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Lavori di sistemazione di via Torino

EDITORIALE

L’isola pedonale verrà riaperta

Natàca
di Elis Calegari

E

d eccoci qui, al cospetto
del nuovo anno. Pervasi
dalla noia.
Noia per quanto asfitticamente
il nostro Paese offre oggi in termini politici e di futuro.
Noia per quanto la nostra piccola città ci costringe a dire e
sottolineare. Come si fa a capire che si approssimano nuove elezioni? Perché si affacciano alla stanca politica nostrana
le menti migliori, volti vergini
da affiancare a chi sa come si
muove e si smuove la complessa macchina comunale? Manco
per idea.
Lo si percepisce piuttosto, come
legge democristiana non scritta
e sempre valida vuole, dal brulichio di prossimi interventi che,
come troverete a pag. 3, ci dicono come “dopo tanti anni sia diventato necessario ripensare e
risistemare il nostro centro storico. Un progetto molto complesso che guarda alla Caselle
del futuro.” Ciò speremo: meglio tardi che mai.
A proposito di “tardi”, l’ottimo
lavoro di Paolo Ribaldone, che
troverete nelle pagine centrali di questo numero, ci ricorda
- dalla A alla Z... - che sono ormai trascorsi ben sedici anni da
quando si vaticinò il progetto
legato alle famose Aree ATA. Da
allora di acque, torbide e non,
ne sono passate molte e di ciccia se n’è vista ancora troppo
poca.
Le appena trascorse feste hanno riesumato dalla biblioteca
un’opera assai amata di Vitaliano Brancati, “Gli anni perduti”: è stata una rilettura interessante e amara, da consigliare. A
tutti.
Per evitare, nel momento in cui
il gruppo Percassi sta per aprire a Settimo il Torino Outlet
Village, con ben 90 negozi di
altissimo livello e brand internazionali a iosa, cupi orizzonti
casellesi, conditi da disillusioni
varie. Non è più tempo di attese per il Caselle Village: si chiarisca nei fatti, e non solo nelle
parole e nei progetti, ciò che ri-

guarda il nostro futuro. Caselle non può e non deve essere
Natàca, sia ben chiaro.
Natàca cos’è? E’ una località immaginaria, creata da Brancati, dove agiscono portatori di
velleità artistiche o intellettuali varie , ognuno convinto di essere destinato ad opere memorabili che renderanno eterno il
proprio nome. Le “menti illuminate” si scontrano ogni giorno però con un’invincibile apatia della loro città. Natàca è una
città dove nulla accade, dove i
giorni si somigliano tutti e non
portano mai a nulla di nuovo.
A sconvolgere la tranquilla noia
di Natàca arriva un personaggio strano e misterioso che ha
un’idea sconvolgente: costruire una torre unica e panoramica, che a breve sarà celebrata
dall’universo mondo e trasformerà il paese in un luogo ambito e invidiato. Tutti gli attori principali della vicenda, che
mai nulla avevano fatto, si lasciano infatuare. L’impresa faraonica coinvolge tutta la città per ben dieci anni. Questo
non comporta però per gli abitanti di Natàca un deciso risveglio: continuano a vivere la loro
apatia permanente che si dissolverà quando la speranza potrà diventare cosa concreta,
rappresentata dalla luce e dalle
meraviglie che si potranno vedere dalla torre.
Ma ‘sta torre si realizzerà mai?
Occorre leggere il libro fino in
fondo per saperlo, per capire
quanto la burocrazia si diverta a sfibrare e snervare le speranze di Natàca, giorno dopo
giorno, ora dopo ora; quanto e
come il sogno si infranga a pochi metri dal traguardo: come il
paese venga restituito alla variabile costante della noia. O
forse no, visto che la “Buona
Lisa” riuscirà alla fine a gridare
un “Evviva la vita” e ad avviarsi
ironicamente verso il risveglio.
Ci vedete analogie? Ciò, speremo de no, anche se sarebbe opportuno darsi davvero un
“andi” e accelerare.
Non è più tempo di attese.
Come diceva il mitico Palmiro
Cangini, è ora di “fatti, non pugnette”.

La vignetta di Bear

L’isola pedonale di via Torino
verrà riaperta al traffico per lavori di sistemazione del restante tratto dell’arteria stradale.
La decisione ha suscitato molto
clamore, ma la posta in gioco è
molto più complessa. Il sindaco
Baracco: “Dopo tanti anni è diventato necessario ripensare il
centro storico. Stiamo parlando
di un progetto molto complesso
che guarda alla Caselle del futu-

ro. Per cominciare, in primavera verrà investito mezzo milione di euro per la sistemazione di
via Torino, nel tratto compreso
tra la rotonda Ceccotti ed il congiungimento con l’isola pedonale: il nuovo municipio sorgerà
nell’edificio del vecchio Baulino,
quindi tutta la via va resa gradevole e sicura.”
a pag. 3

Sedici anni di ATAnovela

Caselle Village, dalla A alla Z

Sono passati sedici anni dall’avvio del progetto: era infatti il
gennaio 2001 quando Caselle
faceva nascere l’ATA, Area Terziaria Aeroportuale, con l’inten-

to di utilizzarla per lo sviluppo
del nostro territorio. Quello che
è successo dopo, Cose Nostre
ve l’ha raccontato passo dopo
passo. E se nel termine ATAno-

Il mercato del
venerdì cambia
Il mercato del venerdì cambierà
veste: fine del mercato di spunta e via all’assegnazione di posti
tramite bando. Da fine marzo
2015, il mercato ha vissuto alterne fortune, con declino delle
presenze in questi ultimi mesi.

Naturalmente l’Assessorato al
Commercio ha sempre monitorato la situazione e la decisione
di cambiare registro era nell’aria da tempo.

Chiuso il processo “San Michele”

a pag. 4

I giudici danno
ragione a Esposito
Il 21 dicembre scorso si è
chiuso il processo San Michele, relativo alla presenza della ‘ndrangheta sul nostro territorio. I giudici, come si legge
dalla sentenza, hanno dato ragione all’architetto Mauro
Esposito, casellese, titolare dello studio d’ingegneria ME Studio, delle cui vicende spesso si
è scritto sulle pagine di questo
giornale. A pag. 5 una dichiarazione che Esposito ha rilasciato
a Cose Nostre.

vela coniato dal giornale è presente ironia o sarcasmo, questo
non deve essere interpretato
come un invito a non prendere
sul serio il progetto. Tutt’altro.
Il Caselle Village può rappresentare, per l’economia del nostro territorio nel 2000, quello
che ha rappresentato, nel bene
e nel male, l’aeroporto nel ‘900.
E come per l’aeroporto, ci sono
luci ed ombre. Un’opportunità
irripetibile di sviluppo, oppure
un ecomostro inutile: sul Caselle Village ci sono, anche all’interno del nostro giornale, entrambe le opposte opinioni. Il
nostro compito rimane quello
comunque di raccontarvi i fatti.
A pag. 16 e 17, in ordine di alfabeto, un ripasso su punti salienti e protagonisti di questa complessa storia.

SETA e Bilancio

Critiche alla
raccolta
dei rifiuti
Durante la Commissione Consiliare Bilancio del 19 dicembre
scorso, si è affrontata la questione SETA e delle problematiche inerenti la raccolta rifiuti. Era presente il presidente di
SETA, Alessandro Di Benedetto, chiamato nel 2012 a tentare di risanare l'indebitamento
della società. La dichiarazione
del M5S: “SETA è una partecipata del Comune che nessuno
ha mai controllato. In quell'azienda si è fatta finanza creativa inventando ruoli e servizi profumatamente pagati dai
cittadini con i risultati pessimi”.
a pag. 4
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MoVimento 5 Stelle

PD

Un anno davanti a noi Buon anno a 5 stelle!
T

erminato il periodo delle
festività natalizie si apre
ora davanti a ciascuno di
noi un nuovo anno che sarà particolarmente importante per la
nostra comunità casellese perché vedrà, tra l’altro, il rinnovo dell’Amministrazione Comunale.
Desideriamo ringraziare il tessuto sociale ed associativo cittadino che, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, in
queste settimane ha dimostrato
una grande vitalità organizzando eventi importanti all’interno della nostra comunità: segno
inequivocabile che la nostra Città, a differenza di quanto qualcuno (che evidentemente non
ha argomenti migliori) vuole
continuare erroneamente a sostenere, ha grandi energie ed è
tutt’altro che “ferma”.
Anche nelle ultime
settimane del 2016
l’attività dell’Amministrazione
Comunale è stata particolarmente intensa. Si
sono, infatti, poste
le basi per l’avvio di
una serie di interventi di riqualificazione del Centro Storico che riguarderanno importanti lavori
pubblici (la sistemazione di via
Torino), il potenziamento dell’illuminazione pubblica volta a
valorizzare i complessi architettonici principali, la rivisitazione
della viabilità, un’analisi puntuale per la rivitalizzazione del

commercio,... Insomma, si sta
affrontando il tema “Centro Storico” in modo organico e completo e spiace che alcune forze
politiche, senza nemmeno conoscere i progetti e per fini meramente strumentali, vogliano
banalizzare questo lavoro... Rientra in questo percorso anche
l’approvazione del progetto di
segnaletica direzionale urbana
per edifici e luoghi di interesse pubblico, quello relativo alla
sicurezza stradale (che prevede
la riasfaltatura di alcune importanti arterie viabili) e l’approvazione dello studio di fattibilità
relativo al risanamento del canale dei Molini nel tratto da via
Cravero a strada Aeroporto.
Similmente si stanno completando le istruttorie per poter
approvare da qui a breve gli
studi di fattibilità per la tanto
attesa ristrutturazione dell’ex “Baulino”
e per l’ampliamento
della Scuola Media di
strada Salga.
Anche l’Unione dei
Comuni NET ha affrontato
numerose
tematiche di grande
interesse: a partire,
ad esempio, dall’approvazione
dello sportello per l’accompagnamento al microcredito (trovando un’unanimità di consensi che, purtroppo, per le ottuse
posizioni di parte delle Opposizione locali, non è stato possibile ottenere nel nostro Consiglio Comunale) e dall’adesione

al bando del Ministero dell’Ambiente per la mobilità sostenibile attraverso il quale il nostro territorio (7 Comuni e circa
140 mila abitanti) intende mettere in essere politiche ambientali strutturali.
Insomma, mentre una parte delle Opposizioni si limita a dire
che “tutto va male”, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Baracco continua a lavorare su azioni concrete e utili per
i cittadini: purtroppo, a volte,
le Opposizioni, per inseguire le
logiche della propaganda elettorale, abdicano al proprio dovere di impegnarsi per portare
il proprio contributo alla costruzione di una Città migliore.
In queste settimane si dovrebbe, altresì, concludere la complessa vicenda legata a “Mappano Comune”: conclusione che
dovrà tenere conto, da una parte, della legittima richiesta di
autonomia amministrativa dei
mappanesi e, dall’altra, della
garanzia che i Comuni cedenti non abbiano ripercussioni in
termini economici e di capacità
di erogazione dei servizi ai cittadini.
Nel rinnovare gli auguri per un
sereno 2017, ricordiamo che la
sede del Circolo PD di Caselle in
via Cravero è aperta per raccogliere proposte, approfondire
tematiche di interesse comune
e per il tesseramento.

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

Le “vie” del Signore...
L

a novità che abbiamo trovato sotto l’albero di Natale è questa: vogliono modificare la viabilità nel centro
storico. Riaprire la via pedonale
e istituire dei sensi unici, qua e
là. Capito? Il problema di Caselle è uno solo: il traffico. Sembra
di essere in quel film di Benigni,
in cui veniva spiegato quale fosse il problema principale di Palermo, che affliggeva da sempre
la città, rovinando le vite di tante persone, e appunto il problema era “il traffico”. Nient’altro.
Riaprono la via pedonale, dunque. Dopo cinque anni un ulteriore fallimento, una catastrofica scelta che hanno portato
avanti, pur di non ritornare sui
loro passi ed ammettere lo sbaglio. Aprono una via ormai deserta, però, dove in pratica le
attività commerciali hanno sofferto talmente che non credo
che basterà così poco per ravvivarle. Cinque anni fa avevo raccolto 600 firme per fermare il
progetto, ma sono rimaste lettera morta. Non ci hanno ascoltato.
E gli arredi urbani? Ricordiamo
che quegli orrendi vasoni erano
costati circa 20 mila euro... chi li
risarcirà? Dove verranno messi?
In un angolo come la panchina
ferrea, che ci ha allietato la vista
in piazza Boschiassi per poi essere spostata, esattamente come
avevo previsto. Era evidente-

mente troppo bella per poter restare davanti alla chiesa dei Battuti; stava oscurando, con le sue
linee artistiche, quel capolavoro
barocco.
E i sensi unici? A caso. Si cambia il senso di una via, si toglie il
doppio senso in un’altra. Questa
volta però non possono e non
devono fare le cose come capita.
Devono presentare uno studio
sulla viabilità redatto da professionisti seri, e soprattutto sentire il parere di chi in quelle vie ci
abita e lavora.
Assessori che abitano in altre città e passano per Caselle solo per andare in Municipio
non hanno il diritto (e la competenza) di modificare la viabilità senza prima essere sicuri di quello che
fanno. Orrori ed errori ne abbiamo visti fin
troppi in questi anni.
Non possiamo più
permetterci di procedere a caso, visto lo
stato del commercio
casellese.
In ogni modo, in giunta tornano
a parlare di manutenzione stradale e di rifacimento di vie dissestate, dopo anni in cui hanno
fatto poco o nulla; precisi come
orologi, quando compare l’asfalto nuovo significa che si avvicinano le elezioni. Un vecchio
gioco che abbiamo visto ripetersi troppe volte. Ma il bello è
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che molti ci cascano ancora. Ad
esempio: i commercianti che
hanno visto la loro attività danneggiata da scelte scellerate, voteranno ancora gli stessi di prima? O si decideranno a dare un
segnale? Rivotare quelli che ti
vogliono annichilire sarebbe da
folli. O votare quelli che continuano a far aprire centri commerciali enormi. Eppure, succede. Staremo a vedere. Certo
che accontentarsi, e mi riferisco all’Associazione commercianti casellese, di una via non
più pedonale, in cambio di un sì
alle aree Ata ha del masochistico. Evidentemente sono troppo
stretti i legami con la politica locale, tanto da togliere lucidità di
pensiero.
A proposito di elezioni: si vota in primavera. Se qualcuno fosse stanco di lasciar
fare agli altri, e volesse impegnarsi in prima persona, per la
sua città, mi contatti,
la mia email è a.fon@
tiscali.it. Un’esperienza, quella
dell’impegno politico, che consiglio a tutti e soprattutto ai giovani, per capire come funziona la macchina amministrativa
e cercare di correggere le tante anomalie della politica locale.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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S

iamo arrivati alla fine di
questo 2016 e le porte al
nuovo anno si sono aperte. Tutti noi confidiamo, di anno
in anno, che siano quelli a venire anni migliori, ricchi di felicità e di buone notizie liete che
possono alleggerire il peso della quotidianità. In questo anno,
nel nostro paese come per i trascorsi, nonostante i buoni propositi di tutti e le promesse di
altri, tutto rimane nel solito
tran tran quotidiano, salvo alcuni progetti megagalattici che
hanno tenuto impegnata la nostra Amministrazione favorendo non poco alcuni progettisti
con le loro proposte, rivisitazioni, visioni avveniristiche.
Parliamo del progetto megafantascientifico delle aree Ata.
Ad oggi per questo progetto di
carta se ne è fatta molta, spendendo, come normalmente accade nella Famiglia Comunale,
fior fior di euro, alimentando
i consulenti. Forse negli auguri di buon 2016, i cittadini casellesi si aspettavano una maggiore attenzione soprattutto nel
veder realizzate alcune strutture ai margini del comune e soprattutto nelle periferie, invece
no, il maggior interesse di spesa come solito d’uso è stato fatto in carta.
Chi ha partecipato ai vari incontri di presentazione del progetto Ata si è perso in diverse oc-

casioni situazioni al limite del
comico, rivisitazione dei progetti fatti al momento con la massima fantasia, come nei migliori
film demenziali. Ma non è tutto,
l’anno che è trascorso ha visto
anche l’inizio dei lavori di bonifica dell’ex area Metalchimica, che una
volta appaltato doveva essere terminato
nel tempo massimo
di 54 giorni, dove ad
oggi è stata pulita l’area interna di cortile. Ovviamente anche
per la Metalchimica
i soldi stanziati dalla
Regione Piemonte per la maggior parte sono stati investiti in
carta. Curioso il fatto che per
le relazioni il Comune ha speso più soldi che per realizzare il
primo lotto di bonifica.
Ed il film continua, con attori
principali i consulenti di ogni
sorta, o meglio di ogni selezione. Sì, proprio come per i vini,
anche per questo tipo di supporto viene sempre scelta la
marca preferita e a cui ci si affeziona. Negli ultimi mesi del
2016 i cittadini di Caselle hanno però assistito a un primo
atto di bontà elettorale, piazza Boschiassi ha visto la nascita della nuova fontana e delle
recinzioni in pietra degli alberi,
segno di propaganda elettorale, ma non disperiamo, nei pri-

mi giorni dell’anno nuovo forse
alcuni buoni propositi potranno
realizzarsi per la nostra cittadina dopo 4 anni di assoluto immobilismo, potenza del periodo
pre-elettorale ... per cui sicuramente alcune strade torneranno a essere prive di
buche, ma cari cittadini delle periferie
non
entusiasmatevi troppo perché tutto sarà fatto nei limiti del centro storico.
Il 2017 sarà l’anno delle Elezioni comunali. Chissà se il
nuovo anno porterà nuova linfa in questo comune e potrà accendersi la quinta
stella nel cielo del Piemonte. Sicuramente non sarà facile compensare in poco tempo anni di
stantia gestione, ma giorno per
giorno verrà costruito il futuro
verso il benessere, con l’aiuto di
tutti ed il supporto di ogni cittadino responsabile.
Come recitava una famosa canzone di Lucio Dalla, l’anno nuovo potrebbe finalmente riservare novità concrete, attente
e soprattutto una gestione fatta da persone normali, cittadini comuni, lavoratori e non da
personaggi che hanno perso da
troppo tempo il contatto con la
realtà.
Auguriamo un felice anno 2017
e che le stelle siano con voi!
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Mappano: Comune?
I

l Comune di Mappano, pur
essendo stato istituito, a causa dell’ultimo ricorso presentato al TAR Piemonte dal Comune di Settimo, non può essere
“operativo”.
In questi ultimi mesi circola con
insistenza l’opinione che Settimo intenda ritirare il ricorso. Se
così fosse, in concomitanza con
le prossime elezioni Comunali
di Caselle, anche Mappano potrebbe eleggere il proprio Sindaco.
I Mappanesi sono molto guardinghi al riguardo. Troppe volte si sono trovati ad un “soffio”
dall’autonomia. Tutti ricordiamo che il
26 e 27 Maggio del
2013 il Commissario
Prefettizio aveva già
indetto le votazioni
nel Comune di Mappano, sospese poi a
causa del ricorso di
Settimo.
Certo, nel caso in cui il “distacco” di Mappano avvenga i problemi non mancheranno.
Per questo motivo il Vice-Presidente della Regione Piemonte
Reschigna, nell’intento di dare
risposte agli eventuali problemi
che si potranno concretizzare,
in modo encomiabile ha da tempo promosso degli incontri periodici tra i rappresentanti dei
territori coinvolti.
Ad oggi, dal mio punto di vista, con risultati raggiunti molto modesti.
Si è appurato che il distacco di
Mappano non provocherà squilibri sui restanti Piani RegolatoCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

ri dei Comuni “cedenti”; che le
“entrate” previste per Mappano
(in media con i bilanci dei Comuni di pari dimensione) consentiranno la sua sostenibilità
economica; che in caso di difficoltà gestionale i Comuni interessati potranno avvalersi di reciproche “convenzioni”.
Risposte che conoscevamo già.
Chi infatti, se non il Sindaco di
un Comune, può sapere se il distacco di una parte di territorio
altera gli equilibri del Piano Regolatore vigente? Chi, se non il
Sindaco, può calcolare il mancato introito di un Comune in base
alla riduzione del numero di abitanti ed in
base alla riduzione di
parte di territorio e,
conseguentemente,
prevedere le entrate
per il nuovo Comune
da istituire?
Tutti invece sappiamo che, in caso di difficoltà nella gestione dei servizi,
i Comuni possono ricorrere alla
stipula di “convenzioni” tra Enti
diversi.
A volte si ha l’impressione che,
invece di cercare la soluzione ai
problemi, qualcuno voglia aggiungerne di nuovi al fine di
rendere la materia ancora più
complessa.
Da anni ripeto che la ripartizione dei beni e delle risorse tra i
Comuni dovrà essere realizzata nel modo più giusto ed equo
possibile, con soluzioni il più
possibile condivise.
Molto positivo quindi risulta il
periodico confronto tra le par-

ti in causa promosso da Reschigna.
Peccato che non tutte le forze politiche democraticamente elette nei Consigli Comunali
locali (o quantomeno una loro
rappresentanza) siano escluse.
Così come incomprensibile risulta la non convocazione in
questi ultimi incontri del “Comitato Mappano Comune”.
Se la discussione avviene tra i
soli rappresentanti dei Comuni
“cedenti” si promuove la sensazione che si voglia “nascondere”
qualcosa, che si vogliano promuovere soluzioni che avvantaggino una parte sull’altra.
Consapevoli del ruolo di “Garanti Istituzionali” proprio dalla Regione e dalla Città Metropolitana, ritengo che il
coinvolgimento di tutte le realtà nell’individuazione di risposte percorribili sarebbe segno
di trasparenza e permetterebbe la riduzione di possibili futuri contenziosi.
Puntare ad una suddivisione la
più “equa” possibile, condivisa
da tutte quelle realtà che per
storia passata e per vicinanza
geografica futura saranno comunque costrette a collaborare,
resta un obiettivo imprescindibile. Non coinvolgere le diverse realtà nella formulazione di
risposte credibili e praticabili, oltre ad essere segno di poca
lungimiranza politica, rischia di
essere un errore che produrrà
malumori, risentimenti e contenziosi futuri. Enormi problemi!
Sergio Cretier

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

L’isola pedonale verrà riaperta Si avvicina
A

breve l’isola pedonale di
via Torino verrà riaperta al traffico a causa di lavori di sistemazione del restante
tratto dell’arteria stradale. Naturalmente la decisione ha suscitato molto clamore, ma la posta
in gioco è molto più complessa. La dichiarazione del sindaco Luca Baracco e dell’assesso-

re al Commercio Paolo Gremo:
“Dopo tanti anni è diventato necessario ripensare e risistemare il nostro centro storico. Non
stiamo parlando “solo” di viabilità, ma anche di illuminazione
e arredo urbano. Stiamo parlando di un progetto molto complesso che guarda alla Caselle
del futuro: come già detto, bisogna ripensare il centro storico, partendo dalle opere pubbliche, coinvolgendo l’associazione
commercianti ed i cittadini. Per
cominciare, in primavera verrà investito circa mezzo milione di euro per la sistemazione
di via Torino, nel tratto compreso tra la rotonda Ceccotti ed il
congiungimento con l’isola pe-

donale: il nuovo municipio sorgerà nell’edificio del vecchio
Baulino, quindi tutta la via va
resa gradevole e sicura. Stiamo
parlando di uniformare il manto stradale, i marciapiedi e l’illuminazione partendo da quanto
già esistente nel tratto chiuso al
traffico veicolare. E’ fondamentale il dialogo con i commercian-

ti, partendo dal presupposto che
la Regione Piemonte ha una normativa sul commercio tra le più
lungimiranti in Italia. Tutti insieme dobbiamo capire quali
possono essere le soluzioni migliori, e maggiormente condivise, per una crescita armonica
del centro storico. Non stiamo
parlando quindi di semplici lavori stradali e di una temporanea riapertura dell’isola causata da tali lavori: l’isola pedonale
non può essere solo una strada
chiusa al traffico, ma deve avere un senso. Bisogna ripensare
anche la viabilità complessiva
del centro casellese”. Continuano Baracco e Gremo: “Qualcuno critica già il fatto che i lavo-

ri vengano fatti a ridosso di una
potenziale campagna elettorale, ma basta andarsi a leggere i
documenti per scoprire che questo progetto non nasce oggi ed
aveva già partecipato ad un bando per ottenere finanziamenti il
cui risultato non è stato positivo
per Caselle. Abbiamo quindi deciso di partire con fondi nostri.
In questo contesto è già pronta una determina per approntare un’illuminazione che valorizzi
i nostri edifici storici, cui seguirà una risistemazione della segnaletica stradale istituzionale.
Abbiamo preparato un percorso con commercianti e cittadini:
facciamo una ricerca per capire
ciò che davvero serve ai cittadini e cerchiamo di comprendere
se combacia con le esigenze dei
commercianti. Chissà se una via
Torino riqualificata attirerà investimenti: i locali commerciali
sfitti da mesi nel centro storico

vie limitrofe. Proviamo tutti insieme a costruire una città a misura di casellese?”. Il punto di vista del M5S: “Non condividiamo
l’eliminazione dell’isola pedonale a Caselle, in quanto pensiamo che sia necessaria per creare
una zona dedicata al Commercio, che dovrebbe sempre di più
crescere ed ampliarsi. Il passaggio di auto e la diminuzione del
passaggio pedonale siamo convinti possa portare sempre di

"Qualcuno critica già il fatto che i lavori vengano fatti a ridosso di una potenziale campagna elettorale,
ma basta andarsi a leggere i documenti per scoprire che questo progetto
non nasce oggi ed aveva
già partecipato ad un bando per ottenere finanziamenti il cui risultato non è
stato positivo per Caselle"

più ad un distacco del contatto
tra il pubblico e i commercianti,
in quanto l’andirivieni sarebbe
più veloce e disinteressato. Speriamo che questo periodo di ‘sospensione’ sia solo temporaneo
e crediamo che siano altre le
strade da intraprendere per rendere appetibile il centro ai nostri
concittadini. E non è certo osannando le aree Ata che si troverà
il modo di rilanciarlo. Ricordiamo infine che il programma elettorale con cui si è presentato il
sindaco Baracco prevedeva l’ampliamento della pedonalizzazione di Caselle e non il contrario:
l’ennesima promessa (attendiamo comunque gli sviluppi) non
mantenuta”.
Ivan Cuconato

Baracco e Gremo
sono diversi. Non sono da escludere successivi interventi nelle

Dal Consiglio Comunale

Schermaglie politiche
L

’ultimo Consiglio Comunale lunedì 5 dicembre, prima delle feste e dell’addio
al 2016, è stato piuttosto breve
e di tono minore, tra polemiche
sui regolamenti e annose questioni. Non c’è stata nessuna interrogazione dei cittadini, così
Angelo Navone (M5S) ha colto
l’occasione per donare, a nome
della cittadinanza e del Movimento, un’opera simbolica di un
artista casellese, Stefano, che illustra la storia della Repubblica
italiana, nata dalla Resistenza
e fondata sulla Costituzione. Il
sindaco Baracco si è subito detto entusiasta del regalo, che sottolinea e ricorda i valori su cui
si deve sempre basare il nostro
vivere civile: “Domani la metterò subito nel mio ufficio e ringrazio i cittadini”. Chi ha abbandonato Palazzo Mosca è invece
il gioiello artistico della nostra
città, la Madonna del Popolo di
Defendente Ferrari: Baracco ha
comunicato che ora si trova a
Roma nello splendido scenario delle Scuderie del Quirinale, dove fino a marzo 2017 farà
parte di una mostra dedicata al
recupero dei capolavori italiani dalla Francia dopo il periodo
napoleonico.
Il momento dei convenevoli e delle riflessioni culturali ha subito lasciato spazio alle
schermaglie politiche, con le
interrogazioni al sindaco. Ha
cominciato Navone, che ha chiesto la revisione dello Statuto comunale alla luce delle ultime
norme vigenti: “Ci abbiamo già
provato nel 2013-2014 a cambiarlo ma poi finì malamente. Ci
rifacciamo ancora a quello del
2008”. Navone si è lamentato
del fatto che il sindaco e l’amministrazione sono sempre più

vaghi sui tempi delle convocazioni delle conferenze dei capigruppo, non rispettando lo Statuto. La risposta di Baracco è
stata piuttosto piccata, invitando a leggere meglio lo Statuto:
“Voi distorcete il regolamento
comunale però poi vi ergete a
paladini della Costituzione. Noi
abbiamo sempre seguito il re-

che sembra sempre più lasciato
a se stesso: il fatto che fra poco
diventerà autonomo non significa che i Comuni non se ne debbano più occupare. Turra (Lega
Nord) ha chiesto nuove informazioni sulla caduta tegole e i
vortici d’aria degli aerei. Baracco ha risposto che si è alle ultime battute per arrivare a stilare

golamento”. Per Navone il sindaco è vago e sfuggente anche
riguardo l’accesso agli atti da
parte dei cittadini: “Da aprile,
quando alcuni hanno richiesto
la lettura dei documenti, non
abbiamo ricevuto informazioni.
Questo anche dopo numerosi
solleciti e dopo un incontro con
il sindaco stesso. Siete obbligati per legge!”. Cretier (Sel-Idv)
continua a richiamare l’attenzione sulla gestione e manutenzione ordinaria di Mappano,

finalmente il protocollo d’intesa
tra i vari enti coinvolti. Questo
sarà il primo passo. Il secondo
sarà redigere un regolamento
da approvare per distribuire i
fondi per la messa in sicurezza:
“Questo passo però è tecnico, il
lavoro più importante di carattere politico è il protocollo di intesa, che si tentava di fare e si
aspettava da anni e che vedrà la
luce a inizio gennaio”.
Daniele Gastaldi

"Non condividiamo l’eliminazione dell’isola pedonale a Caselle, in quanto
pensiamo che sia necessaria per creare una zona dedicata al Commercio, che
dovrebbe sempre di più
crescere ed ampliarsi"
M5S

l’approvazione
del Bilancio 2017
Q

uest’anno, il Bilancio di
Previsione 2017 verrà
approvato in tempi brevi, o almeno così auspicano il
sindaco Luca Baracco e l’assessore al Bilancio Giovanni Isabella. Contrariamente a quanto
accaduto negli ultimi anni quindi, quando, per vari motivi, l’approvazione era slittata di qualche mese, provocando qualche
problemino al funzionamento
della macchina amministrativa e le critiche delle opposizioni. La dichiarazione di Baracco
e Isabella: “Quest’anno contiamo di far approvare il Bilancio
di Previsione in Giunta già nel
mese di gennaio, per facilitare
così il lavoro complesso della
macchina amministrativa. Successivamente, verrà poi portato
nel primo Consiglio Comunale
utile per l’approvazione necessaria. Stiamo ancora lavorando
alle ultime “messe a punto”, ma
possiamo già dire con certezza
che sarà un Bilancio che, ancora una volta, non prevederà aumenti di aliquote e tariffe. Nonostante ciò, i servizi verranno
preservati (in qualità e quantità); anzi, in alcuni casi verranno
migliorati. Grazie al lavoro certosino di riaccertamento straordinario dei residui, previsto
dalla legge, è stato possibile liberare delle somme e metterle a

bilancio. Con queste somme, si
potrà effettuare un forte investimento sulle opere: nell’esercizio
2016 è stato possibile approntare gli studi di fattibilità, ora
con l’esercizio 2017 si potranno concretizzare gli interventi previsti. Quali? Per esempio,
la trasformazione in Municipio
dell’ex Baulino, il rifacimento di
via Torino, l’ampliamento della Scuola Media di via Salga”. Il
commento del M5S: “Dobbiamo
dire che è difficile far quadrare i
conti in un Comune che “butta”
via migliaia di euro in consulenze inutili (vedi aree Ata). Oramai
con il taglio dei trasferimenti
agli enti locali riusciamo a malapena a tinteggiare un paio di
scuole. E dire che basterebbe
fare copia incolla dai Comuni
dove le cose funzionano. Registriamo che l’assessore ha partecipato alla conferenza stampa sull’assestamento di bilancio
tenutasi a Torino con l’Assessore al Bilancio, Sergio Rolando,
speriamo sia un buon inizio”.
Con l’approvazione del Bilancio,
probabilmente già nel prossimo
numero di Cose Nostre seguirà un articolo più approfondito
sull’argomento, tanto complesso quanto fondamentale per la
vita di Caselle.
Cuco
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Approvato
Critiche alla raccolta rifiuti
il nuovo Piano D
di Protezione
N

el Consiglio Comunale
del 5 dicembre scorso, è
stato approvato il nuovo
Piano Comunale di Protezione
Civile. Approvazione che non
è avvenuta senza dibattito: infatti, le opposizioni lamentano
una scarsa condivisione nella
fase di preparazione del piano,
sia con le parti politiche, sia con
i cittadini. La dichiarazione del
vicesindaco, nonché assessore
competente, Giovanni Isabella:
“Prima di tutto, volevo precisare che non è corretto parlare di
nuovo Piano: in realtà si è trattato di un aggiornamento di
un documento preparato circa
vent’anni fa. Era quindi giunto il
momento di rivederlo, sia nella
prima parte che comprende la
normativa (a partire da cos’è e
cosa fa la Protezione Civile comunale), sia nella seconda più
tecnica (disponibilità di mezzi,
aree di ammassamento, cartine, rischi). Ad esempio, è stata
aggiunta un’importante parte
che riguarda l’incidente aereo
al di fuori del sedime aeroportuale, che è di competenza nostra, a differenza di ciò che può
accadere all’interno dell’area
aeroportuale. Dal 18 gennaio si
terranno in Sala Cervi 4 incontri
informativi e formativi, con cadenza mensile, per la popolazione: verrà ripresa ed ampliata l’argomentazione contenuta
nella brochure redatta lo scorso
anno. Prossimamente verrà fatto anche un minicorso ad altre
sei classi di studenti casellesi,
dopo le sei dello scorso anno.
A chi non fa altro che criticare il
nostro lavoro volevo chiedere:

"la Protezione Civile
dev’essere interesse comune e non di qualcuno soltanto. Una mano
ed una critica costruttiva non si rifiutano mai: è
giunta l’ora di essere tutti partecipi e non di delegare sempre agli altri"
Giovanni Isabella
dove eravate durante l’emergenza maltempo di novembre?
Noi eravamo in prima linea anche di notte, e voi? Troppo facile fare solo critiche sterili: la
Protezione Civile dev’essere interesse comune e non di qualcuno soltanto. Una mano ed
una critica costruttiva non si rifiutano mai: è giunta l’ora di essere tutti partecipi e non di delegare sempre agli altri”.

L’opinione del M5S: “In data 25
Febbraio 2016 è stata convocata la Commissione Capigruppo
per esporre Il nuovo Piano Comunale della Protezione Civile
di cui questo Comune si sarebbe dotato. A quella assemblea
oltre a noi parteciparono diverse persone. Andando a memoria ricordiamo alcuni cittadini,
alcuni volontari della protezione civile e ci ricordiamo di una
persona che era veramente arrabbiata in quanto si era trovato in quella assemblea senza
aver avuto la possibilità di visionare le cartografie, ad esempio dello Stura e dei suoi accessi, i luoghi sensibili che era
stato stabilito insistere su Caselle, le zone di ammassamento. Per tranquillizzare quel-

"Troppo spesso si promettono mari e monti e
poi non ci sono neanche
le colline. Il piano sulla
carta sembra perfetto,
ma dalla carta alla realtà c'è un abisso e come
sempre nell'emergenza
qualcosa non funziona"
M5S
la persona l’assessore Isabella
aveva promesso un ulteriore
incontro ed aveva rassicurato
che tutta la documentazione,
oltre a noi, sarebbe stata disponibile anche a chi non l’aveva
ricevuta.
Nell’ultima Commissione Capigruppo alla nostra domanda su
cosa ne è stato di quella convocazione, la risposta è stata “tutto a posto”. Bene, anzi male, dal
momento che a quell’assemblea ad hoc noi non siamo stati
convocati. Buona l’idea proposta dall’assessore Isabella, speriamo che anche questa non
sia l’ennesima dimostrazione
di quello che lamentiamo da
sempre: troppo spesso si promettono mari e monti e poi
non ci sono neanche le colline.
Il piano sulla carta sembra perfetto, ma dalla carta alla realtà
c'è un abisso e come sempre
nell'emergenza (abbiamo già
visto in passato) qualcosa non
funziona mai a dovere. Nei Comuni a 5 stelle passata l'emergenza si corre ai ripari, si taglia
la legna sui bordi dei fiumi e si
pulisce l'alveo, qui invece non
riusciamo a mettere in sicurezza neanche una pista ciclabile
erosa dalla piena”.

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

Cuco

urante la Commissione
Consiliare Bilancio del
19 dicembre scorso, si è
affrontata la spinosa questione
del bilancio SETA Spa, finendo
poi a parlare anche, ovviamente, delle problematiche inerenti la raccolta rifiuti. Per l’occasione, era presente il presidente
di SETA, Alessandro Di Benedetto, chiamato nel 2012 a tentare
di risanare il pesantissimo indebitamento della società partecipata, onde evitare un catastrofico fallimento come capitato alla
canavesana ASA, le cui conseguenze ricadono ora sui bilanci dei Comuni aderenti.
La dichiarazione del M5S:
“SETA è una partecipata del Comune che nessuno ha mai controllato. In quell’azienda si è
fatta finanza creativa inventando ruoli e servizi profumatamente pagati dai cittadini con
i risultati pessimi sotto gli occhi di tutti. Qualsiasi scusa venga tirata fuori per giustificare i
fatti rimane una scusa. Noi viviamo in un sistema in cui tutte
le attività produttive sono organizzate in modo che i rifiuti di
uno diventino risorse per qualcun altro: questa è la cosiddetta
“economia circolare” dove i cittadini devono differenziare (almeno 5 frazioni in casa) e pagare. Tra l’altro non si paga una
tariffa dettata dal quantitativo di indifferenziata prodotta,
ma una tassa dovuta da chiunque occupi o detenga locali o
aree scoperte idonei a produrre rifiuti: ecco perché all’estero
si mettono a ridere quando lo
raccontiamo. Tutto ciò ha prodotto negli anni un decremento
del quantitativo del differenzia-

to. Ricordiamo che comunque
nei Comuni a 5 stelle (vedi Parma) sfioriamo il 70%, a Caselle
rasentiamo il 50%. Nel Consiglio Comunale del 21.03.2016
chiedevamo che con l’invio della successiva bolletta della Tari
venisse consegnata anche la
“Carta dei Servizi” aggiornata, affinché tutti i contribuenti
sappiano quali sono i loro diritti e non solo i loro doveri, ma
ahimè nulla. Abbiamo pagato
lavaggi dei bidoni mai lavati;
abbiamo pagato passaggi mai
avvenuti, spazzamenti non fatti e cestini non svuotati. Ricordiamo inoltre che il precedente Sindaco firmò un contratto il
21.12.2012 che prevede il vincolo di bilancio. Pertanto anche
se dovessimo raggiungere una
percentuale di differenziata al
100% pagheremmo comunque. Questo dicono le carte. Altro che riuso, riciclo, risparmio
e riduco”.
Il commento del sindaco Luca
Baracco: “La Commissione è
stata convocata proprio per illustrare la situazione economico-finanziaria di SETA. Come
spiegato dal presidente Di Benedetto, in 4 anni si è passati
da un indebitamento che sfiorava i 60 milioni di euro al pareggio previsto nel 2017: tutto ciò
senza interruzioni di servizio di
nessun tipo. Intanto, cominciano a funzionare i meccanismi
di controllo del servizio: per la
prima volta, Caselle otterrà uno
“sconto” sulla propria fattura di
6.300 euro, proprio come rimborso per disservizi riscontrati.
I problemi ci sono certo, ma intanto è stata risanata la società e sono aumentati i controlli.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA
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Ass. Isabella
Proprio durante la Commissione, abbiamo dato la possibilità ad alcuni cittadini di poter
esporre le problematiche del
servizio direttamente al presidente di SETA. Ricordiamo anche che a Caselle le tariffe non
aumentano da tre anni. Ora si
può parlare di miglioramento
del servizio e di formazione e
promozione della raccolta differenziata. Per esempio, 20 classi
casellesi parteciperanno ad incontri formativi e sono previsti
incontri pubblici per promuovere il compostaggio domestico”. Le parole dell’assessore

all’Ambiente, Giovanni Isabella:
“Come illustrato dal presidente SETA, in quattro anni siamo
passati da 57 milioni di debiti al
pareggio che ci sarà nel 2017,
pur ricordando che si è arrivati
ad avere a bilancio oltre 40 milioni di crediti che non si riuscivano ad incassare. Finora ci si è
concentrati, naturalmente, a risanare il bilancio (senza licenziare praticamente nessuno);
d’ora in poi si potrà lavorare
sul miglioramento del servizio.
Servizio che non mi sembra, comunque, così male come lo dipingono alcuni: a parte i primi
tre mesi del 2016, con il passaggio di alcuni servizi a cooperative ed il nascere di alcuni
problemi, mi pare che il servizio
funzioni. Poi, certamente, tutto
è migliorabile. Ora SETA potrà
investire sulla tecnologia proprio per migliorare il servizio:
ad esempio, si installerà il GPS
su tutti i mezzi di raccolta. Noi
auspichiamo il passaggio alla
“tariffa puntuale”, come si sta
sperimentando nel Chierese”.
Ivan Cuconato

Pronto il bando di assegnazione posti

Il mercato del venerdì cambia
I

n questo 2017, il mercato
del venerdì cambierà veste:
fine del mercato di spunta e
via all’assegnazione di posti tramite bando. Dopo la partenza,
a fine marzo 2015, il mercato
ha vissuto alterne fortune, con
declino delle presenze in questi ultimi mesi. Naturalmente
l’Assessorato al Commercio ha
sempre monitorato la situazione e la decisione di cambiare
registro era nell’aria da tempo:
ferma la volontà di mantenere
l’appuntamento, ma dandogli
nuova vitalità. Ovviamente resterà un mercato di dimensioni minori rispetto a quello tradizionale del lunedì: 56 i posti
a bando (di cui 10 riservati ai
produttori a km0) contro il centinaio di quello classico. Le domande per partecipare all’assegnazione vanno presentate
dal 21 gennaio al 21 febbraio
2017, con la graduatoria defini-

tiva che verrà pubblicata entro
il 20 aprile. La concessione verrò poi rilasciata entro il 5 maggio.
La dichiarazione dell’assesso-
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re Paolo Gremo: “Dopo oltre un
anno e mezzo di sperimentazione, che ha visto alterne fortune
sul numero di banchi presenti,
abbiamo pensato, come Assessorato, fosse più giusto passare
ad un mercato più tradizionale,
più stabile: quindi basta con il
sistema della spunta e via con
l’assegnazione del posto tramite bando. Grazie alla nascita di questo mercato, comunque il venerdì mattina casellese
è stato ravvivato, quindi abbiamo deciso di trasformarlo in un
mercato più “tradizionale”, pur
volendo mantenere una quota significativa di produttori
a km0 per caratterizzarlo. Andiamo perciò a bando convinti
che, a posti assegnati, il mercato si rivitalizzerà. Purtroppo affidandoci ai cosiddetti “spuntisti” i rischi ci sono: giustamente
questi ambulanti vanno dove
pensano di poter guadagnare
di più, quindi se c’è una fiera è
sicuramente più appetibile del
nostro mercato fisso. Invece gli

assegnatari hanno, per lo stesso motivo, più interesse a fidelizzare il cliente. La concessione dovrebbe essere ventennale:
uso il condizionale perché c’è in
ballo la discussione sulla, famosa e famigerata, direttiva europea Bolkesteinche vorrebbe ridurre la durata a 12 anni. Non
è detto che verranno assegnati
subito tutti i posti, ma l’importante è che si venga a creare un
mercato con una buona diversificazione merceologica, qualità
che già ci interessava quando
abbiamo deciso di lanciare questo mercato del venerdì. La media di presenza ad oggi con gli
“spuntisti” è di circa 25-28 banchi. Volevo ricordare che la partecipazione al bando è gratis, a
differenza di ciò che accade in
molti Comuni limitrofi. Colgo
l’occasione per segnalare che a
breve verranno risistemati i bagni pubblici presenti in Piazza
Falcone”.
Cuco
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Chiuso il processo “San Michele”

I giudici danno ragione a Mauro Esposito

I

l 21 dicembre scorso si è
chiuso il processo San Michele, relativo alla presenza della ‘ndrangheta sul nostro territorio. I giudici, come
si legge dalla sentenza, hanno dato ragione all’architetto Mauro Esposito, casellese,
titolare dello studio d’ingegneria ME Studio, delle cui
vicende spesso si è scritto
sulle pagine di questo giornale. Ecco, qui di seguito,
che cosa ha voluto dichiararci Esposito.
“Sono e siamo molto contenti della sentenza sul processo San Michele. Abbiamo
molto sofferto ed abbiamo
avuto molta paura, ma oggi
abbiamo avuto anche la
conferma che la scelta di denunciare è stata quella giusta.

Non è stato facile in questi anni
affrontare un processo di quel
genere ma è stato ancora più
difficile scoprire dalle intercettazioni telefoniche che alcuni
nostri noti e notabili concittadini casellesi erano stati coinvolti in questa brutta vicenda
prestandosi più o meno consapevolmente al disegno criminale che era stato messo in atto
contro di noi. Il processo San
Michele è considerato una costola del processo Minotauro

ed anche in quel caso gli stessi nostri concittadini erano stati coinvolti sotto diverse forme
o come imputati o come persone informate sui fatti. Combattere la ‘ndrangheta vuol
anche dire non accettare di lavorare per loro, non accettare
di far lavorare queste persone
nei propri cantieri, non accettare compromessi di alcun tipo
neanche quando ti propongono di farti guadagnare ingenti
somme di denaro o peggio farti avere molti voti nelle tornate elettorali. E’ stato difficile affrontare la diffidenza di alcune
persone serie che apprendevano “la verità” dai soliti soggetti che, bivaccando dalla mattina
alla sera nei bar, raccontavano
la loro versione dei fatti ovviamente completamente inventata ma suggestiva al punto da essere creduta.
Avevo avuto un incarico professionale (fare un progetto) da
una banca torinese che a sua
volta aveva deciso di affidare
la costruzione a dei criminali, ma quando decisi di oppormi all’approvazione di una variante da due milioni di euro,
completamente inventata, fui
ripetutamente minacciato e poi
cacciato dal cantiere. Questa
approvazione avrebbe garantito alla nostra società un “dono”
di duecentomila euro, ma un
danno enorme per la banca e
quindi era giusto opporsi. Purtroppo non si sapeva che alcuni
soci infedeli della banca stessa
erano d’accordo con i malviventi: ero diventato “pericoloso”
e “da far fuori nel vero senso
della parola”, come ben si evin-

ce da una delle intercettazioni
telefoniche. Ho dovuto subire
l’onta di una sconfitta in sede
civile contro questi stessi soggetti con una sentenza che ha
sostenuto che le società di ingegneria sono illegali in Italia
per la vigenza di una legge di

Mauro Esposito

Mussolini abrogata nel 1997,
ma di questo fatto preferisco
non parlare alla luce di alcuni
eventi scoperti recentemente e

Indagini da riaprire sulla
morte di Massi Resta
E

poterono che accertare il decesso, a causa delle gravi lesioni al
capo.
Nel mese di ottobre la famiglia
di Massimiliano, in ricordo del
familiare, che era molto conosciuto in Caselle per le sue attività di volontariato, volle donare alla città un defibrillatore,
installato presso la succursale
della media Aquilante Demonte,
in strada Salga.
Nel frattempo le indagini sull’incidente, condotte dalla polizia
stradale di Chivasso, sembravano portare ad escludere il coinvolgimento di terzi. Ma la famiglia non è convinta; ha affidato
l’incarico di effettuare approfondimenti ad un’agenzia privata di investigazioni. Le indagini
effettuate dall’agenzia sembrano chiamare in causa, nella di-

Il luogo dell'incidente, sulla circonvallazione di Verolengo

portamento dicendo “mica posso chiedere la fedina penale a
tutti quelli che incontro”.
Sono loro che permettono alla
malavita di vivere e proliferare.
La sentenza dovrebbe permettermi di ottenere i risarcimenti sperati e garantire ai miei

"La sentenza dovrebbe permettermi di
ottenere i risarcimenti sperati e garantire ai miei dipendenti
e collaboratori un futuro più roseo, nella
speranza che le istituzioni che mi hanno
osteggiato nel passato possano rendersi
conto dell'accaduto
e rivedere le loro posizioni. Vorrei ringraziare tutti quelli che
hanno sempre creduto in me e che mi
hanno sostenuto in
questa dura battaglia
che purtroppo non è
ancora finita"

Tramite un esposto alla procura di Ivrea

ra venerdì 27 maggio
dell’anno scorso ed erano da poco passate le 18
quando è avvenuto l’incidente
stradale che è costato la vita a
Massimiliano Resta, 38 anni, residente a Brandizzo, ma originario di Caselle.
Massimiliano, di ritorno dal lavoro in sella al suo scooterone
Yamaha T-max, al km 4+570
della circonvallazione di Verolengo perse il controllo del potente mezzo, per cause da accertare. Massi fu sbalzato a terra e
sbatté violentemente il capo
contro il cordolo di cemento di
uno spartitraffico. La moto senza controllo arrestò la sua corsa centinaia di metri più avanti. L’ambulanza del 118 accorsa
sul posto fece intervenire anche
l’elisoccorso, ma i sanitari non

che rendono ancor più surreale
la vicenda stessa, “incrociando”
nuovamente soggetti casellesi.
La ‘ndrangheta ha fatto il suo
lavoro, lei esiste per fare del
male, ciò che è inaccettabile è
stato l’appoggio esterno su cui
ha potuto contare - politici, im-

namica dell’incidente, un’altra
auto, che avrebbe compiuto una
manovra azzardata, provocan-

Massimiliano Resta

do la perdita di controllo della
moto di Massimiliano.
Pochi giorni prima di Natale, la
famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Ivrea, con la
richiesta di riaprire il caso. La
vedova lancia inoltre un appello
ai testimoni oculari dell’incidente, in particolare agli occupanti
del furgone che seguiva la moto,
perché potrebbero fornire ulteriori elementi preziosi per ricostruire l’effettiva dinamica del
sinistro.
Paolo Ribaldone

prenditori e faccendieri...- quella popolazione che il dr. Sparagna chiama “la zona grigia”,
quella che giustifica il suo com-

dipendenti e collaboratori un
futuro più roseo, nella speranza
che le istituzioni che mi hanno
osteggiato nel passato possano

rendersi conto dell’accaduto e
rivedere le loro posizioni. Vorrei ora ringraziare tutti quelli che hanno sempre creduto in
me e che mi hanno sostenuto in
questa dura battaglia che purtroppo non è ancora finita, partendo dagli organi di stampa e
televisivi sia locali che nazionali, grazie per aver dato voce a
questa storia; i politici sia locali che nazionali, il Sen. Esposito, l’On. Mattiello, l’On. Bonomo, il Cons. Ferrentino, l’Ass.
Pentenero, il Cons. Magliano,
il Cons. Paolo Ferro e l’ex Ass.
Milanesio; le associazioni Libera e Legalità Organizzata, le
Commissioni Antimafia, quella nazionale presieduta dall’On.
Rosy Bindi quella Regionale dal
Cons. Bertola e quella Comunale (di Torino) dalla Cons. Tevere.
Vorrei rivolgere un pensiero
particolare all’amico Pino Masciari che ha vissuto con me i
momenti più difficili; ai Carabinieri sia di Caselle che del reparto dei ROS di Torino che hanno
saputo dare un po’ di sicurezza e serenità alla mia famiglia;
a Maurizio della DIA, inseparabile consigliere; alla Procura
di Torino vero valore aggiunto
della nostra Regione, alla Corte
che ha saputo giudicare i fatti
con neutralità; a Valentina Sandroni, giovane avvocato che ha
saputo essere sempre all’altezza della situazione; e per finire, a mia moglie ai miei figli ed
a tutta la mia famiglia: senza di
voi tutto questo sarebbe stato
difficile da superare”.
Ivan Cuconato
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Mappano Comune: ancora Prima riunione
sulla questione
nubi all’orizzonte
C

on la fine di questo 2016,
sembrava che la strada
per la nascita di Mappano Comune fosse tornata in discesa. Come scritto più volte anche sulle pagine di Cose Nostre,
i tavoli tecnici messi in campo
dai vari Enti sembravano dare i
loro frutti. Ultimamente poi, anche il Comune di Settimo sembrava vicinissimo a ritirare il ricorso, l’ennesimo, al Tar dopo le
assicurazioni della Regione Piemonte sulla volontà di addivenire ad un accordo che salvaguardasse gli interessi settimesi
(essenzialmente due i punti: la
proprietà del canale scolmatore
che andrebbe a ricadere sul futuro territorio mappanese pur
essendo utilizzato solo da Settimo, ed il mantenimento ad area
verde delle aree ex Bor.Set.To,
anch’esse in futuro in buona
parte sotto il Comune di Mappano). Tutto ok quindi? Il 2017
è l’anno della nascita del nuovo
Ente? Sì, no, forse...
Infatti, durante l’ultimo Consiglio Comunale borgarese, il
sindaco Claudio Gambino, su
sollecitazione del consigliere
d’opposizione Marco Latella,
ha affermato che se la Regione
non modifica la Legge Regionale istitutiva del nuovo Comune (L.R. 1 del gennaio 2013),

i Comuni coinvolti (compreso
quello nascente di Mappano)
rischiano il default, quindi potrebbero esserci altri ricorsi al
Tar. Da dove si desume il rischio
di tracollo economico? Lo abbiamo chiesto al nostro sindaco, Luca Baracco: “Volevo fare
una premessa. L’ultimo incontro sull’argomento è stato fatto il 16 dicembre scorso in Regione ed ha avuto tre momenti.
Il primo ha visto la partecipazione dell’Api: le piccole imprese hanno rimarcato nuovamente le loro preoccupazioni sulla
mole di documenti burocratici che dovranno sobbarcarsi a
causa del cambio di Comune e
sui loro costi. Stiamo parlando
di circa 700 posizioni per diverse migliaia di euro a pratica. Il
secondo ha visto riunirsi la Regione con il Comune di Settimo: all’uscita ci è stato comunicato che l’accordo tra di loro
era sostanzialmente trovato e
che quindi entro il 31 gennaio
lo stesso verrà sottoscritto con
conseguente ritiro del ricorso.
Il terzo ha visto riunirsi Regione, Città Metropolitana e Comuni coinvolti (Borgaro, Caselle,
Leinì e Settimo): in quel momento è stata esaminata la bozza di relazione tecnica prevista
dalla Legge istitutiva del Comu-

ne. A questa bozza stanno lavorando il dottor Barbero per la
Regione ed il professor Sorano
per i Comuni”.
A cosa serve questa relazione? “A fare una fotografia approfondita”, continua Baracco,
”sui patrimoni, i beni, le aziende partecipate ed i consorzi che
riguardano i quattro Comuni.
Più l’analisi delle minori entrate dei Comuni cedenti. Lo studio
parte dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 2014 che affermava che la Legge istitutiva
del nuovo Ente era costituzionale solo in regime di invarianza di spesa, ossia se non generava aumenti di costi per gli Enti
cedenti. Essendo una bozza non
è ancora un documento definitivo (dovrebbe esserlo per la
fine di gennaio), ma ciò che ha
affermato il collega Gambino è
esatto: dai dati si evince che rischiamo il fallimento tutti quanti, compreso il neonato Comune
di Mappano”.
In buona sostanza, i sindaci
chiedono una modifica alla Legge regionale che inserisca dei
meccanismi, delle agevolazioni per evitare il default, attualmente non previsti. Altrimenti, anche con il ritiro del ricorso
settimese, si rischierebbe di veder arrivare altri ricorsi: chiun-

sicurezza

que potrebbe presentarli, anche
un cittadino di uno dei Comuni che si sentisse danneggiato
a causa di un taglio ai servizi o
di un aumento di imposte per
far fronte al deficit di bilancio.
Dalla bozza di relazione si evince che Caselle, dopo la nascita del nuovo Comune, avrebbe
minori entrate finanziarie per
circa 2,8 milioni di euro, mentre i minori costi sono ancora in
fase di elaborazione più precisa,
ma sarebbero nettamente inferiori, generando un disavanzo
di diverse centinaia di migliaia di euro. Altra partita importante quella del personale: in
base alle leggi in vigore, Caselle dovrebbe cedere a Mappano ben 18 dipendenti (su poco
più di 60). Problema numero 1:
la pianta organica è già così insufficiente, quindi si rischierebbe la paralisi. Problema numero 2: nessuno può obbligare 18
persone a trasferirsi in un altro Ente. Insomma, la questione
Mappano Comune continua ad
essere davvero ingarbugliata...
Ivan Cuconato

Calo contravvenzioni,
calo manutenzioni?

D

urante il Consiglio Comunale del 5 dicembre scorso, le opposizioni (in particolare il consigliere Cretier
di SEL) hanno sollevato il problema di un calo di introiti alla
voce contravvenzioni, con conseguente rallentamento delle
opere di manutenzione stradale (che si finanziano anche così,
come previsto dalla legge sulla
sicurezza stradale).
La risposta del vicesindaco Giovanni Isabella (nonché assessore al Bilancio ed alla Sicurezza): “La notizia del calo è vera:
ad una prima ricognizione, a luglio c’è stata una flessione del
20% degli introiti. Quindi, in via
prudenziale, abbiamo sospeso
alcune opere di manutenzione
previste. Appena incasseremo,
i cantieri verranno realizzati:
non possiamo di certo spendere soldi che non abbiamo ancora. E’ molto probabile, comunque, che parte della flessione
sia dovuta ad un ritardo nelle
spedizioni dei verbali da parte dell’Ufficio Verbali di Settimo: tanto è vero che a ottobre

si sono incassati circa 120 mila
euro in poco tempo”. Le parole
del sindaco Luca Baracco: “Nel
Bilancio di Previsione si mettono delle somme, ma non è detto che siano sempre corrispondenti al 100%: è una previsione
appunto. Quindi essendoci stata questa flessione negli introiti, abbiamo preferito rinviare i
cantieri che non hanno una copertura finanziaria. Mi sembra
abbastanza logico oltre che serio”.
Il punto di vista, caustico, del
M5S: “Eccoci nella fase iniziale della campagna elettorale e
le amiche buche che tanta compagnia ci hanno fatto in questi
cinque anni presto spariranno,
perché inizieranno i lavori di
abbellimento del nostro paese.
Sicuramente per giugno tutto
sarà bello, la segnaletica stradale sarà bianca e ben visibile e le
strade un velluto, ma non bisogna preoccuparsi, perché le nostre amiche buche ritorneranno
presto, solo il tempo di qualche
pioggia che metterà in evidenza
il lavoro svolto. Lavoro che ver-

rà sicuramente assegnato con
la massima attenzione, a cosa
non si sa, ma sicuramente si
presterà attenzione. Nonostante il calo del 20% degli incassi
comunali provenienti dalle contravvenzioni (di cui ricordiamo
una percentuale cospicua va
utilizzata per lavori di sicurezza stradale), in campagna elettorale i soldi si trovano, ma forse sarebbe meglio spenderli in
modo migliore negli anni di carica, anziché bruciarli in mille
lavori di cui pochissimi fatti a
regola d’arte, generando come
al solito inutili sprechi. Ritornando al discorso contravvenzioni è raccapricciante sapere
che il Comune mette a bilancio
la previsione di contravvenzioni, come una Azienda privata
pone a proprio budget la vendita di un nuovo prodotto. Attenzione cittadini quindi, perché
se a bilancio le multe occupano un posto importante, come
ogni migliore azienda occorre
fare marketing e allora via, agguati di autovelox, finti lavaggi delle strade con relativi di-

vieti di sosta e così via, chi più
ne ha più ne metta, spazio alla
fantasia. La logica vorrebbe che
il calo di contravvenzioni fosse
un lieto evento, un indice di miglioramento sull’educazione civica e rispetto delle leggi, forse un premio, invece no è un
danno. Cittadini, un danno, forse l’Amministrazione Comunale
sarebbe molto contenta di avere automobilisti che sfrecciano
a 90 km orari per le vie cittadine, auto parcheggiate in divieto di sosta, ragazzi in motorino
senza casco e cosi via. No, non
ci siamo proprio, forse è ora di
cambiare registro, forse è ora
di mettere a bilancio entrate diverse, eseguire lavori in modo
oculato guardando la qualità e
i costi e non la quantità”.

I

l 15 dicembre scorso si è tenuta a Mappano, presso il
CIM, la prima riunione sulla sicurezza richiesta dai commercianti della frazione a seguito dell’ennesima rapina subita
dal tabaccaio di Strada Cuorgnè, Enrico Ruggeri. Il commento proprio del signor Ruggeri:
“Direi che è stato sicuramente
un incontro positivo e interessante, ovviamente non ci aspettavamo miracoli. I Carabinieri
ci hanno illustrato un po‘ come
muoverci, come comportarci
per cercare di evitare di rimanere vittime dei malintenzionati.
Abbiamo deciso, come commercianti, di formare un gruppo di
lavoro sull’argomento che si troverà una volta al mese per mettere insieme delle procedure,
delle modalità per tentare di arginare il fenomeno: vorremmo
tirar fuori un vademecum, che
possa essere utile anche ai cittadini, su come difendersi da truffe, rapine e scippi. Con i sindaci di Caselle e Borgaro abbiamo
di nuovo affrontato l’argomento illuminazione stradale e telecamere di sorveglianza. Il sindaco di Borgaro ci ha detto che
l’installazione di telecamere sulla parte borgarese della frazione è terminato, mentre il collega di Caselle ha promesso che
farà il possibile per aumentarne il numero sulla sua porzione
di territorio. D’altronde i Carabinieri ci hanno detto che è molto importante che più paesi confinanti facciano rete con le loro
telecamere per avere risultati migliori. Sempre i rappresentanti dell’Arma ci hanno detto
che nella nostra zona non si registra un aumento significativo
di questa tipologia di reati, anche se a noi pare invece il con-

trario. Comunque la disponibilità delle istituzioni c’è e si è visto,
quindi a me personalmente questo primo incontro è servito”. Le
parole del sindaco Luca Baracco: “Desidero ancora una volta
ribadire la nostra solidarietà e
vicinanza al tabaccaio Ruggeri,
vittima di quest’ennesima rapina. Venendo al dunque, vista la
legittima richiesta da parte del
comitato di commercianti “Viviamo Mappano”, abbiamo organizzato come Amministrazioni Comunali (Caselle e Borgaro)
una prima riunione per discutere di sicurezza sul territorio
mappanese. All’incontro ha partecipato l’Arma dei Carabinieri e
la Polizia Municipale. Molto apprezzata dai commercianti, ma
anche dal sottoscritto, la presenza (oltre che del Comandante della stazione dei Carabinieri
di Caselle) del Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Venaria. La riunione si è tenuta,
ovviamente a porte chiuse, in un
clima positivo e di grande collaborazione, con un taglio formativo ed educativo. I Carabinieri
hanno illustrato tutta una serie
di buone prassi per migliorare
la sicurezza del territorio, il controllo e la segnalazione di eventi sospetti. I ragionamenti intrapresi in questa prima riunione
vanno intesi come un punto di
partenza, come un inizio di una
nuova modalità di operare, coinvolgendo tutti quanti. Abbiamo deciso di organizzare incontri periodici di verifica. Da parte
nostra, ci siamo impegnati per
un miglioramento dell’illuminazione stradale e per un utilizzo
più razionale delle telecamere di
sorveglianza”.
Cuco

Canadair a Caselle
Ripreso a Caselle uno dei due
Canadair dei Vigili del Fuoco
giunti da Genova, il 7 genna-

io, per spegnere un grosso incendio sulle montagne di Val
della Torre.

Cuco
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E’ mancata Maddalena
Vittone Moletto

P

oche settimane fa è venuta a mancare la Sig.
Maddalena
Vittone,
mamma di Laura Moletto, presidentessa della Pro Loco di
Mappano.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la direzione e la redazione del giornale
“Cose Nostre” si stringono in
questo doloroso momento a
Laura e alla sua famiglia.

Il delirio vicino agli edifici scolastici
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Un buon modo per cominciare il nuovo anno

Partire da piccoli gesti Iniziare senza fretta
“L
per migliorare
E

si ricomincia. Nuovo anno,
nuove avventure. La fine
dell’anno bisestile, sperando in un anno migliore. Dopo
giorni in cui non si pagava il
parcheggio e Caselle era meravigliosa con le sue splendide luci
di Natale, si è tornati alla normalità. Si esce al mattino e ci si imbatte subito nel delirio vicino
alle scuole. Questo è un problema serio: il fatto che più gli anni
passano e più i bambini devono proprio essere accompagnati dentro la scuola perché non si
ha più il buon senso di fare due
passi a piedi.
Una soluzione adottata in piazza Boschiassi è stata quella dei
paletti verdi che, oltre ad essere
veramente antiestetici, non hanno risolto il problema e quindi ci
sono auto parcheggiate nei posti più improbabili per accompagnare le creature proprio dentro
l’edificio. Ma veramente i genitori considerano il paese così poco
sicuro? O la paura che il bambino non entri nell’edificio è così
grande? Non è che i bambini alle
elementari “saltino la scuola”. Se
proprio devono “tagliare” o “bigiare”, iniziano alle medie. Ma lì
il delirio non si manifesta.
Il problema non è neanche in
prossimità dei plessi di scuola materna o “nido”, bensì verso le scuole primarie, come, ad
esempio, quella di Viale Bona.
La “nuova” scuola, appena ritinteggiata, quella che ha subìto
un intervento che sicuramente
ha messo in sicurezza l’edificio.

Parcheggiano ovunque, con dei
macchinoni enormi, e non solo
sono donne, come pensa chi
vive di luoghi comuni, ma anche uomini. I più lasciano l’auto
con le quattro frecce accese per
accompagnare il bimbo o bimba fino all’ingresso. I migliori
sono i nonni, quelli che forse sarebbero maggiormente autorizzati a parcheggiare vicino all’edificio: lasciano l’auto distante
e partono a piedi, in modo diligente e le creature li ascoltano:
non scappano. Perché nel delirio più totale, i bimbi... scappano
e chi passa con l’auto deve stare attento a non toccare nessuno, perché l’attraversamento è
selvaggio, selvaggissimo. Il problema dell’attraversamento senza controllo è un problema serio perché i bambini vogliono
cercare l’autonomia, e dichiarare al mondo che già a otto-nove anni non vogliono un destino
da mammoni, forse per questo
camminano a due metri dai genitori.
Prima o poi vedremo un altro intervento con i mitici paletti verdi anche in viale Bona, via Madre Teresa di Calcutta e via Suor
Vincenza, che non vedranno la
soluzione del problema, ma che
renderanno la città protagonista
di un’altra opera di architettura
contemporanea, “urbanstyle”.
Visto che le chat su whatsapp
dei genitori vanno alla grande e
vengono intasate di messaggi di
ogni sorta, mi chiedo perché non
venga affrontato questo proble-

ma seriamente, in modo da non
monopolizzare l’area con i veicoli, che inquinano e che rendono
meno respirabile l’aria che poi i
bimbi respireranno tutto il giorno. Magari mettendosi d’accordo su come gestire la situazione,
senza bloccare le piste ciclabili, oppure la zona del viale dove
le persone camminano, corrono.
Si pensa sempre che le città migliorino partendo dall’educazione dei bambini e che il senso
civico sia la prima cosa che bisogna insegnare a loro, iniziando dai piccoli gesti. Due passi a
piedi non hanno mai fatto male
a nessuno e negli Anni ‘80 e “90,
quando c’erano anche più bimbi che andavano a scuola, questo delirio non c’era. In qualche
modo siamo cresciuti tutti e neanche troppo male.
Ritorniamo al solito tran tran
con dei buoni propositi e un po’
più attenzione alle piccole cose
e gesti quotidiani. Buon anno a
tutti!
Mara Milanesio

’unico modo per iniziare a fare qualcosa è
smettere di parlare e
iniziare a fare”, scrisse Walter
Elias Disney, imprenditore e disegnatore statunitense, che ha
lasciato un impero in cui grandi
e piccoli vivono e sognano.
Suona molto come frase trovata dentro i biscottini della fortuna cinesi, o come buon proposito sparso qua e là tra gli
spergiuri della dieta e i “domani lo faccio”. Sembra ieri, dicono
i pseudo malinconici, era estate,
poi Natale, la Befana porta tutto
via e siamo già nell’anno nuovo.
Sono da invidiare coloro che la
fanno così facile, o forse da rieducare alla pratica quotidianità.
Un susseguirsi di noiosi giorni e
cauti attimi di languida felicità
da prender col contagocce.
Il 2017 ci ha spalancato le porte: una ventata d’aria fresca che
non permette in nessun modo di
essere lasciata fuori, o mescolata con quella viziata di casa che
profuma ancora di dolci fritti.
Chissà quanti hanno comprato
da tempo la nuova agenda, alcuni l’avranno già riempita di
appuntamenti e nomi, altri la
tengono lì a portata di mano
per non dimenticarsi nulla. In
un mondo alluvionato di informazioni, chi si compiace dell’oblio è tenuto fuori. Altri ancora
di agende non ne vogliono sentire parlare: la vita è qui ed ora,
questa faccenda di programmare anche il brunch con gli amici
sta sfuggendo di mano.
Apriamo le finestre e sentiamo
che la brezza della novità che ci
eravamo pregustati non è così
diversa dal gelo del 2106. Superficiali e noiosi. Questo siamo.
E allora forse non vale neanche
la pena di lasciar le porte spa-

lancate, se ci poi ci lamentiamo
per il freddo. Senza fretta, forse
ci capiamo qualcosa in più.
L’anno vecchio ha messo quei
punti in cui forse qualcuno si
ostinava a mettere virgole, ha
mantenuto la promessa di stupire e chi non si è stupito, non
sa quali siano i momenti per farlo. E la noia docet.
Si ferma un attimo il respiro,
poi, nel pensare a tutte le stragi avvenute, ma lo stesso diventa tumultuoso e affannoso pensando a quelle che verranno. Il
primo gennaio è stata la 50esima giornata della pace.
Quella pace che nel passato non
è mai esistita, che tra il mammut e l’australopiteco non è mai
giunta, che i cristiani pregano
e si rincuorano, che le Miss del
mondo dicono come frase d’effetto. E in effetti, effetto fa. Chi
ha mai visto un mondo in pace?
In cui il più forte aiuta il più debole, e la famiglia del Mulino
Bianco invita a colazione tutte
quelle sgangherate e infelici?
Più che un’utopia, diventa un
obiettivo da perseguire, e come
in tutto, si parte dalle piccole
cose. Elogio a quelli che hanno,
quindi, trovato la pace interiore.
Con corsi di yoga costosi o semplicemente guardandosi allo
specchio. Nulla è più crudo del
proprio riflesso allo specchio in
accoppiata con una sana vena
autocritica mista ad amor proprio e stima. Guardarsi dentro a
volte fa paura, e qui è divertente spingere nel baratro dell’interiorità i bravi oratori e dispensatori di consigli, che fuggono
però dalla propria ombra.
Se anche questa volta vi sembra “solo” di ricominciare un altro anno, è ora che vi buttiate a
capofitto tra i segreti inconfes-

sabili del vostro io. Recuperare
qual brio andato a male, e senza fretta vedere che nulla è così
scontato, tranne i nostri politici. Quelli ci hanno fatto il callo
tra le poltrone del Parlamento e
i completi grigio pallido. È stato un colpo per alcuni, atto di
grazia per altri vedere Matteo
Renzi rispettare una delle tante
promesse. Ma non è quello che
ormai l’italiano medio rimugina
dentro.
Un 2017 che vuole essere l’inno alla cultura e al rispetto per
l’ambiente, quando entrambi
vacillano. Insomma, è da quando siamo piccoli che genitori e
maestre premurose ci inculcano l’idea che per diventare qualcuno occorra studiare, e poi il
Ministro dell’Istruzione Italiana ha dato il massimo all’asilo.
E signori, non c’entrano le varie fazioni di politica, destra e
sinistra, ognuno è masochista
a modo suo. Ma un governo rimescolato come un minestrone
acido e indigesto proprio no. E
loro lo sanno. Ma incantano con
il gioco dell’areoplanino che
fin dall’infanzia ci frega, ci fanno aprire la bocca e il boccone,
un’altra volta va giù.
Senza fretta, però, è ora di scrivere queste 365 pagine. Cambiate penna, posizione, stanza. A
volte basta davvero poco è tutto
prende una luce nuova. Il 2017,
anno del gallo per il calendario
cinese, dipende buona parte da
ciascuno. Se volete prendervela
col destino, potete farlo. Ormai
ci è abituato. Ride di noi e ci presenta occasioni, o ce le fa perdere. Ma crede in noi. Si aspetta, che da un momento all’altro,
ciascuno impari a vivere.
Alessia Sette
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BUONANOTTE...

... isola!
S

o di ripetermi, ma qualcuno
mi ci porta trascinandomi
per i capelli (e vi giuro che
è difficilissimo, vista la mia notoria folta capigliatura ...).
Quando ho letto sul sito Sullascia.net che a Caselle si sarebbe riaperta la fantasmagorica e
“lunghissima” isola pedonale di
via Torino, mi sono cascati gli ultimi residui di peluria craniale.
Non voglio assolutamente entrare nel merito dei pro e dei
contro, nobilissimi e motivatissimi, per mantenere o no un’area cittadina interdetta agli autoveicoli, ma mi permetto di
fare solo alcune considerazioni
tecnico pratiche e, se permettete, una valutazione di quella
strana cosa, ormai ignota ai più,
che, tanto tempo fa, si chiamava
buonsenso.
Partendo dal dato difficilmente inoppugnabile che da sempre i riscontri statistici ci dicono
che città e paesi d’Italia aumentano in modo costante e consistente le aree pedonali ed è
praticamente impossibile trovare situazioni in controtendenza (chiusura delle stesse isole ...),
facciamo due semplici conti sulla nostra stranissima realtà cittadina.
Via Torino è una strada stretta e
a senso unico che consentirebbe, nella parte centrale, il solo
parcheggio sul lato destro; ben
pochi quindi i posti auto disponibili che, esperienza insegna,
sarebbero spesso occupati da
residenti e negozianti.
Impensabile poi ipotizzare che
si possa parcheggiare nella via
dove si vuole far spesa ... normalmente ci si ferma dove c’è,
per miracolo, un posto; punto.
Proprio per questo motivo le
strade del centro si trasformano
quotidianamente in un circuito
automobilistico dove si gira in
giostra alla ricerca dell’inafferrabile parcheggio, passando e ripassando davanti agli agognati
negozi per poi parcheggiare agli
antipodi. Vi prego, smentitemi!
Caselle, poi, che conosce le piste
ciclabili come gli eschimesi conoscono i cammelli, ha, in verità,
il dono dei parcheggi, numerosi e ben dislocati ai margini del
centro storico; una scelta oculata delle ultime amministrazioni. Ora, spiegatemi perché allestire queste aree dedicate se poi
si consente il transito centrale;
delle due una o ipotizziamo che
ogni casellese disponga di auto
al seguito tali da far raggiungere la cifra ipotetica media di tre/
quattro mila auto al giorno?
L’attuale moncone pedonale di
via Torino è in verità un nonsense anche perché si era, logicamente, prospettato di allargare
l’area interdetta al traffico creando un vero centro pedonale, organico e funzionale.
Non si comprende poi perché si
chieda ai soli negozianti il parere “tecnico” sulla funzionalità di
quest’area, come se la questio-

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

ne non riguardasse l’intera cittadinanza e soprattutto i residenti. La cosa carina (permettetemi
l’ironia ...) è che in tutti i centri
urbani del regno italico si ampliano le aree ZTL per questioni
ambientali e noi le cancelliamo
per “presunti” interessi economici ... un bel segnale, davvero!
Si ventilano strani paralleli con le
futuristiche aree ATA, ma il bello sarà che in quelle aree, ovviamente, ci saranno enormi parcheggi limitrofi dedicati e tutte
le aree commerciali saranno pedonali mentre, noialtri, avremo
auto, camion e motorette che
gireranno in tondo nel nostro
centro cittadino, rigorosamente ai 30 Km h, sputacchiando ossido di carbonio su vetrine sempre più desolate.
Per finire, in sintonia in questo
caso con similari e drammatiche
tendenze politiche nostrane, si
parte sempre dal fondo delle riforme. Invece di programmare,
preventivamente, un organico
rilancio del commercio locale e
una logica distribuzione dell’offerta (ormai abbiamo vie dedicate a specifici settori commerciali
come le agenzie immobiliari o i
bar, con la drammatica prospettiva di perdere locali strategici),
si parla di ampliare la viabilità, in
una cittadina che, solo perché
la locale scuola elementare inizia o termina le lezioni quotidiane, si intasa mezzo centro con le
auto di genitori che pur di evitare cinquanta metri di passeggiata ai loro pargoli sarebbero
disposti a parcheggiare nell’androne dell’Istituto.
Sarebbe carino riaprire il parcheggio su Piazza Boschiassi e,
perché no, costruire un bel silos
multipiano davanti al Castello ...
Ma dai, vuoi mica che i frugoletti
camminino dopo una dura mattinata a scuola ...
Vi lascio con il monologo finale
di BladeRunner : “Io ne ho viste
cose che voi umani non potreste immaginarvi ...”.
A buon intenditor ...
Buonanotte!
PS
Dimenticavo.
Sull’ipotesi del comune di Torino di ampliare le aree pedonali, la Confcommercio e Fipe, con
una nota stampa del Presidente
Carmelo Picciotto e del rappresentante Lino Santoro, dell’ottobre di quest’anno, affermano:
“Ribadiamo che la nostra posizione non è mai cambiata dal
momento che siamo stati sempre favorevoli alle isole pedonali, purché si facciano attraverso
una larga condivisione e rientrino nell’ambito di un progetto organico.”
Peccato che Caselle non si trovi, come Torino, sul pianeta Terra ... chissà, forse siamo proprio
su uno di quei mondi a cui accennava il replicante di BladeRunner ...

Giovanni Gianotti
Incominciamo l’anno nuovo ricordando, a
70 anni dalla sua morte, un poeta poco conosciuto.
Giovanni Gianotti (22/9/1867-12/1/1947).
Originario di Asti, ma torinese di adozione.
Poeta autentico fra i molti rimatori della
fine del secolo e dei primi del '900, con un
suo mondo personale, di una umanità delicata e nobile che esprime con pudore e
misura gli intimi sentimenti.
Poeta della natura, sentita come creatura fraterna nel suo alternarsi misterioso di
sofferenze e di gioie, canta con vivezza di
ispirazione il variare delle ore e delle stagioni, le pene e le letizie delle creature che
le vivono e le animano, in una contemplazione a volte goduta o sofferta, a volte immedesimandosi con silenzioso abbandono.
È stato un poeta galantuomo, poeta appassionato, di quella stagione della nostra
letteratua che ha preparato il suo rinnovamento che si compirà poi con la Companìa
dij Brandé.
Uomo al di fuori di ogni ostentazione,
sempre cortese, pieno di quella limpidezza sentimentale da gran poeta e buon gusto, uno stile letterario legato alla poesia
della nostra terra.
L’unico volume, dove sono raccolti i suoi
versi più belli, si intitola Fërvaje d’ànima
(Torino, 1895), ristampato poi nel 1903.

MÙSICHE ANTICHE
Mùsiche ‘d vers antich ch’im ven-e an
ment
quàich vòlta d’improvis, cantand an festa
na speransa, un soris o na tempesta,
con dlicadëssa, grassia e sentiment.
L’ànima a preuva un vero godiment
man man che vòstra blëssa as manifesta,
ch’a spompa1 e ch’a svaniss... e peui am
resta

mach pì ‘l ricòrd d’un bel e car moment.
Ma ‘d vòlte ‘l cheur suj làver av bërbòta
tërmoland con passion quasi divòta,
come s’a recitèissa na preghiera;
e tut entusiasmà dal sens ch’a vòla,
s’esalta al son gentil d’ògni paròla
ch’a-j dà ‘l frisson dla poesìa sincera!
1. Spompé: rigonfiare, lievitare.

(aperto su prenotazione)

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

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

sle feuje, 'nsima ai cop, giù 'nt la canal
e 'n mes a l’èira ch’a s’é già 'mpinisse.
E n’ariëtta ch’a passa 'nt j’òss, legera,
a spantia 'l fum ch’a seurt da la casòta,
mës-ciandlo 'nsema al verd lusent e
neuv.
J’é 'n pòver passaròt sota la fnera,
angrumolì2 parèj d’una balòta,
ch’a sent la neuja e a subia: Pieuv, Pieuv,
Pieuv...
2. Angrumolì: raggomitolato.

LE FEUJE
Comenso adess a fesse giàune tìsiche,
a dëstachesse e robaté ‘nt ij fòss;
ij vent dla neuit, le prime brin-e candie
jë s-cianco dai sò branch volandje adòss.
E ‘nt l’aria grisa për le nebie a spantio
quaicòsa ‘d moribond, n’ùltim salut...
peui dòp a meuiro e a pòch për vòlta j’ùltime
vos a së sperdo e ‘l mond a resta mut.
Parèj dle còse ch’a n’arlegro l’ànima
ch’as dëstaco, s-ciancà da quàich maleur...
e ch’a meuiro, spantiandne ‘nt la
memòria
quaicòsa ‘d trist, lassandne mut ël cheur!

QUADRÈT
E a pieuv ancora!... 'L cel sensa s-ciairisse,
l’é tut nebios e gris dzora dla val;
s’àussa dai camp, dai bòsch, contra sto
mal,
già quàich lament ch’as peulo nen capisse.
Ma l’aqua a canta con milion dë stisse,
sò ritornel tranquil e sempre ugual,

TEMPORAL
'L sol së stërma, l'aria a ven pesanta
e sota ij nivolon as fà pi scura;
j'e 'n gran silensi an mes a la natura,
pi gnun-e vos, pi nen n'osel ch'a, canta.
E 'l vent piegand le rame d'ògni pianta
a-j dà 'd frisson a tuta la vërdura;
jë sguissa 'd le losnà ch'a fan paùra
ch'anvisco la campagna tuta quanta.
Peui d'improvis la gran veduta as varia:
a-i cala giù na nebia bassa, bassa,
e 'l cel a smija ch'as versa e ch'as dëscaria.
Giù 'd pieuva e giù 'd tempesta gròssa e
s-ciassa
ch'a fila dë sfrandà3 trames a l'aria,
ch'a pica, a s-cianca, a stritola, a fracassa.
3. Sfrandà: lancio di pietre.

Gli interventi previsti verso via Cravero e piazza Garambois

Nuove coperture sul Canale dei Molini
I

l Comune di Caselle ha approvato, nell’ultima seduta di giunta di dicembre, lo
studio preliminare per un intervento di “risanamento” sul Canale dei Molini. Lo studio approvato è stato eseguito a cura
del Consorzio Riva Sinistra Stura, in quanto ente a cui è affidata la gestione della rete irrigua
sul territorio comunale. I tratti
interessati sono due (vedi planimetria). Il primo tratto, lungo
circa 75 metri, è quello immediatamente a valle dell’attraversamento di via Cravero. Il
secondo, anche lui parallelo a
via Circonvallazione, è un trat-

to lungo poco più di trenta metri oltre piazza Garambois. Nei
due tratti il canale è a cielo libero e passa incassato fra edifici privati. Le motivazioni addotte per l’intervento sono il
miglioramento della funzionalità idraulica del canale, nonché
delle modalità di accesso per la
pulizia dello stesso. L’intervento
proposto prevede la realizzazione di condutture a sezione rettangolare con cemento gettato
in opera, con coperture in grigliato per consentire l’ispezione e la manutenzione. La previsione complessiva di spesa è di
70.000 €. Certamente l’imma-

gine che offrono attualmente i
pochi tratti in cui questi canali all’interno dell’abitato di Caselle sono ancora a cielo aperto
non è granché attraente: l’impressione è di abbandono e degrado. Legittimo però chiedersi
se non sia possibile fare pulizia
ed interventi conservativi, anziché coprire tutto col cemento,
cancellando così traccia e me-

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

moria di un corso d’acqua così
importante nei secoli passati
per l’economia di Caselle, qual è
il Canale dei Molini. Treviso docet, da altre parti i canali scoperti sono diventati elementi
piacevoli di arredo urbano, oltre che di memoria del proprio
passato.
Paolo Ribaldone

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

Sempre al servizio della nostra gente
A

nche quest’anno approfittiamo della disponibilità
di “Cose Nostre” per sottoporre alla comunità casellese
il riassunto di un anno di attività della Caritas e le iniziative in
corso d’opera.
L’impegno prioritario della Caritas è quello di sensibilizzare e
promuovere tutte le persone di
buona volontà alla Carità, intesa come impegno di aiuto reciproco.
L’attività del Centro d’Ascolto
Caritas (aperto al pubblico ogni
martedì dalle ore 15.00 presso i locali di piazza Boschiassi),
non si limita ad una copertura
delle più strette esigenze di carattere materiale, ma tenta di
avviare la persona aiutata verso un percorso di miglioramento e crescita personale, al fine di
consentirle, con le proprie forze, di uscire dalla situazione di
disagio che sta vivendo. A chi si
rivolge a noi tentiamo quindi di
far prendere coscienza delle risorse morali di cui dispone, e a
iniziare un cammino per risolvere da solo, per quanto possibile, i propri problemi. Un punto
di vista esterno, spesso, è molto utile per gettare una nuova
luce sulle difficoltà che si incontrano, e in generale, sul proprio
modo di affrontare la vita.
Alcune situazioni particolari richiedono tuttavia anche un intervento economico immediato che concretizziamo con una
sostanziosa borsa alimentare a
frequenza quindicinale e nell’aiuto nel pagare qualche bolletta. Nel 2015 abbiamo distribuito dodici tonnellate di alimenti
con una media di circa 250 Kg

alla settimana, sostenendo una
cinquantina di famiglie e privilegiando quelle che hanno bambini e ragazzi da crescere.
Purtroppo, molte volte vi è una
resistenza da parte di chi si
trova nel bisogno a rivolgersi
all’assistenza della Caritas Parrocchiale, temendo di perdere
rispetto da parte degli altri, ed
a volte anche di se stessi. Per superare questa difficoltà e mantenere il completo anonimato,
sarà possibile fissare un incontro personalizzato telefonando
nei giorni lavorativi dalle 9 alle
19 al numero 3453456625, per
ragionare insieme su come superare la situazione di crisi.
La Caritas parrocchiale di Caselle Torinese, inoltre, ha curato,
nel corso di questo anno, l’organizzazione e il coordinamento di
numerose iniziative. Vogliamo
ricordare quelle che riteniamo
più significative:
Le varie COLLETTE ALIMENTARI effettuate in alcuni negozi e
supermercati di Caselle. Grazie
a queste raccolte, all’erogazione di prodotti finanziati dall’unione europea (AGEA) e al cospicuo contributo di derrate
elargite dall’associazione “Maria Madre della Provvidenza”
sede di Caselle intitolata a Giorgio Valsania, nel corso dell’anno 2015 abbiamo distribuito, o
consegnato a casa per i non deambulanti, cibo per un totale di
12000 Kg.(dodici tonnellate!). Il
dettaglio di quanto distribuito è
affisso al fondo delle chiese.
Il progetto “MENSA AMICA”.
Tutti i giorni feriali, sabato compreso, viene distribuito gratu-

SPESE SOSTENUTE NEL 2016
CAUSALE

€

Variazione
su 2015

Aiuto nei pagamento affitti

1.159,00

-65%

Aiuto nei pagamenti bollette luce

3.246,00

+3%

Aiuto per pagamento Gas / riscaldamento

2.218,00

-44%

Acquisto segni per proposta mensile

133,00

-35%

Aiuto in medicinali /cure mediche / dentistiche

1.148,00

+103%

Aiuto nel pagamento trasporti (scuola, visite
mediche ecc.)

1.357,00

-37%

Aiuti scolastici (mensa, libri, corsi, ecc.)

283,00

-75%

Sussidi immediati in contanti

2.205,00

+76%

Conferimento prestiti a famiglie

1.570,00

-52%

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà (aiuto
a n°
2 famiglie)

4.900,00

+2%

Acquisto alimenti ad integrazione raccolte
alim.

666,00

+19%

Adeguamento impianto termico alloggio
migranti

3.700,00

ND

Varie

1.504,00

+5%

TOTALE

24.089,00

-6%

ENTRATE NEL 2016
CAUSALE

€

Variazione
su 2015

Proposta mensile Caritas

5.682,18

0%

Questua ai funerali

4.776,36

0%

Questua cimitero ricorrenza Ognissanti

1.222,20

-12%

Raccolta dell’Istituto Comprensivo di Caselle a
favore delle famiglie meno abbienti

350,00

ND

Mercatino durante le fiere

1.446,07

+37%

Offerte al netto delle spese durante la tombola dell’Epifania

233,50

+3%

Contributo per rimborso spese Comune
Caselle

1.250,00

ND

Restituzione prestiti fatti in anni precedenti

1.570,00

-43%

Raccolta “adozioni” famiglie in difficoltà

4.830,00

+16%

Elargizione da privati

1.235,00

-37%

TOTALE

22.595,31

+3%

Il bilanciamento tra entrate ed uscite è stato fatto con il prelievo dalla
cassa di euro 1.493,69 dal residuo degli anni precedenti.

itamente pane, pizza e frutta
nei locali dell’oratorio S. Luigi in piazza Boschiassi dalle ore
14.45 alle 15.15. Il materiale proviene dal centro cottura
Scuole di Caselle in via Caldano 22, (pane e frutta non avanzati sul tavolo ma quelli che non
sono stati prelevati dai ragazzi),
dal panificio Allocco di via Cravero, dal panificio Massa Micon di via Cravero, dal panificio Pallaria di Prato Fiera e dal
panificio “Gaetano” di via Lussemburgo 7 in Borgaro Torinese. Riteniamo molto importante
questa iniziativa rivolta a contrastare il fenomeno dello spreco, in particolare nelle mense
scolastiche, perché prima ancora di essere un problema sociale ed economico, è un problema culturale e quindi educativo:
è in gioco la concezione stessa
della vita. Nella cultura dell’usa
e getta i ragazzi e i giovani imparano a buttare via tutto, perfino la propria vita, creando una
montagna di rifiuti che ingombra la città e un mare di “rifiuti umani” che ingombra la nostra vita e le nostre coscienze.
Nella cultura del dono imparano invece la responsabilità verso le cose, verso gli altri e verso
se stessi. Mediamente vengono raccolti e distribuiti giornalmente 10 Kg di pane e 2,5 Kg
di frutta di ottima qualità, ritirate da circa quindici famiglie. E’
un piccolo aiuto che non ha la
presunzione di risolvere i gravi
problemi finanziari quasi sempre legati alla mancanza di lavoro, ma vuol far sentire che
la comunità di Caselle è vicina
a chi si trova in difficoltà. Riteniamo poi che di là dalla quantità di cibo raccolta, l’iniziativa
abbia un grande valore educativo per i nostri ragazzi che possono imparare la solidarietà anche attraverso il rispetto delle
cose. Vogliamo ringraziare i docenti per la loro opera di sensibilizzazione dei bambini e il personale del centro di cottura per
la puntuale raccolta e confezionamento del cibo dato.
ALLOGGIO SOLIDALE CONDIVISO. La Caritas in stretta collaborazione con gli assistenti sociali del territorio, gestisce
un alloggio che ospita numero
quattro persone che prima erano senza fissa dimora e oggi vivono comunitariamente al riparo delle intemperie. L’aspetto
innovativo di questo progetto è
la convivenza di persone estranee all’interno di un appartamento e che ciascuna partecipa
alla spesa dell’affitto. Questa iniziativa contribuisce a creare nella comunità una cultura di solidarietà, dove servizi pubblici e
parrocchia collaborano insieme
per affrontare il grave problema
dell’emergenza abitativa.
Il LAVORO ACCESSORIO finanziato dalla Compagnia San Paolo e gestito dalla Caritas, che
prevede delle attività retribuite attraverso lo strumento dei
voucher. L’obiettivo è quello di
dare un piccolo reddito a persone che hanno perso il lavoro per un periodo limitato alla
ricerca di una nuova occupazione. Le attività hanno anche
lo scopo di accrescere il senso
di appartenenza alla comunità,
svolgendo dei lavori utili a tutti
i cittadini. Nello specifico la Caritas gestisce i progetti di:
Pulizia di alcune piazze e strade cittadine.
Piccole manutenzioni nei locali
della scuola primaria di Caselle.
Pulizia e manutenzione dei locali parrocchiali adibiti a uso
comunitario.
Questa iniziativa impegnerà cinque persone e oltre alla
sua valenza economica tende
a dare dignità alla persona che
percepisce un reddito non elar-

gito dalle istituzioni ma guadagnato con il proprio sudore.
PERCORSO SPERANZA è un’iniziativa a favore di quelli che
hanno voglia di lavorare. È un
programma intensivo di dieci
settimane (65 ore) in cui si co-

struiscono rapporti di fiducia
con persone disoccupate attraverso cui si sviluppa un dialogo su come vivere pienamente
la vocazione umana secondo le
sacre scritture. In questo modo,
i partecipanti cominciano a ricuperare un senso di dignità
dimenticato e a prosperare nel
lavoro e nella vita. Chi è interessato al corso può telefonare al
345.374.6105
CONTRASTO ALLA LUDOPATIA: Il gioco d’azzardo in taluni casi può sfuggire al controllo del giocatore diventando una
forma di dipendenza e come per
altre dipendenze si possono manifestare sindrome di astinenza,
tolleranza e perdita di controllo. Le statistiche sono paurose: i
giocatori patologici sono stimati
tra il 2% e il 3% della popolazione adulta e questo pericoloso fenomeno si alimenta nelle situazioni di bisogno e povertà. Dal
mese di giugno, sotto la sapiente guida della diocesi e la volontà dei membri della Caritas casellese, abbiamo dato avvio al
progetto, veramente ambizioso
di allargare l’orizzonte di aiuto nei confronti dei bisognosi, non solo materiali. Abbiamo
preso contatti con gli assistenti sociali del C. I. S. di Caselle
per una collaborazione incrociata. Avvalendoci della metodologia base della diocesi, useremo
quattro principi cardine di un
centro ascolto: Ascolto, Osservazione, Discernimento, Condivisione. Con questi strumenti e
tanta umiltà cercheremo di vivere questo problema. Tante le
difficoltà. Non prima ma fondamentale quella della riluttanza
ad ammettere il problema e la
società non è di aiuto in quanto spesso promotrice del gioco stesso. Il problema più grosso investe purtroppo il mondo
minorile. Entreremo nel mondo della scuola, aiutati dalla catechesi parrocchiale, sarà una

realtà difficile. Ecco ora, attraverso la stampa vi abbiamo presentato il nostro progetto, ambizioso si, vanitoso forse, umano
e caritatevole certo. Bene aiutateci a decollare e ad essere ancora di più pronti ad ascoltare
osservare discernere e condivi-

dere con tutta la comunità questa piaga dei nostri tempi.
Abbiamo in mente ulteriori progetti, in particolare quello di
dare un concreto sostegno a coloro che sono sfrattati perché
hanno perso il lavoro e non riescono più a pagare la pigione
o il mutuo. Potrebbe esserci la
disponibilità di qualche alloggio
per sistemare, almeno in modo
provvisorio, queste famiglie fino
a quando avranno l’assegnazione di una casa popolare. Chiaramente sono necessari dei nuovi
volontari che gestiscano e coordino questa futura iniziativa.
Purtroppo siamo pochi volontari e già impegnati a portare avanti le iniziative elencate.
Se fossimo in numero maggiore potremo fare meglio ciò che
facciamo e progettare insieme
nuove proposte a favore di coloro che si trovano in stato di
bisogno. Facciamo quindi appello per nuovi volontari che
abbiano anche solo un po’ di
tempo da dedicare al prossimo. E’ sufficiente telefonare al
3453456625. Vi aspettiamo!
********
A conclusione del 2016 vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno compreso l’importanza
della Carità, non solamente intesa teologicamente ma messa in
atto sull’esempio di S. Vincenzo
De Paoli, di S. Giovanni Bosco,
del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la Povertà.
Siamo riconoscenti nei confronti:
• dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro offerte.
• della ONLUS “Maria Madre
della Provvidenza”, sezione di
Caselle titolata “Giorgio Valsania”, che ci ha offerto un solido
aiuto economico e per l’aiuto in
generi alimentari.
• della direzione didattica e dei

docenti della scuola primaria e
secondaria di Caselle per l’opera
di sensibilizzazione alla condivisione e solidarietà, sfociata nella concreta raccolta economica.
• della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di
latte.
• della macelleria Mosca per il
suo contributo.
• dei panifici casellesi “Allocco”
di via Cravero, Massa Micon di
via Cravero e Pallaria di Prato
Fiera per la loro generosa offerta di pane e pizza.
• del panificio “Gaetano” di via
Lussemburgo 7 in Borgaro Torinese per la grande quantità di
pane offerto.
• dei supermercati di Caselle
che ci hanno ospitato durante le
raccolte viveri.
• dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari,
alla questua al Cimitero, al Mercatino e alle raccolte mensili.
• dei volontari che mettono a
disposizione tempo, automezzi
e carburante per i vari servizi,
in particolare quello di accompagnamento persone alle visite
ambulatoriali.
• di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
• di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui il dettaglio
delle somme devolute a vario titolo e le nostre entrate. L’elenco
degli alimenti distribuiti nell’arco del 2016 è affisso alle porte
delle Chiese. I volontari Caritas
assicurano, è d’altronde tutto
verificabile, che ogni centesimo e ogni offerta vanno a buon
fine. Il denaro e le derrate alimentari che raccogliamo sono
ridistribuite con attenzione ai
fratelli più sfortunati e sprovveduti. Qualche volta, qualcuno ci sottopone emergenze che
non esistono, approfittando della nostra buona fede. Purtroppo sbagliamo anche noi, magari per eccesso di zelo caritativo,
ma chi ci sostiene comprende
benissimo che fare accoglienza
non è giocare a fare la guardia
di finanza.
Le porte dell’associazione sono
aperte a tutti, a quelli che intendono collaborare, a quelli che
intendono verificare, insomma a
tutti i casellesi. Anche a te.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2017.
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Caselle e la sua storia

Piene ed esondazioni, le calamità

di Giancarlo Colombatto

C

ome visto nel numero
scorso la Stura, dato il suo
carattere torrentizio e la
pendenza del territorio attraversato, è soggetto a continue
piene che annualmente ricorrono più o meno violente, causando non pochi danni lungo il suo
percorso.
Nel tempo il percorso del fiume
continua a modificarsi corrodendo ora la sponda destra, ora
la sponda sinistra, nonostante
i continui lavori dell’uomo per
rinforzare gli argini, nel tentativo di contenere l’alveo in un determinato tragitto.
Negli anni più “tranquilli” l’innalzamento delle acque durante
i periodi di pioggia non creano
particolari problemi, ma quando le piogge si fanno eccezionali
è molto difficile contenere la furia della Stura, ed in alcune annate i danni causati furono veramente tanti. Nessuno fino ad
ora ha mai raccolto in modo sistematico tutti i dati delle piene
che nei secoli si sono susseguiti,
anche perché gli eventi calamitosi sono veramente tanti.
Qui di seguito ne elenchiamo alcuni, ripresi da documenti d’archivio, da testi di storia locale
o dai quotidiani (per gli eventi
più recenti) che, senza la pretesa di essere esaustivi, fa capire
come la Stura nei secoli ha creato sempre dei grossi problemi,
con buona pace di chi pensa che
ultimamente gli eventi diventano sempre più catastrofici, mentre un tempo le cose andavano
meglio.
Forti piene della Stura, che causarono straripamenti e danni
alle coltivazioni, sono già docu-

Tippo della Stura tra Caselle e Borgaro fatta dall’Arch. Giacomo Cerretto, a seguito della inondazione del 1777 con le opere necessarie per i ripari e l’eliminazione del nuovo ramo scavato dal torrente attraverso i boschi

mentate nella storia di Caselle
negli anni 1369, 1398.
Il 7 agosto del 1469 una gravissima inondazione causa danni ingenti, mentre il 14 maggio 1549 avviene un nubifragio
spaventoso preceduto da varie
scosse di terremoto che si sentirono soprattutto a Lanzo; e poi
ancora inondazioni nel 1591.
Nel 1600 le annate peggiori, in
cui si registrarono piene particolarmente violente furono il 23
luglio 1629, il 5 giugno 1665, il
1685, il 1687 ed il 1695.
La piena della Stura avvenuta
nel 1687 viene definita come
memorabile dallo storico Angelo Sismonda, nel suo libro “Notizie storiche di Cirié” (edito G.
Capella, – Ciriè 1924).
Il 18°secolo non è da meno, negli anni 1705, 1706, 1725 e nel
1736 con una piena della Stura
che causa notevoli danni soprattutto al territorio di Borgaro.
Altra grossa piena nel 1741,
mentre nel 1748 la Stura causa molti danni alle Comunità
di Caselle e Borgaro, tanto che
una notevole estensione di territorio viene coperta da pietre e
arena; ci vorranno non meno di
10 anni di lavoro per riportare
i terreni a coltura. A seguito di
questa piena la Stura, rompen-

Vista aerea della Stura nella zona di Ciriè in cui si vede il ponte di Robassomero

do gli argini, minaccia anche il
villaggio di Borgaro.
Altri danni nel 1772 e nel 1777
a seguito dei quali viene incaricato l’architetto idraulico Giacomo Carretto di redigere un
progetto per la realizzazione di
opere di difesa degli argini nel
territorio di Caselle e Borgaro.
Nell’ottobre del 1791 la Stura in piena, a sud dell’abitato
di Lanzo, ed alla confluenza col
Torrente Tesso, apre un nuovo
alveo al suo corso allagando cinque tenute con prati e coltivi, e
corrodendone ed inghiaiandone
una buona parte.
Invece nell’autunno del 1795 a
seguito di una esondazione, la
Stura si apre un suo nuovo canale attraverso i boschi casellesi per riversarsi prima nel Canale Sturetta, e poi, rotte le sponde
nel territorio di Borgaro, allagando la pianura e creando una
“bassura” attraversante la strada che dal Porto di Altessano
andava a Borgaro.
Nel 1799 un’ultima piena del
fiume causa notevoli danni al
territorio di Borgaro.
Altri danni al comune di Borgaro nel 1810, mentre una grande piena della Stura, si verificò
nell’anno 1839 nei giorni 1516-17 ottobre a seguito di persistenti piogge autunnali. Oltre a
forti danni su tutto il territorio,
questa piena fu particolarmente minacciosa per Robassomero.
Dopo aver asportato parte del
suo territorio, le acque stavano
per travolgere anche la chiesa e
le abitazioni della zona centrale.
Di fronte a questa calamità, gli
abitanti di allora invocarono la
protezione di San Gregorio (santo taumaturgo considerato “moderatore di acque”). Dopo queste intercessioni degli abitanti al
Santo, l’irruenza delle acque della Stura si placarono, e da allora
si celebra ogni anno, nel mese
di novembre questa ricorrenza
che è stata definita Festività Comunale. Come conseguenza l’alveo della Stura si spostò ai piedi del paese, formando una ripa
verticale che raggiunge in certi
punti 40 metri di altezza, visibile tutt’ora dalla zona della chiesa parrocchiale e dalla strada
per chi proviene da Ciriè.
Particolarmente triste per Borgaro fu il 1857 tanto che, a se-

guito dei gravi danni arrecati
dalla Stura nelle sue piene del
16 agosto, 28 settembre e 21
ottobre, il Comune organizzò
una sottoscrizione di tutti i danneggiati per avviare le opere di
ripristino e di riparo delle sponde del fiume.
Anche nel 1863 avvenne una
grave piena che colpì Caselle e
Borgaro.
Il 20°secolo inizia con una forte piena di tutti i fiumi del torinese il 4 e 5 ottobre 1901 che
causa gravi danni alla città. La
Stura allaga il Baloon e la località Bertolla, mentre a Borgaro
asporta un’opera di difesa della
sponda preesistente. In seguito
a questo evento viene incaricato l’Ing. A. Masoero di progettare nuove
opere di difesa della sponda della Stura
a Caselle e Borgaro. Le opere
prevedevano la
costruzione di
una diga, due
pignoni e la ricostruzione di
altri due portati via dalle acque, il tutto per
un importo di
Lire 4.414.
Altra
violenta piena della
Stura il 9 ottobre del 1907
che causa gravi danni soprattutto in Val di
Lanzo. A Lanzo
la contemporanea piena del
Tesso provoca
una vittima.
A Caselle l’irruenza delle acque
sposta l’alveo principale sulla
sponda sinistra con grave minaccia di corrosione, tanto che
il Consorzio Stura tra Caselle e Borgaro delibera in seguito numerose opere di ripari delle sponde. Il progetto del Geom.
Pietro Capone, per un importo
complessivo di Lire 4.937, prevedeva la costruzione di nove
pignoni ed un tratto di sponda lungo il fiume nei territori di
Caselle e Borgaro, costruiti con
gabbioni di fili di ferro riempi-
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ti di ciotoli.
Nel 1913 la piena del 30 ottobre abbatté parte del ponte in
muratura che collegava Ciriè
con Robassomero.
Il 24 settembre 1920 un’altra piena della Stura, a seguito di furiosi temporali, travolse
le dighe presso Lanzo ed otturò
la diramazione dei canali, con
impeto rovinoso asportò tutti i ponti in legno, compresa la
provvisoria riparazione in legno
che si era fatta al ponte di Robassomero abbattuto nel 1913
(il ponte venne poi ricostruito
nel 1922 in ferro).
Il materiale del ponte fatto cadere dalla piena, venne trasportato ed ammassato, dalla ve-

emenza delle acque contro le
arcate del ponte su cui passa
la ferrovia Torino-Cirié-Lanzo
cosi da ostruirlo completamente. In seguito alla forte pressione esercitata dai flutti sul ponte,
questo crollò sfasciandosi completamente nella mattinata alle
ore 10. Fortunatamente quando avvenne il crollo non vi erano treni in passaggio sulla linea.
Spesso le piene erano così improvvise che più volte delle persone rimasero intrappolate su
isolotti formatosi nel letto del
fiume.
Così nella piena del 13 giugno
1929 due uomini rimasero in
balia delle acque a Caselle. Riportiamo alcuni passi della cronaca del tempo:
“Un altro salvataggio non meno
difficile e laborioso, avveniva
nella Stura, in territorio di Caselle vicino a San Maurizio Canavese. Certi Bernardo Bertoldo di 34 anni da S. Maurizio,
e Giovanni Capra d’anni 19, da
S. Francesco al Campo, stavano
anch’essi sul letto del torrente
caricando sabbia quando venivano sorpresi dalla piena. Nella località le acque formano due
isolotti, ed i due operai, nel cercare scampo il più sollecitamente possibile, si rifugiarono uno
su un isolotto e l’altro sull’altro,
che erano loro più vicini che
non le rive. Ma, come nel caso
precedente, quando essi ebbero
messo piede sul loro rifugio, si
accorsero di essere ancora più

che mai in balia delle acque turbinose della Stura, che andavano ingrossando sempre più. Alle
loro grida accorsero anche qui
molte persone; si calcola che
circa 300 cittadini si portassero
sulla riva, ma sebbene così numerosi nulla essi poterono fare
a vantaggio dei due disgraziati.
Tutti i tentativi fatti a tale scopo
andarono infranti miseramente. Anche qui si telefonò ai pompieri di Torino. Erano le 14, e i
due si trovavano bloccati dalle
acque fin dal mattino alle 8. Ma
il proverbio dice: meglio tardi
che mai [...] Senonché anche per
essi l’impresa si dimostrò subito difficile e pericolosa. Un primo tentativo fatto di raggiungere i pericolanti
con una barca,
riuscì
infruttuoso. All’impetuosità
ed
ai vortici della
corrente si aggiungeva qui il
pericolo costituito da tronchi
d’albero
che la corrente portava con
sé; con violenza tale da farne
quasi dei proiettili. Essere
toccati da simili galleggianti
voleva dire essere messi in
pericolo di capovolgimento.
[...] Con apparecchi lanciafuni si tentò di
far pervenire ai
pericolanti delle funi, con le
quali poter essere tratti a riva; ma anche qui
tali apparecchi non poterono essere utilizzati con profitto. Allora tre valorosi pompieri, il brigadiere Filippi e i militi Benna
e Joly, decisero di raggiungere
coi loro mezzi gli isolotti. Risalita alquanto la riva, essi si gettarono in acqua a monte degli isolotti, e tagliando obliquamente
la corrente da cui si lasciavano
trasportare, riuscirono infatti a
raggiungere uno degli isolotti,
quello su cui stava il Bertoldo.
Per tornare a riva, unitamente
al Bertoldo, si tentò il guado, tenendosi saldamente per mano,
a catena, l’uno coll’altro. Ma la
corrente era troppo forte e si
dovette rinunciare. In buon punto però giunse in aiuto ai soccorritori una barca, che, montata da audaci compagni, potè
raggiungere l’isolotto. Sulla barca fece prendere posto al Bertoldo e gli stessi guidatori l’avviarono verso riva. Con molti sforzi
la riva potè essere avvicinata,
ma l’abbordaggio costituì un altro punto di difficile soluzione.
Dalla barca si lanciò una corda, la quale però non raggiunse la riva; e la barca continuava
ad esser in balia delle onde infuriate [...]
Il pompiere Bertola, si gettò in
acqua per risolvere la situazione in modo radicale. Con grandi
sforzi riuscì ad afferrare la corda, e quindi a tornare a riva. Da
riva più persone si posero a tirare la fune, e la barca poté così,
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“Una voce, poco fa ...”

Ascolti tra Bergamo e Torino

`ÈDH Fratelli all’opera e in palcoscenico
In viaggio tra le note

di Marco Leo

C

i eravamo lasciati, un
mese fa, parlando di filologia in musica. Le scelte filologiche dovrebbero essere sempre protagoniste dei
festival tematici vocati alla riscoperta di un determinato autore o periodo, poiché sono un
ingrediente essenziale (insieme alla buona qualità esecutiva) affinché la musica riportata
alla luce possa essere apprezzata nei suoi veri caratteri. A Bergamo esiste un festival dedicato a Gaetano Donizetti, nato in
città nel 1797, il quale, tra i più
celebri operisti italiani dell’Ottocento, è quello che più abbia
bisogno di una rassegna, poiché il suo grande catalogo (circa 70 titoli) è ancora in buona
misura da riscoprire. Negli anni
passati, una gestione molto volenterosa ma dalle risorse finanziarie un po’ limitate aveva
allestito dei festival ottimi nelle intenzioni, che però finivano
spesso per scontrarsi con una
carenza nella qualità delle esecuzioni che comprometteva il
valore del loro prodotto culturale. Il 2015, con l’avvento di una
nuova direzione artistica, aveva
visto il ritorno delle grandi voci
sui palcoscenici bergamaschi,

ma anche una banalizzazione
dei titoli in cartellone che aveva fatto temere un arretramento del progetto di avanguardia
musicologica. Con l’edizione
2016 si è finalmente giunti alla
giusta alchimia tra livello della
performance e originalità della
proposta in grado di conferire
al festival donizettiano un vero
prestigio internazionale, e il
pubblico che si aggirava in città
nel weekend clou della rassegna
ha confermato i migliori auspici.
I due titoli in cartellone, “Olivo
e Pasquale” (1827) e “Rosmonda d’Inghilterra” (1834), appartengono a due generi antitetici e
complementari nella produzione di Donizetti, il melodramma
buffo-sentimentale e la tragedia
romantica, e non si annoverano
certo tra le opere più conosciute del compositore.
Per la ripresa di “Olivo e Pasquale”, poi, si è scelto di eseguire un’edizione particolare
dell’opera, della quale, a quanto risulta, non vi sono state esecuzioni in tempi moderni: la
versione riscritta per le rappresentazioni napoletane dell’autunno 1827, alcuni mesi dopo
il debutto romano, e ora recuperata grazie alla ricerca musicologica su materiali coevi condotta da Maria Chiara Bertieri
per la Fondazione Donizetti. A
Napoli, i recitativi cantati furono sostituiti da dialoghi parla-

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: le prossime
settimane prevedono vari concerti con voce, dal 21 gennaio (al Teatro Vittoria serata dedicata ai Lieder di Schubert); al
25 gennaio (al Conservatorio
“Mozart Gala”, con pagine sinfoniche, cameristiche e d’opera
di Mozart, affidate alla Kammerorchester Basel diretta da Umberto Benedetti Michelangeli e
al soprano Regula Muhlemann);
al 6 febbraio (al Teatro Vittoria
musiche barocche di Corelli, Cesarini e Stradella con il gruppo
cameristico “L’astrée” e il soprano Stéphanie Varnerin).
Accademia Stefano Tempia: il 6
e 7 febbraio, al Tempio Valdese,
due concerti con il Coro giovanile da camera della Società Filarmonica di San Pietroburgo,
dedicati a repertorio popolare e
sacro ortodosso della Russia.
Educatorio della Provvidenza: concerti tutti i lunedì sera.
Il 23 gennaio concerto-concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Walter Baldasso”. Il
6 febbraio antologia con le pagine più significative dell’Elisir

d’amore di Donizetti.
Orchestra Rai: il 26-27 gennaio
Lehav Shani dirige il Concerto
n. 1 per pianoforte e orchestra
di Cajkovskij (pianista Beatrice
Rana) e la Sinfonia n. 5 di Sostakovic.
Teatro Regio: fino al 22 gennaio Pagliacci di Leoncavallo. Il 21
gennaio Nicola Luisotti dirige
un concerto dedicato a Mahler:
in programma Blumine, i Canti di un viandante (soprano EvaMaria Westbroek) e la Sinfonia
n. 1. Due concerti sono organizzati in collaborazione con le
comunità religiose: il 27 gennaio con la Comunità Ebraica per
il Giorno della Memoria, il 6 febbraio con la Comunità Evangelica Luterana per il quinto centenario della Riforma protestante.
Entrambi prevedono musiche
di Mendelssohn, compositore
di famiglia ebrea ma di credo
protestante; il 27 gennaio (dirige Roland Boer) sarà accostato
a Schonberg, il 6 febbraio (dirige Yutaka Sado) a Bach e Haydn
(quest’ultimo, a dire il vero, era
un fervente cattolico).

ti, il ruolo buffo di Pasquale venne tradotto in vernacolo locale e
la stessa successione dei numeri musicali venne rimaneggiata,
al punto che alcuni personaggi
ne risultano modificati nella fisionomia caratteriale. Ma chi
sono Olivo e Pasquale? si starà chiedendo qualche lettore. Sono due fratelli,
mercanti a Lisbona,
di caratteri diametralmente opposti:
collerico e autoritario il primo, pacioso
e bonario il secondo.
Non sono i veri protagonisti dell’intreccio, affidato a Isabella (figlia di Olivo), al
suo fidanzato segreto, Camillo (non gradito da Olivo per via
delle modeste condizioni economiche)
e a Le Bross (il marito scelto da Olivo
per la figlia, il quale si schiera al fianco
dei due giovani innamorati, aiutandoli a
coronare i loro progetti); tuttavia, la contrapposizione dei caratteri dei due anziani mercanti
risalta al punto da condizionare
le azioni degli altri personaggi e
da meritare loro il titolo dell’opera.
Sono piuttosto rari i melodram-

mi i cui eroi eponimi sono fratelli (si può citare l’esempio degli
“Orazi e Curiazi” di Mercadante,
dove i fratelli sono in tutto sei,
tre per famiglia), ma abbastanza
consistente è la presenza di relazioni fraterne nelle trame del

teatro musicale. Nel “Trovatore”
di Verdi due fratelli in incognito, Manrico e il Conte di Luna,
si combattono e detestano per
tutta la vita, e scoprono troppo tardi il loro legame di sangue. Particolarmente frequente
è la presenza di fratelli e sorel-

...Datemi musica, datemene
in abbondanza, in inglese
L

a storia della musica si è
sviluppata nelle Isole Britanniche con delle modalità talmente singolari che mi
sembra non inutile parlarne.
Il lungo isolamento di cui le isole patirono per tutto il Medioevo fu provvidenziale per l’arte
dei suoni, che si poté sviluppare secondo schemi autonomi rispetto a quelli continentali e,
specialmente in Inghilterra, conservare caratteristiche sue proprie. Quando nel resto d’Europa
(secoli XII-XIII) imperava il canto gregoriano, e quando (secoli XIV-XV) le novità della polifonia fiamminga creavano ardue,
complesse e gigantesche cattedrali sonore, al di là della Manica si conoscevano forme musicali non immemori degli antichi
melismi di origine celtica, più
aperte verso il ritmo e la scan-

sione melodica, e proprio allora
il madrigale di stampo anglosassone, fresco e libero, si radicava
fortemente nel substrato sia colto che popolare stabilendo quella tradizione corale ancor oggi
viva in tutto il Regno Unito.
Ma la vera “epoca nuova” della
musica inglese incominciò con
Enrico VIII (lui stesso un fine
compositore) e col distacco della Chiesa d’Inghilterra da Roma.
I più grandi compositori che le
Isole abbiano mai avuto risalgono tutti a questo periodo eccezionale per vivacità intellettuale e morale, cioè il Rinascimento
e il primo Barocco, il regno di
Elisabetta I, l’epoca di Shakespeare. In campo chiesastico si
faceva largo uso di un tipo speciale di mottetto, l’“anthem” inglese, e la Cappella Reale aveva un coro straordinario, diretto

s.n.c.

di Alessi V. & C.
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nell’ambito del concerto della
stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, è stato eseguito il I atto da “Die Walkure”,
prima giornata della tetralogia “Der Ring des Nibelungen”.
La scelta di proporre un solo
atto dipende certamente dalle dimensioni monumentali
delle opere di Wagner, ma anche dal
fatto che esso impegna tre soli cantanti,
rendendone particolarmente funzionale una rappresentazione concertante.
Ebbene, i protagonisti, Siegmund e Sieglinde, sono fratello e sorella che si
ritrovano e diventano amanti, sfidando Hunding (marito di Sieglinde) e
la collera degli dèi
per dare vita all’eroe Siegried. Il loro
adulterio-incesto si
inserisce in una caOlivo e Pasquale a Bergamo tena di colpe, divine
si rendono invece loro aiutanti e umane, che si dipana sull’intee complici (è il caso di Lescaut ro ciclo del Nibelungo (qualcosa
nella “Manon Lescaut” puccinia- come sedici ore di musica), ma
na, in scena al Regio nel mese di ciò non toglie che quel singolo
marzo). Un mondo a sé stante è atto della “Valchiria” sia dotarappresentato dal teatro wagne- to di una coerenza propria che
riano, che qui si ha solo lo spa- lo rende apprezzabile anche se
zio di sfiorare. Il 12-13 gennaio, proposto autonomamente.

L’angolo di Luisa

CENTRO FRUTTA
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le, dove i primi, talvolta, ergendosi a difensori di un malinteso
onore familiare, contrastano gli
amori sinceri delle sorelle (Enrico in “Lucia di Lammermoor”
di Donizetti, o Carlo nella “Forza del destino” di Verdi); tal altra
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da musicisti illustri come Thomas Tallis (1505-1585) e il suo
grande allievo William Byrd
(1540-1623): entrambi cattolici, la Regina ebbe abbastanza
lungimiranza da proteggerli con
autorizzazioni speciali. Byrd, insieme al versatile Orlando Gibbons (1583-1625), scrisse delle memorabili antologie di brani
eseguibili con ogni tipo di strumento.
Ma più grande di tutti fu il virtuoso di liuto John Dowland
(1563-1626), costretto a emigrare in Francia per i soliti motivi confessionali, ma poi richiamato da Giacomo I. Divenne uno
dei virtuosi più “alla moda” che
mai abbiano calcato il suolo inglese, ad esclusione dei Beatles.
Il suo stile pensoso e accorato,
che gli guadagnò il celebre appellativo di “Semper Dowland
semper Dolens”, si esplica nelle
sue raccolte di canti accompagnati da liuto oltre che in pregevoli brani per complessi di viole.
Moltissime sue melodie divennero popolari per tutto il secolo XVII, tra cui “Flow my tears” e
la pavana “Lachrimae antiquae”
che si cantano ancor oggi. Non
per niente in pieno secolo XX gli
stessi Beatles si ispirarono a lui
per molti dei loro moderni capolavori, Dopo questa meravigliosa fioritura si dovette aspettare
fino alla fine del ‘600 per trovare una figura di pari altezza in
Henry Purcell (1659-1685). Ragazzo prodigio, cembalista fantastico, autore di musiche per
il teatro dette “masques”, dell’opera “Didone e Enea” (scritta
quand’era giovanissimo), di canzoni, duetti, odi ed inni per coro
e orchestra, la sua fantasia, accesissima, fu purtroppo stroncata da morte precoce. Anche lui
ha attirato l’attenzione dei mu-

sicisti rock odierni, come Pete
Townshend dei “Who” che si
vi ispirò in modo specifico. Per
dire come l’anima britannica sia,
forse più di altre, legata alle proprie radici.
A quel punto la storia della
grande musica inglese parve
perdersi in tanti nomi di scarso
valore, finchè, attorno al 1715,
un genio di portata eccezionale,
Georg Friedrich Händel, si trasferì in Inghilterra, territorio ancor quasi da colonizzare, e inflazionò, se si può dire, la piazza.
Con le sue superbe composizioni sia teatrali che strumentali,
con la sua capacità di interpretare le esigenze e le aspettative
del suo pubblico, Händel, benchè tedesco, divenne il più inglese fra tutti i compositori e creò
uno stile da cui fu difficile staccarsi, tanto più che gli Inglesi lo
fecero proprio in modo esclusivo e geloso. Un esempio arduo
da superare che finì col bloccare
la creatività locale. Difatti solo
alla fine dell’800 rispuntarono
compositori di livello europeo,
in una nuova fioritura che si sarebbe sviluppata durante tutto
il ‘900 e che è tuttora in corso.
Gli inglesi non furono mai, come
qualcuno ha detto, un popolo
poco musicale; furono, e sono,
un popolo di grandi fruitori di
musica, di esecutori, amatori,
studiosi di musica; e se può sembrare che abbiano talvolta mancato di “materia prima umana”,
la musica fra loro toccò sempre
vette di enorme apprezzamento:
come fa dire Shakespeare ne “La
dodicesima Notte” al duca Orsino: “...datemi musica, datemene
in abbondanza, così che essendosene saziato, il mio desiderio
se ne ammali e ne muoia.”
Luisa Forlano
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Gli ultimi 30 minuti di Auschwitz

Una mostra davvero suggestiva “La filastrocca”,
la nuova opera
S
di Frassa

ilvia Leveroni Calvi espone presso la galleria “Febo
e Dafne” di via della Rocca 17; torinese di origine, l’artista vive a Rennes in Bretagna e
le sue esposizioni
sono state sempre
organizzate lontano dalla nostra città, da Saint Malo a
Fougères. Un solo
critico italiano: Melanie Zefferino.
Una scoperta dunque – lieta – offerta
da una mostra dominata da tele sulle quali s’adagiano coronamenti di
cancelli, esili tronchi sormontati da
rare foglie, un susseguirsi di vuote
seggiole intese nel
rapporto luce-ombra; ambientazioni
tutte ottenute mediante la tecnica
dei pigmenti minerali combinati con
il gesso di fondo.
La mostra, certamente suggestiva, è
completata da “formelle d’ombra” e da
astratte geometrie: tele giocate su controllati toni cromatici
che spaziano dai gialli ai bianchi, ai grigi usati in modo tale

da suggerire anche l’impressione di una Barca sospesa nel
vuoto.
Nel 2016 s’è lungamente ricor-

campo alle Seggiole della Leveroni allorché leggiamo di siepi,
vigne, castagneti “quasi d’argento fatti nell’incanto”.
E’ invece all’Accademia Albertina che
vediamo esposte le
opere di Filippo di
Sambuy, accolte nel
prezioso catalogo,
a firma Francesco
Poli, curato da Paola Gribaudo.
L’autore dedica i
propri dipinti – presentati via, via, in
mostra accanto ai
capolavori della Pinacoteca torinese
– a luoghi noti che
vengono così riscoperti e visti sotto
una nuova luce: la
palazzina di Caccia
di Stupinigi “fotografata” accanto a
cento vessilli legati alla nobiltà piemontese, la cupola
ottagonale di Castel del Monte che
s’è aperta per rivelare l’azzurro del
cielo,
pavimentazioni musive legate
LEVERONI CALVI, Germogli, 2016
all’età di Federico
dato Guido Gozzano: le liriche II, immagini “sospese fra passadel poeta che ha cantato Torino to e futuro”, giochi ottici di sicon la malinconia crepuscolare cura suggestione, costituiscono
dei suoi versi, fanno da contro- un prezioso Retour. Opere alle

quali s’accostano, pur trasfigurate, memorie di una Torino minore (Turet ).
Infine, collocata in quella sala
giustamente semibuia che accoglie uno dei cartoni più intimi di Gaudenzio Ferrari, ecco la
serie delle Nuvole: accanto agli
interrogativi posti da stelle misteriose tradotte in vortice, l’autore annota: “Non lo so”. Bella,
difficile e raffinata mostra.
Assai interessante infine, l’esposizione ospitata nel nuovo
spazio d’arte Nick Edel (Torino,
C. Duca Abruzzi 28) poiché accanto alle stupende immagini
di animali che l’autore da sempre predilige, figurano una ventina di sculture in legno di noce
eseguite da Simone Foco che
proprio dalle opere di Nick trae
ispirazione: così il movimento
di uno Scoiattolo, un Porcospino pazientemente scolpito sul
dorso, prendono vita.
Fra le opere di Edel – oltre alle
splendide Volpi nella neve –
emozionanti risultano gli acquerelli Aquila reale giovane e
Gallo forcello: i lunghi anni trascorsi nei boschi hanno creato
una sorta di artistica simbiosi
fra il pittore e la natura circostante.
Un’esposizione tutta da godere. (Nuovo cellulare 335 54 91
641)
Gian Giorgio Massara

Un piemontese a Bergamo

Pistoletto espone al GAMeC
A

ll’”Arte povera”, movimento nato intorno al 1966 in
ambito preminentemente torinese e romano, aderiscono autori quali Anselmo, Boetti,
Kounellis, Merz, Paolini, Pascali, Giuseppe Penone, Zorio ed in
seguito Piero Gilardi. Tra questi,
figura Pistoletto.
Negli stessi anni, attraverso mostre e scritti - fra cui un articolomanifesto pubblicato su “Flash

materiali poveri ormai in disuso quali legno, pietra, terra, vegetali, ramoscelli, stracci, plastiche, neon, scarti industriali.
L’artista si pone così in opposizione al “sistema” consumistico
(“Prima viene l’uomo poi il sistema”); all’uomo non è permessa
infatti l’indipendenza dal sistema stesso e la libertà è dunque
limitata. La critica tuttavia non
assume risvolti esplicitamente

responsabile della società. L’opera “Mela reintegrata” è installata permanentemente in Piazza
Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale di Milano.
“Immagini in più, Oggetti in
meno, un paradiso ancora” è la
mostra su Pistoletto a cura di
Giacinto Di Pietrantonio allestita alla GAMeC di Bergamo. Il
percorso espositivo comprende
una cinquantina di opere tra le
più importanti, divise in tre sezioni dialoganti fra loro.
I “Quadri Specchianti”, nati da
una ricerca sugli autoritratti e
sugli sfondi, costituiscono il fondamento dell’opera di Pistoletto
e riutilizzano la prospettiva, sacrificata dalle avanguardie del
XX secolo. Realizzati per mezzo di un riporto fotografico su
carta velina applicata su lastra
di acciaio inox lucidata a specchio, i quadri includono l’immagine dello spettatore (si tratta
dunque di opere “partecipate”) e
lo svolgersi del tempo reale, “dilatando” altresì l’ambiente che li
ospita.
Gli “Oggetti in meno” sono alla
base della nascita dell’Arte Po-

vera: in risposta alla Pop Art,
reinterpretano oggetti di uso
quotidiano, assumendo il valore di critica alla società dei consumi e negando il dogma secondo cui l’artista si deve rendere
riconoscibile nelle proprie realizzazioni.
Conclude la mostra un progetto dedicato al “Terzo Paradiso” –
ipotesi di riconciliazione tra natura ed artificio –, che ha dato
vita ad una densa rete di relazioni e collaborazioni tra individui, associazioni, enti e istituzioni, artisti e pensatori. Nel 2014,
il simbolo del Terzo Paradiso è
stato installato nell’atrio della
sede del Consiglio dell’Unione
Europea a Bruxelles durante il
semestre di Presidenza italiana.
Accompagna la mostra un progetto editoriale, edito da GAMeC
Books.
Tiziano Rossetto

www.terzoparadiso.org
Orari d’apertura:
lunedì-domenica 10-19,
giovedì 10-22. Martedì chiuso.

Una sala della mostra

Art” - Germano Celant illustra la
nuova corrente e le consonanze
con l’Arte Concettuale, oltre che
con Pop, Minimal e Land Art.
L’artista appartenente a questo
gruppo “rifiuta ogni etichetta,
si identifica solo con se stesso”
ed eleva il valore dell’idea, della parola e del pensiero che generano l’opera, negando l’importanza dell’aspetto formale.
In contrasto con la comune opinione, l’opera perde il carattere trascendente e sovratemporale: l’unica realtà irrinunciabile
è il presente. I gesti dell’artista,
il tempo, il coinvolgimento degli
spettatori si connettono strettamente con la realizzazione delle
opere, che spesso consistono in
installazioni o “performances”,
mentre si predilige l’utilizzo di

politici oppure economici; i significati delle opere rimangono altresì occultati a chiunque
non ne possieda le “chiavi di lettura”.
Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933), il cui padre è pittore e restauratore, frequenta la
scuola diretta da Armando Testa. Riceve successivamente
prestigiosi riconoscimenti italiani e stranieri, oltre a Lauree
Honoris Causa; nel 2013 il Museo del Louvre ospita una sua
mostra personale; l’autore si fa
infine promotore del Rebirthday, festeggiato il 21 dicembre
di ciascun anno in diversi luoghi del mondo, e realizza la “Cittadellarte-Fondazione Pistoletto” di Biella, ove l’arte assurge a
mezzo per una trasformazione
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10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
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ome saranno stati, quei
30 minuti finali, quegli
ultimi istanti che terminarono, in un gelo abbagliante
di neve, di silenzio e di paura,
una delle più spaventose manifestazioni della peggiore natura
umana?
I pochi superstiti, disperatamente aggrappati a quel filo
quasi invisibile che ci collega
misteriosamente alla vita, dovettero occuparsi dello sgombero delle macerie, macerie
umane, materiale infetto da
smaltire, accatastare, allontanare sotto-vento, gesti di infinita pietà che, per l’urgenza e l’inevitabilità, si tratteggiarono in
immagini agghiaccianti, incomprensibili, quelle spaventose
ed inguardabili cataste di corpi consumati, cenciosi, mummificati dagli stenti, dal tifo, dalla dissenteria, dalla privazione
dell’identità, della vita.
Nulla può apparire più duro,
più doloroso, più oltraggioso di
quelle immagini, nulla ci pare
più inguardabile, nessun male,
per quanto efferato, ci può sembrare equiparabile all’orrore di
quelle cataste inanimate.
Ma per chi le vide crescere, davanti ai suoi occhi, crescere
sino al cielo, quelle cataste furono il minore dei mali, divennero
necessarie, urgenti ed inevitabili, da un lato c’era il grido della
vita che anela disperatamente
la propria estrema sopravvivenza, dall’altro c’era la necessità,
l’urgenza, l’inevitabilità, non si
poteva andare per il sottile, non
si poteva fare una scelta estetica, non c’era tempo per scavare,
sotterrare, benedire, celebrare,
c’era solo il tempo, corto e assassino, per ripulire, eliminare, disinfettare, combattere in
fretta e strenuamente il contagio mortale, l’epilogo mostruoso di un incubo che minacciava di sfogare, nel peggior modo
possibile, la peggiore di tutte le
geenne, sfociando l’ultimo orrore in un lago oscuro di dolore e
di silenzio, di immobilità.
Gli ultimi 30 minuti, ad Auschwitz, furono certamente circondati da un paesaggio così,
nel quale si aggiravano poveri esseri miracolosamente sopravissuti, senza sapere dove
andare, senza avere la forza di
decidere, ex persone, alle quali
l’idea di fuggire, l’idea della libertà, del ritorno a casa, dovettero apparire come ipotesi difficili persino da ricordarsi.
“La filastrocca”, questo nuovo

testo teatrale di Fabrizio Frassa, agisce su di noi come una
portentosa macchina del tempo
che ci trasporta laggiù, proprio
“sul posto”, proprio in “quel”
momento, all’arrivo delle truppe dell’Armata Rossa che furono le prime ad arrivare.
Al nostro arrivo non troveremo
le solite cartoline-souvenir, non
scatteremo foto, né selfie, troveremo, ad accoglierci, alla fine di
quel viaggio a ritroso fra le pieghe misteriose del tempo, la realtà cruda ed inaccettabile, lo
spavento, la fame e la sete, l’abbandono, l’angoscia, la fine della vita, il pianto e la rassegnazione, il freddo invernale del
nord-Europa, l’odore opprimente della morte.
Troveremo, infine, tre miserabili poveretti, aggrappati alla rete
di recinzione, che guardano lon-

Fabrizio Frassa

tano e non sanno più immaginare, non sanno più sognare.
Tre disgraziati senza desideri,
giunti al confine della vita, che,
messi a confronto con quella nuova realtà che chiede loro
inaspettatamente: “E ora, che
cosa farai? Cos’hai desiderato
maggiormente, in questi ultimi anni di prigionia”? ...riescono solamente a pensare ad una
festa, una sfrenata girandola di
cibi appetitosi, di gioia, di clamore, in un vortice variopinto
di memoria e di calore domestico, di umanità, di sentimenti, di
sorrisi e di pace.
Ennio Pavanati

LA FILASTROCCA
27 gennaio 1945, gli ultimi 30
minuti ad Auschwitz
27 GENNAIO 2017
SALA F.lli CERVI, CASELLE (TO)
ORE 21,00
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Piazze Amiche

Questo inizio 2017 ci riporta in Umbria, dagli amici della Pro Ruscio, conosciuti in occasione del primo incontro dei giornali a Caselle nel 2012. Ruscio è un piccolo centro, poche centinaia di residenti, frazione del comune di Monteleone di Spoleto, provincia
di Perugia. Anche Ruscio è fra i centri lesionati dagli eventi sismici della seconda metà del 2016. Così ci scrive Francesco Peroni,
segretario della Pro Ruscio: “Il nostro paese, pur se senza lutti né
danni gravissimi, con il terremoto corre il rischio concretissimo di

vedere uno spopolamento importante. Molti residenti stanno infatti prendendo seriamente in considerazione il trasferimento in
luoghi più centrali (Spoleto, Foligno, Perugia e Roma) determinando un impoverimento crescente della nostra economia. Una
situazione che porterebbe alla definitiva fine del nostro paese”.
Doveroso da parte nostra pubblicizzare l’iniziativa della Pro Ruscio, per garantire alle piccole aziende di quel territorio un aiuto
concreto per ripartire.

Da La Barrozza quadrimestrale della Pro Ruscio - Natale 2016 - anno XXV

Ruscio ha tremato ma continuerà a vivere
E

’ scritto nel nostro destino,
nel nostro territorio e nella nostra storia. Conosciamo la nostra terra, e la amiamo.
Sappiamo anche che periodicamente il terremoto è un evento che, purtroppo, si ripresenta
con tutta la sua violenza, distruzione, paura e morte.
Ma continuiamo ad amare la
nostra terra. Qui sono le nostre radici, il nostro passato,
presente e qui, nonostante tutto, il nostro futuro. Dobbiamo
essere pronti e preparati. E lo
siamo stati dalla notte del 24
agosto, fino alla mattina, ancora più terribile, del 30 ottobre.
Siamo stati sfiorati dalla furia
del terremoto che in altre zone
ben altra distruzione e lutti ha
portato, ma ha colpito anche
le nostre case, chiese e monumenti. Ha messo a dura prova
la resistenza fisica e psicologica di chi abita a Ruscio. Danni più o meno gravi tutti noi li

Chiesa di Santa Lucia (foto Arch. Pro Ruscio,
25 agosto 2016)

abbiamo subiti. Le nostre case,
pur ben ristrutturate dopo i sismi del 1979 e 1997, pur resistendo hanno accusato il colpo.
Le strutture agricole e artigianali subiranno gravi danni economici dalla forzata interruzione delle attività e dalle difficili
situazioni della viabilità.
La nostra Associazione Pro Ruscio, nell’immediatezza degli
eventi, si è messa a completa di-

mento sismico delle nostre abitazioni.
Il Governo nazionale attuerà
una serie di interessanti facilitazioni per chi, residente o villeggiante, desideri rendere più
sicura la propria abitazione o
struttura commerciale, incrementando la sicurezza sismica
con interventi mirati e solitamente di basso impatto economico. Ciò per confortare quan-

sposizione del Centro Operativo Comunale, fornendo suppor-

La sede dell’Associazione Pro Ruscio (foto Arch. Pro Ruscio, 2016)

350 pernotti e un centinaio di
pasti. Tante persone hanno col-

Controfacciata della Chiesa di Santa Lucia

to ed assistenza, non solo agli
abitanti e villeggianti di Ruscio,
ma anche ai numerosi Volontari della Protezione Civile che si
sono prodigati, alternandosi in
squadre differenti con diversi
compiti, a collaborare con il locale Nucleo di Protezione Civile
e i dipendenti comunali.
La struttura dell’Asilo di Ruscio, ininterrottamente aperta
dal 24 agosto, ha erogato circa

ha messo in campo due progetti differenti. Uno legato alla

Danni del terremoto a Ruscio (foto Arch. Pro Ruscio)

laborato con la Pro Ruscio. Tra
tutti e per tutti, mi sia consentito ringraziare Benedetta Agabiti e suo marito Gianni che, disinteressatamente e con impegno,
sono stati il punto di riferimento per tutta la comunità, accogliendo con amicizia tanti gruppi di volontari provenienti da
ogni parte d’Italia. Ma l’emergenza passerà e occorre pensare al futuro. La Pro Ruscio

P

commercializzazione dei nostri
prodotti tipici, in collaborazione con le altre pro loco del territorio e le aziende di produzione, contattando CRAL e Gruppi
di acquisto, proponendo le nostre produzioni agricole.
L’altro progetto, certamente più
ambizioso e complesso, è inerente alla divulgazione delle
opportunità (detrazioni fiscali)
di ristrutturazioni e di adegua-
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ti abbiano timore a tornare a
Ruscio. Costruire e ristrutturare in sicurezza si può, l’abbiamo
fatto nel passato e lo potremo
fare; grazie a tali interventi supportati dallo Stato, anche ora.
Perchè a Ruscio noi vogliamo
vivere e tornare in villeggiatura, sicuri, il prima possibile!
Vittorio Ottaviani
Presidente della Pro Ruscio
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

apoleone Bonaparte di ritorno dall’infelice campagna d’Egitto, con il colpo
di stato del 18 brumaio dell’anno VIII (9 novembre 1799) fu
nominato console e, con l’approvazione della nuova costituzione del 13 dicembre, divenne Primo Console. Napoleone tuttavia
non era ancora l’assoluto padrone, libero da ogni seria opposizione interna, come sarà poi negli anni dell’impero. L’occasione
per affermare il proprio potere
venne dalla seconda campagna
d’Italia intrapresa nel 1800 contro l’Austria e l’Inghilterra.
Mentre il generale Massena, stava resistendo a Genova all’assedio austriaco, da terra, e inglese,
dal mare, e il generale Moreau, al comando dell’armata del
Reno, affrontava le truppe austriache in Germania, un’armata
di riserva, secondo i piani di Napoleone, sarebbe scesa in Italia
sotto il comando nominale del
generale Berthier, ma di fatto
dello stesso Primo Console.
Napoleone radunò gli uomini
della riserva a Digione, superò
le Alpi con un’impresa clamorosa attraverso il valico del Gran
San Bernardo ma, anziché soccorrere Massena, mosse verso
la Pianura Padana ed il 2 giugno entrò in Milano. Le truppe austriache furono tagliate
in due tronconi. A questo punto
Napoleone si diresse verso Alessandria e lo scontro decisivo tra
i due eserciti avvenne il 14 giugno a Marengo, alle porte della città.
Con un esercito di appena

28.000 uomini e 23 cannoni,
Napoleone, costretto all’improvvisazione dalla necessità politica di ottenere un successo a
qualsiasi costo, si trovò a fronteggiare nella pianura alessandrina 32.000 Austriaci con 92
cannoni comandati dal generale Melas, per il quale fu semplice sconfiggere, in solo otto
ore di combattimento, l’armata francese. Solo per un fortuito caso, il giovane generale Desaix, poi caduto sul campo, che
era stato inviato ad individuare il grosso dell’esercito austriaco, tornò indietro e piombò, con
la sue truppe fresche e la numerosa artiglieria e cavalleria, alle
spalle del nemico, salvò Napoleone e gli permise di proclamarsi
vincitore della battaglia di Marengo e costringere gli austriaci
all’armistizio.
La traversata del colle Gran
San Bernardo è stata descritta in libri più o meno aulici ed
ha ispirato artisti, pittori e litografi dell’epoca. Un famoso quadro, intitolato Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard,
20 mai 1800, opera di Jacques
Louis David, pittore ufficiale di
Napoleone, raffigura il generale
su uno scalpitante cavallo bianco che si impenna nell’attraversamento del valico. È un’immagine che rientra nell’atmosfera
di trionfalismo volto a preparare il terreno all’arrampicata alla
corona imperiale.
Come sempre avviene, tuttavia,
anche le più celebrate imprese
hanno alle spalle molti lati oscuri da nascondere o che comun-

ARCHEO-NOIR

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

“P

arenti serpenti” verrebbe da dire ripercorrendo le fasi dell’omicidio
del cavalier Antonio Cerri assassinato, il 15 aprile 1877, in via
Belvedere 3, l’attuale via Fratelli Calandra, da un nipote interessato ai suoi beni e disposto
quindi ad uccidere solo per il vil
denaro. Storia vecchia, che si ripete inesorabilmente. Ancora.
Il cavaliere era nativo della provincia di Milano, aveva un passato da maggiore dell’esercito e,
dopo la pensione, si era fermato
a Torino dove aveva svolto gran
parte della sua carriera. Nel borgo era conosciuto da tutti: una
brava persona, che si era guadagnato la medaglia al valor militare combattendo per la Patria.
Viveva con due cani, Gigin e Brighella, due meticci che considerava molto intelligenti e con
i quali diceva di riuscire a comunicare attraverso un linguaggio da lui inventato... Stranezze
dell’età!
Come tutte le persone anziane, era abitudinario. Scendeva
in strada ogni giorno alla stessa ora e nel pomeriggio trascorreva un po’ del tanto tempo che
aveva a disposizione nel Caffè
Porta Nuova vista dal Caffe Ligure

Ligure, in piazza Carlo Felice,
davanti alla stazione ferroviaria
di Porta Nuova.
Nel caffè si sistemava in una posizione tale che gli consentisse
di guardare chi passava per la
via: spesso accompagnava quel
via vai con i suoi commenti. Insomma si comportava secondo un canone caratteristico di
quelle persone che hanno molto tempo a disposizione e spesso non sanno come utilizzarlo.
Quando qualcuno è abitudinario, senza saperlo, diventa un
punto di riferimento, un indicatore di normalità, un segnalatore di dorme che, in un modo o
nell’altro, finiscono per diventare collettive.
E così, quel 15 aprile 1877, fu
per gli abitanti di via Belvedere
un giorno monco, a cui mancava
qualcosa: infatti nessuno aveva
visto il cavaliere, non c’era abitante del borgo che avesse avuto modo di osservarlo in compagnia dei suoi cani. Era un fatto
decisamente fuori dalle norma.
La portinaia del palazzo in cui
abitava il maggiore Cerri decise così di andare a bussare
all’appartamento, così tanto per
smorzare l’ansia.
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La traversata delle Alpi
di Napoleone
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Paolo Ribaldone

que vengono trascurati dai libri
di storia, come avvenne anche
in questo caso.
Innanzitutto il passaggio non fu
improvvisato, come tramanda
la tradizione. Già nell’aprile del
1800 erano state fatte delle ricognizioni, e prima ancora, erano state prese delle misure logistiche. Improvvisa fu invece
la decisione di mettere in movimento l’armata attraverso il colle in una stagione in cui la neve
è ancora abbondante e le valanghe sono assai frequenti. I primi
ad esserne sorpresi furono i monaci dell’Ospizio del Gran San
Bernardo quando, il 14 maggio
videro arrivare il gen. Lannes
con l’avanguardia.
Subito approntarono alcune tavole di fronte all’Ospizio e incominciarono a distribuire a ciascun soldato due bicchieri di
vino, una razione di pane di segala e del formaggio. I monaci si comportarono con i soldati, così come da secoli facevano
con i viandanti che transitavano
per il colle, offrendo cioè aiuto
ed ospitalità.
Il colle in epoca romana fu valicato da consoli, imperatori e legioni. Nel 775 vi passò l’imperatore Carlomagno e nel 1174 e
1175 l’imperatore Federico Barbarossa. Più volte lo valicarono i
principi di Casa Savoia e vi passarono anche i papi Stefano II e
Leone IX.

Il transito delle truppe per il colle durò complessivamente tre
settimane, ma il grosso dell’armata passò tra il 15 e il 21 maggio. La distribuzione di viveri
continuò sino all’esaurimento
delle scorte dell’Ospizio, a eccezione del vino da messa e di
poco altro.
L’Armata di Riserva si mise in
marcia il 14 maggio. 40.000 uomini (35.000 fanti ed artiglieri,
5.000 cavalieri) e 3500 cavalli affrontarono le insidie della
montagna primaverile, le pericolose gole della Valle d’Entremont, per scendere su Etroubles
e poi su Aosta.
Napoleone arrivò a Martigny il
16 maggio e prese alloggio presso la casa del prevosto, dove rimase tre giorni. Poi il 20 maggio lasciò il paese e proseguì
sino a Liddes, dove si fermò per
una breve sosta. A Bourg-SaintPierre prese una guida, un marron, certo Pierre Nicolas Dorsaz,
e proseguì verso il valico, non
già su un bianco cavallo, come
appare nel famoso quadro di
David, bensì a dorso di un umile e paziente mulo, episodio di
cui Napoleone proibì ovviamente la divulgazione. Ad un certo
momento, in un punto in cui la
mulattiera costeggia il precipizio, l’animale scivolò sul terreno
ghiacciato. Dorsaz, che camminava a fianco del mulo dalla parte del burrone, fece in tempo ad

afferrare saldamente
il futuro imperatore
e a ristabilire l’equilibrio del mulo. Napoleone gliene fu grato
e, dopo due anni, gli
fece avere un compenso di 1200 franchi. Arrivato all’Ospizio, Napoleone fu
accolto dal priore J.
B. Darbellay e dai religiosi, i quali lo fecero accomodare in
una stanza, che oggi
porta il suo nome.
Gli venne offerto
della carne e si fermò non più
di due ore, scendendo poi rapidamente in slitta a Etroubles,
dove trascorse la notte. Più gravose furono certamente le difficoltà che dovettero superare i
40.000 soldati nell’attraversare un valico posto a 2472 metri.
Il passaggio fu tuttavia favorito
dal bel tempo anche se gli storici hanno descritto a forti tinte la drammaticità della traversata, esagerando l’imperversare
delle valanghe e delle tormente per circondare di un alone di
leggenda il valore dell’Armata e
del suo generale, mentre al contrario risulta che in quel periodo le valanghe furono rarissime.
Ciò non toglie nulla alla bravura e al coraggio di quei soldati, e l’impresa è degna di essere
ricordata tra i grandi fatti mi-

Il quadro di David

litari della Storia. È curioso segnalare che, nel corso dell’anno
1800, l’Ospizio fornì all’esercito
francese: 500 lenzuola e coperte, 21.724 bottiglie di vino, 15,8
q di formaggio, 3,3 q di sale, 2,2
q di pane, 7,9 q di carne, 1,8 q
di riso per un valore totale di
40.000 franchi. Tutte derrate
che erano conservate nell’Ospizio e che dovevano essere state trasportati al colle da lontane località per difficili sentieri a
dorso di mulo o d’uomo.
La disponibilità e generosità dei
monaci fu molto più evidente di
quella di Napoleone. Passarono
infatti ben cinque anni prima
che, in seguito a ripetute richieste, l’imperatore rimborsasse ai
religiosi 18.000 franchi, cioè
meno della metà del valore delle
derrate ricevute.

Parenti serpenti anno 1877
La donna non trovò il cavaliere,
bensì il nipote.
Si chiamava Emilio Alberti e di
tanto in tanto andava a fare visita allo zio, niente di regolare.
L’uomo assicurò la portinaia, affermando che lo zio non aveva
alcun problema. Insomma tutto
tranquillo.
Intorno alle 19.00 il giovane
uscì di casa e si diresse speditamente verso il centro città.
Mentre le ore trascorrevano,
del cavaliere nessuna traccia. La
gente del posto era soprattutto
stupita perché, per tutto il giorno, non si fossero visti neppure
i cani.
La portinaia, questa volta con
alcuni inquilini, ritornò davanti alla porta del cavaliere: suonò, senza ottenere risposta. Tra
la gente cominciò a serpeggiare il sospetto che fosse successo qualcosa di grave.
Furono così chiamati i pompieri che con una scala entrarono
nell’appartamento
attraverso
una finestra.
All’interno, apparentemente tutto sembrava in ordine, ma ad
un’osservazione più approfondita si scoprì che il cavalier Cerri era in casa, sotto il letto. Era
morto e il suo cadavere presentava profonde ferite prodotte
da un’arma da taglio.
Quando venne accesa la luce si
scoprì che nella stanza vi erano
molte macchie di sangue, si rinvennero anche due sciabole insanguinate, certamente usate
per il delitto e appartenenti alla
vittima.
I cani erano spaventati, forse
erano stati picchiati.
Il primo, e forse l’unico, ad essere sospettato fu il nipote: era
necessario scoprirlo al più presto, prima che potesse, se coinvolto, costruirsi un alibi solido.
Di lui però vi era traccia.
Qualcuno dei vicini che aveva
raccolto le confidenze del cavaliere, disse che quel nipote era
una spina nel fianco per i parenti: aveva già conosciuto le regie
galere per furto e produzione di

denaro falso, e pare avesse anche disertato durante la ferma
militare.
Il padre si era suicidato non riuscendo più a tollerare il modo di
vivere del figlio, costantemente
alla ricerca di denaro.
Intanto, Emilio Alberti era ritornato a Lodi, dove viveva con la
moglie. Quando fu avvertito della morte dello zio si dimostrò affranto e mentre era in procinto
di partire per Torino, i carabinieri della sua città lo convocarono in caserma.
Dopo un primo interrogatorio
fu arrestato e trasferito a Torino.
In principio cercò di dimostrare la sua estraneità, poi adottò un’altra strategia e fornì una
descrizione pessima dello zio,
ponendosi quasi come il suo
salvatore. Infatti affermò di essere andato a Torino per cercare di difenderlo dalle misteriose “donnine” che attentavano ai
suoi beni. Non fu creduto perché le circostanze erano tutte a
suo sfavore e soprattutto perché
il suo passato era tale da costi-

Piazza Carlo Felice ad inizio '900

tuire una grave ipoteca.
Il processo ebbe una storia breve: venne riconosciuto colpevole, anche se i beni dello zio non
vennero rinvenuti. La sentenza
fu dura: pena di morte.
Poi, grazie ad un’amnistia ebbe
salva la vita. Comunque non
uscì più dal carcere, dove trascorse tutta la sua esistenza.
Emilio Alberti continuò a dichiararsi innocente fino alla fine: il
mancato ritrovamento dei beni

dello zio costituirono certamente un indizio importante a sua favore. Chissà, forse quei beni non
c’erano e lo zio effettivamente
dilapidati con quelle “donnine”
che tanto preoccupavano il nipote. O forse, qualcuna di quelle
“donnine” più intraprendente di
altre, aveva pensato di togliere
di mezzo quel ricco vecchietto
dopo essersi impossessata dei
suoi averi. E così la cronaca diventa noir...

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

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

Caselle Village, tutto quello che c'è
C

on questo mese di gennaio sono passati sedici anni
dall’avvio del progetto: era
infatti il gennaio 2001 quando il
Comune di Caselle, con apposita variante al suo Piano Regolatore, faceva nascere l’ATA, Area
Terziaria Aeroportuale, con l’intento di utilizzarla come strumento strategico per lo sviluppo del nostro territorio.
Quello che è successo dopo,
Cose Nostre ve l’ha raccontato passo dopo passo. E se nel
termine ATAnovela coniato dal
giornale è presente ironia o sarcasmo, per come si è trascinata questa vicenda in tutti questi
anni, questo non deve essere interpretato da chi ci legge come
un invito a non prendere sul serio il progetto. Tutt’altro.
Il Caselle Village può rappresentare, per l’economia del nostro
territorio nel ventunesimo secolo, quello che ha rappresentato, nel bene e nel male, l’insediamento dell’aeroporto nel
ventesimo secolo. E come per
l’aeroporto, ci sono luci ed ombre. Un’opportunità irripetibile
di sviluppo, oppure un ecomostro inutile: sul Caselle Village
ci sono, anche all’interno del nostro giornale, entrambe le opposte opinioni. Il nostro compito
rimane quello comunque di raccontarvi i fatti, separatamente
dalle opinioni.
Ecco, in ordine di alfabeto, un ripasso su punti salienti e protagonisti di questa complessa storia.

A

Aree ATA, sub-ambito A:
è la porzione delle Aree
ATA già trasferita come
proprietà nel 2010 al Comune
di Caselle, perché destinata alle
funzioni pubbliche e pertinenziali all’aeroporto. L’area ceduta dai privati al Comune, di superficie complessiva di 103.000
mq, ha forma triangolare delimitata ad est dalla ferrovia, a sudovest dallo stradone per Ciriè (la
SP2), a nordovest dallo stradone per San Maurizio (la SP13),
ricostruito in posizione più distanziata dalla ferrovia rispetto
all’attuale. All’interno dell’area
sono previsti: un parcheggio a
lunga sosta, il MOVIcentro (vedi
voce), un hotel aeroportuale
(vedi voce), altre attività direzionali e di servizio. Come altre attività potenzialmente ospitabili
nel sub-ambito A, il Piano Particolareggiato ora in approvazione cita anche una Scuola Superiore per piloti e un Museo
dell’aria.

tuale: b1) è quello interno alla
fascia D–ENAC (vedi voce)ed ha
una superficie di circa 154.500
mq; b2) è quello esterno, con superficie di circa 170.000 mq.

C

sub-ambito C: è l’area, a
sud della SP 2 in corrispondenza col sub-ambito A, ed estesa fino a via Ciriè;
il sub-ambito C, che gira attorno
al Jet Hotel senza comprenderlo, dovrà essere regolamentato da un apposito futuro Piano
Particolareggiato.

D

Developer: è il mestiere di
“sviluppare” centri commerciali,
occupandosi
delle varie fasi, dall’acquisizione
dei terreni, all’ottenimento delle
autorizzazioni, fino alla contrattualizzazione degli affitti. Come
“developers” per Caselle si sono
succeduti tre nomi: Sonae Sierra, multinazionale portoghese
(in Piemonte nota per aver realizzato il centro commerciale “Gli Orsi” di Biella) è la prima ad interessarsi del progetto,
fino a giugno 2006, in cui getta
la spugna, spaventata dalla palude giudiziaria in cui il progetto ATA si è nel frattempo impantanato. Le subentra, a gennaio
2007, la società Praga Holding,
società nota per aver sviluppato, a partire dall’anno 2000,
l’outlet di Serravalle. Nel 2015
Praga Holding viene fusa per incorporazione in AEDES, società
immobiliare quotata alla Borsa
di Milano. AEDES S.I.I.Q è quindi l’attuale soggetto che porta avanti il progetto del Caselle Village.

E

Entertainment: il termine
inglese si può tradurre con
“intrattenimento”. Una delle linee di tendenza dei grossi
insediamenti commerciali, per
compensare la perdita di attrattività dovuta alla saturazione
della componente “shopping”, è
di affiancargli altre componenti,
più legate all’impegno del tempo libero, per attività di gioco,
spettacolo, attività indoor non
convenzionali (quali sci al co-

perto, arrampicata su pareti artificiali, surf, volo libero a punto
fisso), eccetera.
Per quanto riguarda Caselle,
l’AD di Aedes Roveda, nelle ultime dichiarazioni rilasciate al
MAPIC di Cannes a novembre
scorso, ha parlato di una quota
del 15% che verrà dedicato all’
Entertainment.

F

fiduciarie e FiH: da citare
per completezza di cronaca, in quanto protagoniste
della fase iniziale di queste vicende. Non volendo apparire direttamente, i proprietari a Caselle dei terreni delle aree ATA si
affidano a due società fiduciarie
milanesi, Cofircont SpA e Timone SpA. Dopo l’entrata nell’affare della società Praga, una parte
degli investitori casellesi si sfila dalle due fiduciarie e costituisce la FIH SA, società anonima
di diritto lussemburghese. Successivamente estromessa da SATAC, dopo la presa del controllo del 100 % da parte di Praga
Holding, FIH avvia contro la società alessandrina due successivi procedimenti arbitrali, uno
a novembre 2011, il secondo a
maggio 2014, ad oggi non ancora definitivamente chiusi.

G

Giuseppe Marsaglia Cagnola: “padre” delle aree
ATA, di cui si occupa dal
2001, come Assessore ai Lavori Pubblici, quindi per due mandati come Sindaco di Caselle, dal
2002 al 2012, e infine, da maggio 2012 a febbraio 2014 come
Assessore alle Politiche delle Infrastrutture Pubbliche, quando
esce di scena dopo aver ricevuto un avviso di garanzia legato
alla costruzione di una rotonda
fra i Grangiotti e via Ciriè.

H

Hotel aeroportuale internazionale: previsto all’interno del sub-ambito A,
e quindi nell’area di proprietà e
competenza del Comune di Caselle; l’hotel, per cui è prevista
dal PP una superfice massima
di 14.000 mq, sarà collegato pedonalmente con la stazione pas-

Le aree ATA, alla convergenza fra SP2 e SP 13 (immagine da Google Maps)

L

M

Luca Baracco: sindaco di
Caselle da maggio 2012,
è un convinto sostenitore del progetto delle Aree ATA:
“Io penso che per Caselle questa sia, non una delle opportunità, ma l’Opportunità. Questo
insediamento dovrà essere un
volano, per Caselle e tutte le comunità limitrofe, in cui dovre-

MOVIcentro: con tale
termine si definisce il
luogo che realizza un’interfaccia tra più mezzi di trasporto, con speciali accorgimenti organizzativi, strutturali
ed impiantistici che facilitano
il trasbordo dei viaggiatori da
un mezzo all’altro. Nel caso del
Caselle Village il MOVIcentro è
previsto a fianco dell’esistente
stazione ferroviaria GTT e comprenderà un’autostazione bus,
un parcheggio automobilistico
di interscambio, il parcheggio
biciclette, locali a servizio dei
passeggeri.

N

B

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

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

I

“Nuovo progetto Caselle”: così nel burocratese
delle delibere comunali è
chiamata la “diversa soluzione
attuativo-progettuale” con cui è
ripartito, a marzo 2013, il progetto di utilizzo delle aree ATA,
poi approvato definitivamente a
fine novembre 2015 con la Variante n°7 al Piano Regolatore.
In estrema sintesi, la principale
novità del progetto sta nel non
più prevedere la classica strut-

sub-ambito B: è la porzione più grossa delle Aree
ATA, rimasta di proprietà
SATAC per realizzarvi il Caselle Village. Il sub-ambito B a sua
volta è diviso in due comparti,
b1) e b2), identificati nell’ambito del Piano di Rischio Aeropor-

UFFICI:

ICEP: fra le più note società di
costruzioni casellesi; interessata ad investire in particolare nel sub-ambito C delle Aree
ATA, ove possiede dei terreni, è
schierata al fianco di SATAC, che
controlla le aree del sub-ambito B, nello scontro frontale con
l’Amministrazione
Comunale
che caratterizza la fine del 2011
e il primo trimestre del 2012.

mo essere bravi ad intercettare
una quota del flusso di visitatori, di provenienza sovraregionale, che arriverà da noi”. Dopo le
dimissioni dell’Assessore Marsaglia, nel febbraio 2014, è il
sindaco Baracco in prima persona ad interfacciarsi con SATAC
e Regione per portare avanti i
vari adempimenti amministrativi individuati come necessari a seguito dell’aggiornamento
del progetto. Nelle Amministrative del 2017, in cui sembra intenzionato a ripresentarsi, Luca
Baracco rappresenterebbe se rieletto l’elemento di continuità
per portare a compimento l’opera.

seggeri dell’Aeroporto, con la
stazione ferroviaria GTT, col Caselle Village e col MOVIcentro.
Ancora tutte da definire le modalità con cui il Comune di Caselle affiderà la realizzazione e
la gestione dell’opera.

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

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

tura commerciale a scatolone, ma bensì un nuovo quartiere della città, con alternanza di
spazi aperti e chiusi e compresenza di diverse funzioni (sport,
cibo, intrattenimento e design/
fashion).

O

Opposizioni: Cinque Stelle e il mondo ambientalista quelli che finora si
sono finora più distinti nell’opporsi al progetto. Nell’opinione
pubblica casellese, molto diffuso un sentimento di perplessità su una vicenda che si trascina
da troppo tempo, e con risvolti
opachi per le modalità con cui
si è avviata. Fuori Caselle, il progetto ha finora avuto una visibilità altalenante, anche per la
scelta del basso profilo adottata
da parte Satac/Aedes. Fra i centri a noi vicini, fin dagli esordi
ostile al progetto è Cirié, il cui
commercio tradizionale vede
come mortale minaccia il Caselle Village; Settimo Torinese sta
invece giocando d’anticipo, con
grossi insediamenti direttamente concorrenti, come Settimo
Cielo, aperto nel 2011 e poi ampliato in più fasi, e il nuovo Torino Outlet Village del gruppo
Percassi, di apertura prevista a
marzo 2017.

P

Pozzo Montrucca: gestito
dalla SMAT, è uno dei pozzi che alimenta l’acquedotto comunale di Caselle. L’area
di rispetto del pozzo si estende
per un raggio di 200 m, e renderebbe quindi inedificabile
un ampio settore del subambito B. La SMAT, su richiesta SATAC, ha già predisposto il progetto per la realizzazione di un
nuovo pozzo, in un’area ad est
del cimitero di Caselle, in Strada Malanghero. I sondaggi pre-
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da sapere dalla A alla Z
ventivi sono già stati effettuati,
pare con esito favorevole. I lavori di spostamento devono essere regolati da apposita convenzione fra il Comune, la SMAT
e SATAC, e saranno a spese di
quest’ultima.

Q

(Accordo Procedimentale) Quadro, o APQ: ce ne
sono due in questa vicenda, quello del 31 marzo 2004,
tra Comune Caselle, SAGAT e Sonae Sierra, tramontato a giugno
2006 quando la multinazionale
portoghese rinuncia a dar corso all’investimento. Il secondo,
sottoscritto il 28 marzo 2013
da Comune di Caselle e SATAC,
per riavviare le procedure amministrative per la ripresa del
progetto, è quello ad oggi operativo.

R

Roveda Giuseppe: classe
1962, geometra, self made
man, ha l’intuizione, a fine
Anni ‘90, di proporre in Italia

la formula degli outlet e di applicarla, con grande successo,
a Serravalle Scrivia, fino a quel
momento area depressa in crisi
post industriale. Nasce così Praga Holding, poi utilizzata da Roveda per dare la scalata, a fine
2014, ad AEDES, storica immobiliare milanese quotata in borsa, ma sull’orlo del fallimento.
Nel 2015 Roveda completa la ristrutturazione finanziaria di AEDES, trasformandola in società di investimento immobiliare
quotata (regime SIIQ). Sia per le
vicende passate, che per il ruolo attuale di amministratore delegato di Aedes e della controllata SATAC, Roveda è la figura
chiave sul fronte degli investitori privati.

S

SATAC: il 13 maggio 2004
veniva costituita a Milano, dai proprietari casellesi delle aree, la società per
azioni Sviluppo Area Terziaria
Aeroporto Caselle, siglata SA-

TAC SpA. SATAC, proprietaria
delle aree e della licenza commerciale del Caselle Village, è
ora sotto il controllo di AEDES
S.I.I.Q., e costituisce il progetto
di sviluppo più importante presente nel portafoglio della società milanese.

centi, dopo l’intesa sul “nuovo
progetto Caselle”. L’ultimo ricorso al TAR, a settembre 2016,
quello di Pro Natura contro l’esenzione dall’assoggettamento
alla VIA, ha riaperto una fase di
incertezza sulle tempistiche del
progetto.

T

U

TAR Piemonte: suo malgrado, è diventato uno dei
protagonisti dell’ATAnovela. Micidiale l’effetto di allungamento dei tempi, con sentenze
poi neanche risolutive, in quanto spesso poi ribaltate dal Consiglio di Stato. Così è avvenuto
per il ricorso della Confesercenti contro il Comune di Caselle,
presentato a maggio 2006: sentenza a favore Confesercenti ad
aprile 2007, poi annullato dal
Consiglio di Stato. Altri ricorsi al TAR, ben quattro, da SATAC contro Comune di Caselle,
nel 2009, nel periodo del braccio di ferro fra Roveda e Marsaglia; tutti ritirati in tempi re-

Uso del suolo: il consumo
di suolo agricolo di buona
qualità è, fra gli impatti
ambientali negativi, forse quello che pesa di più. Non essendo
neanche possibili azioni di riduzione degli effetti (una rilocalizzazione del progetto è impensabile), la Regione Piemonte ha
richiesto al proponente SATAC
una serie di compensazioni ambientali di varia natura (nuove
piste ciclabili,ecc.).

V

Verifica VIA: il procedimento autorizzativo per
valutare se il progetto del
Caselle Village fosse da sottoporre o meno alla procedura più

Schizzo del progetto 2013

approfondita della Valutazione
di Impatto ambientale si è svolto, presso gli uffici della Regione, da gennaio a maggio 2016.
L’esito, di esenzione, è ora oggetto di ricorso al TAR da parte dell’Associazione Pro Natura
e di alcune persone residenti in
Caselle.

Z

Zona di tutela D: estesa lateralmente alla zona aeroportuale fino a 1000 metri
dal centro della pista, introdotta nel 2011 dal Regolamento dell’ente per la sicurezza dei
voli ENAC, in tale area “va evi-

tata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali,
congressuali e sportivi a forte
concentrazione, edilizia intensiva, ecc”. Per pararne gli effetti sul progetto ATA, il Comune di
Caselle già in sede di Variante 7
del PRGC, ora anche confermata dal Piano Particolareggiato,
ha differenziato nei sub-ambiti
A e B le capacità edificatorie, individuando tre distinti comparti a seconda se si è all’interno o
all’esterno della Zona D.
Paolo Ribaldone

A marzo apre Torino Outlet Village

Quali le conseguenze per il “Progetto Caselle”?
A

marzo di quest’anno dovrebbe aprire a Settimo
Torinese il Torino Outlet
Village. Come si legge dal sito
del costruttore-investitore, il
Gruppo Percassi: “Con un’architettura unica e di impatto,
un’offerta di 90 negozi e una
gamma di servizi di alto livello,
Torino Outlet Village sorgerà a
10 minuti di auto dal centro di
Torino configurandosi come un
polo di attrazione per lo shopping della clientela italiana e
internazionale. Torino Outlet
Village è l’unico Outlet situato alle porte di Torino, in una
delle aree a maggiore densità
di popolazione d’Italia ed è facilmente raggiungibile dagli oltre 13 milioni di turisti che visitano ogni anno la Regione e le
aree limitrofe della Val D’Aosta,
Francia e Svizzera”.
Sui vari siti di ricerca lavoro,
si parla si assunzioni che vanno dalle 450 alle 700 persone.
Facilmente raggiungibile dalle
Autostrade Torino-Milano e To-

rino-Aosta, che impatto avrà sul
Caselle Village? In vista delle
prossime elezioni amministrative, quali sono le idee delle due
parti politiche sull’argomento
commercio?
Lo abbiamo chiesto al sindaco
Luca Baracco ed al Movimento
5 Stelle. Le parole di Baracco:
“Le nostre aree ATA si sono dovute subito scontrare con ricorsi che ne hanno allungato, inevitabilmente i tempi, causando
anche un cambio di operatori.
L’impatto che avrà l’outlet settimese? Bisognerebbe chiedere direttamente agli operatori: loro fanno continuamente
ricerche in merito. Li abbiamo
sentiti e, informalmente, pare
non siano eccessivamente preoccupati. I target poi non mi
sembrano identici: un polo del
lusso quello di Settimo, un polo
con due gambe quello di Caselle (commercio + intrattenimento). Uno non esclude per forza
l’altro, anche se, è indubbio, che
chi parte prima ha un vantag-

gio: dubito che un brand che sta
per aprire a Settimo, poi aprirà
a Caselle, ma è una mia opinione. Caselle sarà più incentrata sul mercato enogastronomico. Per quanto riguarda il
prossimo futuro, se saremo ancora noi a governare, sostanzialmente non sono previsti aumenti di capacità edificatoria.
Si punterà ad incentivare la ristrutturazione
dell’esistente,
con incremento delle aree verdi (principalmente il Parco Centrale su Caselle Ovest). Logicamente, ciò che è già in cantiere
andrà realizzato”.
La dichiarazione del M5S: “La
posizione del M5S è sempre
stata molto chiara, siamo sempre stati contrari alle grandi realtà commerciali quali aree Ata
e similari, perché a nostro parere responsabili della grande crisi in cui versa il piccolo e medio
commercio. Sempre più negozi abbassano definitivamente
la saracinesca perché soffocati dalla grande distribuzione, la

Progetto del Torino Outlet Village

realtà casellese ne è un esempio, benché alcuni si ostinino
a non vederlo e considerarne
il pericolo. Inoltre un aspetto
non trascurabile è che invece
di creare posti di lavoro, i centri commerciali distruggono la
distribuzione togliendo posti di

lavoro, favorendo le assunzioni di personale non qualificato
a tempi determinati, senza nessuna garanzia sulla qualità del
lavoro e della sicurezza per il
proprio avvenire. Settimocielo
prima e soprattutto ora il nuovo outlet stanno dando vita ad

un’ulteriore mazzata per il piccolo commercio della zona, perché racchiuderà un offerta talmente allettante da oscurare
ogni realtà circostante. I tempi
lunghissimi di gestazione delle aree Ata hanno già involontariamente permesso la nascita dell’area settimese, in quanto
gli investitori hanno rivolto la
loro attenzione dove hanno visto possibile nascere il loro business e questo nuovo outlet ne
è ulteriore segnale.
La sempre più auspicabile possibilità di poter amministrare Caselle non ci permetterà
di modificare l’iter burocratico
che dal punto di vista comunale ed amministrativo risulta essere praticamente concluso, ma
ci vedrà sicuramente protagonisti nel rilancio delle realtà commerciali piccole che da sempre
hanno rappresentato un punto di aggregazione, di offerta di
qualità”.
Ivan Cuconato
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Oroscopo 2017

U

n anno è finito. Un anno
nuovo è iniziato. Tra
guerre, terrorismo, violenze alle donne, violenze
varie, crisi, mondo del lavo-

ro sempre più vecchio senza
spazio per i giovani, nessun rispetto per la Terra e gli animali, prepotenza, maleducazione
eccetera, siamo diventati ne-

gativi, forse troppo.
Allora tiriamoci su... con l’oroscopo 2017 della famosa
maga Magna Balda.

ACQUARIO, 21 Gennaio/19 Febbraio
Simbolo della fermezza e dell’affidabilità: infatti, dopo 50 anni di matrimonio fuggirete nei mari del Sud con la vostra badante russa 18enne e farete perdere le vostre tracce.
Abbandonerete anche il lavoro, non prima di aver riempito le scrivanie dei vostri
cari colleghi (il Venerdì sera) con quintali di odorosa toma stagionata 10 anni.

LEONE, 23 Luglio/23 Agosto
Dicono che gli appartenenti a questo segno siano solari, pieni di energia, egocentrici, estroversi, vitali e ottimisti.
Infatti io, che sono del Leone, ho un’energia che in confronto ad un bradipo sono
più lento, e sono talmente ottimista che se trovassi un portafoglio sarebbe sotto
una cacca. Questo spiega la stupidità degli oroscopi.

PESCI, 20 Febbraio/20 Marzo
E’ uno dei segni più emotivi e romantici dello zodiaco. Passerete quindi mesi interi a corteggiarla con fiori e regali, sognando un tenero week end in un Hotel 5 Stelle sperduto nella neve. Cene a lume di candela, idromassaggio, sauna e colazioni
a letto. Quando scoprirete che si chiama Piero e che fa il camionista, sarete un po’
delusi.

VERGINE, 24 Agosto/22 Settembre
Ovvio che questo segno, che segna l’inizio del riposo della natura, è tipico delle
babbione. Avrete come sempre un anno denso di attività come pilates, palestra,
cyclette, stucco e trucco, spinning ecc. perché tenderete a migliorarvi e a dimostrare meno anni. Ma attenzione care, un vecchio detto recita: dietro liceo, davanti museo.

ARIETE, 21 Marzo/20 Aprile
Primo segno dello Zodiaco, rappresenta la Primavera. Quindi noi motociclisti.
Ma è ovvio che prenderemo ettolitri di pioggia nei week end, mentre durante i
giorni lavorativi il sole splenderà sempre, lo vedremo dalle finestre dei nostri uffici tristi.
Se riuscite, mettete una monosella. A lei direte che la moto è uscita così, di fabbrica...

BILANCIA, 23 Settembre/22 Ottobre
Segno legato ai solstizi ed ai parenti dei cavalli (equinozi) che riguarda l’evoluzione, quindi la tecnologia. Avrete la casa domotica, il frigo vi chiamerà quando è vuoto e la lavatrice vi chiederà il detersivo. I pranzi si cucineranno e si mangeranno
da soli. Il telefonino sarà incastonato in un dente, e quando riceverete un fax, andrete in bagno.

TORO, 21 Aprile/20 Maggio
Questo segno simboleggia la terra e la fertilità: coraggio, avrete 12 figli, tutti insieme.
L’unico vantaggio sarà quello degli assegni famigliari. Per i giovani: lei vorrà sposarsi.
Fuggite in Islanda, o con i soldi dell’anello compratevi una Ford Mustang del 1968.
Attenzione: un sì è come un diamante, è per sempre. Meditate giovani, meditate.

SCORPIONE, 23 Ottobre/22 Novembre
Segno d’acqua, che nasconde fremiti vari. Tipico delle acque chete, che d’improvviso esplodono senza fermarsi. Per alcune donne: di giorno sarete caste come una
suora.
Ma la sera, dopo un bicchiere di Bonarda, andrete al noto night di Caselle, La Tegola Blu, e diventerete una spogliarellista – pornostar. Farete allibire persino Cicciolina.

GEMELLI, 21 Maggio/21 Giugno
Le persone di questo segno che evidenzia il passaggio tra la primavera e l’estate, avranno un capannone di vestiti nel salotto, non sapendo se fare il cambio
di stagione o aspettare. Saranno le uniche con sguardo assente a girare con il
cappotto in pieno agosto. E ovviamente con le intramontabili infradito in pieno Gennaio.

SAGITTARIO, 23 Novembre/21 Dicembre
Altro segno di fuoco pieno di passione. Avrete molte avventure extraconiugali piccanti che dividerete con il mondo mettendo stupidamente tutto su internet. Farete anche molto moto a causa dei partners cornuti e inferociti che vi avranno scoperti grazie al web, e che vi inseguiranno con il machete. Un altro miracolo della
tecnologia.

CANCRO, 22 Giugno/22 Luglio
Segno gioioso, pieno di vitalità. Il vostro destino quindi è segnato: sarete animatore del villaggio turistico per pensionati Copabanana di Milano Marittima. Divertimento tra gare di pinnacola, briscola, bocce e motricità in acqua. Il tutto condito
da frizzanti cenette a base di minestre con le stelline, palombo bollito, prugne cotte e china calda.

CAPRICORNO, 22 Dicembre, 20 Gennaio
Dicono che chi appartiene a questo segno abbia una spiritualità elevata. Venderete
tutto e vi ritirerete sulla cima di una montagna in Nepal, in meditazione. Non servirà a niente, ma in compenso avrete assaporato la bellezza della solitudine e del
silenzio. In altre parole, non avrete di fianco la moglie che rugna ogni 5 minuti.

Ciao Dario. Ovunque Tu sia adesso, hai finito di tormentarti. Buon viaggio.

Venticinque gocce
...di Valium

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

l conduttore del talk show
chiede al sociologo Domenico De Masi, cosa abbia sconfitto Renzi. Risposta lapidaria: la
realtà!
Ostinatamente ignorata, in una
campagna referendaria infinita e che dopo il voto si è immediatamente trasformata in campagna elettorale. Le persone
normali, che lavorano e pagano le tasse, sono alle prese con
il lavoro che manca, le pensioni
spostate in un’età senza senso, i
giovani sfiduciati senza opportunità, coloro che il lavoro non
lo cercano più, e con una sanità
allo sfascio, con una scuola che
vede proprio nel MIUR il suo
più grande nemico, con la buona scuola che peggiore non potrebbe essere, se non fosse per
la buona volontà degli insegnanti, e con una immigrazione che
costringe disperati che fuggono dai conflitti a convivere laddove esiste già emarginazione,
e la vita è complicata, certi che
nessuno dei componenti l’arco
parlamentare mai vorrebbe farsi lavare i vetri da uno di loro, figuriamoci averli come vicini di
casa, perché parlare è facile, da

Lapidaria, ecco la realtà
lassù, e via discorrendo. Chi si
è accorto degli esclusi, chi li ha
rappresentati?!
Nessuno, dico nessuno mai si è
svegliato un mattino pensando
alla revisione del Titolo V della
parte II della Costituzione. Così
come nessuno di noi si è macerato pensando alla soppressione
del CNEL.
Alzi la mano chi si è mai posto
questi due quesiti in tutta la vita.
Perché un costoso referendum
se occorre sopprimere cose inutili, parassiti della Società, e perché un buon politico per tagliare dei costi deve chiedere al
popolo? Lo faccia e basta. Cosa
c’entra modificare la Costituzione. Strano: il premio Oscar andava decantando fosse la più bella
del mondo, e la RAI lo ha pure
mandato in replica!
E perché un giornale come il Financial Times, minaccia da oltre
manica gli Italiani scrivendo che
il no avrebbe fatto crollare le famose otto banche in crisi? Forse
il sì le avrebbe miracolosamente salvate? Ed ancora, perché
non contenti dell’esito delle votazioni, hanno scritto “ora l’Italia minaccia l’UE più di Brexit”?

Perché nessuno alza la voce intimando alla celebrata testata di
farsi gli affari propri?
Su tutto, come sempre, le banche vengono prima di ogni cosa,
così come la finanza malata. Infatti già si parla di un nuovo premier che “tranquillizzi” i mercati. Traduzione: si investirà
laddove non ci siano troppi problemi inerenti i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza, e dove
orari e paghe siano da paese incivile. Il renziano Gentiloni provvederà a continuare con gli stessi personaggi ciò che ha solo
subito una battuta d’arresto.
Detto questo, nessun castigo di
Dio il giorno dopo, nessun meteorite a spazzare via l’umanità, anzi, dopo una leggera perplessità le borse sono schizzate
verso l’alto, il sole è sorto, noi
ci siamo alzati, abbiamo accompagnato i figli a scuola e siamo
andati al lavoro. Come sempre.
Solo due forti terremoti a Roma
e a Milano.
Maria Elena è apparsa silenziosa e senza cinguettii, avvolta
però nel grigio e nero della luttuosa situazione, e non più nel
rosso fuoco o nei blu carta da

zucchero che l’hanno contraddistinta. Mettiamoci anche i nomi
noti dello spettacolo, sostenitori del sì, che vogliono venga tolto il loro dal sito degli sconfitti:
che pena. Poi, ovviamente, tanta vomitevole retorica e le solite frasi che inducono a cambiare canale.
Staremo a vedere: si voterà? Chi
non ha fretta che questo accada
sono ovviamente i politici, perché circa seicento di loro, maturerebbero il vitalizio a settembre 2017.
Quindi avanti con calma, incuranti del disgusto che la gente
nutre per loro.
Mi stavo chiedendo perché una
classe politica che ha fallito, non
solo ora, ma da molto tempo,
debba continuare ad essere tale:
ecco, qui l’applicazione del Job
Act sarebbe perfetta. Qui esistono veramente i presupposti per
un allontanamento dal mondo
della Politica. Invece stiamo assistendo al girotondo dei dicasteri: chi era fornaio ora fa l’idraulico, chi era gommista ora
vende latticini. E senza conoscere l’inglese.
Luciano Simonetti
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Quanto sei bella Roma!

R

oma non è solo una città, è
un mondo.
Vive ancora sui fasti passati, ma ne paga anche le conseguenze: onori e oneri.
Non cercate di capirla: gustatela, osservatela, assaporatela in
ogni sua sfaccettatura, nel bene
e nel male.
E’ una città eterna ed ineguagliabile, preda dei turisti da tutto il mondo e vittima dei suoi
cittadini, che spesso, essendoci nati, non si rendono conto di
ciò che hanno sotto i piedi e nelle mani.
Inoltre ormai è a tre-quattro ore
di viaggio da noi, comodamente seduti su un treno ad alta
velocità che porterà a Stazione Termini, nel centro della città. Oppure, in auto, può essere
la scusa per prendersela comoda, dimenticando la A1 e spezzare il viaggio verso Grosseto,
magari alle Terme di Venturina
per fare un bagno in una piscina
naturale d’acqua calda d’origine
etrusca, limpida e senza effluvi
di zolfo, in qualsiasi momento
dell’anno. Oppure visitando paesi pittoreschi e resti di necropoli etrusche con vista mare. A
voi la scelta.
Perché Roma questo mese?
Per il valido motivo che alle Scuderie del Quirinale è esposto il
tesoro di “casa nostra”: la Madonna del Popolo di Defendente

rozze, cavalli e cavalieri. Rapido sguardo a quadri e sculture e
finalmente... eccola, bella da togliere il fiato, illuminata da una
giusta luce che mette in risalto
ombre e luci proprie e colori e
tratti: il tesoro di “casa nostra”,
la “cosa nostra”, la “Madonna
del Popolo”. All’ingresso ben in
evidenza il divieto di scattare
foto, ma vuoi non farne una per
il nostro giornale? Spiegando la
motivazione ne facciamo richiesta alla sorvegliante, che dopo
un attimo di perplessità telefona ad un superiore, il quale ci riflette un momento per poi darci il permesso di un solo scatto
sotto stretta sorveglianza. Missione compiuta, come vedete
nella pagina! Ora non dobbiamo
fare altro che lasciarci trasportare dalle nostre gambe a ritmo
lento con gli occhi aperti su tutto ciò che ci circonda. Avete voglia di seguirmi?
Attraversando Piazza del Quirinale, imbocchiamo Via della Panetteria e seguiamo Via
del Tritone, che deve il nome
alla fontana del Bernini del
1632; svoltiamo in Via del
Corso,superiamo Palazzo Chigi e imbocchiamo Via Frattina
o la parallela Via Condotti: le
vie del lusso. Non ci resta che
“fare fashion” come dice Aurora: guardare e commentare ciò
che l’ultima moda propone, fino

La Madonna del Popolo alle scuderie del Quirinale

Ferrari nell’ambito della mostra:
“Il Museo Universale. Dal sogno
di Napoleone a Canova”, fino
al12 marzo 2107. Seguitemi.
Sono le 10 di una mattina di fine
dicembre. Il cielo è di un azzurro commovente, il sole sfavillante e tiepido; il vento di tramontana, che taglia a fettine, rende
ancora più netto il contrasto tra
luce ed ombra.
Bus fino a Piazza Barberini, poi
Via delle Quattro Fontane ed in
leggera salita raggiungiamo il
Quirinale, uno dei sette colli di
Roma. Uno sguardo al Palazzo, in stile barocco tipico della
Controriforma, e alla vista sulla città resa ancora più superba
dal vento che ha spazzato via lo
smog dei giorni scorsi; un saluto
al Presidente della Repubblica;
una foto e via. Di fronte al Palazzo ovviamente le Scuderie, grandiose come si confà, con salita
interna elicoidale larga tanto da
permettere il passaggio di car-

all’apoteosi del Palazzo Gabrielli-Mignanelli, sede centrale della
casa di moda e dell’Accademia
Valentino, nonché residenza
dello stilista. Durante le feste
natalizie era completamente illuminato da luci argentate e dorate, elegante come il castello
del principe azzurro delle fiabe. Nella piazza antistante un gigantesco abete brillava di luci.
Tutte le vetrine della show-room (a più piani) erano caratterizzate dal “rosso valentino” per
me ineguagliabile. Il palazzo era
la vera attrazione della Roma
festaiola, i selfie si sprecavano.
Non credo sia stato lo stesso per
l’albero di Natale istituzionale in
Piazza Venezia.
Ed eccoci in Piazza di Spagna
con la fontana rimessa a nuovo e Trinità dei Monti. “Vacanze Romane”, è il primo pensiero,
film icona della Roma anni’50.
A tal proposito, andiamo subito nella vicina Via Margutta che

ospitò in una delle soffitte cinquecentesche proprio Audrey
Hepburn e Gregory Peck. La si
può definire un museo d’arte
all’aria aperta per gli atelier di
svariati artisti. Una strada profumata dal verde dei giardini.
Qui hanno soggiornato Federico
Fellini e Giulietta Masina, tanto
per dire!
“RAI-Via del Babuino 9”...ricordate? Lì si indirizzava la posta
per la tivù. Bene, la via non è un
granché ed il numero 9 passa
inosservato. La percorriamo per
andare in Piazza del Popolo. Siete un po’ stanchini? Perché non
riposare sorseggiando un aperitivo da”Rosati” ai tavolini all’aperto, gustandoci la vista sulla
piazza a sul Pincio?
Un solo consiglio: non ordinate lo spritz, è caro e niente di
speciale. Se avete ripreso le forze, ripercorriamo Via del Corso,
passiamo davanti a Palazzo Chigi, oltrepassiamo Piazza Montecitorio, tenendo per noi i pensieri più reconditi, e ci inoltriamo
in via Pastini per ammirare
Piazza di Pietra. Ci troviamo davanti a 13 colonne romane, resti di un tempio dedicato all’imperatore Adriano nel 145 d. C.,
inglobate in un edificio del XVII
sec. ora sede della Borsa Valori. Non è inusuale qui la fusione tra antico e moderno... siamo
a Roma! Continuando nella passeggiata arriviamo al Pantheon,
l’edificio forse più spettacolare
con il Colosseo della Roma antica. Non dovete fare altro che entrare dalla porta di bronzo originaria, la più antica esistente a
Roma (si parla del 27 a. C.!) e alzare lo sguardo alla cupola straordinaria che lascia senza parole. Le spiegazioni le troverete da
soli, posso solo assicurarvi che
ne vale la pena.
Che dite, ci starebbe un buon
caffè? Allora andiamo alla “Caffetteria Sant’Eustachio” nella piazza omonima, proprio qui
dietro. Storico locale fondato
nel 1938 famoso per preparare
un caffè incredibilmente cremoso. Se non lo volete zuccherato,
però, dovete dirlo al momento della richiesta e poi attendere con pazienza da bravo turista
che non ha fretta.
Riprendiamo il pellegrinaggio
turistico per raggiungere Piazza Navona. Se siete fortunati la
potrete vedere senza bancarelle per godervela nella sua integrità. Stretta ed allungata ricorda nella forma lo stadio di
Diocleziano e probabilmente
deve il suo nome al termine latino “in agone”, diventato nel tem-

Piazza del Quirinale

Piazza del Popolo, vista dalla terrazza del Pincio

po “nagone” e poi “navone” perché aveva funzione di arena per
i giochi. Pensate che fino al XVI
sec. per trastullare gli aristocratici, il fondo veniva allagato per
i giochi navali: forse da qui “Navona”?
Verso sera se vi sedete su una

un’anima popolare ancora intatta, emana un fascino retrò assai
particolare con scorci insoliti di
vecchie facciate stanche, vicoli, passaggi e cortili senza età.
Peccato che il Portico di Ottavia, sorella dell’imperatore Augusto, sia tutto incerottato per

davanti alle finestre del padre
dell’amata per dimostrargli di
essere un uomo importante. Le
tartarughe furono aggiunte dal
Bernini nel 1658. È veramente
deliziosa, una chicca.
Siamo a due passi da Piazza Venezia e dall’Altare della Patria.
Un saluto al Milite Ignoto per
poi dirigerci verso il Foro di Traiano, ammirarlo, superarlo seguendo la passerella per sbucare in Piazza del Grillo, dove
fu girato il film con Alberto Sordi. È una piccolissima piazzetta
in salita, ma di fronte a noi c’è
una deliziosa trattoria “Mario’s”
in cui infilarci in tutta fretta per
rifocillarci con un buon piatto di
“cacio e pepe” o “amatriciana”, di
“cicorietta alla romana”, di “carciofi alla romana” ed altro ancora, accompagnati da una caraffa
di vino dei castelli.
Mi sento di consigliarvi anche
un altro locale deliziosamente
romano, ma non turistico: Trattoria dal Cavalier Gino” in vicolo Rosini 4, a due passi dal Quirinale. È un vicolo piccolissimo
quasi invisibile, come la targa del locale. Se non avete indicazioni, non lo trovate. Accogliente come i suoi camerieri
assolutamente romani. Il menù
è declamato a voce e cambia a
seconda delle stagioni. Ottimi
e abbondanti i mitici tonnarelli cacio e pepe, la carbonara e
la pasta alla gricia; se stagione
non perdete i carciofi alla roma-

Il Pantheon

Dal Cavalier Gino

Teatro di Marcello

panchina libera sarete accarezzati dal ponentino (se è tramontana desistete). Attraversiamo Corso Vittorio e seguendo
Via dei Baullari, sbucheremo in
Piazza Campo de’ fiori una delle
poche senza alcuna chiesa, nel
centro si erge la statua di Giordano Bruno, filosofo eretico,
bruciato nel 1600. È una piazza
particolare soprattutto la mattina, quando si svolge il merca-

Il Palazzo di Valentino durante le feste natalizie

to quotidiano: sarete sopraffatti dal profumo di fiori freschi,
di carciofi e verdure di stagione. Seguiamo via dei Giubbonari, superiamo Via Arenula ed
addentriamoci nel Ghetto. Ospita una delle più antiche comunità ebraiche del mondo. È un
luogo della memoria. Una delle
sue piazze porta il nome del più
grande rastrellamento di ebrei
della storia d’Italia: 16 Ottobre
1943 quando più di mille ebrei
furono rastrellati e deportati
ad Auschwitz. Ne ritornarono
16. Rimasto quasi integro e con

restauro. Accanto si erge il Teatro Marcello, detto “il piccolo
Colosseo”, sulle cui arcate sono
stati nel tempo costruiti alloggi tutt’ora abitati. Da non perdere la “fontana delle tartarughe”, piccola perla costruita per
una sfida alla metà del 1600 dal
Duca Mattei in un solo giorno

na, ma non chiedete quelli alla
giudia, che sono specialità del
Ghetto. “Ci porta il conto?” “Oh,
è la nostra specialità: lo chiedono tutti”. Prenotate, però, perché è sempre pieno.
Questo non è che un piccolo assaggio. Non lasciatevi fuorviare
da ciò che leggete o che propinano in tivù. Sì, Roma ha i suoi
problemi; le periferie sono un
altro pianeta; dovrete dare un
diverso senso al tempo, ma io
l’ho trovata bellissima, pulita,
organizzata e super sorvegliata.
Roma non è una città... è un
mondo!
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Pittore, scrittore, viaggiatore

Ascoltando Stefano Faravelli
E

Pietro prese a dire a Gesù:
«Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui
tre tende: una per te, una per
Mosè e una per Elia». Potrebbe sembrare blasfemo, ma sono
proprio
queste
parole che mi
vengono alle labbra ogni volta che
Stefano Faravelli,
di cui ho già avuto modo di parlarvi un paio di anni
fa, ci racconta le
sue avventure di
pittore e scrittore al seguito di
viaggi di esplorazione scientifica, come quello
che ha presentato qualche giorno fa, prima nella stupenda Sala
dei Mappamondi all’Accademia delle Scienze e
poi all’Unitrè di Torino. Il nostro
corso è titolato “Incontri lettera-

ri”, qui Faravelli ha presentato
l’ultimo dei suoi carnet de voyage, dedicato alla foresta di Betampona che si trova nella zona
sud orientale del Madagascar e

ha stuzzicato la nostra curiosità
con la citazione di autori, teorie,
interpretazioni, aprendoci pro-

spettive che mi ricordano anche
se non saprei come giustificarle, le teorie fisiche dei mondi paralleli. Vien voglia di star lì, ad
ascoltarlo, a vedere letteralmente entusiasmo e
stupore dipingersi sul suo volto.
E’ partito dall’analisi del termine
“stupore”perché
appunto l’ultimo
suo libro, è “Verde stupore” Madagascar ed. EDT.
E tutto, nella foresta in cui è vissuto per venti giorni
con i componenti
di una spedizione
erpetologica guidata da Franco
Andreone, conservatore del Museo
di Scienze Naturali di Torino, fa
esplodere questa
emozione: i rumori, le forme di
mimetismo, gli incontri inaspettati con rarissimi esemplari che

può dipingere dal vero, il continuo morire e rinascere di ogni
cosa.
Ma leggiamo direttamente un
brano inserito nel libretto infilato, come un regalo supplementare e specialissimo, nella tasca
della terza di copertina: “Un globo d’ambra lucente acceso da
bagliori dorati, tagliato a metà,
in verticale, da una linea scura
che ricorda il tracciato di un sismografo. E infatti muta col mutare della luce: si restringe e si
dilata. Tutt’intorno a questa linea mobile vedo un labirinto
concentrico, una minuta filigrana color rosso di Cina. Questa
biglia iridata è inserita in un castone di squame sfrangiate simili a lichene. La biglia si sposta impercettibilmente verso di
me e io mi sento come lo hobbit
fissato dal grande Occhio della
Torre di Mordor. Non saprò mai
come l’Uroplatus fimbriatus ha
elaborato la mia figura nel suo
apparato visivo ma mi ha “tenuto d’occhio” per tutto il tempo che ho impiegato a farne il

ritratto. L’Uroplatus è un grosso geco (il mio era lungo 27,5
cm) endemico del Madagascar;
lo avevamo catturato la notte
precedente: gli amici erpetologi sapevano che di giorno sarebbe stato facile dipingerlo. Animale notturno, durante le ore
di luce si appiattisce su un tronco e trapassa nel regno vegetale
restando cripticamente immobile per l’intera giornata. Ho dipinto così oltre al Fimbriatus, il
Lineatus, che imita le nervature
concentriche delle cortecce e il
Sikorae, il coda a foglia barbuto, che simula le lamine grigioverdi del lichene. Quante volte,
poi, il mio sguardo sarà scivolato sull’agognato e mai trovato Phantasticus, scambiandolo
per una foglia morta? È sottigliezza farsi passare per un altro, travestirsi per scomparire,
per intimidire o semplicemente
per essere una cosa sola con il

fiore o con il legno che ti ospita (Roger Caillois ha elegantemente confutato l’utilitarismo
biologico, accostando il mimetismo alla gratuità dell’arte). Questo è la Foresta del Madagascar:
il luogo dell’Immaginazione. Articolazione sottile tra visibile e
invisibile, nesso tra gradi ontologici. Non facoltà psicologica.
Attiva e vivente forza ideoplastica che forgia continuamente
le sue forme come all’alba della creazione”.
L’invito per tutti voi è non solo
quello di regalarvi il piacere
di questo libro, ma soprattutto quello di trovare l’occasione
di ascoltare l’autore Stefano Faravelli o di partecipare ai suoi
preziosi workshop di scuola di
viaggio, armati di penna e di acquerelli!
info@stefanofaravelli.it
Nazarena Braidotti

Capodanno
Una tela e un messaggio di luce
cinese n. 4653
Nella Chiesa del Santuario di Mappano

L

a chiesa del Santuario di
Mappano, con il suo messaggio spirituale, ha rappresentato da sempre una
radice per la crescita dell’agglomerato urbano del paese.
Nel 2003 in occasione di un incontro musicale, che seguiva
una serata del canto della corale di Mappano, venne notato un dissesto nella struttura
causato da vistose infiltrazioni
dell’acqua piovana che non risparmiavano e danneggiavano
un’opera d’arte di grande valore per la sua realizzazione artistica che ci riporta indietro di
non meno di due secoli. Con il
dovuto senso di responsabilità
e la presenza dell’allora giovane
parroco don Pierantonio Garbiglia, il giorno dopo fu fatto un
sopralluogo e ispezionando il
tetto venne in evidenza un agghiacciante stato di abbandono
tra infiltrazioni di luce e di pioggia che cadeva anche sulla tela
dell’opera d’arte appesa alla parete sopra l’ingresso.
Il grande quadro fu subito rimosso e messo al riparo.
Si avviò subito un coinvolgimento degli enti amministrativi
preposti che con il loro contributo e quello delle persone legate alla chiesa e in breve tempo fu rifatto il tetto e messo a
riparo l’interno. Poi si considerò il restauro delle pareti,
dell’altare, il rifacimento della
pavimentazione e di tutto il re-

sto. Non è stato facile, ma la determinazione del nuovo parroco don Antonio Appendino ha
portato a un magnifico restauro della chiesa che nel suo interno racchiude, oggi, un messaggio di luce viva: divina.
Per questione di costi non è stato possibile restaurare il quadro
col lavoro di un artigiano abilitato, ma un nostro artista, Eugenio Musacchio di Leinì,
ha saputo molto bene e
con competenza ripulire
la tela facendo emergere la lucentezza del colore e il messaggio “di luce”
ora è facilmente leggibile:
quel significato profondo
che segue la crocifissione
e racchiude il senso divino nella resurrezione di
Gesù Cristo.
L’opera artistica di Musacchio, dipinta per la comunità cattolica di Mappano, è ora custodita
nella chiesa appena restaurata, racchiude un
altro fondamentale richiamo nelle fattezze del
corpo di Gesù, che non
sono quelle dell’arte rinascimentale, determinate da una lettera che si
vuole emersa nel 1400
dall’archivio
storico
dell’Impero Romano e indirizzata a Tiberio, a firma del governatore della Palestina, Publio
Lentulo, che descriveva Gesù

Elettrica Zeta

“di statura elevata, il viso venerabile che ispira amore e timore a quelli che lo guardano,
i capelli color mandorla chiara e lisci fino alle orecchie, la
barba folta ma non lunga e dello stesso colore dei capelli e gli
occhi azzurro chiaro”. In sostanza, un Cristo dall’aspetto di un
uomo occidentale. Questa lettera però, come si è poi accertato,

è un falso storico, così come il
suo autore che non è mai esistito come persona e come governatore della Palestina, perché
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al tempo di Gesù il governatore
era Ponzio Pilato e prima di lui
Valerio Grato.
Il Cristo di Musacchio rispecchia la sua origine palestinese
e il suo aspetto è quello di un
uomo del Medio Oriente, così
come l’aspetto di Maria Maddalena che vive il fondamentale messaggio della resurrezione
davanti al sepolcro scavato nella roccia, col viso trasfigurato.
L’arte ha un valore grande e un esempio di quel
tormento è qui racchiuso
ed è un monito per quelli che dovrebbero conoscere il valore e il messaggio che lega Gesù
alla Maddalena. Quando Pietro inveisce contro la donna, come riporta il Vangelo della Gnosi
di Tommaso, e dice “cacciate via Maria perché le
femmine non sono degne
della vita” viene ripreso
da Gesù stesso, come riporta il Vangelo di Matteo e di Marco, e gli dice
“Tu non hai il senso delle
cose di Dio ma delle cose
degli uomini”. Il cristianesimo ha la sua giustizia sociale attraverso la
conoscenza. Come diceva Gesù di Nazareth: “Conoscete la verità e la verità vi farà liberi”.
Antonio Zappia

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

I

l 28 di gennaio 2017 si festeggerà il capodanno cinese, chiamato anche “Festa di
primavera” e in corrispondenza del secondo novilunio dopo
il solstizio d’inverno (21/22 dicembre).
Questo è l’anno del Gallo, il decimo segno dello zodiaco cinese. I festeggiamenti dureranno
almeno due settimane e termineranno con la “Festa delle lanterne”.

“Se sei nato sotto questo segno
sei una persona solare e osti-

nata. Sei nato per mantenere le
promesse.
La luce che sprigiona il tuo
cuore e il canto del tuo amore contagiano chi ti sta intorno.
Il giornalismo è il tuo ambiente lavorativo ideale, ma se entri
nel campo dello show business
e diventi un cantante volerai
molto in alto.
Il tuo partner ideale appartiene al gruppo dei nati sotto il segno del Bue, del Dragone oppure del Serpente.
Troverai difficoltà se sposi un
compagno/a appartenente al
gruppo del Coniglio, del Gallo
stesso oppure del Cane”.
Il colore preferito dei “galli”è il
porpora, mentre il numero fortunato è l’11.
Quest’anno facciamo gli auguri a quanti sono nati negli anni:
1909 (ancora viventi), 1921,
1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005 e quanti sono già
nati o nasceranno nel 2017.
Il prossimo anno sarà quello del
Cane.
elp
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Riceviamo e integralmente
pubblichiamo
di Alessandro Forno

Massimo Rizzi e la Commissione Pari Opportunità
“D

opo le notizie che continuo a leggere sugli
organi di stampa è arrivato il momento di fare il punto, visto che ad oggi nessuno mi
ha chiesto nulla.
Sono stato coinvolto nella Commissione Pari Opportunità di
Caselle sì da una forza politica
ma semplicemente per il mio
profilo tecnico e per nessun altro motivo, ho aderito con entusiasmo credendo davvero che la
CPO avesse una sorta di patrocinio politico, ma fosse davvero
quello che mi era stato prospettato in prima battuta.
Purtroppo già nel corso della
prima seduta c’è stata la disillusione, c’è stata la distribuzione
degli incarichi secondo mandato politico e non secondo competenze effettive, infatti alla
minoranza a cui ufficialmente
facevo riferimento è stata destinata la “vicepresidenza” (effettivamente pare sia la minoranza
con più consiglieri).
Ci sono stati da subito battibecchi su procedure non rispettate
appieno, curriculum non giunti e chiara sensazione di membri (soprattutto quelli “tecnici”)
cooptati e non veramente interessati.
Nel corso della seconda riu-

nione ho contestato abbastanza animatamente la non applicazione del Regolamento che
avrebbe previsto un Ufficio di
Presidenza con compiti specifici, mi è stato risposto che non
era il caso di prendere alla lettera il regolamento, che eravamo
tra persone adulte, e in un contesto di collaborazione ed amicale, si poteva gestire il tutto
(peccato che la Presidente non
abbia mai consultato la segretaria e me in qualità di Vice Presidente in merito alla stesura
dell’Ordine del Giorno o per comunicazioni di nessun genere),
che il primo verbale ci era giunto in formato immagine quindi
senza possibilità di integrazioni e che tutte queste azioni erano chiaramente condivise con
l’assessorato. Ovvero la commissione era “cosa” loro e gli altri componenti erano informati
durante le riunioni quindi a fatti compiuti.
Ho anche fatto notare che,
come eventuale sostituto della Presidente, era il caso che ci
si confrontasse molto di più di
decisioni e/o proposte per poter interagire in caso di bisogno. Effettivamente si è verificato il tutto. In occasione della
terza riunione la Presidente ha

deciso di cambiare data già comunicata per sopraggiunti impegni personali, e perché ci sarebbero state altre due assenze;
ovviamente ho fatto notare che
ci sarebbe comunque stata la
maggioranza e quindi non sarebbe stato necessario cambiare. Dopo vari scambi di mail e
contestazioni la riunione si è
tenuta e ho presieduto con un
ODG non condiviso e senza altre informazioni. A fine riunione è stato inviato alla presidente come norma copia del
verbale ma non si è mai confrontata con nessuno per chiedere altre informazioni o confronto limitandosi a criticare il
tutto nella chat di gruppo.
Copione che si è ripetuto puntualmente per la riunione successiva e nella post riunione
con critiche senza costrutto; il
suo grande ritorno in scena si
è svolto per la riunione che poi
abbiamo identificato come fondamentale per decidere azioni
con i comuni dell’ente Gestore
(CiSS) per i non addetti ai lavori per attività da svolgere in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Violenza contro le Donne. Come
sempre senza consultare la segretaria e me, che avevamo ver-

balizzato sulle decisioni prese
in due sedute della Commissione e in merito alle attività programmate per il weekend del
25/26/27 novembre, la Presidente, sentita solo l’Assessora,
insieme partecipavano alla riunione rifiutando più o meno
esplicitamente e correttamente la partecipazione degli altri
componenti.
Da subito nelle riunioni, e non
solo, è venuta fuori la consapevolezza che la Commissione era
una costola dell’assessorato che
aveva già predisposto una serie di eventi da realizzare con il
supporto fittizio della CPO.
Questo è stato ulteriormente
confermato quando constatato che il regolamento conteneva refusi linguistici ma anche
tecnici si è deciso di delegare
alcune persone come referenti iniziali della revisione. In realtà non si è potuto procedere
per il diniego dell’assessora che
ha preteso di affiancare sempre le due persone identificate:
conferma ulteriore che la commissione era una sorta di partner per preparare il terreno ad
eventi presieduti dalla compagnia teatrale assessora/presidente.
Sono state bloccate praticamen-

te tutte le proposte dal tavolo
per opportunità politica anche
omettendo alcuni doveri e obblighi istituzionali.
Le mie dimissioni pronte da
tempo erano ormai conseguenza inevitabile non potendo condividere né finalità né gestione
e utilizzo della Commissione, le
mie competenze professionali
e tecniche purtroppo non sono
mai state d’aiuto a nessuno,
anzi sono state più volte ostacolo al dialogo.
Tutto questo è esploso con le
dimissioni del segretario (il verbale dell’ultima commissione è
stato più volte manipolato e soprattutto ancora non comunicato).
In seguito alle mie dimissioni del 4 novembre inviate alla
Presidente, al Sindaco e all’Assessora Grimaldi ho ricevuto
solo una chiamata di quest’ultima durante orario di lavoro e
ho chiesto di risentirla più tardi,
cosa mai avvenuta. Riporto questo dato per correttezza visto
che durante la seduta del consiglio in cui sono state formalizzate altre dimissioni l’Assessora
Grimaldi ha comunicato che la
Presidente avrebbe interpellato
i dimissionari e lasciato tempo
per ripensamenti.

In quella seduta è stata comunicata anche una riunione dei Capigruppo con tutti i componenti dimissionari e non della CPO
per capire quali erano i problemi, cosa che continuo a leggere sui media ma mai avvenuta.
Nessuno di noi, a quanto mi risulta, è mai stato contattato istituzionalmente da chicchessia.
Ho anche letto la notizia che la
commissione si è riunita (hanno
approvato il verbale farlocco o
quello vero?): anche se volessimo pensare che la maggioranza ci sia ancora, mi chiedo, ma
a quando la constatazione oggettiva del fallimento totale?
Non è mai esistita questa commissione perché non poteva essere manipolata secondo i voleri di chicchessia, magari verrà
reintegrata giusto in tempo per
continuare la campagna elettorale del Sindaco, dell’assessora
e magari anche di qualcun altro ...
Amareggiato ma coerente con
la mia professionalità e persona
ricordo comunque a tutti che
abito in un altro comune e avevo dato disponibilità solo per
senso civico.”
Massimo Rizzi

Sperando che non sia troppo tardi

La cultura che ci salverà
di numeri di scolarizzazione ad
alti livelli e questo può sembrare un controsenso o un paradosso, ma non dobbiamo confondere scolarizzazione con cultura; la
cultura è fatta sì da tutte quelle nozioni che abbiamo appreso da insegnanti, ma anche dagli
studi personali, dalle esperienze, dai viaggi e dalla conoscenza con altre persone. La cultura
apparteneva anche ai nostri progenitori che, seppur non alfabetizzati, costruivano opere che
ancora stanno in piedi, gestivano gli argini dei fiumi che non
sondavano; permetteva loro, con
il solo ingegno unito a ciò che
avevano imparato con umiltà dai
loro padri, a dare sostentamento alla loro famiglia. La cultura
della tradizione permetteva alla
nostre mamme, alle nostre nonne e a quelle che le hanno precedute di cucinare con pochis-
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simi mezzi, di mettere al mondo
una tastiera sottomano si sentofigli, curarli e curarsi con il poco
no autorizzati a sparare sentena disposizione, spesso con pochi
ze di cui spesso non conoscono
risultati ma i loro insegnamenti
il significato, in modo sgrammasono arrivati a noi e oggi più che
ticato ed improprio, mettendo
mai ne siamo alla ricerca.
in piazza fatti personali in modo
La cultura, e più ancora il bisoplateale, o contradditori dove
gno della conoscenza, spinge le
turpiloquio e volgarità vanno a
persone allo studio e all’analibraccetto, dove la libertà dei nosi di ciò che c’è intorno, all’osstri pensieri finisce dove inconservazione, all’introspezione. La
tra una parere discorde e se non
cultura è un valore, un’etica, sesi è disposti a rispondere con la
gue le stagioni della vita, le nostessa rima si deve abbandonastre esigenze, ci aiuta a risponre il campo. Purtroppo anche in
dere alle nostre domande, ci quelle sedi istituzionali dove si
permette e ci aiuta a realizzare
dovrebbe gestire in modo corprogetti ed esperienze, di superetto e competente la vita pubrare barriere di genere e di razblica, i servizi, il denaro pubbliza, a dare risposte al di là delle
co, il concetto di cultura non è
apparenze o di quanto ci si vuole
così radicato. Ci piacerebbe penfare credere. Tutto ciò potrebbe
sare che ci sono test di ingressembrare retorico, ma è sempliso, con un po’ di analisi logica e
cemente una riflessione in tempi
grammaticale, qualche domandi troppe suggestioni e modeldina sulla cultura generale e
li che vengono proposti e anmagari sulla geografia, la comcor più imposti, e ciò avviene in posizione di un testo breve per
particolare quando le nostre co- chi si mette in lizza. Ultima connoscenze non sono in grado di siderazione, ma non la meno imcontrastare falsi miti e modelli portante: la mancanza di cultura
virtuali che tendono a castrarci viaggia parimenti alla mancanza
ed uniformarci.
di rispetto, le conseguenze sono
Un riferimento è obbligato: i so- sempre più visibili. Meno visibicial. Strumento meraviglioso, ta- le è il rimedio. Da ottimista vogliano le distanze, di
uniscono
glio sperare che non sia troppo
Girardile e Cianciaruso
persone ma alienano i pensieri, tardi, che la sinusoide abbia toc10072a tutti,
Caselle
Torinese
(TO)
- Viae che
Guibert,
2 a
permettono
proprio
a tut- cato
il fondo
riusciremo
ti, di esprimere opinioni senza li- farla risalire.
mitazioni; come diceva
Umberto
Tel.
011.997.51.19
Eco, tutti i cretini da osteria con
Giuliana Vormola
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e in un Paese democratico
un importante ministro della repubblica sbeffeggiava pubblicamente l’importanza
della cultura (“Di cultura non si
vive, vado alla buvette a farmi
un panino alla cultura e comincio dalla Divina Commedia”)... Se,
magari nello stesso Paese, un altro importante ministro tagliava
docenti, ricercatori, quindi numero di ore, delle facoltà umanistiche, ritenute un lusso in tempi
di austerity, quale sarà il futuro
di questo Paese? A parte questo
approccio, a noi comuni mortali
non può sfuggire, se solo un po’
attenti e osservatori, che il livello di barbarie si va progressivamente radicando, a tutti i livelli,
in strada, in auto, sui mezzi pubblici, nei negozi, quando siamo
in una sala d’attesa e l’elenco potrebbe continuare.
Le statistiche parlano di gran-

URO

P

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

In piazza Boschiassi, fino ad esaurimento scorte
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LUTTO

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, la
direzione e la redazione del
giornale Cose Nostre si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro
Enrico Cristaudi
galantom rair
amico, uomo e casellese
vero.

ANNIVERSARI

Teresina Castagnone
in Bongiorno

A un anno dalla scomparsa
del compianto

Sono trascorsi tre anni dalla Tua scomparsa ma resta
sempre vivo in me l’amore
per Te.
Il ricordo del Tuo sorriso illumina le mie tristi e lunghe
giornate.

Netu Cravero

Oscar.

Giuseppe Pintor

Titania Biagini

Urbano Di Lorenzo

2014 – 2017

2009 – 2017

* 22 agosto 1935
 6 gennaio 2013

Siete sempre nei nostri cuori.
Ferdinando e Giovanna.

è stata celebrata una messa anniversaria in suo ricordo, il 15 gennaio 2017
alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Giovanni di Caselle T.se.

Sono trascorsi quattro anni,
dalla Tua scomparsa, ma sei
sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri.
I Tuoi cari.

ANNIVERSARI

Franco Finello
2016 – 6 febbraio – 2017
La morte lascia un dolore che
nessuno può guarire, l’amore
lascia un ricordo che nessuno
può rubare.
Da un anno ci hai lasciato, ma
sei ogni giorno nei nostri pensieri e nel nostro cuore.
La S. Messa Anniversaria sarà
celebrata domenica 5 febbraio
2017, alle ore 10.30, in Chiesa
S. Maria – Caselle T.se.

Anna Maria Fiorio
in Mangalaviti

Giovanna Grande
ved. Pecchiura

2011 – 2017
Sei anni sono passati ma Ti
ricordiamo sempre con tanto affetto.

Nel quarto anniversario
della Tua scomparsa Ti ricordiamo ogni giorno con
grande, e immutato, amore
e affetto.

I Tuoi cari.

I Tuoi cari.

Venerino Mantovani

Stefano Origlia

Giuseppe Ziino

2009 – 7 gennaio – 2017

Nel terzo anniversario della
Tua scomparsa Ti ricordiamo, ogni giorno, con l’affetto di sempre e il rimpianto
di non averti più con noi.

2008 – 2017

Sono trascorsi otto anni
dalla Tua scomparsa ma sei
ogni giorno, e ogni momento, nei nostri pensieri e sarai per sempre nei nostri
cuori.
I Tuoi cari.

RINGRAZIAMENTI

S. Messa anniversaria domenica 29 gennaio 2017,
alle ore 10.30, in S. Maria di
Caselle T.se.

Stato Civile
Dicembre 2016

Mario Naretto
anni 84

Nell’impossibilità di farlo singolarmente la famiglia Naretto, commossa per la grande manifestazione di stima e affetto tributata
al caro Mario, ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al loro
dolore con presenze, fiori, scritti e
preghiere. La Santa Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle
sabato 11 febbraio 2017 alle ore
18,00 nella chiesa Santa Maria

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

Nel ricordo di

La famiglia della compianta

Giuseppe Rosso

Francesca Grivet Fetà

Anna Mattiussi
ved. Di Lorenzo

anni 90
La moglie e i familiari del compianto, profondamente commossi per la dimostrazione di
affetto e solidarietà, esprimono
il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore con la presenza,
scritti, fiori, S.Messe e offerte.

I Famigliari ringraziano tutti coloro che l’hanno ricordata con
presenza, scritti, fiori e parole
di conforto.
S. Messa di Trigesima sabato
21 gennaio 2017 ore 18, Chiesa di Santa Maria Caselle T.se.

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

anni 86
ringrazia di cuore tutti coloro che gli sono stati vicini
in questo triste momento di
grande dolore.

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

Nati: 17
LO BIANCO Lorenzo
VERDERONE Luca
MULTARI Davide
GOSTI Eleonora
ARCHETTI Alessandro
LITTERIO Davide
PIERRO Zeno
BAGNATI Cecilia
DEIDDA Giorgio
LO RISO Diego
GRANDE Alessio
ROTONDO Giorgia
MISTRETTA Vittoria
SCOPELLITI Aurora
MASTROIANNI Matteo
CACCAVO Edoardo Davide
FENU Cristian
Matrimoni: 4
BALDARI Cosimo e
CANU Adriana
SCARAMUZZINO Giovanni e
ESTEVEZ GIRAUDY Maria Yasel

Farmacie

Avviso agli inserzionisti

Sono ormai trascorsi nove
lunghi anni dalla Tua scomparsa ma il Tuo ricordo è
sempre vivo in noi.
Sarai per sempre nei nostri
cuori e nei nostri pensieri.
Con tanto affetto, i Tuoi
cari.

-

D’ORSI Marco e
VIETTI Roberta
SCIBETTA Emanuele e
PARLANTE Marta
Morti: 20
BERGAMO Marcello
GRIVET FETA’ Francesca
MERANTE Ada
TRAVO Giacomina
PIZZO Carmela
PUGLIESE Rossana
DE GRANDIS Maria
SCARANARI Aldo
FERRUCCI Anna
IANNUZZO Gaetano
GAIOTTINO Domenico
MALANOT Valter
VITTONE Maddalena
SAGLIETTI Roberto
FAZZI Pierpaolo
MARCHETTO Franco
RUZZA Luigia
PREGNOLATO Luciana
ROSSO Giuseppe
MATTIUSSI Anna

Turni Festivi

15 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

29 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

12 Febbraio
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

22 Gennaio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

5 Febbraio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

19 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
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posta
nostra

Al referendum
ha vinto il no
Rispettando i tempi di uscita
del giornale “Cose nostre” pubblichiamo solo ora il commento sul risultato del referendum.
Ha vinto il no con il 60% dei
consensi. Ma il 40% dei cittadini è stato d’accordo con il
governo Renzi che si è impegnato per far approvare dal
Parlamento la riforma costituzionale voluta da trent’anni, auspicata dal presidente Ciampi,
chiesta in modo chiaro ed inequivocabile dal presidente Na-

politano nel suo discorso alle
Camere quando ha accettato,
suo malgrado, il secondo mandato di Presidente della Repubblica.
Ancora una volta i soliti politicanti sono riusciti a convincere i cittadini che è meglio andare avanti così, con lungaggini e
spese assurde, così loro potranno conservare i loro privilegi e
le loro clientele.
Renzi ha rispettato quanto aveva dichiarato e si è dimesso. Il
presidente Mattarella con molta responsabilità in brevissimo
tempo ha formato un nuovo
governo, tenendo conto della maggioranza che il governo
precedente ha sempre avuto in
Parlamento, l’Italia va avanti
mantenendo i suoi impegni interni e internazionali.
Peccato che non si sia voluta attuare una riforma che avrebbe reso l’Italia più semplice,
più sobria, più giusta! Vedremo cosa sapranno realizzare le
forze politiche che hanno avuto il 60%, divise in Forza Italia
con Berlusconi, Fitto, Parisi, in
Fratelli d’Italia, in Lega, in Movimento 5 Stelle ... li giudicheremo sui fatti. E già adesso vediamo cosa succede a Roma con il
governo del Movimento 5 Stelle!
La coordinatrice del Comitato
“Basta un sì”
di Caselle Torinese
Adele Paoli Tirone

Dov’è ?
Dove si trova ?

Auguri, Rosa!

Il 29 Novembre u.s. la signora Rosa Rua vedova Barosio
ha compiuto 90 anni festeggiata dai suoi cari.
Auguri.
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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

NASCITA
Simona e Giovanni Garlone annunciano, con grande
gioia, la nascita del piccolo Gabriele, avvenuta il 26 dicembre 2016.
Tanti auguri dai nonni

Sant’Anna piange Marcello Bergamo

L

utto nella piccola borgata
campestre di Sant’Anna: il
presidente dell’omonima
Associazione, Marcello Bergamo, è venuto a mancare il 12 dicembre, a soli 62 anni.
Nato a Torino nel 1954, si era
diplomato ragioniere a 17 anni.
Diventato poi commercialista,
ha esercitato questa professione fino a due anni fa. Negli ultimi anni si era manifestata la
malattia, a cui ha dovuto poi
soccombere.
Oltre al lavoro, uno scopo di vita
per Marcello era la sua borgata, a cui era legatissimo e a cui
dedicava gran parte del tempo libero. Di Sant’Anna Marcello conosceva ogni angolo, dal
torrione seicentesco, alla linda
chiesetta ottocentesca cara a
Don Bosco e al suo successore
don Rua. E proprio nella chiesetta di Sant’Anna Marcello aveva
voluto sposarsi, nel 1998, con
Laura Barra. Allo stesso anno
risalgono gli importanti interventi per il recupero delle decorazioni e degli affreschi interni. Marcello nel frattempo era

diventato, per tutti, il naturale punto di riferimento, la persona a cui appoggiarsi quando
arrivava, spesso dal mondo salesiano, qualche personaggio
importante che voleva visitare
il luogo.
Fu così naturale diventare, dieci anni dopo, il presidente del
Comitato Festeggiamenti di
Sant’Anna. Le serate, danzanti e gastronomiche, a fine luglio, in cui si celebra la Festa di
Sant’Anna sono da diversi decenni un appuntamento di richiamo dell’estate casellese;
sono anche un’importante fonte di autofinanziamento per i restauri della chiesa. Dal 2008 è
Marcello a gestire le serate della festa, con polso fermo e sorriso gentile. Suo anche il merito di
riuscire ad aggregare, per le attività del Comitato, un bel gruppo di volontari, molti dei quali
giovani, un buon segnale per la
continuità nel futuro della manifestazione.
Così dichiarava Marcello, in occasione dell’ultima edizione lo
scorso luglio: “Durante l’inver-

no abbiamo risistemato il tetto
della casa del cappellano e della cupola centrale. Come sempre lo sforzo maggiore è stato quello economico, coperto in
parte consistente dall’amministrazione comunale. Non tutto è
stato saldato a colui che ha realizzato l’opera e ringraziamo per
quello che ha fatto in più. Ringraziamo le signore della cucina
e gli amici volontari che hanno
contribuito a portare nella borgata quell’aria di festa e felicità necessaria”. La citazione della cucina è significativa, perché
Marcello seguiva personalmente l’approvvigionamento delle
carni e ci teneva che le grigliate
servite nell’occasione fossero ritenute le migliori della zona.
A settembre scorso risale l’ultimo nostro contatto, come Associazione Pro Loco, con Marcello:
avevamo intenzione di inserire,
nel programma della visita degli
ospiti argentini di Morteros, un
momento di visita a Sant’Anna:
immediata e senza nessun “se
e ma” è stata la disponibilità di
Marcello e della moglie Laura,

ed impeccabile, e molto apprezzata dai nostri ospiti, è stata la
merenda sinoira offerta dal Comitato dopo la visita della chiesetta.
Grazie ancora, Marcello.
P.R.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese e il
giornale Cose Nostre rinnovano
i sentimenti di vicinanza, per il
grave lutto, all’amatissima consorte Laura Barra, alla mamma
Rina e al Comitato della Borgata Sant’Anna.

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle: Una Voce fuori dal Coro
“I

l conto alla rovescia e inesorabilmente iniziato ai
Casellesi la scelta di tenere in vita l’associazione che
“tanti fastidi crea”, ora tocca
solo a voi decidere sul da farsi o
meno. Ci permettiamo di ricordarvi che mai nessuno vi porterà a conoscenza anche delle
informazioni “scomode” che periodicamente vi forniamo.
Per aderire: informazioni@vivicaselle.it

1) Costi dei Servizi: Dagli ultimi
dati forniti dall’amministrazione di Caselle Torinese al Mef risulta oltre che il costo dei rifiuti costa quasi il 40 % in più dei
costi standard, ma naturalmente di tutelare i contribuenti sui
disservizi neanche a parlarne in
più si paga in maniera sproporzionata un servizio che non è
degno di questo nome. A questo
proposito prima di natale ce stato in comune un incontro a cui
era presente il presidente della
Seta il quale si è “magnificato e

santificato” per il lavoro che ha
svolto, non solo ma ha sciorinato dati interessanti e cioè che il
“carrozzone” della partecipata e
tornato in utile, anche se non ci
voleva una scienza per affrontare le criticità note, però prendiamo atto del lavoro svolto. Ma
degli indennizzi automatici dei
disservizi nei confronti dei contribuenti in base alla normativa
vigente nessuno non ha niente
da dire in primis il primo cittadino? Ricordiamo che lo stesso
presidente della Seta meno male
è anche vice presidente di una
associazione dei consumatori,
e a quanto pare vale sempre il
detto: chi ha avuto, ha avuto, chi
ha dato, ha dato ... scurdàmmoce ‘o passato simmo a Caselle
paisà. Se l’amministrazione ha
“le mani bucate” sui costi della
raccolta rifiuti invece per i punti luce necessari anche per una
maggiore sicurezza visto che
molte vie ne sono sprovviste e
un po’ “tirchia”, infatti la spesa per abitante e di euro 38,92

mentre invece a Borgaro e di
euro 41,10 e San Maurizio e di
euro 41,15 sempre per abitante.
Come si vede si va da un estremo all’altro ma ahimè ci sono altre sorprendenti amare sorprese su come spendono i soldi dei
poveri contribuenti casellesi.
2) Piste Ciclabili: i cittadini oltre
che aspettare una risposta della petizione inviata al sindaco in
barba alle regole dello statuto
approvate anche da lui che prevede sessanta giorni. Per il bando di finanziamento del ministero dell’ambiente fino a questo
momento non abbiamo avuto
notizie in merito. Idem per l’area sgambamento cani.
Grazie all’arrivo dell’elezioni questa primavera “miracolosamente” come negli anni 70 e
80 in molte realtà locali, la città quasi sicuramente sarà tutto
un cantiere, chiedete e probabilmente vi sarà dato o quantomeno promesso, questo è il periodo migliore poi sempre se la
maggioranza dei votanti deci-

derà di votare questo sindaco
di nuovo dopo sicuramente al
99% una chance la si da a tutti nessuno escluso, per quattro
anni e 11 mesi “digiuno, muti” e
non “disturbate i “manovratori!
che hanno un sacco di cose da
fare. Quali?
3) I pendolari che usano in particolare il treno, il bus e l’automobile per andare a Torino
e viceversa, si sono già posti il
problema del “calvario” che dovranno subire quando inizieranno i lavori previsti prossimamente per il progetto della
costruzione del sottopasso di
corso Grosseto a Torino definito letteralmente dalla nuova assessora al comune di Torino una
“cagata”?
4) Abbiamo pubblicato sul sito
uno studio scientifico approfondito sui livelli della produttività
dei parlamentari italiani e piemontesi, consigliamo di andare
a leggerlo, e molto istruttivo.
Aiutateci ad aiutarvi”

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Maria Teresa Quari che il mese scorso è stata brava e più veloce di
Anna Caudera, Piera Aseglio,
Roberto Giampietro, Bianca
Bianco, Mirella Perrone, Salvatore Benanti, Luigi Pelle e Cosimo Di Lecce a risolvere il foto
indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 dicembre
2016). Si trattava infatti della

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

PROVERBI
a cura di

Chi a fà lòn ch’a dev nen a-j ariva lòn ch’a chërd nen
Chi fa quello che non deve gli arriva quello che non crede
Chi a lassa la stra veja për la neuva a sà lòn ch’a lassa
ma a sà nen lòn ch’a treuva
Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che
lascia ma non sa quello che trova
Chi a lassa scapé l’ocasion o a l’é un mat o a l’é un cojon
Chi si lascia scappare l’occasione o è un matto o è uno stupido
Chi a l’ha gnun guaj as je serca
Chi non ha guai se li cerca
Chi a pissa contra vent as bagna le braje
Chi piscia contro vento si bagna i pantaloni
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Circolo Fotografico Casellese

ANPI

Archiviate le feste
A

rchiviate le feste del
2016, fatti i buoni propositi per il 2017 che puntualmente verranno disattesi nell’arco dell’anno, i soci del
Circolo Fotografico Casellese si
sono ritrovati Lunedì 9 Gennaio, si sono rimboccate le maniche e messi subito al lavoro per
allestire in sede la mostra fotografica intitolata “Il Traffico”.
Il risultato finale è stato molto
buono, le numerose foto dimostrano come la creatività non
sia venuta meno neanche con
un tema tutto sommato un po’
ostico. La mostra verrà esposta
fino alla fine di Aprile e quindi
sarà possibile vederla ogni Lunedì sera fino a tale data.
Lunedì 16 Gennaio si è tenu-

ta l’annuale Assemblea generale dei soci per pianificare la
gestione del nuovo anno. Finalmente Lunedì 23 Gennaio inizieranno le attività fotografiche
vere e proprie con la terza manche del concorso Photomatch
in cui i partecipanti si metteranno alla prova con tre immagini a loro scelta, purché omogenee tra loro.
Il “Tema libero” solitamente è
sempre molto apprezzato da
noi fotografi perché ci lascia
ampi spazi nella creatività e
nella fantasia. I commenti finali
ci aiutano a verificare se le nostre scelte sono state corrette.
Il primo ospite di questo nuovo anno sarà Maurizio Simonetto il quale ci porta due audiovi-

Giovanni Coizza - Accoppiamento

sivi dal titolo “Urbex – le ombre
del passato” e “Graffiti tour”. Interveniamo numerosi, aprire lo
sguardo sulle esperienze degli
altri può solo migliorare il nostro bagaglio culturale fotografico.
I soci devono inoltre portare 2
o 3 foto ciascuno con le quali
Lunedì 6 Febbraio si inizierà un
nuovo percorso in cui tali foto
verranno utilizzate in una esercitazione collettiva di Photoshop. Sarà quindi possibile incamerare le nozioni basilari di
questo programma che ormai
è diventato la base portante di
ogni videoproiezione. La serata
di Lunedì 13 Febbraio è dedicata al nostro socio Gabriele Bellomo il quale ci porterà una serie di audiovisivi i cui titoli sono
“London street”, “Viaggio ai
confini dell’occidente”, “Magnificat” “La Cattedrale sul mare” e
ciliegina sulla torta una videoproiezione a sorpresa. Per scoprirla non resta che partecipare alla serata e vedere di cosa si
tratta. Il programma del Circolo
si svilupperà nel corso dell’anno in modo molto intenso e
contiamo nella partecipazione numerosa non solo dei soci
nuovi e vecchi ma anche di tutti
coloro che sono innamorati della fotografia e vogliono trascorrere una serata in amicizia.
Si ricorda che l’ingresso al Circolo è sempre gratuito e libero.

Commemorazione
dell'eccidio di Traves
I

l 6 gennaio si è tenuta la
consueta
manifestazione
commemorativa dell’eccidio
nazifascista del 1944 avvenuto presso la stazione ferroviaria
di Traves. Una ricorrenza particolarmente drammatica e significativa per Caselle, perchè tra
i sette partigiani barbaramente
trucidati vi erano due casellesi: Vincenzo Boschiassi e Carlo
Cravero. Traditi, con ogni probabilità, da delatori, i patrioti,

quando scesero dal treno per
una riunione organizzativa, trovarono un plotone tedesco che
li arrestò immediatamente. Proprio in quella triste occasione,
per la prima volta le bande partigiane delle Valli di Lanzo si
unirono in una azione unitaria
per tentare di liberare i prigionieri, ma dopo ore di combattimenti furiosi, furono costretti
a ritirarsi a causa di forze nemiche numericamente sover-

chianti. Nonostante il freddo
pungente, la manifestazione è
stata, come sempre, molto partecipata. Presenti per la nostra
cittadina, il sindaco Luca Baracco (che ha tenuto un discorso come da tradizione), il gonfalone della città (portato dalla
Protezione Civile) ed il gagliardetto della sezione Anpi “Santina Gregoris”.
Cuco

Giovanni Coizza

Baulino

Unitre

Gli incontri di gennaio e febbraio Due recite
18 gennaio
L’umorismo pungente di
Ennio Flaiano
Prof.ssa Maura Ferrando

8 febbraio
Storia delle religioni: il buddismo
Sig.ra Simona Bertella

25 gennaio
Un disperato caso umano:
cronaca di una storia vera
Avv. Giuliana Aghemo

15 febbraio c/o C.E.M. via
Bona 29
Festa dei compleanni con
AIO

1 febbraio
Storia delle religioni: l’Islam
Prof.ssa Claudia Tresso

B

en due le recite natalizie rappresentate al Nuovo Baulino dagli ospiti nei
giorni precedenti le Festività:
“La magia del Natale” ed “Il Natale è salvo”. I novelli attori, in
preda a comprensibile emozione, ma visibilmente soddisfatti,
sono stati premiati da un buon
pubblico e da un simbolico premio Oscar.
Cuco

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Amore, il dono più bello
“S

vegliatevi italiani bra- te ammorbano i periodi festivi
va gente / qua la truf- come questo.
fa è grossa e congegna- La società descritta da Mannata / lavoro intermittente / solo rino in questa canzone è una
un’emittente / pure l’aria pura società di individui, un conglova pagata. / In giro giran tut- merato di personalità singoti allegramente / con la cami- le unicamente concentrate sui
cia nuova strafirmata / nessuno propri bisogni e sui propri proche ti sente / parli inutilmente / blemi, spesso incapaci di guarpensan tutti alla prossima rata.” dare oltre, di guardare all’altro.
Inizia così una delle canzoni di
Soprattutto all’altro da sé, cioè
Alessandro Mannarino, giovane al diverso (o al presunto tale).
cantautore romano amante delUna società che segue istinti
la riservatezza e delle parole taprimordiali come la paura, l’eglienti come lame. Per
chi non lo conoscesse,
la sua arte è quella di
comporre poesie messe in musica, enigmi
irriverenti e velati d’amarezza che offrono
spunti di riflessione e
interrogativi sulla vita
proposti con estrema
umiltà, senza un barlume di saccenza o di
qualunquismo.
Notevolmente
abile
nel condensare concetti amplissimi e arti- Alessandro Mannarino
colati, sa arrivare alle coscienze
goismo, l’autotutela e l’avidità.
per smascherarne le ipocrisie Che giudica con la pancia anzie le consuetudini, le abitudini
ché con la testa e che, a monte,
consumistiche e le meschinigiudica anziché comprendere.
tà. Tutti aspetti che tristemenChe non tollera, che pretende,

che si conforma. Che si affanna,
che spende per riempirsi di tutto e di niente e che corre dietro
alle mode del momento.
Una società che riserva certe
gentilezze e certi atti di umanità alle feste comandate, alle
circostanze in cui “essere buoni” è un imperativo morale che
proviene dall’esterno e che non
ha nulla a che fare con il sentire del singolo. Una società che
vive per lavorare, anziché lavorare per vivere, schiava delle tasse, delle guerre
e dei pregiudizi, che si
lascia abbagliare e che
bada all’apparire.
Una società in cui tutti, specialmente i giovani, lottano con l’inquietante sensazione
di essere soli anche in
mezzo alla folla, senza speranze, senza futuro e senza più sogni
da coltivare. Una società di incompresi, di
disillusi, di delusi e di
licenziati. Di frustrati, di sottopagati, di fuggitivi e
di nuovi arrivati. Una società in
cui il bisogno silenzioso di empatia è così forte da assordare
i timpani. Perché, come saggia-

mente disse qualcuno, da sempre “il mondo ha fame di pane e
di tenerezza”.
Il mio augurio per questo nuovo
anno che si accinge a cominciare è di poter essere tutti quanti
più dediti a chi ci circonda. Più
attenti a pesare le parole e più
generosi nel dispensare le carezze. Più fiduciosi nel prossimo, più grati per le piccole bellezze della vita, più altruisti, più
umani, più solidali, più riconoscenti... Sono tanti “più”, è vero,
ma si possono riassumere in un
“più” soltanto: più innamorati.
Di una persona, di un progetto
o di un ideale. È questo il dono
più vero e più prezioso in assoluto, quello a cui non servono nastri e lustrini per sembrare più bello.
Quello che si può riciclare senza che vi sia nulla di male, e che
anzi aumenta il suo valore se
donato a più persone: l’amore. È
l’unico dono che non impoverisce chi lo regala pur arricchendo chi lo riceve, il dono più bello e più imperituro che il mondo
possa ricevere, quello di cui non
si è mai sazi.
Buone feste,
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

“Sia il nuovo anno sereno e radioso per tutti”
C

ari lettori, buon anno e
ben ritrovati nella rubrica
mensile che dà voce alle
iniziative della Pro Loco di Caselle Torinese.
Il 2016 si è concluso con la nostra ultima manifestazione del
24 dicembre durante la quale abbiamo festeggiato la notte della vigilia insieme ai tantissimi amici e cittadini casellesi,
che sono venuti a trovarci sotto
i portici di Palazzo Mosca dopo
le Sante Messe delle ore 22 e
delle ore 24. Moltissimi casellesi hanno gustato la cioccolata calda e il vin brulé distribuiti
dai nostri volontari. Desideriamo ringraziare tutti coloro che,
nonostante il freddo, ci hanno
regalato una bella serata natalizia e con tutta la loro allegria e
il loro affetto hanno festeggiato
in nostra compagnia.
Il 2017 è appena iniziato e i volontari del direttivo sono già
allo studio delle manifestazioni
che potrebbero accompagnarci nel corso dell’anno e, anche
se ad oggi è sicuramente prematuro parlare di organizzazione vera e propria, alcune iniziative sono già state individuate

manifestazione, da noi ideata,
per il 2017 verrà ospitata dalla
Pro Loco di Castroreale in provincia di Messina. Dal 15 al 19
settembre torneranno i ragazzi del Costina Party; collaboreremo con i ragazzi dell’Informagiovani all’organizzazione della
festa di Halloween; eleggeremo il 17°casellese dell’anno e
lo festeggeremo tutti insieme
nella nostra festa sociale l’ultima domenica di novembre. Cole pronte per essere preparate
dalla nostra Pro Loco.
Per ora posso elencarvi brevemente i principali eventi già in
programma.
E’ tutt’ora in corso la raccolta
delle adesioni per partecipare
lunedì 30 gennaio alla tradizionale gita organizzata dal nostro
vice presidente Aldo Merlo a
Sant’Orso, millenaria fiera aostana; a marzo organizzeremo
“Cene Nostre”, consueta serata
rivolta ai collaboratori ed amici del nostro giornale. Nel corso
della cena consegneremo l’annata rilegata con tutti numeri dell’anno 2016. Inoltre nel

Lunedì 30 gennaio 2017

Aosta: Fiera di Sant’Orso
La Pro Loco di Caselle organizza la gita ad Aosta per la tradizionale Fiera di Sant’Orso con
il seguente programma: ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8,00 e partenza per Aosta con autobus granturismo; giornata libera a disposizione per visitare la fiera e la città; ore 16,00
ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle.
Eventuale pranzo su prenotazione nella sede
alpini di Aosta.
Quota di partecipazione euro 15 (quindici) a
persona.
La fiera festeggia quest’anno la sua 1017°edizione.
Per informazioni:
Aldo Merlo 3392540255
prenotazioni: al lunedì e venerdì dalle 21 alle
23 nella sede Pro Loco in Via Madre Teresa di
Calcutta 55.
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Iscriviti e riceverai la Unpli card:
potrai avere sconti e agevolazioni
su tutto il territorio nazionale

2°

3°

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

Iscriviti e potrai aiutare attivamente
la tua città

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

*
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Gianpiero Barra

TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:
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molti esercizi commerciali della
nostra città.
Vi ricordo inoltre che è possibile anche rinnovare l’abbonamento annuale al nostro giornale per l’anno 2017, al prezzo
di euro 15,00.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2017

TURISTICA

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO

2017 ricorre il 45°anniversario del nostro mensile e molte
sono le idee su cui stiamo lavorando per festeggiare al meglio
questa ricorrenza.
Per aprile prepareremo la nostra assemblea annuale rivolta
ai soci del nostro sodalizio; parteciperemo alle fiere di maggio e di dicembre. Il 19, 20, 21
maggio organizzeremo, in collaborazione con il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando”
la III edizione del Festival del
musical presso il Palatenda del
Prato della Fiera; a giugno parteciperemo al 6°convegno dei
giornali editi dalle Pro Loco. La

laboreremo alle molte iniziative che durante l’anno verranno
organizzate
dall’Amministrazione Comunale, dalle associazioni, da semplici cittadini e
dall’Unpli.
Vi ricordo che è aperta la campagna tesseramenti della Pro
Loco anche per quest’anno abbinata all’UNPLI card, che permette a tutti i soci di usufruire
di sconti e di agevolazioni, oltre
che a livello nazionale, anche in

2° PREMIO

Pro Loco di Caselle Torinese propone l’uscita con
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Bagna Cauda benefica Proventi pro-terremotati
T

ra novembre e dicembre
si sono svolte le tradizionali serate dedicate alla
Bagna Cauda, presso la Sede del
Gruppo Alpini di Caselle.
Come sempre l’organizzazione
è stata impeccabile, a giudicare
dalle lodi espresse dai partecipanti. Durante la serata è stata
fatta una sottoscrizione a pre-

mi il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Nazionale
Alpini di Milano per i Terremotati, poiché il Consiglio Nazionale dell’ANA ha deliberato di
partecipare alla costruzione di
due scuole.
La cifra ricavata verrà utilizzata direttamente per l’acquisto
di materiali. I partecipanti, sa-

pendo dell’utilizzo del ricavato, sono stati molto generosi.
Un ringraziamento particolare
a tutti i soci e ai volontari che
hanno collaborato per l’ottima
riuscita delle tre serate “Bagna
Cauda”.

L

a sera del 14 dicembre u.s.,
presso la Sede della Sezione ANA di Via Balangero 17 a Torino, il Capo Gruppo
di Caselle Giuseppe Baietto con
i Vice Capi Giuseppe e France-

ANA. Nulla vieta, invece, a Sezioni e Gruppi di utilizzare un
logo ANA personalizzato con
la propria dicitura (fig. 1) purché non a fini commerciali.
Le aziende che desiderano commercializzare prodotti marchiati con il logo sul
mercato libero, possono richiedere e ottenere una concessione subordinata a precisi criteri; sarà infatti la Servizi
ANA a controllare la correttezza dell’utilizzo, la salvaguardia
dell’immagine e dei valori insiti nel nostro logo.”

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

22 Gennaio domenica
74°Anniversario di Nikolajewka a Superga, (autobus a disposizione e pranzo in sede ANA Torino)
5 Febbraio domenica
Annuale del Gruppo di Villanova D’Asti

Visita al Museo dell’Artiglieria di Torino (articolo del mese
scorso su Cose Nostre) in data da stabilire, per informazioni:
Aldo Merlo 3392540255

A.N.P.I
Sezione di Caselle

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

72° Anniversario

dell’eccidio del 1° Febbraio 1945 al Prato della Fiera
La Città di Caselle, il 1° Febbraio 1945, viveva uno dei giorni più drammatici della
“Lotta di Liberazione”, quando al Prato della Fiera venivano fucilati 5 Partigiani.
Torniamo a quel giorno affinché la memoria storica non vada perduta e possa
indicare alle nuove generazioni i valori della Solidarietà e della Pace.
Ricordiamo insieme:

LUIGI CAFIERO
ANTONIO GARBOLINO
ANDREA MENSA
ADOLFO PRAIOTTO
MARIO TAMIETTI
La celebrazione avrà luogo:

SABATO 4 FEBBRAIO 2017

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

gennaio - febbraio 2017

11 Febbraio sabato
Gara nazionale di sci di fondo a Domodossola

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

scuole presso i comuni terremotati del Centro Italia. Il Gruppo
di Caselle ha ricevuto il plauso
dal Presidente per il buon lavoro eseguito.
Beppe e Dario

Beppe e Dario

Uso del logo A.N.A. Appuntamenti
“L
’uso istituzionale del
logo (Labaro, vessilli, gagliardetti e distintivi) è disciplinato dal nostro
Statuto, in tutti gli altri casi
ci sono semplici regole da rispettare. Le Sezioni e i Gruppi sono autorizzati, per concessione diretta, all’utilizzo del
logo unicamente per i mezzi di informazione (manifesti,
opuscoli, striscioni, ecc.) realizzati in occasione di eventi o
manifestazioni associativi da
loro direttamente organizzati. In tutti gli altri casi devono
far riferimento alla Servizi ANA
che opererà di conseguenza.
Non possono quindi, Sezioni e Gruppi, concedere l’utilizzo del logo ad aziende, enti,
associazioni o privati. Lo stesso vale per libri o assimilabili, dvd, cd e ogni altra forma
di elaborato, che necessitano l’autorizzazione scritta da
parte del Consiglio di Presidenza e che, eventualmente,
verranno gestiti dalla servizi

sco Vietti hanno consegnato al
Presidente della Sezione Gianfranco Revello i proventi della
sottoscrizione a premi pari a €
3.000,00, per l’acquisto di materiali per la costruzione di due

con il seguente programma:

• 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

Ore 10,30: Ritrovo in piazza Boschiassi
Ore 10,45: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza Mensa e omaggio floreale
Ore 11,00 Saluto del Sindaco Luca Baracco
a seguire Orazione ufficiale di Nino Boeti, Vice Presidente

del Consiglio Regionale del Piemonte

Alla manifestazione parteciperà: la Banda Musicale “ La Novella’’ di Caselle.
E’ particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose, delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma, di Volontariato, Culturali, Sportive
con i propri Vessilli, Gonfaloni e Bandiere e di tutti i Cittadini
La Vice Presidente della sezione A.N.P.I.
Giusy Chierigatti

Il Sindaco della città
Luca Baracco

ORIZZONTI
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APPUNTI DI
VANNI

Miami, la città del sole
“La violenza non risolve mai nulla”
Gengis Khan

di VANNI CRAVERO

E

ccomi per la quarta volta in
Florida, dopo esserci stato
con amici e famigliari questa volta tocca ad Anja Wenger
accompagnarmi a rivedere questa terra baciata dal sole.
Miami, il Deco District
Il quartiere di Miami che più la
identifica, caratterizzato dalla
più alta concentrazione di edifici in stile Art Deco al mondo, inserito nel Registro Nazionale dei
luoghi storici, comprende edifici
risalenti al primo trentennio del
‘900 fino agli Anni ’50. Parliamo
di un movimento artistico sviluppatosi in Europa durante gli
Anni ’20 e ’30 del secolo scorso ed è proprio intorno agli Anni
Trenta che Miami scoprì la sua
vocazione turistica: la città subì
una consistente espansione, che
durò all’incirca fino agli Anni
‘60. I nuovi edifici, in prevalenza
alberghi, furono costruiti in sti-
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ficio davvero unico nel suo genere: il suo proprietario originale, nonché progettista, Alden
Freeman, per la sua costruzione
si ispirò all’Alcazar De Colon, la
villa che Colombo aveva costruito a Santo Domingo. Nel 1992
Gianni Versace la acquistò e de-

la, comanda la vista di chi passeggia per la strada. Il Carlyle
Hotel, costruito nel 1939, è un
altro esempio di fusione tra architettura moderna e Art Deco.
La sua immagine è stata ripresa
in diverse pellicole hollywoodiane, tra cui “Scarface” con Al Pacino. L’Hotel Colony, conosciuto
in tutto il mondo come il simbolo di South Beach, è presente dal
1935 su Ocean Drive di fronte
alla spiaggia di Lummus Park.
Wynwood Art District
Fino a qualche anno fa era un’area industriale e il quartiere era
abitato prevalentemente da portoricani, e per questo motivo
chiamato Little San Juan. A metà
degli anni 2000 l’associazione
Primary Flight decise di creare
un “open air museum”, invitando artisti di strada provenienti da tutto il mondo a decorare
i muri con le loro opere. Nello
stesso anno Tony Goldman, immobiliarista con la passione per
l’arte e proprietario di una vasta
zona nel distretto, decide di realizzare lo spazio oggi conosciuto come i Wynwood Walls: mette a disposizione un complesso
di edifici e apre il Wynwood
Kitchen & Bar. Oggi Wynwood è il più grande “Street Artist Museum” del mondo, con murales enormi, oltre 70 gallerie di
ogni genere, intervallate da negozi, bar e ristoranti. In alcune
occasioni ci sono gallerie a tempo determinato, che propongono artisti meno noti.

Deco District

memora gli avvenimenti della loro Patria lontana da quello
della Baia dei Porci del 1961 alle
guerre d’indipendenza di Cuba
nel 1800. Non lontano la “Passerella delle Stelle” con i nomi di
famosi artisti e personaggi latini
incisi nel marciapiede comprende omaggi a Sammy Sosa, Maria Conchita Alonso, Celia Cruz,

co lo storico Tower Theater costruito nel 1926, edificio in muratura con tocchi di Art Deco: è
stato il primo teatro di Miami
ad offrire spettacoli in spagnolo. Accanto si trova il Cuba Tobacco Cigar, uno dei più antichi
negozi di sigari dove è possibile vedere come vengono preparati, rigorosamente a mano. Infine il Versailles, il più famoso
ristorante della Calle, importante luogo di ritrovo per la cucina
tipica; subito dopo la sua apertura nel 1971, è diventato il luogo di ritrovo per gli esuli cubani di Miami. Non è raro vedere
i media locali, nazionali e internazionali durante eventi importanti. Durante la nostra visita
abbiamo avuto il piacere di incontrare la giornalista di Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins,
che trasmetteva in occasione
della morte di Fidel Castro.
Coral Gables
George Merrick ha tratto da The
Garden City, il movimento nato
in Inghilterra agli inizi del ‘900
che aveva l’obiettivo di salvare la città dal congestionamento e la campagna dall’abbandono, l’idea di creare nel 1925 una
delle prime comunità completa-

rebbe diventato un centro per il
commercio internazionale. Sotto ogni aspetto, il sogno di Merrick si è avverato. Gli stessi principi che hanno reso Coral Gables
un successo al suo inizio la guidano ancora oggi preservando
l’ambiente naturale e il mantenimento della comunità con tutte le loro tradizioni. Oggi, Coral
Gables vanta quattro edifici di
interesse nazionale: il Biltmore
Hotel, la Merrick House, la Venetian Pool e il City Hall e più
di 1300 proprietà riconosciute a livello locale. La città è sede
di oltre 150 multinazionali e 26
consolati.
La crescita nel settore commerciale ha portato nuove attività
per i residenti, incluso l’intrattenimento notturno, musica dal
vivo, ristoranti e negozi di vendita al dettaglio. Questo ha contribuito a mantenere le tasse
di proprietà basse e allo stesso
tempo le aree residenziali sono
rimaste protette da speculazione commerciale. Inoltre, Coral
Gables è stata nominata “Tree
City USA” la città degli alberi,
per 26 anni consecutivi con uno
dei parchi più belli, completi e
ben mantenuti dello stato.
“La costruzione di Coral Gables

Coral Gables

Willy Chirino e Gloria Estefan.
Seguendo il suono delle tessere sbattute sul tavolo si arriva
al Maximo Gomez Park, meglio
conosciuto come Domino Park,
dove i cubani si riuniscono per
questo gioco. Accanto al parCalle Ocho

mente pianificate della nazione.
Incorporando aree residenziali
e commerciali ispirate allo stile
architettonico del Mediterraneo,
avrebbe immaginato una città
con tutti i comfort per i suoi residenti che allo stesso tempo sa-

non è stata una cosa del momento, ma un meraviglioso monumento che sarà solido nel tempo così come il corallo su cui si
fonda.” - George Merrick 1926.

Con Maria Luisa Rossi Hawkins

Calle Ocho
La vivace arteria principale di
Little Havana, il quartiere più
noto per gli esuli cubani nel
mondo. La strada è fiancheggiata di saloni di bellezza e negozi
di barbiere, piccoli mercati alimentari, gallerie d’arte, botanicas pieni di candele e statue che
fanno parte della Santeria afrocaraibica, caffetterie e panetterie che offrono dolci di pane e
guava cubana. Troviamo il Cuban Memorial Plaza dove una
serie di piccoli monumenti com-

Anja Wenger al Colony

Le

Primizie Di Lilly

Vanni al Lummus Park

le, perché i villeggianti si sentissero invogliati a tornare: caratterizzati da forme squadrate o
tondeggianti, gli edifici sono dipinti con brillanti colori pastello
e decorati con bellissimi stucchi,
creando un’immagine davvero unica e raffinata che identifica questa città. Tra i più famosi:
il Park Central Hotel con la sua
caratteristica colorazione sui
toni del blu, costruito nel 1937
dall’architetto Henry Hohauser.
La Villa Casa Casuarina, un edi-

cise di ampliarla, abbattendo
un altro hotel situato a fianco.
Oggi, è un hotel di lusso e ristorante. Il Tides Hotel, costruito
nel 1936 dall’architetto L. Murray Dickson, è il primo edificio
in stile Art Deco progettato da
questo architetto a South Beach
e, per molto tempo, rimase il più
alto della zona. Il Leslie costruito nel 1937 da Albert Anis, con
il suo stile a metà tra l’Art Deco
e l’architettura moderna e l’inconfondibile colorazione gial-

di UGO PANIZZA

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

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

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

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

I

l G.91Y sin dal primo volo
del 27 dicembre 1966, dimostrò buone qualità di
volo, dolcezza nei comandi ed
una ottima agilità nelle manovre, grazie anche all’esuberante
spinta dei motori e alla presenza degli slats.
Con il prosieguo dei collaudi,
l’aereo si rivelò una piattaforma molto stabile nelle prove
di tiro ma, come abbiamo visto
nella puntata precedente, ebbe
non pochi problemi di stallo dei
motori ad alta quota (all’incirca
sui 40.000 piedi pari a 12.120
metri) causato dalla presenza di
una unica presa d’aria per i due
reattori.
In effetti l’aereo era nato in origine per operare a quote non
elevate, ed il difetto di progettazione fu in seguito risolto, tranquillizzando i responsabili della
Aeronautica Militare, all’inizio
assai perplessi delle qualità del
velivolo.
Nel frattempo l’AMI aveva passato nel mese di giugno un ulteriore ordine di venti esemplari di preserie, il primo dei quali
volò nel luglio del 1968.
Si dovette attendere fino al settembre del 1967 per vedere il
secondo esemplare decollare
per il suo primo volo, sempre a
Caselle, per via delle numerose
modifiche apportate dopo i test
condotti con il primo prototipo,
modifiche che preludevano allo
standard di preserie: una avionica aggiornata, un nuovo disegno del parabrezza e del tettuccio, la soppressione dell’unica
presa d’aria alla base della pinna dorsale, già eliminata nel
prototipo durante i test di collaudo per essere sostituita con
due prese laterali atte a migliorare il funzionamento dei mo-

tori. Tra i vari test effettuati a
Caselle dal primo prototipo, vi
fu anche quella dell’applicazione sotto la fusoliera di una serie di razzi JATO (Jet Assisted
Take Off ) per il decollo corto
con l’ausilio dei razzi, soluzione sperimentale che non ebbe
seguito, che già a suo tempo fu
sperimentata anche con il G.91.
Terminato il ciclo di prove a Torino, condotte dai piloti collaudatori Sanseverino, Quarantelli
e Trevisan, i due prototipi vennero inviati all’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM),
dove furono presi in carico dal
Reparto Sperimentale di Volo
(RSV), che continuò in modo intensivo i test dei collaudi mili-
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Cinquant’anni dal primo volo
del Fiat G.91Y
Seconda parte

Del G.91Y, fu studiata anche
una versione biposto, l’YT, che
però non fu realizzata in quanto
erano già in linea un buon numero di Fiat G.91T/1, sufficienti alle esigenze addestrative della nostra forza aerea.
Dello “Yankee”, al contrario del
suo predecessore G.91, non
vennero prodotte ulteriori versioni e l’unico sviluppo fu il
modello “YS” progettato per
rispondere ad un concorso svizzero datato 1969 per la ricerca
di un sostituto dei deHavilland
Venom.
D’accordo con l’Aeronautica Militare, l’Aeritalia, prelevò dalle linee di montaggio un
esemplare, che venne modifi-

Il G.91YS usato come test per la Svizzera

tari consistenti nel verificare il
comportamento in volo e le prestazioni del velivolo.
Nel mese di luglio del 1968 fu
portato in volo per la prima volta il primo aereo di preserie e
l’anno successivo l’Aeronautica
Militare passò, a quella che nel
frattempo era diventata Aeritalia, un ulteriore ordine di 55 velivoli di serie, ridotti poi di dieci
esemplari durante la produzione.

Purtroppo la Svizzera dopo una
lunga valutazione selezionò il
velivolo americano LTV A7 Corsair II, in pratica mai ordinato
perché non soddisfaceva pienamente gli elvetici. Si dovette attendere l’anno 1976 per conoscere il prescelto, ovviamente
sempre americano (ragioni politico-commerciali), il Northrop
F.5E Tiger II, aereo le cui prestazioni erano decisamente superiori ed ancora oggi operativo in diversi esemplari.
Lo Yankee fu proposto anche
all’Egitto, con l’invio nel 1975
da parte dell’Aeritalia, di ben
tre velivoli: il G.91Y, il G.91T e il
G.222, purtroppo anche in questo caso con esito negativo.

“Yankee”, l’8°e il 32°Stormo.
Il primo ad essere equipaggiato
con il G.91Y fu il 101°Gruppo
CBR (Caccia Bombardieri Ricognizione) dell’8°Stormo “Gino
Priolo”, basato all’aeroporto
“Umberto Mancini” di CerviaSan Giorgio (RA), che operava
con i Republic F-84F Thunderstreak, ricevendo i primi aerei
di preserie il 1°aprile 1970.
Il 101°Gruppo fu anche l’ultimo reparto ad impiegare lo
“Yankee”, il cui ultimo volo avvenne il 26 novembre 1994
con l’esemplare MM.6444 (803), dipinto con una speciale livrea celebrativa e pilotato dal
Comandante di Gruppo T. Col.
Davide Panzi.

Special color per le 50.000 ore di volo su G.91Y del 101°Gruppo, 8°Stormo

cato in base alle specifiche elvetiche tra cui, le più evidenti,
l’aggiunta di un terzo travetto
sotto ogni semiala per i vari armamenti e l’applicazione di ulteriori due pinne ventrali stabilizzanti.
Nonostante l’aereo a pieno carico fosse più pesante della versione italiana, le sue qualità di
volo cambiarono di poco, solo
la corsa di decollo era più lunga del 20%.

Nel frattempo le valutazioni
presso il Reparto Sperimentale Volo, non riscontrarono particolari favori da parte dei piloti collaudatori della forza aerea
italiana, tanto da limitare l’acquisto in soli 67 esemplari (inizialmente si parlava di almeno
un centinaio di velivoli), valore ben lontano dal successo del
piccolo G.91.
In effetti furono solo due i reparti dell’A.M. a ricevere lo

dipinta ai lati della presa d’aria
anteriore.
Certamente se gli sforzi di vendita da parte dell’industria torinese fossero stati appoggiati
con più aggressività da parte delle istituzioni forse qualche successo all’esportazione
si sarebbe ottenuto nonostante
il velivolo presentasse qualche
carenza tecnico-operativa.
L’Aeronautica Militare è stata l’unica forza aerea ad impiegare il bireattore, velivolo che
senza grandi clamori è stato impiegato per quasi 25 anni nelle
file dei due reparti che lo hanno avuto in dotazione, con buona soddisfazione da parte dei
piloti.

L’accattivante “bocca di squalo” dei G.91Y del 13°Gruppo, 32°Stormo

Viste le problematiche iniziali dell’aereo, il secondo reparto
prese in consegna i G.91Y solo
il 1°agosto 1973. Si trattava
del 13°Gruppo “Falco” del 32°
Stormo CBR “Armando Boetto”,
con base all’aeroporto di Brindisi-Casale, in seguito dislocato
sull’aeroporto “Luigi Rovelli” di
Amendola (Foggia). La caratteristica degli aerei di questo reparto era la vistosa ed aggressiva grande bocca di squalo

Della sua categoria è stato anche l’ultimo aereo progettato e costruito interamente nel
nostro paese ed è servito a far
progredire in qualche modo
l’industria nazionale e torinese, soprattutto quella casellese
con le sue linee di montaggio e
prove di volo, e fonte di lavoro
per diversi anni, con un prodotto come si usa dire oggi “Made
in Italy”.

Festa della Befana al 34°
AVES “Toro” di Venaria
G

iovedì 5 gennaio, all’aero- Gruppo Squadroni AVES “Toro”,
porto Mario Santi di Ve- è arrivata la Befana portando
naria Reale, sede del 34° con se un grosso carico di doni

L’AB.205 special color con alcuni personaggi del film

per i bambini del personale della base elicotteristica dell’Esercito Italiano.
La simpatica vecchietta con il
suo grosso naso ed il volto pieno di rughe, tanto amata dai
piccoli ma anche dai grandi,
dopo l’atterraggio dello AgustaBell 205, appena aperto il grosso portellone dell’elicottero, ha
iniziato la distribuzione dei pacchi dono appositamente confezionati per l’occasione.
Quest’anno l’elicottero è stato dipinto con la speciale livrea
ispirata al film d’animazione
“Era glaciale 5 – In rotta di collisione”, il cui motto è “Un piccolo
passo, un grande disastro”, che
ricorda la famosa frase pronunciata nel 1969, dall’astronauta
americano Neil Armstrong, appena messo piede sul suolo lunare. Le fiancate dell’elicottero

raffiguravano un cielo stellato,
una astronave con a bordo alcuni personaggi del film, come:
Scrat, lo scoiattolo-topo, Sid
(Sidney) il bradipo innamorato
della bradipa Brook, il dinosauro Gavin con i suoi due figli Gertie e Roger. Oltre alla costellazione del “Toro” da cui prende
il nome il 34°Squadroni AVES,
erano dipinti il pianeta Saturno, la Luna, le stelle e le cime
imbiancate delle nostre montagne.
Sul muso del velivolo raffigurato lo stemma del Reparto di Venaria Reale e Scrat in veste di
astronauta ed infine la frase:
“34°tutto un altro Pianeta”.
Questo capolavoro di bellezza è
stato ideato e realizzato dal 1°
Mar. Lgt. Michele Vanzan aiutato da sua figlia e con la collaborazione dello studio Rajan
Distribuzione dei doni da parte della Befana
Tattoo.
Porgiamo al nuovo ComandanCorrado Motta, ed ai suoi colmento, ed un augurio di Felice
te della Base il Ten. Colonnello
laboratori, il nostro ringraziaAnno Nuovo.

IMPRESA DI PULIZIE

'LA NUOVA CENERENTOLA'

S.A.S.

IERAdI CONCETTA e C.
334.54.12.224 - 346.73.69.148
CONCETTA.IERADI@HOTMAIL.COM

I NOSTRI SERVIZI:
PALESTRE - UFFICI - VETRATE
SCALE CONDOMINIALI
PREVENTIVI
PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI
SUPERMERCATI E PULIZIE GENERALI DI
GRATUITI
CONDOMINI ED ALLOGGI A FINE CANTIERE

Il Boeing 737-86J
(WL) della NordStar
Airlines,
fotografato il 7 gennaio proveniente da
Mosca e carico di
sciatori, nella simpatica livrea “Winter Universiade Krasnoyarsk 2019”, con
il muso che riprende la mascotte ufficiale dell’evento, il
cane eschimese "ULaika".
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

A

lla fine di un anno solare,
come quando si è giunti a
conclusione di un nostro
progetto, è abbastanza consueto tirare le somme, verificare cosa si è ottenuto, anche se,
spesso, ben poco dipende dalle
nostre azioni e dalla nostra volontà. Voltandosi indietro è normale che i fatti dell’ultimo mese
siano quelli che hanno lasciato la traccia più evidente nella nostra mente, mentre quelli
del primo trimestre ci sembrano nemmeno più appartenenti
all’anno in questione. Ad esempio l’orrenda fine, in Egitto, del

Per un anno che se ne va

giovane ricercatore italiano Giulio Regeni. Il suo corpo senza
vita viene ritrovato torturato il
3 febbraio ai bordi di una strada del Cairo. Sicuramente ci siamo anche dimenticati che il popolo italiano, il 17 aprile, è stato
capace di fregarsene dal partecipare al referendum che chiedeva di abrogare le concessioni per estrazione di idrocarburi
in mare. Il 2016 forse ce lo ricorderemo come l’anno in cui
sono morti più cantanti, attori,
poeti, oppure come l’anno in cui
le elezioni hanno avuto gli esiti
più inaspettati, o ancora, come
l’anno in cui ci sono stati più attentati in Europa.
Eppure, ripercorrendo velocemente il 2016, emerge che questo è un anno simile a tanti altri, un anno in cui è successo di
tutto, certo, ma anche in cui è
successo poco di assolutamen-

te straordinario e che, a meno
di sconvolgenti colpi di coda di
fine anno, non ricorderemo con
particolare enfasi. Certo molti personaggi famosi hanno lasciato questo mondo nel campo
della musica, del cinema e della letteratura. C’è stato anche un
ricambio nelle figure politichesulla scena internazionale. Siamo ancora stupiti della vittoria
di Trump, ora si attende che sieda alla Casa Bianca, per vedere
quali saranno le sue decisioni in
merito alle situazioni di crisi in
corso. Il Regno Unito ha stupito il mondo con la Brexit. Sentiamo ancora l’eco delle cronache degli attentati di Bruxelles,
di Nizza e di Berlino. Elencati
così, in poche righe, effettivamente fanno una certa impressione. Ma se proviamo a inquadrare storicamente quest’anno,
confrontandolo con altri, il ri-

sultato è che nel 2016 è successo ancora poco, in confronto ad
es. al 2001, in cui gli attentati
dell’11/9 non solo causarono
migliaia di morti, ma colpendo
al cuore gli Usa lasciarono allibiti il mondo intero. E che dire
di quel che successe immediatamente dopo, con l’attacco all’Afghanistan e poi all’Iraq, drammi
che non hanno ancora trovato
la parola fine. E il 2008? Con la
vittoria clamorosa di Obama, se
vogliamo molto più clamorosa
di quella di Trump.
La verità, è che questa sensazione di “anno terribile” è destinata ad essere la nuova normalità per gli anni a venire. E lo sarà
per diversi motivi. Uno di ordine storico: viviamo un periodo
in cui la generazione di “celebrità” del mondo della cultura,
quella che ha iniziato a calcare le scene negli anni sessan-

ta/settanta, oggi ha ottant’anni
e quindi, inevitabilmente lascia
questo mondo. Altri motivi, molto più gravi, sono di ordine climatico, tecnologico, sociale e
culturale, e tutti i segnali ci dicono che purtroppo la situazione peggiorerà. Il clima farà sempre più capricci, l’inversione di
tendenza ormai è impossibile: nubifragi, uragani, terremoti, sono stati all’ordine del giorno anche quest’ultimo anno. Le
guerre per appropriarsi delle
fonti energetiche non potranno cessare, finché regna il principio che chi sta meglio non può
rinunciare a nulla e così gli atti
terroristici, spesso conseguenza indiretta delle guerre e della disperazione. I popoli in difficoltà per la guerra e/o per la
fame continueranno ad emigrare in cerca di condizioni di vita
più dignitose. Amnesty Interna-
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tional dichiara che dalle elezioni di Trump negli Stati Uniti, alle
restrizioni sempre più pericolose della libertà di espressione in
Turchia e in Egitto; dalla recrudescenza delle azioni dei gruppi armati ai conflitti dimenticati, Yemen, Siria e non solo, il
2016 ha rappresentato un passo indietro per i diritti umani.La
nostra visione del mondo, costruita sempre più velocemente sotto un vero e proprio bombardamento di informazioni, è
sempre più distorta e viziata. Il
risultato è disastroso: siamo assuefatti a qualsiasi cosa, persino per gli eventi che viviamo in
diretta; la notizia di una nuova
tragedia sostituisce immediatamente la precedente, facendoci vivere in uno stato perenne
di angoscia, e con una visione
del futuro sempre meno rassicurante.

Torino ed il turismo

In crescita, ma solo un punto di partenza
D

a ciò che dicono giornali
e tv, anche questo 2016
è stato un anno di grande
crescita per il turismo torinese
(e piemontese). Ormai è diventato normale andare in
giro per il nostro bellissimo
centro città e vedere comitive, famiglie e coppie tutte intente a seguire guide
(in carne ed ossa, cartacee
o virtuali), in coda davanti a musei ed esercizi commerciali, con il naso all’insù
a fare foto con smartphone o macchine fotografiche.
E’ diventato anche normale rompere un po’ la nostra
ritrosia e riservatezza sabauda per dare informazioni a chi ci ferma per strada
in preda a qualche, ovvio,
dubbio. I numeri e le percentuali sono poco importanti per noi cittadini “normali”, ma ciò che conta è la
crescita del turismo, anche
perché, diciamocela tutta,
una buona fetta dei visitatori che giungono nel capoluogo piemontese sono
persone con denari in tasca (per modo di dire, visto che ormai si gira con carte
di credito): inutile negare che le
prime scelte sono Roma, Firenze, Napoli, etc... Però Torino (e
dintorni) si sta creando un suo

“giro”, il passaparola c’è (in tutto il mondo) ed i risultati si vedono. Da noi arrivano turisti
amanti della cultura e del buon

gusto, della buona cucina. Già la
cultura, quella che secondo diversi politici miopi produce solo
costi inutili. In questi anni di crisi, tra le prime cose da tagliare

ci sono i fondi alla cultura, perché non producono ricchezza e
ritorni. Davvero? Come si fa a
raccontare ancora questa favola
e a crederci? Bisogna spendere in maniera più razionale certo, ed erogare fondi a chi ti fornisce riscontri
adeguati, ma non per forza
in termini economici: la nostra mente, il nostro cuore
ed il nostro spirito non si
nutrono di conti economici, ma di emozioni e di sensazioni. Questo 2016 è stato un anno in chiaroscuro
per la cultura torinese, lo
dicono tutti, e ci sono dense
nubi sul 2017 che si apre.
Siccome la cultura è una
componente importante del
turismo, facciamo attenzione a ciò che stiamo facendo. Il turismo qui è appena
decollato: i numeri che arrivano, positivi, devono essere un punto di partenza per
migliorare e non di arrivo,
altrimenti abbiamo già perso la sfida. Ci sono stati dei
punti di rottura significativi
nel 2016. A livello politico,
le elezioni amministrative
hanno consegnato la città di Torino al Movimento Cinque Stelle, interrompendo un sistema
che funzionava, più o meno, immutato da decenni. Ciò ha pro-

vocato una serie di problematiche con i risultati sotto gli occhi
di tutti, e sono solo i primi risultati di sei mesi. Alcuni esempi?
Mostre importanti già programmate saltate, problemi con i direttori di alcuni musei (uno per
tutti il Museo del Cinema)... Speriamo che le diverse parti politiche capiscano che bisogna fare
fronte comune, fare sistema per
far crescere una creatura appena nata, ossia il turismo torinese, prima che qualcuno lo uccida
prematuramente. Anche volendo, la Torino delle fabbriche non
può tornare più: quel mondo è
finito da tempo ormai, perciò bisogna investire su ciò che funziona e tutelarlo. Qualcuno non
vede l’ora di fregarci le cose che
funzionano: è storia di Torino.
A cosa mi sto riferendo? Ovviamente allo scippo del Salone del
Libro da parte dei grossi Editori,
supportati dai politici milanesi
e dall’inazione del Governo nazionale. Sì, Milano ci ha scippato un evento internazionale con
un intervento a gamba tesa, per
usare un termine calcistico, proprio nell’anno della trentesima
edizione. Torinesi, l’unione fa la
forza, perciò facciamoci furbi. O
siamo davvero infastiditi quando ci troviamo “circondati” da
turisti di ogni dove (come afferma qualcuno), gelosi del nostro

Dalla Scuola dell’Infanzia “Andersen”

Babbi Natale in “Forma”
I

l 4 dicembre, in concomitanza della carica delle 20mila
presenze davanti al Regina

Margherita, anche noi abbiamo
voluto portare un sorriso per le
vie del nostro paese sfilando ve-

stiti da Babbo Natale e con tanta gioia nel cuore augurare un
sereno Natale a tutti i casellesi.

Vogliamo ringraziare la gentile partecipazione dell’amministrazione comunale, le majorettes del comune di San Mauro, e
tutti i genitori e sostenitori della sezione G della scuola materna Andersen dai quali è partita
la meravigliosa iniziativa.
Al termine della sfilata ad aspettarci erano presenti i volontari
dei vigili del fuoco della sezione di Caselle ed i volontari alpini con una gustosissima cioccolata calda che ringraziamo per
la calorosa accoglienza al Palatenda.
E’ stato il nostro piccolo gesto
di solidarietà natalizia che arricchendo le nostre anime ci ha
permesso qualche ora di guardare il mondo con la semplicità
degli occhi di un bambino.
L’evento è stato possibile grazie a tutte le persone che hanno
sostenuto l’associazione “Forma”, acquistando il vestito di
Babbo Natale presso L’ O.I.R.M.
Sant’Anna di Torino.
Sophie Pegoraro

“splendido isolamento”? A proposito di isolamento: cari politici locali, quando ci fate avere
collegamenti aerei e ferroviari

degni di una città internazionale
come la nostra?
Ivan Cuconato
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Croce Verde

La squadra di montagna
A

ll’appuntamento, avremmo voluto deliziarci con
le meraviglie dei colori
che solo la natura ci sa mostrare e non già rinchiuderci nel più
prestigioso scrigno torinese, il
Teatro Regio.

Ma solo transitando sotto i portici di piazza Castello già arrivava a noi quella atmosfera che si
sarebbe poi respirata durante le
tre filatissime ore di convegno.
Ad accoglierci il Direttore della

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

C

omunemente l’età della
giovinezza è considerata
l’età più bella: la spensieratezza, la salute, le serate con gli
amici, i viaggi, i primi innamoramenti... ogni sogno nel cassetto sembra possibile! In realtà le
cose sembrano essere molto differenti, dato che secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità i disturbi psichici sono in
aumento tra i giovani.
Bisogna considerare che negli ultimi decenni l’ambiente famigliare, sociale, culturale ed
economico si è evoluto più velocemente che in ogni altra epoca precedente. I giovani di ora
si devono ambientare in realtà
famigliari poco stabili (divorzi,
famiglie monoparentali, genitori che costituiscono nuove fa-

Squadra di Montagna della Croce Verde di Torino, Gian Beppe Gatti, milite volontario della sede di Torino e milite della
squadra di montagna.
Si festeggiavano quel giorno i novanta anni di fondazio-

ne della squadra di montagna
della Croce Verde di Torino. Di
quest’ultima, nel 2017, si celebreranno i cento dieci anni di
fondazione. Torniamo subito
indietro con la memoria pen-

sando al fondatore della Croce
Verde, l’avvocato Gino Olivetti,
fondatore anche della Confindustria e Presidente per molti
anni della Juventus.
Ecco un’altra eccellenza della Croce Verde: la sua squadra
di montagna. Troviamo nell’elegante raccoglitore che ci viene consegnato alla reception
una lettera datata 22 febbraio
1936 indirizzata alla Croce Verde di Torino e vergata su carta intestata del “Circolo Sciatori Sestriere” che richiedeva, per
il secondo anno consecutivo, la
presenza di militi della Croce
Verde per l’assistenza infermieristica, in occasione della prima
edizione della Coppa di Sua Maestà il Re.
Per quei tempi, quella Coppa,
equivaleva ad un appuntamento
della Coppa del Mondo attuale.
E la Croce Verde e i suoi militi
c’erano già. Incontriamoci mai...
ci siamo (stati) sempre.
Allora si che ne è valsa la pena
di dedicare tre ore ad ascoltare
tutto l’evolversi della conferenza sulla squadra di montagna.
Artefice di tutta la manifestazione Gian Beppe Gatti, coadiuvato da Federico Arato attuale responsabile del team alpino.
Molto interessante la relazione
medica del dottor Schiavone, Direttore della struttura complessa di Ortopedia dell’Ospedale di
Biella, anch’egli milite volontario della squadra dì montagna,
nonchè quella del dottor Fabrizio Pregliasco, presidente Nazionale ANPAS, il raggruppa-

mento di tutte le Croci diverse
dalla Croce Rossa, che portava il saluto di tutti i militi delle Pubbliche Assistenze d’Italia,
ricordando e sottolineando l’impegno profuso e quello in atto
nel corso del recente devastante
terremoto del Centro Italia.
Una meraviglia ascoltare le parole di Gatti e di Arato, i quali
snocciolavano numeri statistici raccolti negli ultimi sessanta anni. Dei precedenti trenta
anni mancano, purtroppo, dati
precisi.
La parte che ci ha colpito di più
è stata quella riferita alla formazione di coloro che chiedono di
entrare nella squadra di montagna.
Attualmente la squadra di montagna conta novanta militi (circostanza vuole che novanta
siano anche gli anni di fondazione...) ed è presente nelle seguenti stazioni sciistiche: Bar-

donecchia, Montoso, Prali e
tutto il comprensorio della Via
Lattea.
I militi che si offrono di voler
entrare a farvi parte sono mediamente dieci ogni anno, ma
dopo una severa selezione (attuata dalla scuola intitolata a
Pino Peirasso, già milite della
Croce Verde e della Squadra di
montagna), attraverso gli esami
di idoneità, troviamo solo quattro promossi.
Ci piace ancora qui ricordare
che oggi la squadra di montagna si avvale delle più moderne
attrezzature che la tecnologia
può offrire, quali: zaini e caschi
di ultima generazione; dispositivi ARVA, per la ricerca di sepolti da valanghe; ricetrasmittenti;
defibrillatori; cellulari per la geolocalizzazione del paziente infortunato sulle piste.
Un mondo di meraviglie che si
confonde nel mondo ovattato

di una montagna ricoperta della coltre di neve, dove possiamo sentirci più protetti per la
capacità, la grande disponibilità e professionalità degli angeli
sciatori di “verde” vestiti (anche
se le divise sono tutte uniformate per legge sul colore arancione/rosso).
Bravi militi, vi meritate gli applausi dei tanti sciatori che fortunatamente solcano su e giù
le piste e non hanno mai avuto bisogno di voi, ma meritate
la grande riconoscenza di tutti
coloro che sono stati beneficiati
dalle vostre preziose, indispensabili cure.
Che la neve fiocchi lenta e che
possa sempre vedervi dentro la
vostra sede ad esercitarvi, godendovi anche voi i piaceri di
una serena e tonificante discesa, liberi da barelle o toboga.
Mauro Giordano

I mille problemi dei ragazzi di oggi
miglie), e precarietà lavorativa. Dovendo far fronte a tutte
queste difficoltà, oltre che alle
crisi esistenziali dovute all’età,
i giovani sono diventati molto
fragili, addirittura si stima che
il 30% di loro presenti dei disagi psicologici. Le più frequenti sofferenze sono legate alla
dipendenza da alcool e droghe,
seguite da depressione, ansia e
disturbi alimentari.
Il loro disagio può essere così
intollerabile tanto da condurre
al suicidio, che è la seconda causa di morte tra i giovani, dopo
gli incidenti stradali.
La grande vulnerabilità alla
malattia mentale nella fascia
di età tra i 15 e i 25 anni potrebbe essere spiegata dal fatto che il cervello è in pieno sviluppo e la maturazione delle reti
neurali è al culmine. Il fenomeno ha inizio con la pubertà, attorno agli 11 anni, fino ai 2530 anni, quando si giunge alla
piena maturazione cerebrale. I

giovani sono molto vulnerabili
emotivamente a partire dai 15
anni perché il loro sistema limbico, cioè la parte del cervello
che origina le emozioni, è già
completamente sviluppata e al
massimo dell’attività, mentre le
parti del cervello responsabili
del controllo e della pianificazione si stanno ancora affinando.
È come se i ragazzi vivessero appieno le loro emozioni senza la
possibilità di modularle o controllarle, diventando così fragili se
le esperienze fatte sono troppo
intense oppure deludenti.
I giovani di oggi sono più
stressati di quelli del passato.
Sentono la pressione del successo scolastico e professionale,
mentre lo spettro della disoccupazione è dietro l’angolo. L’isolamento e l’ansia da prestazione
sembrano aumentati perché la
società dà rilevanza a elementi quali l’alta remunerazione ed
il consumismo anziché a valori quali la famiglia e la ricerca

di ideali. Lo stile di vita influenza anche lo sviluppo cerebrale
e purtroppo i giovani tendono
a trascurare l’alimentazione, il
sonno e l’attività fisica: non vivono come i loro genitori, mangiano di più e cibi più calorici
di un tempo, con un aumento
dell’obesità tra di loro. Solo in
tempi recenti si sta iniziando a
capire l’impatto del sovrappeso sullo sviluppo dei neuroni:
un eccesso di zuccheri causa
lesioni neuroinfiammatorie responsabili di disturbi di concentrazione, memoria e instabilità
di umore. Al contrario, gli omega-3, presenti in alcuni pesci ed
oli vegetali, che garantiscono un
buon sviluppo neuronale, sono
consumati sempre di meno.
I giovani di oggi dormono in
media 2 ore in meno dei loro coetanei di 20 anni fa. La carenza di sonno influenza negativamente lo sviluppo cerebrale e le
funzioni mentali: le prestazioni
scolastiche diminuiscono men-

tre aumentano l’irritabilità, l’impulsività e la vulnerabilità alla
depressione.
Purtroppo pare essere in aumento l’uso di marijuana tra
i ragazzi, che è risultata compromettere il corretto sviluppo
dei canali di comunicazione tra
le vie nervose e causa di problemi di concentrazione e di memoria. Per tutte queste ragioni
i giovani sono più vulnerabili
ai disturbi psicologici. Vulnerabile non significa essere malato, ma significa avere nel corso
della vita molte più probabilità
di sviluppare una malattia psichica quando si incontrano delle difficoltà, come una delusione
di qualunque tipo.
La conclusione degli ultimi studi è che le nostre reazioni allo
stress dipendono da un insieme
di fattori biologici, psicologici
e sociali. È importante identificare in tempo quali sono i soggetti più fragili per aiutarli a
prevenire la malattia in futuro.

Nel corso della mia vita professionale ho potuto notare che
sono in aumento i giovani che
mi chiedono aiuto per superare
un malessere. Per fortuna, sono
sempre di più i genitori che capiscono l’importanza del sostegno psicologico per i loro figli in un momento difficile della
vita. Solitamente le terapie con
i giovani sono molto più brevi e
risolutive rispetto a quelle con
persone adulte perché, a compensazione della loro maggiore
fragilità, c’è una grande flessibilità e velocità nell’apprendimento che facilita il superamento di
un momento di crisi. Curiosamente, sono anche in aumento
gli adulti che chiedono un aiuto per sé stessi dopo aver visto
il beneficio che ne hanno tratto
i figli, o i figli che convincono i
genitori ad iniziare una terapia
dopo aver terminato con successo il loro percorso.
Per maggiori informazioni visita: www.psicoborgaro.it
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Don Bosco

In cerca di un miracolo Winter time

S

i avvicina alla ripresa la stagione 2016/2017 della prima squadra del Caselle Calcio, impegnata nel campionato
di Promozione girone B.
Come ampiamente previsto,
sono tanti i volti nuovi in via
alle Fabbriche. Oltre ai già citati Mandarà, Catania e Minneci,
sono arrivati il centrocampista
Ezio Cometto, i difensori Alessandro Talloru e Alberto Rocci (il suo è un ritorno) e la punta Matteo Cutropi. Sono inoltre
definitivamente aggregati al
gruppo gli ex “Juniores” Andrea
Giampietro, Eros Morello, Alessandro Damiano e Alessandro
Aiosa: in bocca al lupo a tutti!
I rossoneri dovranno ripartire
dalla sconfitta patita nell’ultima
partita del girone d’andata: 7-1
pesantissimo in casa del Vanchiglia. Una partita dove non esiste
davvero nulla da salvare e che
occorre dimenticare al più presto. La squadra agli ordini di mister Andrea Aimone, ha riposato
pochissimi giorni e sta lavorando duramente per essere fisicamente pronta per il 22 gennaio,
quando il Caselle inizierà il girone di ritorno in casa del Venaria,
altra squadra che non gode di
ottima salute in classifica.
Si ripartirà dai 7 punti conquistati nel girone d’andata, dal
fondo della classifica e con i Play
Out distanti tre punti. All’apparenza, un’impresa davvero ai limiti dell’impossibile.
Eppure bisogna crederci. Perché, nonostante il momento di
difficoltà della squadra e della
società in generale, occorre lottare fino all’ultima giornata. Una
società che fino a due anni fa militava in “Eccellenza” non può e

non deve arrendersi, senza prima aver tentato tutto il possibile per difendere la categoria
e raggiungere una salvezza che
avrebbe del miracoloso. Lo impone la storia di questi colori:
una società nata nel 1908 non
deve finire nel triste destino dell’“oblio”.
Toccherà quindi ancora a mister
Andrea Aimone, coadiuvato dal
suo staff (il secondo allenatore
Marco Bertone e il preparatore Maurizio Aprà), far leva sulle
qualità di chi è rimasto. Il gruppo, malgrado i risultati non proprio incoraggianti, è solido ed è
composto da tanti giovani che
con il loro entusiasmo e la loro
“freschezza” potranno portare il
loro contributo. Capitan Marco
Liuni e Vincenzo Abalsamo dovranno saper trascinare i propri
compagni con la loro esperienza, facendo leva sull’orgoglio
personale. Se la fase difensiva
è sicuramente migliorabile, per
i gol non esistono tante preoccupazioni: il ritorno di Alessio
Catania, unito a quello di Marco Mandarà, garantiscono che i
gol arriveranno: se si aggiunge
il fatto che è rientrato dall’infortunio Samuele Buttacavoli, il reparto offensivo è pronto per far
il proprio dovere. Parola al campo ora: si riparte domenica 22
gennaio dal “don Mosso”, per sfidare il Venaria.
In tutto questo, trova spazio anche una bella notizia! Continua
l’ottima annata dei Giovanissimi (2002), sempre allenati da
Andrea Aimone. Dopo aver dominato la fase provinciale, i ragazzi in rossonero stanno ben figurando nella fase Regionale. I
ragazzi hanno travolto il Colli-

Premiato Luciano Tomio
Recentemente il nostro concittadino Luciano Tomio ha ricevuto dal Comitato Olimpico Nazionale, il C.O.N.I., la Stella di

Bronzo al merito sportivo per
i suoi trascorsi da corridore ciclista.
Congratulazioni!

È

CLASSIFICA ALLA
15a GIORNATA
Union Susa 38
Lascaris 32
S. Maurizio C.se 32
Vanchiglia 28
Atl. Chivasso 26
Ivrea B. 24
Sp. Nolese 23
Bollengo 23
Quincitava 20
Mathi L. 18
Volpiano 18
Victoria Ivest 16
Venaria 12
Gassino SR 10
Santhià 10
CASELLE CALCIO 7
ne Novaresi (ben 9-1!), sconfitto
l’Ardor San Francesco (0-3) e pareggiato con l’Alpignano (1-1):
unico stop, una sfortuna sconfitta in casa del Settimo (2-1). Ottimi presupposti da cui ripartire
per uno splendido 2017!
Continua la stagione degli Allievi, allenati da Valerio Vito, impegnati nella fase provinciale
nel girone di Ivrea. I rossoneri nell’ultimo mese, dopo essere
stati sconfitti in casa da Mathi
Lanzese e Orizzonti United, hanno ottenuto un’ottima vittoria
(2-3) in trasferta sul campo della Bosconerese: i casellesi ripartiranno a febbraio, dalla trasferta sul campo del La Chivasso.
Ripartirà a fine gennaio anche la
stagione dei Giovanissimi fascia
B (2003), allenati da Roberto
Santomauro. I rossoneri hanno
avuto una prima parte di stagione difficile, ma sono migliorati molto e continueranno la loro
crescita esponenziale in questa
seconda parte di stagione.
Non resta che fare un grosso in
bocca al lupo, a chiunque si “vesta” dei colori rossoneri: dirigenti, allenatori, giocatori e non
solo. Tutti dovranno fare del
proprio meglio, per far sì che la
seconda parte di stagione sia decisamente migliore della prima.
Occorreranno impegno, buona
volontà e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Animo
e coraggio: le imprese all’apparenza “disperate”, sono sempre
le più belle!
A.B.

Podismo

Regionali Master a Caselle
D

isputato a Caselle il Campionato Regionale Individuale di Cross per le categorie master, con assegnazione
dei titoli regionali individuali e
di società di Cross per le categorie over 35 in occasione dell’8a
edizione del Memorial Fabio Tricarico. 4 km la lunghezza del
percorso per le prove femminili mentre al maschile tracciato di
6 km per le fasce d’età dai 35 ai
55 anni mentre per gli over distanza percorso di 4 km.
Nella classifica assoluta al femminile successo di Flavia Boglione (Atl Saluzzo): la campionessa
mondiale di corsa in montagna
si laurea così anche campionessa regionale SF35 di corsa campestre. Alle sue spalle Fabiola Conti (CUS Torino), categoria
u23, e Ilaria Zaccagni (Atl. Pal-

zola), SF35. Al maschile successo di Rudy Albano (Atl. Palzola),
categoria senior, davanti a Manuel Solavaggione (Pod. Valle

Varaita); terzo gradino del podio
per Erik Rosaire del Pont-SaintMartin).
C.P.

arrivato il 2017 anche in
casa Don Bosco Caselle.
Se le attività “in campo” si
sono fermate per la doverosa
pausa natalizia, fuori dal campo i Dirigenti dell’associazione sono già al lavoro per programmare la seconda parte di
Stagione. Sarà, come sempre,
una primavera davvero ricca di
impegni: sono già in cantiere il
“Memorial Romano Biolatto” e la
“May Cup” di Calcio a 5, ma non
solo! Previste diverse novità.
Tornando a far parlare il campo, ha ripreso gli allenamenti la
DBC B guidata dal tecnico Danilo Failla. La squadra sta svolgendo una mini preparazione
invernale, in attesa della ripresa del campionato prevista per
sabato 28 gennaio, nella delicata trasferta sul campo de I Bassotti. I biancoblu si trovano al
momento al penultimo posto
in classifica, con la salvezza diretta distante però solo 5 punti. La squadra ha dimostrato di
avere una buona fase offensiva (4°attacco del campionato),
mentre si dovrà cercare di migliorare la fase difensiva (terz’ultima difesa del campionato).
Sarà importantissimo sfruttare
gli scontri diretti in casa e cercare di evitare i passi falsi del
girone d’andata: con le qualità di questa squadra la salvezza è ampiamente raggiungibile.
Inizia con grandi speranze il
nuovo anno dell’Under 20 di Antonio Currò! La squadra è attualmente al secondo posto in
classifica (con una partita da re-

cuperare). In attesa della ripresa del campionato, prevista per
marzo, i ragazzi saranno impegnati nella “Coppa Carnevale
Uisp”: in bocca al lupo a giocatori e dirigenti per questa seconda
parte di stagione!
È già ripresa invece la stagione degli Allievi di Luca Innocenti, impegnati nei campionati
UISP e FIGC-LND. In Federazione i ragazzi hanno ricominciato dalla 12°giornata: purtroppo
è arrivata una sconfitta, seppur
a testa alta, contro la corazzata
Orange Futsal (4-1). Non macchia comunque l’ottimo torneo
disputato fin qui dai biancoblu:
la squadra si trova al 3°posto
in classifica, un risultato decisamente inaspettato! Ottime prospettive anche per il campionato UISP, dove a marzo i ragazzi
ripartiranno dal 2°posto in classifica (con una partita da recuperare). Nulla da aggiungere,
anzi sì: continuate a farci sognare ragazzi!
Dopo un girone d’andata con alti
e bassi, i Giovanissimi di Massimo Basile ripartiranno dal girone di ritorno dove potranno
sicuramente fare meglio e togliersi delle soddisfazioni.
I Pulcini di Andrea Aviano, sono
stati invece impegnati nel “5°
Futsal Kids”, tradizionale kermesse di calcio a 5 organizzata
dalla società Top Five: i piccoli biancoblu hanno ben figurato ricevendo tanti complimenti
e portando a casa un bellissimo
secondo posto!
Nella stessa manifestazione,

sono stati impegnati i Primi Calci di Stefano Marchiaro e Andrea Ruo Redda. I bimbi, autori
fin qui di una grande stagione,
non hanno deluso le aspettative
e hanno portato a casa un ottimo terzo posto! Se il buongiorno si vede dal mattino... le premesse ci sono tutte!
È rientrata dalla pausa invernale
anche la squadra di Calcio a 11,
impegnata nel campionato UISP
adulti girone “Eccellenza”. I ragazzi, allenati da mister Claudio
Bavaro (con l’aiuto di Luca Marchiori e Alberto Cavallari) arrivano da un girone d’andata dove
hanno raccolto molto meno di
quanto seminato. La squadra attualmente si trova a metà classifica, con l’obiettivo di continuare a lavorare duro (come sta
facendo da inizio anno) e la speranza di disputare un girone di
ritorno memorabile.
L’associazione Don Bosco Caselle augura a tutti i propri atleti, dirigenti e simpatizzanti un
grosso in bocca al lupo per questo nuovo anno, sperando sia
ricco di soddisfazioni sportive e
personali!
Per chi volesse essere informato
su tutto quello che succede nella
DBC, ricordiamo che è sufficiente visitare la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle.
Andrea Bertone

Caselle Volley

Uno splendido inizio
I

nizia nel migliore dei modi
l’anno 2017 il Caselle Volley!
La serie C di coach Riccardo Appi sabato 14 gennaio, con
la palestra “Rodari” esaurita in
tutti i posti, si aggiudica per 3-0
lo scontro diretto con il “Labormet 2 Lingotto” portandosi così
sola al comando della classifica, nel girone A, con 3 lunghezze di vantaggio sulla seconda in
classifica! Non c’è tempo per festeggiare però: subito in programma l’insidiosa trasferta a
Montalto.
Continua la cavalcata trionfale della Prima Divisione! Fin
qui un campionato ai limiti della perfezione per le ragazze di
coach Cagnola, che con l’ultima vittoria contro la Pallavolo Settimo mantengono il primato assoluto in classifica: se
la squadra dovesse mantere
un rendimento così alto, a fine
anno si potrà decisamente festeggiare.
Ottime notizie anche dalle giovanili: l’Under 14 di Manuela
Esposito si aggiudica, per 3-2,

il big match contro il “Chieri 76” nel girone “Cross” per la
fase finale del campionato provinciale. L’Under 13 di Andrea
Bonino, reduce del terzo posto
prestigioso torneo di Biella, riprende contro il Rivarolo il girone della fase Turbo per arrivare
alla fase finale del campionato provinciale. Anche le piccole campionesse dell’Under 12,
allenate dal duo Canali-Aimar,
si sono classificate 10°al gran-

.....DA

de torneo dell’epifania a Moncalieri.
Infine il Mini Volley ha partecipato al PalaRuffini di Torino al
primo concentramento organizzato dalla federazione. Se le premesse sono queste, sarà davvero un gran bel 2017.
Nel frattempo la società aspetta tantissimi tifosi alla Palestra
di viale Bona per tifare Caselle
Volley!
Andrea Bertone
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Nelle Alpi Cozie

Panoramico anello nel Parco Orsiera Rocciavrè
443 transitiamo oltre l’Alpe Giaveno superiore (1865 m s.l.m.) e
all’Alpe Giaveno (1799 m s.l.m.),
giunti ad un bivio deviamo a sinistra per la cappella Alpe di
Giaveno (1814 m s.l.m.). Nuova
svolta a sinistra per percorrere un tratto della Costa Ciapeira sino al successivo bivio dove
con deviazione a destra imbocchiamo il sentiero 445 che ter-

mina a Fontana di Nuna. Proseguiamo a mezza costa sul 435
sino al colletto di quota 1862
m s.l.m. al di là del quale in breve scendiamo alla cappella della Trasfigurazione edificata nel
1841 sul Piano dell’Orso a quota 1850 m (130’/360’). Seguendo il sentiero alle spalle della
cappella scendiamo al casotto
di Fumavecchia (1670 m s.l.m.)

(15’/375’) dove inizia lo sterrato, continuazione della strada di
Mongirardo, che alterniamo a
tracce di sentiero per raggiungere lesti l’Alpe Fumavecchia
(1440 m s.l.m.) e ritornare al
luogo di partenza (75’/450’).
Cartografia: Fraternali 1:25.000
Bassa Valle Susa n°
4
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

Memorial “Felice Tuninetti”
S

uperata la confinante Borgaro Torinese ci immettiamo sulla A55 in direzione
Piacenza seguendola sino alla
deviazione alla destra per Bardonecchia, direzione che seguiamo sulla A32 sino ad uscire
al casello di Avigliana Ovest. In
prossimità di Sant’Ambrogio seguiamo la SS25 per raggiungere
il comune di Villar Focchiardo
(470 m s.l.m.) dove imbocchiamo alla nostra sinistra la SP202
che, inoltrandoci nell’abitato, lasciamo per trasferirci alla nostra destra sulla SP201, indi,
poi con svolta a sinistra, la successiva strada da imboccare è
la via Chiaberto, che più avanti diventa via Limbo. La seguiamo sino a superare la frazione di Mongirardo Superiore, di
circa milleseicento metri s.l.m.,
dove è possibile parcheggiare
l’auto nei pressi di un bivio, direzione casotto di Fumavecchia
a sinistra. A destra, inizio dell’escursione direzione ex certosa di Montebenedetto (1160 m

s.l.m.) (10’). E’ l’unico esempio
rimasto in Europa di certosa primitiva a struttura di monastero
costruita a tali quote, strutture adottate nel basso medioevo (dopo il 1100) normalmente solo per i monasteri di città.
Nella chiesa è illustrato in mostra permanente il mondo certosino e la storia del complesso.
Punto di appoggio a disposizione per trekking e pellegrinaggi un locale foresteria autogestito con circa venti posti letto.
Proseguendo lasciamo la certosa alla nostra destra, a pochi
passi superiamo il modesto Rio
Fontane e su di un ponticello in
pietra il Rio di Molesecco. Svoltiamo a sinistra in direzione del
rifugio Geat, inoltrandoci nel lariceto; su di un tronco individuiamo una targa che ci conferma essere sul sentiero GTA 506
(25’/35’). Raggiunta la località
di Pra Dou Sap (1330 ms.l.m.) la
vegetazione si fa più rigogliosa:
larici, faggi, rododendri, ontani,
lamponi e tutta una fantasia flo-

reale ci avvolge sino all’incontro
con un quadrivio (25’/60’) del
quale continuiamo dritti davanti in direzione dell’alpe Mustione. Giunti su di un erboso pianoro (40’/100’) lo attraversiamo
attenti ad intercettare i rari
sbiaditi segnavia rossi, l’alpeggio è più lontano alla nostra destra. Su di un masso (30’/130’)
troviamo il rassicurante numero 506 del sentiero, direzione Colle del Vento. Più avanti il
sentiero si impenna alla destra
del torrente Gravio per raggiungere il pianoro (1964 m s.l.m.)
(10’/140’) alla sommità della
balza dove si trova il lago Rosso,
emissario del torrente che precipita con fragore verso valle.
Giunti sul piano il sentiero prosegue discosto dallo specchio
d’acqua, un paletto (35’/175’)
con l’indicazione ci indirizza
al colle delle Vallette (2303 m
s.l.m.) (25’/200’). Discendiamo
il versante verso ovest raggiungendo il lago Blu (2044 m s.l.m.)
(30’/230’). Seguendo il sentiero

D

opo quattro serate di gioco inizia a delinearsi la
classifica che vede al comando due formazioni, con tre
vittorie cadauna, la Macelleria
Zaccone e la Bocciofila Balangerese. Seguono con due vitto-

Le formazioni

rie la Marro Berretti, la Cabodi,
Bocciofila Casellese, la Caselgom e l’Impianti Idraulici Bergonzi. Momentaneamente a
zero vittorie la Bocciofila San
Francesco. Risultati della quarta serata: Marro Berretti - Boc-

ciofila Balangerese (9-13) Caselgom - Impianti Idraulici
Bergonzi (13-2), Bocciofila San
Francesco - Macelleria Zaccone
(3-13), Cabodi - Bocciofila Casellese (13-10)
Paolo Da Ros

