avevo sollevato in Consiglio il fatto che il Comune non rispetta
la legge che prevede di piantare un albero per ogni nuovo
nato, ed hanno pensato bene di
rimediare con un errore ancora peggiore. Voto in educazione
all’Ambiente: 3.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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’Italia ormai è divisa in
due.
C’è qualcuno che si frega
le mani e qualcuno che si frega
il nostro futuro.
C’è una parte, minoritaria ma
consistente, che sfrutta il prossimo e l’ambiente, grazie alle
conoscenze politiche.
Qui la crisi non si sente, al contrario, la crisi è un’opportunità
per continuare ad arricchirsi.
I drammi sono fonte di guadagno. Pensate ai terremoti, al business sugli immigrati, alla gestione dei rifiuti tossici.
Dall’altra parte c’è quella sfruttata ma soprattutto quella che
si lascia sfruttare. Diciamo la
verità, ormai abbiamo raggiunto un livello di assuefazione di
fronte alle ingiustizie davvero
preoccupante. Lasciamo passare ogni cosa. I morti dell’ILVA,
la terra dei fuochi, dove nascono bimbi già ammalati, la totale
assenza di democrazia in Italia,
un parlamento non eletto, corrotti che modificano la Costituzione, pensionati da 90.000
euro al mese e pensionati da
440. Lasciamo passare la distruzione della sanità pubblica,
lasciamo passare ministri che
aiutano i fidanzati, lasciamo
passare gli insulti della Boschi
ai partigiani, lasciamo passare gli ipocriti minuti di silenzio per Giovanni Falcone, magari osservati dagli stessi che
hanno ridotto le pene del reato di scambio politico-mafioso.

Lasciamo passare la bugia delle aree Ata che sono indispensabili per il futuro di Caselle. E
sono stati talmente convincenti anche con i commercianti che
sono già tutti in fila per aprire
un negozio là. Lasciamo passare che il Baulino diventi la nuova casa del Comune, perché in
periodo di crisi è giusto cambiare casa. Però è giusto così, chi
ha votato nel 2012 questa maggioranza sapeva che la stessa si
sarebbe impegnata a realizzare
il programma che ha presentato all’epoca. E’ davanti ai nostri
occhi la visione (di comuni vicino a noi che si apprestano ad
andare verso elezioni) di strade
asfaltate, strisce dipinte, cartelli
e dossi aggiunti o riparati, sfalcio e raccolta erba, ecc..., tant’è
che il cittadino ignaro ma ben
conscio della realtà esclama immancabilmente “ma siamo sotto elezioni?”.
Pertanto aspettiamoci che da
qui alla fine del mandato vengano realizzati anche tutti gli altri punti presenti nel programma, che è facilmente reperibile
su internet. Il problema è che se
sei un lavoratore autonomo stai
affogando per tasse che ti portano via il 70% del reddito.
Se sei un dipendente vivi con il
terrore di perdere il tuo posto
di lavoro, precario. Se sei uno
studente preghi che la scuola
non ti crolli sulla testa. Se sei un
malato speri di non peggiorare
nell’arco di un anno, tempo ne-

cessario per ottenere una visita.
Se sei un disoccupato, non hai
più speranze! Se sei un pensionato che ha versato contributi per 40 anni, fatichi a mettere un piatto in tavola. Se sei un
genitore, sai che i tuoi figli non
avranno futuro in questo Paese!
Ma qui la maggioranza non centra; i colpevoli vanno cercati altrove; alla regione, ad esempio,
e a Roma. Spesso il sindaco in
Consiglio Comunale ci dice che
ascolta e dialoga ed è al servizio dei cittadini come un buon
padre di famiglia. Quindi è legittimo domandarsi se i cittadini di Caselle a questo punto del
mandato elettorale siano soddisfatti di quanto è stato fatto per
questo paese e di quanto questa maggioranza si sia impegnata, seriamente, per cambiare le
cose.
Perché a differenza dei padri
che non si possono cambiare, i
Sindaci sì.

SEL - IDV

Ci risiamo
C

osì come il volteggiare
nel cielo primaverile delle prime rondini annunciano l’arrivo della bella stagione, così a Caselle la notizia
dell’imminente
realizzazione
delle “Aree Ata” e la creazione
di nuovi posti di lavoro alla Leonardo-Finmeccanica annunciano l’avvicinarsi delle prossime elezioni Comunali.
Sono eventi ciclici che si ripetono da più di 20 anni. Ci siamo
abituati.
L’incauto entusiasmo della
maggioranza ed i notevoli interessi economici di qualche operatore economico offuscano i
numerosi rischi che da tempo
continuiamo a segnalare.
Anche da queste righe proviamo ad evidenziarne alcuni.
Non voglio in questa occasione affrontare il drammatico
problema del “consumo di suolo” che vede il nostro paese distruggere sette metri quadrati
di terra fertile ad ogni secondo.
E neanche riproporre l’enorme
rischio che il centro commerciale delle aree ATA possa “soffocare” e costringere alla chiusura la stragrande maggioranza
delle attuali attività commerciali Casellesi, ipotesi che dovrebbe far “tremare i polsi” ai commercianti locali.
Provo invece ad evidenziare alcuni dei problemi che il nostro
gruppo ritiene preoccupanti.
Con questo progetto “Via le
Fabbriche” viene promossa a
“circonvallazione di fatto” pur
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

senza essere per questo “normata” dall’attuale Piano Regolatore.
Davvero pensiamo che il semplice allargamento di questa
via, con i limiti alla suo ampliamento (viste le case esistenti)
ed il suo andamento tortuoso
possa smaltire l’enorme aumento di traffico che l’entrata in funzione di questo centro
commerciale procurerà?
Quando si realizza un’opera
può succedere che all’impresa costruttrice venga affidato il
compito di realizzare delle opere pubbliche (necessarie alla
collettività) “a scomputo”, ossia
in alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Tra le opere che la società affidataria del progetto ATA dovrà
realizzare è stato inserito l’innesto alla 460 al fondo di Via
Leini (su Via Caselle, Comune di
Leini).
Visto che il progetto ATA insiste
totalmente su Caselle e gli oneri dovrebbero essere versati al
nostro Comune, è normale realizzare opere sul territorio di un
altro Comune?
Attualmente, in caso di piogge
copiose, i canali esistenti riescono a malapena a far defluire la massa delle acque piovane.
Poiché Caselle, nel recente passato, ha già vissuto esperienze
alluvionali preoccupanti anche
se, fortunatamente, fino ad ora
senza perdite di vite umane, ci
chiediamo:
Siamo certi che l’impermea-

bilizzazione di 500.000 metri
quadri di terreno a nord dell’abitato, non rischi di provocare
pericolosi allagamenti di strade
ed abitazioni?
L’attuale “Variante n°7 del Piano regolatore recita “si suggeriscono... rispetto al volume di acque piovane... una verifica... in
sede di Piani Particolareggiati”.
Il problema però non riguarda
la buona realizzazione dei canali di scolo all’interno dell’area
“ATA”, ma piuttosto dove queste acque, non più “drenate” dal
suolo, verranno fatte defluire.
Poiché non è prevista nessun
opera che impedisca a queste
acque di riversarsi sugli attuali
canali (già allo stremo) noi pensiamo che, contrariamente a
quanto affermato dalla Regione
Piemonte, la “VIA” (Valutazione
Impatto Ambientale) per le aree
“ATA” sarebbe stata non solo
opportuna, ma doverosa e che i
Casellesi dovrebbero seriamente preoccuparsi per i rischi che
le aree ATA portano con se.
Caselle Torinese: 02 Giugno
2016
Sergio Cretier

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

3

Piccolo commercio

L’insediamento del Caselle A Caselle la crisi
perdura
Village sulle aree ATA
P

F

ondata nel 1905, AEDES
SpA è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa
di Milano nel 1924. A seguito
della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi a fine
2014, la società ha aderito al regime SIIQ (acronimo per Società d’Investimento Immobiliare
Quotata), che prevede un regime fiscale agevolato per le SpA,
residenti nel territorio italiano,
che svolgano come attività prevalente la locazione immobiliare e siano in possesso di determinati requisiti (per esempio,
gli immobili a reddito posseduti rappresentino l’80% dell’attivo patrimoniale).
AEDES Siiq possiede ora il
100% di SATAC, la società creata per gestire l’iniziativa immobiliare sulle aree ATA di Caselle.
Abbiamo posto ad AEDES alcune domande sullo stato di questa iniziativa. Ringraziamo Giuseppe Roveda, amministratore
delegato di AEDES SIIQ e Amministratore Unico di SATAC, che
ha voluto rispondere direttamente alle prime due domande.
Cominciamo da una questione
solo apparentemente frivola, il
nome del complesso che si insedia nelle Aree ATA. Nei 15 anni
di tormentata storia di questo progetto, di nomi ne abbiamo visti sfilare parecchi. Il penultimo, quello usato nei mesi
scorsi per la pratica di assoggettabilità alla VIA, era “Caselle Shopping & Leisure Village”.
Ora in rete è apparso un vostro
sito che lancia il nuovo nome
“Caselle-Torino Experience”. E’
quello definitivo? Cosa ci può
dire al proposito?
Alla domanda Giuseppe Roveda
risponde così: “Il nome del futuro centro commerciale al mo-

Giuseppe Roveda

mento è ancora in fase di studio.
L’agenzia che si sta occupando
di questa ricerca vuole tenere conto della destinazione d’uso del progetto e, per trovare la
formula definitiva, non esclude
un coinvolgimento del territorio. Il risultato finale infatti vuole essere il frutto di una riflessione partecipata e condivisa.
Fino ad oggi nei documenti ufficiali sono apparse denominazioni come “Shopping Leisure Village” che sintetizza tre concetti
cardine: l’acquisto, l’esperienza
e la piacevolezza del luogo. Anche “Caselle-Torino Experience” vuole indicare un luogo dedicato non solo allo shopping,
ma un ambiente dove ritrovarsi per trascorrere il tempo libero insieme.”
Sempre in tema di comunicazione. Parliamo in particolare di
quella rivolta alla comunità locale interessata dal nuovo insediamento. Concorderete con
l’affermazione che finora la vostra società ha scelto la linea
del basso profilo. Forse il primo contatto diretto con un set-

tore della comunità locale è stato l’incontro che c’è stato a fine
marzo con l’associazione dei
commercianti ed artigiani casellesi. Bisogna inoltre aggiungere che, parlando con la gente di
Caselle di aree ATA, i sentimenti prevalenti oscillano fra l’apertamente ostile (“è inutile”) o lo
scettico (“non lo faranno mai”).
Eppure l’investimento che voi
state per fare su questo territorio è importante, ed include diverse “opere di compensazione” per le esternalità negative
del progetto. Potendo comunicare qui con i lettori del nostro
giornale, può evidenziare i principali motivi per cui un casellese può dichiararsi favorevole, o
perlomeno non ostile, a questo
progetto.
Roveda: “La scelta dell’understatement ha sempre caratterizzato il management dell’azienda
non per nascondere il proprio
operato, ma perché gli sviluppi immobiliari, per loro natura,
presentano percorsi articolati e
complessi dovuti all’interazione con la burocrazia. La prudenza e la serietà sono i due elementi che identificano lo stile
di Aedes e dell’ex Gruppo Praga; da qui la scelta di comunicare i risultati solo quando manca un “chilometro all’arrivo”.
Per quanto riguarda i motivi per
convincere gli scettici della bontà del progetto, oltre agli ovvi
effetti occupazionali di cui beneficerebbe la popolazione locale, vorremmo mettere in evidenza i vantaggi generali. Infatti
sulla base di esperienze analoghe sorte negli ultimi tempi sul
territorio piemontese, è emerso
che l’indotto ha generato benessere anche per le attività già esistenti. La zona sarà valorizzata
nel suo complesso perché con
questo sviluppo un’area prima
non molto conosciuta diventerà nota al grande pubblico, a
vantaggio non solo alle attività
commerciali, ma anche di quelle culturali e turistiche. Il centro commerciale diventa così un
driver per attrarre nuovi consumatori e tutta l’area si trova a
godere di un beneficio. Pertanto il valore aggiunto che questo
progetto può portare agli abitanti della zona è sicuramente maggiore dei disagi, che per
altro sono solamente supposti
e non certi. Ad esempio i commercianti locali potranno contare su una nuova clientela,
mentre sul fronte dell’ambiente
verranno realizzate opere compensative e infrastrutture che
miglioreranno la viabilità attuale come ad esempio le piste ciclabili.”
Nell’ultimo MAPIC di Cannes,
l’AD di AEDES aveva già parlato della piazza di Torino come

abbastanza presidiata sul lato
dell’offerta (vedi Cose Nostre,
dicembre 2015, pag. 7). Volendo qui parlare non solo di quanto già esistente sul lato dell’offerta, ma di altri progetti già
avviati nel territorio metropolitano di Torino, possiamo citare
Torino Outlet Village a Settimo,
Mondo Juve a Nichelino, estensione Auchan di corso Romania,
Palazzo del Lavoro a Torino.
Dato che state investendo su
questo progetto oltre 300 milioni di euro, potete spiegare ai
nostri lettori quali sono gli elementi che rendono il progetto
di Caselle potenzialmente vincente rispetto ai competitori
vecchi e nuovi.
AEDES: “La vivacità dei competitors conferma che l’area di Torino e quella attorno alla città
è percepita come un mercato
in crescita non solo da parte di
Aedes Siiq, ma anche da altri
operatori. Il progetto di Caselle scommette su tre carte: grandi dimensioni, bellezza e novità. La prima caratteristica trova

"il valore aggiunto che
questo progetto può
portare agli abitanti della zona è sicuramente maggiore dei
disagi, che per altro
sono solamente supposti e non certi"
Giuseppe Roveda
conferma nei numeri già divulgati dal Vostro giornale. La seconda è data dalla selezione di
progettisti di prima categoria
che stanno creando un complesso ecosostenibile rispettoso

delle esigenze ambientali. L’offerta merceologica prevede novità in termini di entertainment
tra i principali motivi che spingeranno a scegliere questo luogo come destinazione. Infatti il termine tecnico non a caso
è proprio “Destination center”.
Un luogo di incontro per tutte
le età, piacevole e accogliente.”
Parliamo di tempistiche. Dobbiamo dire che fino a pochi mesi
fa eravate molto “abbottonati” rispetto ad esplicitare delle
date. Nell’ultimo procedimento espletato presso la Regione,
questa vi ha chiesto un cronoprogramma e voi l’avete consegnato; il cronoprogramma prevede l’apertura dei cantieri in
una data precisa, il 15/3/2017
(vedi Cose Nostre, aprile 2015,
pag. 16-17). Siete fiduciosi su
questa data, nonostante le ultime recenti complicazioni (reinserimento fascia D di vincolo
aeroportuale, minacce M5S di
ricorso contro il pronunciamento regionale sulla VIA)?
AEDES: “Nel cronoprogramma
redatto in funzione di tutte le
attività di carattere amministrativo ancora da svolgere il giorno di inizio lavori è previsto per
metà marzo 2017. Aedes Siiq
sta lavorando quotidianamente
con impegno affinché sia tutto
pronto per avere i titoli abilitativi entro il primo trimestre del
prossimo anno. Tuttavia durante questo cammino, anche per i
motivi indicati sopra, possono
sorgere complicazioni non previste attualmente, per questo la
prudenza resta sempre la prima
caratteristica del modus operandi di Aedes che non cede
alla tentazione di facili annunci
prima del tempo.”

asseggiando per il centro di Caselle, non saranno sfuggite ai più le serrande abbassate di molti locali
commerciali, con affissi i classici cartelli “affittasi” o “vendesi”. Via Torino, Via Cravero, Via
Guibert, Via Martiri, Piazza Boschiassi e vie attigue sono tutte un (s)fiorire di attività chiuse. Poche le aperture in questi
mesi di nuovi esercizi commerciali, al più si vedono attività
che si spostano da una via all’altra, probabilmente alla ricerca
di una posizione migliore, oppure (più possibile) di spese fisse minori. Ma questa crisi è effettiva oppure è una percezione
di chi passeggia davanti ai locali vuoti? Abbiamo raccolto un
po’ di dati grazie alla collaborazione dell’Ufficio Attività Economiche del Comune. Al 31 gennaio di quest’anno risultavano
in esercizio 314 attività commerciali, a ciò bisogna sommare 76 esercizi pubblici (bar e/o
ristoranti), 29 acconciatori e 12
estetiste. Naturalmente stiamo
parlando del territorio casellese in toto (concentrico e frazione Mappano di Caselle). Ebbene, raffrontandoli con gli anni
precedenti i dati sono positivi. Le attività commerciali, per
esempio, rispetto al 2015 registrano 48 avvii, 10 subingressi
e 33 cessazioni. Nel 2014, 24
avvii, 6 subingressi e 13 cessazioni. Nel 2013, 25 avvii, 9 subingressi e 13 cessazioni. Positivi anche i trend per gli esercizi
pubblici: nel 2015, 9 avvii, 12
subingressi e 4 cessazioni. Nel
2014, 5 avvii, 11 subingressi e
4 cessazioni. Nel 2013, 5 avvii,
7 subingressi e nessuna cessazione. Quindi? I dati smentiscono le sensazioni? Per capirne
di più ne abbiamo parlato con
il presidente della Libera Associazione Commercianti ed Artigiani, Luca Marchiori, e con
l’assessore al Commercio, Paolo Gremo. Allora questa crisi del piccolo commercio c’è o
no? Perché il centro storico è
sempre più deserto? “C’è sicuramente” risponde Gremo, “il
periodo continua ad essere grigio e spaventa. D’altronde se i
clienti hanno ancora problemi
occupazionali, i negozianti non
possono che risentirne. Sarebbe una cosa intelligente ragionare tutti insieme su di una seria politica di contenimento dei
prezzi degli affitti dei locali. Mi
sto riferendo sia ai locali sfitti
da mesi, sia a quelli occupati: i
negozi di vicinato non possono garantire incassi elevati, bisogna contenere le spese. Vor-

rei incontrare i proprietari dei
locali sfitti, in prima battuta,
e fare qualche ragionamento”.
Marchiori concorda: “Una delle
prime cose che salta all’occhio
di noi commercianti sono i costi eccessivi per tenere in piedi un’attività: affitti, tasse, tributi, utenze varie. I negozi sfitti
nel centro storico sono davvero
troppi. Concordo sulla necessità di incontrare i proprietari dei
locali per capirne problemi e ragioni. Poi bisogna anche ragionare con i commercianti per capire insieme quali tipologie di
mercato sono scoperte a Caselle: è inutile continuare ad aprire
sempre le stesse attività. Altro
punto dolente è per noi l’isola
pedonale: così com’è non funziona e fa da tappo, da blocco
al fluire normale del traffico nel
centro. Bisogna ragionarci insieme: forse si è sbagliato qualcosa a livello urbanistico? Nella nostra ultima riunione come
LACA, abbiamo deciso di fare
un sondaggio tra i nostri iscritti (che sono al momento 112)
per capire cosa ne pensiamo
dell’isola. E’ da riaprire? Magari senza parcheggio? Da ciò che
emergerà da questa indagine,
decideremo come muoverci poi
con l’Amministrazione. Mancano poi aree a sosta breve, aree
di carico e scarico, abbonamenti per il parcheggio”. La nascita
del polo commerciale sulle aree
ATA potrebbe dare una mazzata finale al commercio locale?
Per l’assessore no perché “non
sarà più un centro commerciale classico, ma proporrà prodotti di alta gamma, di lusso che
in paese non avrebbero mercato. Sarà un centro rivolto più
che altro ad intercettare i turisti che arriveranno in aeroporto. In più ci sarà l’area ludica.
Saranno due mondi diversi che
non potranno interferire”. Per il
presidente Marchiori “non possiamo fermare le aree ATA perché sono decisioni prese a livelli
superiori. Dovremo però essere
bravi ad intercettare una parte
del flusso di persone che arriverà e portarlo in paese. Bisognerà attirarli con iniziative, mostre, prodotti tipici. Cose “vere”,
casellesi , che attirino: ma bisogna cominciare a pensarci già
oggi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Noi dovremo essere
però bravi ad organizzarci, a
promuovere ciò che abbiamo,
ad accogliere, a diventare turistici. Con un centro storico vuoto muore il commercio, ma anche il paese”.
Ivan Cuconato

Paolo Ribaldone
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A scuola di protezione civile

Finalmente approvata una Legge Regionale

Contrasto alla ludopatia Un campo alpino
E
al Prato della Fiera
’ notizia di questi giorni
l’approvazione della Legge Regionale n°9 del 2
maggio 2016, “Norme per la
prevenzione e il contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo
patologico”. Una Legge che regolamenterà, fra le tante cose,
la distanza minima dei locali che ospiteranno macchinette “mangiasoldi” ed altri giochi
d’azzardo legalizzati da scuole, oratori, ospedali, case di riposo, impianti sportivi, stazioni, sportelli bancomat, esercizi
di compravendita di oggetti preziosi. Tale distanza sarà per Caselle pari ad almeno 500 mt.
Oltre a ciò, la Legge prevede il
divieto di oscuramento delle ve-

"Occorre rimettere al
centro valori importanti
quali la socialità, la condivisione e i benefici del
gioco vero. Vorremmo
che il gioco tornasse a
essere solo una sana attività ricreativa, di svago
e di aggregazione"
M5S casellese
trine, il divieto di pubblicità, la
definizione di severe sanzioni pecuniarie fino alla chiusura
del locale. Un primo passo verso il contrasto ad un vero e proprio cancro sociale. A seguire
un commento dal parte del M5S
casellese, forza politica che ha
fortemente voluto e promosso
l’approvazione di una legge che

regolamentasse severamente la
materia: “E’ giunto il momento
di intervenire in modo serio ed
efficace, non si alzi più la bandiera bianca dell’indifferenza
dinanzi ad un fenomeno che rischia di distruggere i legami di
comunità, fiducia, solidarietà e
rispetto, perché hanno chiuso
e stanno chiudendo i piccoli negozi tradizionali, quelli di prossimità, mentre c’è l’esplosione
di locali dove si gioca. La chiamano “ludopatia” ma di ludico
non vediamo nulla: cominciamo a chiamarla con il suo nome
vero e cioè “dipendenza da gioco”. Questa nuova piaga devasta
i rapporti familiari, prosciuga i
risparmi, distrugge le famiglie,
spezza i legami e si diffonde a
macchia d’olio. Purtroppo è dimostrato che investono in quelle dannate macchinette (e non
solo) di più coloro che hanno
un reddito basso, chi si trova in
un momento di crisi. Quest’anno il gioco d’azzardo si configura come la terza industria italiana. Nel gioco d’azzardo le
famiglie impegnano il 12% della spesa, più di quanto spendo-

no per il cibo e questo conferma
che la crisi economica ha avuto
un effetto propulsivo del fenomeno del gioco d’azzardo. Il gioco sta generando dipendenze di
massa con enormi costi sociali.
Troppo spesso intorno alle sale
gioco si creano reti di microcriminalità, non ultima l’usura, con
la criminalità organizzata che
spesso “ripulisce” attraverso le
sale giochi i proventi dalle attività illecite. Occorre rimettere
al centro valori importanti quali la socialità, la condivisione e i
benefici del gioco vero. Vorremmo che il gioco tornasse a essere solo una sana attività ricreativa, di svago e di aggregazione.
E’ necessario affrontare tutti insieme l’impegno per il contrasto
al gioco d’azzardo. Non ci devono essere colori politici, l’attenzione deve essere concentrata
sulla tutela della salute dei cittadini, come dice l’art.32 della Costituzione: ”La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse
della collettività”. Il compito primo del Sindaco è salvaguardare
la salute e il benessere dei cittadini tutti; il compito di ognuno di noi invece è conoscere il
fenomeno e capirne la pericolosità, per evitare di cadere nelle
sue maglie dalle quali si fa fatica ad uscire, ma soprattutto essere forza educatrice nei confronti di tutti, giovani e meno
giovani, perché l’errore più
grande è pensare “non mi tocca,
non è un mio problema” oppure “tanto smetto quando voglio”.

N

elle giornate che vanno dal 27 giugno al 3 luglio, 35 ragazzi tra gli 11
e i 12 anni (di prima e di seconda media) avranno la possibilità di partecipare ad un campo
- scuola organizzato dalla Protezione Civile Alpini sezione di Torino, dal Gruppo Alpini di Caselle e dal Comune, che si svolgerà
al Prato della Fiera a Caselle. Un
progetto a cui aderisce anche
l’Istituto Comprensivo di Caselle che ha fornito i nominativi dei
ragazzi, dal titolo “Anch’io sono
la Protezione Civile”. I ragazzi
che vi parteciperanno potranno
avvicinarsi alla cultura di Protezione Civile, ai comportamenti rispettosi che si devono tenere nei confronti dell’ambiente e
al servizio alla nostra comunità.
I ragazzi vivranno per una settimana la vita di un campo di accoglienza in una situazione di

post emergenza, si dovranno
organizzare nelle incombenze
quotidiane di un campo di questo tipo (pulizia della tenda, aiuto in mensa ecc.) e saranno affiancati dai tutor ANA. Saranno
divisi in squadre di 5 e 6 elementi, sceglieranno quotidianamente un capo squadra, che

affiancherà il capo campo e insieme saranno responsabili del
diario di campo. La sveglia sarà
alle 7,30 e ogni mattina le attività inizieranno con l’alzabandiera, la sera si chiuderanno
con l’ammainabandiera. I ragazzi apprenderanno il lavoro dei
Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e degli Alpini ed è prevista pure una visita alla Caserma Mario Ceccaroni di Rivoli.
Durante la settimana di campo
verrà illustrato il nuovo piano
di Protezione Civile proposto
nel corso del prossimo Consiglio Comunale di Caselle e sarà
proiettato un video per educare a fronteggiare le calamità e
le emergenze in modo ottimale.
Chiuderanno le attività del campo, l’ultimo giorno, la fanfara e
un pranzo conviviale fra tutti i
gruppi e le autorità.

Ivan Cuconato

Enrica Munì

Festa di fine anno alla Andersen

All’insegna del mangiare sano
S

i è tenuto, presso la Sala
Cervi, gremita, di via Mazzini uno spettacolo di fine
anno per i bimbi della sezione
G della Scuola Materna Andersen. Le maestre hanno preparato i propri alunni sul tema di
una sana e corretta alimentazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il titolo dello spettacolo era infatti:
“L’appetito vien mangiando...
Bene!”. Come specificato nel
discorso introduttivo dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo casellese, Dottoressa Loredana Meuti, l’Istituto stesso ha aderito al progetto “Profili di salute”, ottenendo
dei risultati rilevanti, al punto
da essere nominata (insieme ad
altri quattro Istituti) tutor per le
altre scuole in rete. A presentare
l’avvenimento il Dottor Giorgio
Aghemo, presidente dell’Unitrecasellese: “Sono stato coinvolto
dall’Assessore Paolo Gremo lo

scorso anno insieme a Giovanni Verderone. Abbiamo incontrato, proprio qui in Sala Cervi,
i ragazzi delle Elementari e delle
Medie parlando dell’importanza di avere una buona e corretta
alimentazione, nell’ambito della prima edizione della manifestazione dell’agricoltura e commercio. Quest’anno abbiamo

allargato il discorso alle Materna, trovando bambini ben preparati, a dispetto della giovane
età, ed entusiasti. Ci hanno posto anche domande precise e mirate: una soddisfazione lavorare
con loro”. A seguire il piccolo,

ma coinvolgente, spettacolino
preparato dai bimbi, cui ha fatto seguito la consegna dei diplomini per la partecipazione all’attività per tutti; mentre agli otto
alunni che il prossimo anno frequenteranno la Scuola Primaria
è stato consegnato un altro diplomino, per così dire, d’addio,
con tanto di cappello da lanciare in aria alla maniera dei campus americani.
Le parole dell’Assessore alle
Politiche Agricole Paolo Gremo al termine dello spettacolo: “Quello con l’Istituto Comprensivo è un bellissimo lavoro
giunto al secondo anno. Con la
Dirigente Meuti e le insegnanti abbiamo deciso di partire con
questo percorso di sensibilizzazione sulla buona alimentazione
e sulla conoscenza della nostra
cittadina in cui tutti viviamo. Abbiamo voluto cominciare con i
più piccoli, con i bimbi della Materna perché sono più ricettivi e

più curiosi. Un grazie al direttore dell’Unes per l’aiuto ed il contributo fornito alla realizzazione del progetto: direi che ormai
anche lui è entrato nello spirito
del paese assieme a noi tutti”. Il
saluto di chiusura del Sindaco
Luca Baracco, rivolto ai piccoli
protagonisti: “Grazie a tutti voi,
siete stati bravissimi. Mi avete
insegnato che si può parlare di
cose importanti e serie, come lo
è l’alimentazione, divertendosi.
Non siete così piccoli come talvolta vogliono farvi credere: state crescendo e siete già grandi
così. Continuate su questa strada”. La Meuti chiude definitivamente l’appuntamento ringraziando le mamme degli alunni
per il prezioso contributo fornito alla realizzazione dello spettacolo ed alla preparazione dei
costumi. Al termine, la merenda
offerta dal supermercato Unes.
Ivan Cuconato
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“Il Theismo è un culto, basato
sull’adorazione del BELLO,
in mezzo al quotidiano
grigiore delle cose”.

(Kakuzo Okakura)

Oltre alle molte
varietà di The
vendiamo
zuccheri,
tisane e
spezie.

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Torino, 98 - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

Mercoledì 1°giugno si è ripristinata una vecchia tradizione casellese: la Festa degli Alberi. Una quarantina di abeti, dono dell’Associazione Commercianti, è stata piantumata nell’area picnic di Borgata
Francia. Luca Marchiori, presidente dei Commercianti ha detto agli
alunni delle materne e delle quinte elementari: “L’albero è il simbolo della vita e voi, oggi, state per dare una nuova vita ad una pianta che sarà per sempre vostra. Avere cura della natura e del nostro
territorio è un vostro e nostro dovere”. Per l’assessore Paolo Gremo
“l’obiettivo è quello di sensibilizzare i nostri ragazzi al rispetto della
natura e dell’ambiente. Aver fatto piantumare a loro le piantine sarà
in futuro sinonimo di appartenenza e rispetto maggiore”.

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64
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Girogiocando 2016

ole e tanta voglia di giocare
e divertirsi, sono stati questi gli ingredienti che hanno permesso a Girogiocando di
fare centro anche quest’anno.
La kermesse che è nata con lo
scopo di promuovere e diffondere la pratica sportiva tra i più
giovani, ha contato quest’anno più di 700 partecipazioni,
un vero è proprio successo che
si ripete da quattro anni, grazie
alla disponibilità e all’impegno
della scuola, dell’amministrazione comunale e delle associazioni sportive, che hanno saputo offrire una giornata di sport,
di svago e di aggregazione a cui
ogni anno si aggiungono nuovi
atleti.
Il mattino è stato dedicato alle
attività dei ragazzi delle scuole
primarie e secondarie, mentre il
pomeriggio a quelle dei bambini delle materne. Tutti gli atleti
si sono cimentati con il basket,
la danza, il calcio, il judo, la pallavolo e il pattinaggio a rotelle
in una gimkana di postazioni e
di discipline scandite nei tempi
e organizzate nei turni da Elena
Isaia, la coordinatrice.
L’organizzazione
di
questo
evento è come sempre il risultato di una stretta collaborazione fra la scuola di Caselle

con le sue insegnanti, coadiuvate dai genitori volontari, le
associazioni sportive (Don Bosco Caselle, Filmar, USD Caselle Calcio, La Danse, PNC, Melody, Caselle Volley, Dojo Samurai,
Roller Skates e la Stella Polare)
che hanno messo a disposizione
le attrezzaturee hanno guidato i
ragazzi nelle molteplici discipline, e l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport, Angela Grimaldi.
L’Associazione ONLUS Stella Polare ha partecipato con una dimostrazione di basket degli atleti disabili, che hanno coinvolto
i bambini invitandoli a provare
dei lanci al canestro dalla sedia
a rotelle, creando molta curiosità e interesse intorno alla parte-

Olimpiadi di matematica
a Cesenatico

cipazione a questo gioco.
Soddisfatta del risultato si è detta la dirigente dell’Istituto Comprensivo, Loredana Meuti, che
ha voluto ringraziare genitori e
bambini, per la loro partecipazione e per l’entusiasmo che ha
animato la giornata.
Anche Luca Baracco, il Sindaco, ha lodato la collaborazione
ben riuscita, constatando ancora una volta, come Girogiocando si stia consolidando come
una delle principali manifestazioni ludico-sportive del territorio, “Fin d’ora desidero dare appuntamento ai piccoli atleti alla
prossima edizione prevista per
la prossima primavera” ha detto, mentre al termine delle attività a tutti i partecipanti sono

Bronzo per uno
studente casellese
H

stati distribuiti cappellini e sacche come ricordo della giornata.
E.M.

Una kermesse spettacolare
E

’ stata una kermesse spettacolare di Motocross Freestyle, che il maltempo
non ha fermato neanche per
un momento, quella di Domenica 29 Maggio a Caselle, in piazza Falcone, sede del mercato del
lunedì. Ospite d’eccezione Vanni Oddera con i suoi compagni
Carlo Caresana e Jannik Anzola.
Al mattino, purtroppo, pioggia
a catinelle e poca partecipazione, man mano però, il desiderio di vedere quelle moto volare, ha attratto molti curiosi e
il maltempo, che intanto si era
un po’ placato, è passato in secondo piano. Le fantastiche esibizioni di Motocross Freestyle

hanno lasciato a bocca aperta
le circa mille persone che hanno assistito, compensando la
mancanza dei raduni di Vespa
e Harley Davidson, che data la
pioggia,non hanno avuto luogo.
Nelle pause dei tre turni di spettacolo di Freestyle (al mattino
alle 10, al pomeriggio alle 16 e
poi alle 18), si sono esibiti con
le loro performance le auto tuning e il cantante casellese Marco Essein un concerto di musica anni ‘80.
Hanno toccato il cielo con un
dito, i ragazzi diversamente abili e i bambini, che hanno voluto provare l’ebbrezza di salire
in sella, a fianco di veri campioni. E’ la mototerapia la medicina delle emozioni. E’ nata da un
idea di Vanni Oddera il più famoso freestyler italiano, che
ha deciso di mettere il suo talento a disposizione dei disabili, facendoli saltare insieme
a lui. «La mototerapia ha dato
un senso a tutto quello che sto
facendo adesso. Altrimenti mi
sentirei solo un pagliaccio», ed
è per questo, che non si è risparmiato, ma ha accontenta-

to tutte le richieste tenendo
giri di mototerapia per ben tre
volte. Ospite d’eccezione della giornata, Ilaria Naef, diversamente abile ligure che con le
evoluzioni sulla sua carrozzina
si è classificata terza ai recenti campionati mondiali di categoria WCMX (l’unica atleta italiana a praticare “Wheelchair
Motocross”). Il grande Valentino Rossi ha inviato molti suoi
gadgets autografati per i ragazzi. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Caselle, che ha organizzato l’evento
insieme all’Associazione “Stella Polare” ONLUS (presente alla
manifestazione Antonio Lo Muscio Presidente della “Stella Polare”) con la collaborazione di
Massimo D’Agostino, appassionato motociclista freestyler
del gruppo Daboot. Molto soddisfatta si dice l’Assessore allo
Sport, Angela Grimaldi, “nonostante il tempo al mattino abbia
reso impossibile la presenza del
motoclub, l’evento Motocross
Freestyle e Mototerapia è andato comunque a buon fine” e al
termine del suo discorso ha te-

Gara di scacchi a scuola
S

timolare l’interesse dei
bambini in classe e sperimentare nuove tecniche
pedagogiche che aiutino l’apprendimento, sono i cardini finalizzati all’insegnamento delle
materie curriculari della nostra
scuola di Caselle. Voler raggiungere questi obiettivi senza l’utilizzo del gioco è praticamente impossibile. Il gioco
è uno strumento eccezionale,
particolarmente adatto durante l’età evolutiva, esso stimola
ed esprime la creatività, rafforza l’espressione dell’Io, permette di vivere l’esperienza che fa
crescere. Ecco perché gli insegnanti delle classi di IV elementare dell’Istituto Comprensivo
di Caselle hanno deciso di partecipare al progetto “Scacchi a
scuola” sostenuto dalla Federazione Scacchieristica Italiana
e dal Ministero dell’Istruzione,
che propone l’avvicinamento e
l’insegnamento del gioco nelle
scuole per il potenziamento delle facoltà logiche nei ragazzi. Il

progetto era sviluppato in due
fasi: una prima fase di apprendimento delle regole e delle tecniche del gioco degli scacchi,
con lezioni vere e proprie tenute dall’esperto Renato Cesarin
dell’associazione di scacchi di
Ciriè, che già dopo pochi incontri hanno permesso di affrontare delle vere e proprie partite,
e una seconda fase di confronto in cui sono stati organizzati
degli autentici tornei di scacchi
fra le scuole casellesi (Rodari e
Collodi).
Il gioco degli scacchi riconosciuto in ambito internazionale da numerosi studi che ne testimoniano l’efficacia in ambito
pedagogico, accresce le capacità di concentrazione, di elaborazione e di sviluppo strategico.
Una vera e propria “palestra cognitiva” in cui bisogna pensare
prima di agire, valutando e tenendo conto di diversi elementi contemporaneamente. Nella gara tra i due plessi che si è
svolta il 9 maggio scorso, han-
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no conseguito il titolo di primi classificati Fabio, Kevin, Andrea ed Edoardo della scuola
elementare Rodari. I bambini
che hanno dimostrato interesse
e hanno sviluppato la passione
e l’attitudine per il gioco degli
scacchi, hanno potuto proseguire con altri due incontri gratuiti nei Circoli Scacchistici di Ciriè e Leinì.
“E’ stata un esperienza estremamente positiva - dichiara
in merito l’insegnante Claudia
Giovannini - gli scacchi hanno
permesso ad alcuni alunni che
normalmente presentano difficoltà scolastiche, di superare
ostacoli cognitivi. Inoltre l’entusiasmo e l’attenzione riscontrati
nei ragazzi per questa attività,
ci spinge a valutare la possibilità di ripetere il corso di 2°livello per una conoscenza più approfondita, il prossimo anno, ed
eventualmente partecipare ai
tornei a squadre di Torino”.
Munì

nuto a ringraziare tutti gli sponsor per la partecipazione. Un
evento nuovo per Caselle, una
piccola occasione locale che potrebbe avere anche un grande
futuro, chissà.
Enrica Munì

a sfiorato la medaglia
d’argento per un soffio alle finali delle Olimpiadi Matematica a Cesenatico, sbaragliando studenti
più anziani e più alti in grado di lui, dopo una selezione
di prove di logica e di intuito
matematico.
Si chiama Matteo Palmieri è
di Caselle ed è iscritto alla seconda liceo Galileo Ferraris
(Galfer) di Torino. Si è classificato bronzo alla prova della
XXXII finale Nazionale Individuale delle Olimpiadi di Matematica tenuta a Cesenatico
dal 5 all’8 Maggio scorso.
Per la gara individuale sono
stati oltre 200.000 gli studenti coinvolti in tutte le diverse
fasi di selezione (Istituto, distrettuale e nazionale).
Di questi in 300 hanno affrontato la finale di venerdì. Per
raggiungere il podio ai ragazzi è stato chiesto di risolvere
sei problemi senza l’utilizzo
della calcolatrice. In ciascuno dei sei esercizi, era richiesta la soluzione di un quesito
di combinatoria tra algebra,
aritmetica o geometria.
Matteo si è piazzato ad una
manciata di punti dall’argento. Il podio gli ha fruttato una
borsa di studio all’estero per
due settimane all’Università
di Cambridge, per un percorso di apprendimento misto di

lingua e matematica.
Questo è il secondo anno che
Matteo gareggia con la squadra di matematica del Galfer, che nella prova a squadre
è uscita al 12°posto, mentre
l’anno scorso si era piazzata al 5°
.
Tutte le prove delle gare sono
preparate dalla Commissione
Olimpiadi dell’Unione Matematica Italiana e rientrano
nel programma Nazionale di
Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR.
Un’altra soddisfazione e motivo di vanto per il Comune di
Caselle: a marzo il mappanese Daniele Cretier, neo laureato in Ingegneria energetica,
è stato premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sua tesi
di laurea.
Munì

Complimenti al nostro campione Matteo per l’ambizioso
traguardo raggiunto! Congratulazioni da mamma Manuela, papà Antonio i tuoi fratelli Sara e Pietro e dalla nonna
Emilde, i nonni Teresa e Nicola e da tutta quella squadra di
fans che è la tua famiglia ...e
che a citarli tutti non basterebbe il giornale intero!
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Ai posteri la sentenza

Mappano Comune

Tutto rinviato
all’improvviso?
C

ome già anticipato il mese
scorso, le brutte notizie
per i fautori della nascita
del Comune di Mappano si sono
avverate: l’udienza del Tar, programmata per il 15 giugno, è
stata rinviata a data da destinarsi. Una scelta concordata tra
l’avvocatura della Regione ed i
legali del Comune di Settimo.
Settimo vuole la risoluzione di
due punti fondamentali: la tutela dello scolmatore (che finirebbe sul territorio mappanese)
e del Parco. Fino quando non si
troverà una soluzione sui due
punti l’udienza non verrà aggiornata. Ma poi permangono
anche i problemi relativi ai Tavoli di lavoro. Ricordiamo che il
tavolo della Città Metropolitana
si sta occupando delle partite
inerenti i tributi, i bilanci ed il
personale; mentre quello della
Regione si sta occupando dell’aspetto urbanistico con la questione dei Piani Regolatori. La
dichiarazione in proposito del
sindaco Luca Baracco: “I legali
delle parti interessate dal ricorso, ossia il Comune di Settimo e
la Regione Piemonte (in rappresentanza del costituendo Comune di Mappano), hanno fatto richiesta congiunta al TAR di non
andare in udienza nella data
prevista del 15 giugno prossimo, com’era noto a tutti. Quindi la causa viene derubricata ed
iscritta a nuovo ruolo. Ciò significa che l’udienza è “congelata”
ed, al momento, non è neanche
prevista una nuova possibile
data”. Questo è un primo aspet-

to, poi esiste quello dei Tavoli di
lavoro, giusto? “Esatto”, prosegue il primo cittadino, “perché
i Tavoli di lavoro a che punto
sono? Quello gestito dalla Città Metropolitana ha lavorato, e
pure parecchio, ma non ha ricevuto risposte concrete alle problematiche poste. Ad esempio,
in una nota della Città alla Regione si evidenzia come, in base
alla nuova Legge sull’armonizzazione contabile, il documento elaborato dall’allora Provincia, di cui la Città Metropolitana
è erede, alla fine del 2014 non
è più valido, essendo cambiata
la norma nazionale. I Comuni
interessati si erano resi anche
disponibili a trovare un consulente che aiutasse a sbrogliare
questa intricata matassa, ma finora non abbiamo trovato nessuno disponibile, proprio per
la complessità della situazione,
Tutti insieme abbiamo chiesto
quindi alla Regione di mettere a disposizione del personale esperto sulla materia, ma ci
hanno risposto che non è tecnicamente possibile. Morale della favola, dovremmo aver trovato un tecnico esterno, che verrà
però pagato dai quattro Comuni interessati (Caselle, Borgaro, Settimo e Leinì) e ciò non ci
pare molto giusto”. Intanto, per
il 28 giugno prossimo dovrebbe tenersi un incontro pubblico, presso la Sala delle Colonne
del CIM, in piazza Don Amerano a Mappano, per illustrare ai
mappanesi la situazione che si
è venuta a creare, alla presen-

R

za dei Sindaci dei quattro Comuni coinvolti e del vicepresidente della Regione Piemonte
Aldo Reschigna, artefice della
creazione dei Tavoli di lavoro
che erano partiti assai bene, ma
che non stanno trovando soluzioni rapide e concrete come si
sperava tutti all’inizio. Una replica dell’incontro tenutosi già
il 14 gennaio scorso, ma che si
prevede ad alta tensione, perché i tempi della costituzione
del nuovo Comune sembrano,
al momento, ignoti ed imprevedibili. E ciò potrebbe portare sì
l’Amministrazione targata Baracco, a questo punto, alla scadenza naturale, lasciando però
una spada di Damocle sulla futura nuova Amministrazione
che si eleggerà, qualunque essa
sia, che potrebbe essere sciolta
dopo pochi mesi dalla sua elezione. Per non parlare dell’incertezza che continua ad aleggiare ed a rallentare bilanci e
progetti sul concentrico e sulla
frazione. Proprio un bel pasticcio quello creato da questa Legge regionale approvata in tutta
fretta.

ieccoci. Un mese è passato,
nello scorso numero avevo
evidenziato una delle tante
criticità “verdi” della nostra città, lo stato o meglio il cattivo stato di un filare di platani su strada Caldano, tagliati alcuni anni
orsono. Dai ceppi sono spuntati
dei nuovi getti, cresciuti in modo
disordinato, per il quali avevo
suggerito ad alcuni amministratori di fare una pulizia degli stessi lasciandone uno solo per ricreare lo stato precedente. Non
è stato fatto nulla a parte un veloce passaggio con il decespugliatore e ad oggi la situazione è
sempre la stessa, toilette per teneri (non sempre) quattrozampe
e pattume vario.
La gestione del verde è da sempre una problema annoso e causa di malcontento più o meno
diffuso, le amministrazioni devono fare i conti con problemi
più pressanti e, senza fare troppi giri di parole, per molti il verde pubblico e i suoi derivati non
sono una priorità ma un discorso molto marginale.
Eppure la pulizia, l’ordine, il decoro sono il migliore biglietto
da visita di ogni luogo, dal più
piccolo borgo alla grande città, concetto che deve o dovrebbe essere fatto proprio da chi
amministra, da chi può destina-

Ivan Cuconato

Presunta intossicazione alimentare?
T

zione alimentare era confermata ed era causata da un batterio
(bacilluscereus) ritrovato nelle
patate al forno e nel pesto. Apriti cielo! Peccato che poi lo stesso Istituto Zooprofilattico abbia
smentito la propria dipendente.
Un bel pasticcio insomma, ma
finora non sono arrivate conferme, o smentite, scritte ed ufficiali di nessun tipo a rincuorare genitori e scuola. Tutto
questo nonostante i due sindaci
coinvolti, Luca Baracco e Claudio Gambino, abbiano già sollecitato (a voce e per iscritto) le
autorità sanitarie competenti.
Le parole in merito del Sindaco
di Caselle Luca Baracco: “Potrà
sembrare strano, ma al momento non abbiamo ancora risposte
scritte. Alla fine di maggio, informalmente e per le vie brevi,
l’AslTO4, su sollecitazione mia,
del Sindaco di Borgaro Gambi-

no e della Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo, dottoressa Lucrezia Russo, ci ha
comunicato che le analisi svolte dall’Istituto Zooprofilattico di
Torino sui piatti campione prelevati dall’Asl stessa nei giorni immediatamente successivi
all’accaduto sono risultate negative. Quindi su quei piatti non
si sarebbero riscontrate tossinfezioni”. I “piatti campione”
sono quei piatti che le cucine
delle mense devono, per legge,
conservare proprio per eventuali controlli da parte di Asl o
Carabinieri del Nas. Ovviamente devono contenere una porzione di ogni pietanza che viene
servita sui tavoli in quel determinato pasto. Continua poi Baracco: “Naturalmente le indagini sono ancora in corso, sia da
parte dell’Asl, sia da parte della Magistratura (nel caso in cui

gnativi, potrebbe essere gestito
in comunione con privati cittadini, mettendo subito in chiaro
che la mia disponibilità è durata
esattamente 20 anni ed è terminata per tutta una serie di motivi, inderogabilmente, ma sicuramente ci sono, ci possono essere
risorse, soprattutto da parte degli scontenti, di quelli che sanno
tutto e di tutto, che criticano tutto. In questi ultimi tempi stiamo
assistendo ad uno scollamento
sempre più marcato fra i cittadini e le istituzioni, nulla di più
sbagliato e pericoloso, gli uni
hanno bisogno reciprocamente
degli altri, ieri come oggi, e un
discorso che parte da questi presupposti e che sollecito da parte
dell’assessore competente può
essere gestibile. Oggi abbiamo
più strumenti del passato per
comunicare, ma a volte ho l’impressione che questi strumenti anziché creare collegamenti e
unire sinergie contribuiscano a
fomentare atteggiamenti autoreferenziali che si fermano alla
teoria, abbiamo bisogno invece
di portare le nostre idee e le nostre esperienze ad un confronto
costruttivo, a renderci conto dei
nostri ed altrui limiti, a dialogare anche con coloro che non la
pensano come noi, tutti abbiamo qualcosa da insegnare ma
soprattutto da imparare.
Concludo con un ricordo del
giardino dello Spedale di Santo Spirito, il Baulino, l’immagine
ne mostra un particolare com’era dopo quindici anni di lavoro
costante di volontari in collaborazione con alcuni amministratori “illuminati”. Oggi non oso
immaginare come sarà diventato, cosà ne sarà delle sue centinaia di piante, e quali sono i progetti per il suo futuro. Ai posteri
l’ardua sentenza.
Giuliana Vormola

Istituto Comprensivo di Mappano

ra il 4 ed il 5 maggio scorsi, 46 alunni delle Scuole Materna ed Elementare
(e due insegnanti) dell’Istituto
Comprensivo Giovanni Falcone di Mappano hanno accusato forti malesseri: nausea, vomito e diarrea. Diversi bimbi sono
finiti in Pronto Soccorso e subito si è pensati ad una intossicazione alimentare legata al
cibo consumato a scuola e fornito dalla ditta CAMST che ha
in gestione anche le scuole del
concentrico. Sono subito partite le indagini da parte dell’Asl,
della Procura e della ditta stessa (con un’indagine interna). A
complicare le cose, l’incauta intervista, rilasciata una decina di
giorni dopo, da una dottoressa dell’Istituto Zooprofilattico
ad importanti testate nazionali (La Stampa, La Repubblica) in
cui confermava che la tossinfe-

re fondi, da chi è stato eletto per
rappresentarci, tutelarci e mantenere le promesse fatte.
Ho partecipato in passato a molte fumose quanto inutili riunioni, fatto parte di commissioni
ambientali, sollecitato con idee
e proposte, ma dal dire al fare
sappiamo quanto ci passa. .
I risultati a volte ci sono stati,
non solo per merito personale,
ma purtroppo non c’è stata quella continuità di intenti presupposto indispensabile per un risultato apprezzabile. Ogni anno
in primavera vediamo comparire fioriere colorate destinate a
durare poco, sottoposte a vandalismo e incuria a parte laddove qualcuno spontaneamente se
ne occupa, soprattutto commercianti, una azione collettiva sarebbe sicuramente più efficace e
visibile, ma “non si può obbligare nessuno” “il verde pubblico in
quanto tale deve essere di pubblica gestione in base alle risorse” e avanti così, copione visto e
rivisto. Un pensiero lo vorrei dedicare all’originale e, spero, unico e indefinibile “oggetto misterioso” che troneggia in piazza
Boschiassi, un altro pensiero
a chi lo ha voluto lì e a quanto
può essere costato. Aggiungerei invece che il verde pubblico, nei suoi aspetti meno impe-

si dovesse riscontrare qualcosa di penale). Se dovesse essere confermata la negatività
dell’alterazione del cibo servito, la responsabilità dei malesseri andrebbe ricercata altrove,
magari in un virus. Ma aspettiamo a dare risposte, perché
manca ancora l’incrocio con gli
esiti degli esami fatti sui campioni di feci dei bimbi coinvolti da parte della Città della Salute e lo studio epidemiologico
con il questionario sottoposto
alle famiglie. La Direttrice Russo ci ha invitati, me e Gambino,
al Consiglio d’Istituto tenutosi il
1°giugno, dove abbiamo comunicato quanto le ho appena detto. Se ciò venisse confermato,
ovviamente, la CAMST verrebbe completamente scagionata
da qualsivoglia accusa”.

Un corso di educazione
ambientale
Sabato 21 maggio scorso, Piazza Don Amerano a Mappano ha ospitato un’importante iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo
Falcone, in collaborazione con CIM, Polizia municipale (diretta da
Roberto Mattiello), Vigili del Fuoco, Croce Rossa ed altri. Al termine di un percorso dedicato all’educazione ambientale, alla sicurezza stradale ed alla legalità, gli alunni hanno esposto i loro lavori in
un clima festoso. La degna conclusione di un lungo ed impegnativo percorso istruttivo.

Cuco
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Date da mantenere vive

Dai ragazzi del CCRR

Un ricordo lontano
C

i sono date da ricordare.
Altre da onorare. Altre ancora da mantenere vive,
con le azioni e i fatti, perché il
solo ricordo le rende fatue, e le
conduce paradossalmente all’oblio.
Riprendendo la saggistica di
Giulia Barone è evidente che
siamo giunti in un terreno paludoso, dal quale difficilmente saremo in grado di uscire, a
meno che un barlume di sana
consapevolezza non faccia da
trainante nel senso opposto
e ci porti in salvo. Senza troppe forme di precauzione il fatto è che il popolo italiano non
sa quasi nulla del proprio passato. L’ignoranza storica riguarda la parte medievale e quella
contemporanea, e alcuni si vantano anche di questa esistenza
priva di radici. Le tre potenziali cause di questa estraneazione
dalla storia sarebbero gli storici che non divulgano, la scuola che non è più in grado di
diffondere il sapere, ma piuttosto propina esercizi di flauto
da studiare ogni giorno (con la
conseguenza di bambini pronti
per Sarabanda, ma che non sanno il passato)e in pole position
la famiglia che se una volta era
detentrice di memoria, oggi la
rende effimera puntando all’hic
et nunc, qui e ora, della frenesia moderna. Nel 2007 Stefano
Pivato ha pubblicato “Vuoti di
memoria”, un volume incentrato sul binomio storia e memoria
che fatica ad affermarsi e sulla quasi mancata identità di cui
soffre l’Italia.
La Barone mostra come i vuoti storici siano impressionanti e
riprendendo Pivato descrive la
realtà agghiacciante delle conoscenze storiche: nelle universi-

tà di Milano, Urbino, Siena e Cagliari solo l’11% degli studenti
sapeva dire cosa era successo
l’8 settembre 1943; il 13% il 10
giugno 1940, e circa il 97,5%
non aveva informazioni sul 18
aprile del 1948.
Questa mancanza viene esasperata dai mass media e in programmi televisivi come La Pupa
e il Secchione, ritratti di personaggi celebri come Gandhi, Hitler, Stalin e Mussolini non venivano riconosciuti; il popolo non
ha conoscenze non solo del passato lontano, ma anche il ‘900
resta nel buio. I nativi digitali
con alle spalle i migranti digitali sembrano vacillare quando si
tratta di inquadrare un evento
di portata nazionale, ma sanno
alla perfezione i nomi e la storia della squadra calcistica del
cuore. Gli studenti, inoltre, mostrano difficoltà a datare pezzi di storia che una volta erano
conosciuti alle medie e alle elementari: il Risorgimento viene
totalmente ignorato, non solo,
se il popolo non sa, gli uomini di Stato si cullano nell’oblio
dell’ignoranza storica. Gli storici, intanto, sono additati per la
relativa marginalità della storia nella società, in quanto incapaci di divulgare: negli anni
l’autoreferenzialità della storia è aumentata e lo stile della
stessa diventato quasi illeggibile. Attenzione poi sui “venditori
di fumo”, abili comunicatori che
approfittano della poca memoria storica dei cittadini, anche a
livello europeo, si apre il sipario
e la gente ride e deride le proprie condizioni di vita, venendo
guidati come marionette con un
destino ormai in calce.
Le famiglie sembrano aver mietuto ogni speranza di conoscen-

za del passato: la maggior parte dei giovani è cresciuta in una
specie di presente permanente,
in cui mancano rapporti organici con il passato storico. Le famiglie occidentali non sono più
il luogo primario di educazione
e i bambini sono troppo a contatto con i coetanei, ergo non
riescono più a fare loro la memoria del passato e a conoscersi davvero.
Se quindi l’ambito circoscritto
mortifica le gloriose gesta, la
politica altrettanto: la creazione della UE ha causato una più
o meno inconsapevole cancellazione del passato nazionale e
solo le Grandi Guerre vengono
ricordate, i parlamentari fanno
gaffes clamorose che finiscono
tassativamente su “Striscia La
Notizia”, e se ci siamo scandalizzati tanto per una miss con idee
confuse e imbarazzanti sul ruolo della donna in guerra, forse
dovremmo definitivamente destabilizzarci per questi politici che annegano nell’ipocrisia e
nelle capacità (spesso presunte)
retoriche la loro ignoranza.
Le radici storiche vengono calpestate e si perde il senso di
pienezza nel ricordare fatti e
date: se gli anni del post –Sessantotto e del terrorismo sono
poco studiati e curati dagli storici, sono rimossi mortalmente
dagli altri. Casi come il sequestro e la morte di Aldo Moro rimangono desolanti, ma come
si può vivere il presente e proiettarsi nel futuro, senza la conoscenza della storia che ci ha
condotti fino qui?
Da poco si è celebrato il 2 Giugno, data fondamentale per i
nostri nonni e genitori, un po’
più estranea per noi: è vero,
mass media, frecce tricolo-
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Realizzati altri
due bei murales
D

ri, post sui Sns, hanno fatto da
post-it e per un giorno tanti
hanno ripercorso in vari modi
quella gloriosa data, ma in tutta franchezza serve ben poco
farsi guerrieri in nome dell’onore e poi farsela sotto a scendere in campo. Ciascuno si faccia
un esame di coscienza, ciascuno
pensi a quante volte è andato a
votare, quante volte ha preferito astenersi perché “alea iacta
est”, il dado è tratto, quanti insulti a questo governo. Un governo che sempre più si dimentica del popolo, che dibatte su
cose futili, ma non tutela tutti
quei cittadini disperati che attuano la legittima difesa, e poi
finiscono per risarcire le famiglie dei ladri e sotto processo.
Ma davvero abbiamo festeggiato il 2 Giugno? È davvero questa la riconoscenza a tutte quelle donne che hanno combattuto
per far valere i propri diritti?
Come può un paese essere democratico quando si va avanti se si hanno le spalle coperte
da grossi nomi, quando le ragazze non hanno il coraggio di
lasciare i partner per paura di
diventare torce umane? Forse è
giusto ricordare date come il 2
giugno, perché viverle non siamo più in grado.
Alessia Sette

a qualche settimana è
possibile ammirare per la
città due nuovi murales,
dopo quello realizzato lo scorso
anno sul muro che fa da sfondo al palco della tensostruttura
del Prato Fiera. Gli autori non
sono esattamente gli stessi, ma
si può dire quasi: l’anno scorso
il “vecchio” CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), quest’anno il “nuovo”
CCRR, entrato in carica con l’inizio dell’anno scolastico. Gli
stessi invece i “maestri”, ossia
gli educatori del Servizio Giovani del Comune di Caselle, coadiuvati da un esperto writer.
I due bei lavori sono stati realizzati in via Martiri (all’altezza
della vecchia, e purtroppo sempre più cadente, stazione Satti)
ed in via Fabbriche (di fronte
più o meno al campo sportivo).
Abbiamo chiesto maggiori informazioni su tutta la partita
“murales-CCRR” a Stefano Bonvicini, responsabile del Servizio
Giovani della nostra Città: “Il
Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze di Caselle Torinese, eletto la scorsa primavera
nelle scuole, giunge alla conclusione del lavoro annuale. I
consiglieri sono un gruppo misto di quinta elementare e terza
media che si ritrova in commissioni di lavoro pomeridiane per
pensare a progetti per migliorare la propria città. Quest’anno l’obiettivo era promuovere il
senso civico dei cittadini attraverso il colore e l’arte e sensibilizzare alla cura e rispetto per
gli “amici animali”. Il Consiglio

ha scelto di utilizzare la tecnica del murales su due cabine
dell’Enel ubicate in città, una in
una zona centrale, Via Martiri,
ed una più periferica, Via Fabbriche, rovinate da scritte di
vandali. Il tema del murales di
Via Martiri è stato naturalmente ispirato dalla vicinanza con
la vecchia stazione e per ricordare che proprio in quella zona
fino a qualche anno fa passava
il treno, cosa che i bambini delle scuole non ricordano. Il murales di Via Fabbriche ha come
tema gli animali, e la cura che
tutti i possessori di animali domestici devono avere per loro.
I ragazzi e le ragazze del Consiglio, sotto la guida di un writer esperto, sono stati coinvolti attivamente nell’ideazione
dei soggetti e nella realizzazione del murales di Via Fabbriche
con la rappresentazione di animali e lo slogan “Fratelli di zampa” “Respect”. Il progetto CCRR
di Caselle concluderà le attività
con un incontro con il Consiglio
Comunale della Città di Caselle
Torinese in cui presenteranno
il loro lavoro. Questa sarà anche l’occasione per presentare
il nuovo gruppo di consiglieri
del CCRR, sezione di Mappano,
che, eletto a maggio 2016, avvia quest’anno la sua attività”.
Non resta che invitare i casellesi che non li hanno ancora visti,
a soffermarsi davanti a queste
due opere d’arte nostrane, frutto del lavoro e della fantasia di
un gruppo di nostri ragazzi.
I.C.
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BUONANOTTE...

...politica!
“A

lla fine dicono le stesse
cose ...”
Così suggella l’ennesimo intervento del politico di turno al confronto pubblico tra i
candidati Sindaci ciriacesi, l’amico che segue con me la kermesse elettorale.
“Non possono dire altrimenti ...”
E’ la disarmante verità, ma è la verità.
Se penso alle epocali Tribune
elettorali degli anni Sessanta mi
viene un groppo in gola. Chi si
confrontava davanti alle telecamere, tra le tonalità dei grigi della TV in bianco e nero, duellava
sui massimi sistemi delle ideologie politiche imperanti, prospettando scenari sociali, economici e
culturali a dir poco alternativi. Davanti agli occhi dell’elettore si ponevano scelte impegnative, futuri dai contorni netti e contrastanti
Le Italie, le Regioni, i Comuni che
si prospettavano erano tra loro
in evidente competizione; almeno in teoria sapevi che il tuo
voto poteva dare una svolta, era
un credito per la realizzazione di
programmi sicuramente atipici.
Poi, in verità, l’elettorato di maggioranza di quei decenni optò
per anni alla tranquillità e la sicurezza della continuità, evitando
con perseveranza ogni “salto nel
buio”, ma questa è un’altra storia.
Oggi, invece, sembra quasi che il
politico tema con terrore di risultare alternativo, di apparire troppo innovativo. Si opta per un appiattimento verso il consenso.
Al dibattito, ad un certo punto, il
senso del “diverso”, dell’essere in
opposizione, erano atteggiamenti alieni, soggetti da “Chi l’ha visto?”, anche sui temi più scottanti
e di evidente divergenza politica.
Se mi chiedete chi, fra i cinque
sindaci presenti, fosse a favore o
contrario alla realizzazione della
famosa “spina”, una nuova strada che aprirebbe futuri scenari
urbanistici nell’area sud del ciriacese, non so che dirvi. Tra “L’attuale situazione”, “Le varianti che
andrebbero a ...”, “E’ indubbio che
... anche se ...”, mi sa che per avere una risposta in merito si debba aspettare il sesto ... di sindaco.
Sembra che ai politici del nuovo
millennio sia stato proibito l’uso
del “sì” e del “no”, del “bianco” e
del “nero”.

Cip e...
Ciop!

di oven

“Nìvole”

di Alessandro Forno

Alla domanda su come si immaginavano la Ciriè del futuro prossimo, i sindaci ci hanno inondato
di risposte “barocche”, colme di
involuzioni sintattiche e arditi sillogismi, e il risultato è stato un bel
minestrone dove l’immagine della città del domani è miseramente affogata in un condiviso e confusionario dico e non dico.
Era così difficile affermare, con
tono chiaro e netto: “L’immagino sicura, pulita ed economicamente vitale grazie al rilancio della piccola distribuzione e delle
sue potenzialità culturali e turistiche!” Punto?
Oppure: “Sviluppo dei servizi e
dei trasporti per attirare piccole
e medie imprese di qualità.” Ripunto?
Forse sono frasi troppo chiare e
facilmente memorizzabili dai potenziali elettori? Al punto da ricordarsele ad elezioni concluse
per poterle, altrettanto facilmente, confrontare con l’effettivo
operato della Giunta?
Gli stessi programmi, ormai, sono
spesso sovrapponibili e soprattutto talmente articolati (paginate e paginate) che per poterli
leggere e realizzare ci vorrebbero almeno quattro mandati, altro
che quattro anni.
So di ripetermi, il perseverare è
un mio bruttissimo difetto, ma
vorrei tanto che Caselle potesse, almeno una volta, distinguersi per qualcosa di positivo e innovativo: diventare laboratorio
per una nuova politica locale. Per
esempio pretendere dalle liste
che si presenteranno alle prossime elezioni programmi sinteticamente racchiusi in una paginetta
e che prevedano, oltre all’impegno comune di far funzionare responsabilmente la macchina amministrativa (uffici, servizi, etc.),
tre o al massimo quattro punti di
intervento, chiari, dettagliati e soprattutto definiti nei tempi di realizzazione. Punto!
In due mandati elettorali, al posto della città che conosciamo,
avremmo una Caselle a dir poco
avveniristica ...
Chissà se mai ci sarà qualcuno
che avrà il coraggio di metterci
una volta tanto la faccia senza nascondersi dietro il bla-bla ipnotizzatore e i giochetti delle tre carte.
Buonanotte!

UGOLE!
“I Tre Tenori faranno una
nuova tournée..”
“ma ... Pavarotti...?”
“Tranquillo, la nuova formazione è: Domingo, Carreras
... CALEGARI!”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

(aperto su prenotazione)

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

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

L’arpa discordata
Nel maggio 1706, 310 anni fa, iniziava l'assedio di Torino che durò fino al 7 settembre.
Fu uno degli avvenimenti bellici della guerra di successione spagnola che vide schierati gli eserciti austro-piemontesi, comandati
da Vittorio Amedeo II e dal Principe Eugenio, contro quelli franco-ispanici comandati da Louis d'Aubusson de la Feuillade (La
Fojada, in piemontese).
L'Arpa Discordata, poemetto in lingua piemontese attribuito al sacerdote Francesco
Antonio Tarizzo di Favria, narra la storia di
questo assedio.
Sono 1812 versi a rima baciata tipico della
filastrocca (rime sensa pié – faite fedelmet
a la bon-a) senza eccessive preoccupazioni
metriche (l’arpa discordata) o letterarie.
Il piemontese dell’Arpa non presenta molte difficoltà, avendo l’accortezza di considerare che certi termini sono di difficile interpretazione perché legati all’epoca o ai fatti
e che qualcuno forse è stato coniato per esigenze di rima; come particolarità grammaticale va osservato il frequente uso del passato remoto (fur = fu; fer = fece; getter = gettò;
mancher = mancò; ender = andò; tornero =
tornarono; fero = fecero; piero = presero).
Dell’Arpa nel ‘700 furono fatte parecchie
edizioni. L’edizione 1969 del Centro Studi
Piemontesi curata da Renzo Gandolfo è stata ristampata nel quadro delle manifestazioni celebrative del terzo centenario dell’Assedio e della Battaglia di Torino.
Dall’Arpa abbiamo preso come esempio
questi due passi.

Forsi pi d’ quaranta mile,
A calavo giù criand
Vej e giovo, e pëcit e grand,
Con un mònd d’òperari
Dal Parch vej a San Salvari
Dëstendendse tuti in fila,
Part a pé part con la brila2, ...
Tut ‘l mond ën confusíon
Ën sentend torna ij canon
Òimo, fomne e le masnà
Sui rampàr3 son galoppà;
Son butasse a fé d’ rumor
E d’ fracass pi ch’ij tambor
Ch’a intimavo për le venùe4
Dë pistene com tante ùe. ...
Tratant ij galèt manoai
S’anfuriavo a fé ‘d fossai,
A tiré su la soa riva
Una linea valativa5
Përtant gnun podèissa entré
O a riveje a massacré.

13 maggio 1706:

Ai set costa Sità gioiosa dë pi
Së arcordrà sempre dë cost di: ...
Orsù, vers le disset ore
As son comensà le dëmore
Dë tute doe le armade,
E ij Fransèis l’han fait dë cagade.
As comenso a dësparé
Dë là ij canon e dë sà ij morté;
La fantaria va dënans

la popolazione dai bastioni segue le
prime avvisaglie. I manovali francesi
scavano trincee e linee difensive.
A rajavo antorn j’asnet
Giust sò mèis, e coj përuchet1
Minacios e pien dë bile,

Përuchett: pappagalletti, dal francese “perroquet”
2
Alcuni a piedi altri a cavallo
3
Rampàr: bastioni
4
Venùe: strade
5
Linea valativa: linea difensiva costruita all’esterno del campo degli assedianti
1

7 settembre:

la grande battaglia finale

A pija ël pas d’avans.
Ven apress la cavalaria
Tuta bin distribuia. ...
As vëdio ëntant dij Monsù
a caval a casché giù,
As na vëdia da una banda
A scapé una bela landa.
D’aitri avio una gran paura
Fin al fond dë la sentura; ...
Ël Prinsi Eugeni ënt col istant
Col sò saber fulminant, ...
E a parlava con un ton
Ch’a fasia un cheur da lion.
Da le bande dë Lusent
Ënt un aut trincerament
Ël Duca dë Savoja, con un gran ravage6,
Già duvert s’era ël passage
E vënisia salutà con aute vos
Dël sò mond vittorios.
E ij Fransèis, com un strop dë cravieul
A scapavo a Pinereul
E së viravo pi endaré
Për la gran fòfa dë fesse massacré. ...
Monsù d’Orléans
L’ha pià ël pas d’avans,
Con doe gloriose marche
L’é passà s’un pont dë barche,
E voria tiré via ën Fransa
A conté la trista dansa. ...
A savia nen desse pas
Com’ dij fòrt e bei omnas
A l’aveisso da doi bande7
Scuncià tute le mutande,
E ancalèisso pié ij santé
Sensa pan e sensa dëné,
Sensa vin, sensa bagage,
Sensa pover8, sensa òcupage
E ridot a l’ospidal
A l’esequie, al funeral.
Ravage: strage
Da doi bande: davanti e dietro
8
Pover: polvere da sparo
6
7

Casellesi al Salone del Libro

Il marciapiede per Torino

L

o scorso 28 maggio, chi
ha avuto la fortuna di assistere al recital “Napoli è...”,
presso il salone delle feste della Pro Loco, è stato preso per
mano dalle parole di Vittorio
Mosca e accompagnato, tra le
melodie musicali magistralmente interpretate da Elis Calegari, nel mondo magico della città partenopea, tra la sua gente, i
vicoli, le chiese, i mercati, la follia e la bellezza di una città unica; un caleidoscopio di voci, colori, profumi e note.
L’accento inconfondibile di Vittorio ci ha trascinati in un mon-

do suo, intimo, personale, e
per un paio d’ore ci siamo sentiti parte viva di quel crogiuolo umano, artistico, culturale e
popolare che è Napoli. Eppure,
può anche capitare che per conoscere una città, i suoi anfratti più reconditi, le pieghe di un
mondo che spesso può sfuggire
ai più, ci si debba affidare a chi,
quella città, non la conosce ...
Così è accaduto quest’anno per
la nostra città, Torino, che si è
svelata diversa, particolare, unica, grazie alla volontà di alcuni
giovani romani che hanno raccolto il cuore, l’animo, lo spirito

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

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

di dodici autori torinesi per raccontarci una capitale subalpina
a dir poco inconsueta.
Romani de Roma, che da alcuni anni hanno fondato la casa
editrice Ensemble, ma che, soprattutto, in occasione del Salone del Libro di Torino hanno
incontrato e amato la nostra città. Questa primavera hanno così
deciso di farsi e fare a tutti noi
un regalo, dando alle stampe la
raccolta di racconti, “Il marciapiede per Torino”.
Autori diversi per età, esperienze personali e di lavoro si sono
ritagliati un pezzetto della città,
della sua gente, del suo palpitare, per pennellare un affresco
dalle sfumature incredibili.
Un marciapiede come ideale fil
rouge che ci proietta tra palazzi,
piazze e androni, che ci fa socchiudere porte di antichi locali
e improbabili librerie, che ci accompagna lungo la Dora, il Po
e le rotaie di treni senza meta.
Un marciapiede su cui incontrare uomini e donne di ieri, oggi e
domani ...
Tra gli autori troviamo Marco
Peano (editor Einaudi e autore
di “L’invenzione della madre”,
Minimum Fax); Marco Lazzarotto (“Il ministero della bellezza”, Indiana); Noemi Cuffia
(“Il metodo della bomba atomica”, LiberAria); Giulia Muscatelli
(XL Repubblica); Mario Capello
(“L’appartamento”, Tunué) e Elisa Bellardi (repubblica.it).
In particolare, però, da sottolineare l’apporto non marginale,
con i loro racconti, di Elis Cale-

gari che esordisce con “Dannate
nuvole”, Alessandro Forno con
“Il Bicerin” ( già edito da Ensemble con il romanzo “ E tornarono le stelle”) e la prima assoluta
della giovanissima studentessa dell’Istituto Fermi-Galilei di
Ciriè, Miriam Lazzeri, con “La
grande scacchiera”.
Tre storie molto diverse tra loro,
tre viaggi nella città del calcio
degli antipodi, il riscatto umano
tra la musica di Vasco e l’orgoglio di essere sempre e comunque granata; Torino delle prelibatezze dolciarie, di una città
aristocratica ma così profondamente operaia, un mondo che
fu, ma che ancora trasuda storia
tra ciottolato e mattoni consunti; i luoghi dove amore e dolore, quello più struggente, si incontrano e si annientano, dove
la vita, comunque sia, continua.
La nostra Torino.
A. F.

Il libro “Il marciapiede per Torino” è stato presentato al Salone del libro dove erano presenti, oltre ai nostri “top
players”Massimo Centini e Claudio Santacroce, altri due collaboratori di Cose Nostre e autori casellesi: Claudio Bellezza,
selezionato per la seconda volta consecutiva per la raccolta antologica “Racconti dal Piemonte” e il poeta Enrico Torrini,
il quale con la sua composizione “Lo scoglio dell’incanto” e risultato tra i finalisti del concorso “Sunday Poets”.
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Intervista ad Ernesto Scalco

Trent’anni da Chernobyl

I

n occasione della tragica ricorrenza del 30°anniversario della tragedia alla centrale di Chernobyl (26 aprile
1986), Cose Nostre ha voluto
incontrare per un’intervista un
suo collaboratore storico e prezioso che si occupa da anni della
faccenda con la sua associazione “Progetto Chernobyl”, Ernesto Scalco.
30 anni fa ci fu il catastrofico incidente nucleare alla centrale nucleare di Chernobyl. Cosa
successe esattamente?
“Quello che successe è noto ai
più: esplosione del reattore n.4
della centrale, e conseguente
emissione in atmosfera di una
grande quantità di elementi radioattivi, che gli eventi atmosferici hanno “seminato” in particolare su 2 zone a cavallo dei
confini di Ucraina, Russia e Bielorussia, e in misura minore su
buona parte del continente europeo. Le cause sono state attribuite ad un errore tecnico degli
addetti, durante un test per verificarne il funzionamento, in condizioni estreme.”
Com’è oggi la situazione laggiù
in Ucraina e Bielorussia?

“Ancora oggi, trent’anni dopo,
tre milioni di persone risiedono
in zone contaminate e non dovrebbero assolutamente cibarsi del prodotto della loro terra.
Però per cause diverse (ignoranza, incoscienza e soprattutto per
le precarie condizioni economiche) non possono farne a meno.
Trecentomila dovettero lasciare le proprie abitazioni e nessuno può dire se e quando potranno farvi ritorno. Alcuni temerari
hanno addirittura preso possesso delle case a suo tempo abbandonate, in zone fortemente
contaminate. Il conteggio delle vittime non è facilmente definibile, perché le conseguenze
sono purtroppo ancora attive.
Le popolazioni sottoposte all’azione costante di “basse dosi
di radiazioni” sono ancora soggette ad alterazioni genetiche,
malformazioni fetali, aborti, infertilità, patologie tumorali e
leucemie. Si stima che le radiazioni avrebbero ucciso 2-300
mila persone.”
Perché un italiano, un casellese,
decise di prendersi a cuore la situazione e lo fa tuttora?
“L’Italia si è distinta, sin dai

primi anni, nell’opera di accoglienza dei bimbi residenti ai
bordi delle aree di esclusione.
Anche un gruppo di casellesi,
nel 1995, intraprese un progetto di accoglienza a favore dei
bimbi bielorussi. Dopo i primi
anni, avvenne un totale ricambio nel direttivo, ma il progetto venne continuamente perfezionato, offrendo, per 18 anni
consecutivi, una vacanza terapeutica, divertente e istruttiva a
241 bimbi/e ed alle loro accompagnatrici. L’associazione “Progetto Cernobyl” di Caselle, con
rammarico, dal 2013, ha concluso con l’accoglienza, per diverse cause, ma principalmente
per scarsità di volontari e calo
d’interesse sulla questione. Personalmente continuo ad interessarmi e rendermi disponibile per sensibilizzare sulla più
grande tragedia nucleare successa a tutt’oggi.”
Secondo lei, oggi lo sfruttamento dell’energia nucleare è più sicuro di allora? Il dramma di Fukushima sembra dirci di no...
“Il dramma di Fukushima ci dice
di no. Il Giappone del 2011, per
diversi fattori, non credo si pos-

sa paragonare alla Unione Sovietica del 1986. Eppure, in misura minore, su un impianto
definibile più sicuro, è successo qualcosa di molto simile. Soprattutto si è ripetuta la stessa
identica tattica di negare, mimetizzare, nascondere alle popolazioni le reali conseguenze. Lo
stesso identico cinismo spietato
nei confronti dell’umanità.”
Quali sono quindi le alternative energetiche, sempre secondo lei, in un mondo che ha sempre più fame di energia?
“Qualcuno sostiene, ed io condivido senza alcun dubbio, che
la miglior soluzione sarebbe
quella di consumare meno riducendo gli sprechi di energia.
Di fronte al costo crescente delle risorse è necessario pensare
a una nuova politica che si fondi sulla lotta allo spreco, che recuperi le pratiche di risparmio
che un tempo erano comuni nelle nostre campagne. Il consumo
di risorse energetiche, per l’utilizzo che ne viene fatto, ha raggiunto un livello smisurato, e il
cattivo impiego di energia non è
in alcun caso proporzionale alla
qualità della vita. Le alternative al nucleare e al petrolio esistono, ma per non “turbare” gli
interessi delle parti interessate stentano a decollare. Mi riferisco in particolare a: idraulica,
eolica, solare. I vantaggi rispetto al nucleare e al petrolio sono
enormi: 1) si rigenerano automaticamente; 2) non comportano grandi spese di impianti; 3)
non inquinano; 4) non costituiscono alcun pericolo per le popolazioni.”
Ivan Cuconato

Dall’Informagiovani

“Giovani Costruttori”
C

ondensiamo in poche righe le tante attività, passate e future, di questo
inizio di estate casellese. Un segno tangibile e colorato lo hanno lasciato nelle scorse settimane in città i ragazzi e le ragazze
del CCRR con la realizzazione
di due murales, il primo in Via
Fabbriche di fronte al campo
sportivo e l’altro in Via Martiri accanto alla vecchia stazione.
Sono due interventi realizzati
con l’intento di promuovere l’espressione artistica e riqualificare quelle zone della città vittime di atti vandalici. L’intenso
anno di lavoro del CCRR si concluderà a giugno con l’importante partecipazione del gruppo di ragazzi e ragazze del
CCRR, al Consiglio Comunale
della Città di Caselle. L’incontro
fra consiglieri ragazzi e adulti
sarà l’occasione per la sezione
di Caselle di raccontare, oltre al
progetto murales, la campagna
di sensibilizzazione al senso civico avviata tramite la realizzazione di originali cartelli segnaletici.
Per quanto riguarda la sezione
di Mappano l’intervento in Consiglio Comunale rappresenterà,
invece, l’occasione per l’insediamento ufficiale dei neo-consiglieri eletti a maggio 2016 e
per la presentazione del progetto vincitore delle elezioni: “Ambientura”
L’Informagiovani promuove per
tutto il mese di giugno il nuovo bando 2016 dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile per la selezione di 35.203 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all’estero. Nello specifico i Servizi Giovani della Città di Casel-

le propongono il progetto “Giovani Costruttori”, che prevede
l’inserimento di 2 volontari in
affiancamento allo staff dei Ser-

ni caratterizzeranno tre venerdì di luglio, nelle date dell’8, 15
e 22 e si svolgeranno nel Cortile di Palazzo Mosca. Protagoni-

vizi rivolti ai giovani della Città. Per i dettagli su come partecipare è possibile consultare
il sito della Città Metropolitana
di Torino oppure recarsi presso l’Informagiovani Caselle, per
tutte le informazioni di dettaglio sul progetto.
Sono invece i giovani casellesi
dagli 11 ai 18 anni i destinatari
della nuova proposta del centro
di Aggregazione Giovanile che
presenta per martedì 28 giugno
una giornata al mare con gita a
Finale Ligure in autobus privato. Per partecipare è necessario
iscriversi presso il CAG entro il
20 giugno e la partecipazione è
gratuita.
Ormai quasi definito il programma della XII edizione del
Caselle Summer Festival. Gli appuntamenti dei Servizi Giova-

sta sarà la musica con una serata dedicata ai migliori gruppi
giovanili che provano in sala
prove Underground, un secondo appuntamento vedrà ancora i giovani musicisti del territorio protagonisti con il Rock
Campus in collaborazione con
la scuola CDM e per finire l’imperdibile gran ritorno del quartetto vocale delle Fish n’ Chips.
Dal mese di giugno sarà disponibile il dettaglio di tutte le serate e delle attività collaterali.
Per tutte le altre attività in programma vi invitiamo a seguirci
sui nostri canali social e, soprattutto, a venirci a trovare nei nostri centri... Rimanete informati
sul mondo delle politiche giovanili di Caselle!
Stefano Bonvicini
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Dopo la serata dedicata a Napoli

Se vuole,
Caselle è...

Q

Da sinistra, Elis Calegari, Vittorio Mosca e Michele Faugno (foto A.Merlo)

uando si collabora qualsiasi progetto viene meglio. Grazie ad un forte
spirito di collaborazione, sabato
28 maggio, presso la Sede della Pro Loco di Via Basilio Bona,
si è svolta una bellissima serata
su Napoli. La serata ha visto Napoli al centro di tutto, con testi
di Vittorio Mosca e canzoni cantate dal direttore, Elis Calegari.
Entrambi si sono esibiti di fronte ad un numeroso pubblico offrendo uno spettacolo di alto
livello. Sicuramente Elis e Vittorio hanno dato il loro personale
valore aggiunto a questa iniziativa, ma qual è stato il vero successo della serata? Ebbene sì, il
vero successo della serata è stato il fatto che tre realtà che operano quotidianamente sul territorio si sono incontrate e hanno
deciso di realizzare questa serata (si vocifera, la prima di una
lunga serie..). La Forgia, la Pro
Loco, i volontari dei Battuti si
sono incontrati più volte per

decidere la scaletta della serata: ascoltare i testi preparati da
Vittorio, ascoltare Elis che faceva le prove delle canzoni, tutte
cantate trasmettendo emozioni. Poi la suddivisione dei compiti, l’idea di creare una rete che
mette in condivisione le proprie
esperienze e da agli altri il proprio valore aggiunto per offrire alla nostra Caselle uno spettacolo, semplice, divertente, che
ha fatto ritornare a casa tutti canticchiando le canzoni che
Elis ha riproposto e con la voglia di partire subito per Napoli per vedere tutte le bellezze e i
tratti caratteristici di cui Vittorio ha parlato. L’idea di osare, di
provare, di mettersi in gioco e di
fare squadra per realizzare uno
spettacolo diverso dal solito. L’idea che a Caselle si può parlare e fare cultura in squadra con
la splendida rete di associazioni
che gravitano sul territorio.
Mara Milanesio
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Un rifacimento mancato

Un progetto ottocentesco
zione per non diminuirne la superficie utile, che già allora era
ritenuta insufficiente, ed il tutto spendendo il meno possibile.
In quell’anno furono esaminate diverse proposte per risolvere la questione, ma tutte con più
pareri negativi, che positivi.
Così il semplice taglio dello spigolo era sì economico, ma rovinava completamente l’estetica
della facciata, oppure la demolizione dell’intera prima campata
verso la via, manteneva la possibilità di realizzare una bella facciata, ma riduceva troppo la superficie interna.
Venne anche proposto di accorciare la chiesa verso la strada
per allungarla verso est all’interno del fabbricato dell’antico
convento, spostando al primo
piano le camere del parroco e
della sacrestia, ma questo progetto comportava una spesa
esagerata per i vantaggi ottenuti.
Intanto nell’estate, visto l’accordo raggiunto con la Confraternita del Crocifisso, venne demolita l’antica cappella seicentesca
ma, prima che le fondamenta della nuova cappella fossero costruite, sorse in molti, fra
gli abitanti di Caselle, l’opinio-

di Giancarlo Colombatto

L

a chiesa di San Giovanni,
così come si trova ai nostri
giorni, costruita nell’Alto
Medioevo, nel corso dei secoli
ha subito continue trasformazioni che hanno portato l’originale struttura romanica all’attuale forma eclettica, in cui si
possono leggere tutte le sue vicissitudini, ma vi è stato un momento, coincidente con gli anni
dell’unità d’Italia, che questa
storia avrebbe potuto essere azzerata con la sua demolizione,
per far posto ad una nuova e
moderna chiesa.
La caratteristica facciata della
chiesa di San Giovanni, smussata agli angoli in corrispondenza
delle navate laterali, ha questa
sagoma a causa di un travagliato progetto di ristrutturazione
della prima metà del 1800 da
cui derivò l’attuale chiesa.
L’antichissima chiesa, ricostruita alla fine del XVI secolo, dopo
le distruzioni causate dall’assedio francese durante la guerra
di successione spagnola, non
aveva in origine gli angoli smussati, e questo creava un notevole restringimento della strada
principale, attuale via Torino,
proprio in corrispondenza dello spigolo sud-est della navata,
che si trovava a soli tre metri
dal muro del lato opposto (contro gli attuali 5,85 metri circa),
causando non pochi disagi ai
veicoli che dovevano attraversare il paese e che incontravano in questo punto un ostacolo
enfatizzato anche dalla adiacente cappella della Confraternita
del S.S. Crocifisso costruita nella prima metà del 1700 e che
occupava tutta l’attuale piazzetta di fronte all’attuale casa parrocchiale.
Questa strettoia stradale, che a
prima vista sembrerebbe un errore costruttivo della antica viabilità, in origine non esisteva,
perchè in realtà nel Medioevo
l’attuale Via Torino non era la
strada principale pel paese, che
era invece l’attuale Via Gibellini
che conserva ancora oggi alcuni
dei suoi antichi portici.
All’epoca il tratto di via Torino,
attualmente zona pedonale, era
percorso dal fossato che circondava completamente il nucleo
fortificato del castello casellese,
e la larghezza di tre metri era
esattamente la larghezza del
fossato difensivo.
Alla fine del 1500 le antiche
opere difensive vennero abbattute, e il tratto di fossato che
correva a fianco della chiesa
di San Giovanni, non più utile,

La facciata neogotica della nuova chiesa di San Giovanni
come si sarebbe visto da chi giungeva da Torino

venne riempito e trasformato
in quella che diventò la strada
principale di attraversamento del paese; ma la strettoia rimase.
All’inizio del 1800, con l’aumentare del traffico e anche
della dimensione dei veicoli, il
problema aumentò, come descritto in una relazione dell’epoca: “L’importanza del pubblico passaggio nella traversa
della strada Nazionale che tende al Campo militare di San
Maurizio ed alle vallate di Lanzo, facevasi in ogni anno tanto
più evidente, che da gran tempo
ad un tal fine l’Amministrazione
Comunale di Caselle aveva iniziato alcune pratiche nell’intento di togliere di mezzo un grave
ostacolo che per entro quell’abitato si opponeva alla libera
circolazione da case private da
un lato e dalla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista dall’altro, tal che nello spigolo saliente di quella chiesa e
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Il progetto della nuova
chiesa, datato 12 gennaio 1862, prevedeva
quindi la ricostruzione totale della chiesa
ruotando l’asse di 90
gradi, in modo che la
facciata venisse rivolta verso sud con una
piazzetta che fungeva
da sagrato in prospettiva con la strada, aumentandone l’impatto scenografico per chi
proveniva da Torino
nato l’estetica della chiesa.
In queste condizioni la Commissione comunale, presieduta dal
Barone Bianco di Barbania, in-

Il prospetto laterale su via Torino con la cappella
del Crocifisso in primo piano

Mecca &Chiadò
UFFICI:

ne che costruendo una cappella laterale ad uso della Confraternita, e demolendo un tratto
del sito presso la facciata della
chiesa per allargare la strada, la
spesa necessaria, peraltro rilevante, non avrebbe risolto tutti i problemi e sicuramente rovi-

nelle adiacenze dell’attigua cappella del Crocefisso l’ampiezza
del passaggio era stata ridotta
a poco oltre i tre metri.”
Nell’anno 1861 l’amministrazione comunale intraprese alcune trattative con la Confraternita della Cappella del Crocifisso,
per la sua demolizione, con la
condizione però che un’altra
cappella fosse eretta presso la
navata destra della chiesa parrocchiale nell’angolo formato
dal muro esterno di questa col
muro della casa comunale.
Se l’accordo di demolizione della cappella fu facile da ottenere, più difficile era risolvere il
problema di allargare la strada
in prossimità dello spigolo della chiesa, in modo che si ottenesse almeno la larghezza di 6
metri, come consigliato nella relazione dell’ufficio del Genio Civile di Torino.
Il problema era tagliare la chiesa per allargare la strada, ma al
tempo stesso trovare una solu-
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caricata di far eseguire la nuova
cappella del Crocifisso (peraltro
solamente promessa alla Confraternita), e di curare l’allargamento della strada sino alla
larghezza di 6 m dal filo delle vicine case, restò nel dubbio
se far proseguire i lavori come
previsto o dare ascolto all’opinione che gradatamente si faceva sempre più ampia ed unanime fra gli abitanti di Caselle
per realizzare un nuovo progetto che dovesse tendere ad
un obiettivo migliore con poca
spesa in più.
All’inizio dell’autunno venne
così comunicato all’impresa di
Andrea Gastaldi di sospendere la costruzione dei muri della nuova cappella, e nello stesso tempo la Commissione affidò
agli ingegneri Giovanni Ferrando ed Enrico Petiti l’incarico
di studiare un nuovo progetto,
possibilmente con una nuova
facciata della chiesa rivolta verso la direzione dell’asse della
pubblica via principale di Torino, “affinché sia con la piazzetta
anteriore, sia col prospetto diretto e principale, l’edificio acquisti maggior decoro l’aspetto
dell’abitato di Caselle, sia infine
perché rivoltando l’edificio re-
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per la chiesa di San Giovanni
ligioso in siffatta guisa, ampio chiale di Santa Giulia in borgo Ad essa seguirono molte altre
si faccia il passaggio principa- Vanchiglia, primo edificio ne- realizzazioni in questo stile, sole che fu l’origine di questa pra- ogotico torinese, costruito per prattutto di chiese, anche vicino
a noi, il cui esempio più
tica”.
eclatante è la chiesa di
Vennero così preparate alcuSan Carlo Canavese.
ne proposte progettuali, ma
Il progetto della nuova
alla fine quella che maggiorchiesa, datato 12 genmente venne consigliata dagli
naio 1862, prevedeva
ingegneri, anche per motivi
quindi la ricostruzione
economici, fu quella radicatotale della chiesa ruole di demolire completamentando l’asse di 90 gradi,
te la vecchia chiesa, campaniin modo che la facciata
le compreso, per ricostruirla
venisse rivolta verso sud
ex novo.
con una piazzetta che
Alcune tavole progettuali,
fungeva da sagrato in
conservate nell’archivio parprospettiva con la strarocchiale, illustrano pienada, aumentandone l’immente l’interessante progetto
patto scenografico per
dei due ingegneri, dalle inconchi proveniva da Torino.
fondibili linee stilistiche neoGirando la chiesa la stragotiche, che proprio in quegli
da si poteva allargaanni si stava facendo strare anche più dei 6 meda nell’architettura mondiale, sull’onda della riscoperta L’ing. Enrico Petiti (1832-1898) la cui sua maggiore tri richiesti, ed in questo
opera fu la Sinagoga di Torino nel 1880
modo veniva anche ridell’architettura medioevale,
solta la pericolosità dell’accesso
volontà della marchesa Giulia
che fino ad allora era considealla chiesa che dava direttamenFalletti di Barolo, su progetto
rata “barbara”.
te sulla strada, causando sovendell’architetto Giovanni Battista
Proprio nel 1862 a Torino vente degli incidenti.
Ferrante.
ne costruita la chiesa parroc-

La chiesa manteneva le tre navate ed una superficie utile praticamente invariata con una
nuova cappella del Crocifisso

contributo alla parrocchia di
15.000 lire, a cui si doveva sommare quello di 4.000 lire offerto dal Governo centrale per l’al-
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anche con il Comune si
giunse ad alcun accordo migliorativo; così nella seduta straordina-

La sezione della chiesa in progetto

La pianta del progetto neogotico in rosso, sovrapposta alla chiesa attuale in grigio (elaborazione autore)

sul lato ovest all’angolo dell’attuale via Leinì, il tutto senza interessare le parti di fabbricato
dell’antico convento utilizzate
dal parroco come sua abitazione e sacrestia.
Il progetto incontrò subito il favore di tutti, parroco compreso,
ma, come sempre accade, il costo preventivato dei progettisti,
che ammontò a ben 55.321,93
lire, diventò il vero ostacolo alla
nuova realizzazione.
Nel 1864, nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 17 febbraio si giunse ad
un accordo tra l’Amministrazione e l’Arciprete Teologo Giuseppe Dellacà, in cui il Comune, approvando definitivamente
il progetto, la cui costruzione
doveva essere affidata al capo
mastro Francesco Anselmetti di San Maurizio, concesse un

largamento della strada, il tutto
però erogato solo a conclusione
dei lavori, e questo nonostante
le ripetute richieste del parroco
per avere i finanziamenti in corso d’opera.

Il progetto incontrò
subito il favore di tutti, parroco compreso,
ma, come sempre accade, il costo preventivato dei progettisti,
che ammontò a ben
55.321,93 lire, diventò il vero ostacolo alla
nuova realizzazione
Nei mesi successivi evidentemente il parroco non riuscì a
trovare i fondi necessari, e ne-

ria del 28 agosto 1864,
l’Amministrazione decretò l’abbandono di questo interessante progetto, deliberando solo più
il taglio dei due spigoli
della chiesa per l’allargamento della strada, dando forma all’attuale facciata della chiesa.
Anche la cappella barocca del Crocifisso, ormai demolita da tre anni,
non venne più ricostruita, con buona pace dei
Confratelli che si dovettero accontentare di un
altare posizionato nella seconda campata della navata laterale destra,
così come ancora oggi si
vede.
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“Una voce, poco fa ...”

I concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI

`ÈDH La voce e l’orchestra
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

a voce umana, quando si
esprime nell’arte del canto,
entra quasi sempre in rapporto con la musica strumentale: infatti, se si eccettua il cosiddetto “canto a cappella” (quello
dei cori alpini, tanto per intendersi), le voci sono sempre in
dialogo con uno strumento solista o con un complesso più o meno grande
e variegato, nella classica
come negli altri generi
musicali. Il verbo “accompagnare”, tante volte usato in relazione agli strumenti che sostengono il
canto, rischia di sminuire
un ruolo che normalmente va ben al di là di una
mera funzione di servizio,
essendo essi, al pari della voce, parte integrante
dell’espressione artistica.
Proprio al connubio tra
voce e orchestra ha dedicato il Festival di primavera l’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai, compagine che, con
la sua stagione trasmessa in diretta radiofonica
e televisiva, è principale
protagonista della programmazione sinfonica torinese. Il festival si compone di cinque serate, ciascuna dedicata a uno
specifico repertorio, che prevedono l’accostamento di pagine vocali a composizioni sinfo-

niche. L’apertura, il 19 maggio,
diretta da Juraj Valcuha, ha avuto come protagonista la Russia,
con la sua voce più tipica (il basso, nel caso specifico Dmitry Beloselsky) e uno dei suoi compositori più significativi, Modest
Musorgskij, del quale è stato
proposto il ciclo di liriche Canti e danze della morte, preceduto dal quadro sinfonico La notte
di San Giovanni sul Monte Calvo
e seguito dai Quadri di un’espo-

sizione, suite pianistica orchestrata da Maurice Ravel. All’opera italiana, e in particolare a
Puccini, è stato dedicato il concerto del 26 maggio, che – dopo
ripetuti avvicendamenti dovuti
agli imprevisti che caratterizza-

no la vita del teatro musicale –
ha visto sul podio Pietro Rizzo e,
come solista, il soprano Fiorenza Cedolins. Saranno le sostituzioni dell’ultima ora, sarà un direttore corretto ma non molto
carismatico, l’impressione è che
l’Orchestra Rai abbia un po’ subito la serata anziché rendersene protagonista, e, specie nella prima parte, abbia affrontato
le pagine pucciniane, comprese quelle sinfoniche – gli Inter-

sua esperienza si apprezza nella
cura posta all’interpretazione di
ciascuna aria, molto passionale,
anche se talvolta venata d’eccessi sentimentalistici e non sempre sostenuta da una voce smagliante. Il festival prosegue con
un concerto dedicato a Mozart il
9 giugno (due sinfonie e quattro
arie tratte da opere in lingua italiana, affidate al soprano Rachel
Harnisch) e con una serata tedesca il 16, nel corso della quale sono proposte pagine
di Wagner e di Richard
Strauss. Ma l’appuntamento più atteso dagli
appassionati torinesi di
voci liriche è sicuramente
quello straordinario che
concluderà la programmazione il 24 giugno alle
ore 19 (onde permettere
a tutti di trasferirsi in riva
al Po per i fuochi d’artificio), che prevede l’esibizione di Juan Diego Florez. Il tenore peruviano,
tra i massimi esempi viventi di vocalità di grazia,
assurto a fama mondiale
per le sue interpretazioni
dei ruoli rossiniani di coloratura, eviterà a Torino
di affrontare Rossini per
cimentarsi in alcune arie
mozartiane e nel repertoL'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai
rio più tardo al quale si è
accostato negli ultimi anni: l’omezzi da Le Villi e Manon Lescaut, oltre a due composizioni pera francese del secondo Ottocento e due pagine verdiane di
giovanili autonome quali il Capriccio Sinfonico e il Preludio raro ascolto. E non mancherà un
Sinfonico –, senza credere dav- omaggio alla romanza da salotvero in esse. Fiorenza Cedolins to e alla canzone, italiana e spavanta una lunga carriera, e la gnola.

Prossimi appuntamenti
Orchestra Rai: il 24 giugno alle ore 19 si conclude la stagione primaverile con un concerto straordinario del tenore Juan
Diego Florez; dirige Christopher Franklin.
Teatro Regio: dal 22 giugno al 3 luglio Carmen di Bizet, con
Anna Caterina Antonacci, Dmytro Popov, Irina Lungu, Vito
Priante (cui si alternano Veronica Simeoni, Roberto Aronica,
Mariangela Sicilia, Luca Grassi); dirige Asher Fisch (ultime recite Ryan McAdams), regia di Matthias Hartmann.
Festival estivi: dal 12 al 17 luglio, in piazza San Carlo, avrà
luogo il Torino Classical Music Festival, con la partecipazione
delle maggiori istituzioni musicali torinesi in serate a ingresso gratuito offerte ai cittadini; in apertura, il 12 luglio, Madama Butterfly di Puccini. La maggior parte dei festival lirici italiani inizia dopo la metà di luglio, ma l’Arena di Verona parte
il 24 giugno; in cartellone titoli popolarissimi (Carmen, Aida,
La traviata, cui si aggiungeranno più avanti Turandot e Il trovatore) con allestimenti spettacolari. All’estero, tra giugno e
luglio sono già attive diverse rassegne. Mi limito a citare alcune località dalle quali si potrà facilmente risalire ai siti web dei
festival: in Francia, Aix en Provence, Orange e Montpellier; in
Svizzera, Sankt Gallen; in Germania, Monaco e Bad Wildbad;
in Inghilterra, Glyndebourne e Garsington.

Il rapporto tra voce e orchestra
non è certo esclusivo, all’auditorium «Toscanini», dei concerti del Festival primaverile: lungo
tutta la programmazione annuale, infatti, sono previsti appuntamenti che ospitano cantanti solisti. L’8 aprile, ad esempio, è
stato eseguito Oedipus Rex, opera-oratorio di Stravinskij, sotto
la direzione di Juraj Valcuha. E,
quando leggerete queste righe,
sarà già stata pubblicata la stagione concertistica 2016/2017,
che potrete consultare sul sito
dell’OSN Rai, andando a scovare quante occasioni di confronto tra voce e orchestra offrirà il
prossimo inverno.

Juan Diego Florez

L’angolo di Luisa

L’ultimo periodo di Ludwig Van Beethoven
L

a storia dell’ultimo periodo creativo di Ludwig van
Beethoven (diciamo i suoi
ultimi quindici anni) è così singolare che vale la pena di parlarne. E’ il periodo che il musicologo Charles Rosen definì “gli
anni dello stress”, cioè un pericolosissimo blocco creativo che
colpì il compositore per quasi
sei anni. Nei fatti, dopo le splendide creazioni dell’autunno
1812 (la gaia Ottava Sinfonia
op.93 e la dolcissima sonata per
violino op.96) per lungo tratto
quasi non ci furono più composizioni nuove, a parte quelle
d’occasione a cui era costretto
per guadagnarsi da vivere. Con
gli editori “grattava il fondo del
barile” e passava loro dei pezzi
di valore minimo o vecchi brani rivisitati, basti pensare che
l’op.104 è un rimaneggiamento dell’op. 1!

A monte di questa crisi ci fu sicuramente una grave delusione
affettiva, un mare di speranze
nutrite e poi frustrate che produsse un secco peggioramento
del suo stato fisico.
Se ancora nel 1813 si era sforzato di dirigere la Settima Sinfonia, già nel 1814 non ne era
più in grado. Il deficit uditivo si
fece totale costringendo le persone a comunicare con lui per
iscritto. E, ironia della sorte,
questo coincise col suo massimo successo artistico e mondano: infatti il Congresso di Vienna (1814-1815) fece di lui il
suo “musicista ufficiale” portandolo alle vette della celebrità. E,
doppia ironia, l’illuminista, il repubblicano Beethoven si trovò
a dover reggere il moccolo alla
più cieca reazione.
La fatalità tanto presente nella
sua vita aveva deciso che non

dovesse essere felice. Pur così
abbottonato e segreto sui suoi
fatti intimi, nelle pagine di un
“Diario” di quegli anni emergono qua e là degli accenni al suo
naufragio sentimentale; da rade
frasi dette ad amici e conoscenti si può sapere che “una sola ne
ho trovata, che probabilmente
non potrà mai essere mia; ma
non per questo sono un nemico delle donne”; oppure: “è ancora come il primo giorno, non
riesco a togliermela dalla mente”; o: “un’armonia così non l’ho
più trovata” (curioso da parte
sua l’uso della parola armonia).
A questo stato di abbattimento
si aggiunsero i guai che lui stesso andò a cercarsi, vale a dire
le pratiche per l’adozione del
figlio orfano di suo fratello, da
cui derivarono litigi con la madre, delusioni col ragazzo, vertenze giudiziarie, ricorsi in tri-

bunale, e tutt’un mare di carta
bollata in cui sembrò dover affogare. La sua solitudine era
inattaccabile, la salute stava cedendo e preparava a distanza di
tempo i guasti della cirrosi. Erano in molti a pensare che ormai
fosse finito.
Finchè,
quasi
all’improvviso, all’inizio del 1818 la porta
che era rimasta testardamente chiusa si riaprì, e il pensiero del grande solitario tornò al
più solitario fra gli strumenti, il
pianoforte. Una sonata nuova,
la più imponente, la più monumentale, per descrivere la quale si è spesso parlato di “forza
cosmica” e di “lotta corpo a corpo con il suono”, una sonata di
cui l’autore stesso diceva che
“darà del filo da torcere ai pianisti fra cinquant’anni”. Nell’intento di riconquistare bellezza
e verità, la sonata in si bemolle

maggiore op.106 “Hammerklavier” non solo è la più ampia fra
tutte le sue sonate, ma anche la
più carica di significati filosofici e di vissuta umanità. Tutto il
silenzio degli anni della crisi si
sgela in un inno alla forza - alla
forza morale - che si manifesta
subito, nella massa d’urto del 1°
tempo, e poi attraverso il fluttuante 2°tempo che finisce fra
schianti, tremoli e frasi sospese.
L’apice dell’emozione viene
però toccato nel più esoterico di tutti i suoi Adagi, dove da
ogni angolo dell’anima sembrano sbucare fitte di dolore. Sommesso e penetrante come un
succhiello, questo Adagio, che,
strano a dirsi, non mancò di colpire persino i contemporanei
(mentre per il resto la sonata fu
giudicata qualcosa di “mostruosamente abnorme”), è un distillato di dolore allo stato puro.

Ma le voci lancinanti servono
a ritrovare l’antico virile coraggio, aprono la strada del ritorno alla vita; cosa che sentiamo
avvenire nel passaggio dall’ “Allegro risoluto” alla Fuga finale, uno choc contrappuntistico
che ancora oggi lascia sbigottiti. L’umanesimo di Beethoven è
davvero di proporzioni epiche!
Ormai il deserto era alle spalle.
Questa incredibile op.106 spalancò le porte all’estrema fase
creativa, una meravigliosa ultima fioritura che avrebbe regalato al mondo tre Sonate, gli
ultimi cinque Quartetti, le “Variazioni Diabelli”, la “Missa Solemnis”, la Nona Sinfonia...
un’intero mondo nuovo che sarebbe diventato il “nostro mondo” musicale. Ma di questo sarà
bene parlare la prossima volta.
Luisa Forlano
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Le opere di Mario Giansone

L’armonia nascosta
T

orino ha fama di essere
una città magica, oscura
e misteriosa; preziosa e riservata, non ama apparire: dietro ai portoni spesso si nascondono splendori ignoti a molti.
Palazzo Saluzzo Paesana si presenta all’esterno come uno dei
tanti nobili edifici con impianto
a corte presenti nell’urbe che fu
capitale del regno. Varcato l’ingresso, l’ospite si sente avvolto, invitato dalle logge a salire
gli scaloni e, avviandosi di salone in salone, si meraviglia della raffinatezza di arredi e decorazioni. In questo contesto si
inseriscono le opere di Mario
Giansone (1915–1997), scultore abile e poliedrico, con tratti di maledettismo e pur capace
di vivaci intrecci cromatici. Nella mostra “L’armonia nascosta”,
curata da Marco Basso e Giuseppe Floridia, con allestimento di Studio Architettura Vairano ed un contributo di Enrico
Debandi, in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, si colgono i diversi aspetti del talento di Giansone: scultura, disegno, pittura

e finanche arazzi si susseguono, sottolineando l’evoluzione
dell’artista. Il percorso proposto si snoda dagli anni Cinquanta del Novecento, a partire dallo
stile sintetico che via via tende
sempre più al figurativo, mantenendo comunque, anche negli anni Ottanta, le caratteristiche forme fluide ed avvolgenti,
che suggeriscono il significato
della realtà rappresentata seppur occultandone i dettagli. La
serie di sculture “Testa, principio genetico” del 1948 rimanda ad una ricerca circa le origini dell’esistenza ed a culture
lontane, così come “La crisalide”
(1973), il cui titolo riecheggia il
presupposto della fase adulta e
che morfologicamente può apparire una citazione degli abiti

marziali dell’Oriente. In esposizione, tre delle ventidue sculture che, nello studio dell’artista,
attorniavano “Il decapitato”, formando un’Opera Omnia, sviluppata nell’arco di trent’anni, con
chiari riferimenti ad una concezione cosmologica (“Universo oscuro”, “E fu la luce”, “Aggregazione della materia”) e,
forse, tragicamente escatologica. I gatti scolpiti nella pietra
negli anni Ottanta si torcono e
si allungano, come simbolo di
energia vitale, superando, con
la loro apparente leggerezza, la
materia. “Gatto? Principio genetico conseguenza di una decisione” rappresenta una nascita,
quasi una creazione, come accade in “Orchestra jazz, 5 tempi di
sviluppo”, scolpita quindici anni
prima. Insieme alle donne, criptiche ed eleganti, ed alla memoria di drammatici fatti bellici, la
musica è stata per Giansone una
continua ispirazione, un’impalpabile essenza che lo scultore
riuscì a tradurre persino con il
vuoto, intagliando sagome nelle sottili sinuosità di superfici
lignee (“Modern Jazz Quartet”,
1968) e lapidee (“Il pianista”,
1971). Catalogo con esaurienti
saggi di Giuseppe L. Marini, Angelo Mistrangelo, Monica Pontet (Adarte Ed.)
Tiziano Rossetto

2°Festival del Musical

Enorme successo
A

nche quest’anno è stato
enorme il successo ottenuto dal Festival del Musical di Caselle Torinese. Per
tre serate consecutive il palatenda del Prato della Fiera si è
trasformato in un bellissimo teatro, con un grande palco che
ha ospitato tre compagnie teatrali amatoriali che hanno portato in scena momenti di musica e teatro accompagnati da
tanta emozione con tre diversi,
ma ugualmente avvincenti, lavori teatrali. La manifestazione
ha avuto inizio venerdì 20 maggio con il musical “Just Smash”

scenografie e per accogliere attori e pubblico. La preparazione è stata lunga e faticosa, ma
le giornate lavorative sono state ricche di gioia, entusiasmo e
soddisfazione.
Il successo della manifestazione è la dimostrazione che con
impegno e dedizione si possono realizzare grandi cose e l’emozione provata da tutti noi nel
vedere il palatenda gremito di
gente per tre serate consecutive
è stata enorme ed è ciò che ci dà
la forza e l’entusiasmo per continuare nel nostro progetto che
è quello di far diventare il Festi-

il sopravvento la nostalgia per
i giorni appena trascorsi unita alla voglia di ripartire con i
preparativi della terza edizione
al fine di rendere la kermesse
sempre più ricca di emozioni e
sorprese!
Ringrazio personalmente il Comune di Caselle Torinese, la Pro
Loco, il Consiglio Regionale del
Piemonte e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo grande evento, in
particolare il Vice Presidente
dell’Associazione
Nonsoloimprovvisando Gianluca Zavatteri, ideatore della manifestazio-

della “Compagnia Oblio” di Rivoli, musical ideato e scritto da Davide Peretti, direttore artistico
del gruppo. Sabato 21 maggio
è salita sul palco la “Compagnia
Sole e Luna” di San Francesco al
Campo, con un classico del musical: “Sette spose per sette fratelli”, regia di Paola Regaldo. Il
Festival si è concluso domenica
22 maggio con l’“Associazione
Sollievo” di Leinì ed il musical
“Accadde per strada” per la regia di Silvana Papandrea e Annamaria Bianchini.
Il Festival è stato magistralmente organizzato dalla compagnia
teatrale amatoriale “Nonsoloimprovvisando” e dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle
Torinese. Durante i giorni precedenti l’evento, uno stuolo di
volontari appartenenti ad entrambe le associazioni ha lavorato con grande entusiasmo per
allestire palco, quinte, sipario e

val del Musical un evento fisso
del maggio casellese. Quando,
terminato il festival, sono iniziati i lavori per riportare il palatenda alla normalità, ha preso

ne, senza il quale il Festival non
avrebbe preso vita; ma il ringraziamento più grande va al pubblico che ha ben risposto all’invito e con il suo entusiasmo ed il

suo calore ha contribuito a rendere straordinariamente uniche queste tre serate all’insegna
della musica e del divertimento
perché Caselle, come ha giustamente affermato il nostro assessore alla cultura Erica Santoro e
ribadito il nostro Sindaco Luca
Baracco, non è una città “morta”, Caselle c’è, è presente e ha
voglia di continuare ad arricchirsi di eventi come quello appena passato

Richiesta per una grande mostra alle Scuderie del Quirinale

La nostra “Madonna
del Popolo” a Roma
T

rasferta autunnale per il
nostro maggiore tesoro
artistico, la Pala del Defendente Ferrari che tutti 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 custodiPala di Defendente Ferrari (foto A.Merlo)

ta a Palazzo Mosca, nell’ufficio
di rappresentanza del Sindaco.
Come mai questa trasferta romana? Tutto è nato da una richiesta ufficiale, indirizzata al
Comune di Caselle dal Direttore
Generale delle Scuderie del Quirinale, prestigiosa sede espositiva di proprietà del Comune di
Roma. Per il prossimo autunno
è in fase di allestimento una mostra, dal titolo “Il Museo dell’Universo. L’arte italiana e il genio
dell’Europa.” La mostra sarà realizzata in collaborazione con
i Musei Vaticani e i Musei Capitolini, secondo un progetto
scientifico “volto a recuperare
i progressi della ricerca storico-artistica, così come gli avanzamenti critici nell’ambito di
una più articolata considerazione dell’epoca napoleonica”. Tra
le opere ritenute indispensabili
per dare completezza al percorso espositivo, il citato capolavoro del Defendente Ferrari.
Ovviamente l’ente richiedente

si fa carico di tutti i costi per lo
spostamento del quadro, compresi quelli per l’imballaggio, il
trasporto tramite ditta specializzata, nonché un’idonea polizza assicurativa allrisk “da chiodo a chiodo”.
Dato il prestigio dell’iniziativa
(e l’assenza di costi), l’amministrazione comunale di Caselle
ha dato l’assenso all’operazione,
con delibera di giunta in data
19 maggio scorso.
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.
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

13

Il Presidente dell’Associazione
Nonsoloimprovvisando
Marianna Bornesco
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Piazze Amiche

Di ritorno dall’appuntamento di
Palma Campania. Tante emozioni,
tanti spunti, e poco tempo per farli decantare, dati i tempi obbligati imposti dalla data di uscita del
giornale. Uno spunto importante è quello tratto dall’intervento
di Claudio Nardocci, il presidente

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

nazionale uscente dell’associazione delle Pro Loco, che qui vi riproponiamo. Pressante il suo invito
“Raccontiamoci meglio”, legato al
trend emergente che sta favorendo il turismo del territorio. Sempre più turisti, italiani ma anche
stranieri, spaventati dagli eventi

di Parigi e Bruxelles, abbandonano il turismo di massa e ora cercano “l’andar per borghi”. Si aprono
spazi inaspettati per i territori di
provincia, quelli ove le nostre Pro
Loco sono presenti. E ai giornali di
Pro Loco la missione di raccontarli al meglio.

Cambiare restando se stessi
S

i è svolto, nel primo
weekend di questo mese,
l’atteso appuntamento annuale per i giornali Pro Loco.
Un’edizione che ha avuto buon
successo di partecipazione, con
soddisfazione manifestata dai
partecipanti per quanto riguarda contenuti e “location”. Ripassiamone i passi salienti.
La Pro Loco di Palma Campania ha la sua sede all’interno
della Biblioteca Comunale. Qui
era stata allestita, già nei giorni precedenti al convegno, una
mostra dei nostri giornali: erano presenti una quarantina di
diverse testate; colpiva la varietà di forme ed impostazioni, segno evidente di una genesi senza regia dall’alto di questa
particolare nicchia di stampa
periodica.
Anteprima del convegno, nel
pomeriggio di venerdi 3 giugno,
la Tavola Rotonda “Incontrarsi
e Confrontarsi” presso il Teatro Comunale di Palma: esperti e cultori di storia locale hanno “presentato” il territorio agli
ospiti; è seguita la visita guidata
al centro storico di Palma.
La giornata successiva il momento centrale dell’Incontro,
con il convegno ospitato nella
prestigiosa sede del complesso monumentale delle Basiliche
Paleocristiane di Cimitile.
La sessione mattutina è stata
moderata dal giornalista e scrittore Angelo Amato De Serpis,
che ha ricordato di Cimitile la

figura del vescovo Paolino, un
tour operator ante litteram, per
come organizzava l’accoglienza
dei pellegrini e la presentazione
del sito delle basiliche. Sono seguiti i saluti di Antonio Ferrara,
presidente della Pro Loco ospitante, e dei due sindaci di Palma
Campania e Cimitile Vincenzo
Carbone e Francesco di Palma.
A presentare la realtà costituita dai giornali delle Pro Loco,
la relazione introduttiva di Paolo Ribaldone, con i dati derivanti dall’attività di GEPLI, il forum che segue da quattro anni
l’evoluzione di questo particolare settore di stampa. “Comu-

I partecipanti al convegno al termine della sessione mattutina

nicazione e relazioni nella web
society” il titolo dell’intervento di Gabriele Di Francesco, docente di sociologia presso l’Università degli Studi D’Annunzio
di Chieti e Pescara: un’intrigante riflessione sulla frontiera del
giornalismo 2.0, accompagnata
dalle immagini del film Matrix.
A seguire il filosofo e giornalista Luigi Simonetti: alcune delle
sue riflessioni sono riportate in
altro spazio qui presente, come
pure la sintesi dell’intervento di
Giuseppe Allocca, direttore del
giornale ospitante Il Foglio. Ha
chiuso i lavori della mattinata
il presidente nazionale UNPLI

Claudio Nardocci (vedasi pezzo
a parte).
I lavori del pomeriggio, moderati dal giornalista Nello Simonetti, assistito da Paolo Ribaldone
(a rappresentare GEPLI e Cose
Nostre), sono stati incentrati sugli interventi dei delegati degli altri giornali presenti. Dieci minuti a testa per presentare
ciascuno la propria realtà ed
esperienza. Ha esordito, come
partecipazione agli incontri GEPLI, Patrizia Forlani, direttrice
di Arcobaleno d’Italia, testata
ufficiale dell’UNPLI nazionale.
Quindi, procedendo da nord a
sud, Riccardo Milan, nuovo di-

L'incontro a Palma Campania
dei giornali Pro Loco

rettore di Paese Mio, di UNPLI
Piemonte. Poi Daniela Vaccari, presidente della Pro Loco di
Sanguinetto (VR) editrice de Il
Peagno, e Flavio Barbina, past
president UNPLI Friuli e presidente della Pro Loco di Mortigliano, editrice del trimestrale
L’Ape. A rappresentare il Lazio
il trimestrale La Serra di Coreno Ausonio (FR), col presidente
Pro Loco Gaspare Biagiotti.
Folta la delegazione dei giornali pugliesi, con Locus Andre
di Andria, per la cui Pro Loco
è intervenuto Donato Capozzi,
il Rubastino di Ruvo di Puglia,
con intervento del presidente
Rocco Lauciello, e 39esimo Parallelo, col presidente Massimo Alessio. Per il quadrimestrale dei comitati regionali UNPLI
di Puglia e Basilicata sono intervenuti rispettivamente Ippazio Martella e Pino Gallo.
Il gruppo regionale più numeroso era quello dei campani,
padroni di casa: il giornale del
centro più popoloso era il mensile A20 di Arzano, per il quale ha parlato il presidente Ciro
Mainini. Altri giornali campani presenti alla manifestazione
il mensile Confronto di Cancel-

lo Scalo (CE), la pubblicazione
annuale Agorà della Pro Lauro
e il semestrale La Sorgente di
Caposele (AV), al cui direttore
e fondatore Nicola Conforti era
stata consegnata in mattinata
una targa a riconoscimento della lunga carriera.
A rappresentare la Sicilia Mariella Sclafani, col giornale Artemisia News di Castroreale (ME):
Rete-Giovani-Bellezza-Accoglienza le parole chiavi del suo
intervento, all’interno del quale è stata confermata la candidatura per l’Incontro GEPLI del
prossimo anno.
Il presidente regionale Unpli
Campania Mario Perrotti ha
concluso i lavori del pomeriggio.
A seguire una breve visita, con
l’autobus messo a disposizione
dall’organizzazione, del bel centro storico della vicina Nola, già
in fermento per l’imminente Festa dei Gigli. Infine la cena sociale e, nel dopocena, l’ultima
sessione “A Tutto Campo” con
le riflessioni a chiusura convegno e raccolta di proposte per
la prossima edizione di Castroreale.
P.R.

La missione de
“Il Foglio”
Il saluto del Sindaco di Palma Campania L
Vincenzo Carbone

Il Convegno Nazionale dei Giornali delle Pro Loco è per la civica amministrazione motivo di
orgoglio e di soddisfazione. Con
questi sentimenti abbiamo salutato la promozione voluta dalla
Pro Loco Palma Campania che
la sta organizzando con il tenace impegno del suo presidente
Antonio Ferrara.
La scelta del nostro territorio e
l’itinerario di studio e di ricerca per la conoscenza storica ed
artistica di Cimitile, Nola, Somma Vesuviana e Pompei si iscrive in uno dei tanti percorsi che,
per la diversità dei luoghi e delle loro peculiarità, annualmente richiamano l’interesse e l’at-

tenzione degli editori e cultori
di storia locale che si esprimono attraverso le pubblicazioni
periodiche delle Pro Loco, tra le
quali si inserisce a pieno titolo
la rivista “Il Foglio”, voce attenta
ed interessata alla nostra storia,
antica e moderna, sempre pronta ad indicare e sostenere iniziative finalizzate alla promozione
culturale, sociale e produttiva
della nostra città.
L’Amministrazione Comunale di
Palma Campania è ben lieta di
concorrere a sostenere lo sforzo organizzativo del Convegno,
consapevole che il confronto
delle idee e delle esperienze di
quanti operano su territori di-

versi, ma sempre animati dalla
volontà e dall’impegno di favorire crescita culturale e partecipazione sociale, è condizione
fondamentale ed essenziale per
individuare e concretizzare, nella forma e nella strategia, attività di crescita umana e sociale.
E sarà anche questa un’occasione per stimolare ed incrementare lo studio, l’amore e l’interesse per la storia del nostro essere
comunità attiva ed operosa, intelligente e sensibile, sempre disponibile a narrarsi e ad essere
narrata.
Vincenzo Carbone,
Sindaco di Palma Campania

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Uff. Via Lanzo 4/A - Tel. 011 9214420 - Fax 011 9208857 - CIRIE’ (TO)
E-mail: latermoimpianti.cirie@gmail.com www.termoimpiantipocchiola.com
PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
Impianti solari - Termogruppi - Caldaie a legna

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE

a stampa periodica locale
ha una sua funzione ben
precisa, nella misura in
cui riesce a caratterizzare fatti
e problemi del proprio territorio e a sviluppare quelle risorse latenti che hanno tanto bisogno di stimolo per manifestarsi.
Una funzione molto complessa,
che è di ricerca e di valorizzazione, specialmente se riesce a
qualificarsi, uscendo dalla cronaca, per soffermarsi sulle prospettive di sviluppo di un’intera
comunità.
Il Foglio, che ho l’onore di dirigere fin dalla fondazione (nel
1993, per volontà dei soci della
Pro Loco), ha innanzitutto condotto battaglie socio-culturali
per la salvaguardia e la valorizzazione di un territorio segnato
da una nobile storia e da grandi
potenzialità. Occorre memoria
storica, soprattutto tra le nuove generazioni, per costruire il
futuro con felice intuizione. Abbiamo dedicato intere pagine a
manifestazioni popolari e culturali, dal Carnevale Palmese ad
“Apriti Sesamo”, agli eventi artistici dell’agro nolano-vesuviano e del Vallo di Lauro. In primo
piano le recenti scoperte archeologiche, le chiese, i monumenti di Palma e del suo circondario; abbiamo altresì riscoperto
palmesi illustri da troppo tempo dimenticati; inoltre non sono
mancati interventi di attualità
su varie problematiche sociali
(ospedale, area industriale, discarica dei rifiuti, raccolta differenziata, disagio giovanile). Tra
cronaca e storia, negli anni, abbiamo registrato la vitalità di un
popolo, di un paese alla ricerca
di un nuovo ruolo nell’area in-

Giuseppe Allocca

terna campana.
L’azione costante di attenzione verso il patrimonio storicoculturale, nel tempo, ha reso la
stessa comunità più consapevole delle proprie radici e ha creato nuovi fermenti culturali nelle
scuole, nella società civile, ampliando l’impegno nella pubblicistica locale, favorendo lo sviluppo di itinerari turistici di
fede e di cultura. Nel cuore del
passato vive il senso del futuro;
un messaggio culturale lanciato da Il Foglio, da oltre un ventennio, bene accolto dalla popolazione, per lungo tempo molto
pigra su alcune tematiche, e di
questo contributo alla generale crescita civile dell’agro l’intera famiglia del nostro periodico
è orgogliosa.
Un saluto cordiale a tutte le testate delle Pro Loco italiane, dal
Nord all’estremo Sud, per questo appuntamento nella nostra Palma Campania: occasione d’incontro, di confronto, di
dibattito. Ai colleghi, e non solo
ad essi, “il nostro benvenuto”
nell’antica terra vesuviana, ricca di storia, arte, tradizioni.
Giuseppe Allocca,
direttore de “Il Foglio”
di Palma Campania
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Raccontiamoci meglio

urante gli stati generali del turismo, che si sono
svolti di recente a Pietrarsa (NA), nel bellissimo Museo Nazionale delle Ferrovie dello Stato, è stata confermata una
tendenza in forte crescita, quella
del turismo del territorio.
Sempre di più gli italiani, ma ora
anche gli stranieri, stanno riscoprendo la provincia. Sono spinti da varie motivazioni, ad iniziare dalla indiscutibile bellezza
dei luoghi. Ma ora a determinare il boom degli stranieri che si
spostano dalle grandi città alle
località minori è la situazione
internazionale della sicurezza.
Gli attentati di Parigi e Bruxelles hanno posto un brusco stop
ai viaggi di gruppo organizzati,
spingendo i turisti verso vacan-

ze di nicchia, scelte con cura e
da svolgere individualmente.
Tutte queste componenti pongono in particolare evidenza i
luoghi dove le Pro Loco da sempre operano come protagoniste.
L’andar per borghi diventa un
cult, una tendenza internazionale. Per noi quella di migliorare la
qualità dei servizi diventa un’esigenza improrogabile, con ritorni economici importanti per tutto il Paese e posti di lavori per
i giovani. Dobbiamo migliorare
nell’accoglienza e nell’assistenza viaggiatori, sia che essi scelgano di spostarsi a piedi, a cavallo, in bici o in auto. Sempre più
i nostri volontari debbono imparare ad usare gli strumenti più
avanzati tecnologicamente che
i turisti usano per individuare

i luoghi più belli, dalle app agli
smartphone, dai siti ai social.
Ma il successo della promozione
dei nostri paesi non è legato solo
alla tecnologia: rispunta infatti dal passato un’arte tramandata da generazioni, un’arte attualmente fondamentale nel turismo
dei luoghi: il racconto. Reimpariamo a raccontare le belle storie dei nostri borghi. Il mondo
Pro Loco deve fare l’ultimo titanico sforzo per uscire dall’isolamento in cui tanti interessi
economici o semplicemente personali l’hanno rinchiuso da più
di un secolo.
Dobbiamo imparare a raccontarci con parole che vengano dal
cuore, ricche di quella passione
che nutriamo per le nostre piccole patrie. Perché non basta

La scrittura nell'era di Internet
O
ggi sembra quasi che il
tempo abbia perso il suo
valore perché si sta perdendo la memoria, il senso della storia. Di conseguenza sta accadendo che l’uomo non abbia
più voglia di ascoltare sè stesso e di misurare il suo pensiero nel dialogo con
gli altri. Ognuno vive
come un’isola perduta nell’arcipelago indistinto di un tempo
senza tempo e senza vita. D’altra parte,
comunicare significa
fondare un terreno
comune fra chi parla
e chi ascolta.
Anche la scrittura sta
perdendo la capacità di comunicare sensazioni e dare corpo
e anima alla vita del
pensiero. In una società in cui i media
della comunicazione

attraversano percorsi telematici rapidi e fatti soprattutto di
immagini, la parola scritta diventa scarna come pietra levigata dal tempo.
Inoltre, ridurre tutto lo spazio

del pianeta a pura economia è
la pretesa assurda di una globalizzazione che riduce l’uomo
a merce, sì che l’informazione
riflette nella sua frammentarietà la solitudine globale di cui
parla Zygmunt Bauman, in una società
“liquida” che non riesce più a coordinare forma e contenuto.
La stampa, sia quella dei giornali su
carta, che dei giornali “on line”, deve
avere il senso della responsabilità, e,
soprattutto, deve riprendere il suo ruolo di coscienza critica.

Estratto dall’intervento di Luigi Simonetti, filosofo e
giornalista,
nella
foto accanto.

fare le cose se poi il mondo distratto non le conosce e non le
può apprezzare. Gli americani
lo chiamano Storytelling ma è
semplicemente il racconto emozionale di una bella storia, di
una fiaba, di una leggenda. Insomma lo Storytelling lo ha inventato mia nonna ma anche la
tua e la tua e la tua... Il turista del
terzo millennio adora e ricerca i
luoghi ed i loro racconti perché
vuole viverli in prima persona.
Per questo dobbiamo imparare
a raccontare ed emozionare.
Per questo l’Unpli si sta impegnando in questa ennesima sfida: quella di insegnare ai nostri
impareggiabili volontari l’arte di
raccontare a tutto il mondo le
nostre storie.
Andiamo alla ricerca di quegli

Claudio Nardocci

ultimi nonni a cui è stata insegnata oralmente questa straordinaria capacità di raccontare emozionando, impariamo da
loro. Un patrimonio, quello orale, che sta scomparendo insieme
agli ultimi custodi. Per aiutarvi
e stimolarvi nella ricerca abbia-

mo anche pensato ad un piccolo concorso interno, lo abbiamo
chiamato “Il Tesoro dei Nonni”,
perché mai come ora quest’abilità diventa preziosa.
Claudio Nardocci,
Presidente nazionale UNPLI

Dati sui giornali delle Pro Loco
1) Quanti sono
- Il Forum GEPLI dei giornali delle Pro Loco ne aggiorna
periodicamente la consistenza: al momento ne conta 63
- Vi sono poi 5 testate edite da alcuni comitati territoriali
della loro associazione (UNPLI):






Arcobaleno d’Italia
Paese Mio
Centopaesi
Pro Loco Puglia
Pro Loco Bellunesi

(UNPLI nazionale)
(UNPLI Piemonte)
(UNPLI Trentino)
(UNPLI Puglia e Basilicata)
(UNPLI Belluno)

3) quando sono natiwww.gepli.com

09/06/16

4) con che periodicità escono

• ante 1960

7

Corriere di Garfagnana, Eco dei Monti, Atheste, Il nostro Campanile, La
Cantada, El Campanon e L’Eugubino

• 1961-1970

4

Il Barbacian, All’ombra del campanone, Il Rubastino, Problemi

•
•
•
•
•

1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2014

11
12
16
12
6

•
•
•
•
•
•
•

Quindicinale
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Quadrimestrale
Semestrale/annuale
Non specificata

20-06-2015

1 (Il Tornado)
14
10
23
5
9
6

www.gepli.com

Cimitile e il mistero della Maddalena incoronata

A proposito del luogo ove si è svolto il convegno
I

l complesso di Cimitile è uno
dei più fulgidi esempi d’arte paleocristiana in Europa e
sorge sui resti di un’importante necropoli romana, del II e III
sec a.C. Esso comprende sette
edifici di culto arricchiti da preziosi mosaici, decorazioni ed affreschi, fra cui, nell’edificio più

Immagini di Palma Campania

antico, del II secolo d.C., una
Maddalena Incoronata che ci
fa pensare alle recenti polemiche scatenate dal fortunato romanzo di Dan Brown Il Codice
da Vinci. La Maddalena è rappresentata in abito regale, con
una vistosa corona sulla testa e
regge fra le mani un vaso chiuso (l’olio dell’unzione che precedette l’ultima cena?). Nella
parete vicina sono ben visibili
anche due Croci di Malta, simbolo dei Cavalieri Templari.
Tornando alla storia di questo
straordinario e poco conosciuto
complesso, che qualcuno ha definito la Pompei della cristianità, la trasformazione di Cimitile
da necropoli pagana a santuario cristiano avvenne in seguito all’edificazione della tomba
di San Felice all’interno della necropoli. Il periodo d’oro
del santuario si ebbe solo grazie agli sforzi di un prestigioso
esponente della classe senatoria romana, divenuto in seguito San Paolino, che lo rese uno
dei principali centri della cristianità. Paolino, devotissimo a
San Felice, decise di dedicare la
propria vita e le proprie risorse alla glorificazione del santo, facendo restaurare gli edifici preesistenti e costruire una
nuova basilica ed alloggi per i
pellegrini.
Da allora, nel corso dei secoli,
il santuario continuò ad attirare fedeli da ogni parte del mondo; persino Papa Giovanni Paolo II volle visitarlo, in occasione
del Giubileo del 2000.

Dettaglio degli affreschi, con l'immagine della Maddalena Incoronata

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA

Le basiliche paleocristiane di Cimitile, sede del convegno

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

PREVENTIVI GRATUITI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

S.A.T.E. di D’Alessio
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AREE ATA: la nuova viabilità

Arrivando da Ciriè: a destra raccordo per Via alle Fabbriche, diritto prosecuzione per Torino, a sinistra l’ingresso al Village (o prosecuzione per San Maurizio).
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Dettaglio dei flussi veicolari in ingresso al Village
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Arrivando da San Maurizio: a sinistra per Torino, a destra per Ciriè; di fronte, il fabbricato di uno dei 3 posteggi multipiano
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Parte 3
La nuova viabilità in ingresso al Village
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Testi di Paolo RibaldoneImpaginazione grafica di Sergio Cugno
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Continua la presentazione, per i lettori di Cose Nostre, del progetto del nuovo
Village. Come nelle due puntate precedenti, utilizziamo a questo scopo gli elaborati
tecnici originari SATAC, reimpaginati ed adattati per facilitarne la comprensione. Tali
elaborati fanno parte del progetto preliminare, oltre 200 fra relazioni, planimetrie,
prospetti, ecc., pubblicati sul sito della Regione nel periodo in cui si è svolta, nei mesi
scorsi, la procedura prevista per valutare le problematiche ambientali del progetto e
la necessità o meno di aprire la procedura di V.I.A.
Abbiamo visto nella puntata scorsa la dislocazione generale di tutti i cantieri, che, per
alcune opere stradali, andranno ad interessare zone di Caselle anche distanti dalle
aree ATA (in particolare buona parte dell’asse di Via alle Fabbriche), nonché alcuni
interventi specifici a cavallo dei confini con San Maurizio, Borgaro e Leinì.
Questa volta invece il focus è sull’opera stradale più rilevante, costituita dalla nuova
viabilità nell’immediato ridosso delle Aree ATA.
La zona d’intervento è prevista cominciare nel punto ove Strada dell’Aeroporto
si immette sulla S.P. 2 e vedrà il rifacimento, con allargamento da 4 a 6 corsie,
dell’esistente cavalcaferrovia. Il semaforo che ora troviamo passato il cavalcaferrovia,
con lo snodo fra le tre direzioni Torino/Ciriè/San Maurizio, sarà eliminato. Lo sostituirà
un sistema costituito da tre grandi rotonde, “1”, “2” e “3”, disposte a triangolo; sui lati
del triangolo saranno dispiegati i vari accessi al Village.
Sia la rotonda “1” che la “2” avranno un raccordo diretto verso la viabilità esistente
di Caselle: la“1” verso Strada Ciriè, che passerà fra Jet Hotel e Montrucca; la “2” un
raccordo più lungo per connettersi ad una potenziata Via alle Fabbriche.
Sulla rotonda “1” le direzioni di marcia sull’asse Torino-Ciriè disporranno di corsie
centrali in sopraelevata. Anche sulla rotonda “2” appare un attraversamento in
sopralevata, quello nelle direzioni Via Alle Fabbriche-San Maurizio.

Arrivando da Torino: sulla destra ingressi al Village o prosecuzione per San Maurizio;
in primo piano il parcheggio a raso del futuro Movicentro
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Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Piccolo-spazio-pubblicità... 2
N

el numero di Novembre
avevo parlato della più
grande calamità televisiva, oltre alle telenovelas, ai
Grandi Fratelli, ed alle varie Isole dei Pietosi: la pubblicità. Onnipresente ovunque, persino al
cinema. Uno pensa che, pagando il biglietto, ci sia solo il film
da vedere; non è così. Una buona mezz’ora di pubblicità prima della proiezione, mi fa seriamente pensare ad un ritiro in un
convento sperduto del Nepal.
Data l’assenza di cinema a Caselle (ricordo con nostalgia quando ce n’erano ben due, sostituiti da un triste supermercato e
dall’ennesima banca), l’altro Sabato ho fatto i miracoli per arrivare alle 17.00 al Supercinema
di Venaria: dopo alcuni sorpassi
alla Toretto e qualche sgommata degna del miglior truzzo, ho
girato circa tre ore per trovare
un parcheggio, con il parcometro funzionante.
Chiedendo a un indigeno “Scusi,
dov’è il parcometro?” mi sono
sentito rispondere: “Guardi, il
parcometro più bello è quello
della Mandria, molto verde con
tante panchine”. Ho pianto, ma
solo per un attimo.
Arrivando in sala puntuale anche se con un lieve infarto data
la corsa, ho scoperto felice che
il film iniziava alle 17.30, dopo
la pubblicità... Bene, dato che
continua a martellarci, eccone
altre tipologie.
LA BELLEZZA
Uno dei più grandi martellamenti arriva dai prodotti di bellezza: si vedono sempre bellissime donne che in realtà non
hanno bisogno di nessun prodotto, pubblicizzare creme miracolose anti età, anti cellulite,
anti tutto. Cari creativi, se vo-

lete fare effetto non usate delle modelle e delle attrici bellissime, usate la classica casalinga
50enne con 8 figli che rientra
dal primo turno delle presse.
Un metro e 20 di bellezza mediterranea per 130 kg. sudaticci.
Allora sì che servono delle cre-

me anti età, da spalmare con la
cazzuola. E per la cellulite, beh,
ci vuole il rullo compressore,
non c’è crema che tenga.
LA PROVA COSTUME
Strettamente collegata a quella soprastante, la pubblicità sul
dimagrimento è ossessionante,
esagerata. La dice lunga sull’apparire e sul culto del fisico perfetto del parassita umano: possiamo avere tutti i difetti del
mondo, possiamo essere dei killers, dei violenti psicopatici, ma
dobbiamo sempre essere magri
e perfetti per farci vedere dagli
altri, o meglio per essere accettati dal branco. E così, oltre ad

un proliferare di diete dai nomi
improbabili (tipo quella del Bonzo Balengu: “Un cucchiaio di
riso bollito a pranzo, una mela
per merenda, due carote bollite
per cena” e nel giro di un mese
sarete talmente magri che se
mangiate un’oliva sembrate in-

cinta), ci sono tonnellate di pastiglie, integratori e medicinali
vari, quasi sempre inutili e dannosi per la salute, tipo “Provate
Tuttossa”, l’integratore completo per l’uomo moderno: in una
sola piccola pastiglia da 500
gr., tutto il necessario per la vostra dieta. Carboidrati, proteine,
trippa liofilizzata, ‘nduja, bagna
cauda, melanzane alla parmigiana e crema catalana. Assumetene una al giorno, affiancata
all’attività in palestra.

I PROFUMI
Le pubblicità dei profumi sembrano arrivare da un altro mondo: realizzate da splendide
modelle e modelli, in località
sempre affascinanti e misteriose. Ci sono Dei con arco e frecce, c’è la coppia sul motoscafo

d’epoca davanti ai Faraglioni di
Capri che ripassa il Kamasutra.
C’è una delle donne più belle al
mondo, ovvero Charlize Theron,
che arrampicandosi su un telo si
dirige sul tetto di una cattedrale, mentre perde le perle della
collana. Spettacolare.
Mi domando se la pubblicità
fosse girata in Italia con un budget ridotto: la nostra casalinga
di cui sopra che cerca di raggiungere il tetto della sua casa
popolare perché le è scappato

Q

Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese

I TELEFONINI
Pubblicità invincibile e in costante aumento: la tecnologia
ormai ci ha rovinato rendendoci dipendenti da oggetti inutili
e costosi. Non contenta, imperversa con nuove trovate.
L’ultima: lo smartphone che non
patisce l’acqua. Oh Signur! Ma
che menti eccelse. Mi mancava.
Beh in effetti l’altra sera sono
uscito: “Ciao cara, vado a fare
due passi nella Stura, se riesco
prendo due belle trote e ce le
cuciniamo per cena. Se hai bisogno chiama, ti risponderò con
delle bolle”.
GLI OROLOGI HI-TECH
Lo sapevo. Anche uno degli ultimi oggetti che non era stato ancora rovinato dalla tecnologia si
è arreso: l’orologio.
Dimentichiamoci le lancette, la
carica manuale, lo schermo tradizionale, la rotella con il calendario. Dimentichiamoci il fascino di un Piaget, di un Ulysse
Nardin, di un Patek Philippe, di
un Rolex.
Dato che (vedi sotto) siamo tutti eroi supersportivi, adesso gli
orologi monitorano le nostre
funzioni durante i vari sport.
Battiti cardiaci, pressione, diabete, colesterolo, sensori per
emorroidi.
Ma se mentre sono in bici com-

pare l’icona di una bara, cosa significa? Che l’orologio mediante
wi-fi chiama direttamente l’impresa di pompe funebri e fissa
già la data del funerale e stampa i manifesti in 3D?
In più possiamo messaggiare,
andare sull’onnipresente web,
essere sempre collegati con tutto il mondo.
Forse, come optional, potremo
richiedere anche una funzione
molto rara per un orologio moderno: l’ora.
GLI AVVENTUROSI
La pubblicità descrive la maggior parte delle persone come
eroi sportivi estremi, come quella dell’auto francese che ha i materassi incollati sulle porte: tutti
noi in effetti uscendo dall’ufficio
ci precipitiamo con il parapendio, facciamo surf estremo fuori pista sull’Himalaya, corriamo
sulla mountain bike su mulattiere degne della migliore Ironbike, facciamo immersioni per
fotografare i coralli, ci arrampichiamo sulle cascate di ghiaccio.
Nessuno va a fare la spesa, o va
dal dentista, o va a fare la coda
alle poste.
Forse i creativi dovrebbero fare
una piccola indagine di cosa faccia la gente quando esce dal lavoro...
Beh, ora vi lascio: ho un’arrampicata sulle cascate di ghiaccio. Solo che a causa del riscaldamento globale il ghiaccio non
esiste più. Non mi rimane che
rovesciare i cubetti di ghiaccio
del freezer sulla rampa del garage e rotolarmi sopra cantando
“Blue Moon of Kentucky”.

Venticinque gocce
...di Valium

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru

il canarino, arrampicandosi sulle tende che si rompono a causa
del peso e lei finisce direttamente in cantina sfondando le solette di 12 piani, perdendo la collana di finte perle cinesi.

uestione morale. Due parole. Chi le usò per primo
ci lasciò anni fa, ponendosi non solo il problema dell’onestà della classe dirigente, ma
anche quello riguardante “l’occupazione delle istituzioni da
parte dei partiti”. L’attualità di
un problema come questo, irrisolto, lo può unicamente far rigirare nella tomba.
Dopo trent’anni, scandalosamente, gli appartenenti a questo o a quello schieramento, se
ne riempiono la bocca, urlando che il marcio è presente, certo, ma solamente in casa d’altri.
Nella propria, eventualmente,
ci dovranno essere degli accertamenti, la magistratura dovrà
fare il suo corso, siamo garantisti, e comunque una indagine,
una accusa, un avviso di garanzia, non vuol dire essere colpevoli.
Lo sentite un rigurgito di rabbia?!
Interi talk show trattano il tema
per ore, lasciando la parola a
coloro che dovrebbero, per primi, essere allontanati dai partiti di appartenenza, giusto per
la decenza; purtroppo i partiti stessi tendono invece a crea-

Una questione morale

re una corazza attorno a questi
individui.
Forse è quell’invisibile filo di
omertà, di complicità. Un filo
che, una volta rotto, potrebbe
rovinare chi, tacitamente, sa ed
approva.
Giorni fa, in una intervista, la
bella conduttrice Dietlinde da
Bolzano, facendo riferimento
alla questione morale, chiedeva
alla splendida avvocatessa dai
capelli biondi, un parere sull’ennesimo indagato del suo partito: la splendida avvocatessa dagli occhioni chiari ha risposto
che un avviso di garanzia non è
una condanna, che prima occorre lasciar lavorare i magistrati, e nessuno è colpevole fino a
prova contraria. Garantista.
Quella frase mi ripugna: penso sia giusto fare tutte le indagini e gli accertamenti del caso,
ma perché ostinarsi a difendere
qualcuno che comunque ha infilato le mani nella marmellata, le
ha ancora sporche e appiccicose, e si ostina a negare?! Occorre veramente la fine di processi
che sappiamo durare interi lustri, per condannare, se non altro moralmente, un individuo
reo di affari poco chiari e di fre-

quentazioni altrettanto torbide?
Sarebbe già un piccolo passo
avanti, ed invece, con la frase
“fino a prova contraria, il collega di partito è innocente”, si
chiude il discorso. Nel frattempo il colluso, il corrotto, avrà
rilasciato la dichiarazione che
ormai è diventata un classico.
Forse nelle scuole dei partiti è
la prima cosa che insegnano:
sono sereno, ed ho piena fiducia nella Magistratura.
Se nell’ambito del nostro lavoro la combiniamo grossa, ci viene indicata immediatamente
la porta. Ma non per tornare a
svolgere un’altra ben remunerata professione: tutt’altro.
In questo caso, la questione morale appare in tutta la sua chiarezza: rubi, quindi paghi. Ma paghi subito. Adesso.
Nessuno a difenderti, pur facendo parte della stessa nidiata.
Nei partiti no, funziona al contrario: le parole “questione morale” contano poco, comunque
riguardano altri; si spartisce il
potere, le cosiddette istituzioni,
se non basta si cambia casacca
più volte, ma prima o poi si arriva là dove c’è denaro e potere.
Certo non tutti, non si può gene-

ralizzare, ma a volte ogni mezzo
possibile viene messo in campo per difendere chi è evidentemente indifendibile: i precedenti sono molti, troppi. In quanti
hanno alzato la mano alla camera dei deputati, quando è stato
chiesto loro se fossero convinti
che la ragazza preferita dal vegliardo fosse nipote di Mubarak, rendendosi ridicoli pur di
rimanere uniti?!
E sul fronte cosiddetto opposto? Un partito infiltrato da affaristi, mafiosi, evasori.
Ho scritto “cosiddetto”, perché
spesso una netta linea di demarcazione tra il polpettone
dei partiti non la vedo: appaiono piuttosto simili: un po’ come
i Cinesi, che sembrano tutti
uguali.
In tanti si chiedono come fare
per risolvere la questione morale. Basterebbe l’onesta. La moralità appunto.
Non si può continuare a parlare di ciò che non esiste più. Meglio: non esiste più lì... noi cittadini sappiamo cosa sia. Magari
non sempre, ma ne ricordiamo
il significato.
Luciano Simonetti
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he noia!
Ieri sera ho chiuso le persiane su un bel cielo stellato reso ancora più diamantino da un vento che profumava
di alpeggi con la speranza di
un domani all’insegna del sole,
invece stamattina le persiane si sono aperte su nuvoloni
grigi e poco promettenti all’orizzonte; qua e là sprazzi di azzurro dai quali occhieggiava il
sole, ma con poche speranze di
dettare legge fino a sera.
Infatti non è mancato lo scroscio quotidiano accompagnato
da aria fresca.
Viene da chiedersi: che sia la
presentazione dell’estate ormai imminente? Sai di quelle
che assomigliano più ad una
lunga e capricciosa primavera,
che in montagna sanno di umido, che non permettono programmi di pic nic o camminate
a lunga scadenza.
Brrr, speriamo di no. Cerchiamo di essere ottimisti e progettiamo comunque uscite vicine
o lontane con la pioggia o con
il sole attrezzati di tutto punto.
Palazzo Canavese - To
11-12 giugno
Giornate della Serra
Manifestazione
organizzata
da un gruppo di Comuni dei
due versanti, biellese e canavesano, che si propone come
stimolo alla valorizzazione di
questo territorio, con momenti di ricreazione e di intrattenimento musicale di qualità0.
Sabato alle 15.30 “Alla scoperta della Serra Palazzese con il
Nordic Walking”, due itinerari guidati di diversa difficoltà tra poderali, sentieri e sorprendenti scorci paesaggistici
verso i massi erratici. Un itinerario di 3,5 Km alla scoperta del “Roc ad Prussa” e un itinerario di 9 Km con istruttori
qualificati verso la cresta della Serra. Alle 19 cena itinerante con degustazione di eccellenze enogastronomiche locali
nelle cantine e nelle vie del paese. Domenica 12 alle ore 13
“Piemonte terra di antipasti”:
pranzo lungo le vie del paese preparato dalla Pro Loco.
Nel pomeriggio “La Musica popolare della Serra“, convegno
bandistico in piazza. Per concludere, alle 20, “Apericena in
Piazza”.
Ferrere - At
11 e 12 giugno
Sagra del fritto misto
Nata nel 1992, la sagra è ormai
conosciuta a livello regionale.
La sagra deve il successo alla
qualità dei prodotti offerti:
tutti gli ingredienti del piatto
sono cotti al momento, non ci
sono precotti né surgelati, viene servito caldissimo accompagnato dal buon vino barbera della zona.
Nizza Monferrato - At
11 e 12 giugno
Monferrato in tavola
Manifestazione
enogastronomica che si svolge in Piaz-

Con la pioggia o con il sole
ti, se alla corsa partecipano i
“vinaioli” al Monferrato in Tavola sono protagoniste le Pro
Loco, che presentano i piatti
tipici della cucina tradizionale monferrina. Sempre in piazza Garibaldi si svolge un mercatino dei produttori agricoli e
dell’artigianato.
San Martino Alfieri - At
19 giugno
Nel mezzo del cammin...
di nostre vigne
Dal mattino alla sera, passeggiata Eno-Gastronomica di 10
Km fra le dolci colline astigiane che sovrastano il Tanaro,
con tappe in punti panoramici di assoluta bellezza e originalità. Soste presso punti ristoro, in cui verranno offerte
animazioni con quadri viventi
di vita contadina, degustazione di prodotti gastronomici locali (agnolotti, bollito, salumi,
formaggi ed antipasti monferrini) abbinati ai prestigiosi vini locali. Ritrovo alle ore
9,30 c/o Piazza Cavalier Marello, con successive partenze
scaglionate. Necessario abbigliamento e calzature idonee.
Adulti e bambini sopra i 10
anni: 20 €, bambini di età 6-10
anni: 10€, bambini di età inferiore ai 6 anni gratis I costi comprendono la passeggiata, le degustazioni, il pranzo
ed un calice in omaggio. Possibilità di effettuare il pranzo
a base di agnolotti, bollito, dolce e vino al prezzo di 13€ senza passeggiata. Prenotazione
obbligatoria:
347.295.761.7,
349.555.877.8.
Vinadio - Cn
18 e 19 giugno
Sagra del Crousét
La manifestazione sarà l’occasione per degustare nei ristoranti di Vinadio i Crousét,
la pasta caratteristica servita con vari sughi della tradi-

I corusét di Vinadio

zione locale. Ci si potrà inoltre
cimentare nella loro preparazione durante i laboratori proposti dalle massaie. Le due
giornate prevedono inoltre il
mercato dei prodotti locali, le
visite guidate al Forte Albertino, concerti di musica occitana, balli e divertimenti per
bambini oltre alla cerimonia
per il gemellaggio con il comune di Isola.
Sabato dalle 14 alle 24; domenica dalle 9 alle 20. Tel.
0171.959143.

e le tradizioni del paese. Sabato e domenica tutto il giorno.
Tel. 0175.265102.
Ormea - Cn
16 luglio
Sagra della lasagna
all’ormeasca
Tradizionale
appuntamento
per degustare il tipico piatto
della cucina ormeese condito
con Raschera d’Alpeggio.

Dronero in fiore

pomeriggio di sabato e domenica potrete assistere ad uno
spettacolo suggestivo: battaglia tra il popolo di Flamulasca e i Romani. Sabato sera
cena con piatti tipici della tradizione antica. Sabato dalle 10
alle 24; domenica dalle 10 alle
18.Tel. 0171.734990.
Elva - Cn
19 giugno
Chanto Elvo
Passeggiate accompagnate dai
canti lungo i sentieri, a seguire
pranzo in piazza e nel pomeriggio, come una volta, taglio
con il dai: taglio dell’erba con
la falce. Dal mattino al pomeriggio. Tel. 340 9846508 - 347
9525382.
San Damiano Macra - Cn
19 giugno
Frumage en Val Mairo
Manifestazione enogastronomica che si svolge la domenica della Festa Patronale di
Sant’Antonio da Padova, in cui
i caseifici artigianali della Valle Maira si presentano con l’esposizione, la degustazione
e la vendita dei loro prodotti,
in abbinamento a vini e birra
della zona. Orario: 15-19. Tel.
0171 900203.
Calliano - At
25 e 26 giugno
Sagra dell’agnolotto
d’asino
Nel piccolo borgo del Monferrato oltre ai protagonisti indiscussi della sagra, potrete degustare tantissime altre
specialità a base d’asino, come
lo stufato e i salamini d’asino,

ressio. Il percorso prevede delle tappe presso le fontane più
suggestive dove si potranno
degustare le prelibatezze locali servite dai migliori chef della
valle. La passeggiata si svolge
nell’ambito della festa dedicata all’acqua il cui programma prevede momenti ricreativi e culturali. Dalle 18.00. Tel.
338.7413198 - 0174.803145.
Dronero - Cn
25 e 26 giugno
Un Borgo ritrovato
L’evento che si propone di valorizzare il patrimonio artistico, storico ed architettonico di
Dronero, porta della Valle Maira, alla scoperta dei più preziosi e nascosti angoli della città,
fra antiche dimore nobiliari, splendidi giardini ed itinerari suggestivi animati da intermezzi musicali e momenti
gastronomici. Sabato dalle 14
alle 18; domenica dalle 9 alle
18. Tel. 349 3068789.
Sanfrè - Cn
3 luglio
Dalla terra alla tavola
Il castello che sorge sul cucuzzolo di Sanfrè, tra Bra e Carmagnola, vedrà un’intera giornata di visite e mercatino dei
prodotti delle terra dalle 10
alle 19.
Brossasco - Cn
3 luglio
Sapori di montagna
Passeggiata enogastronomica
nel Vallone di Gilba con tappe
per degustazioni dall’antipasto al dolce. Dalle 9 alle18. Tel.
0175.68103.

Chiusa Pesio - Cn
18 e 19 giugno
Viaggio nel tempo a Flamulasca
Presso sede del Parco Naturale del Marguereis, farete un
viaggio nel passato al villaggio Flamulasca, dove potrete
assistere a scene di vita quoti-

Vita nel villaggio Flamulasca a Chiusa Pesio

ma non solo. Il tutto annaffiato dal rinomato vino delle colline astigiane e accompagnato
dalle note del liscio per chi desidera chiudere la serata con il
ballo e da musica rock-pop per
i giovani in un’altra piazza. Le
specialità saranno distribuite domenica anche a pranzo,
mentre sabato solo a cena.

Corsa delle botti a Nizza Monferrato

za Garibaldi in concomitanza
con la corsa delle botti. Infat-
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diana, cerimonie e giochi che
evocano l’età del Bronzo. Nel

Garessio - Borgo Maggiore
- Cn
25 giugno
Passeggiando - Emozioni
d’acqua
Passeggiata
enogastromica
nella principale borgata di Ga-

Reano - To
4 luglio
Le memorie d’le temp
Viaggio nel passato nei cortili reanesi. Sbandieratori, gruppi storici in costume, scene di
vita quotidiana, antichi mestieri, torneo a cavallo.
Martiniana Po - Cn
9 e 10 luglio
Sagra dei piccoli frutti
Manifestazione per valorizzare le produzioni tipiche del territorio: i piccoli frutti (mirtilli, lamponi, ribes e uvaspina).
Attraverso vari convegni, un’estemporanea di pittura e altri

eventi collaterali la sagra celebra inoltre la cultura, la storia

Il castello di Sanfrè, affreschi

Sparone - To
Dal 10 al 12 luglio
Rievocazione storica di Re
Arduino
Il Gruppo Storico La Motta invita a vivere la storia nei luoghi dove il primo Re d’Italia
resistette all’assedio delle milizie imperiali. Tra escursioni, ambientazioni e fedeli ricostruzioni nella suggestiva
cornice della Rocca di Santa
Croce dove sono visibili i resti
della roccaforte arduinica.
Scontro con l'esercito di Re Arduino
nella rievocazione a Sparone
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Cose Piemontesi

di Alessandro Forno

di Claudio Santacroce

Villeggiatura nelle Valli di Lanzo
Seconda parte

Strade e ferrovia da Torino
a Lanzo e per le Valli
L’inizio e lo sviluppo del turismo
nel resto delle Valli di Lanzo è
strettamente legato alla costruzione di una rete viaria carrozzabile ed è quindi successivo a
quello di Viù.
Ciò è confermato dal fatto che
nelle Lettres sur les Vallées de
Lanzo (1823) di Luigi Francesetti conte di Mezzenile, che visitò tutti i comuni delle Valli, per
nessuno si faceva cenno all’esistenza di alberghi, osterie, case
d’affitto. Oltre quaranta anni
più tardi, il marchese Luigi Clavarino nel suo Saggio di corografia statistica e storica
delle Valli di Lanzo (1867)
fornisce i seguenti dati relativi agli alberghi/osterie
e caffè in attività: Lanzo 10
e 7, Germagnano 1, Pessinetto 2, Ceres 2 e 2, Ala 1,
Chialamberto 1, Groscavallo
3, Viù 7 e 2, Lemie 1, mentre negli altri comuni non
erano ancora segnalati locali pubblici.
Lanzo anticamente comunicava con Torino per mezzo di una strada mulattiera.
Tenendosi sempre sulla destra del torrente, procedeva
per Cafasse, Fiano, Robassomero, Venaria Reale e Torino. La strada carreggiabile
da Torino a Lanzo fu costruita verso il 1820. Collegava Madonna di Campagna, Borgaro, Caselle, Ciriè, Nole, Mathi,
Balangero. Il ponte sulla Stura
presso Altessano di Venaria fu
costruito nel 1852-53, mentre
in precedenza si attraversava il
torrente su un insicuro traghetto. Il ponte sul Tesso, all’inizio di
Lanzo, fu ultimato nel 1826. Da
Torino a Lanzo si impiegavano
circa 3.30 ore.
Sulla destra della Stura vi era
un’altra strada da Torino per Altessano e Venaria; di qui si dipartivano due strade, una per
Robassomero e un’altra per

Fiano, che si riunivano infine
a Cafasse. La strada raggiunse
Lanzo solo nel 1912 previa costruzione del cosiddetto Ponte
Nuovo, poco a valle dell’antico
Ponte del Diavolo sul quale passava l’antica mulattiera.
Per secoli le uniche vie di comunicazione tra Lanzo e il territorio superiore furono appunto le
mulattiere fino a quando, verso la metà dell’Ottocento iniziarono a essere costruite le strade carrozzabili di collegamento
con i vari comuni e le testate
delle Valli Lanzo:
Lanzo - Germagnano: 1838;

Germagnano - Viù: 1838-1842;
Germagnano - Pessinetto - Ceres: 1851-1857; allacciamento
con Procaria 1857; Ceres – Ala:
1872-1873; Procaria - Forno
Alpi Graie: 1875-1878; Lanzo - Coassolo: 1882-1885; Ala Mondrone - Balme: 1881-1887;
Viù - Lemie - Usseglio - Margone: 1881-1896; Balme - Pian
della Mussa: 1909-10; Lanzo Monastero: 1909-1913; Pessinetto-Mezzenile: 1918-19; Rosello - Traves: 1930; Viù - Col
San Giovanni - Valle di Susa:
1922; collegamento con la Val-
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Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini
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i furono anni in cui gli spiriti pare avessero dimora
in alcune case torinesi, anche se spesso non furono molto
graditi dai padroni di casa.
Tra gli esempi più singolari vale
la pena di ricordare quello che,
nel 1900, ebbe come scenario
una casa in via Bava 6.
Nella cantina di quell’edificio,
di tanto in tanto, le bottiglie si
muovevano autonomamente dagli scaffali, “prendevano il volo”
e si fracassavano contro il pavimento e le pareti.
Ben presto i giornali dell’epoca si impossessarono dell’avvenimento e la “cantina dei fantasmi” divenne un caso che
coinvolse gente di tutte le clas-

si; “La Stampa” ne parlò il 10 novembre, l’articolo era intitolato: “Gli spiriti devastatori di via
Bava”...
Il fenomeno andò avanti per un
mesetto, poi ritornò la calma
quando fu licenziato il giovane
garzone dell’osteria sovrastante
la cantina... Quindi niente spiriti
inquieti, ma il desiderio di vendetta di un dipendente adirato
per il mancato aumento di stipendio.
Comunque, il caso di via Bava
fece molto scalpore: a darcene conferma un articolo apparso nel 1901 nientemeno che su
“La Civiltà Cattolica”, l’autorevole rivista dei gesuiti, di cui riportiamo alcuni passi salienti, so-

le di Susa: inizio anni ’30 del secolo scorso; Margone-Malciaussia: seconda metà degli anni ‘30.
Prima ancora che tutte le strade carrozzabili avessero collegato le località di testata delle Valli, furono costruiti i primi due
tratti della ferrovia, in seguito
comunemente conosciuta come
“Ciriè-Lanzo”, che ancor più avvicinarono la montagna alla città.
L’inizio dei lavori, a partire dalla stazione di testa in corso Giulio Cesare, proprio dietro Porta Palazzo, avvenne all’inizio
del 1866 e il primo tronco, che

ni d’arrivo furono attivati i servizi di omnibus a cavalli per le
Valli di Lanzo. A ferrovia ultimata quelli per la Valle di Viù partivano da Germagnano, quelli per
la Valle d’Ala e la Val Grande da
Ceres.

La bassa Valle di Lanzo
fino a Ceres
Situati nella bassa valle, Lanzo
e Germagnano non possono essere considerati luoghi di vera
e propria villeggiatura a causa della ridotta altitudine cui si
trovano. Lanzo è sempre stata
un luogo di passaggio da e per
le Valli, di commercio e sede
di uffici pubblici per cui furono aperti numerosi alberghi, trattorie, ristoranti e
bar, mentre sulle alture che
la circondano furono costruite molte lussuose ville dalla borghesia industriale della zona.
Proseguendo, il comune di
Traves, discosto dalla strada principale delle Valli, è
diventato luogo di villeggiatura molto tardi, cioè solo
dopo la costruzione della
strada di collegamento nel
1930. A Mezzenile sorge il
castello del già citato conte Luigi Francesetti, che era
la base di partenza delle sue
escursioni per tutte le Valli
La stazione di Ceres di Lanzo e dove ospitava gli
amici torinesi.
collegava Venaria, Caselle, San
A Pessinetto, il primo comune a
Maurizio e Ciriè, fu inauguragiovarsi dell’apertura della strato nel 1869. Il successivo tratda per Ceres, Carlo Ratti nella
to fu costruito in soli quattro
sua Da Torino a Lanzo e per le
mesi e, unendo le stazioni di Valli della Stura – Guida descritNole, Mathi, Villanova-Grosso, tiva, storica e industriale (1883)
Balangero, raggiunse Lanzo nel cita in frazione Pessinetto Fuoluglio del 1876. Il terzo tronco ri, lo Stabilimento Aeroterapico,
della ferrovia, da Lanzo a Ceres, poi Hôtel des Alpes, per convafu costruito negli anni 1915-16, lescenze e cura di varie malatcon le stazioni di Germagnano, tie, quasi un antesignano dei
Funghera, Traves, Losa, Pessi- moderni centri benessere.
netto e il 17 giugno 1916 rag- Viceversa, con l’arrivo della
strada carrozzabile nel 1857 e
giunse Ceres.
Man mano che la ferrovia veni- grazie alla sua amena posizione
va prolungata, presso le stazio- a cavallo della Valle d’Ala e del-

la Val Grande, Ceres ebbe ben
presto un notevole sviluppo turistico.
Un quadro della situazione si
trova nel citato Saggio di corografia di Clavarino (1867):
“Dopo l’apertura della strada
consortile Ceres ha fatto molti progressi: infatti nel volgere di pochi anni, sorsero belle
e comode case, furono abbellite quelle esistenti e aperte botteghe; il commercio fu ampliato;
crebbero le industrie. L’aere purissimo, le fontane abbondanti
di acque limpide e fresche, il latte delizioso, il clima temperato,
i ridenti dintorni fanno di Ceres
un soggiorno amenissimo nella
calda stagione”.
Un altro fattore che in seguito
incrementò ulteriormente la villeggiatura a Ceres fu il collegamento ferroviario con Lanzo e
Torino nel 1916. Il periodo tra
le due guerre mondiali fu certamente il più ricco e felice per la
villeggiatura, come ampiamente
descriveva don Secondo Carpano nella guida Le Valli di Lanzo
(1931) in cui citava il Grande Albergo Miravalle, il più antico di
Ceres essendo stato fondato nel
1870, il Grande Albergo Ceres e
l’Albergo del Centro.
La colonia villeggiante di Ceres
vantò sempre illustri personalità: il cav. Giovanni Vigo, proprietario delle autolinee per Ceres,
il barone Giovanni Donna d’Oldenico, fondatore nel 1946 della Società Storica delle Valli di
Lanzo, il prof. Broglia, la cui villa fu convertita in Colonia Climatica, lo scrittore e giornalista on. avv. Saverio Fino, il poeta
Nino Costa. Nella frazione Procaria villeggiavano: il sen. prof.
Vittorio Cian, il sen. gen. Pietro
Gazzera, ministro della guerra,
lo scrittore Luigi Gramegna; alla
frazione Fè possedeva una villa
l’attore Erminio Macario.
La Val Grande di Lanzo
Iniziando da Procaria di Ceres,

la strada carrozzabile della Val
Grande raggiunse progressivamente, e con meno difficoltà costruttive, data la conformazione
pianeggiante e la larghezza della valle, Cantoira, Chialamberto,
Bonzo, Groscavallo e Forno Alpi
Graie (1878).
Ciò però avvenne successivamente all’apertura delle strade
nelle altre valli, causando un ritardo nello sviluppo della villeggiatura e del turismo.
In precedenza, come era avvenuto negli stessi anni nella Valle d’Ala, anche la Val Grande era
stata frequentata da numerosi
pionieri dell’alpinismo, alla ricerca di nuove cime invitte, e da
alcuni scienziati, alla scoperta
delle specificità naturalistiche
locali. Tra gli alpinisti, operanti negli anni ’60 e ‘70 dell’Ottocento sono da ricordare gli inglesi J.J Cowell, J. Ball, Taylor
e Bonney, il rev. Coolidge, lord
Wentworth, e tra gli italiani P.
Ballada di St. Robert, L. Vaccarone, G. Corrà. Tra gli scienziati il
geologo B. Gastaldi e il botanico F. Vallino. A Groscavallo, tra
altre sontuose ville vi è anche
quella di Giovanni Pastrone, regista e produttore cinematografico, autore del celeberrimo film
Cabiria, il primo colossal del cinema muto, alcune scene del
quale furono girate proprio nelle Valli di Lanzo, così come quelle del film Maciste alpino.
Forno alpi Graie fu invece una
località frequentata fin dal Seicento dai pellegrini, provenienti
dalla pianura e da tutte le Valli
di Lanzo, che si recavano al Santuario di N.S. di Loreto.
Tra i più noti villeggianti in Val
Grande sono da ricordare: lo
scrittore e pittore Edoardo Calandra, il disegnatore satirico
Casimiro Teja, i pittori Carlo Pittara, e Andrea Gastaldi, il tenore
Francesco Tamagno, il patriota
ungherese Lajos Kossuth.

(2 - continua)

Spiriti, non proprio...
prattutto per le implicazioni di
costume.
“(...) In una bottiglieria del signor Fumero, posta in via Bava,
numero 6, il dì 16 novembre al
mattino erano in bottega solamente un fattorino, e la padrona, signora Antonietta. A un
tratto si vede un recipiente di liquore rovesciarsi di per sé sulla tavola di cucina e tosto altri
vasi, non tocchi, capovolgersi e
spezzarsi, e coi mobili, e il vasellame d’ogni specie cominciare
una danza pazza irrefrenabile.
A tal vista sviene la donna, accorrono i vicini, si telegrafa al
signor Fumero, assente, il quale
torna alla sera. Quanto fu lungo
il giorno continuò il ballonzola-
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re delle tavole, sedie, masserizie, sotto gli occhi degli attoniti spettatori affollatisi da tutto il
quartiere. Per giunta piovevano
dalle stanze superiori delle vesti
stazzonate; e per quanto si cercasse di riporle al luogo, ricadevano con via maggiore violenza.
La dimane seguente ripigliò la
ridda dei mobili e utensili dinanzi a sempre maggiore concorso
di curiosi, e così ne’ giorni dopo,
con qualche interruzione, come
tregua o respiro. Ma non tardò
a scoprirsi un fenomeno più inaspettato ancora. Ne’ sotterranei
erano più cantine, e una corrispondeva precisamente alla bottega, deposito di bottiglie collocate ne’ loro scaffali.
Il signor Fumero si accorse che
anche là era penetrata la vertigine del ballo e le bottiglie danzavano la gagliarda. Due signori col Fumero videro le bottiglie
partire da’ loro palchetti senza
che nessuno le toccasse e frangersi sul pavimento che rimase inzuppato di vino. Dice uno:
scoppiano forse pel fermentare
del vino. Non era ben finito di
dire la parola, che ecco le bottiglie vuote crepano e si sfracellano in terra come le piene.
Non contento di ciò il signor
Raynero (uno dei visitatori) volle trattenersi dopo gli altri e studiare il fenomeno da solo. Colla candela alla mano si assicurò
che niuno fosse restato colà, la
finestra era tappata con una tavola e pure seguitavano a rompersi le bottiglie, ed egli osservò che andavano in minutissimi
frantumi, a guisa delle lagrime
bataviche le quali, intaccate, si
risolvono in polvere. Il profes-

sore Cesare Lombroso volle entrare al buio, e poi alla luce di
sei candele cogli occhi e con le
mani si assicurò che tra bottiglia e bottiglia non correva alcun filo né legame, e che esse
non precipitavano da’ loro posti ma sembravano muoversi
a loro agio e piuttosto scendere che balzare in terra, e quivi
nel fango vinoso le vide rotolare e scoppiare. Egli attestò i fatti
nell’Archivio psichiatrico, scienze penali, ecc. di Torino.
Non mancò il prete parrocchiano, e intervenne, pregato dal
bottegaio di venire a benedire la
casa. Dice il Silva, a pag. 8, che
esso ne rifuggì immediatamente, perché aveva ottenuto degli
effetti al tutto contrarii a quelli che sperava. Ma nella pagina
seguente si disdice, affermando
che il parroco dell’Annunziata
si fermò due ore, non vide nulla di anormale, e se ne andò persuaso che il fatto si riduceva ad
una celia o ad una frode. Questa seconda affermazione, per
quanto noi possiamo conoscere,
è la sola plausibile: il sacerdote
intervenne in uno dei momenti
di tregua, formò il giudizio suo,
che non inferma gli attestati
del Silva, del Lombroso, del ragioniere Merini, del negoziante
Raynero, e degli altri numerosi
testimoni oculari.
Non mancò il solito accesso della polizia, come al solito, impotente, colla notevole giunta, che,
non avendo saputo scoprir nulla intorno alla causa di quello scompiglio reale e palpabile,
pure disse al padrone della bottiglieria signor Fumero, che le
scenate dovevano cessare per

amore o per forza.
(...) Non mancavano tuttavia i
soloni del quartiere che gittavano qua e là le loro sentenze, cioè
le solite pappolate di esplosione di magnetismo, di allucinati
incoscienti (gli spiritisti dicono
subconscienti), che mov`essero
le masserizie, senza essere visti dagli astanti e senza saperlo essi medesimi; di gherminelle di malevoli o del padrone di
bottega. Quest’ultima assurda
opinione pare fosse quella pure
della polizia, la quale con tutti i
suoi agenti nulla seppe scoprire,
in dieci giorni, che confermasse
la sua pensata. Un cotale, signor
Merini ragioniere, nella sua deposizione scritta, vorrebbe riconoscervi l’opera degli spiriti, se
gli spiriti esistessero, e ciò gli
fosse dimostrato. E pure confessava che la causa dei fatti manifestavasi intelligente, e ribelle
alla altrui volontà. Ora un ragioniere dovrebbe facilmente ragionare che un intelligente non
può essere altro che uno spirito”...
Nella immagine: una fotografia di “apparizioni” di fantasmi.
Spesso le presunte apparizioni
di fantasmi erano effetto di errate interpretazioni se non di
malafede.
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Un mese una storia

Ustica, la strage sospesa
S

arà perché gli aerei fanno parte del nostro vivere quotidiano; sarà perché
è uno dei misteri insoluti d’Italia; sarà perché i familiari delle vittime non hanno avuto ancora giustizia ma quel venerdì
27 giugno 1980 rappresenta
per tutti noi uno dei momenti
più dolorosi ed oscuri della storia recente del nostro paese. Un
aeromobile Douglas DC-9 dell’Itavia per il volo IH870 era decollato alle 20:08 con quasi due

ore di ritardo da Bologna direzione Palermo. La rotta lungo
l’aerovia Ambra 13 si svolse regolarmente fino all’ultima comunicazione radio con la torre
di controllo di Roma, avvenuta
alle 20:59. Pochi minuti dopo
le 21 alla richiesta di autorizzazione di inizio discesa da parte
dell’operatore non si ricevette
risposta. L’ultima localizzazione del velivolo era avvenuta vicino all’isola di Ustica, di fronte proprio alla città di Palermo.

Croce Verde

Da quel momento in avanti del
DC-9 si persero le tracce. La
convulsa ricerca da parte dei
radar non ebbe alcun esito. Fu
chiamato anche un volo dell’Air
Malta, che stava eseguendo la
medesima rotta a distanza di
pochi minuti, al fine di stabilire un contatto radio ma anche
questo tentativo cadde nel vuoto. Alle prime luci dell’alba del
28 giugno l’aereo venne dichiarato ufficialmente disperso. Numerosi furono gli enti e i mezzi (navi, aerei ed elicotteri) che
si prodigarono nella ricerca e fu
un elicottero di soccorso ad avvistare i primi detriti ad alcune miglia a nord di Ustica. Un
Breguet Atlantic dell’Aeronautica Militare rinvenne nella zona
anche un’ampia chiazza di combustibile. Dopo alcune ore altri detriti e i primi corpi iniziarono ad emergere in superficie.
Le operazioni di recupero nei
giorni immediatamente successivi ritrovarono solo una parte del DC-9 e 39 cadaveri degli
81 passeggeri che erano a bordo. Il relitto fu ricomposto in seguito a due distinte missioni di
recupero, una svolta nel 1987 e
l’altra nel 1991. Ricostruito per
circa l’80% nella parte esterna,
fu stoccato nell’hangar dell’aeroporto militare di Pratica di
Mare.

Dalle prime indagini risultò evidente che la causa della caduta dell’aereo fu un’esplosione in
volo, sulla cui origine, però, nessuno si sbilanciava. Quattro furono le ipotesi che vennero formulate nel corso dell’inchiesta
giudiziaria: cedimento strutturale, missile proveniente da un
aereo militare, ordigno a bordo,
collisione con un altro velivolo.
La tesi del cedimento strutturale rimase la versione ufficiale per quasi due anni e spinse
la compagnia Itavia, con i conti già fortemente in passivo, allo
scioglimento. In seguito indagini più approfondite stabilirono che l’aereo non presentava
guasti. Il 6 maggio del 1988 nel
corso della trasmissione televisiva “Telefono Giallo” condotta
dal giornalista Corrado Augias
una voce anonima dichiarava di
essere stato un aviere in servizio a Marsala e sosteneva che
fu ordinato di tacere in merito
alla vicenda. Un anno più tardi la commissione Blasi espose
la teoria del missile coadiuvata anche dal ritrovamento qualche settimana dopo la tragedia
sui monti della Sila in Calabria
dei resti di un aereo militare di
fabbricazione sovietica (MIG23MS) e di proprietà libica.
Lo scenario del disastro divenne sempre più complesso tra i

“non ricordo” e le “morti sospette” di alcuni militari che erano
in servizio quel giorno, l’occultamento delle prove, il depistaggio delle indagini e il sorgere di
sempre nuove tesi, tanto da trasformare questa tragedia in un
vero e proprio mistero. Inoltre in quel giorno fu segnalato
un intenso traffico aereo proveniente dalla base militare di
Solenzara in Corsica che però
contrastava con la dichiarazione fatta dal Governo francese,
la quale sosteneva che le attività di volo erano state sospese già da giorni. Anche sui registri del radar della portaerei
americana Saratoga di stanza
nel golfo di Napoli furono rilasciate versioni, che poi vennero ritrattate. Infatti, inizialmente l’ammiraglio James Flatley

I resti del DC-9

aveva dichiarato che tutti i radar erano in manutenzione, in
seguito che uno di essi era comunque in funzione. In ogni
caso le registrazioni andarono
perdute. Stessa sorte era capitata ad una parte dei registri della
sala di controllo di Marsala. Nel
2003 il colonnello Gheddafi affermò che il DC-9 fu abbattuto
da aerei statunitensi.
Nel 2006 i resti del DC-9 furono trasferiti a Bologna e l’anno
seguente fu aperto il Museo per
la Memoria di Ustica per ricordare coloro che persero la vita
quel giorno. La strage di Ustica
è a tutt’oggi un caso giudiziario
rimasto irrisolto tra assoluzioni,
prescrizione e mancanza di prove a sostegno dell’accusa.
Claudio Bellezza

I grissini di Alberto Giordano
E

ra una bella domenica di
maggio, dalla porta della novella sezione, si intravedevano le famigliole passeggiare per la piazza Europa con
i bimbi festanti che correvano
su e giù.
Un trillo di campanello, alla porta un Signore in giacca e cravatta, magro, naso aquilino, un bel
sorriso, voce flebile, mi dice: “Io
sono un autista di camion posso
esservi utile?”.
La porta si spalancò quanto
il mio cuore: era un nuovo (il
quarto) aggregato. Da quel momento fu tutto un susseguirsi ed un sussulto di episodi di
grande partecipazione alla solidarietà, di altruismo, di dono di
quello che quel “camionista” poteva offrire. Il suo nome? Alberto Giordano. Primo fra i primi, a
rispondere alle chiamate. Primo
fra i primi a dire sì, quando una
esigenza della Croce Verde veniva richiesta,
lui c’era. Lui
era la vera
incarnazione “dell’incontriamoci mai, ci
siamo sempre”; il motto croceverdiano lui lo
aveva
nel
sangue che
gli scorreva
nelle vene.
Il terremoto
del Friuli, di
cui proprio
in quest’anno ricorre il
quarantesimo anniversario, tanto quanto la
sezione, lo
vide soggetto assoluto nella gestione organizzativa. Gestione pratica, onesta e leale, (a dispetto delle male
lingue che si erano sparse...)
verso quella popolazione devastata da lutti, sofferenze e dolori. La Sezione di Borgaro era
divenuta, ufficialmente ricono-

sciuta dalla Prefettura di Torino, il centro di raccolta di generi alimentari e di vestiario che,
giornalmente partivano con destinazione Prefettura di Udine.
Alberto Giordano dormiva in
sede a perenne guardia dei beni
depositati da tanti cittadini e lo
fece ininterrottamente per ben
dodici notti. Di giorno il “camionista”, la notte guardia alla Croce Verde.
Un ponte radio, curato dagli
amici radioamatori, (non esistevano i cellulari ed i telefoni tradizionali erano tutti fuori uso
causa il crollo delle centraline
Telecom), ed installato in sede,
ci permetteva di conoscere tutti gli spostamenti e la destinazione della merce. Da una voce
anonima di un radioamatore ci
giunse una richiesta solo apparentemente anomala: ci mandate dei grissini?
Perché grissini? Perché i forni
serano tutti
distrutti, l’energia elettrica mancava, il pane
non si poteva fare: i
grissini invece, a lunga conservazione,
andavano
bene
per
tutti.
Che
fare? Mandammo Alberto presso
la Ditta Dolce di Caselle, nota produttrice di
ottimi grissini, a supplicare:” Dateci un po’
di confezioni di grissini da voi prodotti per
i terremotati del Friuli, per favore...”.
Alberto era partito con l’ambulanza, e non vedendolo più tornare in tempi ragionevoli, e telefonammo in ditta per avere
sue notizie e la risposta fu tan-

to sorprendente quanto gradita:
“Sta riempiendo l’ambulanza di
grissini!”.
Tornò dopo oltre tre ore, con il
mezzo carico di scatoloni ripieni di friabili grissini: anche il
posto anteriore del passeggero
era stato riempito. La notte stessa, quella stessa ambulanza partì per Udine e chi scrive ricorda
ancora la voce metallica gracchiare dal “baracchino” che ringraziava e lodava per tutto quel
ben di Dio.
I bambini, ospitati nell’unica
scuola ancora agibile del paese,
avevano gustato a colazione latte (in polvere) e i grissini arrivati con Alberto. Una festa nel dolore. Il devastante terremoto era
successo trentasei ore prima e
nuovamente per noi era bello issare sul pennone della solidarietà il nostro motto: “Incontriamoci mai, ci siamo sempre”
E su quel pennone sempre più
in alto c’era lui, Alberto Giordano.
Mauro Giordano
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Lutto alla Madonnina

Martedì 24 maggio il Socio Fondatore nonché Presidente Onorario del Comitato Madonnina ci ha lasciato.
Giovanni Audagnotto è stato per oltre quarant’anni una
delle colonne portanti della
“Madonnina”.
Impegno, costanza e dedizione che Giovanni, uomo schivo, riservato, mai in prima
fila per apparire , ma sempre
in prima linea a lavorare, ha
portato avanti negli anni con
attaccamento e devozione alla “Madonnina”.
Cosi facendo tutti noi che lo seguivamo ci sentivamo parte integrante del Comitato.
Tanti amici si sono ritrovatati insieme per ricordare e salutare
per l’ultima volta Giovanni che di lassù continuerà sicuramente a controllare che il cammino che abbiamo intrapreso insieme, tanti anni, fa continui serenamente come è sempre stato.
Ciau Giuan, W la Madunina!

ANNIVERSARI

Ernestina Marabini

Siete e sarete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.
Oggi come ieri e per sempre.
I Vostri cari
La S. messa, in ricordo, sarà celebrata sabato 9 luglio, alle ore
18.00, in Chiesa di S. Maria di Caselle T.se.

J’amis d’la Madunina

Passeggiata per il sindaco
Camminando in via Circonvallazione, e sotto la pioggia, partendo dal sovrappasso
della ferrovia e proseguendo
sul marciapiede di destra, verso il semaforo, noterà che il
palazzo di fronte al distributore dell’acqua ha una discarica
(chiamiamola così...) dell’acqua piovana proprio sul marciapiede, mentre la discarica

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

N

egli scorsi numeri di Cose
Nostre vi ho descritto
come in epoca moderna
si mangi non solo per nutrirsi, ma
dietro al cibo si nascondono degli stili di vita (essere vegetariani,
vegani...), delle paure oppure delle mode (come le false intolleranze alimentari). Per alcuni è poi difficile trovare un giusto equilibrio
alimentare, tanto da spendere la
maggior parte della vita dietro a
diete inutili e a volte dannose. La
cattiva gestione dell’alimentazione può addirittura portare all’insorgere dei disturbi alimentari e
nel presente articolo cercherò di
spiegarvi di cosa si tratta. I mezzi
di comunicazione di massa presentano modelli di persone snelle e soddisfatte della loro vita,

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

Francesco Borla

nel cortile è interrata: è giusto?
Oltrepassando il semaforo e
proseguendo per arrivare in
piazza Garambois, si troverà
poi davanti una siepe che fuoriesce di 130 cm sulla strada:
ma è vero che c’è un’ordinanza che dice che le siepi non
devono superare lo spessore
del muro di cinta sottostan-

te? Si ricordi Signor Sindaco
che non basta mandare un vigile per avvisare i proprietari,
ma... “carta canta”: forse i suddetti proprietari si metteranno in regola.
Come tanti, non mi firmo ma
leggendo queste righe lei capirà chi sono.
E buona passeggiata.

Stato Civile
Maggio 2016

Nati: 13
MANTOAN Leonardo
SALAMONE Francesca
LI Nan
CATANO Andrea
CAGLIA’ Marco
TOUKO Chris Joshua
MOSCA Rebecca
ORESTA Davide
BORLA Francesco Paolo
ALLAIO Alice
STRUGARI Matteo
Edoardo
STRAPUTICARI
Alessandra
CIARCIELLO Gabriele

I disturbi alimentari

suggerendo che è più importante l’apparenza esterna dell’identità interna. Questi messaggi inducono i giovani (il problema è
ormai diffuso anche tra gli uomini, non solo tra le donne come si
credeva alcuni anni fa) a voler assomigliare ai protagonisti della
televisione e delle copertine dei
giornali. Purtroppo diete drastiche per perseguire dei modelli
da copertina possono essere l’inizio di un disturbo alimentare.
Succede infatti che dopo un periodo di dieta soddisfacente una
persona fragile possa perdere il
controllo, desiderando dimagrire ulteriormente quando non sarebbe più necessario, oppure, sfinita da mesi di privazione, cerchi
di mantenere il peso forma con
dei metodi piuttosto dannosi per
la salute. A volte basta poco per
scivolare verso l’anoressia, la bulimia oppure non sapere come
placare il desiderio di mangiare
in eccesso. Quando ci si trova in
questa condizione, diventa difficile uscirne perché il disturbo
alimentare entra a far parte del-

lo stile di vita e della personalità del malato. Il pensiero di cosa
mangiare, quanto o come evitare
di mangiare sono costantemente
presenti nella mente del soggetto, che fatica a concentrarsi su altre questioni della vita, come il lavoro, lo studio o le relazioni. Tutto
diventa estremamente faticoso, e
il controllo del peso e del cibo è
sempre al primo posto. Se non
curati, i disturbi alimentari possono accompagnare la persona per
tutta la sua vita e in casi gravi possono portarla alla morte.
A partire dagli anni ’60 del secolo
scorso l’incidenza dell’anoressia è
raddoppiata, mentre è una malattia sconosciuta in quelle parti
del mondo in cui il cibo scarseggia e la magrezza non è considerata virtù.
L’anoressia è caratterizzata dall’ostinata ricerca della magrezza in
relazione al terrore di ingrassare. Vengono studiati molti trucchi per evitare di mangiare senza “dare nell’occhio” e si pratica
attività fisica fino all’esasperazione: dimagrire diventa l’unico in-

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

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

teresse. L’anoressia è una malattia che può portare alla morte.
Le più comuni cause di decesso
sono dovute a complicazioni del
disturbo, come arresti cardiaci o
scompensi elettrolitici e suicidio.
Il trattamento dell’anoressia spesso prevede ricoveri ospedalieri.
L’anoressico, durante il ricovero,
prova una forte ansia in relazione all’idea di ingrassare e appena
uscito dall’ospedale si impegnerà
per perdere nuovamente il peso
considerato in eccesso. Per questo il periodo trascorso in ospedale dovrebbe essere breve e alle
cure mediche si dovrebbe affiancare un percorso si educazione
alimentare e psicoterapia.
La bulimia si distingue dall’anoressia perché il paziente ha un
peso nella norma, ma è presente un comportamento di abbuffate e di condotte compensatorie. Per abbuffata si intende il
mangiare in un definito periodo di tempo (ad esempio due
ore), una quantità di cibo significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle per-

RINGRAZIAMENTO

Maria Arrigoni
ved. Borello
Il Tuo meraviglioso sorriso
resterà impresso nel mio
cuore e guiderà i miei passi
oggi, domani e sempre.
Mi manchi, mamma.
La Tua Francesca.

Matrimoni: 8
NIGRO Pietro e
CIRULLI Martina
CUTRONO Carmelo e
PICEORUS Adriana
COLONNA Igor e
GASPERINI Roberta
MARCHETTI Giovanni e
SERINA Viviana
FERRERO Fabio e
RONDELLA Michela
ARMATO Daniele e
BORASI Chiara
MARIANI Simone e
FALETTI Francesca
ELKOUNTI Hicham e
MAZZOCCOLI Isabella

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso
sentimenti di cordoglio per
la perdita di
Adele Busso
ved. Secat
I famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.
Caselle T.se 18-5-2016

Morti: 15
BAIETTO Delfina
QUAGLIA Angiolina
GARIANO Emilia
TASSO Maria
ARRIGONI Maria
PAVANATI Rosina
BOLDRIN Arnaldo
d’ANGELO Velia
GAUDINO Catterina
DORNETTO Antonio
BUSSO Adele
CHIARIGLIONE
Giovanni
MOOSMULLER Irene
GABELLA Marina
TEDOLDI Anna

affitto appartamento
Caselle affitto appartamento luminoso, doppi
vetri, ingresso, cucina, soggiorno, due camere,
bagno, cantina, garage, zona viale Bona.
Telefono 3471031284 - ore 18-22.

sone mangerebbe in circostanze
simili. È presente la sensazione di
non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa si sta
mangiando. Le abbuffate vengono fatte in solitudine e di nascosto. Per evitare l’aumento di
peso, la persona in seguito mette in atto condotte compensatorie come vomito autoindotto,
abuso di lassativi e diuretici, digiuno o esercizio fisico eccessivo. Un comportamento di questo
tipo ha conseguenze devastanti
nel tempo sulla salute del malato,
come scompensi elettrolitici, caduta dei denti e dei capelli, tagli
e callosità sulle mani, aritmie cardiache e problemi gastrici. Gli interventi maggiormente utilizzati
per curare le persone con bulimia
sono la rieducazione alimentare,

Farmacie

-

l’intervento psicologico e farmacologico.
Il binge eating è una malattia verso cui sorge un grande interesse
a partire dagli anni ’90, il sintomo
principale è l’assunzione di cibo
in eccesso rispetto alle proprie
necessità. Tale disturbo si differenzia dalla bulimia per l’assenza
di condotte eliminatorie. Il cibo
viene assunto come cura contro
qualunque avversità (tristezza,
rabbia, ansia, noia, incapacità a risolvere i problemi). Tale condotta calma temporaneamente alcuni malesseri, quali tensione, ansia,
rabbia. Molte persone che soffrono di binge eating sono obese e
hanno problemi di salute legati al
sovrappeso.
Per maggiori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it

Turni Festivi

19 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

3 Luglio
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

17 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

26 Giugno
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

10 Luglio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

24 Luglio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

NOTIZIE
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posta
nostra
Un grazie speciale
Un grazie speciale alle insegnanti della 5B della Rodari per
aver accompagnato 23 bambini alla vetta più alta: la Quinta.
L’alunna Miriam Cuconato voleva ringraziare quindi di cuore
Giannina Visintin e Rosy Gorgoni, le maestre migliori del mondo. Gli alunni, insieme a loro,
hanno imparato lezioni di vita
molto importanti. Grazie maestre! La vostra Miriam (che ha
preferito farvi questa sorpresa piuttosto che un regalo materiale).

FIN DA PICCOLI...
Caro Cose Nostre,
lunedì 23 maggio 2016 i bambini della scuola dell’ infanzia Andersen sezione G di Caselle hanno calcato con i loro piedini il
palco della sala f.lli Cervi per recitare uno splendido spettacolo sul tema della sana alimentazione.
“I bimbi hanno interpretato magistralmente ognuno il proprio

ruolo calandosi nella parte e
con molta disinvoltura e divertimento hanno superato paure e timidezze; tutti consapevoli
di essere sotto lo sguardo emozionato e commosso dei loro genitori presenti in platea, orgogliosissimi dell’ operato dei loro
piccoli.” Così ci raccontano emozionate e molto fiere del risultato, le maestre Sonia Fava e Livia
Piombi che hanno diretto con
grande passione e professionalità i loro piccoli alunni attori
per un giorno. Le maestre oltre
ad aver allestito la sala, preparato i bimbi alla recitazione e diretto la coreografia con canti e
balletti hanno soprattutto voluto trasmettere ai genitori in sala
il messaggio salutista della buona e sana educazione alimentare che deve partire fin dalla
tenera età, anche come un gioco, per avvicinare i nostri adul-

ti di domani alla consapevolezza
che la salute e il benessere psico-fisico si costruiscono innanzitutto a tavola. Lo spettacolo
è andato molto bene, il pubblico ha applaudito lungamente ed
il sorriso dei bimbi insieme alle
lacrime dei genitori ha fatto capire alle maestre Sonia e Livia di
aver lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei loro piccoli...
un’ulteriore conferma della buona riuscita del loro lavoro fatto
con tanto entusiasmo e passio-

Dov’è ?
Dove si trova ?

NOZZE

Sabato 7 Maggio 2016 si sono uniti in matrimonio Simone
Mariani e Francesca Faletti.
Ai neo sposi auguriamo una lunga e serena vita insieme.
Padrino, madrina, cugini, mamma e nonna.

ne. Lo spettacolo si è concluso
con la consegna dei diplomi di
sana alimentazione per tutti ed
un doppio riconoscimento per i
“grandi” della sezione, ai quali è
stata consegnata loro la classica
feluca universitaria da lanciare
in aria a simboleggiare le porte aperte al loro futuro verso la
scuola primaria.
Sul palco la presenza dei piccoli attori è stata accompagnata
dal sindaco Baracco, l’assessore Gremo, il dottor Aghemo, l’instancabile dirigente scolastica
dott.ssa Meuti e il direttore
del supermercato Unes di Caselle Domenico
Cantone, il quale ha completamente offerto di tasca sua
la cifra di circa

150€ in prodotti acquistati all’
Unes da alcune di noi mamme
della sezione G per preparare
il rinfresco al termine della recita. Il ricco e gustosissimo buffet rispettava pienamente i canoni per una sana merenda, a
base di:succhi di frutta, pane e
marmellata biologica, yoghurt
senza glutine, cereali, pane con
prosciutto cotto ed una variegata macedonia a base di frutti di
stagione.
Sophie Pegoraro

Vivicaselle informa
“Come avevamo promesso lo
scorso autunno nell’interesse
della comunità abbiamo cambiato strategia, avviando un
piano preventivo dei disservizi
pubblici e privati per tutta l’estate che a Torino ha portato
negli anni passati ottimi risultati, inviando una lettera al primo
cittadino.
Chiediamo la vostra collaborazione nel segnalarci criticità di
ogni genere al seguente indirizzo:
segnalazione@vivicaselle.it
Al Sindaco della Città di Caselle Torinese
Al Presidente del Cim Mappano
Caselle Torinese, 30 maggio
2016
Oggetto: Estate 2016
Egregio signor Sindaco,
con la presente l’associazione Vivicaselle - ViviPiemonte a
fronte di evitare i consueti disservizi nelle funzioni di pubblica
utilità si chiede nel periodo estivo in particolare in agosto siano
garantiti i seguenti servizi a Caselle Torinese e a Mappano.
Controllo sul territorio: al fine
di prevenire furti negli alloggi,
rapine, micro delinquenza, disturbi della quiete pubblica, discariche abusive, ecc. ecc. di attivare un piano preventivo oltre
che prevedere la presenza fisica dei vigili urbani nelle strade
quale deterrente, una collaborazione tra la polizia municipale e
i carabinieri, un pattugliamento notturno fino alle ore 02,00
in particolare dal giovedì al sabato. Blocchi di cemento all’ingresso delle strade sterrate ver-

so la Stura dove versano i rifiuti
cronici illegali per impedire lo
scarico, ordinanza con multe
esemplari nei confronti dei trasgressori e telecamere con visuale a 360 % a raggi infrarossi.
Manutenzione e pulizia degli
spazi verdi: controllo costante
delle aeree verdi affinché non
sembri che le zone versino in
degrado. Quali iniziative, vista
la Sua responsabilità in merito, nel garantire l’igiene la salute dei cittadini, sono state
intraprese per prevenire la diffusione degli insetti e non
(mosche, zanzare tigre, zika,
processionaria, ecc. ecc.)? Rispetto delle ordinanze n.
5/2011 e n. 62/2013, i fruitori del giardino di via Che Guevara aspettano invano da anni
la recinzione in particolare per
la sicurezza dei bambini, alberi
idonei che riparano dalla calura
estiva e la scarsa illuminazione.
Strade e marciapiedi: la manutenzione delle strade lascia molto a desiderare per non parlare
poi della mancanza di marciapiedi per esempio nelle vie Audello, Ciriè, Strada Caldano ecc.
ecc., mettendo a rischio i soggetti deboli, bambini, donne incinte o con bambini in passeggino, anziani ecc. ecc.. Forse si
aspetta che qualcuno si faccia
veramente male?
Disservizi Seta: controllo costante del servizio per i passaggi, il recupero e svuotamento
dei rifiuti, soprattutto del lavaggio dei contenitori visto il periodo, se è stato contemplato all’interno del contratto di servizio
e della Carta dei Servizi sconosciuta, il rispetto dei diritti de-

gli utenti in base alla legge n.
27/2012 articolo 8.
Iniziative Culturali e Musicali:
al fine di una maggiore aggregazione e socializzazione ci auguriamo che l’amministrazione
comunale organizzi nelle varie
zone della città in collaborazione anche con le associazioni e i
privati un cartellone di spettacoli, musica, film all’aperto ecc.
ecc. soprattutto per i bambini,
in particolare nelle due settimane centrali di agosto visto il notevole numero di persone che
sfortunatamente non riescono
ad andare in ferie.
Servizi Comunali: garantire in
particolare ad agosto i servizi
visto il numero di presenze non
indifferente di persone che rimangano a casa.
Tutela della Colonia Felina: dobbiamo constatare che la colonia
non è stata ancora messa in sicurezza e purtroppo siamo stati profeti, abbiamo avuto notizia di un gatto trovato morto in
circostanze dubbie. Le ricordiamo che la legge prevede la responsabilità in capo al Sindaco del benessere degli animali
in base alla seguente normativa (DPR 31 marzo 1979; Legge
281/91, legge regionale 34/93)
quindi deve tutelare e garantire il benessere della colonia felina e di tutti gli animali. Perché
sono stati tagliati tutti gli alberi nell’area della colonia visto
che creavano zone d’ombre per
le casette dei gatti che ora sono
sotto il sole?
Facciamo notare che i contribuenti Le pagano lo stipendio a
Lei e i suoi sodali amministrato-

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.

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

la soluzione del numero scorso

Ci congratuliamo vivamente
con il sig. Maurizio Leobono
che il mese scorso è stato bravo, e più veloce di Bruno Matta e Mirko Trombetta, a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(13 maggio 2016 ). Si trattava
infatti della striscia tricolore sul
muro della sede degli alpini in

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo
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via B. Bona. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo
del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339
2540255 (Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

PROVERBI
a cura di

La salute a l’é tut [e peui pì]
La salute è tutto [niente altro]

ri pubblici per “soddisfare i bisogni della comunità” e nell’interesse generale siamo sempre
disponibili a un dibattito pubblico.
Rimaniamo in attesa di una risposta scritta nei tempi e modalità della legge 241/90 smi e in
caso di inottemperanza delle richieste se ne assume tutte le responsabilità.
Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Aggiornamento Iniziative:
1) Problematiche connesse alla
presenza dell’ Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza
della Cassazione a sezione riunite in ordine di tempo sull’inquinamento a Malpensa che ha
comportato immissioni oltre la
soglia consentita di tollerabilità degli scarichi degli aerei con i
relativi risarcimenti (otto milioni di euro) non indifferenti a chi
ha fatto causa. Visto i problemi
continui e insoluti in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria, ecc. ecc. il nostro
pool di avvocati specializzati nei
risarcimenti danni è disponibile con tutti coloro che si considerano “vittime” di tutto questo
a confrontarsi per la tutela dei
propri diritti.
Per informazioni scrivere a:
informazioni@vivicaselle.it
2) Abbiamo ancora in essere la
petizione sulla creazione di una
Pista Ginnica con Aree attrezzate per gli esercizi fisici, chiediamo di firmare on line,
Aiutaci ad Aiutarti ”

.

Mangia bin, bèiv mej e canta fort
e avèj nen paura dla mòrt
Mangia bene, bevi meglio e canta forte
e non temere la morte
Meno as deurm e mej a sè stà
Meno si dorme e meglio si sta
Tromba dël cui, sanità dël còrp; s’a-i fussa nen ël cul
i sarìa già mòrt
Tromba di culo sanità di corpo; se non ci fosse quello
sarei già morto
Un past bon e l’àutr mesan a ten-o l’òmo san
[a fan èsté alégher, svicc e san]
Un pasto abbondante e l’altro leggero tengono l’uomo sano
[fanno stare allegri, vivaci e sani]

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

Circolo Fotografico Casellese

La Novella

Stagione
di concerti

S

tagione di concerti per la
Filarmonica Casellese “La
Novella”.
Infatti dopo le brillanti esibizioni a Chivasso e a Chiusa San Michele la banda cittadina si è esibita nel tradizionale Concerto di
Primavera a Caselle il 12 giugno. Ma il cartellone degli eventi prevede ancora tre concerti
della Filarmonica fuori dai confini comunali grazie ai numerosi contatti tenuti con bande
consorelle dal Presidente Chiara Grivet e da tutto il Direttivo.
La Novella sarà in concerto domenica pomeriggio 19 giugno a
Venaria Reale ospite del Corpo
Musicale “G. Verdi” e l’esibizione si concluderà nella splendida
cornice della Reggia di Venaria.
Successivamente il 15 luglio la
banda sarà di scena a Casalborgone per un concerto serale.
Infine sarà ospite della Filarmonica Volpianese domenica pomeriggio 17 luglio nell’ambito
dei festeggiamenti per il sessantesimo di fondazione.
Sotto la direzione del Maestro

N°487 - GIUGNO 2016

Flavio Bar la banda cittadina,
che nel 2016 ha compiuto 254
anni, è pronta ad accogliere il
suo pubblico con brani vecchi
e nuovi del proprio repertorio.
I concerti, preparati con grande meticolosità dal maestro Bar,
non deluderanno il pubblico più
esigente per la varietà di brani in programma fra cui si citano “Wein Weib und gesang”
(Strauss), “Bohemian Rapsody”
(Queen) e “African Simphony”
(Van Mc Coy).
Dopo tali concerti la Filarmonica si concederà la solita pausa estiva. Ma è già tempo di
ricordare che a Settembre ricominceranno i Corsi di Orientamento Musicale aperti a tutti a partire dagli 8 anni di età.
Per informazioni e iscrizioni è
sufficiente contattare il numero
3317997675
Per altre informazioni sulla Novella visitare il sito www.lanovellacaselle.it oppure la pagina
Facebook della Novella.
		
@tomano

Buon viaggio a tutti!
S

iamo agli sgoccioli. La stagione culturale del Circolo Fotografico Casellese è
al suo ultimo mese di apertura
prima delle vacanze estive. Se ci
voltiamo indietro a guardare le
attività svolte durante quest’anno 2015/2016 direi che esse
sono state numerose e soprattutto fruttuose: le due mostre
collettive “Acqua fonte di vita”
tenutasi a Settembre 2015 e
“Un angolo insolito di Torino”
tenutasi a Maggio 2016 hanno avuto l’adesione di un nutrito numero di soci i quali hanno
presentato opere di ottimo livello e il numeroso pubblico che
ha partecipato ad entrambe le
mostre è la prova che quando
si lavora con scrupolo e passione anche le soddisfazioni arrivano. Il corso di fotografia, che si
è tenuto anche quest’anno presso la nostra sede, ha portato una
ventata di freschezza e tutti speriamo che i nuovi adepti continuino a frequentare il Circolo appassionandosi sempre più
al mondo della fotografia incrementando così il numero di
soci. Più siamo e meglio è. Alle
serate del lunedì sono stati invitati numerosi Circoli fotogra-

fici provenienti non solo da Torino ma anche dalla provincia
incrementando così gli scambi
di opinione e le esperienze diverse. Inoltre in questa stagione
si è sperimentato un approccio
nuovo e diverso alla fotografia
cercando di coinvolgere i soci
a costruire una videoproiezione partendo non dalle immagini ma dalla musica. Ognuno di
noi, partendo dallo stesso brano
musicale, ha dovuto aggiungervi le proprie fotografie seguendo ciò che quella musica ci suggeriva. Le videoproiezioni così
nate, sono state una vera sorpresa, una diversa dall’altra dimostrando che la pluralità delle idee e la diversità di opinioni
sono una ricchezza nella fotografia come nella vita. Ciò è
ampiamente dimostrato anche
durante le serate dedicate all’ormai tradizionale concorso interno denominato Photomatch
arrivato quest’anno all’undicesima edizione e la cui premiazione dei vincitori avverrà lunedì
20 Giugno.
Come sempre verranno premiati gli autori che si sono distinti in tutte le serate dedicate a questo concorso. Chi sarà

quest’anno “The best”? Intervenite per saperlo. Il lunedì successivo, 27 Giugno, ospiteremo
una fotografa che è anche una
grande viaggiatrice ed infatti ci
porta una rassegna di videoproiezioni dedicata a viaggi in terre lontane i cui titoli sono “Senegal terra di contrasti” “Momenti
di vita” e infine “Oman la sentinella del Golfo”. I colori e la bellezza di questi paesi emergeranno sicuramente dalle immagini
di questa fotografa che peraltro è dotata di notevoli capacità
tecniche e una sensibilità tutta

Roberto De Lucia - Geometrie e colori

femminile nel cogliere l’animo
della gente che incontra. Queste belle immagini magari ci faranno venire la voglia di partire
per vedere paesi lontani e allora prepariamo le valige e soprattutto la macchina fotografica e andiamo a vivere nuove
esperienze e nuove emozioni. Il
ricordo che ne avremo emergerà ogni volta che guarderemo le
nostre fotografie e le faremo vedere al Circolo! Buon viaggio e
buone vacanze a tutti.
Giovanni Coizza

Lions Club Venaria Reale Host

Impegnati nelle visite gratuite del glaucoma
P

rosegue la mission del
Lions Club Venaria Reale
Host, che trova molti soci
nel territorio casellese, che è
quella della “prevenzione e salvaguardia della vista”; il nostro
Club da anni raggiunge sempre nuovi traguardi finalizzati
appunto alla prevenzione visiva con la realizzazione di visite
gratuite del glaucoma e dell’ortottica.
Nel mese di maggio il nostro
Club ha svolto, per il quarto anno consecutivo, le visite
gratuite dell’ortottica, rispettivamente presso le scuole elementari Collodi e Rodari; lo
screening è stato eseguito dal
Dott. Igor Di Carlo oculista, coadiuvato dalla Dott.sa Marzia
Vanni ortottista.
Sei le classi in Caselle, per un totale di circa 120 bambini di set-

te anni, età ideale per porti alla
visita preventiva, che si sono
sottoposti alle visite.
Sempre quest’anno il nostro
Club è stato impegnato per le
visite presso due scuole di Torino, la Parri e la Capponi.
Per la prevenzione del glaucoma il Club è stato impegnato,
per le circa 500 visite gratuite, durante le fiere di Borgaro e
di Viù. Purtroppo il brutto tempo non ha reso possibile l’istallazione del gazebo per le visite
alla fiera di maggio di Caselle; appuntamento rimandato al
prossimo anno come ha garantito l’Ing. Giuseppe Vigna Suria responsabile del service del
glaucoma.
Lo screening ortottico
Questa indagine permette di
evidenziare, con maggiore pre-

cocità e prima del periodo
dell’apprendimento della letto
scrittura, alterazioni visive che
possono anche essere concausa di Alterazione Dislessica (attualmente presente nel 5 – 7 %
della popolazione scolastica e
purtroppo in costante crescita)
dando così la possibilità di attuare provvedimenti diagnostici e didattici specifici in anticipo, con importante ed evidente
ricaduta positiva sia in termini

sociali che economici.
Scopo delle visite del glaucoma
Il glaucoma è una malattia dell’occhio caratterizzata
dall’aumento della pressione
oculare che provoca un danno
al nervo ottico.
Se non individuata e curata, tale
malattia, che spesso causa particolari disturbi, può portare alla
cecità.
Il glaucoma colpisce i sogget-

ti di ambo i sessi per lo più oltre i 50 anni, pur non escludendo persone anche in più giovane
età.
Essendo il glaucoma spesso privo di manifestazioni particolarmente evidenti, ne deriva
l’utilità di effettuare controlli
preventivi periodici della pressione oculare che è il sintomo
principale di tale subdola malattia.
L’esame della misurazione del-

la pressione oculare è assolutamente indolore e di facile e rapida esecuzione.
Davide Lanzone

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Referendum, 70 anni dopo
I

l 2 giugno 1946 gli italiani venivano chiamati a votare per esprimersi sulla “questione istituzionale” relativa alla
sopravvivenza o meno dell’assetto monarchico del Paese. Infatti, dopo la fine del ventennio
fascista e della Seconda Guerra mondiale, durante la quale
la monarchia era stata stravolta
al punto di diventare una dittatura, il Comitato di Liberazione
Nazionale aveva stipulato con il
generale Badoglio e il re Umberto II il c.d. “Patto di Salerno”, con
cui il CLN entrava a far parte del
governo Bonomi varando una

Costituzione provvisoria che
sanciva in maniera definitiva
la fine dello Statuto Albertino.
Tale Costituzione annunciava
inoltre l’imminente referendum
istituzionale a suffragio diretto
maschile e femminile, relativo
all’assetto istituzionale del Paese. In tale occasione, agli italiani si domandava se preferissero
conservare la monarchia costituzionale, che aveva attraversato quelle esperienze travagliate di cui il popolo italiano aveva
troppo fresca memoria, oppure se volessero optare per una
repubblica democratica. Era la

prima occasione in cui si ammettevano al voto anche le donne. Agli uomini invece il diritto
di voto era già stato riconosciuto nel 1913.
Contestualmente, si votava anche per eleggere l’Assemblea
Costituente, vale a dire quel novero di persone cui materialmente sarebbe spettato il compito di redigere la Costituzione
della Repubblica italiana, ossia
la legge fondamentale del Paese, l’unica immodificabile senza un procedimento aggravato
di revisione, parametro di legittimità per tutte le altre. Il secondo compito della Costituente era poi quello di fungere da
Parlamento provvisorio tra il
1946 e il 1948, anno in cui il
testo costituzionale sarebbe entrato in vigore.
Il referendum si concluse a favore della repubblica, con 12
milioni di voti contro 10, e il re
abbandonò il Paese. Nonostante il sostegno delle regioni meridionali, infatti, l’eredità fascista
aveva compromesso in misura
troppo ampia la famiglia Savoia.
Oggi, a 70 anni di distanza, siamo giunti in una fase storica in
cui quella carta costituzionale è
oggetto di discussione, seppur
solo nella sua seconda parte, e
un altro referendum si profila
all’orizzonte.
Ad ottobre, infatti, gli italiani dovranno esprimersi con un

“sì” o con un “no” in merito alla
riforma della costituzione che
porta il nome della ministra Maria Elena Boschi. La riforma è
stata approvata in doppia lettura da Camera e Senato e ora
dovrà passare al vaglio dei cittadini. Non è richiesto un quorum di partecipazione, come
accade per il referendum abrogativo. Le materie oggetto di discussione sono: il titolo V della
Costituzione (che regola la suddivisione dei poteri fra Stato e
regioni in materia di politiche
sociali e che, se modificato, avocherà allo Stato le materie ad
esse delegate), la riforma del Senato (che sancirebbe la fine del
bicameralismo perfetto, poiché
il Senato diverrebbe un organo
rappresentativo delle autonomie locali, di soli 100 membri
- a fronte dei 315 attuali - non
più eletti dai cittadini ma dai
Consigli regionali, con la sola
facoltà di proporre alla Camera emendamenti non vincolanti
sulle proposte di legge), l’elezione del Presidente della Repubblica, cui parteciperanno solo le
Camere in seduta comune senza
i delegati regionali, l’abolizione
del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro e le leggi di
iniziativa popolare, per le quali saranno richieste non più 50
mila bensì 150 mila firme.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

“Cari lettori, benvenuti...”
gnato dalla sorprendente voce
di Elis Calegari che ha cantato
alcune delle più belle canzoni
del repertorio partenopeo.
Dal 3 al 5 giugno una nostra delegazione - composta da Paolo
e Rita Ribaldone e Sergio e Annamaria Cugno - ha partecipato
al 5°convegno dei giornali editi
dalle Pro Loco che si è tenuto a
Palma Campania.
Vorrei ringraziare le Pro Loco
di tutta Italia che hanno creduto nel nostro progetto iniziale del marzo 2012, vero fiore
all’occhiello per la nostra associazione, e che hanno raccolto con entusiasmo il testimone, giungendo così alla quinta
edizione del convegno e collaborando attivamente all’evoluzione del sito GEPLI, da noi gestito, nato proprio a seguito di
quel primo incontro e diventato
un vero e proprio punto di riferimento per le Pro Loco editrici.
Le nostre attività estive continueranno sabato 2 luglio a Rivarolo con la nostra partecipazione alla notte bianca, invitati

dalla Pro Loco locale, per proporre il nostro prodotto tipico,
il salame di turgia.
Ultimo impegno ufficiale della
nostra estate sarà la nostra partecipazione dai “cugini” di Caselle in Pittari per il loro Palio del
grano dal 16 al 18 luglio prossimi.
Nel numero di luglio vi illustrerò dettagliatamente il programma della festa patronale di settembre.
Vi elencherò le orchestre e i
gruppi musicali che parteciperanno alle 5 serate e vi parlerò
anche dell’organizzazione della
visita dei nostri “fratelli” argentini di Morteros che proprio in
quei giorni verranno a visitarci
per ricordare e rinnovare i sentimenti di fratellanza e amicizia
che ci legano dal gemellaggio
stipulato con loro nel settembre
del 2006
Vi dò l’arrivederci al prossimo
mese con la Voce della Pro Loco
di luglio.
Gianpiero Barra

Vercelli e la strada del riso

glienza e la sistemazione degli
ospiti argentini nelle famiglie e
nelle strutture alberghiere.
Durante i 5 giorni saranno organizzati momenti istituzionali
e di svago, con manifestazioni e
gite nella provincia di Torino e
nelle Langhe, per permettere ai
nostri ospiti di tornare con tanti bei ricordi, qualche conoscenza in più e sicuramente un po’ di
nostalgia della terra da cui tanti
loro antenati sono partiti in cerca di un avvenire migliore.
Gli eventi preparatori all’arrivo
avranno luogo dall’1 al 15 settembre.
Molte le idee a cui si spera di
poter dare vita: una mostra fotografica a tema “I Piemontesi in Argentina”; le vetrine
degli esercizi commerciali casellesi abbellite per l’occasione; alcune serate culturali dal
titolo: “I Piemontesi in Argentina ieri e oggi”, con esposizione di libri, volumi e foto sulla
storia dell’Argentina. Nei primi giorni dell’anno scolastico
2016/2017, si vorrebbe coinvolgere i ragazzi delle scuole
che saranno, secondo la bozza
di programma, i primi ad incontrare gli ospiti argentini nella
mattinata di giovedi 15 settembre.
Rinnoviamo l’invito a tutti coloro che lo desiderano ad aiutarci
nella preparazione dell’evento,
che coinvolgerà tutta la nostra
città, dalle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini casellesi.
Silvana Menicali

al Duomo di Sant’Eusebio, famoso per l’importante crocefisso romanico ospitato all’interno.
Fatta sulle gradinate del Duomo
la canonica foto di gruppo, ripartenza con l’autobus lascian-

S
CA

do Vercelli. Tappa successiva il
ristorante La Colombara di Livorno Ferraris, per la meritata
pausa pranzo. Una volta rifocillati, abbiamo fatto conoscenza
con Mario Donato, ex presidente della Pro Loco di Livorno Ferraris, e ora preziosa guida per la
visita alla splendida Tenuta Colombara, da 5 secoli un’autentica “fabbrica” di riso. Mario,
grande affabulatore, testimone appassionato di un territorio
in cui ha passato l’intera vita, ce
ne ha spiegato tutti i segreti, in
tre ore di visita trascorse in un
soffio. L’ultima ora, a chiudere
in bellezza, l’emozionante visita al dormitorio delle mondine,
ricostruzione precisa ed autentica in ogni dettaglio dell’epoca
di “Riso amaro”.

E

TURISTICA

PRO LOCO

ASSOCIAZIONE

ria, ecco subito la sagoma imponente dell’abbazia di Sant’Andrea, esempio mirabile di arte
romanica e gotica compresenti nello stesso edificio. Antonietta, la guida che abbiamo trovato
sul posto, ce ne ha svelato i segreti, facendoci entrare in locali, come la sala capitolare, normalmente non accessibili ( e qui
abbiamo appreso da cosa deriva il modo di dire “avere voce in
capitolo”). La passeggiata è poi
proseguita passando di fronte al
Salone Ducentesco e alla chiesa di San Marco, per arrivare a
piazza Cavour, cuore della città.
Qui una breve sosta per rifornirsi, nei caffè storici attigui alla
piazza, dei famosi bicciolani, i
biscotti di Vercelli. La visita è ripresa entrando nel ghetto ebraico per ammirare la bella facciata della Sinagoga, quindi per il
monumentale Corso Italia fino

D

opo la seconda riunione, avvenuta nella sede
della Pro Loco di Caselle, mercoledì 18 maggio 2016,
si è costituito il comitato di accoglienza, che dovrà occuparsi di gestire il soggiorno della
delegazione argentina di Morteros a Caselle, in occasione del
decennale della stipula del gemellaggio, avvenuto a settembre 2006.
Sarà, in primis, la nostra Pro
Loco a curare l’organizzazione
per rendere gradevole e indimenticabile la permanenza dei
20 “hermanos” di Morteros che
giungeranno a Caselle giovedì
15 settembre e resteranno con
noi fino a lunedì 19 settembre.
Il comitato di accoglienza, che
dovrà occuparsi di gestire l’arrivo e il soggiorno dei nostri amici di Morteros, è composto da:
Luca Baracco, Sindaco della Città di Caselle Torinese; Giampiero Barra, presidente della nostra Associazione Turistica Pro
Loco; Gianni Frand Genisot, coordinatore generale del comitato organizzatore (incarico che
già ricopriva nel 2006); Paolo
Ribaldone, vicepresidente della
Pro Loco che si occuperà delle
visite a Torino e alle altre località turistiche piemontesi prescelte; Luca Battistella, che terrà i contatti con la città a noi
gemellata e Gianina Bonansea
da Morteros .
Degli eventi preparatori al gemellaggio se ne occuperà il Dottor Antonio Borello e a Silvana
Menicali è stata affidata l’acco-

E

P

iena riuscita per la gita organizzata dalla Pro Loco di
Caselle domenica 8 maggio. All’appuntamento mattutino, alle 8 in piazza Merlo, tutti
puntuali, a riempire al completo il pulmann. Anche il meteo ha
giocato a favore, con una giornata ventilata e benedetta anche da un po’ di sole.
Prima tappa del mattino Vercelli, città ingiustamente un po’
fuori dalle mete turistiche. Invece abbiamo scoperto un bel
centro storico, che si gira tranquillamente a piedi. Lasciato il
pulmann alla stazione ferrovia-

Lavori in corso
d’opera

S

stati impegnati nell’organizzazione del II Festival del Musical.
Il Festival, come già lo scorso
anno per la prima edizione, ha
avuto uno strepitoso successo
di pubblico e di critica.
Le tre compagnie che hanno calcato lo stupendo palco preparato al Palatenda sono riuscite a
divertire, emozionare e commuovere con esibizioni di altissimo livello.
Voglio ricordarvi che il nostro
Festival, unico nel panorama nazionale, dà la possibilità di esibirsi a compagnie amatoriali di ottima qualità
e ben organizzate.
Sabato 28 maggio, nel
salone delle feste della sede aggiunta di via
Bona, in collaborazione con La Forgia e con
la Confraternita dei Battuti, abbiamo presentato una appassionante serata dal titolo “Napoli
è...” nel corso della quale un bravissimo Vittorio Mosca ha raccontato con passione aspetti e
immagini della città, accompa-

L

E

C

ari lettori, benvenuti sulle
nostre pagine con la Voce
della Pro Loco.
Nel mese di maggio i volontari
della Pro Loco sono stati impegnati nell’organizzazione di due
importanti eventi presso il Palatenda del Prato della Fiera.
Sabato 14 maggio in collaborazione con il gruppo Facebook
“Sei di Caselle Torinese se...”, abbiamo partecipato al III raduno
del gruppo e abbiamo trascorso
una bellissima serata in amicizia
e in compagnia con la musica
degli amici “Ventiventidue”, fantastici musicisti che, come sempre,
ci hanno fatto cantare e
ballare.
Il gruppo “Sei di Caselle
Torinese se...” si è reso
disponibile a finanziare
il restauro della targa, realizzata da Domenico Musci, in piazza
dell’Emigrante.
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio infine, in collaborazione con il gruppo teatrale
“Nonsoloimprovvisando”, siamo

A settembre una delegazione
da Morteros

LE

IN
R
TO

5 X 1000,
un aiuto concreto per la tua Pro Loco
sul 730, scrivi il Codice Fiscale
92002910013
Grazie!

Paolo Ribaldone

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

89ª Adunata di Asti

Viva j’Alpin dla Veja
A

ncora una volta la partecipazione massiccia degli alpini da tutta Italia e
non solo, ha decretato che la
89ª Adunata di Asti possa considerarsi una eccellente Adunata. Questo al di là dei meriti o
demeriti della Sezione organizzatrice e della presenza di autorità, nella fattispecie politiche,
che salgono sul nostro carro
per mera convenienza.
La Sezione di Torino, ovviamente, ha dato un notevole contributo a perché tutto funzionasse
a dovere, nei giorni precedenti

l’evento con l’intervento di molti nostri volontari della Protezione Civile a dare una mano
agli amici astigiani nei preparativi e poi nel giorno della sfilata gli alpini della nostra Sezione hanno partecipato in massa.
Pensate erano presenti 145
gruppi su 147: un fiume in piena di camicie blu, ...242 file! La
nostra presenza totale, comprensiva delle fanfare, dei portatori di striscioni, del servizio
d’ordine e quant’altro assommava a più di 2700 unità.
Da Presidente è stata la mia ul-

tima Adunata e, a dirla tutta,
quando al termine della sfilata
ho salutato al cappello tutti gli
alpini, visi noti e meno noti che
mi passavano davanti, ad un
certo punto non li ho più distinti perché le lacrime mi impedivano di vederli.
Grazie alpini....porterò nel cuore un ricordo indelebile di questa Adunata. Di tutti voi.
“Viva j’Alpin dla Veja”
Il Presidente
Gianfranco Revello

Beppo Benedetti presidente della Sezione di Conegliano

Sindaci della Città Metropolitana di Torino

Silvio Biasetti 103 anni intervistato da Francesco Brighenti speaker ufficiale della sfilata

L’accampamento del gruppo di Grange di Front

L’89ª Adunata Nazionale
degli Alpini in numeri

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

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

• 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

CAMPI: 14
ATTENDAMENTI: 25mila
POSTI MEDICI AVANZATI E OSPEDALE DA CAMPO: 7
POSTI TAPPA - PUNTI INFORMATIVI: 4
VISITE AL VILLAGGIO DELL’ADUNATA: 250mila
STRUTTURE COPERTE AL VILLAGGIO DELL’ADUNATA: 12mila metri
quadri
AZIENDE PARTNER: 70
VISITE CITTADELLA MILITARE: oltre 147mila
PASTA DISTRIBUITA AL PASTA PARTY: 30 quintali
DELEGAZIONI ESTERE: 30 + 6 gruppi autonomi
PERSONE CHE HANNO SFILATO: 75mila (6mila ogni ora)
GIORNALISTI E FOTOGRAFI ACCREDITATI: 600
CORI E FANFARE: 200
NUMERO DI PERSONE SALITE SULLA TORRE TROYANA: 8mila (per un
totale di 1.600.000 scalini saliti)
ARRIVI IN STAZIONE FERROVIARIA (VENERDÌ E SABATO): 40mila
ALPINO PIÙ VECCHIO: Silvio Biasetti, 103 anni, di Biella
Arrivederci a Treviso il 12, 13, 14 maggio 2017 per l’Adunata del Piave.

GRIGIOVERDE

N°487 - GIUGNO 2016

27

pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

Lucetta con la sua fanfara

Massimo Norbiato con gli austriaci della Croce Nera (equivalente agli alpini)

Casellesi in prima fila

Luca Baracco Sindaco di Caselle con Sergio Chiamparino Presidente della Regione Piemonte

Appuntamenti
luglio - settembre 2016
17-18-19 Giugno venerdì sabato e domenica
Raduno Nazionale della JULIA e
del Triveneto a Gorizia

9-10 Luglio sabato e domenica
Pellegrinaggio all’Ortigara (VI)
Annuale del Gruppo di Pugnetto

18 Giugno sabato
Gara bocce a San Francesco al
Campo

23 Luglio sabato
Gruppi 9°zona a Piano Audi

19 Giugno domenica
85°del Gruppo di San Mauro
35°del Gruppo di Levone – Val
Malone
Giaveno marcia di regolarità in
montagna “due passi con Mecu”
Annuale del Gruppo di Mezzenile

Guido Miniotti casellese della Sezione di Trento

31 luglio domenica
Annuale del Gruppo di Viù
2 Agosto martedì
Annuale di Rocca
7 Agosto domenica
50°del Gruppo di Chialamberto

24-25-26 Giugno venerdì, sabato e domenica
Viaggio nella memoria al Monte Ortigara con il gruppo di ToCentro

21 Agosto domenica
85°del Gruppo di Lemie

26 Giugno domenica
85°del Gruppo di Rivalta
44°campionato ANA di marcia di regolarità in montagna a Sarezzo (BS)
33°Pellegrinaggio al Rifugio
Contrin

17 Settembre sabato
Annuale di Pessinetto

Dal 27 giugno al 3 luglio
Caselle campo scuola alpino riservato alle classi 1°e 2°media
3 Luglio domenica
67°Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava
Annuale del Gruppo di Coassolo
9 Luglio sabato
Gruppi 9°zona al Monte Soglio

28 Agosto domenica
Annuale del Gruppo di Corio

17-18 Settembre sabato e domenica
Raduno del 1°Raggruppamento a Susa
18 Settembre domenica
Festa della 2°zona e gara di
marcia
18 Settembre domenica
Annuale del Gruppo di Caselle
25 Settembre domenica
80°del Gruppo di Candiolo
80°del Gruppo di Orbassano

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Torino

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
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

S

ono ormai trascorsi venticinque anni da quando,
il 5 giugno 1991, la compagnia regionale italiana Air

Dolomiti ha iniziato i collegamenti con Caselle, con il volo
di linea Trieste-Torino-Trieste
con scalo a Venezia, due volte

N°487 - GIUGNO 2016

Venticinque anni di Air
Dolomiti a Caselle

Particolare del logo che festeggia i 25 anni

i Bomdardier CRJ200, i Fokker
100 (presi a noleggio), i BAe
146-300, sino agli attuali bireattori brasiliani Embraer 195.
Per dar risalto al nuovo volo
con Torino, Alcide e Giacomo
Leali, all’epoca presidente e vice-presidente della Air Dolomiti, nonché imprenditori nel
settore dell’acciaio, avevano
organizzato, in collaborazione
con la Sagat la Società di gestione dell’aeroporto di Caselle, una conferenza presso un
hotel della nostra zona.
Da quei primi timidi passi la
Air Dolomiti di strada ne ha
fatta parecchia, tanto da essere ancora oggi una delle più

vecchie ed importanti compagnie aeree italiane anche se
ormai da anni è entrata a far
parte del colosso tedesco Lufthansa, una delle più grandi
compagnie aeree europee.
In occasione dei suoi primi 25
anni di vita operativa la Air
Dolomiti ha deciso di applicare sul lato sinistro della fusoliera dell’Embraer 195 (marca
I-ADJS), l’opera “Reaching Out”
dell’artista e pittore veronese Serafino Rudari, immagine
che rappresenta due mani che
tendono ad avvicinarsi. L’immagine ricorda molto le mani
dipinte nel Giudizio Universale
di Michelangelo nella Cappella

Sessanta nuovi assistenti di volo
per la Blue Air

La compagnia rumena Blue
Air, con la promozione “divina”, sabato 4 giugno ha dato
la possibilità a 50 partecipanti, di partire da Caselle
sul volo inaugurale per Atene, al solo costo delle tasse
aeroportuali purché si fossero presentati entro le ore

L’Embraer 195, I-ADJS, in partenza per Monaco di Baviera

L

a compagnia aerea romena Blue Air, sabato
21 maggio ha indetto un
Open Day nella luminosa sala
dell’aerostazione dell’aviazione generale del nostro aeroporto, per la ricerca di 60 futuri nuovi assistenti di volo,
con età compresa tra i 18 e 33
anni, da destinare alla base
operativa dell’aeroporto di Torino-Caselle.
Alla richiesta da parte della
compagnia per nuove assunzioni le domande inviate sono
state oltre 340, di cui molte
scartate subito perché non rispondevano ai requisiti richiesti.
Hanno partecipato all’incontro
oltre 160 aspiranti per il primo

passaggio ufficiale delle selezioni, ed oltre il 65% erano ragazze, il rimanente uomini.
Tra i requisiti più importanti è l’altezza che non deve essere inferiore a un metro e 65,
una buona conoscenza della lingua italiana ed inglese
(o più lingue), avere bella presenza, saper svolgere diverse
mansioni come: organizzare il
lavoro, intrattenere le relazioni
con il pubblico, lavorare lontano da casa ed essere disponibili ai cambiamenti e novità, una
buona capacità natatoria, ed
essere residenti in Piemonte.
La selezione è iniziata a fine
maggio ed uno dei primi passaggi del corso è stata la prova
in acqua: per fare l’assistente

Il comandante Patono, Melania Jaravete e altri responsabili Blu Air

Confronta le garanzie e i premi delle tue polizze
con quelle di REALE MUTUA
AGENZIA DI CIRIE’
C.so Martiri della Libertà, 31
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011.921.4956
E_mail: agenzia@realecirie.it

FILIALE DI CASELLE T.SE
Via Torino, 71
10072 Caselle T.se (TO)
Tel. 011.991.3161
E_mail: caselle@realecirie.it

al giorno, esclusi sabato e domenica.
Torino è stata la seconda tratta della compagnia friulana
dopo quella tra Trieste e Genova, che venne inaugurata il
21 gennaio 1991, ottenendo da
subito ottimi risultati gestionali con una buona rispondenza da parte della clientela italiana.
All’epoca venivano impiegati tre nuovissimi biturboelica
Boeing (de Havilland Canada)
Dash 8-311 da 50 posti (allora la de Havilland apparteneva
al colosso americano Boeing).
Negli anni successivi sono entrati in flotta gli ATR 42 e 72,

di volo è necessario saper nuotare per 25 metri in acque profonde con un salvagente, e trasportando una persona.
Dopo i vari test attitudinali
sono stati selezionati 75 candidati, poi ridotti a soli 60, che
inizieranno il corso per diventare hostess o steward, dopo le
visite mediche a Bucarest.
Il corso si terrà questa estate
a Roma, all’Alitalia Accademy,
con un costo di 2 mila euro a
carico degli interessati a cui
devono aggiungere le spese di
soggiorno.
Dei sessanta finalisti, 40 saranno assunti subito e gli altri
20 entro un anno.
Melania Jaravete, direttore delle risorse umane della Blue Air,
durante la conferenza ha dichiarato che la compagnia da
sempre cerca personale qualificato e responsabile in grado
di servire al meglio la clientela affinché si senta come a casa
propria.

Sistina in Vaticano.
Oggigiorno la Air Dolomiti è la
prima compagnia aerea internazionale ad atterrare a Monaco di Baviera per i voli “own
business”, è anche una delle
poche compagnie a mantenere
in vita i colori sociali, contrariamente ad altre compagnie
che perdono la loro identità,
quando entrano a far parte dei
colossi del trasporto aereo.
Negli anni l’ottimo servizio
verso la clientela ha fatto della
Air Dolomiti una delle più prestigiose compagnie aeree del
nostro Paese e non solo, ricevendo in cambio numerosi premi (awards) internazionali.

11,00 alla biglietteria dell’aeroporto torinese, vestiti da
divinità greche, usufruendo
delle stesse condizioni anche per il volo di ritorno.
Nella foto della Sagat alcuni
dei partecipanti in costume
ripresi poco prima dell’imbarco per la capitale greca.

Un momento della presentazione del corso

Il comandante Fulvio Patono, ex comandante dell’Alitalia, e titolare della Turin Flying
School con base sul nostro aeroporto, che ha organizzato l’evento nell’aerostazione
dell’aviazione generale, ha affermato: “In questo momento
avere la licenza di assistente
di volo permette di passare da
una compagnia all’altra e non
si possono obbligare i lavoratori a stare fermi nella stessa. Per
questo le società, per tutelarsi,
da tempo preferiscono che la
licenza sia a carico dei diretti
interessati”.
La Blue Air collega il capoluogo
torinese con 15 destinazioni,
5 in Italia e 10 internazionali con una flotta composta da
tutti Boeing 737 di diversi modelli, e dal 19 gennaio è membro della IATA (International
Air Transport Association) che
è la più prestigiosa associazione che riunisce oltre 260 compagnie aeree in oltre 119 paesi.

Da Finmeccanica
a Leonardo
C

on l’assemblea degli azionisti del 28 aprile scorso è stato sancito ufficialmente il cambio di ragione
sociale della Finmeccanica che
dal 1° gennaio 2017 prenderà il nome di “Leonardo S.p.a.”,
una realtà industriale integrata
dove sono confluite le attività
operative delle società possedute al 100% (Agusta Westand,
Alenia Aermacchi, Selex ES, Oto
Melara, Wass).
Leonardo mantiene una funzione di Capogruppo e di Corporate Centre per le società
controllate e joint venture.

Fino al 31 dicembre 2016 la denominazione del Gruppo potrà
essere chiamata in entrambi
i modi o con la locuzione congiunta Finmeccanica-Leonardo, garantendo la continuità
gestionale nei rapporti con la
clientela estera.
L’anno passato era stato un
anno di svolta con la creazione di una “One Company”, diventata operativa dal 1°gennaio 2016. Proprio con la One
Company, l’azienda ha creato
un nuovo “brand” con la speranza di potersi inserire con
più aggressività sul mercato
internazionale focalizzato sull’Aerospazio sulla Difesa
e Sicurezza. La nuova società Leonardo, che si rinnova
nel segno modernissimo dell’opera
di Leonardo da Vinci, grande innovatore “ante litteram”,
e simbolo universale d’ingegno e creatività in ogni campo, compreso gli
studi sulle macchine volanti, chiude per certi versi
una epopea piuttosto burrascosa in
casa Finmeccanica, e ne apre un’altra con l’obiettivo
di
rappresentare
nel mondo la nuova
immagine di una
azienda globale e
tecnologicamente
all’avanguardia.

ORIZZONTI
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

G

ià cinque secoli fa Amerigo Vespucci disse quello
che oggi scoprono i turisti
che arrivano: “il paradiso è qui”.
Spiagge dorate, mare blu turchese e smeraldo, vegetazione
primitiva, uccelli esotici e una
colonia di delfini molto particolare. Da oltre 10 anni dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’U-

Fernando De Noronha, amata
dagli ecoturisti
il tramonto.
Cachorro Beach, la “spiaggia
del cucciolo” vicino al villaggio
di Vilados Remedios, è la spiaggia più frequentata dai residenti dell’isola con sabbia chiara e
soffice e acque limpide come
una fonte di acqua dolce.
Praia Boldró, favorita dai surfisti in estate, quando le onde

rine e qui è permesso nuotare
insieme a loro, magari con l’aiuto di guide-sub per motivi di sicurezza e per avvistare tutti gli
animali che popolano queste acque come squali, razze e polpi.
ANIMALI
A Fernando de Noronha ci sono
numerose piscine naturali e

“Mañana, disse lei, domani si sistemerà
tutto. Era sempre mañana, una parola
incantevole che probabilmente vuol
dire “il paradiso” - Jack Kerouac

Baia dos porcos

nesco. Non è semplicissimo arrivarci essendo l’accesso limitato a poche migliaia di turisti,
infatti per evitare di disturbare
eccessivamente la fauna locale
devi oltre al biglietto aereo, relativamente costoso, avere una
prenotazione presso una delle
famiglie che gestiscono le “pousadas” dell’isola, non essendo
presenti grandi strutture alberghiere. In compagnia del borgarese Luciano Rista decidiamo
nel 2002 di visitare questo luogo ancora oggi poco conosciuto.
SPIAGGE
Baia del Sancho, con acque cristalline e la barriera corallina,
la spiaggia di Sancho è considerato uno dei migliori luoghi
in Brasile per praticare l’apnea.

raggiungono i cinque metri, la
spiaggia Boldró attrae bagnanti
nel resto dell’anno a causa delle sue piscine naturali ricche di
vita marina. Qui troviamo due
cartoline di Noronha con il Morro do Pico da un lato e i “due fratelli” all’opposto.
Praia Leao, ampia con acque di
colore blu e verde, la spiaggia è
tra i posti preferiti dalle tartarughe marine per deporre le uova
nel periodo da gennaio a giugno. Il nome deriva dalla grande formazione rocciosa che assomiglia vagamente a un leone
marino. Accanto si trova il Morro da Viuvinha e una moltitudine di nidi rende il luogo un santuario degli uccelli.
Praia Sueste, la spiaggia è frequentata dalle tartarughe ma-

cavernosa. Delfini Stenellalongirostris chiamati anche delfini
rotanti per i salti che fanno fuori dall’acqua contorcendosi su
se stessi, sono animali che possono raggiungere fino a 2 metri
di lunghezza e i 90 chilogrammi, hanno il dorso grigio scuro
con strisce chiare sui fianchi e il
ventre bianco. Sono animali gregari e quindi lo spettacolo è vedere decine di questi cetacei esibirsi nella loro danza rotante.
Tartarugada o Progetto Tamar
si svolge due volte a settimana tra gennaio e maggio, e permette di vedere la deposizione
delle uova a Praia Leao. I posti
sono limitati e bisogna passare
la notte sulla spiaggia, ma il programma è eccitante e con l’aiuto di esperti biologi è possibile
incontrare questi animali di 300
chilogrammi mentre escono dal
mare, cercano l’angolo ideale,
scavano la buca, depongono le
uova, ricoprono il nido e tornano al mare.
Ci sono inoltre 40 specie di uccelli registrati in tutto l’arcipelago, che ospita le più grandi colonie di nidificazione di uccelli
marini tra le isole del Sud Atlantico tropicale. Tra gli uccelli protetti dal Parco Nazionale il più
comune è la sterna nera o vedovella, altri uccelli sono la grande sterna bruna, la rondine di
mare oscura e la sterna bianca.
Troviamo inoltre tra gli uccelli

Tartarughe

Nuestra Signora dos Remedios

baie che permettono il contatto diretto con le specie marine
che popolano l’arcipelago. Pesci, spugne, alghe, molluschi e
coralli, tra i quali il più diffuso in
tutto l’arcipelago il Montastrea
Cacimba do Padre

L’accesso non è facile, viene fatto dalla cima di una scogliera,
con una vista spettacolare, con
due rampe di scale scavate nella
roccia che conducono alla sabbia bianca. La spiaggia è uno
dei pochi luoghi dell’isola in cui
è consentito nuotare o fare immersioni.
Cacimba do Padre, una delle più
grandi spiagge dell’isola, lunga
circa un chilometro, la spiaggia
di Padre Cacimba, una cartolina di Noronha con le “rocce dei
due fratelli”, ma la bellezza non
finisce qui, le acque sono verdi
trasparenti e piene di vita marina, la sabbia è chiara e morbida,
e la vegetazione autoctona delle colline avanza sulla spiaggia.
Un posto eccellente per godersi
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di grandi dimensioni la sula mascherata, la sula piedi rossi, la
temibile fregata, e i graziosi fetonte codabianca e fetonte beccorosso. Nei boschi vive il vireo
di Noronha uccello insettivoro e
Palacio Sao Miguel

frugivoro endemico dell’isola, la
elenia grande e la tortora dalle
orecchie.
VILA DOS REMEDIOS
Con una popolazione di meno di
tremila abitanti sull’intero arcipelago la capitale amministrativa, poco più che un villaggio,
ne conta qualche centinaio. Gli
edifici storici conservati a Vila
dos Remedios ne fanno un grazioso scenario cresciuto attorno alla chiesa di Nostra Signora
dos Remedios la cui costruzione
è iniziata nel 1737, così come la
Fortaleza dos Remedios, ma fu
completata solo nel 1772, data
che si legge sulla facciata, arricchendola nel tempo con ornamenti e decorazioni. La chiesa
ha subito lavori di restauro nel
1891,
seguita
da nuovi interventi nel 1915
e 1919. L’ultimo
intervento di restauro ha avuto
luogo nel 1988
e la sua riapertura è stata presieduta dall’allora arcivescovo di
Olinda e Recife,
Dom Helder Camara. Nel 1997
è stata aggiunta
una illuminazione notturna che
la rende particolarmente suggestiva.
Fortezza
della
Madonna dos Remedios, è stata la
più grande fortificazione edificata dai portoghesi nel 18°secolo,
costruita su una
originaria rocca

L'isola sulla mappa

olandese, usata come prigione
comune e politica negli anni ‘30
fino al 1942. Durante la seconda guerra mondiale, ha servito
come rifugio per i soldati americani. Inserita nell’elenco degli
edifici storici del Brasileoggi è
un museo visitabile dai turisti.
Palazzo Sao Miguel, sede amministrazione dell’arcipelago di
Noronha è stato costruito nel
1948. Il palazzo in stile coloniale conserva mobili e dipinti con
due opere di grandi dimensioni eseguite dall’artista Josè Wasth Rodrigues e una vetrata con
l’immagine dell’Arcangelo Michele realizzata da Aurora Lima,
allieva del pittore tedesco Henri Moser.
Vanni e Ciano Rista a Praia do Sancho
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SQUARCI

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

Q

uesto è il titolo del libro, molto interessante,
che sto leggendo. L’autore è Donato Bosca, edito da
Priuli&Verlucca, un libro fatto per combattere uno stereotipo ancora oggi diffuso. Donato Bosca è stato uno dei primi
scrittori piemontesi a dare voce
a questi emigranti senza volto,
quasi tutti contadini, che partivano per la stagione dei raccolti
(ottobre-dicembre) profittando
della pausa invernale agricola
in Italia. Ha scritto questo libro
più da testimone che da storico,
quasi che i suoi antenati emigranti gli avessero affidato il
compito di riscattare le loro vicende, disegnando il quadro di
generazioni d’italiani chiamati
a far vivere la terra promessa,
che ancora oggi incanta, illude
e fa soffrire.
Con le sue ricerche, ha fatto
uscire dai bauli, cassetti, ripostigli, lettere sgualcite, foto di
gruppo, che narrano vittorie,
ma a volte anche amare sconfitte. A fine Ottocento e inizio Novecento andare in Merica vo-
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Partivamo per la Merica
leva dire emigrare all’estero,
poteva essere la Costa Azzurra come la lontana Australia,
ovunque ci fosse lavoro e possibilità di fare fortuna. Poi, col
tempo, la parola Merica, per gli

della gente piemontese, veneta,
o anche del sud. Così fecero gli
zii di mia madre,così i miei nonni, genitori di mio padre. Durante la mia infanzia si parlava
poco di questi parenti lontani,

lia. Famiglie le cui radici sono
della stessa zona in cui è nato
mio padre. Agli inizi del XIX secolo in Argentina, su un territorio vasto come nove volte l’Italia, c’erano non più di mezzo

L’espansione economica e quindi il
richiamo ai parenti
lontani di chi aveva
trovato lavoro, fecero
arrivare in Argentina
6 milioni di immigrati

Emigranti italiani verso l'America

emigrati e loro parenti, è servita soprattutto per indicare l’Argentina.
L’Argentina è terra vasta, dagli enormi contrasti, ma ancora
poco compresa. Eppure in quel
territorio vivono milioni di persone che hanno le nostre stesse
radici, i nostri cognomi, il dna

tranne quando, con grande sorpresa, arrivava un pacco, spesso con generi di abbigliamento,
da adattarsi alle nostre taglie.
Recentemente ho scoperto, grazie a fbc, che ci sono più persone, col mio cognome, in Brasile, precisamente nella regione
di Rio Grande do Sul, che in Ita-

milione di abitanti. L’economia
era povera ma tumultuosa. Tutto cresceva: città, porti, strade,
e le navi sbarcavano migliaia di
europei desiderosi di far fortuna e contribuire al progresso
della loro nuova patria. Al primo censimento, del 1869, gli
abitanti erano già un milione e
ottocentomila, cifra destinata a
quintuplicarsi nei cinquant’anni di maggior flusso. Nel 1914
l’Argentina contava 8 milioni di
residenti.
L’espansione economica e quindi il richiamo ai parenti lontani
di chi aveva trovato lavoro, fecero arrivare in Argentina 6 milioni di immigrati. Cifre enormi,

Nuovi incontri ad Entomodena
L

’argomento indicato sulla locandina “La struttura
del suono tra natura e cultura” non poteva che suscitare
curiosità, in una che fischia in
risposta ai merli, colleziona “richiami” e adora ascoltare sul
far dell’alba gli uccelli attorno a
casa che da un albero all’altro si
rimandano il cinguettìo, lo zirlo,
il chioccolìo, il gorgheggio! Durante la conferenza - laboratorio il dott. Cesare Brizio, esperto di bioacustica, ci ha portato
a vedere alcuni strumenti di registrazione che ha modificato
artigianalmente per potersi avvicinare il più possibile ai soggetti senza disturbarli, o addirittura scendere sott’acqua per
registrare, ad esempio, suoni di
rane e rospi. Accanto a lui, Luciano Bosi etnomusicologo e
collezionista di strumenti a percussione arcaici, usati ancora da
popolazioni indigene dell’Africa
o dell’America del Sud o durante feste tradizionali anche qui
da noi. Insieme hanno voluto dimostrare come i suoni degli animali, in particolare degli insetti abbiano influenzato la cultura
musicale dell’uomo; molti degli
strumenti ascoltati sembrano
infatti costruiti proprio per imitare i versi di animali.
Cesare Brizio ci ha fatto ascoltare molte registrazioni effettuate nei periodi dell’anno più
adatti a cogliere i vari tipi di richiamo del mondo animale che

fondamentalmente trasmettono tre tipi di messaggio: “Sono
qui!”, “Mi piaci” “Vattene”: contemporaneamente
potevamo
osservare la proiezione di un
grafico in cui venivano rilevate le altezze del suono, i ritmi,
le ripetizioni. Rospo smeraldino, raganella, rana toro, locusta, cavalletta, grillo, grillotalpa; a proposito...sapevate che il
grillotalpa (il miglior esemplare di canterino abita nei vigneti francesi) produce il suono in
tane profonde due o tre metri?
Un sorprendente viaggio nelle
forme, nella varietà e nel colore
della comunicazione nel mondo
animale: una esposizione in cui
fisica, ecologia, etologia, neurologia e fisiologia del suono si accompagnano con i resoconti di
esperienze vissute e raccontate con brio. Mi piace riportarvi
un brano scritto da Cesare Brizio: “La faccio breve, perché non
c’è molto da raccontare: questa
volta la Rana Latastei non si è
trovata, e il fatto può essere letto in alcuni modi diversi, nessuno particolarmente piacevole, e
tutti comunque allusivi a un diradarsi di questa specie proprio
nei luoghi (ontaneto umido, stagno didattico) in cui era possibile, o addirittura facile, sentirla
fino a pochi anni fa. E’ comunque un bel ricordo la nostra piccola processione, nel buio, sul
fango gelato, il tonfo soffice e
ritmato degli stivali ad ogni pas-

so, le torce elettriche alla mano
o alla fronte, con le canne sulle
spalle e i registratori innescati,
lungo l’argine e poi sulla passerella, lungo gli specchi d’acqua,
nei fossati laterali, presso le piccole chiuse idrauliche. Ovunque
possibile, e sempre attenti a non
scivolare, la quasi rituale calata
degli idrofoni in un silenzio religioso, interrotto solo dai secchi
e competenti commenti dei miei
compagni di avventura (“Porciglione!”, “Airone bianco, hai sentito?”). Il dott. Brizio ci spiega
che in un primo tempo la passione per gli animali e il loro habitat lo aveva indirizzato verso
la macrofotografia, (in quindici anni di ricerca ha identificato 1100 specie), ma dieci anni fa
decise di cercare la biodiversità
anche là dove gli animali sono
presenti, ma assolutamente invisibili, andando a registrarne i
suoni all’alba o di notte con un
microfono parabolico e un registratore di ultrasuoni. Scommetto che anche voi non sapevate
che parte del gorgheggio dell’usignolo è infatti a ultrasuoni: il
maschio arriva prima dall’Africa per colonizzare il territorio
e difenderlo; la femmina arriva
dopo e dal tipo di richiamo capisce dove l’attende il maschio e
opera le sue scelte!
Ad accompagnare l’ascolto delle
registrazioni, Luciano Bosi proponeva di volta in volta il suono di uno strumento capace di

riprodurre lo stesso verso e di
colpo ci si trovava proiettati in
un bosco, tra le erbe palustri di
uno stagno, in un prato di notte
profumato di fieno e lucciole. Ci
offriva la possibilità di suonare
il tamburo degli indiani d’America pow wow, lo xilofono ugandese akadida, l’orchestra ghanese fontomfrom e il gamelan
giavanese. Nel museo laboratorio Quale percussione? che ha
organizzato nei locali del Condominio Erre Nord (nei pressi
della Coop a Modena), una domenica al mese tra settembre e
maggio Luciano Bosi propone
una visita guidata/laboratorio
dal titolo “Ascoltare popoli e culture del mondo attraverso ritmi
e strumenti a percussione”. Si
tratta di un vero e proprio viaggio sonoro per tutte le orecchie
alla scoperta di oltre 500 strumenti musicali a percussione
provenienti da tutto il mondo.
Che personaggi straordinari ancora una volta ad EntoModena! E di nuovo la possibilità di
usufruire anche qui da noi della presenza di esperti di questo
livello, disposti a venire a trovarci a Caselle e contagiarci con
la loro passione. Per ora ascolto con divertimento il cd che ho
acquistato con la registrazione dei “versi”, la denominazione
della specie e la località di registrazione.
Nazarena Braidotti

migrazioni di stampo biblico
che portarono vita nei villaggi della pampa, molti dei quali creati e battezzati proprio
con i nomi dei paesi abbandonati. Alcuni fecero fortuna, altri non troppo, ma la vita non
è stata facile per nessuno di
loro. Così, molto sovente l’immigrante è morto in terra straniera, rimpiangendo la sua Patria, senza mai essere tornato,
non per mancanza di volontà,
ma di mezzi. Questo è stato il
triste destino di una zia di mia
moglie, deceduta in quel di Rosario, Argentina.
Qui il mio pensiero non può che
collegare il passato col presente; impossibile essere ciechi al
fenomeno di migrazione di vaste proporzioni dei giorni nostri, proveniente dal nord e centro Africa, dai Paesi asiatici in
guerra; alle tragiche cronache
quotidiane di morti affogati durante la traversata del Medi-

terraneo, con mezzi insicuri e
condizioni di trasporto inconcepibili. Penso all’immenso cinismo dei potenti, di coloro che
questa tragedia l’hanno provocata, di proposito, per rovesciare regimi diventati scomodi e
approfittare delle ricchezze naturali di quei Paesi.
Penso che sono viaggi che s’intraprendono solo per disperazione, per fuggire dalle guerre, dalla violenza, dalla povertà.
Viaggi molto pericolosi, dove la
vita spesso è legata ad un nulla. In cui le variabili che portano alla sopravvivenza sono così
effimere, che arrivare a destinazione può essere considerato un vero e proprio miracolo. Penso poi, che centinaia di
migranti, ogni giorno, vengono puntualmente fermati e arrestati; e con loro vengono fermate e arrestate le loro idee, le
loro conoscenze e le loro capacità.

Una bella mostra sul Grande Torino

D

“Solo il fato
li vinse”

al 20 al 29 maggio scorso era possibile visitare
la bella mostra “Solo il
fato li vinse”, avente a tema il
Grande Torino (ma non solo),
ospitata nella Sala Giunta di
Piazza Europa e nel corridoio d’ingresso al Palazzo Comunale. Un argomento quindi, quello del Grande Torino,
che ricorre, ed ha successo, a
Caselle, visti i precedenti recenti. La mostra è stata organizzata dal Museo del Torino e della Leggenda Granata,
con il patrocinio del Comune
di Caselle, in occasione della
ricorrenza del 67°anniversario della tragedia di Superga.
Curata dal presidente del Museo Domenico Beccaria e dal
direttore Giampaolo Muliari, l’esposizione comprendeva
numerose griglie con foto, prime pagine di giornali, ricordi,
reperti storici e le caricature
di Carlo Sterpone. All’inaugurazione erano presenti, oltre a
Domenico Beccaria ed all’Assessora allo Sport Angela Grimaldi, gli ex calciatori granata
Natalino Fossati e Roberto Salvadori. In concomitanza con la
chiusura della mostra stessa è
stato presentato, in Sala Giunta, il nuovissimo libro del noto
giornalista Beppe Gandolfo
“Toro 1975-76 - Il campionato indimenticabile”, insieme
al libro fotografico “Oggi torniamo a casa c***o!” di Do-

menico Beccaria stesso e Giorgio Fossati, alla presenza della
Grimaldi, del Sindaco Luca Baracco e di un buon pubblico.
L’esposizione è stata visitata
anche dai ragazzi delle Scuole
Medie casellesi. Ottimo il successo per un’iniziativa d’amarcord del mondo granata che
ha toccato i due momenti topici della storia di uno dei due
team calcistici d’eccellenza
di Torino: il quinquennio del
Grande Torino chiusosi con la
tragedia di Superga e l’ultimo
storico scudetto del ’75-’76.
Una mostra che si spera abbia attratto tutti gli amanti del
calcio e dello sport in generale, anche chi magari è tifoso dell’altra squadra cittadina,
perché il rispetto dell’avversario dovrebbe essere sempre presente nel calcio italiano (è invece lo è molto poco).
Il Grande Torino ha rappresentato anche l’Italia intera ed è
entrato nel mito del pianeta
calcio: basta recarsi a Superga e vedere quanti sono i “non
granata” che gli rendono sportivamente omaggio. Il Toro
’75-’76 era una grande squadra, capace poi di arrivare seconda l’anno successivo dietro
ai cugini bianconeri nel famoso ed incredibile campionato
terminato 51 punti a 50 (su 60
disponibili) per la Juventus.
Cuco

SPORT
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Caselle Calcio

Don Bosco

Salvati... dal cuore
N

ello scorso numero, avevamo pronosticato su
queste colonne che ci sarebbe stato da soffrire fino alla
fine... e così è stato.
Tutto comincia nell’ultima giornata della “regular season”,
quando il Caselle batte 2-1 a
domicilio il Quincitava, mentre la Pro Collegno va a vincere 2-4 in casa della già retrocesso Sporting Rosta. Il verdetto è
uno solo: Caselle e Pro Collegno
si giocheranno la permanenza
nel campionato di Promozione
in una partita secca in casa dei
rossoneri (miglior piazzamento
in classifica).
Arriva così il “Judgement Day”,
il giorno del giudizio per una
delle stagioni rossonere più tribolate della storia. Il 22 maggio, in una calda domenica, la
tribuna di Via alle Fabbriche è
gremita in ogni posto per assistere a questi 90’ (o forse 120’)
che valgono una stagione intera.
Mister Andrea Aimone (squalificato, in panchina va Marco Bertone) decide di schierare la formazione tipo degli ultimi tempi:
il giovane D’Elia in porta, difesa composta da Rocci e Antonacci sugli esterni e Castiglia e
Abalsamo centrali, centrocampo composto da Talentino, Liuni ed Esposito, davanti il capitano Tony Cagliostro a supporto
di Mandarà e Lopapa.
Primo tempo davvero noioso:
entrambe le squadre sanno di
giocarsi tutto e non hanno intenzione di rischiare. Ne esce
così una prima frazione di gioco
con davvero pochi spunti interessanti. La Pro Collegno prova
a impensierire la retroguardia
rossonera in un paio di circostanze, provocando solo qual-

che spavento. Le intenzioni del
Caselle sono chiare: stare compatti e ripartire. Ma, complice anche la giornata non particolarmente brillante di Marco
Mandarà, arrivano pochi pericoli dalle parti del portiere avversario.
Arriviamo così alla ripresa che
parte con il botto. E’ il 6’ quando l’attaccante avversario Fochi
approfitta di una disattenzione della retroguardia rossonera
e insacca la rete del vantaggio
ospite: cala il gelo in tribuna,
con i (tanti) tifosi ospiti che invece esplodono giustamente di
gioia. A questo punto comincia un’altra partita, con il Caselle che non può più aspettare e
deve trovare almeno la rete del
pareggio.
La squadra di Aimone è però
in difficoltà. Non è che non ci
provino i rossoneri, anzi. Però
non sono lucidi: tanto nervosismo in campo, poche idee e il
destino che viene affidato alle
giocate dei singoli, sperando
in un’invenzione che però tarda ad arrivare. A metà secondo
tempo l’attaccante rossonero
Lopapa raccoglie una palla vagante oltre la trequarti avversaria e prova a sorprendere il portiere con un bellissimo tiro al
volo: l’estremo difensore avversario compie un autentico miracolo e riesce a deviare la palla in angolo: neanche la fortuna
tifa Caselle.
Passano i minuti e la fine sembra sempre più vicina. Sono
sempre meno quelli che ci credono, l’incubo retrocessione
sembra davvero a un passo. Poi
la mossa che dà una svolta alla
partita: il difensore (adattato)
Abalsamo viene spostato a centrocampo; non è che il Casel-

I

E

Andrea Bertone

Stage gratuito
l Caselle Calcio organizza, da
lunedì 20 giugno a sabato 2
luglio, nel proprio impianto
sportivo uno stage gratuito riservato a tutti i bambini/e nati/e
dal 2004 al 2011. i giovani atleti saranno seguiti da istruttori
qualificati che, attraverso attività sportive e tanti giochi, li introdurranno nel mondo del cal-

Ultime curve

le giochi meglio, però almeno
la Pro Collegno non riesce più
a superare la metacampo. Arriva l’89’: Marco Mandarà (fin
qui davvero indisponente) raccoglie una palla “sporca” al limite dell’area e con una mezza
girata inventa un tiro imprendibile che vale l’1-1! E’ l’apoteosi
sulla tribuna e in campo.
Il pareggio per adesso non basterebbe, però gli avversari
hanno accusato il colpo. E allora, per grazia divina, al 94’ i
rossoneri conquistano un corner. Dalla bandierina va Cagliostro, che mette un cross perfetto per lo stacco imperioso di
Lopapa: nulla da fare per il portiere davanti allo splendido colpo di testa. 2-1 e stavolta è davvero finita!
Al triplice fischio finale grande
festa in campo e negli spogliatoi, lacrime e gioia incontenibile per giocatori e dirigenti. Onore agli avversari che ci hanno
provato fino alla fine, ma questo Caselle (e non quello visto
fino a Gennaio) non meritava
un’altra retrocessione. Questa
squadra ha sì dei limiti, ma questi ragazzi e questo staff tecnico
hanno dimostrato di essere dotati di un grande cuore, buttandolo sempre sul campo e superando i numerosissimi ostacoli
che hanno trovato. Sono stati
giustamente premiati.
Ora sarà tempo di pensare al futuro, ma per adesso è giusto godersi questa grande soddisfazione.

Calcio giovanile

cio! Un’occasione per divertirsi
e giocare tutti insieme. Lo stage
è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, sia già tesserati per il Caselle Calcio sia
per coloro che vogliono conoscere per la prima volta la realtà Caselle Calcio. Per informazioni 0119914343 oppure
3426781717.
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’ stato un maggio veramente ricco di impegni per la
Don Bosco Caselle.
Si è conclusa con grande successo la sesta edizione del Memorial “Romano Biolatto”. Nonostante il maltempo che ha reso
necessario lo spostamento della
terza giornata a Sabato 11 giugno, anche l’ultima data si è regolarmente disputata!
Nel corso delle tre giornate,
hanno calcato i campi del “C’entro Sport e Momenti” più di 70
squadre! Sono scesi in campo tutte le categorie giovanili: Micro, Primi Calci, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Under 20. Un caloroso ringraziamento a tutte le società
e squadre partecipanti, ma soprattutto un grande grazie va
a chi si è adoperato per il buon
esito della manifestazione e in
particolar modo a Paola Petragallo e Luca Innocenti, vere anime di questo torneo.
Ottimo successo anche per il 1°
torneo Intersportivo delle classi
Seconde Medie di Caselle: l’even-

to, organizzato con la collaborazione di Istituto Comprensivo
di Caselle, Cooperativa Frassati e Cag (Centro di Aggregazione Giovanile), si è svolto nell’arco di una settimana sui campi
del “C’entro Sport e Momenti”.
Le classi si sono sfidate sia sul
campo di Calcio a 5 che Beach
Volley, divertendosi e mostrando il lato migliore dello sport: a
portare a casa (o meglio in classe) sia la coppa del 1°posto che
la “coppa disciplina” è stata la
2°
B, ma sul campo hanno sicuramente vinto tutti i partecipanti. E’ invece in pieno svolgimento la “May Cup 2016”. Anche
quest’anno si stanno sfidando
sul campo di calcio a 5 ben 20
squadre: grande spettacolo in
campo, con il livello del torneo
davvero alto che lascia intendere che fino all’ultimo nessun risultato sarà scontato!
Si avvia così alla conclusione
un’altra lunga stagione, con la
Don Bosco Caselle pronta a portare a termine il 16°anno di attività sportiva. Dopo una bre-

vissima pausa, l’associazione
dovrà subito mettersi al lavoro per programmare la stagione 2016/2017. Come sempre ci
saranno delle novità e si spera
dei miglioramenti, con la certezza che verrà profuso il massimo
impegno per raggiungere i migliori risultati possibili.
Come è facile da immaginare,
il periodo storico in cui ci troviamo di certo non aiuta e ogni
anno aumentano le difficoltà organizzative ed economiche. Il
Consiglio Direttivo della Don
Bosco Caselle ci tiene a ribadire
che chiunque sia disponibile ad
aiutare l’associazione mettendo
a disposizione tempo e voglia, è
assolutamente bene accetto.
Per chi volesse mettersi in contatto con l’Associazione o semplicemente avere delle informazioni, ricordiamo che visitando
la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle potrete essere sempre aggiornati su tutto quello
che succede nella DBC.
A. Bertone

Tennis Club Caselle

Dedicato a “Messo”

H

a preso il via sui campi tamento del 2015. Il memorial è
del Tennis Caselle la se- l’ennesimo appuntamento agoconda edizionistico che quest’anne del memorial deno il T.C. Caselle
dicato al nostro caro
propone, il terzo per
e
indimenticabile
l’esattezza, visto che,
Pierangelo “Messo”
tra un diluvio e l’alMessoriano. Il tritro, si sono già conbuto a “Messo” è un
cluse due importancorposo torneo di
ti gare riservate ai
Terza Cat. nel qua“Quarta”.
Nell’ultile Ale Riba cercherà
mo, con le finali diPierangelo Messoriano sputate in un clidi confermarsi campione, dopo aver vinto l’appun- ma... “torrentizio”, sono andati

a segno Elena Musuruana dello Sporting Borgaro e il torinese
Roberto Redina. Per chiudere,
un plauso alle nostre splendide ragazze della D1, che hanno
chiuso al primo posto il girone
preliminare del campionato federale. Elena Savoldi, Stefania
Denozza e Paola Bongiovanni
non hanno sbagliato un colpo e
si sono pure tolte la soddisfazione di battere avversarie meglio
classificate. Che brave!
E.C.

Caselle Volley

Ancora campionesse
F

inale di stagione davvero esaltante per il Caselle
Volley! Martedì 7 giugno
le ragazze della Prima Divisione (Caselle Volley Valentino), allenate da coach Cagnola e Olivetti si sono infatti aggiudicate,
vincendo contro il San Paolo
dopo la (stra)meritata promozione in Serie D, il titolo di campioni provinciali! La battaglia
si è disputata presso il campo
neutro del Lingotto: le ragazze
hanno trionfato con una favolosa vittoria 3 a 0 contro le Mascalzoni Viola Mtv. Un lunghissimo applauso a questo gruppo,
capace di disputare una stagione straordinaria: il vero spettacolo sono loro! Dopo una lunga stagione, è invece arrivato il

momento delle “vacanze” per le
ragazze dell’altra prima divisione allenate da S. Andreotti. Ora,
dopo aver concluso il
loro buon campionato,
possono pensare al futuro! Finisce qui la stagione delle ragazze della serie C: dopo un anno
ricco di soddisfazioni,
tra cui la vittoria in Coppa Piemonte, la squadra non è riuscita a superare i play off per la
promozione in serie B2.
Importante cambio alla
guida tecnica, con l’arrivo di coach Riccardo
Appi al posto di Andrea
Bonino, con quest’ultimo che è il
nuovo direttore tecnico e sporti-

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

vo della società. Ultimi impegni
per le ragazze dell’Under 14 allenate da Manuela Esposito. Il

gruppo, ormai ben consolidato
ed eterogeneo, sta terminando

gli ultimi tornei per poi concludere la stagione con il prestigioso torneo di Acqui Terme, al
quale parteciperà anche
l’Under 12 allenata da
Massimiliano Fontana.
Continuano fino a metà
giugno gli allenamenti delle piccole del mini
volley. La società inoltre annuncia che dal 20
giugno è aperto il campo estivo dedicato alla
pallavolo, pronto ad accogliere tantissimi giovani atleti/e.
Per qualsiasi informazioni a riguardo contattare Andrea al numero
335-5849917.
A.B.

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

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

@
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Nelle Alpi Graie

Al santuario di Santa Cristina
D

a Caselle Torinese si raggiunge Lanzo dove proseguiremo sulla strada provinciale SP1 per raggiungere il
comune di Ceres (704 m s.l.m.)
situato sul vertice della penisola fluviale determinata dalla confluenza della Stura d’Ala e dalla
Stura di Val Grande, le due formano la Stura di Lanzo. L’abitato in bella posizione panoramica
sulle pendici del monte Rosso (1780 m s.l.m.) è sovrastato
dal Santuario di Santa Cristina
(1340 m s.l.m.). Arroccato sull’omonimo picco situato nel comune di Cantoira è raggiunto da
quattro diversi sentieri che nel
guadagnare quota condividono
la variegata essenza del bosco. I
loro accessi sono rispettivamente dalla Val Grande il n°
301A in
frazione di Ru ed il 301 a Cantoira (747 m s.l.m.), mentre in Val
d’Ala il sentiero inizia dalla frazione Monti di Voragno (973 m
s.l.m.). Per quello di Ceres, parcheggiata l’auto in Piazza Municipio si ritorna sulla principale via Roma, la si risale per circa
duecento metri sino ad incontrare alla sinistra una fontanella murale all’angolo con via Cavalieri di Vittorio Veneto, qui si

svolta per proseguire, oltre al
termine dell’asfalto, sulla sterrata per pochi metri sino ad imboccare sulla destra l’inizio del
sentiero n°
242, segnavia biancorosso. In breve il percorso passa
nei pressi di una baita pericolante (839 m s.l.m.) (24’), più volte
incrocia e supera la strada sterrata proveniente da Voragno,
raggiunge Pian di Ceres (880
m s.l.m.) probabilmente dove
sorgeva il primo insediamento
dell’attuale comune, poco lontano la Cappella degli Appesta-

ti (10’/34’) costruita nel bosco
per servire come punto di aggregazione per chi volesse assistere
alle funzioni religiose in tempo
di peste, quando la popolazione
per paura di contagio abbandonava il paese e si disperdeva per
la montagna. Continuando la salita nel folto bosco si raggiungono prima una balma o barma
(885 m s.l.m.), ricovero per animali o altro impiego montano
ottenuto nel racchiudere entro
muri a secco lo spazio presente
sotto ad enormi massi sporgen-

ti che fungono da tetto ed il suolo del pendio. A seguire la Cappella della Madonna degli Angeli
(1026 m s.l.m.) (21’/55’). La data
della sua edificazione è incerta,
comunque dopo un abbandono
di oltre un secolo, dal restauro
eseguito nel 1910 si celebrano
ad inizio agosto i festeggiamenti
alla Madonna. Proseguendo verso l’alto superiamo il Col Balance (1272 m s.l.m.) (51’/106’), sul
breve tratto in discesa che segue
riprendiamo fiato prima di affrontare l’ultima ripida salita e la
scalinata che termina sul sagrato del santuario (09’/115’). Pare
che attorno al trecento esistesse già sul picco un pilone votivo,
ora custodito all’interno del santuario, dedicato a Santa Cristina
di Bolsena martirizzata secondo la tradizione sotto l’imperatore Diocleziano intorno all’anno
304. Le costruzioni presenti si
suppone ebbero inizio dal pilone
votivo, cappelle e vari manufatti
si succedettero nel tempo giungendo all’attuale complesso terminato nel 1840 con l’aggiunta
di edifici per l’accoglienza dei visitatori e dei muri di protezione.
Si celebra la festa in onore alla
martire il sabato e domenica più
prossimi al 24 luglio con pellegrinaggio ed incanto il cui ricavato è destinato alla gestione del
complesso. Per il rientro scendiamo in Val Grande seguendo il
sentiero n°
301 diretto a Cantoira. Sentiero meno ripido ma nel
perdere quota presenta un fondo sempre più sconnesso, tanto
da lasciarlo per la strada sterrata
incrociata a quota 942 m s.l.m.
diretta al ponte sulla Stura di Val
Grande. Deviamo verso valle rimanendo in sponda orografica
destra del torrente per seguirne
il corso sul pianoro. Superiamo

Bocciofila Casellese

Campionato di società
3a cat. fase provinciale

P

assato il turno al primo
posto del nostro girone,
nonostante la sconfitta
nell’ultimo incontro in trasferta alla S.I.S. per (6-2), dove la
nostra Bocciofila ha vinto solo
la gara individuale con Mario
Chiadò Rana, si è passati alla seconda fase che prevedeva uno
scontro diretto, con andata e
ritorno, e il sorteggio ci ha posti contro la Bocciofila di Mezzenile.
Incontro casalingo lunedì 23
Maggio, risultato 6 a 2 per noi.
Vittoriosi la coppia Valerio Borla e Marco Pagliasso, “l’individuale” Mario Chiadò Rana e la
terna formata da Carlo Artuso
– Bartolomeo Riberi – Eugenio
Bertolino. Sconfitta per la coppia Ilario Chieregatti e Salvato-

re Letizia. Ritorno in trasferta
a Mezzenile lunedì 30 Maggio,
finita con un pareggio (4-4) e
qualificazione ottenuta per la
prima fase regionale. A segno la
terna di Carlo Artuso – Bartolomeo Riberi – Eugenio Bertolino,
autrice di una bella prestazione,
e il solito eccellente Mario Chiadò Rana che è andato a vincere
12-11, sul filo di lana. Purtroppo nulla da fare, nonostante una
bella rimonta, per la coppia Ilario Chieregatti e Ignazio Rollero
e per il duo Valerio Borla e Marco Pagliasso.
Sabato 4 Giugno è iniziata la
prima fase regionale, con una
poule a quattro: tutti i risultati
nel prossimo numero!

le località di Case Luminati (698
m s.l.m.) (96’/211’), Case Chios
(680 m s.l.m.) (10’/221’). All’altezza di Bundina deviamo sulla
strada a destra per salire in Ceres dove, superato il campanile
romanico (XII sec.) alto 21 metri
costruito completamente in pietra, unica testimonianza rimasta

dell’antico complesso religioso
dedicato a Santa Marcellina distrutto da una frana, imbocchiamo la via Roma per ritornare al
punto di partenza (17’/238’).
Cartografia: Fraternali 1:25.000
Valli di Lanzo

Paolo Da Ros

Francesco Reymond

