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Dopo un nuovo richiamo del Prefetto

EDITORIALE

Ovunque sia
di Elis Calegari

A

ndare. Ovunque sia, ma
andare.
Non so voi, ma sento forte
il bisogno di chiudermi la porta
alle spalle e di scendere almeno per un po’ da questo mondo
ancor più impazzito del solito.
Sì, pur continuando a sperare di
poter campare e il più a lungo
possibile, mi spira dentro una
voglia di dimissioni, che forse
cela qualcosa di profondo e di
inguaribile: la paura.
Per la prima volta guardo al
mondo - quello piccolo e mio,
quello grande - con la sensazione netta di non riuscire a trovare nessi e una qualsivoglia logicità in tutto ciò che potrebbe
accadere.
Vivo, probabilmente come voi,
da parecchie settimane in una
sorta di centrifuga totale, nella
quale si mescolano, per poi tornare a separarsi, le cose più disparate. Il tutto condito da un
unico pensiero che mi sembra
il più folle di tutti: massì, muoia Sansone e tutti i filistei; massì, si rotoli fino in fondo che almeno poi si riparte...
Come se davvero si potesse credere che da una montagna di
cocci un mondo si possa istantaneamente ricostruire.
No, davvero non riesco più a seguire e seguirmi. Ma come si fa
a non avere pensieri laicamente blasfemi?
Abbiamo lasciato spazio ad una
classe dirigente che negli ultimi
trent’anni ha creato il terreno
favorevole affinché germogliasse questo coacervo di corrotti
trasversali che ha riempito di
metastasi ogni parte del corpo
del nostro Stato.
Abbiamo creato un’ Europa partendo dal tetto, rifilandole ogni
colpa se poi rimarcava che da
troppo continuavamo a vivere
oltre le nostre reali possibilità,
allargando a dismisura il debito pubblico.
Abbiamo abdicato dalle idee e
per capirlo si riascolti, anche a
caso, qualcosa di Giorgio Gaber.

Siamo riusciti a disperdere
un patrimonio politico di raro
spessore, quasi a vergognarci che esistessero destra e sinistra. Vabbè’, uno potrebbe
obiettare che era facile ipotizzarlo visto un centrodestra da
film vanziniano e un centrosinistra che ha fatto davvero di
tutto per copiare il peggio del
centrodestra, riuscendo nell’irresistibile impresa, al contempo, di non saper più parlare ed
ascoltare il proprio elettorato.
L’Italietta delle lobbies, dei
clientes, dei genitori iperprotettivi sta finendo col suicidarsi, ma non se ne accorge, se è
vero com’è vero che chi conta
non si cura se la nave sta colando a picco e nessuno si salverà.
Per un attimo, ma solo per un
attimo, ci ha distolto da insani pensieri la Nazionale operaia di Conte, quel manipolo di
onesti lavoratori che stava davanti a un campione assoluto
come Buffon, a tre difensori di
notevole livello e che ha messo in campo il meglio del nostro DNA: spirito di abnegazione risorse inattese nei momenti
di maggior difficoltà; capacità
di applicazione e lavoro da contrapporsi all’anarchia levantina e alla sbruffoneria, rincorsa
“ignorante” di Zaza e “cucchiaio” pentito di Pellè inclusi.
Certo che vedendo come se le
sono date gli hooligans nei primi giorni in terra di Francia, ce
ne vuole a ipotizzare un’Europa davvero unita e con un solo
cuore. I mille anni di storia in
cui almeno ogni vent’anni Inglesi, Francesi, Tedeschi, Italiani, Austriaci, Polacchi, Russi,
e chi più ne ha più ne metta, si
sono ammazzati con grande facilità continuano evidentemente ad affascinare.
Quella totale idiozia che è Brexit ha in sé una carica di veleno mortale da poterci ricondurre sull’orlo di nuovi abissi.
Lo so, è stupido chiudersi la
porta alle spalle e provare a
non pensare, ma adesso è tempo di staccare la spina, per prepararci al meglio al mondaccio
che ci attende a settembre.

Buone vacanze!

Approvato il Bilancio Preventivo
Nel corso del Consiglio Comunale del 13 giugno scorso è stato approvato il Bilancio Preventivo 2016, in pratica dalla sola
maggioranza, in quanto le opposizioni non hanno partecipato alla sessione.
Uno stralcio dell’intervento effettuato dal consigliere Angelo Navone del M5S: “C’è poi un
ultimo atto davvero inaccettabile, la convocazione del Consiglio dopo una diffida del prefetto: non vogliamo discutere
del giorno più o meno in que-

sta sede, sarà il prefetto a prendere atto: è sicuramente l’ennesima dimostrazione della
mancanza di organizzazione”.
La dichiarazione del sindaco
Luca Baracco: “Come maggioranza siamo più che soddisfatti di questo Bilancio Preventivo
2016, innanzitutto perché non
incrementa la pressione tributaria.
Le critiche delle opposizioni,
trovo molto grave che, per un
pretesto, buona parte delle opposizioni non abbia partecipa-

to al Consiglio Comunale del
13 giugno. Forse sarebbe stato difficile bocciare un bilancio
solido e che investe.
Ho trovato curioso che alcuni
esponenti delle opposizioni si
lamentassero in merito all’approvazione del progetto definitivo delle aree ATA: peccato
che sia stata approvata la Variante al PRGC. Non hanno capito di cosa si discuteva oppure
si mistifica per mera propaganda politica?”.
a pag. 3

Mobilità sostenibile nella nostra città che verrà

Pedalare a #Caselle2020
L’argomento scelto per gli approfondimenti di questo mese è
la mobilità ciclabile. La vecchia
cara bicicletta sta vivendo una
seconda giovinezza, ed è uno
dei pilastri su cui si basa il concetto della mobilità sostenibile.
Da noi, a Caselle, la bici non ab-

biamo mai smesso di usarla. E le
piste ciclabili? Diverse direttrici
ciclabili sono previste dal Piano
Regolatore Comunale (variante
strutturale 1 e variante parziale
7). Poche quelle realizzate.
a pag. 16 e 17

Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile”

Ma che bella esperienza!
Ventotto ragazzi hanno partecipato al campo scuola dal titolo “Anch’io sono la protezione civile”, organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini e dalla Protezione Civile di Torino in collaborazione con
il nostro Gruppo ANA, la Protezione Civile locale e
la Città di Caselle, allestito al Prato della Fiera. Per
una settimana i ragazzi hanno dormito nelle tende,
hanno consumato insieme i pasti, hanno partecipato alla vita di un vero campo di accoglienza, in una
situazione di post emergenza, imparando cosa fanno i volontari della Protezione Civile.

Ancora sul rifacimento mancato

San Giovanni come
poteva essere

Tornerà puntualmente in edicola venerdì 16 settembre,
giusto in tempo per trascorrere insieme la Festa di Caselle.
Nel numero scorso si è illustrato il più interessante, fra i progetti ottocenteschi, per la ricostruzione della chiesa di San
Giovanni; ora vediamo anche
altri progetti e alcune curiosi-

Problemi
per Seta?

a pag. 4

Caselle
Summer
Festival

Ecco arrivare la XII edizione
del Caselle Summer Festival!
Quest’anno in programma tre
serate, in cui ad essere protagonista sarà la musica, con i giovani gruppi che durante tutto l’anno con la loro passione
e talento rendono viva la scena
musicale del territorio, insieme
all’intrattenimento e allo spettacolo proposto da alcuni storici protagonisti delle serate dei
Servizi Giovani.
a pag. 9

a pag. 6

Come ogni anno, dopo l’uscita del numero di luglio, “Cose
Nostre” andrà in vacanza.

Buone vacanze a tutti!

Waste Italia in crisi

tà e precisazioni su quanto aveva spinto la comunità casellese
ad avere dei progetti così ambiziosi.
a pag. 10 e 11

a pag. 25
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Facile polemizzare...
È

successo di nuovo! Purtroppo è nuovamente successo che larga parte delle Forze di Opposizione che
siedono in Consiglio Comunale abbiano deciso, adducendo
motivazioni palesemente pretestuose, di abbandonare le sedute del “parlamentino” locale del 13/06/2016 e, in parte,
del 27/06/2016. Era già successo in passato che l’Opposizione abdicasse al proprio
ruolo di indirizzo e di controllo che è chiamata ad esercitare per rappresentare i cittadini che li hanno eletti: era già
successo e proprio per questo
speravamo davvero di non dover nuovamente assistere a tale
gesto che denota scarso senso di responsabilità. Così, mentre i temi affrontati dall’Amministrazione in queste settimane
erano complessi e articolati (Bilancio del Comune, Programmazione Urbanistica,...), tali Forze
dell’Opposizione hanno preferi-

to non assumersi l’onore e l’onere che il loro ruolo gli impone e
sono fuggite dimostrando, altresì, uno scarso senso delle Istituzioni. Come se non bastasse, nei
commenti post-Consiglio, alcuni
Consiglieri di Minoranza hanno
pure confuso l’approvazione del
progetto definitivo delle Aree
ATA con l’approvazione della
Variante n°1 al Piano Regolatore del Comune denotando un’assai preoccupante scarsa preparazione nell’analisi dei problemi
a cui far fronte. Ma, si sa: è più
facile scegliere di polemizzare
in modo strumentale piuttosto
che impegnarsi concretamente
nell’affrontare le diverse situazioni ... e, purtroppo, di questa
scelta, che con forza condanniamo, larga parte dell’Opposizione ha dato ampia dimostrazione
in questi anni. I nostri rappresentanti in Consiglio, invece, insieme a tutta la coalizione che
sostiene la Maggioranza, preferiscono, seppur in mezzo alle
tante difficoltà del periodo storico che stiamo vivendo, continuare a dare risposte concrete
ai cittadini.
Prosegue l’iter relativo all’istituzione del Comune di Mappano: vi è soddisfazione per il fatto che il Comune di Settimo T.se
e la Regione Piemonte si stiano
adoperando per definire “consensualmente” le questioni che
sono alla base del ricorso presentato al TAR Piemonte. Infat-

ti, una nuova situazione di “stallo”, generata dal recente rinvio
dell’udienza del TAR, potrebbe ripercuotersi negativamente
sull’iter elettorale del Comune
di Caselle, con conseguente automatico scioglimento del Consiglio Comunale in concomitanza con l’elezione del Sindaco del
Comune di Mappano: motivo
per il quale ci si auspica che la
definizione della questione possa avvenire in tempi brevi, scongiurando, di fatto, possibili scenari di impasse istituzionale.
Nell’ultima Assemblea dell’ANCAI (l’associazione nazionale
che riunisce i Comuni aeroportuali) svoltasi l’8/7/2016 si è
deciso di dare mandato ad apposito Studio Legale di intentare causa contro il Ministero per
il recupero delle somme dovute
ai Comuni, ma non interamente versate ad essi, relative all’addizionale comunale sui diritti di
imbarco (per il solo Comune di
Caselle si tratta di circa 1,8 milioni di Euro).
Nell’augurare un periodo di riposo e di relax a tutti i lettori
di “Cose Nostre”, non possiamo
non esprimere il nostro cordoglio per le vittime degli innumerevoli attentati occorsi nelle ultime settimane in tutto il mondo
e che hanno visto tra le vittime
anche 9 italiani.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

L

Unico di Programmazione). Un
dato certo di ciò che faremo,
dice la maggioranza. Un libro
dei sogni scritto per raggirare i
cittadini, diciamo noi.
Al di là delle prese di posizione
che assumono il sapore ideologico, facciamo alcuni esempi.
Nel DUP scopriamo che l’Amministrazione Comunale (tra l’altro) vuole realizzare marciapiedi e piste ciclabili, sistemare
l’area sopra la ferrovia, costruire il nuovo municipio, recuperare il centro storico, dotare gli
edifici pubblici di energia da
fonti rinnovabili, ampliare l’area pedonale del centro storico, creare 1.900 nuovi posti
di lavoro all’Alenia ... a Mappano invece vuole costruire la circonvallazione, l’ecocentro, una
struttura polivalente per le associazioni ... solo per citare alcuni punti.
Tutto in 6 mesi? Se questo fosse possibile, pensate cosa si sarebbe potuto fare in 4 anni di
Amministrazione appena trascorsa! A parte i marciapiedi di
Via Circonvallazione (da un solo
lato e solo su di un tratto) e l’asfaltatura di parte di via Aeroporto (che non avrebbero dovuto finanziare i contribuenti
casellesi) cos’altro è stato fatto?
Direi piuttosto poco.
Nel bilancio consuntivo invece
troviamo che, alla voce “aziende
partecipate”, è stato presentato
un bilancio consuntivo della società “GM” (società partecipata
fino al 2015 dai Comuni di Borgaro e Caselle) non ancora apAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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L’Italia s’è desta!
D

omenica 19 giugno è avvenuto quello che noi “sognatori” stiamo preparando da anni ...
Prendendo a tema una frase del
nostro inno nazionale, vogliamo
dire: “l’Italia s’è desta!”.
Non un voto di protesta ma
voto dettato dal cuore, spinto
dalla volontà di cambiamento di
tutti quei cittadini che ogni giorno vorrebbero finalmente cambiare quei sistemi complicati
fatti di mille parole, responsabilità incerte e rimpalli da un ufficio all’altro, di sclerotizzazione
di interessi più o meno legittimi, più o meno palesi, cancellando di fatto diritti fondamentali arrivando a parlare solo di
doveri, non parlando con le persone se non nel momento della
campagna elettorale ... banalissimo esempio nell’ultimo consiglio comunale la legittima richiesta che una “cittadina” porta
da 6 anni ... rimandata... per l’ennesima volta con un “vedremo,
faremo” ...
Il lavoro di migliaia di attivisti fatto soprattutto di ascolto è
stato quindi ripagato dalla scelta dei cittadini tutti nella scelta
del cambiamento.
Siamo orgogliosi di far parte del
Movimento Cinque stelle, che sicuramente cambierà le sorti del
nostro Bel Paese, siamo orgogliosi che il nostro umile lavoro sia stato capito ed apprezzato da molti, perché finalmente si
sta capendo che non esiste più
destra o sinistra che sono accomunate da “interessi” comuni...!

Alla fine in Piemonte si sono accese altre tre stelle a Venaria
anche Torino, San Mauro e Pinerolo sono diventati comuni a
5 stelle.
Il prossimo anno ci sarà l’opportunità di scegliere anche a Caselle ... per noi permettetecelo
la scelta più importante ... ma lo
possiamo fare solo tutti insieme
con la consapevolezza che un
Paese una Città la Nazione possano cambiare, che si possa governare senza sprechi, senza accordi fatti nelle stanze segrete,
ma tutto questo parte dal cortile
di casa nostra perché una buona amministrazione può e deve
essere condivisione, unione di
intenti, incontri, conoscersi per
confrontare le proprie idee, i
propri valori e le proprie esperienze. Troppe volte ci troviamo
di fronte a un problema che pur
piccolo sia, turba la nostra qualità di vita, troppe volte ci troviamo impotenti davanti al sistema consolidato che ci umilia.
E’ arrivato il momento del cambiamento mettiamoci in gioco,
tutti insieme.
Ti chiediamo di portare le tue
idee le tue necessità la tua voglia di ascoltare e di essere
ascoltato fra noi.
Ogni martedì ci incontriamo in
quella che per noi è la Casa Del
Cittadino, la sala consiliare di
Caselle, per costruire insieme la
Caselle di domani, lo facciamo
da sempre, ma è arrivato il momento che anche tu ti unisca al
cambiamento.
Abbiamo tutti capito che la cam-

pagna elettorale è iniziata ... il
19 giugno ... con la vittoria di
Chiara (quanti lavori trascurati
per 5 anni riusciranno a portare
a compimento entro la prossima
primavera), noi non promettiamo miracoli, solo il nostro coinvolgimento e il nostro lavoro costante e la richiesta anche a te
di diventare parte attiva.
Uno dei nostri slogan più conosciuti è “uno vale uno” ... e per
noi è importantissimo ... perché
ci hanno dimostrato che chi non
c’è (nella sala dei bottoni ... dove
decidono le cose) vale 0!
Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini che hanno a cuore il proprio
territorio e la propria qualità di
vita, tornate ad essere parte attiva, non delegate più, non siate
complici di un futuro fatto di inciuci e cemento.
Noi continuiamo a lavorare anche per voi ... non lasciateci soli
... prendete atto che non esiste
più la destra o la sinistra solo il
benessere per noi e per quello
che lasceremo ai nostri figli.
Siamo sicuri che non ci deluderete, sarà una strada in salita, piena di rovi e di ostacoli, ma
noi saremo più soli, saremo insieme non nelle foto sui social
... ma nella vita di tutti i giorni!

Caselle Futura

Tempo di Bilanci

a nostra Amministrazione
Comunale, lo scorso mese
di giugno, ha finalmente
approvato il bilancio “consuntivo” del 2015 e “preventivo” del
2016.
Dovevano essere molto complicati se ci sono voluti sei mesi
per la loro stesura.
Ma non è una novità. In questi ultimi 10 anni credo non sia
mai stato mai approvato un bilancio comunale prima di giugno.
Tanto che il Prefetto di Torino,
per il secondo anno consecutivo, ne ha intimato l’approvazione pena il commissariamento
del Comune.
Basterebbe questo dato per illustrare la serietà dell’Amministrazione. Cosa succederebbe a
quell’azienda che decidesse le
strategie da attuare non ad inizio anno ma dopo 6 mesi? Lascio a voi la risposta.
Se ci addentriamo nel dettaglio
dei bilanci, riscontriamo che il
bilancio preventivo prevede la
stesura del DUP (Documento

MoVimento 5 Stelle

provato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, nella
relazione di accompagnamento,
troviamo la dicitura: “... il saldo
dei crediti potrebbero variare
a seguito di conguagli e fatture ...”.
Come può l’Amministrazione
Comunale approvare il proprio
bilancio consuntivo se non sa
quanto gli costa una sua azienda partecipata?
Troviamo anche 5.317,21 € di
uscite alla voce “accantonamento per indennità di fine mandato”.
Proprio in questi giorni abbiamo preso atto del rimborso di
30 milioni di € per rimborsi
elettorali accordato dall’Ufficio
di Presidenza della Camera ai
gruppi parlamentari nazionali.
Nel nostro piccolo anche noi
cerchiamo di emulare queste
pratiche perverse.
Nessuno critica il sacrosanto diritto di permettere agli Amministratori Comunali di svolgere
correttamente il proprio lavoro.
Finito il “servizio” però si torna
a fare quel che si faceva prima,
senza vantaggi, agevolazioni o
qualsiasi forma di “indennità di
fine mandato”.
Indubbiamente la pratica è legittima e prevista dalla legge.
Ma si può sempre rinunciare.
Diventa difficile, in caso contrario, respingere le accuse di chi
afferma che questi incarichi si
svolgono curando gli interessi
personali.
Sergio Cretier
Stampa
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I ritardatari
I

l Sindaco e la sua giunta vedono noi dell’opposizione abbandonare il Consiglio nella
serata dell’approvazione del bilancio preventivo (a giugno!) e
si arrabbiano. Oh come si arrabbiano... e attaccano il piagnisteo
“Non hanno rispetto del lavoro
degli uffici comunali!” “Non fanno un buon servizio ai cittadini!”
Che belle parole, dette da chi
non rispetta mai le scadenze. Il
documento di programmazione
finanziaria andava presentato a
fine dicembre: lo hanno presentato a giugno. Il bilancio preventivo entro aprile: a giugno anche
quello. Il rendiconto 2015 è stato approvato il 27 giugno in evidente ritardo. E solo dopo che
sono arrivati i minacciosi richiami del prefetto. Il rispetto che
deve avere un amministratore è
in primo luogo quello delle regole, ma ogni volta le calpestano.
Rispetto per il lavoro dei dipendenti significherebbe metterli
in condizione di lavorare senza
il fiato sul collo per non sforare
le scadenze come sempre avviene in questo Comune. Perché negli altri comuni hanno presentato i bilanci entro i termini e qui
no? Sono superman gli altri o
delle mammole qui da noi? Dicono che il prefetto ha richiamato all’ordine 89 comuni... quasi come fosse un onore. Peccato
che in tutta la provincia i comuni siano 316. Vuol dire che ben
227 hanno deliberato i bilanci in tempo utile. E Caselle sta
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
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sempre dal lato sbagliato della
classifica.
Il Sindaco ci mette una leggera
verve solo quando si tratta di attaccare l’opposizione. Vorremmo vedere almeno il medesimo
impeto anche quando si tratta di
difendere gli interessi di Caselle
nelle sedi opportune, ma in quei
casi si vede un Sindaco ben più
morbido. Come mai ad esempio
negli ultimi mesi si è moltiplicato il numero dei decolli verso il
centro di Caselle? non vengano
a dire che c’è sempre qualche
noia meteo perché non è vero.
Gli aerei decollano verso il paese in qualsiasi condizione atmosferica. Probabilmente alla base
c’è un qualche interesse privato. E meno male che l’Enac aveva imposto un piano di rischio:
carta straccia. Ma l’Amministrazione non ci tutela minimamente nemmeno in questo, come per
la caduta tegole e molto altro.
Nel Consiglio del 27 giugno si
sono inoltre approvati la variante al piano regolatore. Oltre alle
aree Ata, diverse variazioni alla
viabilità. Arriva la solita triade di
architetti ed esperti, che vengono seguiti pedissequamente dalla giunta e dalla maggioranza, e
impongono come degli oracoli i loro progetti. Non uno dalla
maggioranza che osi aprire bocca. Ad esempio: il parco centrale, ovvero il parco periferico che
vorrebbero sorgesse sotto la rotta aerea nella zona sud di Caselle. Nel parco però non dovranno

essere piantati alberi, per motivi
aeroportuali, ma solo piccoli arbusti ed erbetta. Un’ideona. Più
che central park ci troveremo
di fronte a una specie di steppa con arbusti striscianti. Oppure la cosiddetta viabilità est. Una
nuova strada che dovrebbe fare
da circonvallazione. Bocciati dagli enti superiori i primi progetti, ora la strada sarebbe quella di
ingresso al Bennet, con un prolungamento nei prati e 2 o più
rotonde per immettersi sul raccordo e andare verso Ciriè. Strano che architetti di nome non
riescano a concepire soluzioni
migliori. Per non parlare delle
aree Ata. Dove finirà tutta l’acqua piovana dei 400 000 metri
quadri di cemento? Non ne hanno idea, non sanno dove saranno le gigantesche vasche di raccolta. E ora è venuto fuori che
trivelleranno in diversi punti il
sottosuolo fino a elevate profondità per sfruttare l’energia geotermica. Povero territorio casellese.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

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

Approvato il Bilancio Preventivo
N

profondo spirito di collaborazioel corso del Consiglio Cone abbiamo anche ritirato delmunale del 13 giugno
le mozioni, cosa mai successa
scorso, è stato approvato
in questo Consiglio, per evitare
il Bilancio Preventivo 2016,in
che venissero bocciate e stiamo
pratica dalla sola maggioranancora aspettando che vengano
za, in quanto le opposizioni non
convocate le commissioni comhanno partecipato alla sessione. Uno stralcio dell’interven- petenti. La domanda che le rivolgiamo è: ”Ritiene di garantito effettuato dal consigliere Anre il corretto svolgimento delle
gelo Navone del M5S durante
attività consiliari a lei riconduil consiglio comunale e rivolcibili?” A questo punto ci chieto principalmente al presidente
diamo, ma se non fosse per il cedel Consiglio Roberto Tonini a
mento ATA, sareste ancora qui
motivazione della protesta: “C’è
a prendere in giro i cittadini?
poi un ultimo atto davvero inacNoi crediamo di no, e per quecettabile, la convocazione del
sto che per l’ennesima volta ci
Consiglio dopo una diffida del
rifiutiamo di essere parte attiva
prefetto (giunta a questa Ammidi questa tragicommedia e chienistrazione e a tutti i consigliediamo che venga messo a verbari, anticipata via mail il 3 giule che stiamo lasciando il Congno scorso) il 21esimo giorno (il
siglio e che ci siederemo tra il
prefetto dà 20 giorni tassativi):
pubblico, giusto per evitare manon vogliamo discutere del giorlintesi ed ennesime brutte figuno più o meno in questa sede,
re al presidente”. La dichiaraziosarà il prefetto a prendere atto
ne del sindaco
della legittimità
Luca Baracco,
o meno di que"Alle minoranze viene
incentrata essta convocaziocontestato di tutto, dal lasenzialmenne fuori termini,
te sul bilancio:
ma sicuramenvoro eccessivo che diamo
“Come maggiote dell’ennesima
agli uffici quanto facciaranza siamo più
dimostrazione
mo legittimi accessi agli
che soddisfatti
della mancanza
di questo Bilanatti, alla voglia di guardadi organizzazione di un orgare una partita quando cer- cio Preventivo
2016,
innanno istituzionale
chiamo di far rispettare la
zitutto perché
e di tutto il suo
legge. E dire che con pronon incremenapparato. Alle
ta la pressione
minoranze viefondo spirito di collaboratributaria locane contestato di
zione abbiamo anche ritile sui cittadini,
tutto, dal lavorato delle mozioni" M5S
anzi prevede dei
ro eccessivo che
piccoli abbasdiamo agli ufsamenti dei cofici quanto facsti, ad esempio sulla TARI. E’ poi
ciamo legittimi accessi agli atti,
un bilancio che investe pesanalla voglia di guardare una partemente sul welfare vista la critita quando cerchiamo di far risi economica perdurante, quinspettare la legge. E dire che con

di con azioni positive: una cifra
pari al 20% delle entrate correnti, corrispondente quindi a circa 2 milioni di euro sui circa 10

totali, viene restituita sotto forma di servizi sociali e lotta al disagio. E’ anche, finalmente, un
bilancio di investimenti, grazie
alla conclusione del lavoro di riaccertamento straordinario dei
residui, che ci ha permesso di
sbloccare e rendere disponibili dei fondi accantonati. Questi
fondi verranno utilizzati per realizzare una serie di opere. Per
cominciare, nei prossimi mesi
verrà ulteriormente risistemata la viabilità cittadina, sia nel
concentrico, sia nella frazio-

Approvata la “variante”
al Piano Regolatore
D

Ma la minoranza si dissocia e abbandona la seduta
Tonini una raccolta firme, hanno chiesto all’amministrazione
una soluzione rapida ed efficace
e hanno proposto di far aprire
l’entrata su strada Salga senza
che si utilizzi più l’accesso attuale, il cancello laterale che dovrebbe essere in realtà un’uscita
secondaria. Baracco ha giudicato come concreta, ragionevole e
di buon senso questa proposta,
per il quale si verificherà la fattibilità con il dirigente scolastico e che risolverebbe buona parte dei problemi. Per i parcheggi
selvaggi il sindaco ha però invitato a chiamare la polizia locale,
senza farsi problemi su presunte mancanze di rispetto nei confronti di chi si reca civilmente in
palestra. Tonini dal canto suo ha
assicurato che la raccolta firme
non rimarrà lettera morta. Durante il Consiglio vero e proprio,
Cretier ha rispolverato il caso
delle lettere anonime: ne è arrivata un’altra, al sindaco e ad altri membri della Giunta e del Pd
regionale, in cui l’autore si firma
come Giulio Cesare e che contiene pesanti insolenze contro
un cittadino di Caselle con accuse di parcelle a seguito di rilascio di permessi, con la promessa di continuare a pubblicare
nuovi “capitoli” nel prossimo futuro. Il sindaco ha dichiarato di
non conoscere gli sviluppi delle
indagini su queste lettere ma si
è beccato la tirata d’orecchie dal
consigliere Filippis: “Tu hai fatto da postino all’anonimo consegnando la lettera ai carabinieri.
Invece avresti dovuto prima fare

un bilancio solido. Rispondendo alle critiche delle opposizioni, trovo molto grave che, per un
pretesto, buona parte delle op-

Prefetto, stiamo parlando di un
atto dovuto, un richiamo rispetto alle scadenze istituzionali. In
realtà, in Giunta l’approvazione
del bilancio è avvenuta nei tempi giusti. Poi bisogna depositare
il bilancio stesso per permettere la presentazione di eventuali emendamenti da parte delle
opposizioni. Emendamenti che
non sono arrivati. Come mai? O
il bilancio andava bene anche a

"Come maggioranza siamo più che soddisfatti di
questo Bilancio Preventivo ... E’ anche, finalmente,
un bilancio di investimenti, grazie alla conclusione del lavoro di riaccertamento straordinario dei
residui, che ci ha permesso di sbloccare e rendere disponibili dei fondi accantonati" Luca Baracco

Dal Consiglio Comunale

opo 2 mesi di silenzio,
la vita politica cittadina
è tornata ad animarsi in
concomitanza dell’inizio dell’estate. Così giugno ha visto la
convocazione di ben due consigli comunali nel giro di 15 giorni, entrambi in contemporanea
o quasi alle partite della nostra
Nazionale di calcio. In quello di
lunedì 13 giugno sono state protagoniste le segnalazioni dei cittadini: la signora Enrica Ivaldi,
da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha posto l’attenzione sulla presenza di amianto
e lana di roccia sul territorio casellese. Seta non ha rispettato gli
accordi con il Comune sui tempi della rimozione di questi rifiuti pericolosi e anche le ultime
segnalazioni della signora sono
state per ora ignorate. Il sindaco Baracco ha ammesso che Seta
non ha rispettato i tempi delle
delibere ma ha anche ringraziato la Ivaldi per la sua attività e
sensibilità, invitando a continuare con questo tipo di segnalazioni all’insegna della cooperazione
tra cittadini e Comune. E’ stato
poi il turno di un’altra signora,
portavoce dei residenti del villaggio di via Pertini, che ha voluto esprimere il disagio per la
situazione nei pressi della palestra della scuola media di strada Salga: parcheggi selvaggi e
schiamazzi e rumori notturni
con il tutto che sta degenerando,
tanto che qualcuno si è ritrovato anche la macchina rigata. I residenti, dopo aver già consegnato al presidente del Consiglio

ne Mappano: verranno riasfaltate in toto alcune vie per cui
è diventato inutile “rattoppare”,
verrà completata la pavimen-

un’indagine interna e poi chiamare le autorità”. Il Consiglio di
lunedì 27 invece è stato dedicato quasi interamente alla delibera sul progetto definitivo delle aree Ata. La delibera è stata
approvata a notte fonda all’unanimità dalla maggioranza, dopo
lunghe discussioni al termine
delle quali le forze di minoranza
hanno abbandonato la sala consiliare senza votare, per protesta. L’approvazione alla variante del Piano Regolatore è stata
un altro mattone fondamentale,
dopo quello del 29 luglio 2015,
verso quel cambiamento della
fisionomia cittadina che entrerà nella storia di Caselle e per la
concretizzazione definitiva di un
progetto nato ormai nel lontano
2004. Nella zona adiacente all’aeroporto verrà costruito, per
ben 30 milioni di euro, un enorme centro commerciale che farà
parte di una più generale cittadella del divertimento, in cui
troverà spazio anche un cinema
multisala. A questo dovrebbe accompagnarsi la realizzazione del
Parco Centrale in via Venaria: un
parco di 13 ettari con vegetazione bassa per non attirare uccelli e disturbare gli aerei e una pista ciclabile con giardino pensile
fino all’aeroporto. Questo progetto verrà finanziato dalla società SATAC del Gruppo AEDES
ed è stato presentato all’intera sala consiliare dall’architetto
Carlo Alberto Barbieri e dal paesaggista Matassi.
Daniele Gastaldi

tazione di Via Torino, verranno completati i lavori di Piazza
Don Amerano a Mappano. Partiranno anche gli iter per la ristrutturazione del vecchio Baulino e per l’ampliamento della
Scuola Media di Strada Salga.
Riassumendo, non si metteranno le mani in tasca ai casellesi,
si investirà sul sociale e, grazie
ad una oculata e corretta gestione delle finanze pubbliche, si rimettono in circolo risorse per
investimenti per circa 3-4 milioni di euro. Abbiamo preparato

posizioni non abbia partecipato al Consiglio Comunale del 13
giugno. Forse sarebbe stato difficile bocciare un bilancio solido e che investe. Passando alle
accuse rivolte al presidente Tonini, mi pare che le sue conduzioni dei Consigli siano assolutamente corrette. Anzi, spesso
è anche molto elastico sui vincoli del regolamento, derogando e lasciando ampie possibilità d’intervento alle opposizioni,
quindi tutelandole oltremodo.
In merito alla diffida fatta dal

loro, oppure non è stato approfondito a dovere. Poi accetto il
fatto che dobbiamo impegnarci di più, tutti, per accorciare i
tempi. In chiusura, ho trovato
curioso che, nelle ore successive al Consiglio del 27 giugno,
alcuni esponenti delle opposizioni si lamentassero in merito all’approvazione del progetto
definitivo delle aree ATA: peccato che sia stata approvata la Variante al PRGC. Non hanno capito di cosa si discuteva oppure si
mistifica per mera propaganda
politica?”.
Ivan Cuconato
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Progetto Protezione Famiglia

Waste Italia in crisi economica

Tutti per uno, Ripercussioni anche su Seta?
uno per tutti I
S

i è concluso Domenica 12
giugno il primo evento solidale nel Parco la Mandria
a sostegno del Progetto Protezione Famiglia promosso dalla
Faro di Lanzo.
“Tutti per uno, uno per tutti!”
Era lo slogan che ha dato il titolo alla manifestazione e che
ha animato l’intera giornata che
ha avuto luogo presso la Cascina Oslera nel Parco regionale la
Mandria, fulcro di tutta la festa.
Si è dato avvio alle attività dalla mattina alle ore 11. Su prenotazione era possibile visitare
il parco in vari modi: mediante visita guidata di trekking al
lago,con guarda parco e con
una puntatina agli appartamenti reali, che per l’occasione
avrebbero dovuto essere aperti al pubblico; con il trenino che
abitualmente svolge il servizio
intorno alla Mandria o con le
biciclette messe a disposizione
dall’organizzazione.
Per i più piccoli dai 3 ai 14 anni
le attività previste erano due:
una visita al bosco e attività ludiche in loco (realizzazioni manuali e artistiche e giocoleria
circense) con lo speciale intrattenimento di Raggio di Sole. Al
termine, per chi lo desiderasse e comunque era compreso nella quota di partecipazione, era possibile consumare un
pic-nic nei pressi della struttu-

ra, in realtà un vero e proprio
pranzo,curato da una società di
catering e realizzato grazie alla
partecipazione di alcune aziende sponsor. Fra le attrazioni,
una Mostra d’Auto d’epoca curata dal Club “Amici Veicoli Storici Valli di Lanzo” e un’attività
corale nel pomeriggio ha coinvolto bambini e adulti che si
sono esibiti sulle note della canzone “goccia dopo goccia”. Una
canzone dello Zecchino d’Oro
del 1994, scelta per il suo messaggio di solidarietà, che è fulcro di tutta l’attività della FARO
di Lanzo dagli albori; il simbolo di una filosofia e di un impegno volontario che, “goccia
dopo goccia” prosegue nel sua
promessa quotidiana di curare
e alleviare la sofferenza quando
non si può più guarire riappropriandosi del tempo che rimane
e di sostenere le famiglie in questo cammino difficile della separazione. La giornata si è conclusa con estrazione a premi. Il
più fortunato, che si è aggiudicato una bicicletta per adulti,
a seguire una per bambini, un
pernottamento con colazione
per due persone presso Green
della Reggia e per ultimo, una
cena per due persone a tigelle
e gnocco fritto presso Osteria
Oslera. Una kermesse a scopo
benefico, un’opportunità certo
per raccogliere fondi, ma che
ha permesso di incontrare quante più persone possibile, di farsi
conoscere e reclutare
volontari per proseguire nella sua attività e per far fronte alla
sempre crescente domanda di assistenza
ai malati terminali da
parte delle le loro famiglie in un momento
di grossa fragilità.
Munì

l M5S casellese ha sollevato, con un comunicato stampa, un problema che potrebbe rivelarsi non di poco conto:
la società privata, SMC, che ha
acquistato quasi la metà delle
azioni di SETA sarebbe in crisi
finanziaria. O meglio lo sarebbe
la società che, a sua volta, controlla la SMC, ossia la Waste Italia. Il gruppo consiliare ha poi
presentato anche un’interrogazione scritta in merito al Sindaco, Luca Baracco.
Il comunicato stampa del M5S:
“Il 16 maggio Waste Italia, proprietaria attraverso la controllata SMC delle discariche di
Chivasso e del 49% di SETA, ha
comunicato che non pagherà il
coupon semestrale in scadenza
quel giorno. Una cedola relativa
a 200.000 milioni di obbligazioni che la società aveva emesso
nel 2014 con durata di cinque
anni. La società potrebbe entra-

re in “default”. Le difficoltà economiche di Waste Italia potrebbero ripercuotersi, attraverso
la sua società controllata SMC,
sull’azienda di raccolta rifiuti
del Consorzio di Bacino 16. Ed
è proprio SETA la prima preoccupazione. La società era interamente a capitale pubblico. Ne
erano proprietari i Comuni. Ma
due anni fa il 48,85% delle quote è stato comprato proprio da
SMC. Le difficoltà finanziarie
di Waste Italia potrebbero ripercuotersi negativamente sulla raccolta dei rifiuti nei nostri
Comuni? Che cosa intende fare
il Consorzio per assicurarsi che
ciò non avvenga? Ma non basta,
SETA conferisce i rifiuti urbani
raccolti nei Comuni nella discarica “Chivasso 0”. Questa vasca
dovrebbe essere prossima alla
dismissione. Ma dopo la dismissione la società titolare dell’autorizzazione deve eseguire a

proprie spese non solo le opere
di ripristino ma anche le attività di monitoraggio del periodo
cosiddetto del “post chiusura” o
post mortem. Un controllo accurato, che può durare decenni, delle condizioni della discarica, finalizzato ad accertarsi
che non “perda”, cioè non emetta sostanze inquinanti nella terra, nelle acque e nell’aria. E se la
discarica “perde” la società titolare deve provvedere alle opere
di messa in sicurezza. Ora, titolare dell’autorizzazione è SETA.
Però la società è stata comprata per metà da SMC. Non solo:
in base ad un accordo, stipulato
nel 2013, SMC si è fatta carico
di tutte le attività post chiusura. Riuscirà a farvi fronte? Ecco
perché chiediamo di assicurarsi
che SMC sia in grado di adempiere ai suoi impegni”.
Sarebbe un bel problema se
SETA venisse coinvolta in que-

sta potenziale crisi. Al momento, il sindaco Baracco e l’assessore competente Giovanni
Isabella, interpellati da Cose
Nostre,
hanno
confermato
quanto detto nel Consiglio Comunale del 27 giugno scorso:
“Siamo in attesa di approfondimenti della questione, in collaborazione con gli altri Comuni
afferenti al Bacino 16, con attenzione particolare, ma senza sollevare allarmismi inutili.
Appena avremo raccolto notizie certe e sufficienti, risponderemo all’interrogazione scritta
come previsto dal regolamento
e ne daremo notizia, ovviamente, anche agli organi di stampa”.
Quindi, per ora rimaniamo tutti
in attesa, sperando di avere notizie confortanti e di non ritrovarci nuovamente con SETA in
difficoltà finanziarie.
Ivan Cuconato

Educazione Ambientale

Intanto Seta punta sui giovani
R

iparte il progetto Seta per
l’anno scolastico 20162017. L’azienda che gestisce i rifiuti in 30 comuni della provincia torinese, ripropone
nuove iniziative di educazione
ambientale per la Scuola. Soddisfatta dei risultati dello scorso
anno, in cui, in poco più di quattro mesi, ha realizzato ben 110
incontri in classe in nove comuni del territorio (Monteu da Po,
Settimo, San Mauro, Montanaro, Foglizzo, Lauriano, Chivasso, Volpiano e Caselle) e quattro
corsi di formazione per il personale docente e Ata in ciascuna
scuola, l’Azienda prosegue con
l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata, attraverso la
sensibilizzazione e l’educazione
ambientale dei ragazzi.
Il coinvolgimento delle scuole e
degli studenti, alla corretta gestione dei rifiuti, è per Seta di

fondamentale importanza per il
processo di miglioramento del
territorio,lo afferma il Presidente di Seta Spa, Alessandro Di Benedetto, che aggiunge: “Siamo
felici che il territorio e le scuole abbiano risposto bene e con
grande entusiasmo alle iniziative proposte nell’anno scolastico
appena concluso. Seta Spa crede
molto nei giovani e per questo
vogliamo rilanciare il progetto
anche nel 2017, convinti che la
risposta delle scuole sarà altrettanto soddisfacente”.
Immediata l’adesione del Comune di Caselle e dell’Istituto Comprensivo, che ha previsto laboratori ludici sul tema in ben 29
classi (il più alto numero di classi di tutti i comuni partecipanti ). Erica Santoro, Assessore alle
Politiche Educative, Culturali e
Giovanili del Comune di Caselle, dichiara: “Puntare sui giova-

ni casellesi è da sempre il nostro
obiettivo, sono loro il futuro della nostra città e sensibilizzarli a
tematiche così importanti per
il nostro, ed il loro ambiente è
uno degli scopi di questa Amministrazione. E’ con vivo entusiasmo che quindi accogliamo ogni progetto che ci aiuti a
crescere futuri adulti consapevoli, nella speranza che essi diventino per noi adulti un esempio concreto di civiltà - e, ancora
evidenzia quanto vi sia condivisione di obiettivi con la Scuola,
“...sottolineo come la Dirigente
Scolastica, le insegnanti e tutto il personale ATA in forza al
nostro Istituto Comprensivo si
siano resi attori protagonisti
accogliendo il progetto e partecipandovi attivamente.”
Il progetto del prossimo anno
scolastico (2016-2017) riguarderà lezioni di educazione am-

bientale da due ore in 160 classi delle scuole del territorio che
avranno come tema la raccolta
differenziata, la riduzione dei rifiuti e il compostaggio. I laboratori si svolgeranno in modo
ricreativo, con giochi a squadre per rendere più divertente e efficace l’insegnamento
della salvaguardia ambientale.
Saranno,inoltre, rivolti agli insegnanti e al personale ATA nuovi corsi formativi,mentre la novità della nuova edizione, sarà la
partecipazione dei ragazzi allo
spettacolo teatrale “La Fisarmonica” sulla corretta gestione dei
rifiuti.
Tutte le iniziative didattiche di
Seta sono curate e realizzate da
E.R.I.C.A. la società cooperativa che si occupa di Educazione
Ambientale sin dalla nascita del
progetto.
Munì

Scuole mappanesi

Poche novità sulla presunta intossicazione
I

l mese scorso avevamo dato
notizia della presunta intossicazione alimentare occorsa, tra il 4 ed il 5 maggio scorsi, ad una quarantina di alunni
e due insegnanti dell’Istituto
Comprensivo Giovanni Falcone
di Mappano.
Diversi bimbi erano addirittura
finiti in Pronto Soccorso e subito si era pensato 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. Sembrerà assurdo, ma ai primi di luglio, i due sindaci interessati
(Luca Baracco e Claudio Gambino) non hanno in mano ancora nessuna conferma, o smentita, scritta da parte degli organi
competenti.
Sembra ormai confermato che
la tossinfezione alimentare non

venne causata dal batterio bacillus cereus che sarebbe stato
ritrovato nelle patate al forno e
nel pesto, come invece dichiarato dai giornali in primo momento. I due sindaci hanno però ricevuto qualche informazione,
almeno, verbale dall’ASL.
Ne abbiamo parlato con Baracco: “L’indagine è ancora aperta.
Ci hanno confermato che le analisi sui piatti campione dall’Istituto Zooprofilattico hanno dato

esito negativo. Però l’ASL ci ha
comunicato verbalmente che
in una successiva analisi effettuata su dei pezzi di manzo dello stesso lotto di quello servito quella mattina, e conservati
chiusi nelle celle frigorifere delle cucine, è stata rilevata la presenza del batterio listeria. Ripeto, le indagini continuano e si
stanno incrociando i dati sulle analisi delle feci dei bimbi ricoverati, svolti dalla Città della

capellidea
ACCONCIATURE DONNA & UOMO
10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

“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

to ed il contrario di tutto, senza avere in mano notizie sicure
e certe”.
Speriamo che la Procura riesca
a chiudere il caso al più presto,
di modo che il nuovo anno scolastico cominci con delle certezze, e non con dei dubbi, su di un
aspetto importante come quello
dell’alimentazione.

730/2016

di Cavallari Samantha

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

Salute, con i questionari somministrati ai genitori. Ad oggi noi
non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale di nessun genere e devo dire che un po’ di
imbarazzo c’è, visto che dopo
due mesi non abbiamo ancora risolto il caso, pur comprendendo la necessaria riservatezza dovuta alle indagini in corso.
Un’ultima osservazione: è triste
constatare come in queste settimane si sia detto, e scritto, tut-

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

RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
CAF NAZIONALE CDL N° 98125
UFFICIO DI CASELLE
VIA GIBELLINI 55 - CASELLE T.SE
TELEFONO 011 - 996.33.96
ORARIO UFFICIO 8,45 - 12.45 / 14.30 - 16.30

SU APPUNTAMENTO
e - mail

: rinolfi@interfree.it
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Dopo l’esito delle elezioni amministrative

Cosa ci aspetta dopo il terremoto?
I

ballottaggi delle Elezioni Amministrative del 19 giugno
scorso hanno provocato un
vero e proprio terremoto, soprattutto a Torino e Roma, con
l’elezione di due sindache del
M5S. Ma, mentre nella Capitale
la vittoria di Virginia Raggi era
abbastanza prevedibile, la rimonta di Chiara Appendino su
Piero Fassino è stata clamorosa: ben 20 punti, con il sindaco
uscente che ha mantenuto grosso modo i suoi voti del primo
turno. Una sconfitta nata, analizzando i voti, nelle periferie,
dove la sinistra dovrebbe essere più forte. Il comunicato stampa del M5S in merito: “A Torino
ha vinto Chiara, per alcuni inaspettatamente, solo per alcuni,
perché la sua vittoria è sì il coronamento di un “sogno”,
ma in fondo è la tappa
conclusiva di un percorso iniziato quando 5 anni
fa siamo entrati nel più
grande comune della città metropolitana. Chiara è una persona preparata, capace, competente,
dotata di empatia ed un
grande cuore, ma anche
decisa e ferma sulle scelte e sulle decisioni, ma
come dice lei stessa è la punta
di un iceberg, fatto di attivisti, di
persone che insieme a lei hanno costruito quel meraviglioso
progetto concretizzato il 19 giugno. Ha combattuto molte battaglie sui banchi dell’opposizione
in questi anni, compito pesante, estenuante ed a volte carico
di difficoltà ma non era sola. C’è
ancora chi dice che il voto per il
M5S sia un voto di protesta, ma
noi sappiamo che non è così, è
un voto per chi negli ultimi anni
ha “ascoltato”, provato a sostenere e lottato, ed è punto di ripartenza per costruire o meglio
“ricostruire” una città a misura
di persone, una città che ascolta.

E’ stato un voto di cambiamento, segnale della volontà dei torinesi di uscire da anni di immobilismo e di scelte sbagliate, non
direzionate verso la sostenibilità
della vita dei cittadini, verso l’attenzione ai bisogni e il miglioramento della qualità dei servizi
senza ulteriori prelievi dalle tasche, senza sprechi, di attenzione per i “salotti” buoni e di assoluta assenza dalle periferie.
La gioia incontenibile di noi tutti, che abbiamo atteso i risultati
come in una finale di un campionato del mondo, con la coscienza che in gioco c’era ben altro,
è esplosa in un urlo liberatorio
che ha lasciato immediatamente
il posto alla consapevolezza di
aver trasformato una speranza
in una splendida realtà. Adesso

Chiara e il suo gruppo ricominceranno a lavorare con tranquillità e determinazione; sappiamo quanto siano ben preparati
e auguriamo a loro tutti di poter procedere con la serenità e
la forza che il loro ruolo richiede, per poter riportare Torino
ad avere “opportunità” per tutti. Vogliamo infine augurare a
Chiara buon lavoro anche come
Sindaca della città metropolitana, lei così attenta alle periferie, sappiamo che insieme a noi
tutti avrà attenzione e voglia di
cambiare anche per noi, “periferie” di una Metropoli allargata”.
Il commento del primo cittadino
Luca Baracco, PD: “E’ indubbio

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

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

che il risultato del ballottaggio a
Torino ha sorpreso molti, compreso me. Come detto anche da
persone esterne al PD, la città
di Torino è stata amministrata
bene dal sindaco uscente Fassino, con servizi efficienti, promozione dell’immagine turistica.
Nonostante la crisi e la necessità di abbassare il debito, il livello dei servizi è stato mantenuto
alto. Eppure è arrivata la sconfitta. Evidentemente, il voto amministrativo ha assunto una valenza più generale e politica. Si
rende necessaria una profonda
riflessione in seno al PD: servirà mettere in campo le migliori
energie. Discorso a parte merita Roma, lì la situazione è particolare, e comunque in altre
città il PD ha anche vinto, per
non parlare delle vittorie
al primo turno. Occorre
dare una lettura più ampia del voto. E’ un risultato che deve far riflettere, rilanciando l’azione di
governo dal livello nazionale a quello locale. Andando oltre, ovviamente,
auguro un buon lavoro
alla neosindaca Appendino, anche per il bene della Città di Torino e della
Città Metropolitana: la collaborazione è indispensabile a tutti i livelli. Sicuramente cambieranno gli equilibri e gli indirizzi
in seno alla Città Metropolitana.
A questo proposito, abbiamo già
scritto, come Area Omogenea
(che nel nostro caso corrisponde all’Unione NET), alla Appendino chiedendole un incontro,
anche alla luce della prossima
approvazione del Bilancio Preventivo della Città Metropolitana. Concludendo, in un sistema
politico che non è più bipolare,
ai ballottaggi scatta il meccanismo per cui due forze si alleano contro la terza solo per farla
perdere: ciò deve far riflettere.”

Le ultime parole del sindaco Baracco sono condivisibili in toto:
“E’ democrazia il fatto che due
partiti si alleino solo per farne
perdere un terzo, senza poi avere un programma o una strada

politico-amministrativa in comune? Dobbiamo riflettere tutti seriamente su questo punto, a
partire da chi vuole fare riforme
elettorali non ampiamente condivise o stravolgere la Costitu-

zione perché vecchia e perché
non consente di lavorare velocemente. La gatta frettolosa fece i
gattini ciechi”.
Ivan Cuconato

Calendario Scolastico 2016/2017
• Vista la delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 29-3306 del 16 maggio 2016 - nota prot. n. 18737/A1505A;
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 19 maggio 2016
si dispone il seguente Calendario Scolastico a.s. 2016/2017 per l'Istituto Comprensivo di Caselle T.se.
• Inizio delle lezioni: 12 settembre 2016
• 19 settembre 2016: Festa Patronale di Caselle Torinese
• 31 ottobre 2016: ponte per Festa di tutti i Santi
• 1°novembre 2016: Festa di Ognissanti
• 8 dicembre 2016: Festa dell'Immacolata
• 9 dicembre 2016: ponte per Festa dell'Immacolata
• 24 dicembre 2016 - 7 gennaio 2017: Vacanze di Natale
• 27-28 febbraio e 1°marzo 2017: Vacanze di Carnevale
• 13 aprile 2017 - 18 aprile 2017: Vacanze di Pasqua
• 24 aprile 2017: ponte Festa della Liberazione
• 25 aprile 2017: Festa della Liberazione
• 1°
maggio 2017: Festa del Lavoro
• 2 giugno 2017: Festa della Repubblica
• 9 giugno 2017: (Lectio brevis) termine delle lezioni per la primaria e secondaria di I grado ore 12.00
• 30 giugno 2017: termine delle lezioni per la scuola dell'infanzia ore 12.00 (Lectio brevis)
Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Loredana Meuti

Festa Borgata Madonnina 2016
Nonostante la grave perdita causata dalla
morte del presidente Audagnotto, i volontari della Borgata Madonnina non si sono
persi d’animo e con la solita solerzia e abnegazione hanno dato inizio ai preparativi che li condurranno all’edizione 2016 della loro festa.
Ecco, qui di seguito, il programma dei festeggiamenti.
VENERDÌ 02 SETTEMBRE
Ore 20,00: serata “TUTTO PESCE”
Solo su prenotazione entro 31 agosto al n.
338/8560150
Ore 21,00: LI BARMENK nel padiglione coperto
Musica popolare franco-provenzale occitana

SABATO 03 SETTEMBRE
Ore 19,30: ANTIPASTI...PRIMI...GRIGLIATA
Ore 20,30: SANTO ROSARIO
Nella Cappella della Madonnina con processione e Fiaccolata
Ore 21,00: GARA AL PUNTO (premi da definire) - Trofeo MEMORIA TONY BARAVALLE
Ore 21,30: SERATA DANZANTE
Nel padiglione coperto con ORCHESTRA
SPETTACOLO “THE KISS”
DOMENICA 04 SETTEMBRE
ORE 9,30: passeggiata musicale con la Banda Musicale di Caselle T.se
Ore 10,00: SANTA MESSA SOLENNE
ore 12,30: PRANZO DEL BORGO
“GRAN FRITTO MISTO” – su prenotazione
entro 03 settembre al n. 338/3341226

Ore 19,30: ANTIPASTI...PRIMI...GRIGLIATA
Ore 21,30: SERATA DANZANTE
Nel padiglione coperto con ORCHESTRA
DEL CANAVESE
LUNEDÌ 05 SETTEMBRE
Ore 19,30: ANTIPASTI...PRIMI...GRIGLIATA
Ore 21,30: SERATA DANZANTE
Nel padiglione coperto con ORCHESTRA
MIKE E I SIMPATICI
Ore 22,30: ELEZIONE MISS MADONNINA
Ore 23,00: FUOCHI ARTIFICIALI
MARTEDÌ 06 SETTEMBRE
Ore 20,00: GRAN BOLLITO ALLA PIEMONTESE
Solo su prenotazione entro 04 settembre al
n. 335/1964296

Dal 1 luglio 1986 al servizio del cliente
Il 1 luglio 1986 iniziavano la loro vita da commercianti a Caselle
Rita e Antonio Rusinà. Avevano rilevato il negozio di alimentari
in Via Torino 100.
A distanza di 30 anni il negozio c’è ancora!
E’ passato da qualche tempo nelle giovani mani di Elena, la loro
figlia, che con voglia, competenza ed entusiasmo, continua a
servire l’affezionata clientela. Offre ai suoi clienti prodotti freschi
e genuini con arrivi giornalieri di frutta e prodotti da banco e ha
introdotto il servizio di consegna a domicilio gratuito.
Apriamo questa nuova sezione, scherzosamente, inserendo
Paolo e Sergio della redazione di Cose Nostre in gita
a Castellabate (SA)
Alle spalle il mitico cartello del film Benvenuti al Sud

Elena, unitamente ai suoi genitori, ringrazia di cuore i suoi clienti e li aspetta tutti i giorni con gioia, perché sono essi che le permettono di continuare ciò che i suoi genitori hanno intrapreso
ben 30 anni fa!

6

ATTUALITà

N°488 - LUGLIO 2016

Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile”

Ma che bella esperienza!
S

ono 28 i ragazzi (fra cui 7
ragazze), di prima e seconda media, che hanno partecipato al campo scuola dal titolo “Anch’io sono la protezione
civile”, organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini e dalla Protezione Civile di Torino
in collaborazione con il nostro
Gruppo ANA, la Protezione Civile locale e la Città di Caselle, allestito al Prato della Fiera. Per
una settimana i ragazzi hanno
dormito nelle tende, hanno consumato insieme i pasti, hanno
partecipato alla vita di un vero
campo di accoglienza, in una situazione di post emergenza, imparando cosa fanno i volontari della Protezione Civile, quali
sono le problematiche in caso
di calamità, come si gestisce
l’emergenza e quanto è fondamentale la prevenzione. Hanno
rispettato delle semplici regole del vivere comune come: tenere puliti e in ordine i luoghi
occupati, curare la propria igiene personale, organizzarsi nelle
incombenze quotidiane (come
la pulizia della tenda o l’aiuto
in mensa), rinunciando al cellulare, se non per chiamare casa
una volta al giorno. Hanno iniziato le attività al mattino con
l’alzabandiera e il canto dell’inno nazionale e chiuso la giornata con l’ammainabandiera e
il “silenzio”. Un’esperienza unica e indimenticabile, istruttiva e
concreta che ha stimolato e ac-

cresciuto la loro consapevolezza
del mondo in cui vivono.
“Lo scopo dell’iniziativa era
quello di promuovere la cultura
della Protezione Civile - ci spiega il presidente ANA di Torino,
Gianfranco Revello - e l’intento
era destare l’interesse dei giovani sulle molteplici attività dei
volontari della Protezione Civile. Per questo i ragazzi hanno incontrato durante la settimana: il
corpo dei Vigili del Fuoco, l’AIB
antincendio boschivo, il settore
TLC, la Croce Verde, la Squadra
Alpinistica, il nucleo Cinofilo da
Soccorso, la squadra Disinfettori
e la Polizia Comunale. Ciascuno
ha presentato le proprie attività
per far conoscere come lo Stato
tuteli il territorio e i rischi a cui
siamo esposti; per insegnare a
rispettarlo e a prevenirne i peri-

coli, e infine, per spiegare come
comportarsi durante un emergenza. I nostri ragazzi sono stati
seguiti da un squadra di istruttori ANA, un gruppo di psicologi e di medici per tutto il periodo. Hanno visto come funziona
un’auto pompa serbatoio, le particolari cesoie che possono tranciare qualsiasi lamiera ed aprire
un varco per estrarre le persone
imprigionate nelle auto incidentate. Hanno imparato come ci si
comporta di fronte a un ferito,
si sono arrampicati su una parete di roccia e non ultimo, hanno
visitato la Caserma Ceccaroni di
Rivoli, sede del Reggimento Logistico della Taurinense, partecipando alla vita di caserma per
un intera giornata.
Il clima che inizialmente prometteva un gran caldo africano,

ha ceduto con un potente rovescio a metà settimana causando qualche piccolo problema.
Un’esperienza di piccola emergenza. Un albero abbattuto da
un fulmine è caduto poco lontano dall’accampamento. Durante
quell’ora di lampi, tuoni e vento,
i telefoni del campo sono squillati per le chiamate dei genitori preoccupati: un po’ di paura
ma niente di più. A dei genitori in allarme, un ragazzo ha detto: - Non vi dovete preoccupare,
abbiamo qui la protezione
civile.- In settimana c’è stata anche la visita del segretario della protezione civile
nazionale Michele Longo e
del vicepresidente ANA nazionale Luigi Cailotto. Venerdì 1°
luglio, grazie alla
visita di alcuni membri del
Coro degli Alpini di Borgo
d’Ale, una festa ha animato
il campo: canti, balli e divertimento hanno aperto provvisoriamente le porte ai visitatori. Giorni magici per
l’atmosfera che si respirava: allegria, eccitazione e
gioia... Il momento più solenne è sicuramente stato
quello legato alla chiusura e
alla sfilata di domenica lungo le vie del paese, seguita
dalla premiazione dei partecipanti e dal pranzo conviviale con le autorità, nel quale
abbiamo scoperto che il nostro
Campo Scuola Alpino era uno

Ammainabandiera

Da sinstra, il vicepresidente Appino Franco, Annalisa Montanari,
cuoco Dario Galletto e il capocampo Massimo Savio

za. Il Campo Scuola Alpini di Caselle ha ricevuto i complimenti di Annalisa Montanari, l’alto
funzionario della Protezione Civile Nazionale arrivata
direttamente da Roma in visita ufficiale al nostro campo, per constatare quanto
alto sia stato il coinvolgimento dei ragazzi casellesi.
A margine, un’ultima piccola grande cosa: sabato sera
l’Amministrazione Comunale ha allestito uno schermo gigante sotto il Palatenda per permettere ai
ragazzi del Campo Scuola Alpini di vedere la partita della nostra nazionale contro la Germania. Un
bel gruppo di genitori e di
simpatizzanti si sono aggiunti alla serata che sebbene non si sia conclusa con
la vittoria azzurra è risultata comunque come moPalestra di roccia mento di ulteriore socializzionale Alpini: un bell’onore es- zazione e simpatica esperienza.
sere stati scelti come Comune e
Enrica Munì
come sito per questa esperiendei 18 campus presenti in tutta
Italia e organizzati dalla Protezione Civile e Associazione Na-

Caserma Ceccaroni di Rivoli con il Comandante col. Sergio Conte

Dopo la doccia giornaliera

GIORDANO BRUNO
Battistella Geom. Claudio

PIASTRELLE,
MOQUETTES, LINOLEUM
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10072 CASELLE (TO) - Via Mazzini, 7
 e Fax 011.996.14.48
e-mail: battistellaclaudio1@tin.it

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

SERRAMENTI - TENDE DA SOLE
ZANZARIERE - TAPPARELLE
BOX DOCCIA
Manutenzioni e Riparazioni

Fabio: 347-0516245 - Denis: 338-1446317
gran.pose@gmail.com
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Un mondo sempre
più donna

“I

l secchione”, “quello più
sexy”, “padre con due figli”, “marito di una imprenditrice”. Sono commenti
che non siamo abituati a sentire, a differenza di “la secchiona”,
“quella più sexy” “madre con figli”, “moglie di un imprenditore”. Purtroppo la politica quando vede in prima linea le donne
non sempre vede le loro capacità, le loro competenze, il loro radicamento, ma si limita ad analizzare l’aspetto esteriore o le
loro caratteristiche familiari.
Questo è un grosso limite per
la società mondiale, che non
vede molte persone abituate o
predisposte ad accettare che le
donne, oltre ad avere le stesse
capacità degli uomini, possono ricoprire dei ruoli di rilievo
semplicemente per le capacità
che hanno. Già, perché se per
gli uomini le capacità non sono
un requisito fondamentale, per
le donne sembra doverlo esserlo per forza, se no ci si sente
dire “è oca” “sa solo fare gli occhi dolci”, o altri commenti ses-

Chiara Appendino, Sindaco di Torino

sisti di varia natura. Purtroppo
da parte dell’opinione pubblica
è difficile sentire un commento
su una donna in modo imparziale come per un uomo.
Essere belle, affascinanti, non
significa per forza essere stupide e non capaci.
Grazie al cielo il vento sta cambiando e quindi abbiamo una
candidata alla Presidenza degli
Stati Uniti donna, Hillary Clinton; una sindaca a Barcellona,
donna Ada Colau; una sindaca

Loredana Devietti, Sindaco diCirié

a Madrid, Manuela Carmena; e
anche in Italia, dopo le recenti
elezioni a Roma e a Torino avremo due donne: Virginia Raggi e
Chiara Appendino.
Se sia giusto o meno chiamarle Sindache/Sindaca si è espressa anche l’Accademmia della Crusca, proprio perché nella
consuetudine del linguaggio,
termini come, cameriera, casalinga, parrucchiera, barista
sono nell’uso comune, mentre
per quanto riguarda altri ruoli non si è abituati nell’uso comune, anche se più che corretti,
quindi Sindaca, Assessora, Consigliera, eccetera eccetera.
Il mondo sta diventando sempre più donna, al di là delle appartenenze politiche, speriamo
che tutte facciano un buon lavoro e che sia la volta buona che il
mondo diventi più sensibile ad
alcune tematiche e all’affrontare determinati problemi e, a lasciare da parte, dimenticare, il
sessismo che imperversa ancora in molti ambienti della nostra
società.
Mara Milanesio
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Il rosa c’è sempre stato
“I

l vero potere non ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia. Il vero potere ti strozza
con nastri di seta, garbo, intelligenza” ha scritto Oriana Fallaci, celebre scrittrice, giornalista
e attivista italiana, che con cinismo velato da rossetto e fumo
di sigaretta ha mostrato le mille facce delle donne, slegandole
da troppo consueti abiti stretti.
Tempo di estate, tempo di elezioni, di caldo appiccicoso come
alcuni parassiti del governo, di
votazioni, ma anche tempo di
bambini nullafacenti per le strade e routine destrutturata dalla sua quotidianità da qualche
gita fuoriporta, che confluisce
in quel concetto di “santa vacanza”.
Poca voglia di fare troppo, troppa voglia di dire poco se si chiede come stia andando l’equilibrio precario italiano, eppure in
sotterfugio qualcosa ha illuminato il barlume ormai spento di
molti: l’avvento di un potere colorato di rosa.
Ebbene sì, pare che le donne negli ultimi tempi siano diventate
protagoniste dei fuochi politici, e che con sorrisi rassicuranti, idee e progetti, abbiano fatto fuori gli avversari così macho
da poter perdere. Torino, Roma,
Madrid, Barcellona, la vicina Ciriè hanno timoniere delle first
ladies che ben promettono. Tanta gioia e clamore per la vincita al femminile, tanta ironia sul
cattivo di Springfield dei nostri quartieri e le sue predizioni, tante donne fiere di sentirsi finalmente rappresentate. Va
bene tutto, ma questo inconsapevole stupore del rosa che vince proprio fatica a scendere.
Che tutte queste siano casualità è opinabile, ma che si sbarrino davvero gli occhi no. Se ci

stupiamo tanto del fatto che le
donne siano giunte al potere, significa forse che davvero gli uomini hanno una marcia in più,
altrimenti perché mai esserne così sorpresi? Forse l’errore
è proprio questo: siamo ancora
coinvolti e stravolti da una società maschilista dove se eccelle una lei allora ci si sbalordisce.
L’uomo in quanto essere vivente ha sempre bramato di potere,
che fosse una pietra più appuntita o un terreno da comandare, nel nostro caso un bel gregge da pascolare, comunque sia
questo fantomatico potere ha
pestato più volte i piedi ai suoi
fratelli dovere e volere. Si tratta di una classica lotta fraterna
in cui tra i tre litiganti il terzo
gode, ma difficilmente il figlio
prodigo troverà la retta via. Se
il dovere di una buona morale,
fosse seguito dalla volontà di
agire, il potere di fare sarebbe
molto più giusto. Non si vogliono spegnere gli animi entusiasti per queste nuove vittorie, ma
puntare il dito in forma interrogativa, sul perché in questi tempi, in cui uomini da delicate sopracciglia ad ali di gabbiano tra
una seduta e l’altra dall’estetista
rimangano perplessi sul potere
delle donne. Con questa situazione, il vasto chiacchiericcio
da bar si divide: da un lato quelli che si aspettano molto, forse
troppo da esse e dall’altro quelli
che era meglio quando si stava
peggio, quando la moglie preparava la cena e l’uomo con la canottiera sporca di sugo si faceva servire.
Non si tratta di essere con le
donne o con gli uomini, non è
una battaglia di genere: uomo o
donna, anzi uomo e donna. Un
binomio, e non una dicotomia
da evidenziare. Psicologicamente parlando il genere femmini-

le prevale su quello maschile
per certe abilità e viceversa, per
questo l’unione risulta qualcosa
di formidabile. Sia chiaro, non
che singolarmente si valga di
meno, anzi a volte il risultato ottenuto in proprio è più alto. La
cosa che spesso manca quando
si fanno enunciazioni o preamboli, è la scarsa presenza o totale assenza del contesto sociale. Per noi è abitudine fare delle
cose e non farne altre, ma tutto
ciò deriva dall’esatta inquadratura storico spazio-temporale.
Nell’800 l’amore era un sentimento da scavalcare per dare
spazio al buon nome, la virilità da ostentare e la femminilità da celare. Fortunatamente il
tempo, l’ambiente, noi stessi e
i nostri sistemi nervosi sono in
continua evoluzione, e questo
ci permette di fare inferenze su
quanto sia gioioso ma normale
che nel 2016 una donna salga
al vertice.
Una breve riflessione va fatta su questa mal masticata correttezza politica sui nomi comuni riguardante la definizione
del genere: parole come sindaca, assessora, ministra e chirurga ormai invadono mass media
e comunicazioni interpersonali, pare che queste modifiche
e “aperture” servano a dare rispetto alla donna. Un pensiero
ambizioso, ma del tutto insignificante e omertoso fin quando la donna continuerà a non
avere quel rispetto indossando
una minigonna e camminando
da sola con un gelato in mano.
Fuorviante questa fantomatica voglia di essere corretti senza esserlo davvero, e che ne sappiamo noi di come si sentirebbe
una giraffa maschio se potesse
cambiarsi il nome in giraffo?
Alessia Sette
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BUONANOTTE...

...Europa!
E

poi dicono che il calcio è
roba da bar ...
No ragazzi, la pelota è la
metafora della vita, sociale, politica, spirituale! E ve lo dimostro
in due mosse.
Sabato sera, 2 luglio, si gioca un
quarto di finale degli Europei:
Germania-Italia, un classico dei
classici. I teutonici non ci hanno mai battuti in partite ufficiali
e rosicano da anni sconfitte brucianti, dall’epico 4 a 3 di Mexico
’70 alla semifinale dei mondiali
2006 ... a Dortmund!
Ora ce la rigiochiamo in quel di
Francia e il duello è indiscutibilmente impari. La squadra tedesca è un monolite di campioni
stellari, al punto che i panchinari potrebbero giocarsi tranquillamente una finale mondiale.
Noi, invece, arriviamo rabberciati che più non si può: il centrocampo è stato azzerato dagli
infortuni, l’attacco è una macedonia di giovanotti che spesso giocano nelle seconde linee
dei loro club e uno dei tre titolari, Candreva, è ko. Certo, la difesa
di marpioni juventini è la più solida d’Europa, ma ipotizzare una
finale grazie ai piedoni a banana di Chiellini non sembra credibile.
Eppure, sino a quella sera, l’Italia aveva giocato, vinto e dato
lezione di calcio persino ai superstellari spagnoli. Mah, misteri dell’universo calcistico o prima
metafora dell’esistenza umana?
Ci giochiamo la partita con i germanici e la portiamo sino in fondo, con dignità, grinta e sprazzi
di bel calcio. Alla faccia delle statistiche, dei valori e della professionalità dei singoli, facciamo 1
a 1, senza rimpianti e vergogna,
anzi! I tedeschi ci temono e nei
tempi supplementari sembrano più loro, di noi, a volersi giocare il tutto per tutto ai rigori. E
così sarà.
I rigoristi ufficiali sembrano voler fare a gara a chi sbaglia di più

Cip e...
Ciop!

di oven

“Nìvole”

di Alessandro Forno

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

e peggio, mentre i rincalzi sparano palloni imparabili alle spalle di Buffon e Neuer. Raschiato il
barile non ci resta, al nono rigore, che un pallido e attonito Darmian ... Palla bassa sull’angolo
alla destra di Neuer che smanaccia alla grande: 6 a 5 e la Germania è in semifinale.
Morale? Due, vi avevo anticipato.
La prima è che uscire dall’Europa fa male e gli Inglesi lo sanno benissimo perché in una settimana ci sono usciti due volte:
politicamente e calcisticamente.
Però, per starci, in Europa, ci vogliono regole funzionali, condivise ed eque. Noi, per esempio,
se avessimo voluto raggiungere
l’agognata finale avremmo dovuto battere, oltre la Spagna, la
Germania, appunto, e la Francia:
mancavano solo più Batman e
ChukNorris... Dall’altra parte del
tabellone, invece, se la vedevano il dopo lavoro di Loano, la selezione dell’Unitre di Milano Marittima e gli alcolisti anonimi di
Rocca Cannuccia... Una follia!
Quindi va benissimo credere negli Europei e soprattutto nell’Europa, ma almeno dateci gli strumenti per farlo seriamente.
La seconda morale è che non
sempre la millantata professionalità e l’esperienza pagano.
Squadroni titolati, esperti e zeppi di campioni ( Belgio, Inghilterra, Spagna etc.) sono naufragati
miseramente di fronte alla voglia di giocare, alla freschezza e
un pizzico di sana follia di “squadrette” come Islanda, Galles e Irlanda. Insomma, la tanto decantata certezza dell’usato sicuro
(calcistico o politico) può celare difetti e magagne irreparabili,
mentre il nuovo da rodare, tanto
vituperato e deriso, può riservarci energie inaspettate.
A buon intenditor poche parole
... in politichese!
Buonanotte!

...pagelle!
Gino: “Lo sai che dal prossimo anno invece dei voti in
numeri ci daranno le lettere?”
Pino: “Figo! Pensa come sarebbe stata la mia pagella...”
Italiano		
Storia
Matematica
Scienze
Geografia
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Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Si chiama “NÍVOLE”, prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO
COSTA; la rubrica è interamente dedicata
alla nostra madre lingua. Dopo la scomparsa di Luis Manina, la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio

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

Lutto per la poesia piemontese
Nel numero di gennaio di quest’anno di
COSE NOSTRE avevo voluto ricordare il
poeta in piemontese Giuseppe Gastaldi
che compiva 90 anni (era nato a Torino il
27/01/1926).
Con grande dolore torno a parlare di lui perché è mancato pochi giorni fa: il 30 maggio.
Desidero ricordarlo con le parole di Pinin
Pacòt, fondatore della Companìa dij Brandé,
che il 1.12.1956 su Ij Brandé, giornale di poesia piemontese, aveva scritto un articolo intitolato Ij giovo e che diceva così:
«Tuti ij moviment ch’a s’apògio nen a la gioventù generosa e entusiasta a son mòrt ... e
bin adess a-i é ‘d giovo, ëd giovo auténtich
da le bele caviere e dai soris luminos, con ij
dent bianch e sanissim, ma pì che tut giovo ‘d passion e d’amor për na morosa bin
bela: la poesìa piemontèisa. Giovo che ‘l piemontèis a lo san naturalment e che a lo studio e che a son a le soe prime armi ... e foma
pura quàich nòm Valter Agostini, Camillo
Brero, Giuseppe Gastaldi e Giovanin Morel...
as trata nen mach ëd promësse o dë speranse, ma d’auténtich poeta che an dann la garansìa che a lasseran nen dëstissé la ciàira,
àuta fiama ‘d nòstra poesìa.»
E adesso la parola a Gastaldi:

NATAL
Tut a l'è bianch ëd fiòca, a sofia `l vent
an mes ai pin e ai frasso dël valon,
che a va da San Damian fin-a al Biron1,
sël ritm ëd le cascade dël torent...
Lassù, `l Ras-ciass2 a lus parèj d'argent
e `l sol a-j rij dal bòrd d'un nivolon;
la val l'è `l mar distèis d'un bianch nebion
e tut a smija giojos e sorident.
Ma an mes a `ste montagne a-i è dij fieuj
che as bato për la Santa Libertà;
Giustissia e Pas l'è `l seugn che a l'han ant
j'euj,
e n' Òm ch'a sia, ant l'avnì, a n'autr Òm
ugual.

Tutun, lontan dai sò, da le soe ca,
sì, a seufro fam e frèid ... e a l'è Natal...

Questa poesia è stata scritta da Beppe
Gastaldi il 25 dicembre 1944 quando si
trovava partigiano, appena diciottenne, a
Grange di Serre (Val Maira, Vallone di Pagliero, sopra san Damiano Macra)
Monte Birrone e Monte Rastcias entrambi
situati sul divisorio tra le Valli Maira e Varaita

1) e 2)

I SON TORNÀ
SLA MONTAGNA
I son tornà sla montagna
andova che 'nt la bela gioventura
mè cheur a sëmnava soe speranse
ant le preus1 ëd le nìvole.
I sento come 'n grop che am sèra an gola
mentre che, doss, ël vòli dij ricòrd
va rondoland2 antorn a le rochere3,
a cala al solì dla costera4
e as pòsa sij tèit gris ëd le mèire5.
Antorn, costa pas, che as cun-a
dij silensi dle auture, e dij bleussiel,
e 'd cost përfum ëd sapin,
a l'ha 'n quaicòsa 'd forest6
a col'aria d'anlora;
a col'aria d'anlora, ch'i respiravo
- pura an sle sime
ò mës-cia a l'odor ëd le ruà7 përgna8 dl'ëspirit noviss
ch'a l'ha sacrate mare 'd libertà,
për toe gent, montagna.
A l'é chërsù 'l gramon ëd la dësmentia
a cheurve j'autar ëd j'ideaj;
... e, dj'ideaj, a l'é mach pi restaje,
- pcita còsa - quàich lòsa scurpìa,
përdùa ant ël gran sèn 'd mare montagna,
për ij frej che la sòrt
a l'ha mëssonà, mentre a-j fiorìa
ant j'euj l'anciarm9 ëd l'avnì.
I sento che 'l gramon ëd l'amer

a cress, giumai, ëd cò drinta a mè cheur:
Tanti, tròpi àutri autar, ant ël mond,
as àusso, d'àutri frej, che, sugnanda,
a jë stan nen al giov10 dl'òm an caden-a!
... E le preus ëd le nìvole
- për grande ch'a sio, come a son
grand j'ideaj a basto nen për cheuje
la pien-a dij cheur dij neuvi frej...
Crocion11 sl'erba bruera12
- come ai temp che a batìo j'ore sante
ant la neuit partigian-e ora, i sento che am nass, amìa13, andrinta,
na vos che am dis che adess l'é torna l'ora...
Bsògna nen ansupisse14,
a bsògna dësgerbé15 ij camp për ij giovo
comensand a visché giòle novele16
che a bruso 'l gramon ch'a cheurv j'autar:
... përchè le lòse, afoà, a luso ant ël di,
arme 'd termo17, che j'òm arnovelo18
për j'òm, contra ai termo
che a-j gropo come bestie a na pera.
La vos, andrinta, a crija...

Preus: striscia di terreno tra due solchi
Rondoland: girando
3
Rochere: pietraie
4
Solì dla costera: declivi solatii
5
Mèire: baite
6
Forest: estraneo
7
Ruà: borghi
8
Përgna: gravida
9
Anciarm: incanto
10
Giov: giogo
11
Crocion: rannicchiato
12
Erba bruera: erica
13
Amìa: amica
14
Ansupisse: assopirsi
15
Dësgerbé: dissodare
16
Giòle novele: nuove fiamme
17
arme 'd termo: simboli di pietre miliari
18
Arnovelo: rinnovano
1
2

La Bottala, posto vero e sincero
R

ecentemente il noto critico gastronomico Luca
Iaccarino, che su La Reppubblica – Torino, tiene ogni
sabato una rubrica dedicata ai
posti buoni e “bon pat”, si è occupato della nostra Bottala.
Ecco qui di seguito ciò che ha
entusiasticamente scritto del
locale di Rosy Baucia e di Ari
Moschion.
E.C.

“L’ultima vera osteria? I 150 anni di tradizione della Bottala a Caselle”
Fermi tutti. La rubrica odierna è
di quelle che vanno oltre la routine. Prendete forbici e coccoina, ritagliate questo rettangolo,
incollatelo nel vostro quadernetto del cuore (e dello stomaco). E dire che non è merito mio:
tutta farina del sacco dell’amico
Andrea, che di cucina popolare
se ne intende visto che conduce

la piola “Barbagusto”. E’ lui che
mi dice: “Conosci la Bottala di
Caselle?”. Non faccio in tempo
a dir no, che martedì siamo lì,
in tre, in una sosta datata 1857
e condotta dalla stessa famiglia
da 112 anni. Perlinato a perdi-

chi fatti in casa con pesto; tagliatelle ai porcini; fegato alla
veneziana; arrosti; parmigiana; barbera-caffè-ammazzacaffè. Tutto tra il buono e il molto
buono, tra il condito e il conditissimo.

ta d’occhio, tovaglie floreali, un
tavolone conviviale sul retro:
poco è cambiato nell’ultimo secolo. C’è un menu prandiale a
10 euro, ma noi la prendiamo
sul serio. E dunque: vitello tonnato; peperoni con acciughe;
carne cruda; agnolotti fatti in
casa con sugo d’arrosto; gnoc-

I coniugi che conducono il vapore son cordiali, noi satolli
come crin e se dagli aerei che ci
passano sulla testa guardassero in giù, vedrebbero tre uomini
felici. 25 euro a cranio, esagerando. Amore totale.”

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

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

Luca Iaccarino

ATTUALITà
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Il Consiglio dei Ragazzi
I giovani non si
va in vacanza
fermano
mai
I
Caselle Summer Festival

l CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) di Caselle ha concluso le attività di quest’anno con
un incontro con il Consiglio Comunale “adulto” casellese il 13
giugno scorso, in cui i giovani consiglieri hanno presentato il loro lavoro. A dare il benvenuto ai giovani consiglieri, in
una Sala del Consiglio raramente così gremita, il presidente del
Consiglio Roberto Tonini e l’assessora alle Politiche Educative, Culturali e Giovanili Erica Santoro, che oltre
a salutare i ragazzi hanno
sottolineato l’importanza
del progetto e del lavoro
dei giovani casellesi. Hanno preso quindi la parola
i neoconsiglieri del CCRR
di Mappano che, eletti a maggio 2016, avviano quest’anno le attività.
I mappanesi hanno potuto
spiegare con un discorso il
percorso dell’anno che ha portato alla definizione di 7 progetti sul tema dell’ambiente e del
senso civico e quindi alle elezioni per la scelta del progetto
vincitore e dei nuovi consiglieri. A spuntarla è stato il progetto “Ambientura” della 4°
B della
Scuola Primaria, che quindi verrà realizzato nel corso del prossimo anno scolastico. Questo il
sunto del progetto: “Noi bambini della 4°
B vogliamo dedicare tre giornate all’ambiente. In
queste giornate vorremmo pulire l’ambiente (in particolare il
“Bubalo”), seminare nuove piante e decorare le attrezzature del
giardino rovinate. Per fare questo progetto ci serve l’aiuto di
esperti del verde, esperti di murales e decorazioni, Croce rossa per la sussistenza. Il nostro
logo mostra ciò che vorremmo
utilizzare nel nostro progetto:
la scopa e la paletta per puli-

M

re, il pennello per ridipingere e
i semi per piantare nuovi fiori”.
Infine tutti i consiglieri di Mappano hanno ricevuto un attestato che ha sancito il loro insediamento ufficiale. Hanno preso
poi la parola i giovani casellesi
che hanno raccontato il loro lavoro annuale. Con la proiezione
delle foto i ragazzi hanno raccontato il loro progetto sui due
murales (realizzati a fine maggio su due cabine dell’Enel, in

via Fabbriche ed in via Martiri) e spiegato i motivi che hanno portato alla scelta dei temi,
dei luoghi e alle fasi di realizzazione. 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.
Inoltre hanno svelato anche un
altro lavoro che hanno portato
a termine, ovvero la realizzazione di 2 cartelli segnaletici che
indicano le buone prassi (uno sulla raccolta differenziata e uno sulle deiezioni canine). I cartelli,
realizzati in metallo come
cartelli stradali, verranno
installati in luoghi condivisi con l’Amministrazione
comunale per “educare”
e “sensibilizzare” la cittadinanza alle buone prassi di rispetto dell’ambiente e del territorio. I CCRR
vanno in pausa estiva e ripartiranno con nuovi progetti e
idee a settembre, come sempre
coadiuvati dai validissimi ed instancabili educatori del Servizio
Giovani del Comune di Caselle.
Cuco

giornata “balneare” promossa
dal Centro di Aggregazione Giovanile. Sono, infine, state raccolte per tutto il mese le domande
di giovani, casellesi e non, che
si sono candidati a svolgere il
Servizio Civile Nazionale presso
l’Informagiovani con il progetto
“Giovani Costruttori”, che vedrà
due giovani impegnati per dodici mesi all’interno della staff dei
Servizi Giovani.
Dopo un anno così intenso non
potevamo che concludere “con
il botto” e quindi ecco arrivare
la XII edizione del Caselle Summer Festival che dal 2005, promuove e supporta l’espressione
artistica giovanile. Quest’anno in programma tre serate, in
cui ad essere protagonista sarà
la musica, con i giovani gruppi
che durante tutto l’anno con la
loro passione e talento rendono
viva la scena musicale del territorio, insieme all’intrattenimento e allo spettacolo proposto da
alcuni storici protagonisti delle

serate dei Servizi Giovani.
Il programma prevede in prima battuta il “Fish n’ Chips Live
show” con il ritorno dell’amato e
irriverente quartetto vocale con
il suo repertorio di grandi successi della musica italiana dagli
anni ‘50 ad oggi con imperdibili sorprese durante la serata. Venerdì 15 è la volta di ben cinque
gruppi emergenti amici della
sala prove “Underground”; sono
i Five Hundred, gli Alyssum, i
The Blocks, i SOAF e Chameleon
‘s Garden, che proporranno una
ricca serata di musica dal pop al
rock. Si conclude venerdì 22 luglio con il Rock Campus 2016,
organizzato in collaborazione
con la scuola di musica CDM di
Borgaro.
Insieme ai concerti i Servizi Giovani, Informagiovani, Sala prove
Underground e Centro di Aggregazione Giovanile, proporranno
banchetti, video e allestimenti sul mondo delle politiche giovanili di Caselle, informazioni su
progetti e opportunità per i giovani e presentazione delle attività e dei percorsi svolti durante l’anno.
Il mese di agosto vedrà la consueta chiusura estiva di tutti i
Servizi Giovani, che vi danno
nuovo appuntamento con tante
nuove idee e progetti a settembre. Buone vacanze a tutti!
Stefano Bonvicini

Bentornata
“Festa degli Alberi”!

ercoledì 1° giugno si
è ripristinata una vecchia tradizione casellese: la Festa degli Alberi. Un ritorno al passato pensando al
futuro. Una quarantina di abeti, dono della LACA (Libera Associazione Commercianti e Artigiani), è stata piantumata
nell’area picnic di Borgata Francia. Una festa organizzata dalla
LACA stessa, in collaborazione
con i Giovani Agricoltori e l’Assessorato al Commercio e all’Agricoltura. Presenti per l’Amministrazione Comunale, oltre
all’assessore competente Paolo
Gremo, il sindaco Luca Baracco
ed il vicesindaco Giovanni Isabella. Per l’Istituto Comprensivo, la Dirigente Loredana Meuti. Luca Marchiori, presidente

S

iamo arrivati al mese di luglio che, come ogni anno,
segna una sorta di conclusione di stagione per i Servizi Giovani della Città di Caselle prima della consueta pausa
estiva di agosto. I mesi trascorsi sono stati molto intensi e ne è
un esempio giugno, che ha visto
protagonisti tanti giovani casellesi nei nostri progetti. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, sezione di Caselle e
Mappano, hanno preso parte al
Consiglio Comunale della Città
di Caselle nel loro ruolo di giovani rappresentanti della popolazione studentesca cittadina,
presentando il lavoro annuale
su murales e campagne ambientali e quello in programma risultato delle elezioni di Mappano.
Oltre trenta giovani ed adolescenti hanno invece partecipato
alla gita al mare a Finale Ligure,
un’opportunità per i ragazzi e
le ragazze di Caselle di trascorrere, stando insieme, una bella

dei Commercianti ha detto agli
alunni delle materne e delle
quinte elementari presenti nel
parco: “Ringrazio tutti voi bambini per essere qui oggi. Il tempo è stato clemente e ci ha regalato questa bellissima giornata
di sole, forse proprio per premiarvi per quello che vi state
accingendo a fare. 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. Questa
giornata di festa vi rimarrà nel
cuore e, negli anni a venire, passando in questo parco, vi ricorderete che anche voi siete stati
partecipi di tutto questo. Permettetemi infine di ringraziare i

nostri commercianti che hanno
donato questi pini alla comunità e hanno ridato vita a questa
tradizione”. Le parole dell’assessore Gremo: “Esiste da qualche anno una legge che prevede di piantumare un alberello
per ogni nuovo arrivato: credo
che ben pochi Comuni abbiano ottemperato a questa disposizione. Come Amministrazione
riteniamo però che sia nostro
dovere ricreare e ripopolare le
aree verdi sul nostro territorio. E’ nata così questa collaborazione con i commercianti ed
i giovani agricoltori, oltretutto
a costo zero per il Comune: infatti gli alberelli erano stati acquistati dai commercianti stessi
per abbellire la città sotto Natale e sono stati ora donati alla
collettività. 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 della
natura. Abbiamo deciso insieme
di riproporre la Festa degli Alberi, che non si teneva a Caselle
da molti anni e quindi abbiamo
scelto la zona pic-nic di Borgata Francia, poco conosciuta dai
nuovi casellesi”. Al termine della messa a dimora delle piante,
i commercianti hanno offerto
agli scolari la colazione e hanno donato loro una medaglia a
ricordo della mattinata.
Cuco
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SQUARCI

Storie
Nostre
di Giancarlo Colombatto

N

el numero scorso si è illustrato il più interessante, fra i progetti ottocenteschi, per la ricostruzione della
chiesa di San Giovanni; ora vediamo anche altri progetti e alcune curiosità e precisazioni su
quanto aveva spinto la comunità casellese ad avere dei progetti così ambiziosi.
Come detto, il progetto neogotico era sicuramente il più interessante, e avrebbe potuto incidere fortemente dal punto di
vista urbanistico; con la nuova facciata rivolta verso sud
avrebbe dato maggior decoro al centro storico, soprattutto nella veduta prospettica per
chi sopraggiungeva da Torino,
ma d’altra parte la demolizione
completa della vecchia chiesa
avrebbe comportato la perdita
completa della memoria storica dell’antica chiesa e della sua
evoluzione a partire dal Medioevo in poi, le cui tracce sono ancora oggi ben leggibili.
La riqualificazione urbanistica o
la memoria storica: cosa sarebbe stato meglio lo lascio giudicare ad ognuno di voi.
PERCHE’ RICOSTRUIRLA
Come già detto, i progetti partirono dalla necessità di eliminare il restringimento della strada principale, attuale via Torino,
che causava notevoli difficoltà
al traffico che doveva attraversare il paese.

N°488 - LUGLIO 2016

Ancora sul rifacimento mancato

La Chiesa di San Giovanni: ecco
Ma in realtà i motivi che portarono a valutare progetti più
complessi con la ricostruzione
integrale della chiesa, derivavano anche dalle condizioni generali del fabbricato, che a partire
dall’inizio dell’Ottocento si erano progressivamente deteriorate.
A seguito dell’occupazione francese e della conseguente soppressione degli ordini religiosi, tutti i beni dei Servi di Maria,
che gestivano la Parrocchia di
San Giovanni, vennero requisiti, ed il convento ceduto al Municipio.
La chiesa continuò ad essere
utilizzata, ma la mancanza dei
redditi derivati dai vari benefici
parrocchiali requisiti, non permetteva al parroco gerente di
eseguire le necessarie opere di
manutenzione al fabbricato, che
gradualmente si deteriorava anche nella sua struttura.
Una relazione del parroco del
24 dicembre 1819 descriveva
la chiesa come “oltre modo bisognosa di urgenti ed indispensabili riparazioni” tanto che se non
fossero state eseguite, oltre ad
essere la chiesa “poco confacente all’esercizio del culto” avrebbe ben presto portato alla rovina del fabbricato.
Tutto questo sfociò nei vari progetti di ricostruzione, che poi,
per i soliti motivi economici,
non furono portati a termine.
PERCHE’ IL NEOGOTICO
Lo stile neogotico scelto per la
ricostruzione della chiesa rappresentava perfettamente il gu-

Il progetto originario del 1861 con lo smusso degli angoli e la ricostruzione
della cappella del Crocifisso ricostruita a fianco che poi non venne realizzata
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Veduta di Via Torino come avrebbe potuto essere con la chiesa neogotica (elaborazione autore)

sto dell’epoca, che a partire dal
terzo decennio del XIX sec. vedeva il neoclassicismo perdere il
suo primato.
Anche la chiesa di San Giovanni vide, tra le varie proposte di
rifacimento, anche un progetto
in stile neoclassico, datato 12
maggio 1863 a firma dell’arch.
G.B. Marchelli, di cui non si sa
altro (almeno per ora) se non il
bel disegno della facciata conservato nell’archivio parrocchiale.
Intanto gli architetti dell’epoca
non erano più soddisfatti dell’uso del solo repertorio classico e
così molti iniziarono ad ispirarsi
alle forme di numerosi altri stili
del passato.
Con la rivalutazione del periodo
medioevale, non più considerato come secolo barbaro, il Neogotico venne così velocemente
adottato in tutta Europa come
linguaggio architettonico adatto a edifici pubblici, ma anche e
soprattutto per la realizzazione
di chiese.
Questo perchè il Medioevo ora
era visto come il tempo del
trionfo del Cristianesimo, di una
spiritualità cristiana originaria,
pura, profonda, ma anche perchè si vedeva nell’antico cantiere gotico e nella sua comunità di costruttori, “un esempio da
imitare dell’ideale romantico di
opera d’arte totale, di unione di
arte e artigianato, di coinciden-
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za di arte e vita, che nella cattedrale gotica rappresentava il
risultato dello sforzo
comune di tutta una
società”.
Insieme al neogotico
nacquero in seguito
anche il neo-romanico,
il neo-bizantino, il neorinascimento, e così
via, tanto che lo stile
diventa una semplice
veste decorativa applicata a strutture, in genere progettate da ingegneri.
Questa sorta di storicismo portò alla fine
del 1800 al cosiddetto
Eclettismo, cioè all’uso
contemporaneo di forme e decorazioni appartenenti a stili diversi nella progettazione
di uno stesso edificio,
che caratterizzò l’architettura fino ai primi
decenni del XX secolo.
LA CHIESA DALLA
GRANDE CUPOLA
A due anni dal progetto neogotico degli ingegneri Ferrando e Petiti, proprio mentre il
parroco cercava disperatamente di reperire i
fondi necessari alla ricostruzione, venne presentato
un altro progetto, forse proprio

nel tentativo di diminuire le spese necessarie alla ricostruzione.

Cordero di Torino, per risolvere
il problema della strettoia, prevedeva che la chiesa
esistente fosse accorciata di due campate,
quasi
dimezzandone
la lunghezza, ed essere trasformarta nella nuova cappella del
Crocifisso, in sostituzione di quella barocca
che ormai era già stata demolita, allargando
notevolmente la carreggiata stradale.
Invece, per realizzare la nuova chiesa, il
progettista prevedeva
una soluzione alquanto insolita quanto ardita, quella di coprire
con una grande cupola il chiostro dell’antico convento, attuale
cortile della casa parrocchiale.
Per sostenere questa
grande cupola si sarebbero dovute realizzare otto grandi semi-colonne, della larghezza
di 1,60 metri, addossate alle pareti del chiostro, che superando
l’attuale altezza del tetto avrebbero sorretto
Particolare del rosone neogotico da realizzarsi la cupola a base ottain cotto o cemento romano
gonale, raccordata alla
Il disegno, datato 18 maggio
base probabilmente mediante
1864 a firma del geom. Luigi
dei pennacchi sferici.
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come avrebbe potuto essere
più precisi dei capitolati di oggi,
che pur con descrizioni molto
più estese, in realtà spesso sono
descrizioni generali e non contestualizzati con l’opera da realizzare.
Non mancava mai la voce che diceva: “L’impresario è in obbligo
di eseguire tutte indistintamente le provviste e la manodopera
da buono e diligente artista, in
modo lodevole, secondo le migliori pratiche di ciascun arte,
uniformandosi in tutto ciò che
possa essere tralasciato in questi capitoli, alle disposizioni generali della legge 20 novembre
1859, relativa alle opere pubbliche”.
Precise erano le indicazioni dei
materiali da costruzione, come
ad esempio per la fornitura della calce, che doveva essere quella delle fornaci di Superga (la
migliore) per le fondazioni e
fino ad un metro di altezza dei
muri, mentre poi poteva essere
usata quella proveniente da Rivara.
Tutto il ferro recuperato nella
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Storie
Nostre
demolizione doveva essere riutilizzato per la realizzazione delle chiavi e dei tiranti necessari
alle volte, mentre il pavimento esistente in pietra bargiolina,
avrebbe dovuto essere recuperato, le lastre spianate e riquadrate per formare il nuovo pavimento.
Tutte le colonnine, i capitelli, le
guglie di facciata, la rosa e tutti gli altri ornamenti del campanile, avrebbero dovuto essere
realizzati in cotto o in cemento romano, che era il più robusto, mentre tutte le cornici sagomate dovevano essere eseguite
in mattoni tagliati approssimativamente come la sagoma, per
poi essere “civilizzati a lucido”
con una stabilitura composta di
due quinti di pasta di calce ben
stagionata, e tre quinti di polvere di marmo passata al setaccio.
Non mancavano le norme sulla
sicurezza sul lavoro, che prevedevano alla fine che: “L’impresario è responsabile di tutte le disgrazie che potessero avvenire
agli operai impiegati ...”.

La facciata neoclassica di uno dei progetti per il rifacimento della chiesa

Il progetto del 1864 con la grande cupola sopra il cortile dell’antico convento

Veduta di Via Torino oggi

L’ingresso avveniva dalla piazzetta, dove oggi si trova l’ingresso della casa parrocchiale, mediante un corpo avanzato che si
raccordava con la grande aula
della nuova chiesa.
Ai quattro angoli trovavano posto altrettante cappelle con i rispettivi altari, mentre tutt’intorno trovavano posto i locali
di servizio, come la sacrestia, il
coro e l’archivio, oltre che il corridoio per accedere alla manica
est del Municipio.
MATERIALI DA COSTRUZIONE
Nella relazione e capitolato del
progetto neogotico si può vedere come già all’epoca le procedure non fossero poi molto
diverse da oggi, e anche se le pagine scritte non erano molte, in
realtà tutti i punti erano sintetici ma molto puntuali, che ben
definivano le metodologie di costruzione, in molti casi molto
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“Una voce, poco fa ...”

Alla scoperta di Federico Collino

`ÈDH Un musicista nella Torino
In viaggio tra le note

di Marco Leo

D

ue anni fa, su queste pagine, il professor Massara presentò la figura di
Federico Collino (1869-1942),
pittore che nei primi decenni
del Novecento ritrasse le Valli
di Lanzo, e in particolare Usseglio. All’inizio del 2017 si terrà,
presso il Museo della montagna
di Torino, una mostra che intende richiamare l’attenzione e
far scoprire al pubblico questo
artista poco conosciuto. E artista Federico Collino fu in termini ampi, poiché, oltre ad essere
pittore – anzi, nelle sue intenzioni, ben più che essere pittore
– egli fu musicista: nella musica ebbe la sua formazione, e fu
attivo come compositore, strumentista, direttore d’orchestra

“fin de siècle”

e didatta, fino ad assumere la
direzione interinale del Liceo
Musicale (quello che sarebbe
divenuto il Conservatorio “Giuseppe Verdi”) dal 1916 al 1923.
Presso le biblioteche del Conservatorio e del Circolo degli
Artisti, nonché negli archivi di
famiglia, si conservano numerose sue pagine musicali, in gran
parte rimaste manoscritte, che
testimoniano un talento creativo vivo, fecondo soprattutto dal
punto di vista melodico; fecondo di melodie cantabili fatte risuonare nelle corde degli archi
o dagli strumenti a fiato, in particolare quelli della famiglia dei
legni (Collino era, per formazione, un oboista); oppure assegnate alla voce umana, in un co-

Quest’estate al botteghino...
A Torino: proseguono, tutti i lunedì sera, anche in pieno agosto, gli appuntamenti delle Aurore Musicali all’Educatorio
della Provvidenza, con concerti da camera e recital lirici. Fino
al 17 luglio, in piazza San Carlo, ha luogo il Torino Classical
Music Festival: ultimi appuntamenti il 15 con l’Orchestra del
Teatro Regio, diretta da Donato Renzetti (musiche di Sibelius, Bernstein e la Sinfonia “Dal
Nuovo Mondo” di Dvorak); il 16
con l’OSN Rai, diretta da Juraj
Valcuha (musiche di Prokof’ev,
Borodin, Respighi e Ravel); il 17
con l’Orchestra Filarmonica, diretta da Giampaolo Pretto, con
la violinista Suyoen Kim e la pianista Chloe Mun (composizioni
di Cajkovskij, Rachmaninov e
Dvorak); i concerti iniziano alle
21:15, con ingresso libero. Il 15
luglio alle 18, presso l’auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, l’Academia Montis Regalis presenta Le quattro stagioni
di Vivaldi. Dal 2 al 21 settembre
MiTo-Settembre Musica, il festival organizzato in condivisione con Milano: l’inaugurazione è il 2 al Teatro Regio, con la
London Symphony Orchestra
diretta da Gianandrea Noseda,
che propone La mer di Debussy
e la Sinfonia n. 2 di Rachmaninov. Seguono circa ottanta appuntamenti in ciascuna città,
quest’anno incentrati sulla musica “classica” – non limitandosi
al repertorio classico-romantico, ma comprendendo la musica colta occidentale dalle sue
origini al giorno d’oggi – e articolati declinando in molteplici forme il fil rouge “padri e

figli”. Tra i concerti più interessanti, il 20 settembre al Teatro
Regio si esibirà la Filarmonica
della Scala, diretta da Riccardo
Chailly, con la pianista Beatrice
Rana, in un programma dedicato a Schumann.
Festival estivi: il principale festival musicale piemontese
sono le Settimane Musicali di
Stresa e del Lago Maggiore,
che si svolgono a Stresa e nelle
località circostanti: dal 19 al 24
luglio “Midsummer Jazz concerts”, dedicati al jazz; dal 26 al
28 luglio “Meditazioni in musica”, che quest’anno comprendono anche un concerto non
dedicato al repertorio barocco; dal 23 agosto al 6 settembre “Building Bridges”, il cuore
della rassegna, aperto da un recital pianistico a quattro mani
delle sorelle Katia e Marielle Labèque. Sono previsti programmi che spaziano attraverso le epoche e le culture, tra i
quali la prima assoluta di Oltre la porta, nuovo titolo di teatro musicale di Carlo Boccadoro ispirato a Shakespeare. Il
4 settembre Gianandrea Noseda dirige la Filarmonica del Teatro Regio in Le rossignol di Stravinskij, con Olga Peretyatko,
Erika Grimaldi e Francesco Marsiglia.
Numerosi i festival lirici in tutta la penisola; ci si limita a citare i nomi di alcune località dalle quali poter risalire online ai
programmi: Verona (allestimenti spettacolari all’Arena),
Macerata, Torre del Lago (Puccini), Pesaro (Rossini), Martina
Franca (rarità).

spicuo numero di romanze da
salotto. Come quasi tutti i compositori italiani del suo tempo, Collino cercò la grande affermazione nel teatro musicale,
con alcune azioni mimo-coreografiche (Cappuccetto Rosso,
Mondo piccino e La canzone del
filo, quest’ultima rappresentata
nel 1904 alla Scala di Milano)
e opere liriche: Donna Fabia,
eseguita al Circolo degli Artisti
nel 1892, è un dramma eroicomico; La creola (1898), forse la
composizione che ebbe maggiore successo e risonanza, rappresenta l’avvicinarsi del musicista
al linguaggio del melodramma
“verista”.
Queste pagine – tanto quelle
pensate per scopi didattici o per
esecuzioni salottiere, quanto
quelle concepite per essere proposte al pubblico del teatri – risalgono in gran parte agli anni
a cavallo dei due secoli, indicativamente tra il 1890 e il 1905.
Poi, forse a causa del mancato

raggiungimento del grande successo che aveva sperato, Collino scelse di dedicarsi prevalentemente all’insegnamento e
alla sua carriera di didatta. Non
mancano, tuttavia, alcune suggestive composizioni successive, come la lirica per grande orchestra Schizzi di paesi lontani
e altre pagine strumentali, nelle quali Collino mise alla prova le sue doti di orchestratore.
Negli anni del primo conflitto
mondiale giunse, per Collino, il
vertice dell’attività accademica,
con sette anni di direzione interinale del Liceo Musicale, ove
insegnava da più di un ventennio; tuttavia, nonostante l’esperienza e la stima tributatagli dai
colleghi, egli non riuscì a divenire direttore titolare, a causa
di ragioni, più politiche che artistiche, per le quali, dopo due
concorsi senza vincitore, fu nominato di ruolo Franco Alfano.
Si potrebbe dire: nemo propheta in patria.

Dopo questa vicenda,
sicuramente dolorosa,
per Collino si aprì una
nuova stagione creativa dal punto di vista
della
composizione,
testimoniata da pagine della seconda metà
degli anni ’20 – tra le
quali spiccano alcune
liriche su testi di Ada
Negri – che rivelano
un approccio alla musica più intellettuale,
una volontà di superare la propria vocazione di melodista per
dedicarsi all’approfondimento
armonico e dimostrare la propria capacità di lasciare alle
spalle il tardo romanticismo e
accostarsi alle nuove correnti
musicali.
Ritiratosi a vita privata dopo il
pensionamento nel 1935, Collino morì nel 1942. Nel dopoguerra la sua musica è stata sostanzialmente dimenticata, per
tornare alla luce nel 2005, gra-

Federico Collino

zie a un convegno organizzato
a Pinerolo (città natale del compositore) dalla “Associazione
per la riscoperta del patrimonio musicale piemontese”. All’inizio dell’anno venturo, in occasione dell’inaugurazione della
mostra pittorica di Collino, si
terrà un concerto che permetterà di ascoltare alcune sue musiche, per mettere in rilievo da
più punti di vista l’interessante figura di questo artista piemontese.

L’angolo di Luisa

Il congedo di Beethoven

“M

i pare di avere scritto finora solo qualche nota” scrisse
Beethoven nel 1824 a un suo
editore. Si trovava nel buono di
un periodo creativo paragonabile a quelli dei suoi anni giovani.
Una Messa solenne per celebrare il suo arciduca Rodolfo, dopo
più di tre anni di lavoro, era
pronta e finita; un terzetto di sonate per pianoforte (le op. 109110-111) si era materializzato
quasi per magia e si protendeva verso il futuro con modi più
che mai inquietanti per i contemporanei; per fare un piacere al suo editore viennese Diabelli accettò di scrivere “una”
variazione su un temino di valzer, ed incredibilmente le variazioni divennero trentatrè; grazie
allo stimolo pervenutogli da un
principe russo, Nikolaj Galitzin,
cominciò a scrivere per lui tre
quartetti, che poi divennero cinque (e sarebbero stati di più, se
la morte non si fosse intromessa fra lui e le note). Tanto incalzante era il ritmo della sua ispirazione, che si trovò addirittura
alle prese con una sinfonia, genere abbandonato da oltre un
decennio, e decise di fare di essa
la “summa” di tutta la sua esperienza creativa.
La Nona Sinfonia in re minore fu

effettivamente il compendio della sua vita, un tentativo musicalbiografico di riassumere se stesso. Non solo per il gigantismo
orchestrale, ma anche per la
densità di concetti, essa divenne
il punto di arrivo del sinfonismo
tutt’intero: nel corso dell’800
avrebbe trovato emuli e tentativi di imitazione a centinaia, spina al fianco di ogni compositore
a venire, che, se voleva scrivere qualcosa di decente, avrebbe
dovuto prima scordarsi che esisteva la Nona. In questa sinfonia il percorso è arduo ma rettilineo: attraverso il tempestoso e
metafisico “Allegro non troppo”
iniziale, passando per l’elettricità nervosa dei ritmi dello Scherzo, e toccando la cantabilità intatta, insondabile dell’Adagio
- dopo questi tre colossi, come
trovare un Finale che fosse adeguato? Nella sua stanza buia, nel
suo silenzio totale, sentì la voce
interna proporgli le scintillanti note di un canto “alla gioia”,
e scelse perciò l’Ode di Schiller
che aveva amato fin dagli anni
verdi, sfruttandone la tematica
illuministica di pace universale.
Consapevole o no, aveva creato
un modello, un’icona, un mito.
Dopo i clangori orchestrali, grazie a una commissione pervenutagli dalla lontana Pietroburgo

tornò alla voce di quattro strumenti ad arco. La storia di questi quartetti si incrocia e confonde con la storia dei suoi ultimi
momenti creativi, fra dolori cocenti e malattie ritornanti. Aveva tanto desiderato avere una
famiglia, essere marito e padre
(anche se non osiamo pensare cosa ne sarebbe venuto fuori!), ma riuscì solo a tormentare
il nipote col suo asfissiante moralismo e con esigenze d’ogni
tipo, artistiche, scolastiche, finchè il ragazzo non ne potè più
e tentò il suicidio. Quest’evento
del luglio del 1826 precipitò le
cose e gli accorciò letteralmente la vita.
Nei suoi “ultimi quartetti” lo
stile si purifica in una sovrana
sprezzatura delle regole, come
se con lo sguardo lungimirante volesse saltare tutto il suo secolo per approdare sulle sponde
del ‘900. “Non vi sono forse uditori abbastanza illuminati” gli
scrisse profeticamente il principe Galitzin “per gustare tutta la bellezza di questa musica;
ma saranno i posteri che renderanno omaggio e benediranno
la vostra memoria.” Qui non c’è
più il “violentatore del suono”
degli anni possenti, non c’è più
l’urgenza che si fa furia espressiva, ma una quiete sovrana, un

lento e consapevole avvicinarsi
al limite ultimo. Vediamo passare eventi, dispiaceri, malattie:
l’op.132, col suo “canto di ringraziamento di un guarito” evoca con mistiche e struggenti sonorità i suoni dell’organo per
approdare a una sorta di “risorgimento leopardiano”; l’op
131 è un dedalo di sette tempi
incastonati l’uno nell’altro che
dalla fuga tristissima dell’inizio
(“la cosa più malinconica che
sia mai stata detta in musica”
commentò Wagner) all’ardente e cavalleresco finale, è tutta
un’affermazione di vita, sangue
e passione. Le eteree, sussurranti variazioni dell’op.127; i misteriosi trapassi dal mesto al lieto
dell’op.130; la schiacciante avveniristica potenza della “grande Fuga” op.133; e infine l’ultimo quartetto, l’op.135, il più
breve, che conosce decisi momenti di marasma “espressionistico”, finchè l’ordine e la ragione avranno il sopravvento e il
pezzo potrà chiudersi col gaio e
divertito pizzicato di un tema birichino, in pianissimo.
E’ così che Beethoven si congeda dalla musica e dal mondo.
Sottovoce, e ammiccando con
sublime umorismo.
Luisa Forlano
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Il nordico
secol d'oro

U

na piccola pubblicazione della galleria Luigi Caretto (Torino, Via Maria
Vittoria 10) ci conduce virtualmente in Olanda e nelle Fiandre
attraverso una serie di dipinti di
qualità, spesso lontani dal modo
di esprimersi dei pittori italiani
e quindi “nuovi”.
Il paesaggio, specie invernale, è
stato valorizzato da molti pittori attivi nel Nord Europa; ne sia
esempio il Paesaggio con figure
di Claes Molenaer con il tappeto
di ghiaccio sul quale ci si diverte con slittini e pattini e i rami
imbiancati tormentati dal vento.
E la tempesta agita altresì le
acque nell’opera di J. Adrianes
Bellevois che raffigura due barconi che faticosamente affrontano la navigazione.
Presso la galleria Sabauda di Torino - completamente rinnovata
sia come sede, sia come scelta
di opere esposte - molti dipinti
riguardano il tema della Natura
morta; ne era collezionista il liberatore di Vienna, principe Eugenio di Savoia-Soissons. Presso
la galleria Caretto, di Abraham
van Carlaet, è esposto l’olio raffigurante una gran coppa di cristallo ricolma di pesche succose, un grappolo d’uva e tre rosse
ciliege abbandonate sul ripiano
del tavolo, mentre Pieter Boel
pone in una superba composizione, accanto ai frutti un nautilus, una brocca rovesciata e un

prezioso tappeto (1660).
Sono Jacob van Loo e il Revensteyn a dominare il mondo della figura con due importanti
Ritratti muliebri riferibili entrambi alla prima metà del secolo XVII.
Particolarmente ricco, l’abito dipinto dal secondo autore con ricami in oro, pizzi e una grande
gorgera inamidata; la dama tiene i guanti in mano mentre reca
ai polsi una coppia di preziosi
bracciali.
Un esempio stupendo di pittura è offerta dalla Madonna con
Bambino e Sant’Anna dipinto da
Joos Ven Cleve e dal Maestro
delle Mezze Figure nel 1530 c.;
ai tre personaggi in primo piano, fa riscontro un personale
e analitico paesaggio fluviale
con imbarcazioni, un minuscolo
borgo e una gran rupe che s’eleva nel cielo.
Come sempre, le opere esposte
in galleria testimoniano la gran
scelta che Luigi Caretto compie
attraverso le aste di quasi tutto
il mondo; un’attività ereditata
dal padre Giorgio che ora viene
trasmessa a Massimiliano che
(con Francesco Occhinegro) ha
voluto accostare (in occasione
di “Flash Back”) il mondo fiammingo e quello a noi contemporaneo esponendo un’intensa
opera di Agostino Arrivabene.
Gian Giorgio Massara
J. Bruegel II, I Quattro elementi
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Chiacchierando con Fabrizio Frassa

Parlando fra noi del/nel teatro
N

el cuore della nostra piccola città, c’è un posto
che, magari per motivi diversi fra loro, è abbastanza noto
a tutti: la “Sala Fratelli Cervi”.
Una struttura nata, su iniziativa della Municipalità, come sala
polivalente, una sala prevalentemente destinata alle riunioni, ai convegni, alle celebrazioni
istituzionali, alle assemblee, tutti momenti nei quali si esprime
un aspetto fondamentale del
nostro ordinamento democratico: la partecipazione.
E’ molto interessante che, in
assenza di una vera e propria
struttura teatrale, purtroppo
ancora mancante a Caselle, questa sala, dedicata ai sette fratelli martiri della Resistenza antifascista, negli anni sia divenuta
anche un piccolo, ma dignitoso,
teatro cittadino.
Ed è proprio al “Teatro F.lli
Cervi” che un sodalizio artistico locale, l’Associazione it.ART,
gruppo di artisti che raccoglie
fra le proprie fila Pittori, Scultori, Musicisti, e Scrittori, ha
eletto la propria sede per promuovere, nel 2013, un nuovo progetto: un vero e proprio
laboratorio teatrale intitolato
“BACKSTAGE...il teatro senza segreti”.
Il laboratorio si è subito attivato, su iniziativa del Presidente
dell’Associazione, Franca Battistella, e dell’artista casellese Fabrizio Frassa componente il Direttivo, con la costituzione di
“it.ARTsezioneteatro”, che raduna un gruppo di appassionati di
recitazione e musica.
It.ARTsezioneteatro, nel contempo, ha promosso una prima rassegna di spettacoli, base
di tutto il programma, dal titolo
“unoperunougualeundici”, costituita da undici testi scritti da
Frassa, il quale si occupa anche
della regia dei medesimi.
Dal 2013 sono già andati in scena otto spettacoli, tutti accolti
da un pubblico sempre numeroso ed entusiasta.
Abbiamo voluto incontrare il
promotore di questo progetto,
per conoscere da lui quali siano, ad oggi, le sue impressioni circa questa impegnativa avventura.
Architetto Frassa, vuole dirci qual è l’eventuale bilancio di
questa vostra iniziativa artistico-culturale che è giunta, oggi,
a metà del suo terzo anno di
vita?
“Innanzi tutto, caro Pavanati, mi
permetta di ringraziare lei, soprattutto, ma anche Cose Nostre, per lo spazio che ci dedicate da sempre sulle pagine
del vostro bel giornale, questo genere di sensibilità e questa attenzione, per iniziative di
questo tipo, non è facile riscontrarle e credo che, in questo
caso specifico, si tratti davvero

di un’eccezione rarissima.
Il bilancio è ottimo e incoraggiante.
Il concetto di “laboratorio teatrale”, forse, non è ancora arrivato appieno ad eventuali operatori, od amatori casellesi del
settore, ma cercheremo ancora,
in futuro, di svilupparlo nel miglior modo possibile.
Il
progetto,
infatti,
oltre
che fondato sull’attività di
it.ARTsezioneteatro con i miei
spettacoli, vuole essere aperto
ad altri gruppi, altri autori, altri
appassionati che vogliano presentarsi al pubblico con le loro
proposte, anche qualora si tratti di primissimi tentativi, ma ad
oggi, tolti un paio di casi proposti dagli amici della compagnia
torinese “Il teatro instabile delle
gambe sotto il tavolo”, nessuno
si è ancora fatto avanti.
Per quanto riguarda “unoperunougualeundici” , è un’esperienza emozionante, motivo di enorme soddisfazione soprattutto
per me, che sono l’autore dei testi, ma anche per gli attori, i tecnici e i musicisti che hanno sposato con entusiasmo questo mio
modulo inconsueto del -fare teatro-”.

Qual è la vostra impressione a
proposito della partecipazione del pubblico ai vostri spettacoli?
“Per quanto mi riguarda, sono
molto affezionato al nostro
pubblico. E’ un pubblico curioso e vivace, amici che ci onorano della loro presenza con regolare continuità e ai quali, nelle
nostre possibilità, cerchiamo di
dare il meglio, con rigore, professionalità e impegno. I miei
spettacoli, mi rendo conto, non
sono spettacoli di semplice intrattenimento; nei miei testi c’è
sempre un invito alla riflessione, all’introspezione.
Cerco, nel mio piccolo, di affrontare temi importanti, non
per dare delle risposte ma perché ci si pongano almeno delle
domande. Il pubblico lo ha capito e viene da noi come si va
dagli amici per trascorrere una
serata piacevole, magari intensa e, a volte, impegnativa, ma
piacevole e stimolante; a volte,
credo, anche per avere, poi, un
paio di temi toccanti da elaborare”.
Il suo “modulo”, come lo chiama lei, la struttura dei suoi
spettacoli, è piuttosto caratterizzato. Al di là di testo e relativi contenuti, la messa in scena
dei suoi lavori è sempre uniformata ad un cliché molto rigoroso ed essenziale, c’è un motivo
preciso?
“Alla base di tutto c’è una mia
avversione estetica per tutti quegli aspetti teatrali che si
ispirano all’imitazione della realtà, quali certi fondali ambien-

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

tativi che evocano luoghi naturali o architettonici, costumi più
o meno fantasiosi, trucco, maschere e quant’altro di “finto”
si voglia gettare in scena come
ambientazione evocativa di altri luoghi o altre realtà. Stessa
avversione ho, poi, per il movi-

o al massimo è lo spazio della
mente, infine gli attori “leggono” il testo, ovviamente interpretandolo, perché alla base di
tutto c’è un testo da interpretare e non mi pare che si possa
mentire su questo fatto, perché
è un fatto”.

"I miei spettacoli, mi
rendo conto, non sono
spettacoli di semplice
intrattenimento; nei
miei testi c'è sempre
un invito alla riflessione, all'introspezione.
Cerco, nel mio piccolo,
di affrontare temi importanti, non per dare
delle risposte ma perché ci si pongano almeno delle domande"
Fabrizio Frassa

Una regia che è una specie di
sfrondamento totale di tutti i
marchingegni della messa in
scena, una messa in scena ridotta all’osso, come si dice.
“Una messa in scena rigorosamente basata sulla verità e sulla realtà, un “teatro senza segreti”, basato sull’atto di “togliere”
e non su quello di “mettere”, e
toglierò ancora, ispezionando il
confine fra teatro e cinema, fra
teatro e televisione, ma in modo
concreto e tangibile. Già ho introdotto, usandole come -commenti visivi- alcune proiezioni
che ho elaborato appositamente per ogni spettacolo eseguito.
Il - togliere - è un’esperienza di
- work-in-progress - (lavori in
corso) che mi piace molto, che
da anni adotto anche nei miei
quadri, è appassionante stare
a vedere cosa succede quando
si toglie qualcosa, vedere quale dimensione si verifica, quali
trasformazioni si attivano, quali emozioni si possono portare
allo scoperto.”
- Un’intenzione che non può far
altro che incuriosire anche noi,
quindi... arrivederci al prossimo
spettacolo!“Grazie ancora e arrivederci.

Fabrizio Frassa

mento degli interpreti, quell’andare e venire sul palco, come se
l’attore dovesse andare chissà
dove mentre rimane sempre lì,
spostandosi solo di pochi metri
o addirittura di pochi centimetri, lo trovo ridicolo e falso, non
collima con la mia curiosità, con
i miei gusti.
Infine la recitazione, il mandare a memoria un testo scritto
come se si trattasse di pensieri
ed emozioni reali che si verificano “in diretta” sul palcoscenico, è di nuovo -finzione-, ma una
finzione volutamente camuffata, l’attore finge di pensare, di
provare un sentimento, finge
di non essere attore ma di essere questo o quel personaggio.
Nelle mie messe in scena, nei
miei testi, tutto questo non ci
può stare. Gli attori non vanno
da nessuna parte perche il loro
posto è quello, non ci sono finte locations perché la location
dei miei testi è il palcoscenico,

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 settembre, solo
per questa volta non in Sala
Cervi, ma alla Chiesa dei Battuti
di P.zza Boschiassi, con “NIENTE STELLE”, spettacolo andato
in scena, la prima volta, al Teatro Comunale di Rivara, nel
2006, venite a trovarci.”
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Piazze Amiche

La dritta mi è arrivata da una telefonata, a inizio giugno, di Lino
Tanzarella, l’albergatore di Bognanco che ha rappresentato la
sua Pro Loco e il giornale La Fonte nei primi incontri dei giornali
Pro Loco. Poi il giornale della pic-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

cola località ossolana ha interrotto
le pubblicazioni, per il venir meno
dell’associazione, ma con Lino siamo rimasti in contatto. “C’è un
giornale nuovo” mi telefona Lino
“lo sta presentando, dalle mie parti, poco sopra Domodossola, una

Pro Loco giovane, quella di Montecrestese, dove fra l’altro fanno a
fine agosto una Sagra della Patata che è una bomba”. Grazie Lino
per il suggerimento, ecco Il Lavatoio, l’ultimo nato fra i giornali di
Pro Loco.

Un lavatoio per comunicare
M

ontecrestese è un comune di 1.258 abitanti
della (ex) provincia del
Verbano Cusio Ossola. È posto
alla sinistra dell’alto corso del
fiume Toce. Nel territorio comunale si trova l’antico ponte
Manlio, attraverso il quale probabilmente passava la via romana del Sempione. Una caratteristica particolare di questo
comune è quella di non avere
un vero e proprio centro capoluogo, ma di essere costituito da
un complesso di numerose piccole frazioni dislocate su un territorio di 86 km². Di frazioni se
ne contano ben 38, ricche di costruzioni in beola, affreschi e testimonianze storiche, la maggior parte ancora abitate e con
la propria chiesa patronale, il
proprio lavatoio, il proprio nucleo urbano e un completo circuito escursionistico pedonale,
che le collega tutte attraverso
boschi e scollinando versanti,
con un panorama che cambia a
ogni curva e a ogni passo.

La sede comunale si trova in
frazione Chiesa, dove ha anche
sede la Pro Loco del paese. L’associazione Pro Loco è una realtà molto importante, per la vita

gare l’ultima iniziativa, quella
del giornale, e il significato del
nome scelto per la testata.
“Noi della Pro Loco - scrive Guido nell’editoriale del numero 1

sociale del piccolo centro ossolano, ed è al giovane suo nuovo presidente, Guido Tomà, che
lasciamo la parola per spie-

- vogliamo provare a raccontare il nostro paese nel corso del
tempo, con semplicità, cercando di dare il giusto spazio anche
alle piccole cose: abbiamo così
pensato ad un notiziario periodico, sicuri che possa diventare
un organo d’informazione utile,
semplice e simpatico. Abbiamo
formato un gruppo di lavoro, la
nostra redazione, e abbiamo deciso di ufficializzare il notiziario
registrandolo presso il Tribunale di Verbania come organo d’informazione ufficiale. Il lavatoio
era il punto di incontro di ogni
frazione ... si chiacchierava, ci si
scambiavano le notizie e si condividevano gli stessi problemi.
Sicuramente è stato il primissimo social media, il primo organo di informazione locale ma
soprattutto un luogo, oltre che
di lavoro, di aggregazione. Per
questi motivi abbiamo voluto
chiamare questo nostro piccolo giornale Il Lavatoio, non per
raccontarci storielle o pettegolezzi, ma perchè diventi un appuntamento fisso e un organo
d’informazione utile a tutti”.
I lavatoi sono una presenza costante nel paesaggio di Montecrestese: ecco perché la conferenza stampa di lancio del
giornale è avvenuta, lo scorso 2 giugno, proprio all’interno di uno di questi. Il notiziario,
stampato come primo numero
in 3.000 copie e per il momento
previsto con periodicità semestrale, è stato distribuito a Mon-

Tempietto lepontico

La redazione de Il Lavatoio

Sagra delle patate

tecrestese durante il Giro delle
Frazioni, passeggiata culturale, su vecchie mulattiere, vicoli
e sentieri di Montecrestese. “Il
nostro obiettivo – ha dichiarato Tomà nella conferenza stampa – è ricreare almeno in parte
quell’atmosfera di condivisione
attraverso questo strumento di
comunicazione che raggiungerà gratuitamente tutte le case
di Montecrestese, ed è a disposizione di tutti. Non abbiamo inserito pubblicità volutamente ma
i partner sono benvenuti. 4.000

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza
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Locandina di una precedente edizione

euro il costo dell’operazione”.
Non possiamo chiudere questa cronaca della nascita dell’ultima testata fra le nostro Pro
Loco senza citare la Sagra della Patata. Nel 2014 il Comune di
Montecrestese decise di istituire il registro delle Denominazioni comunali per valorizzare le
eccellenze del territorio. Il pri-

mo prodotto ad essere inserito
sono stati gli Gnocchi di patate
di Montecrestese (Gnocchi della sagra), protagonisti gastronomici della Sagra della patata,
manifestazione organizzata dalla Pro loco e da tutte le associazioni del paese a fine agosto. Dal
26 al 29 agosto le date della Sagra della Patata 2016.

Curiosità geografiche
Per via del recente incontro dei giornali Pro Loco a Palma Campania, è stato di recente aggiornato il loro elenco. Sono un po’ meno
di settanta le testate presenti nell’anagrafica GEPLI, sparse un po’ in
tutta Italia.
Il giornale più “orientale” è 39°Parallelo di Tiggiano (LE): longitudine 18°22′
Il giornale più “occidentale” è
Nost Pais di Rossana (CN): longitudine 7°26′
Il giornale più “meridionale” è
Bloc Notes di Adrano (CT): latitudine 37°4′
Il giornale più “settentrionale” è la nuova testata, nata a giugno di
quest’anno, Il Lavatoio di Montecrestese (VB): latitudine 46°
9′
; Montecrestese batte di poco Centopaesi, di Trento, che è a 46°
4′
.
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Villeggiatura nelle Valli di Lanzo
terza parte

Ala e Balme in Val d’Ala
Superata Ceres, la strada carrozzabile raggiunse Ala nel 1873
e Carlo Ratti nella Da Torino a
Lanzo e per le Valli della Stura
– Guida descrittiva, storica e industriale (1883) segnalava l’Albergo Bruneri, di recente costruzione, e l’Albergo delle Alpi,
entrambi nel centro del paese,
mentre altri alberghi erano alla
borgata Villar e a Mondrone.
Tra i villeggianti famosi di Ala
è da annoverare san Leonardo
Murialdo ospite del fratello Ernesto nella villa situata appena
a sinistra della chiesa parrocchiale. Di qui il Santo, appassionato alpinista, partiva per le
sue scalate che, tra il 1867 e
il 1885, annoverarono tutte le
principali vette della Valle d’Ala.
Il salto di qualità della villeggiatura ad Ala si ebbe però con la
costruzione nel 1910 del Grand
Hôtel. Disponeva inizialmente di 80 camere che salirono a
200 nel 1912 con la costruzione di un secondo edificio. Era sicuramente uno dei più eleganti
alberghi non solo delle Valli di
Lanzo, ma dell’intero arco alpino.
In più occasioni ospitò vari
membri di Casa Savoia tra cui
Tommaso duca di Genova, con la
famiglia, e nel 1932 Luigi Amedeo d’Aosta duca degli Abruzzi.
Nell’agosto del 1931, soggiornò
al Grand Hôtel lo scienziato Guglielmo Marconi, con la moglie
e la figlioletta. Ad Ala, Marconi
compì anche vari esperimenti
e posò per lo scultore Giovanni
Battista Alloati che realizzò un
busto, oggi collocato a Torino in
corso Massimo d’Azeglio davanti a corso Marconi.
Nel registro delle presenze di
Villa Lepetit, dependance dell’Hôtel, è annotato il soggiorno,
dal 21 al 26 agosto 1933, del
duce Benito Mussolini e di altri gerarchi, tra cui il genero Galeazzo Ciano e Achille Starace,

segretario del Pnf, ma di questa presenza mancano altre testimonianze, probabilmente per
ragioni di sicurezza e segretezza.
L’ultimo illustre personaggio
ospite del Grand Hôtel fu l’ex
presidente della Repubblica Luigi Einaudi nell’estate 1956.
A Balme, estremo comune della valle, i primi forestieri arrivarono a piedi, ben prima della costruzione della strada
carrozzabile. Non erano turisti
o villeggianti bensì funzionari dell’amministrazione del Catasto incaricati di eseguire le
operazioni di triangolazione topografica delle Valli di Lanzo. I
lavori iniziarono nel luglio del
1856 e vi presero parte ingegneri, geometri, canneggiatori,
che in pratica, in due anni, realizzarono le “prime” salite alpinistiche delle principali vette valligiane. Tra questi funzionari si
distinse in particolare l’ing. Antonio Tonini che scalò senza guide: Monte Collerin, Ciamarella,
Croce Rossa, Uja di Mondrone e
l’Uja di Bessanese fino alla quota in cui fu poi eretto il “segnale
Tonini”. Tale vetta fu poi conquistata il 26 luglio 1873 da Martino Baretti con la guida Giuseppe Cibrario Vulpot di Usseglio e
il portatore Pertus.
Intanto nel 1866 incominciarono ad arrivare anche i primi alpinisti stranieri: Robert C.
Nichols, nell’articolo Ascensione all’Albaron, (“Bollettino del
C.A.I.”, 1868) segnalò per la prima volta la presenza a Balme di
un albergo.
Fu proprio l’arrivo degli alpinisti che fece sviluppare tra i balmesi, negli ultimi anni trent’anni dell’Ottocento, i mestieri di
guida alpina e di portatore. La
guida più famosa fu Antonio Castagneri, Toni dij Touni (18451890), che accompagnò sulle
montagne vallanzesi tutti i più
famosi alpinisti torinesi dell’e-

ARCHEO-NOIR

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

C

esare Bianchi è stato uno
scrittore d’altri tempi, nel
vero senso della parola:
esponente di quella torinesità
che gli dava modo di essere “signore dentro”, garbato e discreto, ma soprattutto depositario
della storia e della tradizione
più profonde di una città che,
quando Bianchi scriveva,
era al centro di un frenetico cambiamento.
In uno dei suoi libri più
fortunati, Porta Palazzo
e il Balon. Storia e mito
(Torino 1975), l’autore dedicava alcune pagine alla malavita attiva nell’area di Porta Pila,
traendo il proprio incipit da un’osservazione del suo tempo: “I delinquenti che al giorno
d’oggi si sogliono designare come teppisti, rapinatori, scippatori e talvolta capelloni a scapito
di un’innocente moda,
nell’Ottocento a Torino
assumevano il nome generico
di barabba o da barabao, spauracchio, o dall’omonimo ladrone liberato da Pilato in cambio
di Gesù, o forse da barabio cotela, orco o lupo mannaro”.
I barabba si annidavano “a Porta Pila, al Balon, nella contrada
del Gambero, cioè via Bertola, in
via Conte Verde, via Stampatori,
al Borg dal Fum e specialmente al Moschino, agglomerato
di tuguri malsani e sordidi sorto spontaneamente nel 1700 in
riva al Po, tra piazza Vittorio e
corso S. Maurizio” (C. Bianchi,
op. cit., pag. 223)
La Siberia di fatto era quell’area
di Torino che in passato era co-

stituita da un ammasso di catapecchie maleodoranti e situata dalle parti dell’attuale piazza
Solferino, nella zona compresa fra via Cernaia, via Bertolotti e corso Galileo Ferraris. Vi
era fra l’altro il cosiddetto “prato del lattaio”, dove pascolavano puledre del cui latte si diceva

poca: Leopoldo Barale, Paolo Ballada di St. Robert, Martino Baretti, Alessandro Emilio
Martelli, Luigi Vaccarone, Guido
Rey, Quintino Sella.
Informazioni più sicure sulla
presenza di un albergo a Balme sono riportate da Giuseppina Bertetti-Vallino in Una salita
alla Ciamarella (“Bollettino del
C.A.I.”, 1874) in cui è citato il suo
soggiorno, l’anno prima, nell’albergo di Stefano Drovetti, detto
Marietta. Si trattava dell’Albergo d’Italia o Belvedere
aperto qualche anno prima appunto dal Drovetti,
che a tale funzione aveva
adibito la sua rustica abitazione. Nel 1874 venne
inaugurato il libro d’albergo in cui gli avventori poterono annotare
esperienze, sensazioni,
ricordi. L’esordio fu prestigioso: si trattava della
descrizione della prima
scalata invernale in Italia, cioè la salita all’Uja
di Mondrone effettuata
il 24 dicembre 1874 da
Alessandro Emilio Martelli e Luigi Vaccarone
con la guida Antonio Castagneri. Si trattava della prima scalata invernale in Italia. Dopo Stefano,
l’albergo fu gestito dalla
figlia e dal genero Giacomo Bricco, guida e famoso cacciatore di
camosci, e per questo detto Camussot, il cui soprannome passò poi all’albergo, che in seguito rivaleggiò per prestigio col
Grand Hôtel di Ala.
Balme però non fu solo la culla
dell’alpinismo torinese, ma anche quella dello sci in Italia.
A importare gli sci nel nostro
paese fu l’ingegnere svizzero
Adolfo Kind. La prima lezione
(1896) si svolse nella sua villa di
Torino al Valentino e gli iniziali tentativi di sciate ebbero poi
luogo sulla collina torinese. All’i-

nizio del 1897 si svolsero le prime gite in montagna e lo stesso Adolfo, con il figlio Paolo e il
tenente Luciano Roiti, salirono
con gli sci da Balme al Pian della Mussa, come testimonia una
relazione del militare, intitolata Marce sulla neve, pubblicata
sulla rivista “L’Esercito Italiano”
del 12 marzo 1897.
Gli anni successivi alla I guerra mondiale segnarono l’inizio
della grande stagione dello sci
agonistico nelle Valli di Lanzo

dove nacquero i primi sci club
a Balme e a Usseglio. La prima
competizione sciistica fu una
gara di fondo svoltasi a Balme
il 1°gennaio 1920 nell’ambito
dell’8°Convegno Invernale della S.A.R.I. in seguito iniziarono a
essere organizzate gare sciistiche di fondo e di discesa, di salto dal trampolino e anche di bob
sul percorso stradale Pian della
Mussa - Balme.
Il periodo di maggior fulgore fu concentrato nel decennio
1925-1935, quando le gare ivi
disputate erano inserite nel calendario nazionale ufficiale del-

la Federazione Italiana Sport
Invernali. A Balme furono poi
realizzati impianti di risalita che
permisero la pratica dello sci da
discesa, sia pure a livello locale.
Le prime iniziative furono intraprese nel 1934.
Balme ebbe tra i suoi ospiti numerosissime personalità: tra gli
alpinisti, oltre a quelle già citate, vi furono Luigi Cibrario, Guido Rey, William A.B. Coolidge,
Vittorio Sigismondi, Toni Ortelli (che nel 1927 al Pian della

Carducci (che forse vi compose
un’ode); lo scrittore Francesco
Pastonchi; la regina Margherita,
il re Vittorio Emanuele III con la
regina Elena e i principi Umberto, Iolanda, Giovanna, i duchi di
Savoia-Genova, i beati Giuseppe
Allamano (al Pian della Mussa) e
Pier Giorgio Frassati.
Coassolo e Monastero nella
Valle del Tesso
La verdeggiante conca della Valle del Tesso, anche soprannominata “quarta Valle di Lanzo”, che
fa da sfondo a Lanzo per
chi arriva dalla pianura,
ebbe anch’essa un avvio
della villeggiatura ritardato dalla mancanza di
strade carreggiabili che
raggiunsero
Coassolo
nel 1885, Monastero di
Lanzo solo nel 1913 e
la frazione Chiaves nel
1933.
Nel corso degli anni,
molte eminenti famiglie
torinesi vi costruirono
lussuose ville.
Santi e beati: villeggiature di preghiera al
Santuario di Sant’Ignazio
Oltre al Santuario di Forno Alpi Graie, è stato
sempre molto frequentaBalme Rifugio Gastaldi e Ciamarella to il Santuario di Sant’Ignazio, posto a picco
Mussa compose la famosa cansopra Lanzo, conosciuto e apzone “La Montanara”); i depuprezzato per gli esercizi spiritati Michele Bertetti, Romualtuali. Qui predicarono e predo Palberti, Giovanni Rastelli,
garono i santi Giovanni Bosco,
Secondo Frola, Alfonso BadiniGiuseppe Cafasso, Leonardo
Confalonieri; i pittori Gonin paMurialdo, e i beati Marcantonio
dre e figlio, Gigi Chessa, LorenDurando, Federico Albert, Franzo Delleani, Felice Casorati; il
cesco Faà di Bruno, Clemente
caricaturista Casimiro Teja; lo
Marchisio, Michele Rua, Giovanscultore Leonardo Bistolfi; l’atni Maria e Luigi Boccardo, Giutrice Eleonora Duse; il tenore
seppe Allamano, Giacomo AlbeFrancesco Tamagno, il maestro
rione.
Leone Senigallia; gli scienziati
Il beato Pier Giorgio Frassati,
Guglielmo Marconi, padre Franappassionato alpinista, fu socesco Denza (che a Balme nel
vente nelle Valli di Lanzo dove,
1875 impiantò l’osservatorio
tra l’altro, scalò nel 1924 l’Uja
meteorologico); il poeta Giosuè
di Ciamarella.

I “Barabba” del Balon

nato in omaggio ai fastidiosi parassiti che vi abitavano, si trovava in odor di Po, fra corso San
Maurizio e piazza Vittorio (oggi
Borgo Vanchiglia): inaccessibile di notte perfino alla polizia,
era un agglomerato di casupole oscene che offendevano “l’occhio, l’igiene, il decoro e il buon
costume”.
Soprattutto il buon costume: infatti, a fine
mese, molti onesti cittadini si recavano colà a
dilapidare il proprio stipendio in compagnia delle prostitute che albergavano da quelle parti.
Anche a causa delle infezioni e delle malattie che
vi attecchivano facilmente, il piccolo borgo maleodorante fu raso al suolo nel 1872; buona parte
della sua umanità si trasferì a Porta Palazzo.
Nel passato, a Torino,
una specie di Corte dei
Vecchia immagine di Porta Palazzo Miracoli nei cui confini
un gran bene: pare che potesse
non osava avventurarsi nessuguarire i malati di cuore e man- no che avesse un qualche raptenere le donne giovani e belle.
porto con la legge e con il buon
E vi era anche un rudere dove,
senso era l’odierna via Bonelli,
in una nicchia, si conservava un
che si chiamò dapprima Conantico diavolo, dipinto chissà
trada Pusterla e poi Contrada
da chi (qualcuno sosteneva che
dei Fornelletti (per via dei forsi fosse dipinto da solo): per tenelli dove si lavoravano a caldo
nerselo amico, gli abitanti deli bozzoli dei bachi da seta).
la zona gli tributavano frequenQui si aggiravano liberamente
ti omaggi; e cercarono invano di
manigoldi d’ogni fatta, prostisalvarlo dall’oblio quando la Situte, mendicanti, storpi veri e
beria fu rasa al suolo per constorpi finti, tutti riuniti in una
sentire la costruzione di piazza
vera e propria organizzazione
Venezia, poi scomparsa anch’escon tanto di capi, regole e gesa e sostituita dal Palazzo dei
rarchie. Secondo un tacito patTelefoni.
to, i tutori dell’ordine non vi poL’altra zona malfamata era il
tevano entrare dopo una certa
Moschino: luogo così denomiora e i delinquenti vi godeva-

no dunque di una sorta di impunità.
Una testimonianza senza dubbio ricca di pathos sui bassifondi torinesi proviene dal giornale
“La Folla” dell’11 agosto 1901:
“Al 17 di via Porta Palatina è la
famosa trattoria “Coppa d’Oro”,
dove mangiano e bevono i gargagnan, gli uomini dalla faccia
di bronzo che si lasciano mantenere dalle donne più abbiette
del selciato. I gargagnan sono
sovente delle furie, delle bestie
umane che si sfogano sulla pelle delle donne che si frustano
l’anima e il corpo per dar loro
da mangiare. Ma perché queste disgraziate si sfiancano per
nutrire dei bruti che rispondono alle loro gentilezze con dei

pugni sodi? Forse perché sono
i soli che abbiano il coraggio
di farsi vedere, pubblicamente,
come i loro protettori ufficiali.
Qualche volta nella trattoria
della Coppa d’Oro nascono scene spaventose. Chi grida, chi bestemmia, chi minaccia, chi agita il bastone e chi rompe tutto,
piatti, bottiglie, bicchieri. Sovente si incomincia a ceffoni e si finisce a colpi di scranna. Le slibrettate, le prostitute
libere, non munite del libretto
sanitario le prendono, tacciono, si lasciano percuotere senza pronunciare una parola e si
riversano sull’uomo, che qualche minuto dopo baceranno
e ribaceranno, come iene avide di piantare i denti nel col-

.....DA

lo del bullo inviperito. Il padrone dell’osteria è un uomo a cui
bastano cinque soldi, egli si tiene nell’angolo una sbarra di ferro che gli serve per rompere la
testa agli ostinati che non vogliono adattarsi all’abitudine
generale di pagare il conto o
gli attaccabrighe che fanno gli
smargiassi a ogni golata di vino.
La via Conte Verde è il nido dei
Flamba (postriboli) con le donne che si vendono per una lira
come le passeggiatrici di via
Porta Palatina, Bertola, Stampatori.
Vi sono tre di queste case tollerate che rappresentano la vergogna sociale e tutte tre sono
popolate dai barabba e dagli
spostati del basso ceto”.
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Pedalare, nella Caselle che

Parte 4 – La viabilità ciclabile

L’argomento scelto per gli approfondimenti di questo mese è la mobilità ciclabile. La vecchia cara bicicletta sta vivendo una
seconda giovinezza, ed è uno dei pilastri su cui si basa il concetto della mobilità sostenibile.
Da noi, a Caselle, la bici non abbiamo mai smesso di usarla. In questo aiutati dalla configurazione piatta del territorio e
dall’abbondanza di strade di campagna.
E le piste ciclabili? Diverse direttrici ciclabili sono previste dal Piano Regolatore Comunale (variante strutturale 1 e variante parziale
7). Poche quelle realizzate. Comuni a noi vicini, pensiamo a Borgaro o San Maurizio, come piste ciclabili stanno meglio di noi.
Sembra una criticità minore, ma non lo è. Un solo esempio: è assurda l’assenza di un percorso ciclabile fra l’abitato di Caselle e
aeroporto, che impedisce ai tanti casellesi che lì lavorano di usare il mezzo più logico per la distanza in gioco.
Altra situazione negativa è quella che riguarda la mobilità ciclabile, turistico-sportiva, lungo il tratto casellese delle sponde della
Stura. Lì negli anni scorsi abbiamo perso il treno di Corona Verde Stura, nel momento in cui invece altri comuni, da Ciriè in su, sono
riusciti a recuperare fondi comunitari per costruire un bell’anello ciclabile lungo le loro sponde fluviali. Anello che si interrompe, da
noi, per la presenza di tratti erosi dal fiume, per eventi di oltre 15 anni fa e da allora non più ricostruiti.
Vediamo ora come le cose potrebbero cambiare, in prospettiva #Caselle2020. L’elemento di cambiamento è l’insediamento sulle
aree ATA del nuovo Village. Tale insediamento porterà a un forte incremento del traffico motorizzato sulle direttrici viarie principali.
Nel contempo però, fra le opere di mitigazione e compensazione concordate con Comune di Caselle e Regione Piemonte, verranno
realizzate, a cura e onere del proponente privato, numerose piste ciclabili.
Le informazioni raccolte e qui presentate, con l’aiuto della fotografia aerea qui di fianco, sono suddivise, per maggiore chiarezza,
in tre blocchi:
a) Il nuovo asse ciclabile di via alle Fabbriche
b) Gli interventi lungo la Stura
c) La viabilità ciclabile nel Village e fra Caselle ed aeroporto
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A – Il nuovo asse ciclabile di via alle Fabbriche
Uno degli interventi viabili connessi alle aree ATA è il rifacimento dell’asse viario di via
alle Fabbriche, su sede allargata rispetto all’attuale. In tale occasione sarà inserita la
pista ciclabile, che si integrerà con quella esistente nei brevi tratti in cui è già presente.
Nelle figure qui riportate alcune delle sezioni tipiche previste.
Prosecuzione percorso StouRing e
Corona Verde II

Una lacuna nel progetto qui riportato (un estratto dal Progetto Preliminare utilizzato
da SATAC per la pratica di verifica di assoggettabilità alla VIA) è l’interruzione nella
continuità della pista ciclabile nel tratto di rettilineo di via Venaria fino quasi al Port dij
Gay: lo segnaliamo perché chi di dovere provveda. Sembra assurdo allargare la strada
in quel tratto senza inserire la pista ciclabile, tanto più che poco dopo in territorio
borgarese la pista finanziata da SATAC riprende (a servizio degli orti dei vicini).
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Nuova pista ciclabile su Via alle
Fabbriche di collegamento al Caselle
Shopping & Leisure Village
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PERCORSO CICLABILE STOURING DANNEGGIATO
E INAGIBILE
NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROGETTO
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PERCORSO CICLABILE ESISTENTE STOURING
IN COMUNE DI CASELLE OGGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE; TRATTO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA
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PERCORSO CICLABILE ESISTENTE STOURING
IN COMUNE DI CASELLE OGGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE; TRATTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Adeguamento di via alle Fabbriche, in comune di Caselle Torinese: prevista una pista
ciclabile larga 2,5 m a doppio senso di marcia
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B - Gli interventi lungo la Stura

Questa parte di interventi non era inizialmente prevista. E’ stata inserita, fra le compensazioni ambientali aggiuntive, a febbraio/marzo 2016, durante la “trattativa”
fra amministrazioni pubbliche e SATAC in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA. Si tratta in particolare del finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria sul tratto casellese del percorso StouRing, l’anello che interconnette le sponde della Stura dal Parco della Mandria fino al Ponte del Diavolo di Lanzo.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
- realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile dedicata, in terra battuta, affiancato dalla formazione di un filare arboreo, per uno sviluppo lineare di circa 190 m, che
realizza la continuità del sistema ciclabile in prossimità della SP 10 e a cavallo tra i territori di Caselle e Borgaro;
- consolidamento degli argini nei tratti in cui questi si presentano erosi, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e ripiantumazione degli argini realizzata con talee
di salice;
- installazione di staccionata in legno per la messa in sicurezza dei tratti più scoscesi, per una lunghezza complessiva di circa 50 m;
- manutenzione straordinaria dei tratti di ciclabile in stato di abbandono o degrado, in tre diversi tratti planimetricamente individuati e per uno sviluppo complessivo
di 430 m. Le attività di manutenzione straordinaria prevedono, quindi, di rimuovere eventuali detriti presenti; eliminare la vegetazione spontanea che ha invaso la pista
ciclabile; nei tratti sconnessi si realizzerà il ripristino e costipamento delle superfici ciclabili in terra battuta della pista.

Pista ciclabil
Viadotto Stu
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Pista ciclabile in progetto

Testi di Paolo RibaldoneImpaginazione grafica di Sergio Cugno

Pista ciclabile esistente
Percorso ciclabile StouRing danneggiato e inagibile
Nuovo tratto di pista ciclabile in progetto

C - La viabilità ciclabile nel Village e fra Caselle ed aeroporto
Strada ad uso promiscuo di collegameto tra StouRing e pista ciclabile Via alle Fabbriche
Direttrice D9 Biciplan
Perimetro Comune Caselle
*vedi elaborato i7C e suoi allegati

AEROPORTO
CASELLE

La pista ciclabile che penetra all’interno del Village ci congiunge al Ring, il
viale ad anello, a traffico lento, che gira tutto attorno alla galleria pedonale
centrale.
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Dettaglio zona per il futuro Movicentro, previsto
nella porzione delle Aree ATA di proprietà comunale
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Percorso ciclabile
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Nuovo tratto di pista ciclabile
in progetto

I binari della ferrovia, sotto il cavalcavia della S.P.2, a fianco dei quali è previsto di ricavare il passaggio per la pista
ciclabile per Caselle città. Tale pista ciclabile, compreso il ramo laterale di prolungamento verso via Ciriè attorno
al nucleo di via Filatoio, è pianificata (dalla Variante Strutturale n. 1 del Piano Regolatore) in affiancamento alla
ferrovia fino a Caselle stazione, e successiva prosecuzione lungo l’asse di via Caboto. La realizzazione di questa
pista ciclabile non sembrerebbe rientrare al momento fra le opere di compensazione concordate fra Comune e
SATAC, e questo potrebbe costituire una criticità per i tempi di realizzazione.

Pista ciclabile in progetto
Via America

Pista ciclabile esistente
Strada Provinciale 501
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Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Vacanze in bed & breakfast
B

ene. Anche quest’anno,
nonostante la forte crisi,
il terrorismo, la disoccupazione, i femminicidi, le botte
agli anziani nelle case di cura,
gli sbarchi degli ospiti extracomunitari, gli Hooligans che
spaccano tutto ovunque si trovino, Elis che canta in napoletano eccetera eccetera, siamo arrivati alle ferie.
Da molti anni si è diffuso un
modo (o meglio una moda) di
andare in vacanza, un’alternativa all’hotel con il vantaggio di
essere immersi nella natura e
nel silenzio (da quello che viene descritto nelle pubblicità su
internet): sto parlando del Bed
and Breakfast, per dirlo all’italiana “Letto e colazione”.
Immersi nella natura potrebbe essere vero. Ma sul silenzio,
niente di più falso.
Dato che ho viaggiato parecchio, specialmente all’estero,
mio malgrado ho una discreta
esperienza.
L’obiettivo principale di queste
strutture è la socializzazione,
ecco perché ho scritto “mio malgrado”: dato che nei locali adibiti alla ristorazione non sono
previsti tavoli singoli, ci si trova
sempre a mangiare condividendo lo spazio con mezzo mondo,
ovvero con molti sconosciuti.
Ed è ovvio che non si può stare
tranquilli.
Dunque. Al mattino, specialmente in vacanza, io riesco ad
articolare solo qualche grugnito intorno alle 11.00, perché ho
il risveglio lento e perché almeno nel tempo libero non voglio
forzature/rotture di maroni.
Immaginate quindi cosa significa per me trovarmi ad una bella
tavolata stile matrimonio intorno alle 09.00, per fare colazione, magari insieme a famiglie
con onnipresenti bambini piccoli che urlano e corrono.

Recentemente sono stato in un
Bed & Breakfast sopra La Spezia: tra tedeschi, olandesi, americani e Italiani saremo state
una ventina di persone.
Quindi, oltre a dovermi sforzare
per dire qualcosa, dovevo pure
sforzarmi di parlare in Inglese.
Dato che il mio Anglo-Casellese è fermo a “the pen is on the
table” (risultato di un terrificante corso di inglese effettuato anni fa in una fredda cripta
dell’oratorio di Caselle insieme
ad altri disperati), chissà quante cretinate ho detto. Ma la cosa
triste, è che si fanno sempre gli
stessi discorsi con persone che
non vedremo più in tutta la vita:
come ti chiami, che lavoro fai,
da dove vieni, e via con altre
domande standard del tipo che
cosa hai visto oggi, cosa vedi
domani, guarda che ho scoperto
un posto bellissimo a soli 230
km. da qui, eccetera eccetera.
Solo un italiano come al solito
“banfava” alla grande, raccontando di essere un top manager
di una tale azienda (ma come si
fa a parlare di lavoro quando si
è in vacanza?).
Comunque, si vedeva lontano
un miglio che era uno che faceva le pulizie. Che palle, ragazzi: basteranno un giorno o due,
poi ognuno ritornerà per la propria strada e nessuno si conoscerà più. Come trascorrere un
Capodanno in un locale. Forse
le cene erano più carine, anche
se mi è toccato dividere un piatto di ottime tagliatelle con un
crucco enorme. O meglio, dato
che ho intravisto uno stemmino
delle SS, gliele ho lasciate quasi tutte.
Però devo affermare che in Italia si trovano sempre una pulizia ed una cortesia eccellenti,
oltre alla cucina buonissima con
le varie specialità locali, per non
parlare della eccellente scelta

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

dei vini. Non c’è paragone: non
serve fare 5.000 km se i luoghi
belli si trovano dietro l’angolo.
Non è assolutamente così in
Francia (ed ora avrò anche i
Francesi che tenteranno di spararmi).
I Francesi si spacciano alla grande: ogni minima cosa viene pubblicizzata come a Hollywood;
la fontana del paese, la cascata alta un metro, il museo delle
cavallette, la gara di petanque,
l’onnipresente Pastis (acqua inquinata del rubinetto con liquore di anice), il Beaujolais (caro
vino rosso novello simile a troppi altri). Valorizzano all’estremo
ogni cosa, anche se insignificante. Di conseguenza, anche i Bed
& Breakfast (che in Francia si
chiamano Chambre d’Hotes) sui
siti sembrano dei castelli, immacolati ed accoglienti.
Il più delle volte in Francia ho
trovato delle topaie.
Gole del Verdon, qualche anno
fa: trovo un hotel solitario, sulla bella strada che costeggia il
canyon. Da fuori sembra bello.
Dopo aver messo la moto in una
baracca adibita a garage (ma
scoprirò dopo che in realtà è un
furgone camuffato che parte subito per Marsiglia, dove la mia

moto verrà venduta...), salendo
una scala stretta e buia che se
fosse in Italia sarebbe fuorilegge da 50 anni, il gestore mi porta nella stanza.
Alle pareti, una vecchia tappezzeria di stoffa marrone impregnata di fumo e chissà quali altri odori (in Francia si trova
spesso questa... decorazione);
un tavolino, una sedia sbilenca
e un posacenere sporco.
Un vecchio televisore a colori, con 4 canali funzionanti su
90. Un telecomando scolorito
dall’uso.
Il letto è pesante, vecchio, di legno scuro; il copriletto è un trapuntino che secoli fa doveva
essere beige, ora è un quadro
di Picasso. Non oso pensare a
quanti resti organici ci siano su
questa sindone consumata.
Sui cuscini qualche capello, mosche ovunque. Ma la parte più
bella è il bagno: la vasca non è
più bianca ma grigia, lo smalto è
sparito. La tenda di plastica che
la circonda è da film horror. Si
vedono i microbi.
Ovvio che cercherò di lavarmi
con delle salviette.
Essendo troppo stanco per uscire, vado nella sala ristorante per
la cena, ovvero un vecchio salo-

ne con molti tavoli pieno di mosche con dei vetri che hanno visto l’ultima volta il Glassex nel
1978. C’è un odore di fumo e di
aria stantia ovunque.
Sicuramente ci sono i resti di
qualche turista murato vivo o
cucinato.
L’impressione è quella del film
horror “Non aprite quella porta”: mi aspetto che da un momento all’altro arrivi un maniaco con la motosega, invece
arriva uno pseudo-cameriere,
anche lui vestito di tappezzeria.
Vado un attimo in bagno per lavarmi le mani. Il bagno di un
camper è molto più grande,
però c’è il vantaggio di fare i bisogni e lavarsi le mani contemporaneamente. Tutto nelle severe norme sicurezza...
Ah, dimenticavo...in Francia non
c’è ombra di bidet. Bisogna fare
gli acrobati nella doccia.
Ma veniamo al cibo: non c’è
molta scelta.
Tolta la pasta (che è orrenda e
che comunque mangio già al
mio paese) e la carne (che non
mangio, anche perché è di montone) rimane il tagliere misto:
una selezione di formaggi (di capra, Camembert e Roquefort) su
un letto di foglie enormi e dure

di lattuga, poco lavate o non lavate per niente.
Il condimento (dimenticate il
nostro olio extravergine e l’aceto di vino) giace abbandonato sui tavoli da chissà quanto
tempo in una sinistra bottiglietta scura unta e bisunta.
Si chiama vinaigrette e non voglio sapere da cosa è fatto. Le
tovaglie in Francia non esistono.
Ovunque ci sono delle tovagliette di carta, anche all’aperto, così
voi posate il pane su polvere, inquinamento e cosette varie perché rimangono sui tavolini giorno e notte.
Cerco di consolarmi con un caffè, ma sappiamo tutti quanto sia
orrendo il caffè francese.
Comunque, per tornare ai nostri Bed & Breakfast, se volete
rilassarvi rimanendo veramente
tranquilli vi do un consiglio: cercate sempre quelli che hanno
una piccola dependance, di solito a 100 metri dal locale. Così
sarete splendidamente soli e indipendenti, mentre, se fate un
minimo di spesa, i pasti li potrete consumare sul tavolino fuori.
E magari di sera, con la persona giusta e una buona bottiglia,
sarà anche romantico.
Senza dover parlare l’esperanto.

Venticinque gocce
...di Valium

S

arebbe stato normale parlare del campionato europeo di calcio, e delle sorti
degli azzurri, sospinti dalle sempre più sgrammaticate e banali dichiarazioni dell’ormai CT
del Chelsea, o dell’Inghilterra di
Rooney, ed invece, là nel ritiro
francese, anche il campione inglese si starà domandando quali
saranno le sorti dell’ Inghilterra.
E non con chi e contro cosa giocheranno, ma su quale terreno
insidioso, o chissà, fortunato, si
dovranno misurare i sudditi
di Sua Maestà Britannica. E
noi, di conseguenza.
Avrei voluto dire di calcio,
come al bar, con le mie facili e banali critiche, e sulla
tradizione ormai secolare di
selezionatori che, forse un
pelino più nervosi, dimenticano che i congiuntivi non
sono un optional, e dire “andiamo in campo, sia chiaro, per vincere”, è una frase
che si piazzerebbe sul podio in un eventuale Festival
Dell’Ovvietà.
Invece no: quanto accaduto,
ha oscurato qualunque cosa,
come un vulcano con le sue
polveri micidiali. I talk show
ammorbano per ore e imperano su tutte le reti televisive. Vespa e Mentana mi danno l’idea
di bambini a Gardaland: il loro
pane quotidiano, ma questa volta così in abbondanza come non
s’era mai visto prima!
Brexit. E borse in picchiata, con
milioni, camionate, vagonate di
quattrini bruciati, come dicono
i broker.
Ne ho parlato con chi di banca

Un’Europa senza futuro

ne mastica parecchio, e mi ha ricordato che nemmeno l’11 settembre ha asfaltato in questo
modo le borse.
Un atto di terrorismo: ma quale... l’11 settembre o il 23 giugno...? La differenza la fanno
le migliaia di vittime del primo
caso. Nel secondo, le si conterà con comodo nel tempo e probabilmente non saranno poche.
Cosa non ha funzionato? E se invece fosse la prima particella a
camminare da sola? Osservare

mande, passata la sbornia della
vittoria dell’uscita dall’UE.
Sa sarà stata una vittoria, certamente occorreranno anni per
determinarlo, e tutti potranno fare i propri conti, lasciando
alle spalle un voto fatto d’istinto, o di pancia, come dicono gli
opinionisti nel cuore della notte,
quando ormai nessuno li ascolta più.
Quale verità è stata raccontata
ai cittadini inglesi? Quale parte?
Quanto è stato loro nascosto, e

il suo funzionamento autonomo. Magari seguita a ruota da
altre?
Sorprende il chiaramente vano
tentativo, da parte di tre milioni
di inglesi, di richiedere un nuovo referendum, ovviamente con
regole e percentuali diverse. La
paura di un domani difficile l’ha
fatta da padrona prima e continua pure adesso, e in tanti, chissà, si stanno ponendo mille do-

di conseguenza anche a tutto il
resto dell’Europa?
Emerge sicuramente la disaffezione per un qualcosa mai sentito veramente: la cosiddetta
Europa delle banche, ha creato di tutto, tranne unità, comunità, partecipazione. Per anni
abbiamo assistito impotenti, ed
assisteremo ancora, alle scorribande dei mercati e di quell’economia virtuale che non ri-

specchia quella reale, dove un
paese viene valutato solo dal
PIL, o dallo spread, come se
quei dati rispecchiassero il benessere o meno di una nazione,
la soddisfazione e le aspettative
dei cittadini.
A quanti l’Europa è apparsa
come una madre protettiva, e
non invece come una matrigna
incurante dei reali bisogni quotidiani?! Ecco tornare nemmeno
troppo improvvisamente le divisioni, le chiusure, le differenze economiche e culturali, i
campanilismi, che non sono
certo il preludio ad una unità.
Forse si sta disgregando un
sogno. Ma non è trattando i
cittadini come grafici, costi,
entrate e uscite, che l’Europa avrà un futuro. Forse con
una economia basata unicamente sullo spremere i contribuenti, o sul “fregare” le
persone, così come hanno
fatto le banche, o le grandi
aziende con chiusure e delocalizzazioni, o sfruttando
il lavoro e l’immigrazione,
l’agglomerato che ci ostiniamo a chiamare Europa sarà
unicamente una zona geografica, buona per le foto dallo
spazio della nostra Cristoforetti.
In questo cumulo di macerie fumanti, su cui come sempre prevalgono solo i capitali anziché
le persone, un pensiero lo rivolgo all’amministratore delegato
di FCA, che tempo fa ha spostato il domicilio fiscale proprio a
Londra...
Luciano Simonetti
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La bella estate: è qui la festa?
T

empo d’estate, tempo
di sagre. In ogni angolo
sperduto della nostra Regione, ma anche oltre nei luoghi di vacanza non ci sarà che
l’imbarazzo della scelta. Si è festeggiato il solstizio d’estate,
si festeggerà la caduta di stelle della notte di San Lorenzo, si
coglierà l’occasione per gozzovigliare con frutta e verdura di
stagione. Insomma ogni occasione è buona per “girollare”,
curiosare, mangiare, brindare, ballare e divertirsi. Perché
di questo abbiamo bisogno
ora che le giornate sono ancora lunghe e calde e le sere tiepide e profumate. Ed è giusto
così: dobbiamo disintossicarci
dallo stress dei giorni “normali”, fatti di quotidianità e rotture di scatole impreviste e non
cercate.
E allora... forza, lasciatevi travolgere dal vortice e fortificatevi in vista dei mesi più duri.
Buona estate a tutti!
Viverone - Bi
Tutte le domeniche fino
al 25 settembre
Aperitivo sul battello
A mezzogiorno sulle acque del
lago di Viverone si potrà sor-

Aperitivo sul lago di Viverone

seggiare un buon aperitivo a
bordo di un battello ecologico.
Inf. 347 1673421.
Tortona - Al
Dal 15 al 17 luglio
Assaggia Tortona
Nel centro storico cittadino saranno allestiti gazebo
in cui le aziende del territorio esporranno i loro prodotti che potranno essere degustati ed apprezzati: vino,
salami, formaggi, frutta e tanto altro ancora unito ad un
ricco programma di eventi.
Tel.0131.864297.
Usseglio - To
Dal 15 al 17, 23 e 24 luglio
Mostra regionale della
toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio
Per i due fine settimana un
centinaio di produttori del Piemonte e di altre Regioni italiane proporranno in degustazione formaggi e prodotti
tipici accanto ad una sempre
più ricca esposizione di oggetti di artigianato locale. Parallelamente si alterneranno assaggi, incontri, visite guidate
agli alpeggi della zona, corsi di potatura, panificazione e
caseificazione in diretta. Il secondo week- end sarà dedicato
alla mostra bovina: barà valdostana, pezzata rossa, grigia
alpina; ovina e caprina di razze alpine tra cui la particolare “caprina Grigia delle Valli di
Lanzo. Non mancherà il salame di turgia ed il “Risotto del
Marghè”. Tel. 0123.83800.
Vernante - Cn
17 luglio
La Tourusela
Manifestazione medievale è legata alla storia dell’antico tor-

rione che dall’alto domina sul
paese. Fu fatto costruire dal
Conte Pietro Balbo di Tenda
tra il 1275 e il 1280 per controllare la strada per il Col di
Tenda e per riscuotere le imposte. Oggigiorno rimangono solo la torre esagonale e le
mura circostanti da cui la vista spazia sulle splendide montagne. Il programma si apre
alle 10 con il corteo storico,
cui seguono alle 11 dimostrazioni di volo e di falconeria di
esemplari di aquila nipalensis,
carcara, gufo delle nevi e falco sacro. Alle 14.30 il gruppo
“Sentieri&Bicchieri” accompagneranno i presenti al Castello, attraverso un suggestivo
bosco di conifere (in alternativa ci sarà un servizio navetta), dove si terrà il “grande assedio” con i soldati del gruppo
storico “La Storia” i quali si esibiranno in dimostrazioni di
combattimenti e di scherma.
Alle 20 cena medievale nel paese magicamente illuminato
da torce, per degustare i piatti tipici del luogo. Tutto si concluderà con un concerto di musica folk e occitana da ballo. A
corollario di questa articolata manifestazione ci saranno
altre numerose attrattive per
tutta la giornata.
Castelli aperti
17- 24 e 31 luglio
Rassegna che prevede l’apertura di beni storici, artistici e
architettonici diffusi sul territorio piemontese solitamente
di difficile accesso per il pubblico.
Abbiamo anche noi i nostri Castelli, in un tour che niente ha
da invidiare a quelli della Loira francese. Approfittiamone!
Mango - Cn
Il Castello di Mango, Enoteca
Regionale Colline del Moscato, sarà aperto al pubblico per
l’intera giornata. La visita sarà
guidata dal personale dell’enoteca e sarà possibile degustare ed acquistare vini e prodotti tipici.
Govone - Cn
Situato sulla sponda sinistra
del Tanaro, si trova nel territorio del Roero, confina con il
Monferrato e guarda le Langhe. A fine percorso si potrà
scoprire il fascino dei giardini
all’italiana e dei viali del parco
settecentesco. 10-19.
Torre di Barbaresco - Cn
Costruita alla fine dell’XI secolo, rappresenta il simbolo vero
e proprio di Barbaresco. La visita inizia da una piccola torre d’assedio con un ascensore panoramico che porterà a
13 mt da terra per affacciarsi
su una passerella sospesa nel
vuoto dalla vista emozionante. L’ingresso della struttura
difensiva è infatti collocato a
metà della sua altezza. All’interno il Pozzo ricoperto da lastre di cristallo da cui parte un
secondo ascensore. Il seguito
della visita è tutto da scoprire
di persona. 10-19.
Magliano Alfieri - Cn
Sul “Fundus Mallianus” si sviluppò, lungo la “stratà” di collegamento tra Asti e Alba un

La Tourusela a Vernante resti di un glorioso passato

importante insediamento, dal
quale prese forma il Castello con conseguente paese, che
furono infeudati nel 1240. Tutto da visitare con attenzione e
curiosità. 10.30-18.30.
Serralunga - Cn
Il Castello sovrasta il paese e
colpisce per lo slancio e la verticalità della sua architettura
gotica.
Blocco compatto e inespugnabile costituito da tre sale sovrapposte. 10.30-13.30; 14.3018.30.
Saliceto - Cn
E’ lungo l’antica Via del Sale,
che collegava Piemonte e Liguria. Una volta circondato
da fossato, ora è raggiungibile dalla rampa in muratura che
conduce all’imponente portale
d’ingresso. Sebbene la struttura attuale sia il risultato di
successive ricostruzioni, sono

Prarolo, Livorno Ferraris e
Vercelli
18 settembre - Finale Mondia-

Castello di Saliceto

leggibili i caratteri tipici delle architetture fortificate. 1516.30.
Moncrivello - Vc
Risalente all’XI secolo, si trova
in posizione panoramica tra
Canavese e Vercellese. E’ monumento nazionale dal 1908
e centro di attività culturali e
di storia locale. Ci saranno visite guidate; alle 16 spettacolo
e alle 18 merenda sinoira con
prodotti tipici locali, di canapa
ed Erbaluce.
Informazioni per orari e costi:
0161.401175- 339.8142670.
Asigliano - Vc
21 luglio
3° Tappa del Campionato
Mondiale di Panisssa
Giunto al settimo anno, vede
cimentarsi 12 squadre nel più
classico dei piatti vercellesi. In
questa tappa si batteranno con

Un goloso piatto di Panissa

passione le squadre di Desana, Santhià (Rubinet) e Caresana (Locanda 1236). C’è un
campione da battere, Leo D’Addante dei “Rubinet” di Santhià,
già vincitore per due anni consecutivi. Se dovesse vincere
anche questa edizione il primo grande Trofeo resterebbe definitivamente a Santhià.
La gara inizia sempre alle ore
20 e coincide con la distribuzione delle panisse. Nel centro
del paese ospitante la disfida
si possono acquistare i buoni per tre assaggi al costo di 8
euro. Nell’area della festa, comunque, è sempre presente un
servizio ristorante.
Altre tappe:
29 agosto - Livorno Ferraris
Si batteranno le squadre di

le a Tricerro con i vincitori delle semifinali.
Ceretti di Front - To
Dal 28 luglio al 3 agosto
San Dumine e Sagra della
patata
La piccola Frazione è pronta
ad accogliere i tantissimi visitatori sempre più numerosi a
questa manifestazione estiva
del Canavese. Tutto è dedicato al Santo patrono, San Domenico, senza dimenticare il prodotto locale, la patata. Ottimo
il menù che affianca antipasti
tipici, primi piatti e grigliate
a quei piatti tipici locali e non
quali: gnocchi, lisotti, ciambelle di patate da scoprire in loco.
Tel. 011.9251510.
Cortemilia - Cn
Dal 19 al 28 agosto
Sagra della Nocciola IGP
Cortemilia si trova al centro
della principale zona di produzione della Nocciola “Regina Tonda Gentile delle Langhe” e qui si trovano le più
antiche fabbriche di sgusciatura e trasformazione. Si dice
che sia nata proprio qui la Torta di nocciole famosa in tutta
Italia e all’estero grazie ai maestri pasticceri locali. Numerosi gli appuntamenti: passeggiate enogastronomiche con
i professionisti della cucina e
della pasticceria dell’Alta Langa, stand gastronomici e ristoranti con menù alla nocciola a
prezzo concordato, Fiera “Profumi di Nocciola” con i professionisti della Nocciola IGP. Tel.
0173.81027.
Carmagnola - To
Dal 26 agosto al 4 settembre
Peperò
Carmagnola si tinge di rosso,
verde, giallo, arancione... questi i colori dei suoi famosi peperoni e si trasforma in un variopinto spettacolo di mercati,
concerti in piazza, laboratori
enogastronomici, eventi artistici, percorsi culturali, museali e spazi commerciali.

Cortemilia, panorama

Cocconato - At
3 e 4 settembre
Cocco...wine
Un goloso e consolidato appuntamento, una due giorni
all’insegna della degustazione
di vini e prodotti locali nel centro storico, che sarà invaso da
ospiti e musica. Le sei aziende vinicole di Cocconato animeranno via Roma, che diventerà “la via del vino”, e piazza
Cavour.
Vercelli
Dall’8 al 12 settembre
Sagra dell’agnolotto
Il Rione Cervetto contribuisce a tramandare il valore gastronomico e culinario dell’agnolotto di carne, affiancato
nell’impresa dall’Ordine dei
Cavalieri del Raviolo e del Gavi,
confraternita enogastronomica fondata nel 1973, la quale si
dedica alla tutela dell’immagine della specialità e della sua
storia. Dopo l’inaugurazione e
l’apertura della sagra, nel Rione Cervetto inizia la prepara-

Agnolotti di Vercelli

zione degli agnolotti e di altre
prelibatezze. Degustazioni, appuntamenti d’intrattenimen-

to, musica e divertimento per
tutti.
Gattinara - Vc
Dal 9 all’11 settembre
Festa dell’uva
Nei tre giorni di festa nel centro storico vengono allestite taverne dove è possibile gustare piatti della tradizione in un
programma ricco di eventi corollari: spettacoli con artisti di
strada e musicisti, mostre d’arte, mercatini degli hobbisti, mostra di moto d’epoca, raduno
delle 500 e tanto altro ancora.
Asti
10 e 11 settembre
Festival delle Sagre
Gigantesco museo vivente della storia contadina e, parallelamente, il più grande ristorante all’aperto d’Italia. L’inizio
prevede la sfilata storica nelle
vie cittadine con la partecipazione di 3000 figuranti in costumi d’epoca, a piedi, su carri o su roboanti trattori. Sono
oltre 40 le Pro Loco che ogni
anno scendono in campo con
scene di vita contadina, feste
e riti religiosi, antichi mestieri. La sfilata termina in piazza
Campo del Palio, dove decine
di casette, tante quante le Pro
Loco presenti, danno vita ad
un villaggio che può ospitare
fino a 300.000 buongustai, allettati da un esercito di cuochi
che prepara e serve un menù
variegato e ricco di antipasti,
primi, secondi e dolci esclusivamente della tradizione del
territorio.
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La guerra civile spagnola
di Alessandro Forno

L

’alzamiento, ovvero la ri- con la vittoria della sinistra nel- accidentalisti. Costoro consideravano la democrazia un semvolta antirepubblicana dei le elezioni del febbraio 1936.
plice accidente da sovvertire
nazionalisti in Spagna, ini- L’idea del golpe dei catastroficon gradualità e dal proprio inziò il 17 luglio 1936 a Melil- sti, appoggiati da José Antonio
terno.
la, una città situata sulla co- Primo de Rivera, figlio del ditLe milizie fedeli a Franco vensta orientale del Marocco. Il tatore Miguel Primo de Rivera e
colpo di Stato fu ordito e condotto da generali dell’alto comando dell’esercito spagnolo,
Franco, Cabanellas, Queipo de
Llano, Mola ed ebbe il sostegno
dei monarchici carlisti, dell’alta borghesia capitalistica e latifondista, della nobiltà ed anche del dittatore portoghese
Salazar.
La Spagna di inizio Novecento
era una delle regioni più povere
d’Europa, industrialmente arretrata, con una monarchia costituzionale fragile e un sistema
parlamentare corrotto in cui
spesso si faceva ricorso a brogli elettorali.
Per dare un’idea di quanto fosse incerta e violenta la situazione sociopolitica spagnola è
sufficiente ricordare che tra il
1834 e il 1923 ci furono nove
Picasso, Guernica (esposta al Museo Reina Sofia di Madrid)
interventi militari per cambianero trasferite dal Marocco alla
che fondò la Falange Española,
re il governo o la costituzione.
penisola iberica grazie all’aiuto
maturò dopo il fallimento delNell’aprile del 1931 fu istitudi aerei forniti da Hitler e Musla strategia legalitaria di GilRoita ufficialmente la Repubblisolini, che sostennero atca, sostenuta da socialitivamente la rivolta anche
sti e liberali. Gli anarchici,
con l’invio di soldati, armi
che erano la forza politie mezzi.
ca con maggior riscontro
La Repubblica fu, invece,
nell’associazionismo proappoggiata sia dal moviletario, mantennero un
mento comunista internaatteggiamento di avverzionale attraverso le Brisione per la nuova forma
gate internazionali e sia
di Stato, considerando la
dall’Unione Sovietica. Tra
Repubblica una democragli italiani che partecipazia borghese distante dalrono nelle Brigate si rile necessità delle classi
cordano Longo, Di Vittopiù deboli.
L’insurrezione dei militaRobert Capa, morte di un miliziano lealista (1936) rio, Carlo Rosselli, Pajetta
e Nenni. Anche la Chiesa
ri si inserisce quindi in un
spagnola non si mantenne in dibles, leader dell’orientamento
prolungato contesto di tensiosparte nel conflitto, e si schiecattolico tradizionalista degli
ni politiche, che vide il culmine

rò a favore dei ribelli. Molti religiosi furono, perciò, uccisi
con esecuzioni sommarie perché considerati nemici dei valori repubblicani. Solo il clero
basco appoggiò il governo. Di-

Un mese, una storia
Barcellona rimasero le due città
repubblicane più importanti. Le
forze della Repubblica erano in
numero minore e peggio organizzate rispetto a quelle dei rivoltosi.

Il governo affrontò l’emergenza bellica creando battaglioni
di operai non addestrati e male
equipaggiati. Si ebbero persino
episodi di attacchi alle caserme
da parte di alcuni lavoratori per
procurarsi armi.
A novembre il governo trasferì
la propria sede a Valencia, ormai, rassegnato alla capitolazione. Ma lo slancio nazionalista si esaurì poche settimane
dopo e il rapido assalto al potere si trasformò in una guerra di logoramento che sarebbe
terminata solo nell’aprile 1939.
Con la fine della guerra civile si
aprì in Spagna il periodo storico conosciuto con il nome di
Franchismo, un regime politico dittatoriale di ispirazione fascista e reazionaria, che durò
fino alla morte del Caudillo de
España, avvenuta nel 1975.
Claudio Bellezza

Zone di egemonia

scorso diverso riguarda l’atteggiamento tenuto dalle potenze
democratiche degli Stati Uniti, dell’Inghilterra e della Francia, le quali temendo la vittoria
del Fronte popolare, preferirono la politica del non intervento. Questa posizione attendista
sarà poi riproposta anche nei
confronti di Hitler, durante l’annessione dell’Austria e della Cecoslovacchia al Terzo Reich.
Una volta in Spagna, Franco attaccò subito Toledo con l’obiettivo di liberare le truppe nazionaliste costrette a difendersi
dentro le mura della fortezza
dell’Alcázar. A fine agosto l’Andalusia cadde in mano ai nazionalisti e poco dopo Madrid e

Croce Verde

Guido Gnan e il suo personale antifurto
S

i dice che la regola principale della vendita di ogni
prodotto è che non ci sono
regole. Così non è nel mondo
del volontariato, e in specie nel
mondo della Croce Verde. Infatti, quando un milite è impedito a partecipare a un turno di
guardia, è lui stesso a trovarsi un sostituto, al quale restituirà il favore alla prima occasione possibile. Così fu quella
sera quando mi trovai con Guido Gnan, anche egli fra i primi militi della novella Sezione,
a condividere con lui un turno
di guardia per effetto dell’assenza di un altro membro della quarta squadra. Guido Gnan,
aveva una sua particolare e precisa impostazione nel presenziare ai suoi turni. Puntualissimo alle ore 20, ore di inizio

turno serale, indossava il camice bianco con lo stemma della
Croce Verde (allora questa era
la divisa), si sedeva sulla sedia
a rotelle vicino al tavolo di smistamento telefonate e centrale radio e attendeva senza mai
scostarvisi, sino al mattino successivo, ora di cambio turno.
Con l’immancabile sigaretta accesa fra le labbra (non era ancora in corso di validità il divieto di fumo nei locali pubblici...),
creava un’atmosfera nella stanza che a poco a poco si ovattava
e si permeava di quel fumo, solo
come la rende l’acquerugiola in
un plumbeo mattino autunnale.
Prontissimo a rispondere al telefono o alle comunicazioni radio con le ambulanze in servizio, ancor più pronto a partire
in caso di attivazione della no-

stra unità. E naturalmente nelle lunghe ore notturne, Guido,
trovava sempre un collega con
il quale condividere esperienze, provare nuove tecniche di
trasporto feriti, insomma impegnare bene quel tempo, che
solo agli occhi dei più stolti
era tempo perso. Di professione, Guido era un commerciante all’ingrosso di acqua e bibite
in generale e le portava anche a
domicilio dei clienti più affezionati. La sera lasciava sempre il
suo autocarro pulitissimo e ordinato, già carico e pronto per
il giro del giorno a venire. Quella notte, verso le due e trenta
partii con lui per un servizio in
Torino, zona Madonna di Campagna. Al nostro ritorno, verso le quattro, passando vicino
alla sua abitazione non vide più

Le

Primizie Di Lilly

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

l’autocarro. Rubato, con il suo
prezioso carico. Corse in sede e
avvisò i Carabinieri che arrivarono in pochi minuti per un primo sopralluogo. La notte lasciava quasi posto all’alba e Guido
disse al brigadiere al comando della pattuglia: “Se volete potete trovare furgone e
ladro”. Stupito l’intelligente brigadiere dell’Arma approfondì siffatta affermazione, comprendendo che
era uso per il nostro lasciare l’autocarro carico, ma
con le casse contenenti le
bevande non ancorate, solamente appoggiate. Era
il suo personale antifurto.
Se avessero rubato il mezzo, alla prima curva anche
fatta piano, il carico sarebbe rovinato a terra e da lì
sarebbero partite le prime
tracce per rincorrere i malavitosi. Infatti, i ladri non
fecero molta strada, Guido, salito sulla gazzella dei
CC per un primo sopralluogo con loro, trovò subito le
prime tracce di bottiglie a
terra e a mano a mano altra merce, fino a quando
ormai quasi a Torino, i ladri abbandonarono l’autocarro funzionante. La partecipazione a quell’evento
di noi militi fu unanime, e
tornammo tutti contenti in
sede; grazie a quel servizio,
svolgemmo anche un servizio di supporto all’autorità,
concorrendo a ritrovare il bene
primario per quel nostro amico, quel bene era per lui l’unica fonte di sostentamento per la
sua bella famiglia. Guido Gnan

era anche un grande appassionato di cinematografia e un autodidatta e si era dato una cultura generale di tutto rispetto
in rapporto alle poche scuole che aveva potuto frequentare da ragazzo. Da dilettante gi-

rava metri e metri di pellicola in
allora denominata “super otto”.
Con lui riprendemmo un’intera simulazione di alcuni servizi,
quali un incidente stradale, un
caso di asfissia da gas in casa e

un malore in città, lo incidemmo con i commenti sulle azioni e un bel sonoro musicale, e
poi lo rendemmo pubblico fra
i ragazzi delle scuole di Borgaro e Caselle, riscuotendo forte
interesse, sia fra gli insegnanti
che fra i ragazzi. Il nostro
impegno fu veramente importante, intere giornate
nelle classi a proiettare il
filmato e poi a rispondere
alla domante sempre punzecchianti dei rampolli piene di curiosità. Chissà mai
dove sarà finito quel “super otto”! Guido ci lasciò
prematuramente, colpito
dal male del secolo, ma di
lui ci piace ricordare con
quanta passione partecipava alla vita associativa della sezione sempre disponibile e pronto a donare il
suo tempo, notti comprese,
per chi era meno fortunato di lui. Memorabili le vivaci contestazioni su tanti
aspetti che non condivideva: sovente però dai suoi rilievi scaturivano nuovi modelli organizzativi. Questa
la vera forza del volontariato che non ha bisogno
di ordini, ma segue il cuore
e la mente. A titolo di cronaca e per la curiosità del
lettore i Carabinieri trovarono poi, oltre al già citato autocarro, anche gli autori del furto nascosti nei
pressi, forse in attesa di ritornare sul bottino, che furono assicurati alla giustizia e processati
per direttissima.
Mauro Giordano
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Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

S.O.S. estate 2016
“P

er l’estate 2016 abbiamo ideato due servizi importanti, il primo
con SOS Città - per chi sfortunatamente rimane in città - relativamente al monitoraggio dei
disservizi pubblici e privati.
Dopo l’avvio del piano preventivo chiesto al primo cittadino sul
sito www.vivicaselle.ittrovate la
lettera inviata il 30 maggio e la
risposta del Sindaco.
Il secondo - per chi fortunatamente va in ferie - con SOS Vacanze nella tutela del turista
In entrambi i casi, si tratta di tutele per chi rimane “vittima” di
disagi.
Mettiamo a disposizione una
rubrica apposita e un indirizzo email (segnalazione@vivicaselle.it) per tutti quelli che intendono segnalare disfunzioni
e che, con l’ausilio dell’associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
ed in collaborazione con la Fiavet (la maggiore associazione di
categoria delle agenzie di viaggio ), avranno la possibilità di
usufruire, di assistenza legale
per far valere i propri diritti, ivi
compresa la richiesta di risarcimento danni nei casi previsti.
L’associazione per tutta l’estate,
ivi compresi i festivi, non chiude “mai”.
Ricordiamo alcuni elementi essenziali che il codice del turismo prevede a tutela del turista:
1) E’ riconosciuto oltre che il
danno materiale alla persona,
anche il risarcimento per il danno morale, ovvero da “vacanza
rovinata”.
2) Stante la completa equiparazione tra le agenzie di tipo
tradizionale e quelle che offrono i loro servizi su internet, è
possibile tutelarsi nei confronti di chiunque anche per coloro che acquistano un pacchetto di viaggio online in ipotesi di
non corrispondenza tra i servizi pubblicizzati e quelli effettivamente resi.
Quindi: non più truffe online.
3) L’erogazione dei Buoni vacanza, che consentono alle famiglie a reddito basso di poter
usufruire di un contributo statale fino al 45% del costo della vacanza, è stata istituzionalizzata.
Ora i Buoni vacanza diventano
un elemento acquisito di turismo sociale, regolarmente finanziato con parte della quota dell’8 pe rmille destinata allo
Stato.
4) Oggi, 7 giorni su 7, è attivo
il servizio telefonico multilingue Easy Italia (039 039 039),
che assiste soprattutto il turista straniero in ogni evenienza,
mettendolo anche in contatto
con i soggetti che possono risolvere il suo problema.
5) Il testo sancisce il diritto
dei portatori di disabilità temporanea o permanente a fruire dell’offerta turistica in modo
completo e in autonomia, senza
aggravio di prezzo.
E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone condisabilità motorie, sensoriali e
intellettive, di fruire, in modo
completo ed in autonomia,
dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque
connessi o riferibili alla loro disabilita.
6) Ora la classificazione di qualità mediante assegnazione del
criterio delle stelle è prevista
per tutte le strutture ricettive
(Bed & Breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel,

centri soggiorni studio, rifugi
alpini, villaggi turistici, campeggi), all’insegna della trasparenza. E’ inoltre istituito, su base
nazionale, un sistema di rating
associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio
reso ai clienti.

segnalazione@vivicaselle.it
denaro già corrisposta, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Il turista che acquista pacchetti
turistici in agenzia, su internet,
al telefono o comunque fuori
dai locali commerciali ha diritto

plicano in tutti i casi in cui il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile alla
parte che recede, ovvero quando il recesso sia giustificato da
gravi inadempimenti della controparte.
Le informazioni che riceve il
turista nel corso delle trattative prima della conclusione del

ad esercitare il diritto di recesso
entro dieci giorni, a meno che
non vi sia una specifica clausola
nel contratto che lo escluda. Anche per tale ragione, dunque, è
opportuno leggere attentamente il contratto che sottoscriviamo, in modo tale da contestare
immediatamente la presenza di
tali clausole.
In alternativa, è opportuno
prendere in considerazione l’ipotesi di sottoscrivere una polizza assicurativa legata al pacchetto turistico acquistato.
Spesso, infatti, l’acquisto del
viaggio avviene molto tempo
prima rispetto alla partenza, aumentando la possibilità che, nel
frattempo, un imprevisto impedisca al turista di fruire della propria vacanza (es. malattia,
decesso di un congiunto), fermo
restando l’obbligo di corrispondere ugualmente delle somme a
titolo di caparra o penale.
Di solito, al momento della stipula del contratto si è tenuti a
corrispondere all’agenzia / tour
operator un importo a titolo di
caparra confirmatoria
(mai superiore al 25% del prezzo totale del pacchetto turistico), che può essere trattenuta a
titolo di penale nel caso in cui
il consumatore receda dal contratto, e che fa sorgere in capo
al turista il diritto a pretendere
il doppio dell’importo corrisposto nel caso in cui sia inadempiente l’agenzia / tour operator.
Tali regole, tuttavia, non si ap-

contratto, anche attraverso l’uso di opuscoli informativi, cui
sono equiparati i materiali illustrativi on line, sono vincolanti
tanto per l’agenzia quanto per
il tour operator, a meno che le
modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate
per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto, o
vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente
alla stipulazione del contratto.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici, ovviamente redatto in forma scritta, di cui
una copia viene rilasciata al turista, è l’atto che contiene tutti
gli elementi fondamentali della
vacanza.
Prima di partire, può ancora capitare che vi sia un aumento del
prezzo di vendita del pacchetto
turistico superiore al 10%, ovvero una modifica significativa
di uno o più elementi del contratto (es. data di partenza o
arrivo; mezzo di trasporto utilizzato; tipologia della sistemazione), ovvero la cancellazione
del pacchetto per qualsiasi motivo. In questi casi, il turista ha
diritto di usufruire, se disponibile, di un pacchetto di qualità equivalente o superiore senza sovrapprezzo, oppure di un
pacchetto qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. In alternativa, è possibile chiedere il
rimborso dell’intera somma di

ti, in relazione ai quali è possibile chiedere il risarcimento del
danno.
A ciò si aggiunga la possibilità di chiedere il risarcimento
del danno da vacanza rovinata: infatti, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste
nel pacchetto turistico non sia
di scarsa importanza (deve dunque esserci un grave inadempimento), il turista può chiedere
un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si tenga a mente, in ogni caso,
che le mancanze nell’esecuzione del contratto da parte del
tour operator/agenzia debbano
essere tempestivamente contestate mediante reclamo, affinché sia possibile porvi rimedio
già nel corso della vacanza, salva in ogni caso la possibilità di
sporgere reclamo entro dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

partire serenamente e con maggiore consapevolezza.
Contratti del turismo organizzato – pacchetti turistici

Una volta partito, il turista si
aspetta di trovare le condizioni
previste nel contratto: tuttavia,
può capitare vi siano difformità degli standard qualitativi del
servizio promessi o pubblicizza-

Mettiamo a disposizione una rubrica apposita e un indirizzo email
(segnalazione@vivicaselle.it) per tutti quelli
che intendono segnalare disfunzioni e che,
con l’ausilio dell’associazione Vivicaselle-ViviPiemonte ed in collaborazione con la Fiavet
(la maggiore associazione di categoria delle agenzie di viaggio),
avranno la possibilità di usufruire, di assistenza legale per far
valere i propri diritti, ivi
compresa la richiesta
di risarcimento danni
nei casi previsti
7) Il testo stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adottare una Carta
dei Servizi turistici da esse erogati.
La Carta dei Servizi stabilisce
un patto tra l’amministrazione e
l’utente, fondato sulla definizione di standard di qualità ragionevoli, sulla verifica del rispetto degli standard, sulla ricerca
del miglioramento della qualità
e della tutela degli utenti.
8) A maggior tutela del turista, soggetto ai rischi connessi all’organizzazione di un viaggio lontano dalla sua residenza,
si stabilisce che dal 1 gennaio 2016, con l’entrata in vigore della nuova Legge Europea
2014 (legge n. 115/2015), è
stato modificato il codice del
turismo per quel che concerne la tutela dei consumatori in
caso di dissesto del tour operator o dell’agenzia di viaggi. Prima di tale modifica, i turisti erano tutelati dal Fondo Nazionale
di Garanzia, che in caso di fallimento o insolvenza del tour
operator o dell’agenzia di viaggi, garantiva il rientro in patria
e il rimborso della somma versata per pagare il pacchetto vacanze. Oggi il Fondo Nazionale
di Garanzia, è stato sostituito da
polizze assicurative e garanzie
bancarie.
9) Multiproprietà: viene data
attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto prevedendo una maggiore
trasparenza nei contratti, un’accresciuta tutela dell’acquirente
anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli immobili quali chiatte, roulotte o
navi da crociera.
Come comportarsi in caso di
disservizi
Il Codice del Turismo - di cui
al D. Lgs. n. 79 del 2011 e successive modifiche - riorganizza
la normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo.
In prossimità delle imminenti
ed agognate vacanze estive è,
dunque, opportuno porre attenzione ad alcuni aspetti usualmente problematici, così da

Disagi legati ai voli aerei
Preliminarmente, è bene ribadire che, nel caso in cui si sia
acquistato un pacchetto turistico, è possibile contestare al
tour operator entro dieci giorni dal rientro i disagi legati al
volo aereo. Tuttavia, può risultare necessario - o conveniente,
a seconda delle circostanze - rivolgersi direttamente alla com-

pagnia aerea per tutelare i propri diritti.
Il viaggiatore che, a seconda
della lunghezza del viaggio, subisca un ritardo di almeno due
ore, ha diritto a pasti e bevande, sino alla sistemazione in albergo nel caso in cui il ritardo richieda il pernottamento.
Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, sarà possibile
ottenere il rimborso del biglietto non utilizzato, salva in ogni
caso la possibilità di chiedere
sempre l’ulteriore risarcimento
del danno rispetto a quanto disposto a titolo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo.
La cancellazione del volo è,
in effetti, un’ipotesi di disagio
estremo, al pari del c.d. overbooking (al passeggero viene
negato l’imbarco, in quanto le
prenotazioni sul volo sono superiori rispetto ai posti realmente disponibili), e come tale
prevede - oltre alla possibilità di
chiedere, anche in questo caso,
l’ulteriore risarcimento del danno - il rimborso del biglietto aereo, ovvero la riprogrammazione su un altro volo in partenza
per la stessa destinazione il prima possibile; l’assistenza, ad es.
pasti, bevande, albergo; la compensazione pecuniaria, di importo diverso a seconda della
lunghezza del viaggio e salvo
che la cancellazione del volo
non sia stata causata da eventi eccezionali e non imputabile
alla compagnia aerea, né che di
tale cancellazione sia stata data
comunicazione al viaggiatore
con congruo anticipo.
Bagagli smarriti o
danneggiati
Nel caso in cui il bagaglio in stiva non venga riconsegnato, ovvero risulti danneggiato, e non
si disponga di una polizza assicurativa che copra questi eventi, sarà necessario recarsi in
aeroporto presso gli sportelli
denominati “lost and found” e
compilare i moduli predisposti.
Successivamente, occorrerà inviare una vera e propria richiesta di risarcimento del danno
alla compagnia aerea, specificando e quantificando il danno patito a causa della perdita attraverso la produzione di
scontrini, ricevute e quant’altro, ovvero indicando specificatamente il tipo di danneggiamento subito. In ogni caso, il
risarcimento riconosciuto dalle compagnie si limita ai danni
materiali entro un importo massimo di circa €1.200,00, salva
in ogni caso la possibilità di dimostrare il danno ulteriore.”
Avvocato Fausto Raffone
Consulente Legale
Vivicaselle-ViviPiemonte
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ANNIVERSARI

Barra Maria Grazia
in Iacovelli
Cara Maria Grazia, sono passati 18 anni da quando ci hai
lasciati, per tornare alla casa
del Padre Celeste. Sempre Ti
sentiamo vicina; in ogni nostro istante che sia pensiero
futuro, ricordo passato, attimo presente, ci accompagni
lungo il cammino.
Matteo e Romana.

Giuseppe Borlo
* 30 – 03 – 1925
 02 – 07 – 2010
Sono trascorsi sei anni ma
non esistono parole per colmare il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori.

Pietro Succo

Vittoria Gindro
in Succo

1985 - 13 giugno - 2016

1993 - 4 agosto - 2016

Il Vostro ricordo è sempre vivo in noi.
Siete ogni giorno nei nostri pensieri.
Con tanto affetto.
I Vostri cari.

Emilio Bornesco

Pietro Enriore

“Sono passati dieci anni ma
il Tuo sorriso, il Tuo amore
e la Tua musica ci accompagnano ogni giorno”.

2013 - 2016

Tua moglie e le Tue figlie.

Francesca e Mauro.

Felicina Blessent
ved. Marsaglia Cagnola

Sei sempre nel cuore di chi
Ti ha voluto bene.

I Tuoi cari.

ANNIVERSAri

Crusiglia Cabodi Maria Cristina
in Grivet Fetà
* 01 - 03 - 1942
16 - 08 - 2011
La morte lascia un dolore che nessuno può guarire.
L’amore lascia un ricordo che nessuno può rubare.
Da cinque anni ci hai lasciati ma sei ogni giorno nei nostri
pensieri e nel nostro cuore.
S. Messa per il giorno 28 - 08 - 2016
alle ore 10.30 in S. Maria.

Stato Civile
Giugno 2016

Nati: 11
TUMBARELLO Christian
BRUNO Melissa
BORDA Luca Junior
KAMUGANGA Lorenzo
LO MUSCIO Nadia
LIMA Kevin
COMO Francesco
PANDISCIA Samuele
UTZERI Virginia
DUBOIS RUSSO Diletta
SURACE Pietro
Matrimoni: 15
ZOCCOLAN Maurizio e
FIORIO Alessandra
CESARO Fabrizio e
FERRERI Erika
LANZELLOTTA Giuseppe e
MARANGON Monica

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

SIRGHE Sabin e
BAICOCIU Argentina
GRAGLIA Stefano e
DE ROSA Marzia
DELLO SPEDALE
MATRAXHIA Pietro e
COSTANTINO Antonella
RANZATO Cristian e
PIZZANO Ilenia
BARBERO Marco e
D’AGOSTINO Federica
FLORIO Armando e
ACQUILANO Melania
AMPARORE Alessandro e
LOMBARDO Paola
MONTALTO Giuseppe
Emilio e
PISTILLO Roberta
PROSPERI Davide e
PEZZO Simona
FEDERIGHI David e
CEBRERO Rossella
BARATTA Fabrizio e
CHIABOTTO Elisa Maria

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

Vittorio Fiorio

Giovanni Martin Gianun

Francesco Vaudagnotto

2002 - 2016
Sono passati ormai quattordici anni da quando mi hai
lasciata.
Non dimenticherò mai il
Tuo sorriso e la Tua bontà.
Per me i giorni che passano
sono sempre più difficili.
Mi manchi tanto.
Tua moglie.

2006 – 7 luglio – 2016

2015 – luglio – 2016

Ti ricordiamo sempre con
immenso affetto.

Il Tuo ricordo vive nei nostri cuori.
Tua moglie e parenti.

Consuelo
RE Riccardo e
MORSETTI Noemi
CORRENDO Stefano,
Francesco e
RUSSO Stefania
RANERI Riccardo e
MUNTER Eugenie
LI GREGNI Cristian e
VACCA Gabriella
Morti: 12
MONTU’ Maria
CARTELLO Michele
NICOLOSI Vincenza
RIZZO Valeria
AUDAGNOTTO Giovanni
TRIMARCO Luigi
ERMETICI Brunetta
SANTACROCE Vincenzo
NICOLOSI Castrenze
FIORE Giuseppe
DALMASSO Pietro
GUGLIELMOTTO Cecilia

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

I Tuoi cari.

S. Messa anniversaria sabato 23 luglio, alle ore 18.00,
in Chiesa di S. Maria Caselle T.se.

Farmacie

-

3 / 9 / 2015 – 3 / 9 / 2016
Nel primo anniversario Ti
ricordiamo con affetto.
S. Messa anniversaria sabato 3 / 9 / 2016, in S. Giovanni, alle ore 18.00.
I Tuoi cari.

Turni Festivi

17 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

7 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

21 Agosto
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

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

14 Agosto
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

28 Agosto
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

31 Luglio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

15 Agosto
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

4 Settembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

11 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

Chi l’ha spedito?
E’ pervenuto in redazione questo anonimo bollettino postale. Evidentemente, un nostro solerte
ma distratto lettore ha sì correttamente versato i 15 € dell’abbonamento, ma ha dimenticato di
indicarci che abbia eseguito l’operazione. Chi si riconosce? Fateci sapere.
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Festa per Don Livio Cubito

Il casellese canonico don Livio Cubito ha ricordato il giubileo sacerdotale per i 50 anni di ordinazione presbiterale con
la messa celebrata domenica 26 giugno 2016 accompagnato dalla calorosa partecipazione dei famigliari, parenti, amici
e dai tanti fedeli che frequentano il santuario di S. Maria della
Stella in Trana dove don Livio svolge, da quasi 23 anni, il servizio di rettore con dedizione, amore e disponibilità, qualità che
sono apprezzate da quanti con fede e devozione si recano al
santuario a pregare la Madonna.

posta
nostra
Lettera aperta
al Sindaco
Egregio sig. Sindaco mi rivolgo,
rispettosamente e direttamente
a Lei per sottoporLe un problema che a mio modesto avviso è
assai grave.
Il fatto è questo: lunedì 13 giugno 2016, verso le sette di sera,
una coppia di miei carissimi
amici è stata “investita” (non
metto in discussione di chi sia la
colpa) da una macchina che proveniva da Strada Aeroporto.
Non conosco esattamente la dinamica dell’incidente ma da
quanto ho potuto appurare il
mio amico, probabilmente, non
ha visto lo stop (sole al tramonto) e si è immesso in Via Circonvallazione senza fermarsi. Lui
proveniva da Torino e si voleva
immettere, come detto, in quella
via per aggirare Caselle.

Dov’è ?
Dove si trova ?

NASCITA

Come potrà vedere e notare,
nella foto allegata, quel punto è
notevolmente pericoloso perché
anche se pure soltanto per pochi attimi non si vede se sta sopraggiungendo qualcuno dalla
strada che arriva dall’aeroporto.
Forse potrebbe bastare lo spostamento di due dei tre pali che
sono sistemati (e tenere sempre
l’erba tagliata) proprio in quel
vertice, oppure costruire dei
cordoli di rallentamento su entrambe le strade o perché non
pensare ad una grossa rotonda?
RingraziandoLa per la consueta disponibilità (e di quella dei
dipendenti dell’Ufficio Lavori
Pubblici) colgo l’occasione per
porgerLe i mie più cordiali saluti.
E.P.

Pericolo in via Audello
Ormai scrivere di disservizi pubblici non può più suscitare l’interesse del lettore, anche se l’argomento coinvolge un qualche
aspetto della nostra vita quotidiana. Ho ritenuto, comunque,
dover intingere la penna nell’in-

Mamma, papà e nonni con immensa gioia annunciano la
nascita di Melissa Bruno avvenuta il 29 maggio 2016!

chiostro, perché oltre la funzionalità di un servizio pubblico importante, è compromessa
la sicurezza dei cittadini. Mi riferisco all’impianto di illuminazione di via Audello, che da
almeno 2 anni presenta gravi rischi di elettrocuzione. Sul palo
248, riportato nella foto, è fissata una cassetta elettrica contenente l’interruttore di manovra
e le apparecchiature di protezione, ma priva dell’antina di
chiusura, per cui la pioggia vi
penetra senza problemi aprendo nel migliore dei casi il circuito, lasciando al buio la via,
come avvenuto anche recentemente. Una persona adulta non
ha difficoltà a raggiungere l’interruttore, esponendosi al rischio mortale di contatto con
cavi e morsetti nudi in tensione.
Se poi qualche malintenzionato ha deciso di visitare una casa
della via senza esserne invitato
e vuol farlo con maggior comodità e senza rischi di essere visto, sarà sufficiente che manovri
quell’interruttore e sicuramente
caleranno le tenebre nella zona.
La situazione è stata segnalata
agli Uffici Comunali “competenti” (nell’esclusiva accezione di

”inerenti la materia”) e ad ENEL
SOLE, con i risultati che si possono constatare. L’illuminazione di via Audello gode anche di
un’altra peculiarità: nella notte
di Ferragosto 2014 è collassato
in strada un palo di calcestruzzo in disgregazione (non il solo),
fortunatamente senza danni alle
persone. L’indomani sono state
allontanate le macerie e riallacciata provvisoriamente la linea
di alimentazione, che è rimasta
tal quale, perché il punto luce
non è mai stato ripristinato, con
la conseguenza di creare sulla
carreggiata una zona d’ombra
pericolosa.
Poiché le parole sicurezza e
prevenzione non devono essere banalizzate, occorre la sostituzione urgente della cassetta
contenente le apparecchiature
elettriche, corredata di sportello sotto chiave e il rimpiazzo del
punto luce eliminato.
Grazie a “Posta nostra” sono in
molti ora ad essere al corrente
del problema, purtroppo anche
i ladri, che possono essere contrastati solo se ci sarà un intervento tempestivo

toccate e continuano a crescere rigogliose. I proprietari dei terreni sono tenuti a
tagliare il bordo lungo la bealera ma sembra che questo non riguardi tutti infatti il
terreno della "Onlus Giorgio
Valsania" davanti ai civici 12-

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. Luca Perotto che
il mese scorso è stato bravo e
più veloce di Luciano Mangalaviti, Giacomo Perino Ceresole e Bruno Matta, a risolvere il
foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (13 maggio 2016). Si trattava infatti delle bandiere della sede Pro Loco
in via Madre Teresa di Calcutta.

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.

Un lettore pluriderubato

Coscritti del 1966...
Amici coscritti casellesi della
classe 1966, stiamo organizzando la festa per il nostro cinquantesimo compleanno.
Se anche voi volete partecipare
all’organizzazione di questo importante traguardo o più semplicemente volete avere qualche informazione, scriveteci
all’indirizzo mail coscritticaselle1966@libero.it.
Nel prossimo numero di settembre di Cose Nostre vi ragguaglieremo sulla data e sul luogo
del nostro incontro.

PROVERBI
a cura di

Chi a gieuga për rije a perd për dabon
Chi gioca per scherzo perde per davvero
Chi a guadagna ‘l prim a perd 1’ùltim
Chi guadagna per primo perde per ultimo
Chi a l’é fortunà ant l’amor a 1’é sfortunà al gieugh
Chi è fortunato in amore è sfortunato al gioco
Chi a veul arfesse a dev pì nen giughé
Chi vuole riguadagnare non deve più giocare
Chi a vagna a l’ha sempe rason
Chi vince ha sempre ragione

Passeggiata per il sindaco
Questo mese invito il Sindaco a vedere come si presenta la bealera nel primo tratto
di via Mappano dopo il taglio dell'erba sul ciglio della
strada. Le ortiche e le erbacce che nascono in basso, non
sono state minimamente
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14-18 è una striscia di rovi.
Avevo già scritto riguardo a
quel terreno, ma nulla è stato fatto, la situazione è solo
peggiorata ed i rovi si sono
moltiplicati. Speriamo che
chi di dovere si decida a fare
un po' di pulizia.

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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Circolo Fotografico Casellese

Associazione di Mutuo Soccorso

Quel momento magico che
tanto ci piace...
I

n questi giorni per alcuni
sono cominciate le vacanze,
per altri ci vorranno ancora
poche settimane ma chi fortunatamente sta già visitando una
città d’arte, sta percorrendo un
sentiero in montagna, o si gode
le bellezze di un paesaggio marino, avrà avuto occasione di
notare come tutti, ma proprio
tutti tengano tra le mani una
macchina fotografica o un telefonino oppure un qualsiasi altro strumento adatto a scattare
foto, meglio se su un supporto che si può allungare e grazie al quale si scattano migliaia
di foto, soprattutto i famigerati selfie.
Se qualche sprovveduto gironzola con le mani in tasca, sfornito di qualsiasi apparecchiatura, viene subito allontanato
dall’inquadratura che involontariamente occupa. La applicazione della teoria di Darwin

sull’evoluzione della specie, ci
fa pensare che tra qualche anno
le nostre braccia si allungheranno di un’appendice di metallo
atta a sorreggere uno strumento cattura immagini che documentano tutti i posti dove siamo stati e che una volta a casa
riporremo in un cassetto dimenticandocene ai primi freddi. E’ questa la fotografia? Evidentemente no.
Prima di guardare attraverso
l’obiettivo bisognerebbe vedere
con gli occhi, sentire i suoni,
odorare i profumi anche. Vivere lo spazio che ci circonda. Innanzi tutto vedere con il cuore
e poi scattare quella foto che
racchiude non solo una immagine ma soprattutto un’emozione
che così riusciremo a trasmettere anche agli altri. I grandi fotografi hanno sempre sostenuto
cha la foto, nella maggior parte
dei casi, prima va pensata con

la testa e il cuore e poi con gli
occhi.
Cerchiamo da dare il meglio di
noi evitando la banalità che tanto con le digitali si può cancellare e correggere qualsiasi errore. Quel momento magico che
tanto ci piace non si ripeterà
una seconda volta, tanto vale
dare il meglio di noi e mettere
in pratica tutte le nostre conoscenze fotografiche per fissarlo

Aldo Croatto - Affettuosità

con la nostra macchina. Non dimentichiamo poi che da Settembre inizia l’attività al Circolo Fotografico Casellese dove tanto
lavoro aspetta noi fotografi con
le Mostre e le proiezioni preparate con le nostre foto. Nel frattempo godiamoci le vacanze,
buona estate e buonissime foto
a tutti.
Giovanni Coizza

Cottolengo

Servizio civile 2016

I

l Ministero dell’interno ha
da poco pubblicato il bando per il servizio civile per
il 2016.
Se sei un giovane di età compresa tra i 18 e 28 anni e vuoi
dedicare un anno della tua vita
svolgendo attività ricreative a
contatto con persone disabili visita il sito www.cottolengo.
org/pagina.php?id=202&stato
=PB&lang=it&stato=PB.
Troverai il progetto dedicato
“Outsider e Cottolengo insieme”. Scarica il modulo e presentalo entro le ore 14 dell’8 luglio
presso la sede dell’Associazione
in via Cottolengo 14 oppure invialo agli indirizzi mail segreteria.outsider@gmail.com o servizio.civile@pec.cottolengo.org.
I posti disponibili per l’Associazione Outsider sono 4.
Per chiarimenti o altre informazioni telefona al numero 348
7464143.
L’Associazione Outsider da 11

anni si occupa di persone con
disabilità a diversi livelli, creando percorsi di integrazione
attraverso laboratori di vario
genere (arte, teatro, musica),
proponendosi come luogo di
aggregazione,
socializzazione, di libera espressione artistica e di crescita culturale per
le persone in situazioni di svantaggio, che trovano nelle molte
attività proposte un ottimo antidoto all’isolamento e una fonte di realizzazione personale.
L’obiettivo è quello di favorire
l’integrazione delle persone con
disabilità e sensibilizzare la società all’accoglienza della diversità.
Partecipa al bando del servizio
civile, non perdere la possibilità di fare un’esperienza importante dal punto di vista umano e solidale: ti attenderà un
anno ricco di valori, che ti darà
l’opportunità di fare un viaggio dentro te stesso e di guardare la diversità e il mondo del-

Nuova sede in
Piazza Europa

L

’Associazione di Mutuo
Soccorso (A.M.S.) Sezione
di Caselle Torinese dall’inizio di luglio si è trasferita al
piano terreno di Piazza Europa n.1.
Il direttivo e tutti i soci dell’Associazione ringraziano pubblicamente i componenti della
Giunta Comunale che, con una
delibera, hanno concesso in comodato d’uso uno spazio al piano terreno del Palazzo Comunale di Piazza Europa all’ A.M.S.
per svolgere più agevolmente il
proprio operato e di rapporto
col pubblico. In questo modo gli
amministratori comunali hanno riconosciuto l’utilità sociale svolta dall’Associazione che
da oltre venti anni opera a favore della cittadinanza, specie nei
confronti dei soggetti più deboli, come anziani, ammalati e disabili.
Questa possibilità di utilizzare uno spazio comunale era
già stata anticipata dal Sindaco
Luca Baracco presente domenica 17 aprile scorso al pranzo
sociale del ventesimo dell’Associazione, e finalmente si è
concretizzata con molta soddi-

sfazione da parte del vice-presidente dell’A.M.S. Graziella
Bertero e del responsabile di sezione Giuseppe Grivet-Brancot.
L’Associazione, tramite lo spazio concesso da questo mensile
vuole ringraziare la socia Maria
Grazia Ferreri che ha consegnato da parte del marito Ezio
Enrietti un’oblazione di euro
duecentocinquanta per le attività dell’Associazione e, a seguito della cena in occasione del
compleanno del marito, hanno
pensato di raccogliere alcuni
fondi tra gli invitati, che hanno
portato alla somma di euro settecentotrenta e consegnati direttamente alla stazione di servizio Agip di strada Torino, per i
rifornimenti di carburante delle
tre autovetture dell’A.M.S.
Questi due gesti lusingano molto i soci dell’Associazione e li
invoglia ulteriormente a continuare nel loro importante operato, che vede finalmente dei
concreti riconoscimenti da parte degli amministratori comunali e di cittadini casellesi sensibili ad alcuni bisogni altrui.
Chiara Grivet Brancot

la disabilità con uno
sguardo differente.
Nella pagina dedicata al bando del
servizio civile potrai consultare tutti i progetti per le diverse sedi
del Cottolengo in Italia (Bosa,
Cuglieri, Empoli, Feletto, Firenze, Lunamatrona, Scuole Cottolengo di Torino, Mappano, Pisa,
Trentola-Ducenta) in cui potrai
scegliere di svolgere il tuo servizio di volontariato.
Il progetto del Cottolengo di Feletto che si trova in provincia di
Torino, nel Canavese, dal titolo
“Per e con il Cottolengo a Feletto”  darà l’opportunità ai candidati di avvicinarsi alla realtà di
un gruppo appartamento composto da 6 persone disabili e in-

serita in un contesto di agricoltura sociale. Per il Cottolengo di
Feletto invia la domanda a cottolengofeletto@gmail.com oppure in Via G. Micheletto 83 Feletto Canavese entro il giorno 8
luglio 2016 ore 14.00. Se hai
bisogno di chiarimenti chiama
il numero 336 771402.

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Gli Italiani lo fanno meglio
“S

ono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.”
Recita così l’art. 48 della Costituzione, che i nostri padri costituenti scrissero per conferirci il
diritto di contribuire, con le nostre scelte, alla formazione del
nostro Stato repubblicano, partendo proprio dal diritto di nomina degli organi politici. Così
dicendo, essi volevano sottolineare che si apprestavano a
creare una Repubblica democratica, fatta non più di sudditi ma di cittadini, in cui il krato
s(cioè il potere) deriva, appartiene ed è esercitato dal demos
(il popolo) “nelle forme e nei limiti della Costituzione” (come
si precisa all’art. 1). A partire
dai livelli più bassi, quali le elezioni dei Sindaci e delle giunte
dei nostri comuni, e ancor prima dall’interesse a informarci
di ciò che accade attorno a noi.
Tale diritto di libertà a loro pareva molto meno scontato di
quanto non paia a noi oggi,
che alziamo le spalle quando ci
chiedono “perché non sei andato a votare?” o “ma come mai

non segui i fatti di attualità?”,
come non fosse cosa nostra.
Come se non si parlasse della
nostra vita.
Ebbene, sulle teste della nostra
Assemblea Costituente lo spettro dei totalitarismi aleggiava
ancora e fu così che si premurarono di darci un diritto che noi
oggi dimostriamo poco di meritare e che, seppur imprescindibile e ineliminabile, ci ha viziati e impigriti. La maggior parte
di noi oggi appartiene ad una
generazione che la guerra l’ha
solo sentita raccontare e a cui
questo diritto di voto sta stretto, sa di obbligo. Invece, l’obiettivo comune a tutte le forze politiche di cui la Costituente era
espressione (marxisti, cattolicodemocratici e laici), era di donarci qualcosa di opposto: un
diritto di libertà. La Costituente
da una parte voleva evitare che
in futuro il popolo avrebbe potuto tornare schiavo di una dittatura, e dall’altra voleva imbrigliare la sovranità popolare,
dando alla Costituzione il compito di regolarne estensione e
portata, per evitare di rivivere
episodi quali la Rivoluzione bolscevica o la Rivoluzione francese, in cui lo strapotere del po-

polo si era dimostrato dannoso
tanto quanto lo strapotere dei
governi.
Addirittura, i nostri costituenti
erano così desiderosi di assicurarci la partecipazione politica
attiva che scelsero di costituzionalizzare, all’art. 75, la possibilità di indire referendum popolari per abrogare leggi o atti
aventi forza di legge, quando richiesti da 500mila elettori. Per
nostra fortuna, però, ebbero la
lungimiranza di accompagnare questa concessione con una
sottrazione di sovranità negli
ambiti più “caldi”. In sostanza,
sempre nell’ottica di quel bilanciamento di interessi di cui sopra, ci dissero che c’erano alcune materie sulle quali potevano
mettere bocca solo gli esperti, i
tecnici del settore: leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
D’altronde, la differenziazione
delle competenze è un principio fondamentale per il corretto
funzionamento di qualsiasi società. Altrimenti capita che improvvisandomi impresario edile
faccio crollare un palazzo, improvvisandomi avvocato faccio
condannare un innocente, im-

provvisandomi professore faccio il politico e improvvisandomi politico faccio il demagogo.
Il buon senso dei nostri Costituenti oggi ci salva dalla scomoda posizione in cui si trova
il popolo britannico, che nel referendum popolare dello scorso
24 giugno ha votato per l’uscita
dall’Unione europea senza sapere cosa fosse l’Unione europea (di cui pure il paese è membro dal 1972) e senza sapere a
quali conseguenze sarebbe andato incontro con tale scelta. Al
punto che dopo il boom di ricerche su Google post referendum, i cittadini britannici hanno scoperto di aver compiuto
una scelta inconsapevole e avventata e la petizione per un bis
del referendum Brexit che riesca a ribaltare la decisione di
uscire dall’Europa ha raggiunto
nelle ultime ore quota 2 milioni di firme.
Noi italiani, che in materia di
voto abbiamo ben poco da sindacare agli altri, questa volta possiamo prenderci il merito dei nostri costituenti e dirlo:
Italians do it better, gli Italiani
lo fanno meglio.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Arrivederci tutti a Settembre!

V

i dò il benvenuto sulle nostre pagine con la Voce
della Pro Loco del mese
di luglio per aggiornarvi sulle
nostre ultime iniziative.
Sabato 2 luglio abbiamo rappresentato la nostra bella città
alla “Notte di sapore e di suoni” che si è svolta a Rivarolo Canavese, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione
con l’associazione commercianti. Anche i cittadini del “Gallo in
Resta” hanno così avuto il piacere di gustare il nostro salame
di turgia proposto in diverse sfiziose ricette.
Parliamo ora della nostra festa
patronale di settembre, che si
terrà come di consueto al Palatenda del Prato della Fiera.
Brevemente vi elencherei ora il
programma delle cinque serate settembrine: venerdì 16 settembre, “Simo DJ” ci farà ballare con musiche contemporanee
e balli di gruppo, sabato 17 settembre suonerà per noi il duo
“Patrizia&Arqus”, domenica 18
settembre si esibirà per i nostri ospiti argentini di Morte-

ros un gruppo di balli popolari piemontesi e poi tutti in pista
con la grande orchestra di “Titti Bianchi”.
Lunedì 19 settembre un’altra
orchestra di grandissimo rilievo
calcherà il palco del Palatenda:
“Omar Lambertini”. La kermesse patronale si chiuderà martedì 20 settembre con il gruppo
musicale “Ventiventidue” e con
la loro musica che spazia dagli
anni 70 ai giorni nostri.
Contestualmente funzionerà in
tutte le serate un servizio di ristorazione che proporrà da venerdì a lunedì dalle ore 20 lo
stand del Costina Party, con antipasti, primi e grigliate di carne. Martedì 20 ci congederemo
da voi con la serata di chiusura proponendovi un menu paella. La serata sarà esclusivamente su prenotazione al
389/7655605 e sino ad esaurimento posti. Le prenotazioni si
apriranno il giovedì 17 settembre e si chiuderanno lunedì 19
settembre.
Nel corso della serata di martedì si terrà anche l’estrazione

dei premi della grande lotteria
- giunta alla sua quarta edizione - da noi indetta per il reperimento dei fondi necessari per
far crescere ambiziosamente la
nostra patronale.
Come negli anni passati, si tratterà di una lotteria molto particolare. Infatti il monte premi sarà interamente composto
da buoni spesa da usare presso
gli esercizi commerciali casellesi che hanno aderito all’iniziativa. Questa nostra decisione ha
un duplice scopo: in primo luogo rendere più accattivante l’acquisto dei biglietti, in quanto i
premi estratti corrisponderanno a buoni spesa che vi permetteranno di scegliere prodotti a
vostro piacere nei negozi che
hanno aderito all’iniziativa; in
secondo luogo cercare di portare quanti più clienti possibili
nei negozi casellesi, facendo un
tipo di pubblicità diversa dal solito e molto contenuta nei costi.
Approfitto dello spazio per ringraziare i tanti esercizi commerciali casellesi che hanno
aderito con entusiasmo e in po-

chi giorni ci hanno permesso di
reperire un monte premi di tutto rispetto.
Come ben sapete, in concomitanza con la nostra festa patronale ci sarà la visita dei nostri
ospiti di Morteros, città argentina con la quale siamo gemellati
ormai da 10 anni. Il programma
della visita è ben illustrato in altro articolo di questa pagina,

ma mi preme rivolgere un saluto ed un caloroso benvenuto ai
nostri “hermanos” d’oltre oceano ed augurare loro di ritrovare quei sentimenti di amicizia e
fratellanza che avevano caratterizzato la cerimonia del gemellaggio tra le nostre due città di
10 anni fa.
Auguro a tutti loro e a tutti noi
una buona festa!

Vi auguro buone vacanze e vi
do l’arrivederci a settembre.
Gianpiero Barra

P.S. Anche quest’anno abbiamo ricevuto l’invito dagli amici della Pro Loco di Caselle in
Pittari per la partecipazione
alla 12°edizione del Palio del
Grano, che si svolgerà nella località cilentana domenica 17
luglio. Purtroppo per altri concomitanti impegni quest’anno
non riusciremo a presenziare
alla bellissima manifestazione
dei nostri confratelli casellesi
campani. Speriamo per contro
di poter avere con noi gli amici di Caselle in Pittari, assieme a
rappresentanti delle altre Caselle d’Italia, nel momento culminante del nostro Settembre Casellese, domenica 18 settembre.

Proseguono i preparativi per il rinnovo del Gemellaggio

Caselle-Morteros: hermanos 10 anni dopo
P

roseguono le attività del
comitato di accoglienza,
costituito per gestire il
soggiorno della delegazione argentina di Morteros a Caselle,
in occasione del decennale della stipula del gemellaggio, avvenuto a settembre 2006.
Le date della permanenza degli ospiti argentini erano state
allora dal 15 al 19 settembre.
Le stesse identiche date si ripetono ora, a distanza di 10 anni.
In questa maniera la visita degli “hermanos” argentini coincide con il fine settimana clou
del Settembre Casellese, per poter condividere con loro tali momenti di festa.
Su Cose Nostre di giugno si era
già riferito su come si era costituito il comitato di accoglienza e
sulle prime idee raccolte, sia per
le attività preparatorie, sia per
il periodo di permanenza degli

ospiti. Riportiamo ora i principali aggiornamenti.

La serata-convegno
“Rassa nostrana”
l'8 settembre
Giovedì 8 settembre, ore 21,
nel salone delle feste dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese, via Madre Teresa di Calcutta 55, si svolgerà
la serata-convegno:
Rassa Nostrana
Argentina ieri e oggi: i Piemontesi che emigrarono
Hanno già assicurato il loro intervento al convegno Michele Colombino, Presidente Associazione Piemontesi nel mondo
e fondatore del Museo Regionale dell’emigrazione di Frossasco; l’ing. Auro Artom, figlio
del console italiano a Morte-

Per saperne di più
Per approfondire la conoscenza del paese dei nostri
confratelli argentini, è possibile consultare presso la
nostra biblioteca civica alcuni libri che riguardano
l'emigrazione piemontese in America Latina

ros negli anni 40, che racconterà della sua infanzia in quel
paese; Antonio Borello, del Comitato di accoglienza, farà un
rapido excursus sulle vicende
storiche dell’Argentina. Inframezzate a tali interventi, poesie
e canti ispirate al tema del convegno. Nel corso della serata ci
sarà, da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comitato di accoglienza, la conferenza-stampa di presentazione dei
festeggiamenti della settimana
successiva.
Tutta la cittadinanza è invitata
a partecipare.
Qualche parola per spiegare la
scelta del nome della serataconvegno. “Rassa Nostrana” è
il titolo di una delle poesie più
note di Nino Costa. La poesia
fu pubblicata nel 1922, all’interno della raccolta di versi in
piemontese “Sal e Pèiver”, dallo
scrittore, nato a Torino ma di famiglia ciriacese. “Rassa nostrana” è dedicata “Aj Piemunteis
ch’a travajo fora d’Italia”, ai piemontesi che sono andati a lavorare all’estero. La poesia ha avuto un picco di popolarità l’anno
scorso, quando Papa Bergoglio, durante la messa celebrata a Torino in Piazza Vittorio,
ne ha citato qualche verso, commuovendosi vistosamente. “Cari
fratelli e sorelle torinesi e piemontesi - ha detto il Pontefice i nostri antenati sapevano bene
che cosa vuol dire essere ‘roccia’, cosa vuol dire ‘solidità’. Ne
dà una bella testimonianza un
famoso poeta nostro”, ha continuato il Papa recitando i versi
che gli erano stati insegnati da
bambino da nonna Rosa.

Altre attività di preparazione ed accompagnamento alla visita
Per inizio settembre, saranno
predisposti alcuni pannelli informativi su Italia-Argentina e
Caselle-Morteros, da esporre
sotto i portici di Palazzo Mosca,
grazie alla collaborazione con
l’Informagiovani. Altro punto
informativo con i pannelli sarà

disponibile sotto apposito gazebo, durante le serate della Festa
della Madonnina, a inizio settembre. Nella Biblioteca Comunale di Caselle saranno raccolti
ed esposti, per tutto il mese di
settembre, volumi relativi a storia e letteratura argentina, ed
emigrazione piemontese verso
le Americhe. Altre iniziative di
sensibilizzazione sono previste
con le Scuole di Caselle.
Inoltre in collaborazione con la
Libera, Associazione dei Commercianti, i negozi di Caselle potranno addobbare le vetrine coi
colori dell’Argentina.

Il programma
della visita
Veniamo ora al programma, da
considerare al momento ancora suscettibile di possibili ritocchi, dei giorni dal 15 al 19 settembre.
• Giovedì 15 settembre: in tarda mattinata l’incontro con
le scuole in Piazza Boschiassi, e a Palazzo Mosca con l’amministrazione comunale e col
consiglio comunale dei ragazzi. Pomeriggio trasferimento a
Mappano per visita alla Casci-

na Castellazzo e successivo incontro con autorità ed associazioni mappanesi. Ritorno a
Caselle per breve visita ai principali monumenti (Chiesa Battuti, ecc). Cena in Pro Loco, con
proiezioni a cura del Circolo Fotografico Casellese.
• Venerdì 16 settembre: mattino, visita agli stabilimenti casellesi dell’Alenia. Pomeriggio visita guidata alla Reggia
di Venaria. A seguire visita alla
frazione di Sant’Anna in collaborazione con l’omonima associazione. Santa Messa a San
Giovanni e Processione. Cena
dagli Alpini.
• Sabato 17 settembre: mattinata a Torino: salita a Superga
con la dentiera, p.zza Castello,
Duomo e Torre Campanaria. Visita a Maria Ausiliatrice. Pomeriggio nelle Langhe: museo del
vino nel castello di Barolo, visita
alla cantina Sandrone. Visita di
Portacomaro, paese della famiglia di papa Bergoglio, e cena in
ristorante del posto.
• Domenica 18 settembre: Posa
targa al Museo dell’Emigrante.
S. Messa al Palatenda. Prosecuzione sfilata con inaugurazione
“piazzale Morteros”. Pranzo dagli Alpini. Pomeriggio libero per

partecipare alle varie iniziative
del Settembre Casellese. Alle 18
concerto a Santa Maria (La Novella di Caselle + Corale di Borgaro + cantante lirica in collaborazione con Unitre). Serata
danzante e spettacolo con gruppo folkloristico piemontese al
Palatenda.
• Lunedì 19 settembre: mattino, commiati e ripartenza degli ospiti.

L’accoglienza
degli ospiti
La lista degli ospiti argentini è
stata fornita e comprende 21
persone. La maggior parte non
ha fatto parte della delegazione
di dieci anni fa. Dei 21, 9 hanno optato per la sistemazione
alberghiera al Jet Hotel. 12 saranno invece ospitati da famiglie casellesi.
Si rinnova l’invito, per chi avesse piacere di offrire ospitalità per i quattro pernottamenti, a contattare al più presto
la Pro Loco di Caselle Torinese (Tel: 011-9962140; e-mail:
info@prolococaselletorinese.it).

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

P.R.

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

pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

35°Anniversario del Gruppo di Sangano

In festa la Sezione di Torino
D

omenica 5 Giugno 2016
la Sezione A.N.A. di Torino ha festeggiato il 96°
Anniversario di Fondazione in
concomitanza con il 35° Anniversario di Fondazione del
Gruppo Alpini di Sangano.
Splendida giornata densa di
emozioni e di intensa aggregazione Alpina.

Dopo l’ingresso nello schieramento del Vessillo della Sezione, con gli onori resi dalla Fanfara Sezionale “Montenero”,
scortato dal Presidente Gianfranco Revello, dal Vice Presidente Vicario Franco Appino,
dai due Vice Presidenti Giovanni Ramondino e Claudio Colle, e
dal Consiglio direttivo Seziona-

le al completo sono iniziate, con
l’Alzabandiera, le cerimonie ufficiali.
Presenti i Vessilli delle Sezioni di: Acqui Terme, Alessandria,
Conegliano, Novara, Valdostana, Valsusa, Vercelli, 136 Gagliardetti di Gruppo, numerosi
Labari di Associazioni d’Arma
e Combattentistiche e di Asso-

ciazioni Varie, il Sindaco di Sangano, Signora Agnese Ugues, il
Sindaco di Rosta. Dott. Andrea
Tragaioli e altri Sindaci dei comuni vicini.
A seguire è iniziata la sfilata
per le vie cittadine con sosta in
piazza della Chiesa per gli Onori
ai Caduti. In piazza Matta, poi, è

iniziata la cerimonia con il saluto delle Autorità. Si è così aperta la celebrazione con la consegna delle Borse di Studio,
seguita dalla premiazione dell’“Alpino dell’Anno”: per il 2016
ha meritato senza alcun dubbio tale prestigioso riconoscimento, l’alpino Felice Cumino

del Gruppo di Rivoli. Le commemorazioni sono poi continuate
con la funzione religiosa, al termine della quale, si è proceduto
al Passaggio della Stecca tra il
gruppo di Sangano e il gruppo
di Rosta che ospiterà nel 2017
la Festa della Sezione.
b.m.

E 10°Anniversario del gemellaggio tra i Gruppi dei due centri

2a Festa dell’8a Zona

60 anni per il Gruppo di Villanova-Grosso

D

omenica 12 Giugno il
Gruppo di Villanova-Grosso ha festeggiato il suo
60°Anniversario di Fondazione e il 10°Anniversario di gemellaggio tra i Gruppi dei due
paesi limitrofi, Villanova Can. e
Grosso.
In contemporanea con questi
importanti avvenimenti si è tenuta la 2a Festa dei Gruppi dell’
8a Zona, festa durante la quale
vengono festeggiate le Madrine dei nostri Gruppi che tanto si
prodigano affinché possa prose-

guire la nostra attività associativa, a tutte le Madrine presenti
al termine delle cerimonie è stato consegnato un piccolo omaggio floreale.
Dopo l’ingresso nello schieramento del Vessillo Sezionale,
scortato dal Consigliere Sezionale Mario Cravero e accompagnato, dai due Vice Presidenti
Giovanni Ramondino e Claudio
Colle, dai Consiglieri Sezionali Giovanni Caravino, Umberto
Berotti, Carlo Chiatello, Mario
Giacomino Potachin e dal Revi-

sore dei Conti Nazionale Remo
Ferretti, con gli onori resi dalla Fanfara Alpina dei Congedati della Taurinense, è iniziata la
sfilata per le vie del paese diretti alla Piazza Mafalda.
Qui giunti sono iniziate le cerimonie ufficiali con l’alzabandiera e la resa degli Onori ai Caduti, era presente il decano degli
Alpini di Villanova-Grosso, Pietro Fornelli Tasi Canta, classe
1916, reduce di Guerra, compirà 100 anni il prossimo novembre e in quell’occasione ci sarà

una bella festa per lui organizzata dagli Alpini del suo Gruppo.
Presenti alla manifestazione 58
Gagliardetti di Gruppo.
A seguire i discorsi della varie
Autorità presenti e poi la Santa Messa celebrata al Campo
dal nostro Cappellano Militare
Monsignor Tommaso Ribero e
dal Parroco don Angelo Gutina.
Al termine delle cerimonie e della consegna degli omaggi floreali alle Madrine dei Gruppi c’è
stato il passaggio della “Stecca” tra il Capo Gruppo di Villanova-Grosso, Alberto Bellezza,
e il capo Gruppo di Vauda Can.
Emilio Poretta, Gruppo presso il
quale si svolgerà la 3a Festa dell’
8a Zona nel 2017, alla presenza dei due Sindaci, Roberto Ferrero, Sindaco di Villanova Can.,
e Alessandro Fiorio, sindaco di
Vauda Canavese e del Vice Presidente della Sezione di Torino
Giovanni Ramondino.

A seguire si è ripresa la sfilata
verso Piazza IV Novembre dove
si sono resi gli onori finali al
Vessillo della Sezione che ha lasciato lo schieramento.
La giornata si è conclusa con
il tradizionale rancio Alpino in
piena allegria tra canti e cori
vari.
b.m.

Appuntamenti
luglio - settembre 2016
23 Luglio sabato
Gruppi 9°zona a Piano Audi

SOLAVAGGIONE
Luciano

31 Luglio domenica
Annuale del Gruppo di Viù
2 Agosto martedì
Annuale di Rocca

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

7 Agosto domenica
50°del Gruppo di Chialamberto

• 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

14 Agosto domenica
Festa del gruppo di Ostana
(CN)
21 Agosto domenica
85°del Gruppo di Lemie
28 Agosto domenica
Annuale del Gruppo di Corio

10-11 Settembre sabato e domenica
Raduno del 1°Raggruppamento a Susa
17 Settembre sabato
Annuale di Pessinetto
18 Settembre domenica
Festa della 2°zona e gara di
marcia
18 Settembre domenica
Annuale del Gruppo di Caselle
e l’anniversario del gemellaggio con Morteros (Argentina)
25 Settembre domenica
80°del Gruppo di Candiolo
80°del Gruppo di Orbassano
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO
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Val di Noto, il barocco siciliano
“Ci sono viaggi che si fanno
con un unico bagaglio, il cuore”
Audrey Hepburn

luoghi storici. Si trova in una
gola sovrastata da una roccia
dalla quale domina la Chiesa di
San Matteo. Scicli, come le altre

la, è passata da un conquistatore ad un altro, raggiungendo il
suo apice economico e culturale durante le dominazioni arabe

città della zona, è stata completamente ricostruita, dopo il fatidico terremoto del 1693, in
puro stile barocco siciliano. La
sua storia, naturalmente, è precedente e si pensa che abbia
preso il nome dai suoi fondatori, i Siculi, una delle principa-

e normanne. Incontriamo numerosi palazzi nobiliari, come Palazzo Beneventano, arricchiti da
grate in ferro battuto, doccioni
caratteristici, volute eleganti e
fantasie decorative. Una passeggiata lungo via Francesco Mormino Penna fornisce un perfetto

E

rano anni che desideravo
visitare questa parte della Sicilia: dopo alcune volte
che sono stato nell’isola per motivi di lavoro, e con il tempo contato, avrei voluto fermarmi alcuni giorni per visitare con calma
quelle bellezze che avevo solo
visto in foto. Ne parlo con Anja
Wenger, già con me in Cappadocia “Cose Nostre gennaio 2015”,
Avignone “Cose Nostre luglio
2015” e Bangkok “Cose Nostre
gennaio 2016” ,e decidiamo che
è ora di andare.
NOTO
Completamente distrutta dal
terribile terremoto del 1693 e
interamente ricostruita sotto la
supervisione del duca di Camastra, braccio destro del Viceré
spagnolo, i tre architetti, Labisi,
Sinatra e Gagliardi, si misero al
lavoro creando una nuova città
edificata in stile barocco. L’idea
era di creare un centro urbano
con proporzioni perfette le cui
vie, parallele, avrebbero fornito
una grande quantità di panorami. La città, costruita su una collina, è stata divisa da tre strade
in direzione est ovest, garantendo così la presenza costante del

Vanni Cravero a Noto

Ragusa, Ibla

abbiano dato libero sfogo alle
conoscenze artistiche del tardo 17°secolo con forme e soluzioni di rara bellezza: facciate
curvilinee, concave o convesse,
accanto a edifici rettilinei e apparentemente austeri con mascheroni, putti e volute nei balconi in ferro battuto.
Verso la fine del Corso troviamo
Piazza XVI Maggio con la sua
magnifica Chiesa di San Domenico e una bella fontana di Ercole. La strada a monte, paralle-

Noto, la cattedrale

sole. In alto avrebbe vissuto la
nobiltà, nel mezzo il clero, e in
basso il “volgo”. Il materiale utilizzato è stato soprattutto il calcare locale, che assorbe i raggi
del sole e riflette una luce dorata. La strada principale è Corso
Vittorio Emanuele lungo il quale
si trovano molti degli edifici più
rappresentativi di Noto. Si inizia dalla Porta Reale e si attraversano le tre piazze, ciascuna
con la propria chiesa. I giardini pubblici sono su questa strada come anche il Monastero del
Santissimo Salvatore con la sua
torre aggraziata, il raffinato Palazzo Ducezio, la Cattedrale dedicata a San Nicolò, il luogo di
culto più importante della città e sede vescovile, la Chiesa di
San Francesco, la Chiesa dei Gesuiti e Palazzo Nicolaci di Villadorata. Tutti ovviamente in stile
barocco ma ognuno unico e affascinante. Gli architetti sembra
Noto, San Domenico

la di Corso Vittorio Emanuele, è
via Cavour, con eleganti palaz-

Noto, porta Reale

zi nobiliari tra cui Palazzo Astuto e Palazzo Trigona. Alla fine
di maggio, Noto celebra la pri-

mavera con una colorata festa conosciuta come “l’Infiorata”. La via Nicolaci diventa la
patria di artisti che creano bellissimi mosaici utilizzando fiori. Sito Patrimonio dell’UNESCO,
Noto rappresenta un capolavoro dell’abilità nel ricostruire.
RAGUSA
Una delle città più affascinanti della Sicilia, la Ragusa di oggi
risale quasi interamente alla ricostruzione avvenuta dopo il
tremendo terremoto del 1693
che la distrusse in buona parte,
come le città vicine, Noto, Modica, Scicli e Catania. L’opinione
pubblica venne divisa su dove
ricostruire la città e si giunse
al compromesso. I cittadini aristocratici più ricchi edificarono
una nuova città in un luogo vicino, ora Ragusa Superiore, mentre l’altra parte della popolazione decise di rimanere sul sito
originale, su un crinale in fondo
a una gola, ora Ragusa Ibla. Le
due città sono rimaste separate
fino al 1926, quando sono state
fuse per diventare il capoluogo
della provincia, prendendo il posto di Modica. Mentre la parte
superiore ha la sua giusta quota di bellezze architettoniche, è
il quartiere più piccolo di Ragusa Ibla in basso che attira davvero visitatori. Sia che ci si avvicini da Modica a sud o da Ragusa
Superiore, la vista del groviglio
di case, chiese e palazzi civici accatastati l’uno sopra l’altro, aggrappati alle pareti della gola,
è davvero mozzafiato. Anche se
apparentemente medievale da
una certa distanza, una volta entrati nel cuore della città, lo stile barocco diventa più evidente.
Sarebbe difficile elencare tutte
le bellezze del luogo, la cosa migliore è solo camminare e ammirare quello che l’uomo è riuscito a fare di fronte a queste
calamità naturali. A Ragusa Ibla,
ammiriamo la Basilica di San
Giorgio, costruita nel 1738 da
Rosario Gagliardo, con una cupola neoclassica aggiunta nel
1820. Poco oltre troviamo i raffinati Giardini Iblei che offrono suggestive vedute della città.
La Chiesa di Maria delle Scale,
compresa tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, che non venne completamente distrutta dal
terremoto, come si può vedere
dagli archi in stile Gotico Catalano antecedenti al sisma. Come
il suo nome potrebbe suggerire,
la chiesa è raggiungibile tramite 242 gradini, anche se la vista
dal suo sagrato è il giusto premio per chi la visita. Per i fans
del “commissario Montalbano”
è facile riconoscere alcune delle inquadrature più famose della serie televisiva.
A Ragusa Superiore La Cattedrale di San Giovanni Battista,
in precedenza situata sotto le
mura del castello medievale, è
stata ricostruita due volte, poiché la prima versione venne ritenuta inadeguata. Quella che si

vede oggi è del 1718 in stile barocco siciliano.
SCICLI
Meno conosciuta rispetto alle

Ragusa, centro storico

vicine Ragusa e Noto, ma altrettanto affascinante e bella, è inserita nell’elenco Unesco dei
Anja Wenger davanti alla cattedrale

Interno barocco di San Giovanni a Scicli

li popolazioni che abitavano la
Sicilia prima dell’arrivo dei coloni greci. Come il resto dell’iso-

esempio di una strada con edifici in stile barocco. Una serie di
eventi arricchiscono il calendario di Scicli, a Pasqua si svolge
la processione del “Uomo Vivo”
che partendo dalla città arriva
fino al mare a Donnalucata. Alla
fine di maggio la città celebra la
liberazione dai Saraceni con la
Madonna a Cavallo. Secondo la
leggenda, la Vergine Maria apparve su un cavallo bianco, con
spada in mano, per incoraggiare gli eserciti normanni contro
i nemici arabi. Anche qui troviamo alcuni luoghi riconoscibili
della serie “Il commissario Montalbano”, come la stazione di polizia, l’ufficio del questore e alcune piazze.

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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Aeroporto Aeritalia a Torino

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

“Festa dell’Aria” per i primi
cento anni

Le Frecce Tricolori

P

nazionale, tutti gli altri aerei
partecipanti erano piccoli velivoli; anche le pattuglie acrobatiche erano composte per lo più
da ultraleggeri, che hanno comunque stupito con le loro esibizioni grazie alla bravura dei
loro piloti.
Peccato che Leonardo (ex Alenia Aermacchi), nonostante giocasse praticamente in casa e nel
Pattuglia WeFly Team su Texan 2.0,
suo vecchio e storico aeropordue dei tre piloti sono disabili
to, non abbia portato in volo i
Spettacolare esibizione del pilota Emilio Del Buono su Extra 300SC, HB-MTE
suoi aerei, tranne la silenziosa
presenza in statica del C-27J.
L’aeroporto dell’Aeritalia, inizialmente campo volo della
Soc. Anonima per Costruzioni
Aeronautiche ing. Ottorino Pomilio, venne inaugurato il
10 luglio 1916, con il volo
del prototipo del biplano in
legno e tela SP-2, pilotato
dal sergente pilota Almerigi, collaudatore della ditta.
La proprietà del campo
in seguito fu rilevata dalla Ansaldo ed infine dalla
Fiat che nel 1926 cambiò
la denominazione in Fiat
L’HH139 dell’Aeronautica militare
Aeronautica d’Italia S.A.,
semplificata dai più come
“Aeritalia”,
denominazione che ancora oggi resiste nel
L’AB139 dell’AirGreen con
tempo dando il nome al campo
recupero al verricello
volo posto ai confini fra Torino
e Collegno.
Era da parecchi decenni che
Per alcuni anni, dopo l’ultimo
non si esibivano sul nostro terdopoguerra, su questo aeroporritorio, se non con sporadici
to venivano ancora collaudapassaggi, come avvenuto in octi tutti gli aerei di produzione
Fiat Aviazione, ed inizialmente anche utilizzato come aeroporto per i collegamenti aerei
di linea.
Con l’avvento del nuovo scalo di Caselle nei primi anni
’50 tutte le attività si spostaParà dello Sky Dream Center con i loro variopinti paracadute
rono sul nuovo e più attrezzato aeroporto
e così l’Aeritalia diventò re“Aerogallo” gno esclusivo
volo
veli
ante
vag
stra
e
il curioso
dell’aeroclub.
Nel
capoluocasione dei festeggiamenti per
go
piemonteil 150°anniversario dell’Unità
se, sono ancora
d’Italia.
presenti le magIn una bellissima, calda e soleggiori
industrie
giata giornata, la “Festa dell’aaeronautiche,
ria” ha attirato decine di migliamotoristiche e
ia di persone, anche se bisogna
spaziali
italianotare che, a parte la pattuglia
er celebrare i “100 Anni”
dell’aeroporto dell’Aeritalia, da decenni sede dell’Aero Club Torino, il 2 e 3 luglio, si
è svolta una bella manifestazione aerea con la partecipazione
di alcune decine di velivoli, storici e moderni, elicotteri, alianti, pattuglie acrobatiche italiane ed estere, e che si è conclusa
con le “Frecce Tricolori” che,
con le loro sempre perfette figure acrobatiche, hanno esaltato la folla festante, nonostante abbiano dovuto presentare
un programma ridotto a causa
delle nuove norme di sicurezza
previste quando volano su un
territorio densamente popolato.

Esibizione mozzafiato di
Guido Racioppoli con lo
Zlin 50LA, I-HANS

Il Cessna O-1E Bird Dog con l’accattivante bocca di squalo

La pattuglia acrobatica
Pioneer Team con 4 Pion
eer 330

Boeing-Stearman PT-13D Kaydet

Il bellissimo N.A. AT-6
Harvard II

Il Fiat G-46-4A in statica

lle

con l’intrepida “Wingwalker” Danie

ne come, Leonardo,
Thales Alenia Space,
Altec e Avio Aero.
Questa volta non ci
dilunghiamo con lo
scritto ma diamo alle
immagini il compito di illustrare questa bella “Festa dell’Aria”, con l’augurio che,
come in passato, queste belle tradizioni
aviatorie si organizzino più spesso nella
nostra città, che è stata la culla dell’aviazione italiana.

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

Il nuovo possente aereo del Presidente del Consiglio italiano, che
vola sotto il controllo operativo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, mentre sorvola Caselle nella scorsa settimana, durante uno dei
suoi voli di addestramento. Il velivolo è un Airbus A340-541 (marche
I-TALY), è in noleggio e proviene dalla flotta della Ethiad (ex marche A6-EMA).
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

a notizia non è passata sicuramente inosservata. Il
12 giugno scorso Omar
Saddiqui Mateen, un 29enne
statunitense, di origini afghane,
ha aperto il fuoco in una discoteca gay di Orlando, U.S.A., uccidendo 50 persone e ferendone 53. L’attentatore ha usato un
fucile d’assalto AR-15. L’arma è
conosciuta come la “most wanted gun” in America, ovvero la
più richiesta in America. Si stima che, nel 2014, ce ne fossero
circa 9 milioni in circolazione.
Senza questo fucile semiautomatico, per Mateen sarebbe stato molto più difficile uccidere
decine di persone in un lasso di
tempo relativamente breve. La
vendita e l’utilizzo dell’AR-15
era vietato fino al 2004. Alcuni Stati degli Usa hanno continuato a proibirne la vendita,
ma non la Florida. Quest’ultima strage è, per ora, la più san-

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

Q

uasi ogni essere vivente è
sintonizzato sui ritmi legati alla rotazione della
Terra. L’evoluzione ha favorito
quelle creature che si sono adattate meglio alla suddivisione del
giorno e della notte. In molti
animali i periodi di ibernazione,
corteggiamento e riproduzione seguono questi ritmi. Pensate che addirittura la petunia da
giardino aspetta la notte per rilasciare il suo profumo e poter
attirare gli impollinatori notturni. Nel cervello umano esiste un
piccolo nucleo la cui funzione è
proprio quella di regolare il funzionamento degli organi interni
in relazione alla luce solare. Ad
esempio, nella notte, la vescica
si dilata per contenere più urina
e farci dormire e il fegato produce più glucosio per garantirci il nutrimento durante il digiuno notturno. Sembrerebbe che

Tragedia senza precedenti, per ora...
guinosa in termine di vittime;
però solo nell’anno in corso, negli U.S.A. ci sono state 133 “sparatorie di massa”. L’Fbi con questo termine intende un singolo
evento in cui quattro o più persone vengono colpite da un’arma da fuoco (non necessariamente uccise). Lo Stato in cui
si sono verificate più sparatorie quest’anno è proprio la Florida, seguita da California e Illinois. Gli Stati Uniti
hanno il più elevato tasso di possesso di armi da fuoco:
vi sarebbero ben 89
armi ogni 100 abitanti, un totale di
270 milioni di armi
in circolazione. Anche secondo i dati
delle Nazioni Unite, il Paese dove si
muore di più, per
colpa di un’arma da
fuoco, appena dopo
le nazioni in conflitto, è proprio gli U.S.A. Nel mondo girano – secondo lo Small Arms Survey- circa 875 milioni di armi
leggere (pistole, fucili, mitra-

gliatrici), prodotte da un migliaio di aziende in 100 Paesi, per un giro d’affari di circa
sei miliardi di dollari all’anno.
Chi le possiede? Soldati, poliziotti, guardie? In minima parte. La maggior parte delle armi
da fuoco in circolazione sul pianeta è in possesso di privati;
non tutti «legalmente autorizzati» ovviamente. Più o meno di
26mila armi in mano alla poli-

zia, 200mila tra le braccia dei
soldati e 650mila nelle tasche
e nelle case dei civili. Gli Usa
detengono la palma. La ricerca del cosiddetto «lupo solita-

rio», della pista islamica o dei
motivi psicologici che spingono
qualcuno ad ammazzare uomini
come formiche, è più seducente che risollevare una vecchia
polemica con la quale gli americani non riescono a fare i conti, e con la quale anche Obama
ha perso un’altra battaglia. Certo non ha molto senso dire: siamo tutti americani, visto che anche il carnefice era americano,
non solo le vittime.
Anche gli attentatori di Parigi erano francesi, eppure questo non ci ha
impedito di gridare:
siamo tutti francesi,
di mettere il tricolore dappertutto. Magari siamo diventati
più accorti, abbiamo imparato a distinguere, e ora siamo abbastanza furbi
da non cadere nella
trappola della commozione. Oppure, siamo ormai assuefatti anche alle stragi, ci sta crescendo
nello stomaco una coltre di pelo
così folta da impedirci qualsia-

C

si reazione. Forse non abbiamo
acceso nessuna candela perché
quelle 50 vittime erano gay, che

stavano in un locale frequentato da soli gay. Il padre dell’attentatore, come a giustificare
il gesto, ha detto che il ragazzo
era rimasto inorridito dalla vista di due uomini che si baciavano. Forse l’ha detto per scagionare non tanto il figlio, ma
la sua religione. Omar avrebbe agito così perché omofobo, non perché musulmano; di

omofobi ce ne sono tanti, anche tra i bianchi, anche tra i cristiani, che alla fine sarà in qualche modo un attenuante. Forse
questa definizione sta offendendo qualcuno, ma quei proiettili
hanno colpito tutti, quindi anche noi, perché noi in qualche
modo siamo colpevoli dell’ignoranza e dell’ipocrisia delle nostre società. Perché anche noi
siamo intolleranti verso quelle
persone che consideriamo diverse. Perché possiamo urlare
di essere francesi, americani,
perfino musulmani, ma non di
essere froci. Ma davvero la strage di Orlando è stata fatta per
colpire i gay? Io ne dubito... Per
il momento non è chiaro nulla,
ma una cosa mi colpisce: gli attentatori, come anche in altre
stragi, vengono sempre uccisi.
Non saranno, per caso, prima
usati e poi eliminati come scomodi testimoni? Conviene interrogarsi ancora una volta: a chi
giova? Resta l’immagine di un
paese che si avvita su se stesso,
mettendo a nudo enormi problemi e serie difficoltà a imporsi come faro per il pianeta terra.

no la pressione sanguigna e la
temperatura corporea.
Durante i miei viaggi ho avuto
modo di conoscere le abitudini di vita di molte popolazioni.
Le abitudini che più si avvicinano ai ritmi naturali, nelle società occidentali, sono sicuramente i ritmi degli australiani. In
Australia le persone vivono seguendo il ciclo del Sole anche
nelle grandi città. I centri sportivi aprono già alle cinque del
mattino perché le persone usano fare sport prima di entrare in ufficio, alle sette. Alle sedici le loro giornate lavorative
sono terminate, i negozi chiu-

dono verso le diciassette, cenano prima delle diciotto, e vanno
a letto molto presto, per rialzarsi allo spuntar del sole. I giovani prediligono fare surf e la vita
a contatto con la natura anziché
frequentare i locali notturni. Gli
australiani sono rispettosi degli
equilibri naturali e hanno grande amore per gli animali. Nessun australiano si sognerebbe di
mettersi in viaggio al calar del
sole, perché da quel momento, e
per tutta la notte, il territorio è
dei canguri, e di tutti gli animali notturni!
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

Gli Stati Uniti hanno
il più elevato tasso
di possesso di armi
da fuoco: vi sarebbero ben 89 armi
ogni 100 abitanti,
un totale di 270 milioni di armi in circolazione.

Il tempo del sonno
alcuni farmaci siano più efficaci se assunti in particolari momenti della giornata. Se il nostro
corpo incontra la luce chiara
nelle ore serali, questo delicato
equilibrio viene messo sotto sopra con conseguenze sulla salute. Per questo i disturbi del sonno sono un problema di grande
rilevanza nella società moderna. Alcuni lavoratori costretti a
turnazioni notturne, quali infermieri, vigili del fuoco, camionisti..., sono costretti a sperimentare questo sfasamento, mentre
altri sono vittime inconsapevoli delle opportunità offerte dalla
vita moderna. La scienza ci insegna che i nostri organi funzionano secondo uno schema che
si ripete sempre uguale ogni
24 ore, se questo viene sfasato, gli impatti sulla salute sono
notevoli. Sono diversi i sintomi
che accompagnano questo vivere sfasato, quali mal di stomaco,
insonnia, variazioni di pressione, valori del sangue alterati. Si
può andare incontro a problemi
come l’obesità, il diabete, l’infertilità, problemi cardiaci, disturbi
dell’umore e della memoria. Studi recenti evidenziano un nesso

tra lo sfasamento dei ritmi circadiani e l’insorgere di disturbo post traumatico, tumore al
seno e malattie croniche intestinali. Gli scienziati pensano che
tutti noi siamo ormai coinvolti nell’allontanamento dai ritmi
naturali in seguito alla vita moderna. Sta diventando una consuetudine stare svegli fino a tardi per lavorare o divertirsi, fare
spuntini notturni e usare dispositivi digitali fino a prima di coricarsi. Queste attività, che sembrano innocue, sfasano invece i
ritmi del nostro corpo. Dobbiamo ricordarci che il nostro orologio interno ha delle origini antiche ed è basato sui ritmi della
natura. Gli scienziati hanno coniato un nuovo termine: “il jet
lag sociale”, per indicare quei
casi di malessere conseguenti al
dedicarsi alla notte al lavoro o al
divertimento anziché riposare.
Per fortuna le ricerche ci offrono soluzioni facili per risistemare il nostro orologio interno. Per
ristabilire i ritmi circadiani basterebbe seguire i consigli della nonna: andare a letto presto,
fare una colazione abbondante
e non affaticarsi troppo, però il

nostro spirito moderno si ribella a queste restrizioni. Cambiare
abitudini non è facile, ma è indispensabile per una buona qualità di vita.
Ecco alcuni consigli per una
buona salute del sonno:
Cercare di addormentarsi al
buio e trascorrere del tempo
esposti ad una luce debole poche ore prima di andare a coricarsi.
Andare a dormire ed alzarsi circa alla stessa ora ogni giorno,
anche nel fine settimana.
Eliminare l’esposizione alla luce
azzurra prima di andare a dormire. La luce del mattino è carica di luce azzurra, ma purtroppo
lo sono anche gli smartphone e
i computer. Esistono dei programmi per eliminare da questi
dispositivi la luce azzurra emanata.
Concentrare i pasti nelle prime ore della giornata ed evitare spuntini prima di andare a
dormire. L’assumere la maggior
parte delle calorie a colazione e
a pranzo aiuta a mantenere un
metabolismo sano.
Evitare attività fisica intensa durante le ore serali, perché alza-

Brexit, una scelta sbagliata

on il referendum consultivo del 23 giugno scorso,
gli elettori del Regno Unito hanno fatto una scelta clamorosa: via dall’Unione Europea.
In realtà, i tempi non saranno
poi così rapidi come vorrebbero molti fautori del “Leave”, ossia dell’uscita, ripetendo anche
che si è trattato di un referendum consultivo e che le percentuali sono vicinissime: 51,9%
per il “Leave”, 48,1 per il “Remain”, con il 71% di partecipanti
al voto. Ma va detto che, comunque, la decisione è assolutamente inedita nella storia dell’Unione Europea.
Questa scelta ha creato una miriade di fratture, pare non ben
calcolate neanche dai sostenitori della fuoriuscita del Regno dal
resto dell’Unione, almeno a leggere giornali e sentire tg. La prima frattura, grave, sembra essere generazionale: i 18-25enni
britannici
stanno
accusando pesantemente i loro genitori di avergli causato, con la loro
scelta a favore del “Leave”, danni irreparabili per il loro futuro. Gli adulti infatti hanno vo-
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tato a maggioranza per l’uscita,
dopo aver votato, a suo tempo
(1975), per l’entrata. Ancora più
accesa la rabbia nei minorenni
che non hanno potuto esprimersi. Altra frattura sembra essere quella territoriale: il governo
scozzese vuole mettere in campo tutte le misure legali previste
per bloccare l’uscita dall’Unione
Europea, che, secondo loro, causerebbe gravi danni alla Scozia,
fino a minacciare di indire un
nuovo referendum per la secessione dal Regno Unito.
Ovviamente, in Scozia hanno
vinto i “Remain”. Anche a Londra hanno vinto i “Remain” e
molti londinesi stanno, più o
meno provocatoriamente, chiedendo al nuovo sindaco Sadiq
Khan di far diventare Londra
una zona autonoma per poter
restare in qualche modo nell’Unione, fino a minacciarne addirittura la secessione se dovesse
servire. Ancora più campata in
aria sembra l’ipotesi della secessione dell’Irlanda del Nord per
riunirsi con i cugini dell’Eire, restando così in Europa.
Insomma un bel bailamme che

rischia di spaccare anche i due
partiti tradizionali inglesi, lacerati dagli esiti della consultazione. Le dimissioni stanno
fioccando, a partire da quelle eccellenti di Cameron, Primo
Ministro conservatore che aveva promesso d’indire il referendum durante la sua campagna
elettorale nel 2015, ma fautore del “Remain”. Aveva affermato che non si sarebbe dimesso anche in caso di vittoria dei
“Leave”, ma poi, giustamente, ha
cambiato idea. Si sono dimessi a
raffica anche i ministri del “governo ombra” laburista, a favore del “Remain” ed in profondo
disaccordo con il loro presidente Corbyn, accusandolo di aver
fatto una campagna referendaria troppo “morbida”.
Un bel caos, con molti inglesi
che ora affermano di non aver
ben capito le conseguenze di
ciò che avrebbe significato il
loro voto pro Brexit o di essere
stati ingannati dai politici che
avrebbero promesso vantaggi
non veritieri: ad esempio, Farage, leader del partito xenofobo
Ukip, aveva dichiarato che i sol-

di risparmiati dal Regno Unito
uscendo dall’Unione sarebbero
stati interamente usati per il sistema sanitario.
Ed ora? Molti chiedono di poter rivotare ammettendo di aver
scelto il “Leave” per protesta,
mentre la sterlina è in picchiata e diversi imprenditori (ed investitori) pensano di lasciare il
Regno. Le tempistiche dell’uscita non sono certe, ma anche
dall’Unione ora si spinge per
accelerare l’uscita dei britannici. Nel Regno Unito hanno sbagliato a votare l’uscita, ma sono
mai davvero entrati? Hanno
mantenuto la sterlina e rifiutato il sistema metrico decimale.
Di certo però su una cosa hanno ragione: quest’Unione così
com’è non funziona. Non è un’Unione di popoli, ma di banche,
fondazioni e potentati economici, dove le decisioni vengono
prese poco a Bruxelles e Strasburgo e molto (troppo) a Berlino a Parigi. Forse era più corretto il vecchio nome: Comunità
Economica Europea.
Ivan Cuconato
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Certosa di Montebenedetto

La scoperta d’un piccolo tesoro
L

a mostra dei lupi di Giada
Gaiotto, terminata l’8 luglio, mi ha fatto scoprire
un piccolo tesoro del nostro Piemonte che mi era assolutamente sconosciuto: la bella Certosa
di Montebenedetto che si apre
in una valletta verde tra boschi di castagni secolari e faggete, degne di un film alla Robin
Hood, nel parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Lasciata l’autostrada TorinoBardonecchia a Borgone, si sale
da Villar Focchiardo (a proposito l’origine di questo nomescioglilingua pare derivi da un
vassallo tedesco: Fuciard o Fouchard), lungo una stretta strada
che sale giravoltando dai 450
metri del paese fino ai 1150 metri della Certosa. Si può salire da
bravi escursionisti anche lungo
il sentiero ben segnalato, ma io
conosco solo escursioni da “bolaiera”, quindi, per ora, non ho
ancora curato questa possibilità, benché il custode Luciano mi
abbia già suggerito percorsi micologici preziosi.
Con l’auto si arriva tranquillamente ad una zona di posteggio, poi restano un centinaio di

L

metri da percorrere a piedi, assaporando profumi di bosco prima e poi di cascina e ...formaggi.
Eh sì, perché nel rustico accanto alla Chiesa abbaziale, ristrutturato con grande intelligenza
dall’Ente Parco Alpi Cozie, abita
da maggio a novembre una famiglia di allevatori che dal latte bovino ricava prodotti meravigliosi che sanno di erbe buone
e sapienza antica. Un’altra parte del rustico serve come foresteria: è possibile pernottare, da
giugno a ottobre, portandosi,
come nei rifugi, un sacco a pelo
e si può affittare un grande salone con uso dell’annessa la cucina (email:info.alpicozie@ruparpiemonte.it - tel. 0122 47064).
La Certosa si intravvede, su in
alto, anche dalla strada provinciale, appollaiata maestosa e
grigia nel verde. Un buon punto di riferimento per i pellegrini del Medioevo che percorrevano la strada francigena per
raggiungere Roma, capitale della spiritualità cristiana.
Come dice il nome, la Certosa
era sede dei monaci certosini,
nati nel 1030 per desiderio del
monaco tedesco Bruno di Co-

lonia, studioso di teologia, per
contrapporre uno stile di vita
austero e spirituale a scelte monastiche legate ad interessi nobiliari. La vita insieme ad altri monaci era particolare: ogni
monaco doveva vivere nella propria porzione di abitazione con
una cella per le attività diurne e
una cameretta soprastante per
il breve riposo e doveva provvedere da sé a curare l’orto e allevare bestiame per sostenersi!
Solo in seguito si passò ad una
condivisione del lavoro e a un
refettorio comune in cui i pasti
arrivavano attraverso la “ruota”. (Se avvisate per tempo potrete prenotare una guida che vi
farà rivivere tempi medioevali)
La Certosa di Montebenedetto
fu, escludendo un primo tentativo in territorio valsusino a Losa
di Gravere, subito abbandonato, il primo insediamento in terra piemontese, allora sotto Casa
Savoia. 1198-1200: due anni di
lavoro per una costruzione che
ancora oggi conserva parti originali. La chiesa è a navata unica, in pietra,con asse orientato
est-ovest, spoglia di decorazioni
per non distrarre dalla preghie-

ra e dalla meditazione. Il pavimento originale ben conservato
è protetto da una sovrapavimentazione lignea. I Certosini qui insediati raggiunsero un grande
prestigio nei due secoli successivi, con un territorio che via via
si ampliò per donazioni, acquisti
e soprattutto per la benevolenza
di casa Savoia; poi improvvisa,
una piena del rio delle Fontane,
nel 1473, distrusse parte degli
alloggiamenti e i monaci furono costretti a rifugiarsi a Banda,

La Certosa di Montebenedetto

poco più sotto, dove resteranno per molti anni senza poter rientrare nella loro Certosa, per
poi trasferirsi successivamente
ad Avigliana nel convento degli
Umiliati. La Certosa, affidata ad
un procuratore, fu confiscata ad
opera di Napoleone Bonaparte.
Oggi si può ripercorrere la storia dei certosini, delle loro attività, dei loro ideali di spiritualità, ma anche della loro bravura
artigianale, nelle tavole esposte
lungo le pareti, all’ingresso del-

la Chiesa. Nel bellissimo spazio
ci accoglie il fresco della pietra;
nell’abside, l’altare essenziale,
sovrastato da una grande stele
con croce celtica (ritrovata nei
dintorni di Susa e posta sull’altare successivamente). Per tutta
l’estate all’interno dell’edificio
sacro si possono osservare mostre (quella sui lupi dipinti da
Giada per sensibilizzare l’opinione pubblica ad accettare la presenza del lupo sulle nostre Alpi
è stata la prima della stagione)
e concerti, come quello a cui ho
assistito oggi, del meraviglioso
Coro La Grangia, che ha proposto “Lon cha cantavo noste Gent
ed ier”: canti popolari piemontesi che vengono introdotti dal
fondatore, Angelo Agazzani, con
accurate spiegazioni sull’origine
e sulle rivelazioni sociali implicite nei testi.
Fuori, guadato un piccolo ruscello e lasciati i pascoli, ecco
la foresta con i sentieri per le
escursioni ...e i funghi. E non dimenticatevi che i lupi potrete
vederli solo se siete molto, molto fortunati.
Nazarena Braidotti

Il paese delle rotonde. E non solo...

’estate è tempo di spostamenti, per il turista che
per caso e non che parte dall’aeroporto di Caselle l’ultima visione del paesaggio circostante è la rotonda di strada
Aeroporto angolo via
Leinì. Per chi arriva ne
è il primo. Una rotonda
grande, ben strutturata,
nel mezzo campeggia,
sempre meno visibile,
il cartello pubblicitario
del vivaio che l’ha costruita, la cui presenza
dovrebbe presupporre
una adeguata manutenzione, ben rappresentati nei paesi limitrofi...
Non è così purtroppo,
le erbacce hanno sovrastato in altezza e numero le specie piantumate,
non è un bello spettacolo.
Le rotonde, a parte
la funzione di viabilità, hanno anche quella
estetica, e senza andare
tanto lontano, ci spiace
dirlo, questo è un caso
in cui l’erba del vicino
è più verde. Nessuna
delle rotonde casellesi
brilla per manutenzione e allora meglio sarebbe un semplice
praticello, tosato periodicamente o per assurdo, una colata di
cemento, che lo spettacolo indecoroso di verde maltenuto.
Anche i cittadini fanno la loro
parte, per anni ci siamo occupati come associazione “Vivere

il verde” della rotonda di piazza Mensa, nella stessa periodicamente avvenivano dei furti,
prima due aceri, poi via via sino
allo spoglio quasi totale che
cercavamo di colmare come si

mantenimento, questo dovrebbe essere lo spirito dominante
degli amministratori preposti
alla sua cura. Spesso ho avuto
e ho l’impressione che nella gestione della cosa pubblica ci si-

poteva. Il volontariato potrebbe essere una buona risorsa per
alcune manutenzioni, così come
l’utilizzo di altre, ma richiede
programmazione, organizzazione e soprattutto passione, ecco,
occuparsi dell’ambiente richiede passione, ricerca del risultato e una volta ottenuto, il suo

ano molte cose lasciate al caso
e non solo per mancanza di risorse, ma per uno strano modo
di intendere. Senza generalizzare, ovviamente, il verde pubblico purtroppo rientra in questo
ambito: le piantumazioni, anche
importanti non mancano, ma la
loro cura sì.

Sono convinta che maggiori contatti con i cittadini, con
le associazioni, una maggiore
chiarezza di intenti, una buona progettualità e soprattutto la sensazione di “voler fare
qualcosa” metterebbe
in atto lo spirito giusto
e soprattutto alimenterebbe nei cittadini che
ancora ci credono che

vono ad evitare degrado, che
ognuno ha il diritto di vivere
in un ambiente decoroso e dignitoso, e invece rimanendo a
Caselle, l’elenco è lungo, a cominciare dalla vecchia stazione, sempre più fatiscente, non
credo fosse l’intento di chi ha
progettato l’interramento, potrebbe essere adibita, dopo adeguata ristrutturazione, a molti

“tutti possono fare qualcosa”.
Eppure la cura dell’ambiente
dovrebbe essere il biglietto da
visita di ogni amministrazione,
partendo dal principio che manutenzioni più frequenti ser-

utilizzi. La rotonda antistante.
Le fioriere in parte beneficiano delle cure dei negozi vicini,
altre se non ci fossero sarebbe meglio, ma è un discorso
che coinvolge tutto il territo-

rio. Il piano colore poteva essere una buona risposta, ma non
ha avuto molto seguito. Abbiamo la fortuna di avere un torrente che percorre per molti
chilometri il nostro territorio,
un progetto alcuni anni fa aveva permesso il recupero delle
sue sponde con aree attrezzate
e valorizzazione della flora autoctona, oggi è in pessime condizione.
Tutto questo va nella direzione dello scollamento fra cittadini e istituzioni, con sempre
meno interesse, meno fiducia, meno attenzione, il resto viene di conseguenza. Si
ha la sensazione di vivere in
un paese dormitorio, dove c’è
sempre meno partecipazione
e sempre più indifferenza, il
peggiore dei sentimenti.
Da anni sistematicamente si
sente parlare di una grande progetto che ci riguarderà da vicino, con nuova viabilità, nuove infrastrutture,
insomma il nuovo che avanza e con esso una domanda
sorge spontanea, che ne sarà
della “vecchia” Caselle? Come
verrà gestita? Cosa resterà?
In questo periodo è il motivo
conduttore delle chiacchiere
di paese e non solo, in una,
finalmente, calda estate che
purtroppo aumenta l’unico colore che riempie le nostre zone
“verdi”: il “giallo brulè”!
Buona estate a tutti.
Giuliana Vormola

SPORT

N°488 - LUGLIO 2016

Tennis Club Caselle

Don Bosco

Fatiche finali
Ale Riba onora
la memoria di Messo E

T

ante cose da dire. Meglio
procedere con ordine, dando due notizie: una buona
e una meno buona.
Quella buona: nei campionati
piemontesi riservati agli Under
16 Gianluca Bellezza s’è piazzato terzo; quella meno buona:
Gianluca Bellezza s’è piazzato
“solo” terzo.
Già, per il tennis mostrato, per
quello che era persin lecito attendersi, l’essersi arreso in semifinale e poi vincere con Leonardi la “finalina” è stato una sorta
di minimo sindacale.
Opposto in semi ad Edo Zanada (già proprio il figlio di Osvaldo), Beauty - un po’ per l’abilità
di Edoardo, un po’ per aver letto male alcune situazioni...- contrariamente a quanto poteva esser prevedibile, è andato sotto in
soli due set. E dire che in finale
avrebbe trovato il coetaneo Rosingana, uno che Beauty aveva
surclassato poche settimane fa...
Pazienza. Per fortuna Bellezza
ha staccato il pass per gli “italiani” di categoria che si terranno a
breve in quel di Sanremo, la seconda casa di Beauty.
Quasi in contemporanea, differito di una manciata di giorni, s’è
concluso un altro avvenimento
assai importante per noi: il secondo memorial dedicato al nostro indimenticabile Pierangelo
“Messo” Messoriano.
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Beauty con Edo Zanada e il vincitore Rosingana

Grazie al prezioso contributo
dato dalla famiglia, dai buoni uffici dei nostri due ambasciatori , il G.A. Eros Marangon e Stefi
Denozza, siamo riusciti a mettere in cartellone il più bel torneo di terza categoria degli ultimi quindici anni. Soprattutto la
gara femminile è stata di alto livello. Peccato che Elena Savoldi,
a causa della maturità, non abbia potuto essere della partita;
peccato che Stefi Denozza si sia
arresa in semi alla nostra “ex”
Cristina Dolce, e che Cri stessa
abbia poi ceduto in finale alla
maestra dell’Indoor di Torino,
Silvia Demo.
Tra i maschi, un uomo solo al
comando: Ale Riba. Il nostro
piccolo grande uomo ha rivin-

to come da pronostico: si sapeva, da figlio prediletto di Messo,
che questa gara Ale voleva vincerla ancora una volta, e così è
stato. Vero è che il destino gli ha
tolto dal cammino Ricky Iemma,
l’ex seconda accreditato della
prima testa di serie, ma la battaglia condotta in semifinale contro l’altro ex cadetto Giuliani ha
impreziosito la vittoria di Riba,
che in finale ha poi passeggiato
contro il torinese Petrini.
Ale Riba vanta uno score impressionante nei tornei di terza
casellesi: basta dire che ogni volta che s’è presentato ai nastri di
partenza ha sempre vinto? Nessuno mai dei nostri è stato forte
quanto lui.
Elis Calegari

’ praticamente giunta alla
conclusione la lunghissima stagione della Don Bosco Caselle.
La “May Cup 2016” si avvia alla
conclusione: dopo un’appassionante fase a gironi che ha visto
la partecipazione di 20 squadre, si sono qualificate ai quarti di finale A.C. Patata, Africa Forever, Ristocentro, I Reali, Team
71 bis, i Gladiatori, F.C. Vastità
e I Soliti Idioti. La prima sera
dei quarti di finale ha visto due
match molto equilibrati: nella prima partita i borgaresi del
Team 71 bis sono riusciti a prevalere ai calci di rigore sui campioni in carica de I Soliti Idioti,
mentre I Reali hanno eliminato A.C. Patata con il risultato di
4-9, in un match teso fino alla
fine nonostante il risultato finale.
La seconda serata ha visto sfidarsi F.C. Vastità e Africa forever, con i primi che hanno guadagnato il passaggio al turno
successivo grazie al risultato finale di 5-4, con il gol decisivo
segnato all’ultimo minuto. L’ultimo match del tabellone ha visto sfidarsi Ristocentro e i Gladiatori con la squadra casellese
che ha vinto la partita grazie al
4-3 finale.
Ora sono rimaste quattro squadre a giocarsi il titolo di campioni della “May Cup 2016”: il
sorteggio ha stabilito come semifinali F.C. Vastità - I Reali e
Ristocentro - Team 71 bis, ora
la parola spetta al campo per
vedere chi alzerà l’ambita coppa al cielo.

Domenica dal sapore agrodolce per la DBC, impegnata con
Allievi e Under 20 il 19 giugno
per le finali della “Coppa Piemonte Uisp”.
Nonostante una partita molto
combattuta in cui hanno regalato tante emozioni, gli Allievi
di Andrea Leone si sono dovuti
arrendere all’Auxilium San Luigi per 3-2. Un vero peccato per
i ragazzi, che avrebbero sicuramente meritato di più.
Grande soddisfazione invece
per l’Under 20 di Luca Innocenti, impegnata nella “sfida infinita” con i pari età del Borgonuovo. Il campionato ha visto
trionfare i rossoblu di Settimo,
con i ragazzi di mister Innocenti che si sono dovuti “accontentare” del secondo posto finale.
Ma la coppa è un’altra storia:
in finale, proprio contro il Borgonuovo, i giovani biancoblu al
termine di una vera e propria
battaglia sono riusciti a conquistare la “Coppa Piemonte Uisp”!
Bravissimi!
E’ stata anche l’occasione per
salutare mister Andrea Leone,
all’ultima panchina nell’associazione biancoblu: un ringraziamento al mister per quanto fatto e un grosso in bocca al
lupo per il futuro.
Si avvia così alla conclusione
un’altra stagione per la Don Bosco Caselle.
Cosa si potrà ricordare di questa stagione per l’associazione
biancoblu? La DBC B conquistare la salvezza in serie C1 FIGC/
LND (vincendo anche la coppa Disciplina!), la DBC Femmi-

nile il 1°posto nella Seconda
Divisione del campionato “Top
Five”; Allievi e Under 20 portare a casa, rispettivamente “Coppa Carnevale” Coppa Piemonte”
organizzate dalla Uisp; di nuovo gli Allievi sfiorare la qualificazione ai play off nel loro
campionato FIGC/LND; la DBC
Volley vincere il proprio campionato e i Primi Calci disputare il loro primo grande torneo... e questi sono solo alcuni
dei successi: impossibile dire
che non sia stata una stagione
positiva!
Dopo una brevissima pausa,
l’associazione potrà dedicarsi completamente alla stagione 2016/2017. Come sempre
ci saranno delle novità, con l’obiettivo di mantenere l’impegno nelle tre discipline (Calcio
a 5, Calcio a 11 e Volley), con
si spera l’aggiunta della novità
Basket! La certezza è che sicuramente verrà profuso il massimo impegno per raggiungere i
migliori risultati possibili.
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.
L’associazione approfitta dell’arrivo dell’estate per salutare tutti i propri tesserati e chi segue,
in qualsiasi modo e squadra, le
vicende biancoblu: buone vacanze a tutti!

convinto gli amministratori della nostra città, sindaco a capo
affiancato dagli assessori, che
lo sport è un veicolo formidabile per spargere salute ed entusiasmo”. Un’euforia palpabile durante le premiazioni, nel
corso delle quali è stato ribadito ufficialmente il prossimo appuntamento di Domenica 25

Settembre con il “Gran Premio
Casellese”, Memorial “Giuseppe
Ziino, altra grande gara classica nel panorama del podismo di
Torino Città Metropolitana. Siamo certi che a quella data il vulcanico “Baffo” Bitetto tornerà a
sorridere sotto i baffi.

Andrea Bertone

Podismo

Una Stracaselle... coi baffi!
L

’organizzatore Piero Bitetto può vantarsi di avere
avuto per la sua Stracaselle edizione 2016 oltre 500 i
podisti, in numero quasi doppio
dell’edizione dello scorso anno.
Per lui una grande soddisfazione, ribadita nelle dichiarazioni del dopo corsa: “Posso finalmente dire che la nostra

stracittadina è ritornata ai vecchi fasti, con una partecipazione che non si registrava da
qualche anno, sia a livello agonistico, sia in quello non competitivo. Ciò significa che anche
fra coloro che non sono abituali runners, sta spuntando il germoglio della passione corsaiola. In oltre tre decenni di vita, la

manifestazione ha conosciuto
momenti belli e altri meno esaltanti.
Posso tranquillamente affermare che questa mattinata di
sport ha regalato gioia e soddisfazione a tutti coloro che hanno partecipato, aiutato nell’organizzazione, sponsorizzato a
vario titolo, ma sopratutto ha

I vincitori

Eugenio Bocchino in alto sul podio
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Nelle Alpi occidentali, l’area del Monte Rosa

Verso il monte Lose Bianche
I

l luogo di inizio dell’escursione nella confinante provincia di Aosta si raggiunge agevolmente in
auto, percorrendo
a propria scelta indifferentemente la
SS26 o l’autostrada A5 Torino-Aosta, comunque sia,
giunti a Pont Saint
Martin (345 m
s.l.m.) alla rotonda
sulla SS26 si svolterà in Via della
Resistenza diretti
al Ponte Romano.
Imponente testimonianza dell’impero risalente al I
secolo a.C. Un unica arcata di trentacinque metri, alta
venticinque, ancorata alle sponde rocciose del torrente Lys. Nei
pressi, poco prima del ponte si
svolta a destra sulla SR44 per
risalire la Valle di Gressoney. A
dominare sulla nostra intrusione i resti, sull’altura alla destra,
del castello feudale (XIII sec.)
voluto dalla Signoria dei Bard.
Percorrendo la sponda orografica sinistra del torrente Lys superiamo i comuni di Perloz e Lillianes proseguendo oltre sino
all’uscita dell’abitato di Fontainemore. Seguendo la svolta
che la strada compie a sinistra
attraversiamo il ponte passando in sponda destra per continuare dritti per circa due chilometri sino a raggiungere ed
imboccare la strada che a sinistra sale alla frazione di Borney.
Giunti in vista delle prime case
svoltiamo a destra proseguendo per la frazione Cara (1182
m s.l.m.) dove parcheggiata l’auto nell’apposito spazio di fronte

alle prime case ci incamminiamo verso valle per qualche decina di metri sino alla palina se-

gnaletica che a sinistra indica
l’imbocco del sentiero n°
1. Iniziamo subito ad affrontare una
decisa pendenza,
caratteristica costante di quasi tutto il percorso, che
su sentiero a tratti scalinati in pietra, supera in poco
più di dieci chilometri di lunghezza un dislivello di
circa milletrecento metri. Attraversa prati a pascolo,
boschi popolati da
larici, abeti, betulle, ontani e castani e radure ricche
di fioriture stagionali, ginestre, viole, rododendri, offrendo punti
panoramici verso il gruppo del
monte Mars, sui monti Crabun
e Voghel, sul Bec Fourà e molti
altri. In alcune occasioni affian-

ca o attraversa la strada poderale che naturalmente non ci attira sia per la monotonia che per
la sua lunghezza.
In breve raggiungiamo alla periferia del villaggio
di Coulot (1456
m s.l.m.) (34’) una
chiesetta dedicata a Santa Maria
Maddalena e poco
più avanti un malridotto stadel o rascard, edificio rurale costruito in
legno di larice adibito a fienile sorretto da corte colonne a forma di
fungo con il gambo in legno ed il
cappello di pietra, per proteggere dall’umidità e dai roditori il suo contenuto. Ormai al margine del bosco

si prosegue nel vallone la piacevole ascesa panoramica diretti al secolare villaggio di Kiry
(1568 m s.l.m.) (15’/49’) oltre al
quale superato un breve pendio

si raggiunge la strada poderale, la superiamo per raggiungere sul lato opposto la bella chiesetta del villaggio, la più antica
presente sul territorio comunale dedicata a San Pietro in vincoli. A lato del campanile una
palina ci esorta a proseguire sul
percorso ora pianeggiante alla
volta delle baite Ceve (1667 m
s.l.m.) (21’/70’) poi a poca distanza si raggiungono quelle di
Calasc (1728 m s.l.m.) (11’/81’).
Nuovamente su pendenza più
marcata si sale all’alpe Nantrè (1920 m s.l.m.) (28’/109’)
poi all’alpeggio Prial (2241 m
s.l.m.) (50’/159’) l’ultimo prima
del colle. Aiutati dalla presenza di alcuni ometti su di un ultimo tratto di labile sentiero, tortuoso sui pascoli che precedono
la cresta, raggiungiamo il Colle
Prial (2335 m s.l.m.) (13’/172’),
inconfondibile per la presenza
della croce in legno che già individuata ad una
quota inferiore ci
aiutò nel mantenere la giusta direzione. Voltiamo
in direzione sud,
percorrendo l’andamento a saliscendi della cresta
sino alle roccette
che superate con
l’aiuto delle mani
portano in vetta al monte Lose
Bianche (2435 m
s.l.m.) (20’/192’),
massima
elevazione della nostra
escursione. Il ritorno è sullo stesso percorso.
Cartografia: Comunità Montana
scala 1:25 000 Mont-Rose.
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

Sconfitti ad un
passo dal sogno
3a Categoria, la fase regionale

N

ella prima tornata della
fase regionale, i rossoneri casellesi, a Carmagnola, presso la Bocciofila La Concordia di via Mussetti, si sono
incontrate con le Società Bocciofile di Villanova
Mondovì (Tre Valli),
di Bruino, e Canelli.
Primo incontro Tre
Valli – Caselle: passo falso nostro e
sconfitta 3 a 1, nel
secondo incontro la
Bocciofila di Caselle doveva vedersela con Canelli: bella
vittoria per 3 a 1. Si
è passati così a giocare il match di recupero di nuovo opposti al Tre Valli.
Questa volta si è vinto, e ancora con un
3 a 1. Eccoci qualificati per la seconda
fase regionale, presso la Bra Bocciofila.
Società nostre avversarie Ceva, Perosa Argentina (La
Perosina),
Almese
(Almesina).
La poule si è mostrata subito non favorevole ai nostri colori: perso il primo incontro con l’Almese, dopo pranzo
eccoci contro la forte Perosina
che ha messo in campo quattro allievi molto bravi che hanno contribuito, e non poco, alla
nostra seconda sconfitta.

E’ finita così la nostra partecipazione alla manifestazione ad
un passo dalla fase nazionale
che si svolgerà nel mese di settembre a Reggio Calabria.
Le prossime manifestazioni a

Caselle si terranno nel mese di
settembre con la gara del Torneo Valli di Lanzo e i tradizionali gironi alla baraonda seguiti
dalla gara dedicata ai pensionati.
Paolo Da Ros

