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Il racconto del dramma di Rigopiano

EDITORIALE

Canali
di Elis Calegari

M

i dicono sia l’età. Io
insisto nel dire che
è solo questo ennesimo
brutto
momento.
Poi, cosa vuoi che sia una caviglia scassata? In più, per fortuna c’ho un bravo figlio medico
che si occupa giusto di questo,
per cui sto in una botte di ferro.
E’ che quando stai un po’ giù,
la lama sottile della nostalgia
un po’ ti prende, sei più incline a compiangerti e a ripensare ai tempi andati. A quando,
ad esempio, da bambino ti procuravi una slogatura e sentivi
mamma minacciosa dirti: “Bisogna andare da Cristina Viora!”
Bastavano queste poche parole per atterrire: Cristina era una
“logioira”, al posto delle mani
aveva due morse, che le servivano per mettere a posto “i
nerv’ ‘ncavalà”, locuzione che
giustificava una presa da wrestler e due pollici che scavavano le fibre riottose, per rimettere in sesto ciò che in sesto non
era più.
“Andare dalla Viora” aveva per
me lo stesso significato che salire al patibolo. D’accordo che,
come diceva zia Ina, la seduta durava poco e poi “ti sentirai subito meglio”, ma se uno
voleva capire che faccia avesse Luigi Capeto mentre lo conducevano alla ghigliottina, bastava mi guardasse in faccia
mentre ritardavo il più possibile l’arrivo a casa Viora, in via
Mazzini, mentre vagando percorrevo Vicolo del Teatro e gettavo l’ultimo sguardo languido
e sospiroso verso le donne che
sbattevano le lenzuola sul piano inclinato del vecchio lavatoio. Il vecchio lavatoio...
Dio, com’era diversa la Caselle
di allora. Era veramente un paese “d’acqua”, come lo era stato
nei secoli dei secoli. Non c’era
strada che non fosse attraversata, sotto o sopra, da una bealera o da un fosso e, adesso che
mi chiuderanno anche il tratto del Canale dei Molini che va

da via Cravero verso piazza Garambois, un po’ mi spiace, perché è un altro pezzo della mia
Caselle che se ne va. Tumulato per sempre. Ecco perché ho
appoggiato in pieno le osservazioni al Piano Particolareggiato
(leggetevi bene pag. 5 di questo numero...) che la nostra Pro
Loco ha inviato all’Amministrazione perché venga rivalutata
la copertura sempre del Canale dei Molini dalla Montrucca al
Jet Hotel.
L’acqua è stata nostra madre e
nostra compagna per mille anni
e se invece di chiamarci Caselle
fossimo, che so, Colmar o Treviso, invece di seppellire i canali cittadini, li avremmo ancor
più evidenziati. Se non sapete di
cosa parlo, provate ad andare a
vedere che cosa hanno fatto a
Treviso col Cagnan e in quella
assoluta meraviglia che sono i
Buranelli.
Noi invece stiamo qua a discutere se sia meglio oppure no,
dopo i lavori primaverili, riaprire quel morticino di isola pedonale, a come polemizzare sterilmente sul centro storico, a
come cercare di rivitalizzare
con aspirine un commercio che
muore e che invece avrebbe bisogno di una progettazione ampia, ragionata e articolata. Speriamo che la cura non si basi
soltanto su una rivisitazione di
cose già sentite e viste, che acuisca a lungo termine le nostre
già presenti ambasce.
Ora ci dicono che stanno riprogettando il centro storico e, se è
pur vero che bisogna dare fiducia, qualcosa da temere c’è. Intanto perché quest’Italia ci ha
abituato a che nulla è più definitivo di qualcosa nato provvisorio e in più che, in odore di
elezioni (ma davvero c’è ancora
qualcuno che pensa che i lavori fatti a ridosso spostino voti?,
ma nessuno pensa invece che
siano profondo motivo di ulteriore “incazzatura” e di rigetto
perché non s’è fatto prima?), si
privilegi, ragionando di pancia,
l’umore d’una frangia.
Insomma, che si privilegi la pagliuzza al posto della trave.

La vignetta di Bear

Spiccata sensibilità

Mauro Cavallo protagonista
del difficile salvataggio
Il nostro concittadino Mauro Cavallo è stato tra i soccorritori che si sono adoperati nel
dramma abruzzese di Rigopiano: è stato lui ad infilarsi per primo nelle macerie e ad estrarre
il primo bimbo superstite. Mau-

ro ha seguito le orme del padre
e si può ben dire che sia da sempre con i Vigili del Fuoco. Classe
1962, trentaquattro anni di anzianità, tantissimi soccorsi alle
spalle, ma quello vissuto venerdì
20 gennaio, possiamo scommet-

tere, non potrà più dimenticarlo.
“Uno scenario surreale”.
Abbiamo contattato Mauro, per
farci raccontare di prima mano i
fatti, come lui li ha vissuti nell’inferno bianco del Gran Sasso.
Intervista esclusiva a pag. 3

La ristrutturazione viaria del centro storico

Rilancio totale o campagna elettorale?
cittadina e che invece vede diverse serrande abbassate e tante polemiche da anni. In realtà,
il progetto è molto più ampio e
coinvolgerà in toto il centro storico. Per l’Amministrazione si

Come ormai è noto, dovrebbero
partire i lavori di risistemazione di via Torino. La Delibera di
Giunta parla di 400 mila euro di
spesa per opere tra Piazza Mensa e Via Mazzini. I lavori strada-

li causeranno la riapertura, almeno temporanea, della tanto
discussa piccola isola pedonale sulla stessa via Torino: quel
tratto di strada che doveva essere fiore all’occhiello della nostra

Variante al Piano Particolareggiato delle Aree ATA

La Pro Loco ha formalizzato
alcune osservazioni
A fine novembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha approvato i documenti costituenti
la variante al Piano Particolareggiato dei sub-ambiti A e B
delle Aree ATA. A dicembre i documenti sono stati resi disponibili per la pubblica visione. Nei
trenta giorni successivi la possibilità di formalizzare delle osservazioni.

tratta di un’occasione di rilancio del centro; per le opposizioni mera campagna elettorale.
“Cose Nostre” ha deciso di fare
un’inchiesta che troverete a
pag. 16 e 17

Nel corso dell’anno passato il
giornale Cose Nostre ha “raccontato” in più uscite il progetto: sono state espresse delle valutazioni, su alcuni punti
specifici.
L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle T.se, nella sua
veste di editore del giornale,
ha ritenuto opportuno riprendere queste osservazioni e for-

malizzarle all’Amministrazione
Comunale, affinché se ne tenga conto nel prosieguo del progetto.
a pag. 5

Pranzo da casa
& scuola

Le nuove
regole
Dopo la sentenza del Tribunale
di Torino che, rigettando il reclamo del Miur, ha riconosciuto
il diritto agli studenti di portarsi
il pranzo da casa e consumarlo
nel refettorio con i compagni,
anche il Comune e la Scuola
di Caselle si sono adeguati alla
nuova normativa.

Un sorso di futuro

La storia del nostro castello

Un’artista di grande personalità, caleidoscopica ed eclettica,
con un eccezionale talento di
musicista e cantante è tornata
ad abitare a Caselle.
Rossana, che si è nutrita di musica sin da piccola, ha collaborato con gente del calibro di Francesco De Gregori, Luca Yurman,
Alberto Fortis, Milva, Rocky Roberts, Africa Unite, Doctors &
The Medics...
Intervista a pag. 7

Se si chiede ad un casellese notizie sul castello del
paese, per la maggior parte delle volte ci si sente rispondere “perchè, a Caselle c’è un castello?”, e
questo nonostante il vecchio palazzo guardi direttamente la piazza centrale
e sia sotto gli occhi di tutti.
Andiamo a conoscerlo meglio.
a pag. 10 e 11

a pag. 9

Quando avevamo
Rossana Landi,
la magia nella voce anche le torri...
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Mantenendo gli impegni Il futuro che vogliamo
M

entre continuiamo a
leggere sui giornali e
sui social network continue e sterili polemiche dei
rappresentanti delle Opposizioni su qualsiasi argomento (segno distintivo, ahimè, di un’attenzione sfrenata da loro posta
alla prossima scadenza elettorale piuttosto che ad affrontare
i problemi della Città assumendosi le proprie responsabilità),
l’Amministrazione
Comunale
prosegue mantenendo gli impegni assunti davanti ai cittadini.
Prova ne sono le iniziative messe in campo nelle ultime settimane volte al miglioramento
della vita nella nostra Comunità.
È arrivata quasi al completamento l’approvazione dei progetti (alcuni dei quali già nella fase definitiva/esecutiva)
relativi alla sicurezza stradale: la Giunta Comunale, infatti,
ha da tempo avviato un ampio
progetto mirato alla riqualificazione ed alla sistemazione della viabilità comunale nell’intento di rendere la rete viaria ed
i percorsi pedonali concretamente adatti all’utilizzo a beneficio degli utenti; per far ciò si
sono individuati interventi puntuali sul territorio suddividendo lo stesso in singole aree di
intervento (la realizzazione in
corso, ad esempio, del marciapiede in via Martiri va proprio
in questa direzione). Da segnalare anche che, dopo anni di attesa, in queste settimane ha
preso il via il programma di potatura delle alberate cittadine:

un complesso intervento per oltre € 50.000,00.
Su Mappano, completati i lavori di un tratto di marciapiede su
strada Cuorgnè, sono in corso
le riparazioni/sostituzioni delle
staccionate delle aree verdi di
via Buonarroti e del monumento ai “Lavandè” oltre ad essere
stato approvato l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione dei progetti per la realizzazione della rotonda viabile al
posto del semaforo
di strada Cuorgnè.
Caselle è stata oggetto, tra i primi
Comuni del nostro
territorio, ad un
ampio intervento
di posa di fibra ottica che garantirà
nel prossimo futuro una connessione
internet più veloce e, con un apposito bando in via di definizione,
il potenziamento dell’accesso al
web gratuito comunale in più
zone.
Anche l’ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi lunedì
30/01/2017, ha visto l’approvazione di importanti punti per
la vita della cittadina. Ne desideriamo ricordare solo tre: l’approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato a nome
dell’Associazione “Il Sogno di
Samuele” per la realizzazione
del nuovo Centro Giovanile su
aree ubicate a Mappano in via
Parrocchia; la conferma delle
tariffe dei Servizi a domanda individuale (Mensa, Nido, Scuo-

labus, Centro Estivo,...) a prova
dell’impegno di questa Amministrazione per erogare servizi
di qualità senza pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini;
la proroga per altri 20 anni della convenzione con il Consorzio
dei Servizi Socio-Assistenziali di
Ciriè per sostenere coloro che
sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico.
Oltre a queste attività si è dato
il “via”, altresì, ai corsi di informazione e di
formazione
alla
cittadinanza su tematiche comportamentali in casi di
calamità
naturali tenuti dal Gruppo Comunale Volontari Protezione
Civile.
Insomma, una politica del “fare” concreto e possibile.
Una segnalazione in merito ai
recenti disservizi postali: il Sindaco ha scritto già lo scorso
13/01/2017 una nota alla Responsabile dei Portalettere per
chiedere informazioni. Auspichiamo che il servizio torni presto a funzionare nel migliore
dei modi.
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

Trasporto pubblico:
proposte concrete
D

Questo permetterebbe ai Casellesi di essere collegati con il
Mondo.
Creare un trasporto pubblico
efficace porta i pendolari a rinunciare al trasporto privato,
evitando la creazione di code e
ingorghi, limitando la produzione di CO2 e di polveri sottili, risparmiando tempo e soldi per
la ricerca del parcheggio, riducendo la possibilità di contrarre malattie da “stress”
e dovute all’inquinamento veicolare, oltre
a consentire significativi risparmi economici per i residenti e
contribuire a ridurre
il traffico e l’inquinamento nella Città di
Torino.
Altrettanto
importante dovrebbe essere la realizzazione della “rotonda” (richiesta ed agognata da
decenni dai Mappanesi!) da realizzarsi su Strada Cuorgnè angolo Strada Goretta, causa di inter-
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cose fatte davvero e la realtà
che ci circonda. A sentir le persone questa amministrazione è
stata troppo “molle”.
Governare vuol dire fare delle
scelte, qualche volta anche impopolari, magari scontentando
qualcuno per il bene di tutti.
A Caselle si contestano le scelte
non fatte: zona ovest un dormitorio lasciato a se stesso; centro
storico un fantasma, prato fiera solo un cesso (quello appena
costruito) il tutto collegato da
buche al posto delle strade.
E’ vero, c’è la crisi, ma se si chiedono sacrifici alle persone che
lavorano, ci vuole
credibilità politica
e capacità di colpire intollerabili privilegi, che purtroppo non mancano
anche a Caselle.
Troppe sono le
consulenze date;
troppi sono i conti che non tornano.
La politica non
deve rappresentare interessi di
parte; deve dare indirizzi, realizzare sogni; cosa che Caselle non
fa più da decenni.
La politica casellese negli ultimi anni si è occupata solo di
cementificare, costruendo case
senza dare servizi; consumando suolo e ne consumerà ancora senza avere ritorni né in termini economici né in termini di
ecosostenibilità.
Il M5S è pronto a governare; lo
abbiamo dimostrato in parecchi

T

minabili code chilometriche che
giornalmente raggiungono e attraversano l’intero centro abitato di Mappano specie nelle ore
di “punta”.
Così come dovrebbe essere fondamentale richiedere di realizzare una “rotonda” su Corso Vercelli angolo Via Ivrea, causa di
altrettante estenuanti code chilometriche negli orari di entrata o uscita lavorativa, oltre che
risultare enormemente pericolosa nelle ore notturne quando,
restando attive solo le luci lampeggianti gialle del semaforo,
chi deve attraversare l’incrocio
deve cercare di “schivare” a vista quei veicoli che, molto spesso, transitano nella notte a velocità elevatissime.
Ribadiamo nuovamente le nostre proposte affinché possano essere accolte e perseguite
da tutti i raggruppamenti politici locali per il bene del nostro
territorio.
Sergio Cretier

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

comuni anche vicini a noi: San
Mauro, Torino, Pinerolo e Venaria dove “le cose” sono davvero
cambiate.
Nel passato cattivi politici hanno nominato pessimi dirigenti e
a loro volta si sono attorniati di
pessimi collaboratori. La politica non dovrebbe rappresentare
interessi, se non quelli della collettività, ma colmare il divario
tra bisogni e realtà. Invece non
è così: la frase abbiamo un “amico” in Comune va ancora troppo
di moda ...
La nostra proposta a questi politicanti è: se smettete di dire
bugie su di noi, noi la smetteremo di dire la verità su di voi.
Troppe voci si levano a pontificare.
Troppi sapienti, arroganti, opportunisti e falsi. Servono Persone intelligenti, oneste, chiare
nel parlare, difensori delle classi più fragili, immuni a qualsiasi compromesso e capaci di affrontare l’incerto con soluzioni
concrete.
Questo è il futuro che vogliamo
per Caselle.
Vieni a trovarci e/o contattaci al 338.64.19.277 o scrivi a:
m5scaselletorinese@gmail.com
P.S.: il M5S il 19/01 si è recato
dai carabinieri di Caselle dopo
aver ricevuto lettera anonima,
senza entrare nel merito del testo registriamo una lotta di potere tra le fila di chi vuole impadronirsi di Caselle alle prossime
elezioni.

Caselle Futura

Binario morto

SEL - IDV

a queste righe, per l’ennesima volta, ribadiamo
le nostre proposte (puntualmente inascoltate) in tema
di trasporto casellese:
• Prolungare la linea 69 portandone il capolinea da Borgaro a
Caselle di fronte all’aeroporto;
• Prolungare la linea del “46”
portandone il capolinea da Leinì
a Caselle di fronte all’aeroporto;
• Realizzare di fronte all’aeroporto, possibilmente sull’area
già di proprietà
Comunale, una
“stazione” degli
autobus di linea
in cui far convergere anche quelli provenienti dal
Canavese.
Vista la presenza in quella zona
del parcheggio multipiano, della
stazione ferroviaria e dell’aeroporto, si dovrebbe creare un “interporto” dei trasporti: su gomma, su rotaia e via aerea.

L

a politica è una faccenda
troppo seria per essere lasciata ai politici di professione. Per noi la politica non è
mestiere, è servizio nel suo significato primario servire, non
servirsi o circondarsi di servi.
Noi ci siamo dati come vincolo due mandati, poi torniamo a
casa e non vogliamo avere più
cariche elettive.
Questa è la garanzia che ci
sia ricambio e la poltrona non
prenda la forma del sedere per
sempre.
Con noi inoltre non esiste la filosofia dell’uomo solo al comando, esiste il
gruppo che non ha
il compito di alzare
la manina in Consiglio quando il Capo
ordina. Siamo cittadini organizzati
che si impegnano
nel proprio Comune per capire cosa
migliorare e controllare.
Questo lo facciamo partecipando alle commissioni, lo facciamo scambiandoci informazioni
con quei Comuni dove le cose
già funzionano.
Questa è la logica che muove il
M5S sia a livello locale che a livello nazionale. In passato abbiamo avuto amministratori
che hanno promesso di costruire ponti anche dove non ci sono
fiumi, ma fatto poco.
Guardate i vari programmi elettorali e confrontateli con le

anto per ribadire un argomento caro a tutti: la vecchia stazione.
Tre mesi or sono, visto che le
condizioni della vecchia stazione sono un insulto per tutti i casellesi, ho voluto approfondire la cosa. Non è possibile che
un Comune come Caselle non
riesca a risolvere una situazione simile.
La domanda che ho fatto in
Consiglio Comunale era semplice: cosa è stato davvero fatto
per ottenere l’edificio dai vecchi
proprietari, ovvero Gtt (ex Satti)
e Regione Piemonte? Ho richiesto quindi la copia della corrispondenza intercorsa tra il nostro Comune e gli enti preposti.
Con la dovuta flemma e dopo
ovvia sollecitazione i documenti sono arrivati, finalmente.
Quasi 90 giorni, ma pazienza.
Da ingenui i Casellesi immagineranno decine di raccomandate, lettere infuocate, minacce di
richieste di danni, visto che la
situazione si trascina da due decenni. Niente di tutto questo.
La stazione, di cui i nostri amministratori a parole dicevano
di occuparsi, dal 2002 ad oggi
è stata oggetto di appena 3 lettere ed una mail. Dal 2002 ad
oggi. Ma quello che più colpisce e indigna è che dal 2012
non hanno più fatto né richiesto nulla. La Giunta Baracco
ha semplicemente dimenticato il problema. Avevano un bel
protestare i cittadini, potevano
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gridare fino a perdere la voce
anche sui social network, potevano struggersi di nostalgia per
la vecchia stazione. Ineffabili,
Sindaco e assessori se ne sono
disinteressati.
La corrispondenza tra Comune,
Regione ed ex Satti risale tutta
ai tempi delle giunte Marsaglia.
Stop. Dopo il buio.
Nel 2007 avevano anche redatto un breve progettino illustrativo di recupero, a firma
dell’ing. Amato, che è stato inviato però solo nel 2012, e che
è stato respinto dalla soprintendenza regionale perché giudicato troppo discosto dall’aspetto
originale dell’edificio. Poi basta.
Finito lì, non hanno fatto altro. E
questo sarebbe il
modo per salvaguardare un pezzo storico di Caselle?
Sarebbe
questo il modo di
operare da parte di una Giunta? Anni a leggere le proteste
di cittadini e Consiglieri, anche
su questo giornale, e lasciarsele
scivolare addosso.
Una Giunta può essere giudicata più o meno buona, lavorare bene o male; sarà il tempo
a emettere i suoi giudizi. Quello che non può fare è prendere per i fondelli i cittadini e i
Consiglieri che hanno presentato più volte istanze e doman-

de ben precise. Questo è inaccettabile.
Ed avviene di continuo, su ogni
cosa. Un cittadino chiede un intervento? Loro temporeggiano,
dicono che non ci sono soldi, allargano le braccia con classico
sorrisetto: “La crisi, i tagli, signori miei”... e gli ingenui ci credono e vanno avanti un po’ più
amareggiati di prima, perché la
città non è come la vorrebbero.
Invece sono gli amministratori
che non si occupano come dovrebbero di ciò che è stato affidato loro dai cittadini.
Abbiano almeno la decenza di
scusarsi, i bonus sono finiti.
Hanno nel frattempo ripreso a lanciare la cortina fumogena delle aree ATA,
vero classico delle
campagne elettorali,
e come pifferai magici cercano di incantare la popolazione con
dei blandi lavori di
manutenzione stradale. Saranno perdonati anche stavolta? Solo le elezioni potranno dirlo.
Come se non bastasse, sulle Ata
hanno iniziato nuovamente a
volteggiare i corvi, con le lettere anonime. Di una cosa si può
star certi: quel progetto non vedrà mai la luce, o sarà del tutto
inutile per Caselle.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

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

Mauro Cavallo protagonista del salvataggio
“Senza di te, da qui non usciamo”

E

ra il TG3 Regionale delle 19,30 di lunedi 23 gennaio. “Racconti dall’emergenza” titolava il servizio di
apertura, dedicato al ritorno
dall’Abruzzo della colonna mobile dei Vigili del Fuoco di Torino. Il rientro alle 5 di quella
mattina, dopo 4 giorni di duro
lavoro, nei luoghi epicentro della duplice emergenza, neve più
terremoto. Nel cortile della caserma di Corso Regina Margherita, una decina di vigili del
fuoco, i volti stropicciati dalla
stanchezza. Come primo intervistato, una faccia conosciuta, un
casellese, Mauro Cavallo, vigile
del fuoco da sempre.
Abbiamo contattato Mauro, per
farci raccontare di prima mano i
fatti, come lui li ha vissuti.
Cominciamo con qualche dato
anagrafico. Mauro Cavallo, classe 1962, arrivato a Caselle da
Torino con la famiglia nel 1965.
Servizio militare con i Vigili del
Fuoco nel 1981, nel 1982 vigile
volontario a Caselle, poi assunto come effettivo il primo marzo del 1983. Trentaquattro anni
di anzianità, tantissimi soccorsi alle spalle, ma quello vissuto
venerdì 20 gennaio, possiamo
scommettere, non potrà più dimenticarlo.
Mercoledi 18 gennaio è di partenza, dal Comando Vigili del
Fuoco di corso Regina, una colonna mobile di vigili del fuoco piemontesi. Una missione di
routine: è dal 24 agosto, dall’inizio del terremoto in Italia Centrale, che si susseguono queste
missioni in appoggio ad altre
strutture territoriali VVF in stato d’emergenza. La colonna del

Mauro Cavallo nell'intervista al TG3

18 gennaio, comandata dal funzionario Franco Negroni, è composta da 15 persone, 11 del
comando di Torino (fra cui Mauro), gli altri dai comandi di Biella e Verbania. Ne fanno parte vigili del fuoco con le abilitazioni
USAR e SAF (vedi riquadro). Scopo della missione, portare soccorso nelle frazioni dell’alto teramano ancora isolate dopo le
abbondanti precipitazioni nevose dei giorni precedenti. Alle
16, la colonna si mette in moto.
Più o meno alla stessa ora, la
valanga che sommerge l’Hotel Rigopiano. Il coordinamento nazionale della Protezione
Civile viene avvisata della nuova emergenza; le risorse dei Vigili del Fuoco di Lazio e Toscana, in possesso dell’abilitazione
USAR per il soccorso di persone intrappolate sotto strutture,
vengono mobilitate; ma anche
la colonna piemontese, già per
strada, viene dirottata su Farindola. Alle 3 del mattino di giovedi 19 si arriva sul posto, ma la
strada per salire al Rigopiano è
ancora impraticabile.
Giovedi 19 gennaio. Alle prime luci dell’alba, alle 7,30, Drago 54, l’elicottero in dotazione
ai vigili del fuoco, può partire
da Pescara. Mauro, che ha l’abilitazione USAR Medium, è fra i
prescelti per salire sull’elicottero per avviare la ricerca urgente di eventuali sopravvissuti.
Alle 8 li scarica sul posto della
valanga. Il luogo che li accoglie
è impressionante. Mauro Cavallo ricorda: “Uno scenario surreale. L’hotel non si vedeva. Da
una parte un mucchio di macerie, ma non si capiva dove fos-

se il resto dell’hotel”. Si esplora il terreno con le sonde. Le
quote di copertura nevosa vanno da 2 a 9 metri. Con la squadra torinese, due colleghi cinofili dell’USAR Lazio e 4-5 persone
del Soccorso Alpino. Arrivano
poi altre squadre, che si alternano nello scavo, ininterrotto giorno e notte, ma la prima giornata
di ricerche si chiude senza ritrovamenti. Per Mauro, qualche
ora di sonno nella tensostruttura montata a Penne.
Venerdi 20 gennaio. Preziosa
la testimonianza sul posto di
uno dei dipendenti della struttura, l’addetto alla manutenzione, fortunosamente scampato
alla valanga. Grazie alle sue indicazioni, sotto la neve, poco oltre i due metri di profondità, si
individua qualcosa, un tavolato di legno. E’ il tetto dell’hotel.
Viene aperto un foro nell’orditura della copertura. Ci si deve
infilare dentro. Nel Team USAR,
ogni persona ha la sua specializzazione. Questo è il momento
del penetratore: così si chiama
la mansione dello specialista addestrato per infilarsi nelle fenditure. Il penetratore, nel team
USAR di Torino, è la mansione
coperta da Mauro. Tocca quindi a lui infilarsi nel buco. “Il passaggio era alto circa 40 cm, fra
pavimento e tetto; ma era ostruito in parte da detriti. Strisciando mi sono pulito il passaggio,
arrivando in una zona ove lo
spazio vitale si allargava a circa
60 cm”. Era arrivato il momento del call out: così è denominata, nelle procedure USAR, la fase
in cui il soccorritore lancia una
chiamata vocale per prendere
contatto con eventuali superstiti. Marco: ”Ho fatto la chiamata, come da procedura. Mi
è sembrato di sentire una flebile voce che rispondeva. Un tuffo al cuore incredibile. Ma forse
mi sono sbagliato, ho pensato.
Ripeto la chiamata. No, non c’erano dubbi, era una voce femminile che mi rispondeva”. Comincia il dialogo. La donna che
ha risposto rapidamente espone la sua situazione: lei si chiama Adriana, non è da sola, vici-

Dal sito dei Vigili del Fuoco USAR
(Urban Search And Rescue)
Il progetto USAR (Urban Search And Rescue) nasce per
migliorare le attività di soccorso in macerie, derivanti da
eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.
Le squadre USAR del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco affrontano operazioni di
soccorso in tali scenari con un
adeguato livello di sicurezza
e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi
associati, le tecniche di loca-

lizzazione e le attività di estrazione delle vittime.
Queste operazioni devono esser particolarmente incisive,
tempestive e celeri. Gli operatori devono agire in modo da
estricare i soggetti intrappolati entro margini temporali che
facilitino il loro trattamento
sanitario ed evitino l’insorgere di complicazioni postume
o, ancor peggio, il loro decesso. I vigili utilizzano degli
equipaggiamenti e delle attrezzature speciali per la ricerca e il soccorso, quali geofoni,

robot, termocamere, searchcam, e devono essere inoltre
addestrati a fornire immediatamente il supporto vitale di
Base (BLS).
Il team USAR è tipicamente
costituito da nove operatori:
• Team leader
• Esperto strutturista
• Due unità cinofile
• Addetto attrezzature tecnologiche
• Addetto sanitario
• Due addetti all’immersione
in maceria ed estrinsecazione
persone.

SAF (Speleo, Alpino, Fluviale)
Il personale dei nuclei SAF
(speleo, alpino, fluviali) del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è costituito da vigili operativi che utilizzano,
nell’ambito delle attività di
soccorso tecnico urgente, attrezzature e procedure di soccorso derivate dagli ambiti
della speleologia, dell’alpinismo e del fluviale, opportu-

namente adattate e sviluppate per essere efficaci in zone
impervie. Esse consentono, se
adeguatamente acquisite, di
aumentare i livelli di sicurezza dei soccorritori e migliorare
il servizio offerto alla popolazione. Tutti i Comandi Provinciali dispongono di personale
con specializzazione SAF, con
livelli diversificati a seconda

dei quattro livelli progressivi
di abilitazione.
Nel caso di terremoto, i SAF
collaborano con le sovrintendenze ai Beni Culturali e Ambientali per la messa
in sicurezza delle locali opere architettoniche e artistiche
di grande importanza storica
(torri, campanili, chiese, fortezze, ecc.).

no a sé ha il figlio Gianfilippo e
sono su un divano, senza possibilità di spostarsi per le macerie
incombenti; è però in contatto
vocale con altri quattro superstiti, in una stanza vicina, di cui
uno col braccio bloccato; l’altra
figlia dovrebbe essere in un’altra stanza, quella del biliardo,
insieme ad altri due bimbi ma,
dice, non la sentiva più da ore.
Mauro cerca di rassicurare la

mamma poi. Il resto della storia
l’abbiamo vista tutti, nei filmati girati ripetutamente su tutti i
media italiani e stranieri: il bambino che esce dal buco; poi la
mamma, che appena estratta si
volta per indicare che dentro c’è
ancora la sua bambina. Immagini che hanno fatto il giro del
mondo. In quelle riprese Mauro non appare, è ancora dentro
il sottotetto a preparare per le

Il salvataggio di Gianfilippo

donna: “Tranquilla, senza di te
da qui non usciamo”. Seguendo
la voce, Mauro riesce a raggiungere Adriana e il piccolo: il contatto fisico è un altro momento
di grande emozione. Intanto altri due vigili del fuoco raggiungono Mauro: Riccardo Leoncini,
che fa parte dei Vigili del Fuoco
in forza al team Usar Toscana, e
Riganò del team di Pisa. Assieme preparano la strada per far
uscire Gianfilippo prima, e la

uscite dei successivi superstiti.
Chiediamo a Mauro se, questi dell’hotel Rigopiano, sono
i suoi primi salvati. Mauro: “Di
interventi di salvataggio nella mia vita lavorativa ne ho fatti tanti. A scavare sotto le macerie, finora, purtroppo finora mi
era capitato di tirar fuori solo
cadaveri. In questo caso è stato diverso. Guarda, il caso vuole
che il 15 gennaio abbia compiuto gli anni: poi, a pochi giorni di

distanza quello che mi è capitato di vivere è il più bel regalo di
compleanno che mi poteva succedere”.
Mauro non vuole sentire parlare di eroi ed eroismi. “E’ il caso
che ha voluto che ci fossi io in
quel posto e in quel momento.
Abbiamo solo fatto il nostro lavoro. Il lavoro per cui siamo addestrati e che ci piace fare. Un
lavoro che non si fa da soli. La
nostra forza è il lavoro di squadra, in cui non si vince con un
giocatore solo ma perché ciascuno ha fatto la propria parte. E quando ci capita di lavorare con colleghi di altre regioni,
non c’è assolutamente competizione: siamo tutti Vigili del fuoco.”
Domenica 22 gennaio il rientro a Torino. Dopo l’intervista
di lunedì sul TG3, tanti cercano Mauro Cavallo sui Social Media. Ci pensa la figlia Giorgia a
rispondere su Facebook:
“Buongiorno a tutti! Sono la figlia di Mauro Cavallo. Lui non
ha un profilo facebook, quindi
mi ha chiesto di riportare il suo
messaggio. Dice di ringraziarvi
tutti di cuore da parte sua e della squadra, ma che non si sente
un eroe, solo un vigile del fuoco che ha fatto bene il suo lavoro. Io so che lui pensa veramente di non essere speciale ma
anche se è poco per me lo è. È il
mio eroe!”.
Paolo Ribaldone
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La posta arriva
Il sindaco: “Per questo, ...col singhiozzo
Il futuro trasferimento del Municipio all’ex Baulino

tempi più lontani”

D

L

a dichiarazione del sindaco Luca Baracco in merito allo spostamento del
Municipio nell’ex Baulino: “Naturalmente, i tempi per quanto riguarda il trasferimento
del Municipio sono più lontani, successivi ai lavori in via Torino. Bisogna approvare lo studio di fattibilità e poi preparare
la gara, probabilmente già questa primavera. Stiamo parlando
di una spesa di circa due milioni di euro. Serviranno all’incirca
un anno e mezzo di lavori: parliamo del recupero della struttura, senza alcun tipo di ampliamento. Verranno recuperate
anche quelle parti non utilizzate dall’ex casa di riposo, come

ad esempio la mansarda che
potrebbe essere utilizzata come
archivio. Si può già dire che una
piccola parte del giardino interno verrà adibita a parcheggio,

ma solo per le auto di servizio,
mentre il resto diventerà giardino pubblico, probabilmente
aperto negli orari di apertura
del Municipio”.
(I.C.)

Il parere delle opposizioni

Tra “pour parler” e
“emergenza casa”
E

cco il punto di vista di Caselle Futura e del Movimento Cinque Stelle anche
sul trasferimento del Municipio
nei locali dell’ex Baulino. Le parole del consigliere comunale
di Caselle Futura, Andrea Fontana: “La mia opinione è semplicemente questa: il municipio
rimarrà dov’è ancora per molti anni. Anche nei documenti finanziari hanno detto, in chiave
elettorale, che il Baulino verrà
ristrutturato, ma alla voce soldi
impegnati per il progetto campeggiava un bello zero. Quindi
è solo un pour parler. Niente di
serio. Il Baulino farà la fine della vecchia stazione. A proposito:
avevo visto di persona gli arredi
e i quadri tra cui il noto dipinto
di Aquilante Demonte abbandonati tra i calcinacci e la polvere,
due anni fa. Naturalmente li hanno lasciasti lì a marcire...”. L’opinione del M5S: “L’emergenza
abitativa è un problema che ormai affligge moltissime persone,
figlia di una situazione generalizzata e presente in moltissime
nazioni, ma pressante e drammaticamente reale in Italia, specificatamente anche a Caselle,
paese inserito nel Piemonte operoso e da sempre ricco e virtuoso ma nel tempo impoverito da
cattive gestioni succedutesi negli anni. Esistono molte famiglie
alle prese con la difficoltà di trovare e mantenere un lavoro, tassazioni oltre ogni limite e la disperata ricerca di un’abitazione
dignitosa. La soluzione non è fa-

cile, ma fra le varie vie praticabili ve ne sono alcune come quella
del costruire e cementificare che
è sbagliata e dannosa per vari
motivi: prima perché continuare a costruire alla cieca impoverisce e inquina l’ambiente e le risorse naturali, ma soprattutto
permette a speculatori e affaristi
di fare affari aprendo ad infinite
possibilità di creare un indotto
di favori, mazzette e quant’altro.
Esiste poi la possibilità di creare
soluzioni abitative utilizzando risorse già presenti, nate per usi
diversi ma facilmente adattabili
e sicuramente meno onerose e
per comune e cittadini: ad esempio a Caselle esiste l’ex residenza del Baulino che mediante una
serie di interventi di sistemazione ed adattamento relativamente poco onerosi sarebbe la soluzione ideale per ospitare le
famiglie in difficoltà. L’edificio è composto di unità abitative singole con bagno, area cucine e refettorio dove organizzare
un servizio interno di mensa oppure per l’uso singolo delle famiglie residenti, dei locali per uso
ludico, ricreativo e organizzativo vario, un’infermeria, soluzioni perfette con un basso impatto economico di adattamento
perché già destinate ad un uso
abitativo in passato per i degenti della residenza Baulino. Sicuramente sarebbe una soluzione
intelligente e pratica, anziché la
decisione scellerata dell’amministrazione comunale di destinarla al trasferimento degli uffi-

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

ci comunali, scelta costosissima
(milioni di euro spesi dal comune accendendo un mutuo la cui
estinzione ricadrà sui cittadini sotto forma di tasse e tributi
aumentati) senza alcun ritorno
pratico e di denaro (gli edifici dismessi difficilmente verrebbero
venduti) ma soprattutto assolutamente insensata e di nessuna
utilità. Il canone di affitto, ragionevole e sostenibile per le famiglie ospitate, andrebbe invece a
contribuire al ripianamento delle spese sostenute per la ristrutturazione e sistemazione della
struttura. La commissione comunale per l’emergenza abitativa si occuperebbe del vaglio delle situazioni familiari critiche e a
stilare un regolamento per l’assegnazione dei locali, la durata,
l’importo d’affitto e tutto ciò che
concerne la corretta gestione
della struttura. Si deve parlare di
durata dell’assegnazione perché
deve essere un tampone all’emergenza abitativa vera e propria: queste soluzioni devono essere un supporto alle famiglie in
attesa che un canone sostenibile
possa essere pagato oppure vengano accompagnate all’acquisto.
Questa proposta pertanto è in linea con il pensiero propugnato da sempre dal Movimento 5
Stelle, che a Caselle sta raccogliendo firme per una petizione
che abbraccia questa soluzione
con largo consenso ed adesioni: già più di 200 firme raccolte”.
I.C.

a diverse settimane, pare
da prima delle festività
natalizie, numerosi cittadini casellesi e borgaresi lamentano la latitanza dei portalettere per intere settimane: lettere
e bollette attese e mai arrivate,
oppure arrivate in forte ritardo,
o che giacevano presso il centro
di distribuzione di via Circonvallazione e ritirate dai destinatari stessi. Il problema sembra
una replica di quello accaduto
esattamente un anno fa in questo periodo e di cui Cose Nostre
aveva parlato. Non è una cosa
di poco conto, perché ricevere
in ritardo un atto ufficiale può
avere conseguenze serie. Ma
anche se ad arrivare in ritardo
è una bolletta, perché l’utente
deve pagarsi la mora? La colpa
non è sua ed anche pochi centesimi sborsati in più danno fastidio. Purtroppo risposte ufficiali
da Poste Italiane non ne arrivano. Dall’Ufficio di via Gibellini
spiegano che la responsabilità
della gestione della posta e dei
portalettere non è loro, che bisogna rivolgersi direttamente in
via Circonvallazione, dove però
le bocche restano cucite. Quindi? Abbiamo chiesto delucidazioni ai due sindaci, per capire se si erano mossi, in un certo
senso, a tutela dei loro concittadini, pur avendo ben poche possibilità concrete d’intervento, al
di là della formale protesta.
Il sindaco di Caselle, Luca Ba-

racco, ha scritto una lettera alla
responsabile di zona dei portalettere (il 13 gennaio scorso), la
dottoressa La Vecchia, a Venaria. Di seguito il testo protocollato: “Gentile dottoressa, come
già avvenuto in passato, sono
costretto a rivolgermi a Lei in
quanto durante le ultime settimane si sono notevolmente incrementate le segnalazioni di
cittadini che lamentano il mancato recapito della posta. Alla
luce di quanto sopra Le chiedo
cortesemente di verificare con
i suoi collaboratori l’accaduto,
al fine di ripristinare al più presto la regolare distribuzione della posta alla cittadinanza. Resto
dunque in attesa di un Suo cortese riscontro, auspicando sin
d’ora la tempestiva risoluzione di quanto rappresentato”. Al
momento di scrivere l’articolo,
il 28 gennaio, nessuna risposta
era pervenuta in Comune, con
ovvia contrarietà di Baracco.
Le parole del sindaco di Borgaro, Claudio Gambino: “Dopo
aver ricevuto numerose segnalazioni di disservizi nella consegna di posta e bollette da parte dei borgaresi, subito dopo
le festività natalizie mi sono rivolto direttamente alla Direzione Provinciale di Poste Italiane
per avere chiarimenti. Da parte
loro ho ricevuto due concause
come spiegazione a ciò che stava accadendo: le festività natalizie ed un picco di portalettere

ammalati. Mi è stato altresì garantito che dal 6 gennaio scorso, con il ritorno alla normalità,
si sarebbero recuperati i ritardi
e non si sarebbero più verificati
disservizi del genere. Dai riscontri che ho avuto personalmente,
anche da chi mi aveva segnalato i problemi, in effetti parrebbe
che il servizio di consegna è migliorato ed è in ulteriore miglioramento. Mi sentirei quindi di
poter affermare che il disservizio è terminato. Si sarebbe quindi trattato di un problema temporaneo legato ai due eventi
segnalatimi, ma ciò non dev’essere una giustificazione. Poste
Italiane sono state privatizzate
dallo Stato, quindi, come ogni
impresa privata, devono ricercare l’utile a bilancio: ebbene,
si utilizzi una parte di quell’utile per assumere personale temporaneo che sostituisca gli ammalati. Alcuni cittadini hanno
ricevuto bollette a gennaio, scadute a dicembre: perché devono
pagarsi la mora? Spero sia stato un evento accaduto e che non
capiti più”.
Pare che, da indiscrezioni, il reiterarsi di questi episodi sia dovuto ad una riorganizzazione delle zone di distribuzione,
sommato ad una carenza d’organico: insomma, la colpa non
sarebbe dei poveri postini, ma
decisamente più in alto.
Cuco

Anche a Caselle è arrivata
la fibra ottica
F

inalmente, anche a Caselle è stata posata la fibra
ottica. La Telecom infatti ha provveduto, nelle settimane scorse, a coprire una vasta
zona del territorio comunale
con questo innovativo, ma ormai molto diffuso, materiale
che consente di incrementare notevolmente la velocità di trasmissione dei dati
internet. Non è ancora noto
se la compagnia telefonica
provvederà prossimamente a pubblicizzare la novità ed a proporre contratti
come già accaduto in altri
Comuni.
Secondo il sindaco Luca Baracco, interpellato in merito, “la fibra ottica arriva
agli armadietti posti in strada, come d’altronde accade
già in tutti gli altri Comuni raggiunti dalla fibra: già questa situazione, di per sé, garantisce
un significativo potenziamento della velocità di trasmissione e di connessione internet

presso le nostre case”. Allo stesso tempo, è in scadenza il contratto con la società che fornisce il wi-fi gratuito comunale,
ossia la BBBELL. Il contratto è
tecnicamente scaduto alla fine
di gennaio, ma, prosegue Baracco, “abbiamo intenzione di

chiedere all’azienda un prolungamento del servizio per circa sei mesi, di modo da avere il tempo per preparare una
gara d’appalto per l’erogazione
della connessione internet free

sia nei punti già attivi da tempo, sia in altri punti della città
che stiamo studiando, per poter
aumentare la copertura gratuita. La novità riguarderà il fatto
che ci appoggeremo, oltre che
ai classici hotspot, anche alla fibra ottica di cui parlavamo sopra. A Caselle siamo partiti
dopo, rispetto ai Comuni limitrofi, per quanto riguarda la creazione e la diffusione di una rete internet free,
ma ora stiamo per diventare, insieme a Volpiano, all’avanguardia”. Come molti
casellesi sapranno, attualmente è possibile connettersi al wi-fi gratuito, previa
registrazione, in Piazza Europa, nei pressi di Palazzo
Mosca, in Piazza Boschiassi ed ai giardini pubblici di
Via Suor Vincenza, oltre che in
Piazza Don Amerano nella frazione Mappano. Il servizio è attivo dal 2012.
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Variante al Piano Particolareggiato delle Aree ATA

La Pro Loco ha formalizzato alcune osservazioni

A fine novembre 2016
l’Amministrazione Comunale ha approvato i documenti costituenti la
variante al Piano Particolareggiato dei sub-ambiti A e B delle Aree ATA.
Nel mese successivo di dicembre i documenti sono
stati resi disponibili per la
pubblica visione. Nei trenta giorni successivi, a gennaio 2017, la possibilità di
formalizzare delle osservazioni.
Nel corso dell’anno passato il giornale Cose Nostre ha “raccontato” in più
uscite del giornale il progetto. Nel corso di questa narrazione, sono state
espresse delle valutazioni, su alcuni punti specifici. L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle
T.se, nella sua veste di editore del giornale, ha ritenuto opportuno riprendere queste osservazioni
e formalizzarle all’Amministrazione Comunale, affinché se ne tenga conto
nel prosieguo del progetto. Qui di seguito la lettera inviata.

Spett.le Comune di Caselle Torinese
Settore Territorio

Servizio Urbanistica – Edilizia
pubblica e privata
Oggetto: adozione di variante al
Piano Particolareggiato – Zona
aeroportuale – Aree ATA subambito A e B - osservazioni
La scrivente Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese, con riferimento all’oggetto, presenta le osservazioni, di
cui ai successivi punti A, B) e C).
A) Il Canale dei Molini è stato
fin dal Medioevo1, assieme al
Canale Sinibaldi, fondamentale
nella storia e nell’economia casellese: da tali canalizzazioni veniva infatti derivata la forza motrice che alimentava i battitoi
per la produzione della carta.
Il complesso di edifici noto
come La Montrucca e il fabbricato ora del Jet Hotel nei secoli passati erano per l’appunto
battitoi per la produzione della carta. Il primo era la cartiera
Montrucca, il secondo la cartiera Belgrado.
Il tratto del Canale dei Molini che esce dalla Montrucca ed
entra dentro il Jet Hotel è, fra
quelli ancora a cielo aperto presenti sul territorio casellese,
uno fra i più idonei ad essere
valorizzato come memoria storica del territorio e tappa di un
futuro possibile circuito di visita di questo patrimonio di archeologia industriale.
Per questo motivo, particolare attenzione dovrebbe essere
posta nel non stravolgere questa porzione di territorio, come

invece sembrerebbe fare il raccordo stradale fra la rotonda 1,
posta sulla S.P.2, e la rotonda 4,
su via Ciriè. Nei due stralci planimetrici qui di seguito riportati, tratti rispettivamente dalle tavole 3.5 e 3.10.1 del Piano
Particolareggiato in esame, si
nota come le opere stradali in
progetto si sovrappongono al
tratto di canale sopra descritto, in maniera che appare molto impattante.

Estratto dalla tavola 3.10.1
Si chiede pertanto di rivedere,
in sede di progettazione defi-

Mappano, sfogo prima
dell’addio?
I

li protagoniste delle accorate
lamentele. Secondo i cittadini,
Mappano non è un paese sereno, non sono stati garantiti
e migliorati i servizi essenziali
mentre le tasse e le tariffe sono
aumentate. Nessuno ha voluto
cavalcare la storia di Mappano
Comune e le cose che non vanno sono state riportate come disagi urgenti a cui far fronte. La
tempistica e la sede però hanno trasformato tutto questo anche in uno sfogo finale che precede il più che probabile addio
a Caselle. Il sindaco Baracco ha
ammesso, insieme alla sua maggioranza, che per Mappano si
può fare di più. Però ha voluto
salvare la trasferta mappanese
ribadendo che Caselle ha speso
per Mappano dal 2015 quasi
mezzo milione di euro in lavori
pubblici e che la frazione è co-

Eccidio del 1°Febbraio ‘44

La commemorazione
in Piazza Mensa
Sabato 4 febbraio si è tenuta la consueta celebrazione
commemorativa dell'eccidio
di Piazza Mensa, organizzata
dall'Anpi in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale. Il 1°febbraio 1945, al Prato
delle Fiera vennero fucilati cin-

que partigiani: Andrea Mensa,
Adolfo Praiotto, Luigi Cafiero,
Antonio Garbolino e Mario Tamietti. Proprio in onore di Andrea Mensa, il luogo dove vennero fucilati, e dove è stata
posta la lapide commemorativa, è stato a lui intitolato.

B) L’assenza di collegamenti ci-

Estratto dalla tavola 3.5

Dal Consiglio Comunale

l Consiglio Comunale di lunedì 30 gennaio, tenutosi in
via eccezionale per la prima
volta a Mappano, si è trasformato in una resa dei conti tra
i Mappanesi e l’Amministrazione. La sala “Lea Garofalo” del
Polifunzionale di Piazza Amerano 1 si è riempita di una cinquantina di cittadini mappanesi arrabbiati che, nel consueto
spazio dedicato alle segnalazioni, hanno accusato i politici di
non aver fatto abbastanza negli ultimi cinque anni. Le critiche e i problemi della frazione,
spesso riportati dal consigliere
Cretier (Sel-Idv) nelle sedute casellesi, si sono riversati tutti insieme sulla Giunta: sporcizia e
cattiva raccolta rifiuti, cronica
mancanza delle forze dell’ordine e scarsa manutenzione delle strade sono state le principa-

nitiva, quanto sopra, cercando
una soluzione che:
1) riduca allo stretto indispensabile la porzione di canale da
coprire
2) predisponga, per contro, per
una futura migliore fruizione
visiva del Canale dei Molini, ad
esempio tramite una piazzuola
di sosta sulla pista ciclabile prevista a bordo strada.

perta a sufficienza per la sicurezza, con una media reati speculare a quella di centri simili.
Il consiglio ha poi approvato il
permesso per la costruzione di
un nuovo oratorio mappanese,
finanziato dalla onlus “Il sogno
di Samuele”: sorgerà nel terreno parrocchiale accanto alla
scuola materna San Michele e i
lavori partiranno in primavera.
C’è stato spazio anche per una
importante menzione speciale
che ha reso merito al vigile del
fuoco di Caselle Mauro Cavallo, impegnato nei soccorsi nelle zone del Centro Italia colpite
dalle calamità naturali. Baracco
ha espresso l’intenzione di organizzare un incontro pubblico con Cavallo per ringraziarlo
a nome della cittadinanza.
Daniele Gastaldi

clopedonali fra l’abitato di Caselle e l’aeroporto usufruibili
in sicurezza è una criticità ben
nota.

Nelle opere stradali in progetto
a cura SATAC verranno realizzati due nuovi collegamenti ciclabili: il primo in corrispondenza
del nuovo raccordo innestato su
via Ciriè, il secondo più a nord
all’altezza del nuovo raccordo
con Via alle Fabbriche. Tale sviluppo delle piste ciclabili a disposizione della cittadinanza è
senz’altro benvenuto. Entrambi i collegamenti comportano
peraltro, per i ciclisti, un impegnativo attraversamento a raso
della S.P.2, in corrispondenza
rispettivamente delle rotonde
1 e 2.
L’unico tracciato che evita la
necessità di attraversamenti a
raso, è quello sfruttante il passaggio in corrispondenza del
cavalcavia sulla ferrovia (vedi
foto). Tale tracciato partirebbe in corrispondenza del nuovo Movicentro e costeggerebbe
la ferrovia per entrare nell’abitato di Caselle innestandosi su
Via degli Orologi.
Una pista ciclopedonale utilizzante il tracciato sopra descritto sarebbe per Caselle la più diretta e sicura per raggiungere
sia la stazione ferroviaria che
l’aerostazione. Tale tracciato è
inoltre compatibile con le previsioni della Variante Strutturale
n. 1 del Piano Regolatore.
Se ne auspica la realizzazione in tempi
contestuali con tutte
le altre opere del Caselle Village.

Punto di passaggio
sotto il cavalcaferrovia della S.P.2
C) Fra le urbanizzazioni a rete previste

dal PP, vi è l’adeguamento della viabilità di via alle Fabbriche e via Venaria (vedasi tavole 3.21.7.1, 3.21.7.2, 3.21.7.3,
3.21.7.4). Contestualmente viene prevista la realizzazione di
piste ciclabili a bordo strada,
con l’eccezione del tratto di rettilineo di via Venaria che porta
al Port dij Gay. La pista ciclabile è invece poi di nuovo prevista
nel successivo tratto di via America, già in territorio di Borgaro.
Si chiede di superare tale lacuna, dando la possibilità al ciclista in arrivo da via alle Fabbriche e via Venaria di proseguire
verso Borgaro/Venaria in circuito protetto senza soluzione di
continuità.
Confidando che le osservazioni
sopra riportate siano tenute in
considerazione, porgiamo i migliori saluti.
Per l’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle
Il presidente
Gianpiero Barra

1
La presenza della Bealera dei Mulini, o “Roggia Vecchia”, è documentata da una carta conservato negli
archivi comunali, del 28 febbraio
1337, con cui Aimone di Savoia concede alla Comunità di Caselle i relativi diritti di derivazione d’acqua.
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Memoria, dovere concreto

Perché tutto passa,
tutto scorre?
27

gennaio: Giornata della Memoria. Giornata
per non dimenticare mai cosa
è successo nei campi di sterminio. Perché più passano gli anni
e più è facile dimenticare e non
ricordare cosa è successo a pochi passi da noi, e dell’immane tragedia che ha colpito tutta l’Europa.
L’atrocità umana non ha confini e, a volte, corriamo il rischio di dimenticarcelo, anche
nei piccoli gesti, nelle piccole
attenzioni quotidiane. Caselle,
una piccola media realtà dell’Area Metropolitana a modo suo
ha ricordato la tragedia dell’Olocausto con spettacoli teatrali e varie iniziative. Ma sovente
il nostro ricordo è labile e commemoriamo giornate, momenti,
persone e il giorno dopo questo
viene meno: semplicemente ce
ne dimentichiamo.
Possiamo pensare ad un esempio concreto, più vicino a noi?
Ognuno di noi chiudendo gli occhi penserà a qualcosa. Personalmente a me viene in mente
il Campetto di Via Suor Vincen-

za: sì, bene o male, il campetto
dove tutti, maschietti e femminucce, abbiamo giocato e siamo
cresciuti. Lì ci sono due punti importanti per la nostra città: uno è il monumento del 25
aprile e l’altro? E l’altro è una
targa che è stata messa lì. Vi ricordate a chi è dedicato il campetto? Probabilmente no. Ad
Alessandro Sgrò, il bambino investito a Torino, con i suoi genitori. Mega festa inaugurale per
ricordare un bambino vittima di
un pirata della strada che lo ha
investito e poi, e poi il ricordo è
venuto meno. Perché tutto passa, tutto scorre. Non sembra neanche che il campetto sia stato
rimesso a nuovo, dopo le tante polemiche che c’erano state
per l’investimento di soldi per
il rifacimento del campo erboso. La memoria, la memoria gioca brutti scherzi a tutti noi, perché in una società in cui tutto e
veloce, tutto scorre, molte cose
sono superficiali e poche cose
restano, come i ricordi e la memoria delle tragedie che hanno segnato la storia o che han-

no segnato la nostra comunità.
Non dobbiamo dimenticare mai
e cercare di essere nel nostro
piccolo portatori sani di buone
azioni, anche un sorriso o un saluto quando si cammina per le
vie del Paese. Per non dimenticare mai.
La speranza e la fiducia non devono mai venire meno: ecco qui
alcune righe del Diario di Anna
Frank: “Sono giovane e posseggo molte virtù ancora nascoste,
sono giovane e forte e vivo questa grande avventura, ci sono
in mezzo e non posso passare la giornata a lamentarmi. La
natura mi ha favorito dandomi
un carattere felice, gioviale ed
energico. Ogni giorno sento la
mia mente matura, che la liberazione si avvicina, che la natura è
bella, che la gente intorno a me
è buona, che quest’avventura
è interessante. Perché dunque
dovrei disperarmi?” Anna Frank
morì poco dopo, nel 1945, nel
campo di concentramento di
Bergen-Belsen.
Mara Milanesio

In Sala Cervi

I ragazzi e la percezione
dell’essere umano
C

ome ogni anno il 27 Gennaio si ricorda le vittime
dell’Olocausto per non dimenticare ebrei, dissidenti politici, rom, omosessuali, che perirono per la folle teoria della
“razza pura”. Un genocidio che
conta più di 11 milioni di morti in nome della folle ricerca della perfezione genetica. Per diffondere il regime tra le masse e
sostenere il diabolico piano che
portò all’uccisione di milioni di
persone e ai piani espansionistici, la Germania nazista utilizzò la propaganda. L’incessante
martellamento della propaganda contribuì, in maniera fondamentale, a creare quella sorta di
delirio di massa che caratterizzò la Germania prebellica, totalmente asservita e succube alla
sua ideologia, affermare l’ideale di grandezza della nazione e
del popolo ariano e diffondere
l’odio contro gli ebrei, esaltare
lo spirito di coraggio e di sacrificio di ogni tedesco per la vittoria finale sul nemico, inneggiando alla guerra totale contro
le potenze avversarie. E fu sempre la propaganda che riuscì

nel 1944 ad ingannare la Croce Rossa danese e a mostrare
agli occhi del mondo, attraverso un documentario, che il ghetto di Terezin non fosse altro che
un campo per il reinsediamento degli ebrei, dove i suoi ospiti
erano accolti con ogni riguardo,
alloggiavano in stanze decorose
e disponevano di cibo a volontà e i bambini potevano giocare
sereni. La realtà era ben diver-

sa, un ghetto in cui vennero rinchiusi 180 mila ebrei, fra i quali
diplomatici cechi, jugoslavi, polacchi e sovietici, letterati e artisti tenuti in condizioni disumane. I ragazzi delle terze medie
il 1 febbraio scorso prendendo spunto proprio dalla storia
del campo di concentramento
di Terezin e dai significati della
propaganda, hanno presentato
presso la Sala Cervi un progetto
che ha analizzato i cambiamenti che la filosofia e la scienza,
nel corso dei secoli hanno portato nella percezione dell’essere
umano e come ciò che è positivo
e prezioso per l’umanità in una
scoperta scientifica, possa essere strumentalizzato fino ad arrivare a spiegare, se non giustificare, la violazione palese di ogni
diritto umano ed efferatezze di
ogni tipo. Un lavoro di grande
impegno su un argomento forte
e allo stesso tempo delicato, che
è stato presentato con la proiezione di slide e filmati al quale
gli alunni insieme ai professori hanno dedicato molto tempo
per prepararsi.
E.M.

Un presente che non
finisce mai
“L

a memoria non è ciò
che ricordiamo, ma ciò
che ci ricorda. La memoria è un presente che non
finisce mai di passare” sostiene Octavio Paz poeta e saggista
messicano, nonché premio Nobel per la letteratura nel 1990.
Ricorre e ci rincorre una delle più grandi stragi che l’uomo,
animale in teoria addomesticato, ha saputo attuare. Manifestazioni, film, minuti di silenzio. La giornata della Memoria
ci fa sentire vivi, in contrasto a
quell’odore di morte che si respira nei vari campi di concentramento.
Tutta la compassione e l’amarezza è, come se in quei gironi, venissero spremute fuori da
menti e corpi troppo impegnati
ogni giorno a mettersi alla prova e a rendere accettabile, se
non straordinaria la propria esistenza.
La memoria rappresenta per
l’uomo uno dei più grandi doni:
permette di imparare dal passato, di vivere il presente e prepararsi al futuro. Ma rappresenta
anche il più grande incubo: permette di ostacolare il futuro, rovinare il presente e restare ancorati a un passato ormai perso.
Un’arma a doppio taglio, che lacera ricordi che non andrebbero
persi e mutila eventi infondendo dolore per ciò che vorremmo
non ricordare.
Ci chiedono di stare sempre sul
pezzo, una vita sfrenata a inseguire ideali, per poi sostare, appena l’occhio mediato sposta
l’attenzione altrove. L’era digitale ha fatto il suo trionfante
ingresso: con un click nascono
passioni, con un click si uccide.
Quelli che denigrano e si vantano di non volere stare al gio-

ne

cco

Un viaggio che
ti cambia la vita
A

breve intraprenderò un
viaggio che mi porterà a
visitare i luoghi che, probabilmente, hanno visto la parte peggiore che l’uomo abbia
saputo mostrare.
Parteciperò al “Treno della Memoria”. Il progetto, nato nell’estate del 2004, si pone l’obiettivo di sensibilizzare a una vera
risposta sociale e civile da dare
alle guerre e conflitti. In questi
anni sono stati organizzati incontri e viaggi con partigiani
ed ex deportati, per difendere
la memoria dei fatti di allora e
la lezione tratta, affinché la me-
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co della modernità, non sanno
che hanno già perso. Solamente gli stolti si fossilizzano e non
evolvono. La mente umana, che
funziona per piste associative,
semplicemente mantiene vividi i pensieri e le azioni utili, getta nel dimenticatoio tutto quello
che non serve. Una grande economia mentale si lascia trascinare dal progresso: il presente
regna sovrano, la ricerca è valida solamente per l’hic et nunc
celebrale e non. Eppure, talvolta, quei ricordi affiorano alla
mente e più si cerca di lasciarli in silenzio, più si autoalimentano urlando a gran voce.
Come ci frega il ricordo, non frega né l’amore né la morte: è la
consapevolezza di cosa è stato
che lascia senza parole. Quando
la memoria viene allenata, ogni
input proveniente dall’esterno
diventa una prova per verificarne l’efficienza. Tutte le varie manifestazioni per l’olocausto e le
tragedie connesse sono toccanti, ma spesso si fermano in quello spazio logico che non permette la piena immersione. Se
davvero l’uomo avesse buona
memoria, non agirebbe come
agisce. La drammatica situazione d’emergenza nel centro Italia ne è una prova: ovviamente
catastrofi differenti, ma da cui
l’uomo si ostina a non imparare.
E come si può mai apprendere
e farsi il sangue se anche il vecchio esame di maturità è morto?
Nel nostro Paese la dimensione
culturale è stata violentemente calpestata, fatta a pezzi. Ora
ci sono dei rimasugli che alcuni spacciano per ottimi elementi. La terza prova è stata abolita,
basta la media del sei complessiva per essere ammessi all’esame, un mix esplosivo che porte-

rà all’implosione di idee fragili.
È un tremendo paradosso: vogliamo rendere omaggio all’uomo, pur abbattendolo ogni giorno. Non appena avviene una
strage si compie il fatidico minuto di silenzio per rispetto, un
minuto di silenzio che andrebbe forse riempito di parole e
spiegazioni, o semmai un minuto che dovrebbe tramutarsi in
giorni.
La memoria, una vecchia signora dai capelli riccioluti e bianchi,
occhi vispi e sorriso compiaciuto di chi ne ha vissute tante. Le
sue dita sottili si muovono dolcemente per accarezzare ricordi teneri, le sue unghie lunghe
graffiano i sensi di colpa. Non
muore mai. La memoria sa che
è fondamentale per gli uomini: a volte la cercano disperatamente, e con scatti repentini si
fa viva, altre la tengono fuori, la
spingono e si illudono di averla cacciata. La memoria non può
essere sepolta volontariamente,
ma può lasciare che l’uomo si
torturi da solo e quando la sua
assenza si fa prepotente, il pianto è l’unica consolazione.
Esperienze traumatiche, spesso, portano a rimuovere naturalmente le esperienze negative
e questo è un dono terapeutico che permette di continuare a
sperare, così fluidità e rapidità
di pensiero sono richiesti all’homo ubiquitus: connessione senza limiti, né fuori né dentro.
Se però poi guardarsi in faccia
fa paura, se i morti ammazzati
aumentano, se l’odio ha inchiodato al muro l’amore, forse non
stiamo ricordando così bene.
E a cosa serve ricordare se non
si sa più vivere?
Alessia Sette

Andrea Bertone e il “Treno della Memoria”

M Z MACELLERIA
MACELLERIA Za

Presenti nel ricordo

moria non resti solo un monile
da spolverare in occasione del
25 aprile o del 27 gennaio.
Il “Treno della Memoria” è uno
dei progetti più rilevanti al
mondo sul tema della memoria della Shoah e prevede, tra le
tante attività, la visita al campo
di Auschwitz-Birkenau (grazie
anche alla continua collaborazione con il museo). Negli anni
ha ricevuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, il
patrocinio di Camera dei deputati, Senato e Parlamento Europeo. In questi anni di attività
hanno partecipato oltre 30 mila
ragazzi e ragazze.
Ho avuto occasione di ascoltare testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno partecipato a
questo viaggio: in tutti è ricorrente l’espressione “dopo aver
visitato Auschwitz con il “Treno della Memoria” nulla è più
come prima”. Forse proprio
perché è un viaggio che tocca nel profondo, che costruisce
una nuova cittadinanza e cambia il modo di vedere le cose
per sempre. Il “Treno della Memoria” parla di storia e memoria del passato ma anche di testimonianze ed impegno nel
presente.
Primo Levi, nel saggio “I sommersi e i salvati”, parla di una
cosiddetta “zona grigia”, ovvero
una sorta di limbo che, di fatto, rese possibile la realizzazione di un orrore che si fingeva
non esistesse o che si riteneva
essere troppo distante. Studiare
e visitare Auschwitz e le ferite

del ‘900 significa riflettersi nella storia e riflettere sui meccanismi profondi che regolano la
nostra civiltà, figlia di quell’epoca. Le persone con cui ho avuto
la grande possibilità di confrontarmi, spesso mi hanno ripetuto
che “solo vedendo con i propri
occhi si riesce a realizzare cosa
sia realmente successo”.
Vado a vedere “Se questo è un
uomo”. Sono convinto che certe
cose si imparano solo viaggiando, le risposte non sempre si
possono trovare sui libri: a volte occorre vedere con i propri
occhi per capire. Voglio scoprire quanto in basso può arrivare
l’uomo. Come spesso capita, la
risposta più difficile da dare riguarda la domanda più semplice: “Perché hai scelto di partecipare al “Treno della Memoria”?
Ho riflettuto a lungo e la risposta alla fine, per me, è semplicissima: ho scelto di aderire a
questo viaggio perché voglio
capire davvero che senso ha
la vita. Spesso, in questo mondo sempre più veloce e caotico,
ci accorgiamo di quanto sia facile per noi perdersi tra le nostre “difficoltà” quotidiane. Ho
bisogno di fare un’esperienza
del genere che non mi insegni
chi sono i buoni e chi i cattivi:
quello posso scoprirlo da solo.
Quello che voglio scoprire è che
senso posso dare alla mia vita
dopo aver visto, con i miei occhi, il punto più basso della storia dell’umanità.
Andrea Bertone

PERSONE

N°494 - FEBBRAIO 2017

Rossana Landi, la magia nella voce
Ore 10

, martedì, lezione di canto, il momento magico della
mia settimana, e non uso a caso
“magìa” e “magico”, perché di
pura magia e di puro incanto si
tratta, consolidati e resi reali da
solide basi scientifiche, grandi
capacità didattiche e un immenso cuore in sintonia con un’immensa passione per la musica.
Sono di fronte a questa donna
bionda, minuta, che mi osserva con i suoi grandi ed attenti
occhi azzurri, e sono veramente molto emozionata nel dover condurre questa intervista,
consapevole della grandezza
dell’artista che ho di fronte.
Assolutamente in contrasto con
il suo curriculum e con la sua
carriera, la mia maestra di canto
e amica ha un aspetto all’apparenza fragile e delicato ma poco
a poco scopri che è una donna e
un’artista di grande personalità,
caleidoscopica ed eclettica, con
un eccezionale talento di musicista e cantante.
Del resto, Rossana proprio di
musica si è nutrita sin da piccola.
Nata in una famiglia di artisti –
la madre, Maria Emilia Carosio,
cantante lirica e insegnante, e
il padre, il maestro Bruno Landi, violinista e docente al Conservatorio G. Verdi di Torino –,
Rossana a soli 4 anni intraprende lo studio del violino con il padre Bruno. Al contempo prende
lezioni di pianoforte e di solfeggio e canto corale ed inizia quasi subito ad esibirsi con diverse
formazioni corali, affrontando
repertori di musica sacra e madrigalistica.
Quanto ti ha influenzata l’esperienza artistica dei tuoi genitori?
“Ho iniziato i miei studi proprio
con loro ma, quando ho deciso di intraprendere una carrie-

ra musicale, ho incontrato forti
opposizioni. I mei genitori non
erano del tutto favorevoli ma il
richiamo della musica è stato
veramente forte e ha vinto tutti i dubbi e le incertezze e così
ho continuato per la mia strada.
Infatti, dopo la maturità artistica presso il Quinquennio Sperimentale del Conservatorio G.
Verdi di Torino, ho abbandonato il violino per il contrabbasso”.
Com’è continuata la tua formazione in ambito musicale?
“Mi sono laureata in contrabbasso sotto la guida del maestro Enzo Ferraris ed ho superato gli esami d’ingresso per la
laurea di secondo livello in contrabbasso solistico, con un programma di studi rivolto alla psico-fisica dello strumentista, ai
linguaggi multimediali ed alle
tecniche di registrazione audio.
Ho poi seguito diverse master
class di perfezionamento sui
virtuosismi in Italia e all’estero.
Nel contempo mi sono specializzata anche nell’ambito del jazz e
del canto armonico e sperimentale, studiando vari stili e tecniche vocali”.

Contrabbassista,
cantante,
compositrice, doppiatrice. La
tua carriera di musicista e cantante è stata ricca di momenti
interessanti...
“È vero. La mia intensa attività
concertistica, come primo contrabbasso e contrabbasso di fila,
con importanti enti lirici e sinfonici mi ha molto arricchita sia
professionalmente che personalmente, grazie anche alla guida di valenti direttori d’orchestra e alla collaborazione con
solisti di fama internazionale.
Per un lungo periodo della mia
carriera ho girato senza sosta
per numerosi teatri italiani ed
esteri e anche questo ha ampliato notevolmente i miei orizzonti,
permettendomi di apprendere
velocemente sia nel campo musicale che nella vita.
Il contrabbasso, grande amore
musicale della mia vita, viaggia
però in parallelo con il canto, altro momento artistico che ho seguito con passione, dedizione e
rigore. Come cantante solista ho
partecipato a diversi festival di
musica jazz, etnica e sperimentale e ho anche collaborato con
molti musicisti italiani e stranieri (come Francesco De Gregori, Luca Yurman, Alberto Fortis, Milva, Rocky Roberts, Africa
Unite, Doctors & The Medics).
Mi sono inoltre cimentata anche
in campo televisivo con diverse
collaborazioni e ho doppiato la
protagonista del cartone animato per la RAI “Le storie del drago Tommasone”. Nel 2006 ho
iniziato anche una nuova avventura, con il gruppo gothic metal “Dismal”, partecipando come
coautrice alla stesura delle musiche del disco “Miele dal Salice”. Negli ultimi tempi sto invece collaborando con diverse
formazioni in ambito jazz e jazz
manouche”.

Il tuo percorso di studi è impressionante e lo è altrettanto la tua
carriera ma sei in continua evoluzione anche nel campo della
didattica. Vuoi parlarmene?
L’insegnamento è l’altra attività in campo musicale alla quale ultimamente dedico gran parte del mio tempo. Dopo anni di
esperienza come formatrice vocale – in particolare prima per
la sezione musicale del Teatro Nuovo di Torino, poi per la
SDM Scuola del Musical di Milano fondata da Saverio Marconi e per la Compagnia della
Rancia – mi sono dedicata
alla ricerca nel campo dell’anatomia vocale, seguendo
le lezioni del foniatra Antonio Schindler, per approfondire a livello psico-corporeo
la meccanica vocale e per
applicarla successivamente
nella didattica e nell’utilizzo della voce come terapia
di riabilitazione funzionale
del sistema pneumo-fonatorio. Nel contempo ho approfondito lo studio dell’arte, in
particolare della musica, utilizzata come terapia empatica con il medico antropologo
Rossana Becarelli (presidente della Rete Euromediterranea per l’umanizzazione
della medicina Medical Humanities e direttrice sanitaria dell’Ospedale Oncologico San Giovanni Antica Sede
di Torino), e ho partecipato
al progetto Sarastus, un forum internazionale con laboratori esperienziali e tavoli
tematici di dialogo e riflessione fra ricercatori, formatori, antropologi, scienziati e innovatori, in collaborazione con
enti finlandesi. Ho studiato cantoterapia, musica subliminale,
frattale e tecniche di comunicazione verbo-sonora, discipline

che applico alla mia metodologia d’insegnamento, e ho seguito dei seminari con il professor
Roberto Merletti, professore ordinario di Ingegneria Biomedica
al Politecnico di Torino”.
Nella primavera del 2015 sei
tornata a casa dopo tante interessanti esperienze e subito sei
stata coinvolta in alcuni eventi organizzati dalle associazioni
del territorio (una bellissima serata swing nel salone della sede
aggiunta della Pro Loco accompagnata da tre grandi musicisti,

Ruben Bellavia alla batteria, Fabio Giachino alla tastiera e Marco Piccirillo al contrabbasso e,
sempre nel salone, un pomeriggio con il trio Accordi e Disaccordi per la chiusura dell’anno
accademico dell’Unitre). Com’è
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Un sorso di futuro
stato il tuo ritorno “alle origini”?
“Ho ritrovato tutti i miei ricordi e incontrato nuovamente persone e luoghi d’affezione che
avevo nella memoria e nel cuore anche se lontani geograficamente. È stato un emozionante
ritorno a casa e riscoprire le mie
origini, l’input della mia formazione. Caselle è stata fondamentale per tutta una serie di stimoli che mi ha portata a diventare
ciò che sono”.
Quali sono i tuoi progetti per il
futuro?
“Sicuramente vorrei continuare il mio percorso di artista e di insegnante ma mi
piacerebbe anche mettere a
frutto gli studi compiuti negli ultimi anni per far conoscere la potenza curativa della musica, della voce
e del canto, creando sul nostro territorio un polo dove
poter applicare le discipline
musico-vocali per la riabilitazione psicofisica, soprattutto a scopo preventivo”.
Insomma, non solo un’artista dotata di grande professionalità e solidi studi musicali uniti ad un singolare
talento, capace di muovere
emozioni e sentimenti e di
trasformarli in musica, ma
anche un’insegnante di eccezionale sensibilità e competenza, curiosa e intuitiva,
che combina conoscenza,
scienza e talento con una
grande dedizione e attenzione per i suoi studenti.
Sognatrice con i piedi saldamente ancorati al terreno, la
mia eterea maestra ha in serbo
per noi ancora tante sorprese in
musica.
Stay tuned... come dicono i giovani!
Daniela Siccardi
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SQUARCI

SPREMUTA
DI NOTIZIE
di Alessandro Forno

N

on mi ricordo più quando co Charlie Hebdo se ne uscì con
e come accadde, ma io e il l’inqualificabile vignetta sui terDirettore decidemmo, un remotati/lasagna di casa nostra.
bel dì, di dotare Cose Nostre di Provai orrore e ribrezzo, ma il riuna rubrica mensile che ripren- spetto per la libertà di satira fredesse in parte lo spirito giorna- nò ogni mia velleità di critica.
listico del ben più noto e tito- Oggi, dopo la vignetta sulla tralato “Buongiorno” di Massimo gica slavina in Abruzzo che ha
Gramellini su La Stampa. Que- sventrato l’Hotel di Rigopiano,
sto spazio di “meditazione” lo- portando con sé decine di vitticale e non solo, lo chiamammo me, non riesco a pormi un freno.
“Buonanotte” e non certo per Il titolo è “La neve sta arrivando
fare il verso all’esimio editoriali- in Italia” e si vede la Morte scensta di grido; l’idea fu soprattut- dere sulla neve con gli sci e due
to quella di improntare i “pezzi” falci al posto delle racchette ura un taglio meno buonista e ca- lando “E non sarà sufficiente per
ricaturale dell’originale di via Lu- tutti!”.
garo a Torino.
Qui, e credo ovunque e mai, non
A marzo di quest’anno sarebbe- si pone in discussione la libertà
ro stati sei anni, giusti giusti, dal di satira e critica, anzi, e neppubattesimo nel 2011 e quel pez- re si vuole porre valutazioni etizo esordì, destino zuzzurellone, che. E’ questione di opportunicon un’analisi sull’ipotesi di pe- tà giornalistica. Che senso mai
donalizzazione del centro di Ca- può avere una vignetta satirica
selle ... proprio lo
stesso argomento
con cui chiudemmo, lo scorso mese,
l’avventura di “Buonanotte”.
Sì, si conclude questa esperienza editoriale perché, proprio a gennaio, il
granata Gramellini
ha salutato con un
“ciao” i suoi lettori,
lasciando giornale e rubrica per lidi
meneghini
(Corriere della Sera).
Prendendo atto di
questo commiato,
anche noi abbiamo deciso di dare
una sterzata a Cose
Nostre e, salutando
con rimpianto l’angolo della Buonanotte, ci siamo riallineati all’esimio.
Pare, non ne abLa copertina della vergogna di Charlie Hebdo
biam certezza, che
la nuova rubrica di marca mila- su dei morti per un evento nanese si intitolerà “Il Caffè”; bene, turale? Non credo si voglia ironella più nobile delle provo- nizzare su sfortunati turisti che
cazioni, abbiamo deciso di eti- la fatalità volle in quel luogo e
chettare il nostro nuovo angolo in quel giorno. Tantomeno dismeditativo con un vitaminico e sacrare la gestione dei soccorstimolante “ La Spremuta” !
si priva, ad oggi almeno, di ogSe il caffè prelude, centellinan- gettive responsabilità ... e allora?
done il gusto e assaporandone Tanto varrebbe fare vignette sui
l’aroma, ad una nuova giornata bimbi affetti da sindromi degeimboccata a passo lieve, la spre- nerative, sui morti dello tsunami
muta è la sferzata energetica per del 2006, sulle donne che hanirrompere nel quotidiano, traen- no subito violenze sessuali o sui
do dal frutto tutto, ma proprio malati terminali di aids ...
tutto. All’ultima goccia.
Che senso ha?
Augurando a Massimo le mi- La satira, da sempre, si è rivolta
gliori fortune editoriali, noi pro- con forza contro il potere, conviamo a spremere il primo frutto
tro i forti, l’ingiustizia, i soprusi ...
e lo facciamo balzando oltralpe.
mai contro i deboli, gli afflitti, le
Avrei già voluto entrare a gam- vittime.
ba tesa quando il giornale satiri- Che senso ha?
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“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Ciao, Mario!
Un altro amico dell’associazione La Fòrgia
ci ha lasciato. Il 6 gennaio è mancato Mario Naretto.
Non mi ricordo quando ci siamo conosciuti, sicuramente durante una Vijà della Fòrgia. E poi abbiamo proseguito insieme ancora tante e tante altre volte. Sempre
modesto, mai invadente, presenza preziosa; la sua straordinaria capacità di recitare
perfettamente a memoria poesie piemontesi era eccezionale e affascinante.
I poeti preferiti di Mario erano Nino Costa
e Mario Albano.
Vogliamo ricordarlo con due poesie di
quest’ultimo poeta che Mario ha recitato
tante volte.

Mario Albano (Torino 1/2/1880 –
23/9/1963) amico di Costa che ne incoraggiò i primi passi; sempre sereno, operoso e
aperto al canto e alla speranza. Riunì le sue
poesie in un volume nel 1955 con il titolo
Canto ‘d cò mi: frutto di cinquant’anni di
presenza viva nel campo della poesia piemontese. Sulla poesia di M. Albano è stato detto:
N. Costa: “... nelle miserie della vita sa trovare una scintilla di speranza che lo accompagna dall’ombra al sole ... in un dialetto
torinese pieno di brio e di forza ... in una
sincerità che diviene ogni giorno più rara”
(1941).
C. Brero: “La poesìa dla semplicità” as peul
definisse cola ‘d Mario Albano e ‘dcò la
“semplicità dla poesìa”.
P. Pacòt: “quaicòsa ‘d ciàir e polid e trasparent, coma a podrìa esse n’eva corìa ant na
giornà seren-a”.
R. Gandolfo: “... la sua poesia è fra le migliori manifestazioni della nuova letteratura
piemontese”.

CANTO ‘D CÒ MI!
Quand ch’im dësvijo, a la matin, mi canto.
J’avzin ch’am sento certo ch’a diran:
La vita për chiel-lì a-j va d’incanto,

e forse, chi lo sà, m’invidieran.
‘D cò ij passaròt ch’a fan na vita grama,
che ant ël pì bon dl’invern, antant ch’as
gela,
a deurmo angrumolì1 ‘nsima na rama,
quand ch’as dësvijo, a canto dla pì bela.
‘D cò lor, ij pòvri oslèt, l’han dij pensé;
për la campagna frèida as treuva ‘d gnente,
e bzògna tuti ij di ‘mpinì ‘1 gosé2,
e pura a canto fòrt da fesse sente.
Mi i fass l’istess, combin che3 ant la mia
vita
l’abia ‘d cò mi ij mè crussi e dëspiesì;
an facia al mond veuj nen ch’a sia dla dita,
l’hai amparà da lor, canto ‘d cò mi!

(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.

core dëscàuss për l'èira e an mes ai pra.

1. Angrumolì: Raggomitolati
2. Gosé: Gozzo
3. Combin che: anche se

LA CASSIN-A DLA BÀILA
La cassinòta, andova a l'han bailame,
l'é fòra dël paisòt, fòra dla strà,
le piante ch'a l'ha antorn, con feuje e rame,
la ten-o come un ni, quasi stërmà.
L'ha un ri dë dnans, ch'a fila e ch'a bërbòta
la frësca soa canson con vos d'argent.
A randa 'd na muraja un pò bassòta,
na pianta 'd vis së stòrz come un serpent.
D'antorn l'é tut tranquil, i sente l'ala
d'un parpajon1 ch'a passa e 'l ciosioné2
ch'a fà l'avìa3 sla fior; ël cheur s'argala4,
j'é an cola pas queicòs ch'a fà sugné!
Con tut ël sò bon cheur, e vàire boro5,
mia bàila, tuti j'ani, a më scrivìa:
« Per le vacanze vieni di sicuro,
t'aspetto, caro figlio... » e mi corìa.
Sensa regret, piantava mia cartela,
maitass6 'd podèj pié l'andi e dësgenà7
mangé polenta e làit ant la scudela,

Maitass dë mné le vache a la pastura,
fé tut lòn ch'am tacava d'avèj veuja,
mòrde con gòj la fruta nen madura,
s-ciancà dai branch, con la rosà sla pleuja.
Tut l'é passà; la bàila l'é sot tèra,
ij cit d'anlora a son 'd cò lor già vej,
quaidun a l'é perdusse, o mòrt an guèra,
le piante l'han butà j'arbut8 novej.
Così, cassin-a, ancheuj, tornand a ti,
con le mie piume grise, it ciamo mach
d'arvive ant ij ricòrd j'ore 'd coj di,
e riposé mè cheur, ch'a l'é già strach!
It ciamo 'd deurme an cola stansiotin-a,
con le muraje bianche, e 'l finestrin,
guernì9, im ricòrdo ancora, 'd na tendin-a
con su un disegn an ross a quadretin;
su col sacon ëd feuje i veuj cogeme,
sentime ant ël sò creus10, come ant un ni,
sugné d'esse gognin11, e dësvijeme,
con ël prim sol e 'l prim chicchirichì!
Peui im n'andrai, con tuti ij mè pensé;
tornràine12 ancora?... forse... chi lo sà?
Salutme nen, ch'im vòlto pa andaré...
veuj nen ch'it peusse dì, ch'i l'hai piorà!
1. Parpajon: farfalla
2. Ciosioné: bisbiglio
3. Avìa: ape
4. Argalesse: godere di qualcosa
5. Boro: errore
6. Maitass: desiderio
7. Dësgenà: senza impaccio
8. Arbut: germoglio
9. Guernì, guarnì: guarnito
10. Creus: profondo
11. Gognin: ragazzetto
12. Tornràine: forma interrogativa futuro semplice, 1°pers. sing.; Verbo (Tornrài) + pronome personale interrogativo (ne)

Arrivederci, amico mio...
R

icordo ancora il momento in cui ci
siamo conosciuti, mi avevano detto che tu eri un grande conoscitore
della storia locale e noi, associazione “Vivere il Verde”, stavamo cercando qualcuno per affiancarci nel nostro “progetto scuola” per far conoscere ai bambini
in visita al Baulino oltre al giardino anche
la sua storia. Ti dimostrasti reticente e temevi di non essere all’altezza, dicesti (lo
scrivo proprio come me lo pronunciasti
tu, anche se so che in piemontese non si
scrive proprio così...) “Sun pa bun”, sempre pronto a sminuirti, tipico delle persone che invece hanno molto da offrire. Il
tuo intercalare in piemontese poteva trarre in inganno, tu eri invece un cittadino
del mondo come pochi altri ho conosciuto, rispettoso e sempre ben disposto ver-

so tutti, mal tolleravi però la poca educazione e la mancanza di rispetto purtroppo
dilaganti. Dicevi che i bambini sono come
piccole pianticelle, vanno seguiti e se necessario “raddrizzati” finché sono piccoli, e questo come giusto investimento per
il loro futuro. Ricordo quella volta che accompagnasti un gruppo di pargoli all’interno del Baulino, ne conoscevi tutti i particolari e sapevi spiegarli con semplicità
ma in modo molto efficace; alla fine della
visita recitasti una poesia in piemontese,
forse non hanno compreso tutto, ma sicuramente hanno apprezzato la tua dizione
perfetta, alla fine scappò l’applauso e l’emozione fu evidente. Avevi notevoli capacità mnemoniche, ti ho visto recitare una
sola volta, purtroppo, ma nulla di ciò che
facevi doveva essere meno che perfetto,

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

e questo non per mania di protagonismo
ma per il senso di responsabilità che sentivi verso tutti e verso tutto, non ti pesava, era nella tua natura di persona “perbene”. Mi hai insegnato molte cose, prima di
tutto a vedere dietro quell’aspetto un po’
burbero un grande cuore e una grande
generosità, il rispetto per la parola data e
gli impegni presi, a qualsiasi costo, dote
oggi sempre meno popolare e quanto ne
avremmo bisogno.
Arrivederci Mario, sei stato un Maestro,
spero che questo ti faccia piacere. Cerco
di fare sempre tesoro dei tuoi insegnamenti, perché come diresti tu “A venta
fè le cose da bin”, proprio come tu facevi sempre...
Giuliana Vormola

PIAZZAMENTI!
Cip e...
Ciop!
Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

di oven

1961: Celentano arriva
secondo al Festival di
San Remo con 24.000
baci!
2017: Carlo Conti è primo al Festival di San Remo con
650.000 euro!

ATTUALITà
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Edifici scolastici

Tra manutenzione e delocalizzazione
A

novembre con le forti precipitazioni straordinarie
che hanno inflitto danni
a tutta la nostra zona, si sono
riscontrati dei problemi di infiltrazione di acqua nell’auditorium della scuola Rodari e
contemporaneamente anche il
riscaldamento è stato compromesso, per cui le attività sono
state sospese fino a metà gennaio per permettere la sistemazione. Un tempo piuttosto
lungo, che ha giustificato l’assessore Erica Santoro con l’esecuzione dei lavori di intervento
generalizzato a tutto l’impianto
di riscaldamento della scuola e
che ha riguardato non solo l’auditorium e le aule delle elementari e della materna, ma anche
l’acqua della piscina. Una verifica e una messa a punto, che
data la situazione di freddo po-

lare è stata effettuata anche ai
locali del nido dove, peraltro,
non si erano avute segnalazioni di problemi. Sono state acquistate per gestire eventuali
situazioni di emergenza, 4 stufette (ovviamente a norma), indirizzate soprattutto alla materna, nell’eventualità di una
interruzione dei riscaldamenti, in modo che i bambini non
vengano mai lasciati al freddo.
“Le nostre, sono scuole con una
certa anzianità – dichiara l’Assessore Erica Santoro – quindi,
vanno continuamente monitorate e riviste e noi stiamo facendo il possibile per intervenire
tempestivamente. Non vogliamo correre dietro alle emergenze facendo una azione politica
di pronto soccorso, cerchiamo
in ogni modo di prevenire i problemi”. In quest’ottica il Comu-

ne di Caselle ha commissionato
ad uno studio di professionisti
di Avigliana, di verificare da un
punto di vista sismico-strutturale gli edifici scolastici, anche se
ammette che non c’è alcun pericolo evidente, ma che si tratta semplicemente di un azione
spinta e giustificata da una politica di prevenzione, per programmare tutti gli interventi
atti a migliorare la nostra scuola, sia da un punto di vista della sicurezza che dell’efficienza.
Prosegue intanto il progetto
dell’ampliamento della scuola
media, un progetto che nasce
non solo dalla necessità di delocalizzare dalla rotta degli aerei
gli edifici scolastici, ma, sembrerebbe legato anche ad un
aumento della popolazione casellese, confermato da uno studio svolto dall’ufficio anagrafe.

Ecco le nuove regole
D

dovrà attenere a nuove regole
fondamentali per ovviare ai rischi di contaminazione di cibi,
problemi di sanificazione degli ambienti, in breve: i bambini possono usufruire del pasto
da casa, pur rimanendo nella medesima stanza con gli altri compagni a mangiare, ma
non possono consumare i pasti allo stesso tavolo, perché
il tavolo su cui loro mangiano
non è di responsabilità dell’azienda che produce e fornisce
i pasti della mensa scolastica.
Il pasto non può essere riscaldato, non può essere refrigerato, non può essere portato
a mezzogiorno, ma deve essere portato col bambino all’ingresso dell’orario scolastico, i
genitori dovranno premurarsi fornire tutto l’occorrente,
dall’acqua al bicchiere, alle posate, la ditta non assume e non

L

potrà assumersi la responsabilità di farlo scaldare e nemmeno refrigerare. Le famiglie
che hanno aderito al pasto da
casa, hanno dovuto disdettare
la mensa scolastica a cui erano
iscritti, saldando preventivamente eventuali residui a debito per disattivare il codice
mensa a loro affidato.
La mensa inizia alle 7 del mattino a preparare i pasti dei
bambini celiaci, dopodiché
vengono le preparazioni di
tutte le varie intolleranze che
la dietista predispone, al termine si procede con tutti gli
altri pasti. Le scelte sono state compiute non per la qualità
del cibo e nemmeno per una
motivazione economica fa sapere il Comune, ma sono strettamente personali.
E.M.

Informagiovani

Ricchi di attività
I

l mese di febbraio è il più
breve dell’anno, ma per i Servizi Giovani della Città di Caselle ricco di attività da realizzare in 28 giorni.
Quando questo articolo sarà
in edicola sarà stato realizzato
l’incontro conclusivo del progetto “Cittadini Digitali” con la
polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale, rivolto ai genitori sul rapporto minori e internet, previsto per giovedì 9
febbraio alle 17.30 presso l’Auditorium della scuola media di
Strada Salga. il progetto, realizzato dalla Città di Caselle in
collaborazione con l’istituto
Comprensivo, il CCRR e la Polizia Postale, ha preso avvio nel
mese di novembre con il primo
incontro, con la Polizia Postale
rivolto a genitori e ragazzi sui
possibili rischi del web.
Dal mese di novembre fino a
febbraio si è poi svolto, un approfondito percorso formativo
a scuola con oltre trenta appuntamenti, a cura degli operatori del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze, rivolto alle classi V primaria e I secondaria di primo grado di Caselle durante il quale sono stati
approfonditi, mediante attività ludico-didattiche e strumenti multimediali, il tema della
consapevolezza e conoscenza

dell’utilizzo del web da parte
dei minori. Nel mese di febbraio è prevista la realizzazione anche di un mostra con i risultati
del progetto.
Grande partenza nel 2017 anche per il CCRR Sezione di Mappano. Dopo il primo incontro
di tutti i consiglieri, presso la
sede del CIM, svoltosi il 25 gennaio sono cominciate a febbraio le commissioni di lavoro dei
giovani consiglieri durante le
quali verrà progettata la manifestazione “Ambientura” sulla
sensibilizzazione alla tutela e rispetto per l’ambiente, da realizzarsi nel mese di maggio
Il mese di febbraio come sempre è all’insegna del Carnevale e anche quest’anno i Servizi Giovani stanno preparando
le loro proposte rivolte ai più
giovani che vedranno per tutto
il mese di febbraio i laboratori
di maschere al Centro di Aggregazione Giovanile e le iniziative, nella settimana di carnevale, all’insegna della creatività e
della musica.
Attraverso i nostri canali social
potrete conoscere tutti i dettagli del programma carnevalesco.
Anche nel 2017 l’Informagiovani manterrà un costante impegno con proposte e iniziative
in occasione di molte ricorren-

risolvere questa lacuna il Comune, che finora puntava sull’azione tempestiva e capillare dei genitori? C’è già una soluzione che
è in via di definizione, si tratta
di un appalto di quasi 100 mila
euro, in cui vi sarà compresa
anche la voce della manutenzione scolastica che oggi è gestita
dai genitori volontari. Sarà eseguito da una ditta esterna, che

Enrica Munì

Dislessia, male oscuro

Scuola: pranzo da casa

opo la sentenza del Tribunale di Torino che, rigettando il reclamo del
Miur, ha riconosciuto il diritto agli studenti di portarsi il
pranzo da casa e consumarlo
nel refettorio con i compagni,
anche il Comune e la Scuola di
Caselle si sono adeguati alla
nuova normativa.
Ci sono voluti i tempi tecnici, è stato necessario ottenere
la nuova autorizzazione sanitaria, ma alla fine, 11 bambini della nostra scuola (2 della Collodi e 9 della Rodari),
a partire dal 1 febbraio hanno potuto consumare a scuola il pranzo portato da casa.
Nell’ intreccio delle responsabilità e nel rispetto delle procedure di sicurezza, sia per la
scuola, che per il Comune, che
per la ditta che fornisce i pasti della mensa la CAMST, ci si

Torna a far parlare di sé anche
la manutenzione da parte dei
genitori, sembra che il progetto oggi sia a corto di volontari.
Ma come poter basare il futuro di un’attività così importante, come la manutenzione spicciola della scuola, sulla volontà
di pochi genitori? Se non si riuscirà a ricreare una rete solida
di volontariato, come intenderà

si occuperà di tutte le questioni manutentive, con un numero di reperibilità; con questa soluzione si supereranno quindi,
anche tutti i passaggi di scuola
-comune-scuola per la segnalazione delle criticità, anche se il
comune dovrà sempre e comunque autorizzarne gli interventi.
L’iter procedurale amministrativo è quasi concluso, per cui
questo progetto partirà a breve. E che ne sarà del volontariato? Il volontariato continuerà
ad avere senso nella misura in
cui la scuola è sempre fonte di
lavoro - sostiene l’assessore Erica Santoro – nuovi progetti per
la scuola come gli orti, possono
essere sostenuti dal volontariato; la scuola avrà sempre bisogno dei volontari.

ze civili dell’anno, iniziato il 27
gennaio, “Giornata della Memoria” con allestimento, presso Palazzo Mosca di parole, foto e filmati multimediali per ricordare
le vittime dello sterminio nazista, che continuerà il 24 febbraio in occasione della manifestazione “M’Illumino di meno” e
poi in primavera con l’Anniversario dell’Unità d’Italia e la Festa della repubblica.
Vi ricordiamo che all’informagiovani di Caselle potete trovare la rassegna delle opportunità
di lavoro e formative aggiornata settimanalmente e prenotare
il vostro appuntamento per la
redazione del CV. Presso l’ufficio di Palazzo Mosca è possibile ricevere tutte le informazione
per accedere al bonus cultura dedicato ai diciottenni nati
nell’anno 1998 e le altre proposte rivolte ai giovani nel panorama delle politiche giovanili
nazionali e internazionali (novità per i progetti di mobilità europea).
Per tutti i dettagli e le altre attività in programma seguite i
nostri canali social Facebook e
Instagram, “Servizigiovani caselle”, iscrivetevi alla newsletter, ma, soprattutto, venite a
trovarci nei nostri centri.
Stefano Bonvicini

ettere, sillabe, parole ballerine che sembrano muoversi sul foglio come una
danza, creando termini sconosciuti apparentemente senza significato, è uno sforzo immane
riconoscere ciò che c’è davanti agli occhi, eppure leggere e
scrivere sono considerati atti
così semplici e automatici, che
risulta difficile comprendere la
fatica di un bambino dislessico. Purtroppo in Italia la dislessia è un disturbo sorprendentemente comune, si calcola che
riguardi il 3 o il 4% della popolazione scolastica e fino a pochi
anni fa, era raramente, se non
quasi totalmente, diagnosticato. Non è difficile incontrare
oggi adulti con storie di vissuti
carichi di tristezza e con ricordi orribili dei loro primi anni di
scuola. L’Istituto comprensivo
di Caselle affronta questo problema quotidianamente da diversi anni, sotto la supervisione
oltre che del Dirigente, anche
della Commissione DSA costituita da cinque docenti di tutti
gli ordini. Nell’ambito delle iniziative del POF, la scuola realizza progetti inclusivi volti a garantire il successo formativo
di tutti gli allievi, valorizzando
i diversi stili di apprendimento, tra questi rientra il progetto Doppio Slalom, che si occupa
degli alunni con DSA (distur-

bo specifico dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia). Il progetto
è articolato in attività mirate e
specifiche a seconda della classe di appartenenza, tra cui: il laboratorio di potenziamento didattico; lo screening rivolto gli
allievi della classe seconda elementare per l’individuazione
precoce delle difficoltà scolastiche, condotto dalla logopedista
Dottoressa Barbara Cortassa;
la rete con il servizio della Asl
TO4, lo sportello di consulenza,
la formazione specifica degli insegnanti - quest’anno 35 docenti hanno conseguito l’Attestato
di Scuola Amica della Dislessia per un corso di 40 ore online promosso dall’AID dislessia
- e infine, le serate a tema con
i genitori. Quest’ultimo è un ciclo di sei incontri serali di informazione, organizzato dalla
Commissione, rivolto ai genitori degli alunni affetti da queste
difficoltà. I genitori hanno avuto modo di raccontare il vissuto
dei propri figli, dei loro punti di
forza, ma anche delle difficoltà
che incontrano quotidianamente. “Parlare di dislessia significa esplorare un mondo – spiega
la referente Bozzetti – e, anche
se ormai me ne occupo da parecchi anni, ogni giorno è una
nuova scoperta: tutti i bambini
sono speciali, ma lo devono es-

sere soprattutto quelli con DSA,
che appartengono a un mondo dove la parola scritta la fa
da padrona. La loro difficoltà è
quella di acquisire l’automatismo o ad aver bisogno di tempi
un po’ più lunghi...i dislessici invertono, ad esempio, i suoni nella lettura, tipici v/f, d/t e questo
incide sulla loro comprensione
di un testo: immaginatevi di leggere, per esempio, nave al posto di neve..., e tale difficoltà
tende ad aumentare con le parole difficili e i tecnicismi che si
ritrovano nelle materie di studio, per non parlare delle difficoltà a memorizzare (filastrocche o poesie o procedure), che
diventa impresa ardua se non
impossibile se non sono aiutati. Queste difficoltà sono vissute
spesso come insuccessi e possono ledere l’autostima, ecco perché è importante riscontrarle
precocemente attraverso allo
screening, che la nostra scuola propone. Oggi grazie alla legge (L.8 ottobre 2010 n.170) si
può contare sull’aiuto di strumenti compensativi (computer,
le strategie/mediatori didattici
specifici, le mappe concettuali) per facilitare l’acquisizione
di un concetto. Diviene fondamentale la sinergia scuola famiglia, proprio da qui nasce l’idea
del ciclo di incontri con i genitori con i quali abbiamo lavorato per cercare di conoscere meglio i nostri ragazzi e con loro
imparare la tecnica per costruire queste mappe ad hoc. Questi incontri - laboratorio hanno
dato ottimi risultati perché, calando la teoria alla pratica, hanno confermato quanto queste
iniziative possano creare una
cultura sull’inclusione dal momento che solo una legge non
basta!”
Munì

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

Orario apertura e chiusura

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

Via Gibellini, 95 - Caselle Torinese
Tel. 011.991.33.77
E_mail: 1caf.caselle@tiscali.it
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La storia del nostro maniero

Quando avevamo anche le torri,
trasformazione in asilo e l’ampliamento dello stesso, il locale
venne trasformato in un proseguimento del corridoio esistente per collegare il nuovo salone
costruito.
Ad oggi non vi sono documenti che attestino come era fatta
e quanto era alta questa torre,
ma dalle dimensioni della pianta, appena più piccole di quella
esistente a Leinì (che misura in
pianta circa 7x8 metri), si può
presumere che doveva essere
molto simile ad essa.
Non ci sono documenti (per ora)
che attestino quando la parte
sopra il tetto venne demolita,
forse proprio in seguito alle distruzioni cinquecentesche, poi
probabilmente con la trasformazione dell’edificio in residenza nobiliare, la stessa non venne
più ricostruita.

di Giancarlo Colombatto

S

e si chiede ad un casellese
notizie sul castello del paese, per la maggior parte
delle volte ci si sente rispondere
“perchè, a Caselle c’è un castello?”, e questo nonostante il vecchio palazzo guardi direttamente la piazza centrale e sia sotto
gli occhi di tutti.
Lo stesso storico Augusto Cavallari Murat, nella sua importante
opera “Lungo la Stura di Lanzo”
(edito dall’Istituto Bancario San
Paolo nel 1972), scrive che “In
Caselle quasi affatto inosservato è il castello. E’ certamente architettura castellamontiana, che
dovrò esplorare quando ne avrò
tempo, ...”.
In effetti il suo aspetto austero verso la piazza, con le facciate semplicemente intonacate, le
persiane verdi e completamente privo di ogni decorazione (a
parte il portoncino d’ingresso),
ricorda più quello di un grosso
palazzone residenziale, che nulla lascia immaginare quanto nasconde al suo interno, soprattutto sulla magnifica facciata che
guarda il cortile interno, oggi
oscurata da un ponteggio di si-

LA TORRE OVEST
La seconda torre è posta ad
ovest, all’angolo opposto rispetto la torre grossa del fabbricato a “L” del castello, ed in pian-

e conservato all’Archivio di Stato di Torino nel fondo Savoia Carignano, rilievo fatto fare su ordine del Consiglio nominato dal
Duca per l’amministrazione dei
beni del Principe di Carignano il
14 luglio dello stesso anno, per
decidere cosa fare di questa torre perché pericolante.
In effetti il disegno dei prospetti fa vedere come la torre in quegli anni era gravemente lesionata ed in parte già crollata, tanto
da chiedersi come facesse ancora a stare in piedi.
Ormai il castello da decenni non
era più utilizzato come residenza signorile, ma, suddiviso in
varie unità, veniva concesso in
parte al feudatario ed in parte
affittato.
Non servendo più per lo scopo
originario il consiglio di amministrazione decise di non farla
più riparare; così la torre venne
abbattuta nella parte alta e ripristinata nella parte bassa per
trasformarla in una casa d’abitazione a tre piani.
Da questi disegni però si riesce

Ricostruzione storico congetturale delle torri del castello (elaborazione autore)

curezza. Nato nell’alto medioevo come struttura fortificata a

I resti della torre ovest coperta dal tetto come si presentava nel 1869

difesa del territorio, nel corso
dei primi secoli è stato più volte
pesantemente danneggiato dai
conflitti fino alla metà del 1500
quando, a seguito della guerra
di successione spagnola, vennero quasi definitivamente distrutte le opere difensive di Caselle.
Goffredo Casalis, nella suo Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna, nel
1841 scrisse: “L’antica rocca e
le fortificazioni di questo borgo
furono atterrate dai francesi al
tempo che occuparono Torino
[...] Il castello, se pur seriamente danneggiato, conserva il torrione all’angolo nord-est, la torre di sud ovest, gran parte delle
antiche fondazioni e delle mura
di elevazione, nonché la cappella di S. Spirito ed alcuni dei fabbricati di servizio”.
Perse le funzioni difensive, anche a causa delle mutate tecniche di guerra, alla fine del Cinquecento e nella prima metà del
1600 il castello venne rimaneggiato e ampliato per trasformarlo in residenza per i nuovi feudatari, i principi di Carignano.
In questo primo articolo sul castello, non si vuole tanto raccontare la sua storia, che necessita
di ulteriori ricerche, ma quanto andare ad analizzare la sua
struttura per cercare di capire
come era nel passato.
Fra tutti gli elementi caratterizzanti un castello, la torre è sicuramente quello principale, e soprattutto la mancanza di essa fa
sì che l’attuale edificio non venga subito riconosciuto come
tale.
Anticamente il castello caselle-

se di torri ne aveva tre, due più
grandi, di cui ancora se ne vedono le tracce, e una molto più
piccola dal lato del cortile, ormai completamente scomparsa.
LA TORRE GROSSA
La torre “grossa”, come indicata
in alcuni documenti settecenteschi, è ormai inglobata nel complesso e difficilmente distinguibile dal resto del fabbricato, se
non per il fatto che il suo tetto è
leggermente più alto del resto, e
per la sua parete sud, che si affaccia sul cortile, che è completamente liscia e priva di ogni decorazione.
Di pianta leggermente rettangolare (misura circa 7,00 x 6,50
metri), anticamente era attigua
ma posta esternamente al corpo principale; solo in seguito
venne incorporata nell’edificio,
quando nel XVII secolo venne
costruito lo splendido avancorpo porticato, avancorpo di cui
si parlerà in una prossima puntata.
In un testimoniale di stato del
31 dicembre del 1803 si descrive il locale della torre, posto al piano del cortile interno
(l’attuale piano dell’asilo), dicendo che in passato era destinato
a carcere, precisando che però
non si trova la chiave, forse presa dai francesi durante l’occupazione napoleonica: “In fondo del
porticato verso mezzo giorno vi
è un piccolo camerino che serviva di carcere con due usci di
rovere ben ferati con ferrogli e
serratura par senza chiavi quali si allega siano state asportati da francesi all’occasione delli alloggi ...”. In seguito, dopo la

I resti della torre ovest oggi

ta è di dimensioni molto simili
a quella principale (circa 5,90 x
7,50 metri).

a capire molto bene come era in
precedenza: alta circa 32 metri,
all’ultimo piano ospitava un bel-

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

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

La camera al piano terra della torre ovest oggi come nel 1871

Oggi di questa torre resta solo
più la parte bassa per un’altezza
di circa 9 metri, che corrisponde
al piccolo fabbricato a tre piani
sporgente dal complesso del castello, prospiciente la piazza, a
ridosso della scuola elementare,
e terminante con un terrazzo.
Di questa torre sappiamo qualcosa di più, grazie ad un disegno redatto dal misuratore Abbondioli, datato 6 ottobre 1719

vedere con ampie finestre arcate coperte da un tetto a padiglione.
La torre guardava verso il cosiddetto “giardino basso”, che
nel Seicento copriva quasi completamente tutta l’attuale piazza
da nord a ovest, circondato da
un muro di cinta lungo il quale scorreva il canale dei mulini,
ultimo residuo dell’antico fossato che nel medioevo circondava
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sì che era davvero un bel castello
Sfondato munito di chiambrana
e porta volante simile a quella

metria settecentesca è riportata
all’angolo opposto del cortile in-

Il tetto appena più alto che copre i resti della torre grossa

Abbondioli 1719 - pianta e profilo del torrione del castello di Caselle

tutto il castello. Alla torre si accedeva anche dal salone posto
al piano primo (ora aula dell’asilo) mediante un disimpegno ricavato in un avancorpo posto a
ovest del salone e adiacente alla
torre, che nel disegno viene rappresentato quasi completamente diroccato, e di cui oggi non ne
esiste più traccia.
Inizialmente la torre residua
venne coperta da un tetto in
coppi (come si vede in una rara
foto del 1869), ma poi nel 1895
questo venne rimosso per realizzare il terrazzo che ancora
oggi vediamo.
Nella descrizione riportata in
un testimoniale di stato del
14 dicembre 1871, conservato nell’archivio dell’Asilo, si legge in che condizioni era questa
porzione del castello, che tutto
sommato si è conservata così
fino ai giorni nostri (a parte il
tetto), come si vede dalle foto allegate.
Estratto dal testimoniale di
stato:
1 – Camera verso il giardino basso [...] uscio segnato alla lettera
a, chiuso da imposta semplice
di pioppo sorretta da arpioni e
bandelle colla serratura a chiave con finestra in quadro, con
vetro e graticella. Finestra segnata b con inferriata, telarone
e due chiassili di legno forte ferrati e cerniere con due naviglie
di ferro provvisti dei vetri di cui
tre sono rotti. Camino ivi a cappa e sfondato posto nel muro di
levante. Pavimento ivi costrutto
a quadrettoni ed in buono stato.
Coperto a volta.
2 – Gabinetto situato sotto il

rampante della scala. Uscio segnato c chiuso con imposta
semplice di pioppo, sorretta da
arpioni e bandelle con piccolo
catenaccio in mediocre stato. Ivi
finestra munita della graticella
a maglia con bacchetta di ferro,
quivi pure tre piani di tavole di
pioppo fissi al muro.
3 – Rampante di scala che
ascende al piano superiore composto di sette gradini in muratura con travetti di legno rovere,
altri otto gradini con pedata di
sarizzo nel risvolto. Finestra che
da luce alla scala, [...] provvista
di grande inferriata con telaio
munito di due chiassili di pioppo, ferrati a parpaglioni a doppia cerniera con naviglie, provvisti i medesimi di dieci vetri dei

quali tre sono infranti. Architrave soprastante minacciante rovina con puntello di legno.
Piano superiore
1 – Camera già inserviente d’uso
di cucina. Uscio che darà accesso ai membri già descritti all’allegato C; esiste la chiambrana
e la porta volante. Camino con
fuocolare, potagiere mancante.
Lavandino in pietra quivi unito alla finestra b senza modiglioni. Finestra segnata alla lettera b munita esternamente di
grande inferriata sporgente, telarone a quattro chiassili di rovere ferrati a parpaglioni colle
naviglie e muniti di ventiquattro piccoli vetri, serraglie internamente le quali sono sorrette
da cardini e bandelle a fiamma.

unita all’apertura a. Pavimento
di quadrettoni in mediocre stato. Coperto a solaio riparato mediante piccole liste di legno.
2 – Piccolo corridoio coperto a
volta con pavimento a quadrettoni in mediocre stato.
3 – Balcone. Uscio munito di forte imposta di legno rovere, sorrette da arpioni e bandelle con
catenaccio in buono stato. Balcone segnato col numero 3 costrutto in legno ... formato con
tavole di legno rovere scadenti, sostenuto da modiglioni pure
di rovere, rinchiuso il tutto con
tavole scadenti di legno. Finestrino a detto balcone munito di chiassile e telaio di rovere debitamente ferrato, e senza
i necessari vetri. Piccola porta
segnata in L che dava sul giardinetto questi presso, unita ora
allo steccato della tettoia dell’Asilo infantile. Altro uscio del cesso munito di semplice imposta
ferrata debitamente con saliscendi e cricca ... Cesso ivi chiuso da bussola con suo sedile, il
tutto in istato scadente. Coperto
soprastante a soffitto con tegole. Uscio segnato h che dal piccolo corridoio n°2 mette sulla
scala chiuso questo con imposta
semplice di tavole di pioppo sorrette da cardini e bandelle con
piccolo catenaccio.
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terno, dove oggi vi è il cancello
interno che porta verso il vicolo
del Teatro.
Chiamata “le petit tour” si presenta in pianta come una piccola torre a pianta circolare del
diametro stimato di circa 2,50 –
3,00 metri che forma quasi un
contrafforte d’angolo al muro di
sostegno che divide la corte civile più alta, da quella rustica più
bassa.La planimetria senza data,
conservata all’Archivio di Stato
d Torino nel fondo Savoia Carignano, è collocabile tra il 1719
(dopo che la torre d’ovest venne
abbassata, come riportato nella
mappa) ed il 1744, anno in cui
la piazza del paese venne allargata a seguito della vendita di
una parte del giardino del castello, che nella mappa è ancora
riportato come giardino.
Nelle prossime puntate, nel tentativo di ricostruire l’antico castello, parleremo di altre parti del castello, ed in particolare
della splendida facciata sul cortile; ma per ora, per meglio visualizzare quanto detto sopra,
sulla base dei documenti ritrovati finora, e su quanto ancora
visibile, allego un primo tentativo di ricostruzione storico-congetturale delle due principali
torri del castello di Caselle.
La torre grossa presumibilmente era
molto simile a questa del castello di Leinì

LA TORRE PICCOLA
Quasi nulla invece si sa della
piccola torre, che in una plani-

ULTIMA ORA - Commissione Pari Opportunità

Dalla presidente Loredana Bagnato
Spett.le
COSE NOSTRE
Email: cosenostre@merlo.org
Caselle Torinese, 05/02/2017
Carissimo Elis Calegari e
Redazione di COSE NOSTRE,
per la stima in voi riposta e in questo
giornale che rappresentate, cui storicamente sono affezionata lettrice e già

collaboratrice, ho deciso di non dare
seguito, su questa sede, alle cattiverie
esternate dal signor Massimo Rizzi, nel
numero di gennaio 2017, rivolte alla
mia persona e all’operato della Commissione Pari Opportunità che presiedo.
Non posso altresì sottrarmi dalla necessità di difendere me stessa e l’onesta dell’attività svolta dalla Commissione e, riservandomi di adire le vie legali
per alcune pesanti accuse esternate

dal signor Rizzi e rivolte al mio operato, in qualità istituzionale di Presidente di Commissione, pubblicamente e
su carta stampata, (Artt. 595, 596, 596
bis, 597, 599 c.p. - Diffamazione a mezzo stampa - Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
ho ritenuto dover manifestare con una
nota, al signor sindaco Luca Baracco, il
mio pensiero in merito.
Avendo avuto avallo del mio mandato dal sindaco, è infatti a lui istituzio-

nalmente che mi rivolgo, per lasciargli
la volontà e libertà di trasferire ad altri
quanto da me detto.
Certa della vostra comprensione, con
stima immutata,
Loredana Bagnato,
cittadina casellese,
lettrice di Cose Nostre,
presidente della Commissione
Pari Opportunità
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“Una voce, poco fa ...”

Per ascoltare con orecchi più attenti

`ÈDH Concerti e... letture musicali
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 25 gennaio, nella sala del
Conservatorio, l’Unione Musicale ha proposto un concerto dal titolo «Mozart Gala». Al di
là della formula “commerciale”,
e del dovuto omaggio al compositore salisburghese in prossimità dell’anniversario della sua
nascita, avvenuta il 27 gennaio
1756 – fatalità vuole che nella
stessa data siano cadute la morte di Verdi (1901) e la liberazione di Auschwitz (1945), con conseguente istituzione del Giorno
della Memoria, comportando un
agglomerato di ricorrenze non
facili da celebrare dando a ciascuna il giusto risalto –, si è trattato di una serata di notevole interesse, specialmente per chi di
musica non è propriamente digiuno. En passant, occorre ricordare che da alcuni anni, a Torino, il compleanno di Mozart
viene celebrato in grande al Teatro Baretti, dove, nel weekend
più prossimo al 27 gennaio, viene organizzata la «Mozart Nacht

und Tag», maratona musicale no-stop di due giorni, durante la quale musicisti di tutte le
età si alternano sul palcoscenico
interpretando musiche del grande Wolfgang. Ma, tornando al
“Gala”, è stato un concerto interessante perché il suo programma – fatta salva la celeberrima
Sinfonia in sol minore K. 550
che ha concluso la serata – era
incentrato su pagine mozartiane di ascolto non frequente: due
sinfonie poco note (la K. 196
con finale K. 121, rielaborazione
dell’ouverture dell’opera La finta giardiniera, e la K. 75) e arie
per soprano da concerto o tratte da opere di rara esecuzione.
Il tutto nell’interpretazione della Kammerorchester Basel, formazione da camera svizzera che
suona su strumenti neoclassici,
la quale, sotto la guida del direttore Umberto Benedetti Michelangeli, ha valorizzato i dettagli del sinfonismo di Mozart con
un approccio di tipo essenziale
(nell’accezione più nobile del vocabolo, cioè che mira all’essenza
dell’oggetto). Il soprano Regula Muhlemann è una voce mozartiana giovane, agile e chia-

Raffaele Montanaro al pianoforte

ra, portata alla coloratura e alla
variazione, e al contempo attenta a valorizzare il senso e il sentimento delle arie con notevole cura interpretativa; anche se,
forse, «Vorrei spiegarvi, o Dio» è
per lei un brano ancora un po’
ardito. La serata è stata particolarmente apprezzata da chi,
avendo già una buona conoscenza dell’opera mozartiana, ha potuto conoscere nuove pagine del
compositore, nelle quali la sua
creatività brilla con la consueta
freschezza. Tuttavia, anche chi
di musica conosce poco, avrebbe potuto trovare nel concerto
una valida introduzione, almeno
ad orecchio, al mondo di Mozart
e alle sue composizioni di diversi generi musicali.
Ma – si starà forse chiedendo qualcuno – come accostarsi alla musica classica, se non
la si è mai studiata né frequentata in maniera sistematica? In
primo luogo, se capita di andare a un concerto classico, sono
in genere disponibili alcune note
musicologiche nel programma
di sala, che è bene leggere per
ascoltare con attenzione più critica. In secondo luogo, esistono testi introduttivi pensati apposta per essere alla portata di
tutti, e favorire un approccio
alla materia semplice, ma non
semplicistico né superficiale. È
uscito in questi mesi Il romanzo
dell’opera di Pier Giorgio Bricchi (Team Service Editore, Asti,
2016): l’autore, docente di lettere e divulgatore di cultura lirica, ha tracciato in esso una simpatica storia del teatro d’opera
italiano dalle origini ai giorni
nostri, scegliendo uno stile da
romanzo per raccontare un genere artistico nel quale tante
parte occupano vicende di taglio
romanzesco (e alle trame Bric-

chi riserva uno spazio non indifferente, per stimolare la curiosità del lettore più principiante e
condurlo, dalla scoperta dei personaggi, alla conoscenza delle persone – i compositori –, del
loro stile e della loro poetica).
Per chi fosse interessato, il volume sarà presentato, il 10 aprile,
nell’ambito di un concerto della stagione di “Aurore Musicali”
dell’Educatorio della Provvidenza, a Torino.
“Romanzo” – non fosse che
quanto vi è narrato è interamente vero – si potrebbe definire anche La musica mi ha salvato di
Raffaele Montanaro (LiberFaber, Monte Carlo, 2016), compositore torinese che su queste
pagine è già stato ospite, alcuni
anni fa, per un’intervista. Come
il titolo lascia trasparire, il volume è un’autobiografia nella
quale Montanaro, con uno stile piacevolmente scorrevole ma
nient’affatto banale, racconta
come la musica abbia intessuto
tutta la sua non facile esistenza,
dandogli sollievo nei momenti
più dolorosi. Non si tratta, tuttavia, di una confessione personale, che potrebbe destare poco
interesse in chi non conosca
già direttamente l’autore, bensì
dell’esperienza umana di un artista, essenziale per apprezzare
meglio la sua opera e per capire come l’ispirazione possa nascere ed evolversi in un animo
sensibile. Quando il libro è stato
presentato, il 3 ottobre scorso,
all’Educatorio della Provvidenza (alcuni momenti della serata
si possono vedere su Youtube),
erano presenti illustri studiosi e
musicisti (tra cui il baritono Federico Longhi) che sono intervenuti, a parole o facendo musica,
per la passione in loro destata
dall’arte di Montanaro.

Regula Muhlemann (Shirley Suarez Photography)

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: poker di grandi solisti nell’arco di una settimana: il 15 febbraio al Conservatorio si esibisce la pianista
Beatrice Rana con il Quartetto
Modigliani (musiche di Schumann); il 17 all’auditorium del
Lingotto Martha Argerich e
Lilya Zilberstein propongono
un programma per due pianoforti (Schumann, Liszt, Rachmaninov); il 19 al Conservatorio
Salvatore Accardo con un ensemble d’archi esegue musiche
di Cajkovskij; il 22 all’auditorium
Rai il violoncellista Misha Maisky
con la Franz Liszt Chamber Orchestra interpreta un programma otto-novecentesco.

ni, il soprano Bernarda Bobro e
il mezzosoprano Annalucia Nardi). Il 2-3 marzo il Concerto per
violino e orchestra di Cajkovskij
sarà interpretato dal solista David Garrett con la direzione di
Ryan McAdams (in programma
anche altre pagine, tra cui il Bolero di Ravel).

Orchestra Rai: il 10 e 17 febbraio concerti della rassegna contemporanea “Rai Nuova Musica”. Il 23-24 febbraio Christian
Arming dirige pagine di Mendelssohn per voci e orchestra di
raro ascolto (con il Coro Maghi-

Teatro Regio: dal 15 al 23 febbraio Katia Kabanova di Janacek, con Andrea Dankova, Stefan Margita, Rebecca de Pont
Davies, direttore Marco Angius,
regia di Robert Carsen.

Concerti Lingotto: due orchestre ospiti in questo mese: il 19
febbraio la formazione da camera Kremerata Baltica; l’8 marzo la Junge Deutsche Philharmonie, diretta da Jonathan
Nott, con il mezzosoprano Michelle Breedt che canterà i Kindertotenlieder di Mahler.

L’angolo di Luisa - Le strade di Grieg e Sibelius

Le correnti musicali del Nord
T

ra le molte strade che la
musica praticò nel corso
dell’800, una fra le più interessanti fu quella che valorizzava le caratteristiche locali di
paesi considerati fin lì secondari. Parlo delle famose “scuole nazionali” nate nell’ambito
dei nazionalismi romantici, che
riversarono nella musica colta
tutta l’originalità, la freschezza e spesso anche il sapere, di
tradizioni antichissime. Questo
nuovo modo di “vedere” la musica toccò un po’ tutte le nazioni,
dall’Ungheria alla Polonia alla
Russia alla Boemia... E anche
molti paesi del Nord Europa,
specie dell’area scandinava di

Danimarca, Svezia, Norvegia e
Finlandia, a partire dalla seconda metà del secolo svilupparono
forti correnti musicali legate ai
loro rispettivi folklori nazionali.
Tenuto conto che quasi tutti i
compositori “nordici” subivano
d’obbligo l’influenza dell’area
germanica - fucina inarrestabile
di sommi talenti musicali - molti di loro seppero lo stesso imprimere originalità alle loro produzioni. In Danimarca, grande
fama raggiunsero sia Niels Gade
(1817-1890) che Carl Nielsen
(1865-1931): il primo abilissimo nell’innestare nel corpus
classico molti temi tipici e popolari, il secondo ispirandosi a

quegli stessi elementi ma adottando un linguaggio più vicino
alle tendenze musicali del novecento europeo.
Anche in Svezia Franz Berwald
(1796-1868), musicista il cui
valore fu riconosciuto in gran
parte dopo la sua morte, portò
avanti in stile autonomo un discorso romantico di accesa sensibilità che inciderà sulla musica nazionale scandinava tutta
quanta.
Ma fu specialmente la Norvegia - che peraltro a quei tempi
non era una nazione indipendente ma assoggettata alla Danimarca - che con Edvard Grieg
(1843-1907) produsse la per-

sonalità più significativa. Dopo
gli studi al conservatorio di Lipsia e l’esordio come pianista, il
successo del suo Concerto per
pianoforte e orchestra in la minore op. 16 (ancor oggi eseguito con piacere anche dai solisti più esigenti) gli aprì le porte
della fama europea. Si cimentò con il teatro musicale e a seguito dell’incontro col drammaturgo Henrik Ibsen creò le
musiche di scena per il dramma “Peer Gynt”, una delle composizioni più note e suggestive
dell’intero ‘800. Ma più che verso i brani complessi e strutturati, Grieg si sentiva portato verso
i bozzetti, le miniature musica-
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li, dove includere sprazzi folklorici del proprio paese. I famosi “Pezzi Lirici” per pianoforte e
le “Danze Norvegesi” dell’op.72,
dal sapore sanamente paesano,
testimoniano l’amore per la sua
terra. Grieg seppe fondere equamente il proprio linguaggio ricco di spontaneità melodica con
le armonie più raffinate, e gestire gli spunti popolari fino a
renderli plasticamente fruibili
da un pubblico colto. Uomo dei
fiordi, nella sua “Holberg suite”
in stile antico, al senso di isolamento geografico unì quello della lontananza temporale,
e ancor oggi chi visitasse la sua
casa nei pressi di Bergen sentirebbe tutta l’influenza, e tutto
il valore, di quel suo ritirarsi in
cima al mondo.
Ultima ad affacciarsi sulla scena
della musica europea, la Finlandia ebbe in Jean Sibelius (18651957) il suo rappresentante più
insigne. Nato sotto il dominio
zarista ed acceso patriota, passò
tutta la vita a lottare col pericolo incombente del riassorbimento da parte del gigante russo.
Violinista di valore, fu influenzato prima da Chaikowskji, poi
da Busoni, e trovò la sua strada
attraverso l’utilizzo di melodie
idiomatiche aventi carattere nazionale identificabile. Il suo concerto per volino (1905) lo rivelò
al pubblico europeo e lo spinse
a iniziare una carriera di sinfonista rispettata da molti colleghi, compreso Gustav Mahler.
Ma al contrario di quanto avrebbero fatto i “dodecafonici” Schoenberg e Berg, che abbandonarono la tonalità per costruire un

Sibelius

sistema armonico ex novo, Sibelius cercò ispirazione nelle tradizioni più antiche, gli arcaici
“modi” non più utilizzati dal medioevo ma ancora vivi nella tradizione popolare. Sette sinfonie,
tuttora eseguite negli Auditoria
mondiali, e molti brani entrati nella tradizione, come la suite Karelia, il Cigno di Tuonela,
Tapìola, il Valzer Triste, rendono il suo catalogo notevole. Tuttavia dal 1926 in poi praticamente non compose più nulla,
chiuso in un sua patologica nostalgia che lo portava a contemplare senza reagire le bellezze
malinconiche della natura finnica o i racconti della fosca preistoria del suo popolo. Oggi, se
ascoltiamo il poema sinfonico “Finlandia”, sentiamo l’arte
di Sibelius elevarsi per nobiltà
al di sopra del comune folclorismo, e partecipe di quel “guardare lontano” tipico degli uomini dei fiordi.
Luisa Forlano
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Conoscete
L’anima ribelle di Carol Rama
i
Netzuche?
N
Il desiderio di arbitrio, urlato senza ritegno

on serve attribuirle un
senso etico, femminista o
di riscatto sociale o sessuale: Carol Rama è Carol Rama.
Si narra che la censura abbia
requisito, in una mostra reputata “indecente”, molti acquerelli di quest’autrice, “violenta” ed
amante dell’irriverenza per natura, provocatoria, una psiche
indomita che vomita libertà nei
quadri, antifascista in virtù di
una pittura che sfida l’ordine
imposto.
Carol Rama (Torino, 1918–
2015) interpreta in numerose
opere una visione “maledetta” del sesso, sbattuta in faccia a chi guarda, senza chiedere
il permesso, utilizzando l’arte
come bidone della “spazzatura mentale”. Le opere realizzate
con “materiale di rifiuto” rigen-

dalo”, Carol Rama rivendica il
desiderio di arbitrio, urlato senza ritegno in un turbinare di immagini grottesche, rielaborazioni di una coscienza che non
reclama di essere compatita.
Il senso delle opere viene “compresso” dall’autrice nelle poche
linee che tratteggiano le figure: la tecnica pittorica diventa quasi un surplus. La rappresentazione non è una denuncia:
è un grido, un’imprecazione liberatoria; non importa che qualcuno la capisca oppure no. Animali, creature polimorfe, pezzi
di corpi, personaggi, vivono nei
quadri una sessualità esibita,
permeati da una sorta di “algida passionalità” che lascia trasparire una sfida allo spettatore,
seppur velata da un senso di inevitabilità drammatica.

one con la GAM e altri tre musei
europei, con il coordinamento curatoriale ed editoriale di
Anna Musini, presenta le opere
figurative “irriverenti” dell’au-

Nel percorso espositivo, la forma si fa via via più astratta,
mentre d’altro canto i titoli assumono riferimenti più concreti. Gomme di bicicletta vengono

Carol Rama - Bricolage (1967)

“La Filastrocca”
Carol Rama

erato dall’artista, cristallizzano
i pregiudizi striscianti di una
società che deve zittire il dolore. Iconoclasta del perbenismo
borghese che deve mettere a tacere tutto per “non dare scan-

La mostra “La passione secondo Carol Rama” allestita alla
GAM di Torino, curata da Teresa Grandas e Paul B. Preciado
per il museo MACBA di Barcellona e realizzata in collaborazi-

trice oltre a delineare un percorso complesso ed ampio, che
abbraccia tutte le esperienze artistiche di Carol Rama.
Si possono ammirare i quadri
totalmente informali, oppure i
“Bricolage”: occhi di plastica e
di vetro, chiodi, molle metalliche, fil di ferro, semi, cannule di
plastica, siringhe con aghi, pellicce di animali, artigli, scritte,
formule, creano successioni imprevedibili e spiazzanti su sfondi “tormentati”, realizzati con
chine, smalti, resine, lacche.
Stupisce l’”impeto” con cui il
segno è vergato sul supporto
e la decontestualizzazione delle parti – reali - di corpi di animali o umani (per esempio denti) disorienta.

utilizzate come mezzo espressivo, insieme a pigmenti colorati oppure per originare misurate composizioni geometriche
attraverso l’uso sapiente delle
diverse tonalità di grigio degli
pneumatici.
Fili intessuti tracciano infine
armoniche forme geometriche
sullo sfondo delle tele, mentre
alcune sculture polimateriche
rivelano altresì il talento scultoreo dell’artista.
L’edizione italiana del catalogo,
edita da Silvana Editoriale, è realizzata grazie al sostegno della
Fondazione Sardi per l’Arte.

A

nna Cremonte Pastorello di Cournour, nel nuovissimo romanzo “L’eredità di Vladimir”, così descrive
i netzuche:
“Certi nezuche, oltre ad assolvere la funzione primaria di fermare il cordoncino sotto l’obi,
avevano il compito di contenere un unguento, un profumo, un accendino, una
piccola bussola”.
Una sorta di bottone quindi, multiuso, destinato anche a accogliere la tama,
sacra perla buddista.
I netzuche raffigurano sovente le sette divinità destinate a esorcizzare i sette demoni che inquietano
i sonni del Signore; altra
volta sono protagonisti di
racconti legati alla corte
imperiale giapponese raffigurando il dio della salute, della lunga vita, della felicità, della bellezza,
del fondatore della filosofia Tao. Consiglieri infine, legati
al regno vegetale o con carattere zoomorfo.
Sarà una concomitanza, ma appena edito il romanzo che narra
storia e avventure di Vladimir –
Guardia imperiale dello zar – le
due più importanti Case d’Asta
torinesi hanno pubblicato nei
propri cataloghi una nutrita serie di questi piccoli e preziosi

Tiziano Rossetto

oggetti. Andando in ordine alfabetico, la casa Della Rocca (V.
Della Rocca, 33) propone ai collezionisti 4 lotti di netzuche in
avorio, per un complessivo di
70 pezzi. I soggetti sono molteplici, dalle figure dormienti al
simbolo dell’offerta, dai dignitari ai gruppi.

L’epoca di fattura è bilanciata
fra il XIX e il XX secolo.
Alla casa Sant’Agostino (C. Tassoni, 56) i lotti sono undici per
43 soggetti. Curiose le scene
erotiche (con uomini o animali), con suonatori, cavalieri, pescatori, domatori.
Insolito il netzuche raffigurante
“un ombrello con topo: quest’ultimo presenta nella parte interna un fiore”. Il tutto racchiuso in
cinque centimetri
di altezza!
Insomma, la storia
dell’Arte non cessa mai di sorprendere.
Gian Giorgio
Massara

“La Filastrocca”

Gli ultimi 30 minuti ad Auschwitz...
E

ssere
stati
davvero
là, ad Auschwitz. Con
it.ARTsezioneteatro e la
magia del palcoscenico è successo.
La sala Cervi, di via Mazzini,
non è mai stata così affollata,
mai così tanto come la sera del
27 gennaio scorso, in occasione
della “Giornata della Memoria“.
Andava in scena “La Filastrocca - 27 gennaio 1945, gli ultimi 30 minuti ad Auschwitz”, con
it.ARTsezioneteatro, testo e re-

malaugurata forma di discriminazione, si deve sottolineare che
c’è un modo per universalizzare
sia quello slancio, sia quella solidarietà, ed è certamente il focalizzare l’attenzione sulla dimensione individuale di quello
spaventoso momento della storia umana.
It.ARTsezioneteatro ci riesce benissimo.
L’altra sera, su quel palcoscenico, abbiamo veduto (e sentito)
la tragedia di tre singole perso-

turno, a quanto fosse stato inumano sradicarli da se stessi per
precipitarli, ancora vivi, nel più
terribile, nel più basso, nel più
sconvolgente di tutti i terrificanti gironi infernali.
Abbiamo dovuto pensare a quale spaventoso livello di orrore
sia capace di giungere la natura
umana, abbiamo dovuto vergognarci di noi stessi, abbiamo dovuto gridare, dentro di noi, quella pietà sconfinata, quel dolore,
quella volontà di evitare, per
sempre, che certe cose possano
nuovamente accadere.
Su quel palco, magistralmente
interpretato da Livio Vaschetto,
c’era un giovane torinese, strappato alla sua intima storia d’a-

more proprio quanto stava per
nascere, una storia d’amore mai
stata. C’era un altro uomo, magnificamente impersonato da
Luca Pivano, che confessava di
avere nostalgia di se stesso, di
sentire la mancanza di se stesso,
ricordando il momento esatto in
cui “era morto” pur essendo ancora presente, per raccogliere
e accatastare, in una immensa
collina di dolore, i poveri resti di quelli che non ce l’avevano fatta.
Infine c’era una donna, della
quale non sappiamo quasi nulla,
ne’ sappiamo (e non ci importa)
se fosse davvero una bambina,
ma sappiamo bene quanto lei
fosse sicuramente convinta di

Rusinà Gianpaolo
IT.ART Sezione Teatro e le Quattro Stagioni

gia di Fabrizio Frassa, una performance di teatro contemporaneo “mozzafiato”.
Se celebrare la liberazione dei
sopravvissuti di uno dei più sinistri campi di sterminio della
shoah ebraica, almeno una volta all’anno, obbliga ad una sorta di “compressione”, nel tempo e nello spazio, d’ogni slancio
di generosa solidarietà umana,
quasi al limite di un’ulteriore e

ne, ex-persone, ognuna di loro
con una propria storia, propri
sentimenti, propri ricordi, tutto quanto inspiegabilmente interrotto da un abisso incolmabile di tragedia, sconvolgente e
inspiegabile oltre qualsiasi misura.
Allora abbiamo dovuto pensare a loro, a quanto le loro vite
fossero separate dalle logiche
guerrafondaie dei potenti di
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esserlo, interpretata con grande
sensibilità da una straordinaria
Simona De Vizia.
Tre individui, tre storie, tre destini diversi accomunati in un’unica infinita, incomprensibile
tragedia, alle prese con la neve,
con il freddo, con la disperazione, con la fame, con la vita e con
la morte, e noi con loro, sino al
momento in cui i motori dei camion dell’Armata Rossa invasero la Sala Cervi, (con i passi sulla
ghiaia gelida dei soldati russi, le
loro parole di stupore e di pietà)
aprendo uno spiraglio di speranza sulla voce, tenera e dolcissima, della piccola Sofia Saroglia, con il canto finale, ingenuo
e commovente, della filastrocca:

“Batti, batti le manine che arriverà papà”.
Essere stati là, sarà un’esperienza che certamente non potremo
mai più dimenticare.
Bella ed evocativa la scenografia di Franca Battistella, stupendi e toccanti i commenti musicali, sapientemente interpretati
dal quartetto di legni “Le quattro stagioni” con Andrea Barone
al flauto, Mirian Bergero all’oboe, Silvia Bussone al clarinetto
e Flavio Tosi al fagotto, in un insieme di alto livello che ha saputo creare (e sottolineare) la dimensione esatta e coinvolgente
dell’intera performance.
Ennio Pavanati
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La provincia italiana, quella che incontriamo frequentando i
vari giornali di Pro Loco, è uno straordinario scrigno di biodiversità, intese anche in senso culturale. Nello scorso mese
di gennaio c’è stata la Sagra della pestanaca, organizzata dagli amici della Pro Loco di Tiggiano, nel Salento, provincia di

Lecce, anche loro conosciuti in occasione del raduno a Caselle del 24 marzo 2012. Un ortaggio particolare, la pestanaca,
ne parliamo nel riquadro. L’articolo principale è invece dedicato a Sant’Ippazio, patrono di Tiggiano, anche lui un santo
molto singolare.

La prima sagra dell’anno, a Tiggiano
E

’ probabilmente la prima
sagra dell’anno, quella che
si festeggia il 18 gennaio
a Tiggiano, nel Salento, dedicata alla pestanaca.
Certo, gennaio sotto l’aspetto meteo non è il periodo ideale per una sagra. Ma la sagra
è legata al culto di Sant’Ippazio,
patrono di Tiggiano, la cui festa
cade il 18 gennaio.
Inoltre è in questo mese che
il raccolto della pestanaca comincia a rendersi disponibile.
Poiché è probabile che il resto
d’Italia non sappia cos’è la pestanaca, occorre spiegare che
si tratta di un ortaggio, e cioè
di una specie di carota violacea,
coltivata solo a Tiggiano e pochi paesi limitrofi.

Riprendiamo dal sito della Pro
Loco di Tiggiano un testo che
spiega le “peculiarità” della pestanaca.
“La nostra pestanaca (sativa)
si coltiva per le sue caratteristiche di polpa dolce e commestibile, viene consumata come
ortaggio, cruda o cotta, usata
anche come aromatizzante per
le vivande di uso quotidiano.
Per la sua coltivazione si consigliano soprattutto terreni ricchi e aerati, cresce bene soprattutto in un terreno ben drenato
e calcinato, fertilizzato ad alto
contenuto di fosfato, e/o concimato con letame maturo della coltura precedente, il terreno va ripulito dai sassi e di altro
materiale e coltivato fino alla

profondità di 30/40 centimetri
e va tenuto umido ma non eccessivamente. Le piantine si diradano quando sono di 2,5 cm.
circa, lasciandone una sola per
ogni gruppo.
La pestanaca è una pianta che
si ibrida facilmente, quindi una
delle difficoltà maggiori è quella di produrre una semenza della sua specifica varietà; di fatti
la varietà “Sant’Ippazio” è gelosamente prodotta direttamente
dai coltivatori e non si trova in
commercio, ma dal 2001 la Pro
Loco si è impegnata a produrla e a inserirla nel circuito attraverso un rivenditore.”
Paolo Ribaldone

Sant’Ippazio, protettore dei maschi
N

on solo determinate categorie sociali hanno uno
o più santi tutelari, quali, ad esempio, San Paolino di
Nola (prigionieri e campanari),
Sant’Alfonso e Sant’Ivo (avvocati), Santi Cosma e Damiano (medici), ma anche singole parti del
corpo umano trovano protezione celeste in caso di infermità o
disfunzione; la qual cosa è dovuta a particolari episodi agiografici. E così abbiamo Santi che sono
delegati a proteggere addome,
arti, cuore, denti, ernia, fegato, gambe, gola, intestino, nervi,
occhi, orecchie, ossa, pelle, piedi, polmoni, reni, stomaco, testa,
ventre, vescica.
A San Biagio sono stati attribuiti
diversi miracoli, tra cui il salvataggio di un bambino che stava
soffocando, dopo aver ingerito
una lisca di pesce, ed è per questo che viene invocato per problemi alla gola. Tutti sanno che
Santa Lucia ci difende il senso
della vista, perché fu martirizzata con l’asportazione degli occhi, e, pertanto, viene raffigurata
reggente un vassoietto contenente due bulbi oculari. San Bartolomeo, il protettore delle malattie della pelle, fu scuoiato vivo
ed è sempre rappresentato insieme con spietati carnefici armati
di affilati coltelli.
Non tutti però conoscono
Sant’Ippazio, che protegge i ma-

P

schi, grandi e piccoli, dall’ombementò per il resto della sua vita.
lico in giù. Tiggiano, in provincia
Sempre a causa dell’ortodossia,
di Lecce è l’unica città italiana in fu ucciso a Luziana in un’imbocui è venerato e ne è anche il pascata ordita dai sostenitori di
trono. La devozione al Santo fu
Noviziano. Le sue sofferenze fiimportata nel Basso Salento dusiche al basso ventre lo fecero
rante la dominazione bizantina
eleggere protettore dei genitadai monaci basiliani, provenienti
li maschili e dell’ernia inguinadai territori orientali di religione
le, e in tale funzione è onorato
ortodossa, dove gode di veneradevotamente a Tiggiano. Si dice
zione. Nella città russa di Kostro- che in passato coloro che invoma a lui intitolato si trova il Mocavano il suo intervento si renastero di Ipatiev, costruito nel
cavano in chiesa, accompagnati
1330. Ippazio vide la luce in Cidalle loro donne, ad impetrare la
licia e fu vescograzia della guarivo di Gangra, città
gione. Ancora oggi
dell’Asia Minore
le madri affidano a
settentrionale, ai
“Santu Pati”, come
tempi dell’impei tiggianesi chiaratore Costantino
mano il loro patroI o Costanzo II.
no, i figli maschi
Partecipò al priinvocandone la femo concilio di Nicondità ed una fecea (325) nel corlice vita matrimoso del quale ebbe
niale.
come
acerrimo
La Festa di Sant’Ipoppositore l’eretipazio si celebra il
co Noviziano, che
19 gennaio, quanper avere l’ultima
do si svolge anparola in un’acceche una popolare
sa discussione lo
e molto frequencolpì con un viotata Sagra agricola
lento calcio nelin cui, tra altri prole parti intime. Il
dotti, viene offerta
brutale colpo, olStatua di Sant'Ippazio in vendita la “petre che togliergli
stanaca“, una caroil respiro e impedirgli di repli- ta, di cui nel territorio si produce
care, gli causò una cronica e do- una particolare varietà denomilente ernia inguinale che lo tor- nata di Sant’Ippazio“, che biso-
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Nati: 12
SERRAINO Simone
MONAGHEDDU Asia
PELLEGRINO Riccardo
GARLONE Gabriele
TRISTANO Giulia
SUMIUCIUC Arianna
Stefania
FANTINO Vittoria
LOMBARDO Nicole
BALZARELLI Ester
PELLICHERO Francesco
VITERBO Lorenzo
VITERBO Jacopo

gna assolutamente mangiare
nel giorno della ricorrenza. Tutti i tiggianesi comprano un mazzo di queste bellissime radici che
assumono un metaforico significato propiziatorio, anche perché devono essere accompagnate da una manciata di simboliche
giuggiole, due per ogni “pestanaca”. Ricordiamo che i frutti
del giuggiolo, che si gustano un
po’ ammezziti nei mesi invernali,
sono di forma ovale, come una
grossa uliva.
Nel pomeriggio il grande simulacro plastico del Santo è condotto in solenne processione per
le vie cittadine con grande concorso di popolo. Prima dell’inizio
del corteo processionale si tiene
il singolare rito dello stendardo
– lo starnaddhu – vale a dire l’innalzamento di una pesante asta
lunga sette metri, che porta sulla punta una sfera di metallo di
cinque chili. Il tiggianese, che ha
fatto la maggiore offerta di denaro in favore del Santo, ha il
diritto di essere il protagonista
del rito. Costui, prima che la statua sia portata fuori dalla chiesa,
deve correre, tra un assordante tripudio di tamburi, dall’ingresso del luogo sacro fino alla
cappella dell’Assunta, reggendo lo starnaddhu abbassato, parallelo alla strada. Una volta arrivato sul sagrato della cappella
deve innalzare l’asta facilmente,

Matrimoni: 3
DETONI Michelangelo e
SANTO PIO Iolanda
BOSCO Roberto e
LUCACI Angelica
VIGNA SURIA Paolo e
BURDISSO Federica
Morti: 10
FERRIGNO Alfonso
CRISTAUDI Enrico
Giovanni
PERONA Catterina
D’AURIA Catello
OCCHIENA Emilio
CHIAPPERINI Vito
PANELLI Maria
BOSIO Violanda
TOMATIS Paolo
SCAIELLA Nicola

Pestanache in vendita alla fiera di Sant'Ippazio

con un gesto deciso. Se l’innalzamento dello starnaddhu avviene velocemente e senza intoppi, si auspica un buon raccolto,
se invece é molto difficoltoso è
un cattivo presagio per gli agricoltori. Secondo gli storici locali questo rituale, visto il palese
richiamo alla prestanza erettile della sessualità maschile, dovrebbe essere la sopravvivenza

di un rito pagano priapeo collegato alla fertilità agricola e maschile, sopravvissuto nel popolo
come latente substrato culturale, riemerso e riproposto poi in
chiave cristiana, senza rinunciare al significato dell’antica ritualità.
Antonio Fusco
(postato su ilc@zziblog di Nola,
5 novembre 2016)

BANCO DELLE OPERE DI CARITA’
DEL PIEMONTE

AAA cercasi
volontari
RACCOLTA ALIMENTARE
IL 4 MARZO 2017!

C

ome ogni primo sabato di marzo noi volontari del Banco delle Opere
di Carità del Piemonte stiamo organizzando in più di
100 supermercati piemontesi la Raccolta Alimentare che,
quest’anno avverrà il 4 marzo
2017 su scala nazionale.
La Raccolta Alimentare è un
importante momento di solidarietà durante il quale facciamo “scorta” di alimenti a
lunga conservazione destinati alle famiglie bisognose del
territorio, migliaia di persone
indigenti che aiutiamo quotidianamente, alle quali infondiamo speranza nel futuro.
Ogni giorno accogliamo i
pensieri, le preoccupazioni, i
problemi di padri e madri di
famiglie che si sono trovate in
difficoltà per la perdita del lavoro, per l’inasprirsi della crisi e questo ci sprona sempre
più a combattere in prima linea contro la povertà.
Non ammettiamo che bambini innocenti possano subire

le colpe di un mondo che non
hanno contribuito a creare,
dobbiamo fare per loro qualcosa di concreto ma . . . abbiamo bisogno di aiuto!
La Raccolta Alimentare è un
evento che si realizza in una
intera giornata ma necessita di moltissime persone per
raccogliere all’interno dei supermercati, per trasportare
gli alimenti nelle nostre sedi
di Torino e Vercelli, per stoccarli all’interno dei nostri magazzini, insomma . . . abbiamo
bisogno di te!
Se vuoi vivere una bella esperienza di volontariato contattaci allo 0119963222, via
e-mail su piemonte@bancodelleoperedicarita.it o raggiungici direttamente durante la giornata stessa!
Grazie infinite per quello che
potrai fare, ti aspettiamo sabato 4 marzo 2017!
CHIAMACI
I volontari del Banco delle
Opere di Carità del Piemonte
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

“G

ergo” è un termine
usato comunemente
per definire delle varietà di lingua che sono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente
allontanate dalla lingua o dal
dialetto parlato normalmente
in zona.
Generalmente ogni generazione
o gruppo sociale sviluppa delle sue varietà di linguaggio, per
il semplice fatto che i vari componenti parlano più spesso “tra
loro” che “con gli altri”, oppure perché essi deliberatamente
intendono non farsi capire da
chi non è parte del gruppo. Sostanzialmente, però, si intende,
come gergo vero e proprio, un
idioma segreto.
Alcune delle parole appartenenti a un gergo possono comunque, prima o poi, entrare a
far parte della lingua corrente,
dopo essere state create per il
gergo.
Le caratteristiche fondamentali di un gergo
sono:
l’uso di una lingua
base come può essere il dialetto del posto
o la lingua ufficiale; il
gergo non ha infatti
una sua base indipendente (lessico, grammatica, ecc.), ma deve
appoggiarsi a un altro
idioma che possiede
queste proprietà;
la segretezza: il gergo in senso stretto ha
come scopo quello di impedire la comprensione da parte di
parlanti estranei al gruppo sociale. Ha cioè una funzione criptica.

In Italia erano parlati numerosi
“gerghi di mestiere”, per lo più
nati all’interno di comunità di
artigiani girovaghi o comunque
di emigrati in Italia o all’estero. Molti di questi gerghi, che
in genere assommano ognuno a
poche centinaia di termini, sono
oramai quasi del tutto estinti,
soprattutto a causa della progressiva scomparsa dei mestieri fra i quali erano diffusi.
Tali gerghi sono riconducibili
alla lingua italiana o a uno dei
suoi dialetti, ma non mancano
gerghi derivati o collegati a parlate alloglotte.
In Piemonte sono da ricordare
i seguenti gerghi anche se sicuramente ne esistevano altri:
• Lingua base: piemontese
la rella, gergo dei ciulin (selciatori) di Graglia (BI);
il gergo dei bottai della Valsesia (VC);
il gergo dei selciatori di Pontecurone e di Castellazzo Bormi-

da (AL),
a castigià, gergo dei muratori
di Castellazzo Bormida (AL), derivato dal castigliano/spagnolo imparato dagli emigranti in

ARCHEO-NOIR

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

D

ella città longobarda restano poche memorie: la
corte ducale si trovava
presumibilmente in quello che
era stato il palazzo Pretorio romano, noto in seguito come
Casa del Senato, nell’attuale
piazza IV marzo. Nei pressi sorgeva la chiesa di San Pietro del
Gallo, demolita nella prima metà
del XVIII secolo, conosciuta nel
medioevo come San Pietro de
Curte Ducis. Si è pensato che
fosse in origine una chiesa ariana, fondata dai Longobardi, ma
la dedica non è prova sufficiente, perché a Torino la devozione
a san Pietro è anteriore. Più probabile la fondazione longobarda
del monastero femminile di San
Pietro, demolito alla fine del XVI
secolo, collocato nella zona sudovest della città. Un documento
del 1095 lo dice fondato dai vescovi di Torino ed era considerato antico già nel 985.
Il legame con i longobardi ci
consente però di riportare una
vicenda che rientra a pieno titolo in questa rubrica: ci riferiamo
a un crimine che ebbe come vittima personaggio importante di
quella nobiltà di stirpe pannonica radicatasi a Torino. Nell’area dell’attuale piazza IV Marzo
vi era il palazzo dei duchi longobardi: in quell’edificio aveva la
sua sede Garibaldo, duca di Torino, che nel 661-662 congiurò
contro il re Godeperto, assassinato, per favorire Grimoaldo,
ariano e nazionalista, che regnerà dal 662 al 671.
Per questa sua azione Garibaldo
si fece molti nemici e infatti fu
ucciso nell’antica chiesa di San
Giovanni (Beati Iohannis basilica), dove era andato a celebrare la Pasqua, da un seguace di
Godeperto, che voleva vendicarne la morte.
Paolo Diacono, che lo bol-

la come criminale (“totius nequitiae seminator”), descrive le
circostanze dell’agguato dando preziose informazioni sulla struttura architettonica della
basilica. L’assalitore si era appostato su una colonna del tiburio del battistero: la chiesa doveva quindi avere, a differenza
della maggior parte delle chiese
dell’epoca, dotate di un battistero esterno, un tempietto battesi-

15

Gerghi degli emigranti
piemontesi
Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Sud America; sono attestati anche altri gerghi dei muratori e
degli ortolani;
i gerghi dei muratori di Alessandria, Tortona, Casale Monferrato e altri comuni della provincia
di Alessandria;
il gergo dei mercanti del Monferrato;
il gianglamènt gergo dei commessi di negozio di Torino.
• Lingua base: patois francoprovenzali
la ruga, gergo dei ruga, cioè dei
magnin (stagnini) e poi dei vedrijè (vetrai) della Valle Soana
(TO);
il gergo degli spaciafornej
(spazzacamini) della Valle Orco
(TO);
il gergo degli arrotini della borgata Querio, all’inizio della Valle Soana (TO), miscela dei patois di Frassinetto e
Ingria con parole prese anche da italiano e
piemontese e termini
propri;
il linger, gergo dei
marghé (margari) di
Usseglio (TO);
il dzargo dei spazzacamini di Rhemes e Valsavarenche (AO);
il djerc dei calzolai e
segantini di Ayas (AO).
• Lingua base: patois
occitani
il grapiet degli arrotini (amolaires) di Bellino, degli canapini (brustiaires)
di Ostana e della Valle Po e dei
raccoglitori di capelli (chabeliers) di Elva (CN);

il pantòis dei pastori (bergíers)
di Crissolo (CN);
il jergoun dei pastori di Roaschia e dei contrabbandieri di
Ferrere (CN).
Lingua base: lombardo
il tarusc, gergo dei lusciàtt (ombrellai) di Gignese e del Vergante (VB).
il taròm, gergo dei rusca (spazzacamini) della Valle Vigezzo
(VB);
i taron di spazzacamini, imbianchini, cestai, camerieri e vignaioli di Cannobio (VB), ognuno
con parole proprie;
il gergo dei peltrai e dei lattonieri della Valle Anzasca (VB);
lo dverun o dvarun, gergo forse
nato fra i contrabbandieri (spalloni) con la Svizzera e usato dai
calzolai e dai lattonieri di Varzo (VB).
Ecco alcuni esempi di gerghi
delle Valli di Lanzo e delle valli delle Canavese
Il linger dei marghè d’Usseglio
È un gergo inventato dagli emigranti ussegliesi che andavano a lavorare come minatori in
Francia. La necessità di utilizzare un linguaggio incomprensibile si manifestava specialmente in Savoia, dove si parlava un
patois francoprovenzale simile a quello di Usseglio e quindi
facilmente intellegibile. Il linger
fu anche adottato dai margari
ussegliesi che, col loro bestiame, trascorrevano l’inverno nelle cascine dei comuni intorno a
Torino.
Alcuni vocaboli: polenta, lorèn-

si/beda; carne, fleis; uova, eufro; pane, arton; latte, bianchèt;
salame, sabìs; toma, chela; vacca, armàij; capra, arlìch; cavallo, gògio; letame, fomènt; prato, plos; fieno, provët; donna,
briansòta; uomo, briàs; coltello, cifro; casa, tabùssa; denaro,
berma.
La ruga dei magnin della Val
Soana
Il tradizionale mestiere praticato dagli emigranti della Valle Soana era un tempo quello
di magnin (stagnino). Il magnin
era un artigiano che, in giro per
strade, cortili, mercati e fiere
riparava le pentole e rivestiva
con uno strato di stagno l’interno di paioli, casseruole, caldaie,
secchi. Tale mestiere incominciò a declinare nella seconda
metà dell’Ottocento quando fu
messo in commercio pentolame in alluminio a basso prezzo.
Anche i magnin elaborarono un
loro gergo, detto la ruga, vocabolo che derivava da ruga che
nel gergo indicava il magnin.
Verso il 1870 alcuni valsoanesi
emigrati a Parigi si trasformarono da magnin in vetrai, dove
parecchi fecero fortuna e divennero importanti industriali del
vetro a Parigi e in tutta la Francia. Anche i vetrai si chiamarono ruga e conservarono il gergo
dei magnin.

Alcuni vocaboli: uovo, orbèri;
riso, palù, fieno, buscenc; cavallo, còca; gallo, galuro; pecora,
fejùsci; carro, birònda; paese,
palio; pioggia, peorni; ciliegie,
baline; castagna, grèlji; rame,
rògi; olio, lampijon; forchetta,
trentùa; formaggio, durenc; sedia, carantola; fuoco, ruf; denari, bèrne; abitante di pianura, marèt; bastone, ramenc,
morte, libertià; padre/madre,
vecchio/a, durbj/durbja.
Il gergo degli spaciafornej della Valle Orco
Il mestiere di spazzacamino era
tipico degli abitanti di Locana e
Noasca in Valle Orco. Ad esso
venivano adibiti i bambini che
per tutto l’inverno lasciavano la
loro valle, affittati dalle loro famiglie a un padrone, e scendevano nelle città di pianura a ripulire i camini, dove solo loro,
essendo di ridotta corporatura,
potevano entrare.
Alcune parole: bimbo/a, poìn/a;
bottiglia, nìssa; burro, niénta;
calzoni, tàiras; cappello, tope;
carne, gràiia; fieno, pluc; fiume,
arvéra; fornello, borna; fuliggine, soùsi; garzone, farmànt; ladro, fouéna; letto, pàoutro; madre, dàrbia; moglie, gòria; notte,
fuaìna; olio, lampòi; padre, darbi; pane, varìs/djérb; parroco,
djìna; polenta, toga; ragazzo,
gon; signore, pirlo; vino, mosa.

Vendetta longobarda

Il Duomo e Via XX Settembre (scorcio)

male interno, situato in prossimità dell’ingresso e con colonne
di dimensioni tali da nascondere
un aggressore.
Ritorniamo sulla “scena del crimine” avvalendoci della prosa
del cronista della storia longobarda: “C’era in città un omiciattolo della casa stessa di Godeperto. Questi saputo che il duca
Garibaldo si sarebbe recato in
chiesa nel giorno di Pasqua, salì

sul sacro fonte battesimale e,
reggendosi con la mano sinistra
alla colonnina del ciborio, dalla parte dove Garibaldo doveva passare e con sotto l’abito la
spada sguainata, quando il duca
giunse presso di lui, egli sollevò
il mantello e lo colpì con tutta la
forza con la spada sul collo staccandogli di netto la testa”.
L’intervento degli uomini che
accompagnavano Garibaldo non
fu abbastanza repentino e quindi non ebbero modo di salvare il
duca; furono solo nella condizione di uccidere l’attentatore, che
comunque era riuscito a concretizzare il suo disegno di vendetta.
Questo episodio, riferito da Paolo Diacono, oltre a indicarci
la presenza di un battistero interno alla cattedrale, ci conferma la preminenza del culto del
Battista a Torino, coerentemente con la proclamazione del san-

to quale patrono dei Longobardi da parte di Teodolinda, che ne
fece erigere una basilica a Mon-

za, come farà la figlia Gundeberga a Pavia.
Fibule longobarde rinvenute a Torino

GIORDANO BRUNO

Palazzo Duchi in piazza IV marzo
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La ristrutturazione viaria del nostro centro storico

Vero rilancio e rivoluzione totale o
Come ormai è noto a tutti i
Casellesi, in primavera dovrebbero partire i lavori di risistemazione di via Torino, l’arteria principale di Caselle e
porta d’ingresso per chi arriva da Borgaro ed, in parte, da
Torino appunto. La Delibera
di Giunta n.92 del luglio 2016

parla di 400 mila euro di spesa
per i lavori nel tratto che va da
Piazza Mensa a Via Mazzini. La
notizia che ha subito colpito è
che i lavori stradali causeranno la riapertura, almeno temporanea, della tanto discussa
piccola isola pedonale sulla
stessa via Torino: quel tratto

di strada, dall’incrocio con
via del Teatro a quello con via
Leinì, che doveva essere fiore
all’occhiello della nostra cittadina e che invece vede diverse serrande abbassate e tante
polemiche da anni. In realtà, il
progetto è molto più ampio e
coinvolgerà il centro storico,

Le parole dell’Amministrazione

l’illuminazione, i marciapiedi,
probabilmente l’organizzazione dei parcheggi e culminerà
con il trasferimento del Municipio (perlomeno il grosso degli Uffici Comunali) nello storico edificio che ha ospitato,
fino a qualche anno fa, la Casa
di Riposo Baulino e che ora è

desolatamente vuoto. Viste
le polemiche suscitate dalla notizia (per l’Amministrazione si tratta di un’occasione
di rilancio del centro storico
in toto; per le opposizioni di
mera campagna elettorale, oltre che di ammissione del fallimento dell’isola pedonale

così com’è ad oggi), “Cose Nostre” ha deciso di fare un’inchiesta di ampio respiro interpellando Amministrazione
Comunale, opposizioni, commercianti.
Inchiesta a cura
di Ivan Cuconato

Il punto di vista delle opposizioni

“E’ la riprogettazione del Troppo grave la malattia,
centro storico, altroché...” troppo tempo senza cure
P

er cercare di capire che
cosa stia bollendo nella pentola casellese, partiamo dalle parole del sindaco
Luca Baracco e dell’assessore al
Commercio Paolo Gremo: “Sinceramente siamo un po’ stufi di
dover ripetere che non si tratta solo di riaprire il tratto di via
Torino chiuso al traffico: non
ci piacciono le banalizzazioni.
Innanzitutto, i lavori interes-

"Questa è una grande
occasione: si parte da
opere pubbliche necessarie, guardando al futuro di Caselle, compreso il
trasferimento del Municipio nell’ex Baulino. Il risultato dovrà essere gradevole per tutti"
seranno tutta via Torino, dalla rotonda Ceccotti fino all’inizio dell’isola pedonale. Poi non

si tratta “solo” di sistemare via
Torino: stiamo ripensando tutto il centro storico, stiamo creando la Caselle del futuro. Dobbiamo andare in gara, quindi è
pensabile che i lavori partiranno in primavera e dovrebbero
durare un paio di mesi: prima
tappa quella dell’illuminazione. Stiamo parlando di una riprogettazione complessiva del
centro storico: opere pubbliche
(asta di via Torino), illuminazione pubblica con valorizzazione
dei nostri edifici storici, sicurezza di percorribilità di via Torino
(miglioramento di marciapiedi
ed illuminazione), risistemazione della viabilità del centro storico. In tutto questo contesto, è
ovvio andare a ripensare l’isola
pedonale e le vie adiacenti: lì si
innesta un ovvio ragionamento
sul commercio locale. Questa è
una grande occasione: si parte
da opere pubbliche necessarie,
guardando al futuro di Caselle,
compreso il trasferimento del
Municipio nell’ex Baulino. Tut-
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ti questi cambiamenti andranno, ovviamente, concertati il
più possibile con chi vive il centro storico: residenti, commercianti, consumatori. Il risultato
dovrà essere gradevole per tutti: così ne beneficeranno il commercio e la sicurezza. Un centro
storico attraente può diventare
il motore della comunità ed attrarre gente da fuori.
Esiste un problema parcheggi?
Non ci risulta, ma abbiamo comunque pronte delle sperimentazioni. Ovviamente guarderemo anche alle esperienze dei
comuni limitrofi, insieme alle
associazioni di categoria, per
trarre spunti ed evitare errori.
Sono previste anche migliorie
al Prato Fiera, in piazza Falcone
ed in via Martiri, porte d’accesso alla città. Continua il percorso di crescita di Caselle: siamo
partiti lavorando tutti insieme
per creare eventi che hanno
raccolto successi. Ora è il momento di lavorare sulla struttura della città”.

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.
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Completa Organizzazione
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N

aturalmente, “Cose Nostre” ha raccolto anche il
punto di vista in merito di
parte delle opposizioni: il Movimento Cinque Stelle e Caselle
Futura. Ecco l’articolata dichiarazione del M5S: “Ribadiamo la
nostra posizione di contrarietà
rispetto alla riapertura dell’isola pedonale, anzi rilanciando l’estensione della stessa, punto fra
l’altro del programma elettorale del sindaco alle precedenti
elezioni (al netto dell’eventuale
decisione definitiva del mantenimento della riapertura). L’accoglimento delle richieste di
una piccola parte dei commercianti della zona e non, fa parte di un tipo di vicinanza da parte delle istituzioni nei confronti
dei cittadini che apprezziamo,
ma occorre fare i conti con il
pensiero comune di molti Casellesi che obiettano che la riapertura al traffico non porti poi
così giovamento all’economia
dei commercianti del centro,
in quanto porterebbe un traffico sostenuto di persone che non
si fermano presso i negozi sfrecciando con le auto, aumentando
la pericolosità per i pedoni ed il
livello d’inquinamento nel centro; la mancanza di parcheggi
adeguati poi permetterebbe la
visione del solito triste spettacolo di parcheggio selvaggio di cui
siamo purtroppo costretti a vedere in centro e via discorrendo.
Del resto la miopia dell’attuale
Amministrazione, che accenna
fra le righe a nessuna ricaduta negativa sul commercio locale riferendosi alla nascita delle
grandi realtà commerciali quali le famigerate aree Ata, la dice
lunga sulla visione in prospettiva futura. Un grande centro
storico tutto pedonale ed una
campagna informativa orientata all’educare il cittadino a lasciare l’automezzo ai limiti della
zona darebbe rilancio al commercio casellese, con persone
che non pretendono più di “en-

trare nel negozio con la macchina” ma cercano e trovano tutto
ciò che gli serve senza chiudersi in un centro commerciale, che
fornisce un’offerta accattivante
ma “ammazza” il piccolo commercio che tanto invece ha da
offrire in termini di qualità del
servizio e dei beni offerti, darebbe la possibilità di esplorare
il centro storico effettuando gli
acquisti con più calma e attenzione, abbasserebbe il livello di
smog e permetterebbe di pensare a delle piccole realtà di rilancio dello “struscio” pressoché
inesistente in Caselle. Concludiamo con una piccola riflessione sulle tante attività realizzate
o in via di realizzazione da parte dell’ amministrazione, fra cui
appunto i lavori in via Torino,
che vengono effettuate nell’ultimo anno ed in vicinanza del
periodo elettorale dopo circa 4
anni di silenzio assoluto e calma
piatta. A nostro parere le attività si programmano e si effettuano lungo tutto il periodo di governo cittadino, con costanza e
linearità e chiaramente con un
occhio vigile e attento sul budget a disposizione. Ci verrebbe
da pensare che per incapacità o
poca attenzione nella programmazione, oppure per un mirato
programma orientato alla visibilità mediatica pre-elezioni, si
è voluto procedere il tal direzio-

ne, ma non vorremmo si dicesse che siamo i soliti pentastellati
criticoni, ci limitiamo a pensieri
e spunti di riflessione legati al

"Molti Casellesi obiettano
che la riapertura al traffico non porti poi così giovamento all’economia
dei commercianti del
centro, in quanto porterebbe un traffico sostenuto di persone che non
si fermano" - M5S
campo delle ipotesi”. Concisa invece l’opinione del consigliere
comunale di Caselle Futura, Andrea Fontana: “Il nostro povero
centro storico è sotto gli occhi
di tutti, e in questo ultimo inverno è apparso ancora più desolato e spettrale. Negozi chiusi,
negozianti che sembrano aver
perso le speranze. La riapertura
dell’area pedonale non è che un
palliativo. Riaprire una strada
nel deserto non fa sì che il deserto diventi un bosco ombroso. E le prospettive per tutto il
centro non sono rosee. Troppo
grave la malattia, troppo tempo
senza cure efficaci. Penso che la
situazione sia ormai irrimediabile”.
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purissima campagna elettorale?

I commercianti la pensano così

“Nessuno è contrario a prescindere, ma
che la pedonalizzazione abbia un senso”
E

d ecco il punto di vista
dei commercianti sull’argomento. Luca Marchiori,
presidente della Libera Associazione Commercianti ed Artigiani: “La nostra Associazione si è
fatta portavoce dei suoi associati presso l’Amministrazione comunale, per richiedere la riapertura dell’isola pedonale, seppur
ad oggi in modo sperimentale,
proprio approfittando dei lavori
di rifacimento di via Torino. Prima di fare questo, abbiamo invitato i nostri associati ad esprimersi in una sorta di sondaggio
interno, che prevedeva di descrivere il motivo sia del sì, che del
no, alla riapertura. Alla domanda specifica hanno risposto 101
Soci, di cui 86 si sono detti favorevoli, 8 contrari e 7 astenuti.
Dalle risposte ricevute è emersa
una forte volontà di rivedere la
viabilità di tutto il centro storico ed in particolar modo proprio
la riapertura del tratto pedonale
di via Torino che, così concepito, si è dimostrato negli anni un
vero e proprio flop che ha danneggiato fortemente tutte le attività del centro cittadino. E’ inteso che nessun nostro associato è
contrario a prescindere alla pedonalizzazione del centro storico, ma, ovviamente, perché que-

sta abbia un senso, va creata con
dei presupposti commerciali e
di viabilità ben diversi da quelli offerti attualmente dal nostro
territorio. Questo ritengo debba essere il primo passo verso
un confronto molto più ampio
con l’Amministrazione, che dovrà valutare in modo concreto il
miglioramento urbanistico e viario dell’intero centro cittadino. A
questo vogliamo aggiungere la
possibilità di elaborare di concerto dei progetti seri, che permettano al commercio di vicinato di poter esprimere al meglio
le proprie potenzialità. Per fare
questo, come direttivo dell’associazione, dovremo tenere in considerazione tutte le risposte che
abbiamo ricevuto dai nostri associati, comprese quelle che si
sono dette contrarie all’apertura,
trovando una strada comune da
intraprendere più condivisa possibile. In questi giorni ho letto
sui vari social e anche sul vostro
giornale, molte opinioni di chi è
favorevole o di chi è contrario a
questa riapertura. La cosa mi fa
piacere, perché sta a significare
che i cittadini sono partecipi al
bene del nostro paese, cosi come
lo sono i commercianti che, del
centro storico, continuano ad essere i veri custodi. A tal propo-

sito approfitto di queste righe,
per rispondere al Dott. Andrea
Fontana, che non ho ancora avuto il piacere di conoscere personalmente, che proprio su questo
giornale nel numero di gennaio
2017 ha accusato la nostra Associazione con questo pensiero:
“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”. Egregio Dott. Fontana, la voglio ringraziare per
l’alta considerazione che ha nei
confronti della nostra Associazione ma, non vorrei deluderla,
purtroppo non abbiamo la forza
di “barattare” dei sì per le aree
ATA, né per la riapertura di una
via né per altro, non fosse solo
per il fatto che nessuno ci ha mai
interpellato per decidere la costruzione o no di tali aree, come
credo che nessuno l’abbia mai
fatto con Lei. Mentre per quanto
riguarda la zona pedonale, non
conoscendola di persona, ho voluto comprendere il suo pensiero personale al riguardo, andando a rileggere i suoi articoli sulla
questione, qui su Cose Nostre,

nei numeri di ottobre 2011 e
di febbraio 2012. Ebbene, dopo
aver attentamente letto le sue
dichiarazioni, ho capito con vero
piacere che la nostra Associazione è riuscita in parte, ad ottenere quello che anche Lei, come
noi, cinque anni fa già si auspicava, la riapertura della zona pedonale, cito: “L’area pedonale,
così come è stata concepita, proprio non funziona”. Detto questo,
voglio rassicurarla sul fatto che,
i nostri legami con la “politica locale”, non ci tolgono la lucidità
di pensiero, anzi, ci permettono
di avere un confronto diretto sia
con chi amministra che con chi
è al momento attuale all’opposizione e questo, mi creda, è per
noi un gran privilegio. Aggiungo per sua ulteriore conoscenza
che, la Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle è
per suo statuto, apartitica. Come
per tutti, resto a sua completa disposizione per affrontare il
tema a noi più caro, il futuro del
commercio di vicinato cittadino.
Per il resto, mi faccia una cortesia, lasci fuori la nostra Associazione dalle vostre beghe di propaganda elettorale, grazie”.
Ecco ora Le opinioni di alcuni
commercianti che hanno esercizio subito fuori dall’isola pedo-

nale. Franca e Ida della “Cartoleria Punto e Virgola” di Piazza
Boschiassi: “Siamo ovviamente favorevoli alla riapertura
dell’isola pedonale, così come
la stragrande maggioranza dei
colleghi. Così com’è ora non
funziona. All’epoca della nascita non siamo state minimamente interpellate su cosa ne pensassimo perché, così ci dissero,
noi eravamo fuori dall’isola e
non avremmo avuto conseguenze. Sbagliato, le conseguenze le
abbiamo avute eccome: abbiamo perso tutti i clienti di passaggio. Dobbiamo dire grazie al fatto che siamo di fianco alla scuola
elementare se abbiamo contenuto i danni. Chiediamo di essere
coinvolte nelle prossime decisioni sul futuro dell’isola, quando i
lavori saranno conclusi”.
Paolo de “Le Primizie di Lilly”
di Via Guibert: “Siamo favorevoli alla riapertura dell’isola: fatta così è inutile. Abbiamo perso
molti clienti perché, dovendo allungare la strada per arrivare da
noi, hanno preferito comprare
altrove. Siamo stati tagliati fuori.
Chiediamo di essere interpellati
sul futuro dell’isola e del centro
storico, visto che nessuno ci ha
interpellato allora”.
Renato della Tabaccheria di via

Torino 6: “Sono favorevole alla
riapertura, ma non sarà affatto
facile recuperare i clienti perduti. Poi è indubbio che con un accesso bilaterale al centro storico,
anziché dalla sola via Leinì, la situazione non potrà che migliorare. Il danno c’è stato eccome ed
i miei incassi sono certificati dal
Ministero, quindi non posso inventarmi le cifre. Sarei favorevole ad una pedonalizzazione fatta
come si deve, ben pensata e concertata”.
Infine, il punto di vista di Nino
del bar “Art Decò”, all’interno
dell’isola: “Io sono favorevole al
mantenimento dell’isola, anzi,
sono per l’ampliamento, come
d’altronde previsto dal programma elettorale di questa maggioranza. Quest’Amministrazione
mi deve spiegare che senso ha
riaprirla per i lavori, quando tanto chi arriva da Borgaro si troverà via Torino chiusa all’incrocio
con via Circonvallazione. Bisogna rivisitare gli accessi al centro storico e migliorare l’isola:
l’illuminazione è davvero scarsa,
la segnaletica precaria e l’arredo
urbano indecoroso. Comunque,
noi commercianti all’interno
dell’isola stiamo ancora attendendo una comunicazione ufficiale della prossima riapertura”.
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Educazione...stradale casellese
C

1 – Serpente sulla carreggiata
2 – Bere tre Mojito prima di guidare
3 – Strada dei vini

1 – Raduno aquiloni
2 – Zona per stendere i panni
3 – Caduta deltaplani

1 – Prostituta nelle vicinanze
2 – Autopista per neopatentati
3 – Piazzale per prova auto tuning

1 – Attraversamento predoni (solo nel deserto)
2 – Centrare il pedone solo sulle strisce
3 – Sfida tra pedone/automobilista

1 – Viaggiare solo affiancati
2 – Inizio gara di velocità
3 – L’auto nera deve eliminare quella rossa

1 – Benvenuti a Stura Francia
2 – Ma non c’era il traghetto?
3 – Zona lievemente umida

1 – Caduta tegole (solo per Caselle)
2 – Zona ex stazione (solo per Caselle)
3 – Miniera nelle vicinanze

1 – Obbligo di foto scema davanti al cartello
2 – Benvenuti, qui diamo ospitalità gratuita a tutto il mondo
3 – Facoltativo rispettare le leggi e le principali regole civili

1 – Discoteca
2 – Gara di velocità, inizio col verde
3 – Albero di Natale moderno

1 – Velocità massima nei centri abitati in Italia
2 – Velocità minima consentita a Caselle
3 – Il numero di richieste per abbattere la
ex stazione

1 – Vendita recinzioni
2 – Outlet del giardinaggio
3 – Vendita casette in legno

1 – Banda musicale nelle vicinanze
2 – Concerto di Elis and the Mozzarelle’s
3 – Raduno auto storiche

1 – Parcheggiare sempre davanti al cartello, con le emergenze accese
2 – Zona riservata ai carretti
3 – Valico di montagna

1 – Pista per fuoristrada
2 – Zona tapis roulant
3 – Gara podistica in salita

1 – Pedofilo nei paraggi
2 – Pericolo rapimenti
3 – Ragazzi in camporella

Venticinque gocce
...di Valium

S

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

crivo mentre li stanno ancora cercando. Gli angeli della neve, cinquantuno
anni dopo quelli del fango di Firenze, stanno disperatamente
lavorando per estrarre chi è stato travolto dalla valanga, senza
sosta, col pericolo che neve, rocce, faglie, si muovano e li cancellino, nonostante il loro coraggio.
Una volontà non comune, nonostante madre natura sia indifferente alle sorti degli umani,
e alla nostra follia di costruire male e là dove il buon senso
suggerirebbe di farne a meno.
Tutto torna: non sono fenomeni anomali. Da circa quattro miliardi e mezzo di anni, le cose si
ripetono drammaticamente, con
potenze inaudite, e per il nostro
pianeta è un piccolo “già visto”.
Per noi, miseri, un tempo eterno e drammaticamente lungo.
Siamo allo sbando; e tra qualche
giorno, o tra qualche anno, torneremo alle cronache di questi
giorni, con promesse e progetti
mai realizzati.
Ne avevamo già discusso, e
all’epoca era il terremoto a tenere banco: l’evento non si è
mai spento, anzi è prosegui-

iao Giovani! Siete pronti? State studiando per
prendere la patente ed
entrare nel terrificante mondo degli utenti più tartassati del mondo, ovvero gli automobilisti?
Bene, ho pensato di darvi un

piccolo aiutino, magari vi serve come ripasso...
Vediamo quindi i principali segnali stradali ed i loro significati: per ogni segnale dovete
scegliere la risposta giusta. Io
non mi ricordo più niente, ho
fatto l’esame su una Balilla.

1 – Vendita reggiseni
2 – Bella donna con forme prominenti
3 – Pista per motocross
1 – Lavavetri nei paraggi
2 – Questuante nei paraggi
3 – Giocoliere nei paraggi

A volte ritornano

to distruggendo ciò che a fatica si stava cercando di mettere
in sicurezza. Gli ultimi sviluppi
hanno assunto l’aspetto di piaghe d’Egitto: altre scosse, e poi
la neve, dio mio quanta, e poi la
valanga.
Non solo: i milioni di euro donati con gli SMS sono bloccati
dalla burocrazia perché i “protocolli” lo impediscono. La burocrazia ottusa è più pericolosa e cattiva di qualunque evento
catastrofico. Naturale certo, ma
purtroppo catastrofico. In barba
al gelo, alle difficoltà di chi ha
perso ogni bene, affettivo e materiale, l’indifferenza politica infierisce ulteriormente su coloro
che soffrono.
Anche adesso, mentre scrivo
al caldo, forse vigliaccamente,
con una tastiera davanti anziché una pala in mano a menar
di blocchi ghiacciati, quei ragazzi nel totale anonimato cercano
da giorni, ininterrottamente, di
estrarre chi è rimasto travolto.
Dalla valanga certo, ma contemporaneamente dalla follia di chi
ha costruito un manufatto alla
fine di un canalone.
Era un posto splendido, e ne abbiamo molti in Italia; tanti non

ci sono più purtroppo, e con
loro le vite, le speranze.
Il terremoto del 24 agosto stava già perdendo posizioni tra i
titoli dei notiziari: a farla da padrone erano il referendum e il
salvataggio di Montepaschi. Per
quest’ultimo i soldi dei cittadini,
occorre dirlo, non sono bloccati,
tutt’altro. Ma le ultime scosse e
la slavina che si è portata via un
intero albergo, hanno riaperto
le porte agli immancabili ciarlatani da tubo catodico. Coloro che come me hanno qualche
anno sulle spalle, si ricordano
perfettamente della vicenda del
pozzo di Vermicino, nel quale
il piccolo Alfredino Rampi perse la vita. Era il 1981. La morte in diretta, e con essa la sofferenza scolpita nel volto della
madre, l’impotenza dei soccorritori, il mai dimenticato Sandro all’imbocco del pozzo. Da lì
in poi, la piaga del collegamento con il luogo dell’incidente, del
disastro, della tragedia, è stato
un crescendo rossiniano sempre più pesante ed insopportabile. Lo stiamo vedendo in queste ore.
Ed anche questa volta, il consueto gruppetto di specialisti, tecni-

ci, psicologi col maglione, personaggi che “anche io ero lì sei
mesi fa”, ecco che riappare. Questa volta non è stato nemmeno
messo in naftalina: gli eventi si
susseguono tragicamente con
una tempistica sempre più breve; eccoli al caldo, anche loro,
come me, tranquilli, loro davanti alla telecamera, senza pala o
piccone, senza sudare ne’ morire di freddo, senza ansia, ricominciare là dove si erano solo
interrotti pochi giorni fa, appena le scosse si sono fatte risentire prepotentemente. Alle spalle
di un inviato, è riapparso pure il
noto disturbatore Paolini, un essere spregevole.
Una registrazione datata sarebbe ancora attualissima, abbigliamento a parte: sempre loro, e
sempre purtroppo gli stessi servizi, irrispettosi del dolore e delle fatiche altrui, offerto ad una
platea anestetizzata e nauseata
che, spero, prima o poi, spenga
definitivamente. Accadrà? Non
credo: sedici ragazzi di un liceo
sono bruciati al ritorno da una
gita. Il plastico del pullman è già
pronto.
Luciano Simonetti

SQUARCI

N°494 - FEBBRAIO 2017

C

i sono lavori in casa che
so di dover fare, ma che
rimando nel tempo con le
scuse più incredibili:.. ho cose
più urgenti,... oggi non sono in
forma,... l’oroscopo mi consiglia
di stare tranquilla,... ho sognato
Padre Pio che mi ha suggerito di
occuparmi dell’equilibrio mondiale... e via dicendo.
Però arriva quel giorno in cui
una congiunzione astrale imponderabile mi mette alle strette e “si va”. Così uno dei
giorni scorsi ho dovuto
mettere mano alla “bella
Billi”, la libreria di Ikea
che occupa una parete
dello studio con scaffali carichi di libri e ninnoli che, volutamente,
facevo finta di non vedere. Scala, guanti, aspirapolvere, detergenti e giù
i libri scaffale per scaffale. Non avete idea di
quanta polvere si depositi su un libro e dentro
le sue pagine! Ho ripassato volume per volume e mi sono resa piacevolmente conto di avere
ancora tante occasioni
per leggere o rileggere,
senza contare la sorpresa di ritrovare libretti rimasti nascosti dietro fratelli maggiori più
appariscenti. Ed ecco il
punto: alcune pubblicazioni contengono interessanti suggerimenti
per gite fuori porta, ma proprio
lì dietro l’angolo, per svagarsi in
un pomeriggio di sole con la voglia di uscire, sì ma non troppo
lontano.
Certo saranno luoghi conosciuti, ma potrebbe essere l’occasione per “fare i turisti”, osservando con occhi meravigliati
particolari che il più delle volte ci sono sfuggiti. Perché non
sempre “l’erba del vicino è la
più verde”. Vi faccio un esempio: la vigilia di Natale, andando
a ritirare il pesce per il cenone
al mercato coperto di Porta Pa-

lazzo, mi sono imbattuta, in uno
slargo di via Milano, in tre palazzi gemelli uno dei quali presenta sul portone ed in alto bellissime teste di leoni, un altro di
cani ed il terzo di tori. Mai notati prima, ma veramente affascinanti.
È un bel pomeriggio di febbraio,
il sole si fa tiepido e nell’aria c’è
un primo profumo di fine inverno. Niente di più bello che prendere l’auto e andare per poi fermarci, scendere, fare due passi
e ripartire. Imbocchiamo la
Sp.n°
2 e arriviamo a Germagnano (20 km). Il nome della località fa la sua comparsa nel 1034
e fu probabilmente un “vicus” o
un “mansio”, cioè un posto tappa sulla strada che, attraverso
i valichi di Arnas o dell’Autaret,
giungeva alle Gallie. Facciamo
due passi fino alla parte più antica del borgo per osservare un
affresco sulla parete di una casa
dove la strada centrale ritorna
sulla provinciale. È cinquecentesco, raffigura una crocifissione
ed è stato disturbato dall’inserimento di un tratto di balcone.
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Congiunzioni astrali
Prossima tappa Traves, piccolo centro abitato sul versante orientale del monte Calcante
alla confluenza dei due rami del
torrente Stura provenienti dalla Val Grande - Val d’Ala e dalla
Valle di Viù. Il suo nome potrebbe derivere da Entraives, “località tra le acque”. Nel 1416 gli
abitanti ottengono l’esenzione
dal servizio di guardia notturna al castello e alla torre di Lanzo perché “non c’è ponte né pas-

sta si celebra la prima domenica di settembre, ha una facciata settecentesca con un motivo
barocco nel frontone; addossata ad essa ecco l’altra chiesa
costruita nel 1910 e dedicata
a San Lorenzo e San Valentino.
Nell’abside in comune vi è un
doppio altare speculare; quello
più moderno è stato realizzato
con frammenti di stalattiti e stalagmiti presi dalla borna. Sull’altare settecentesco vi è una tela
che raffigura la Madonna di Vicoforte, poco diffusa nelle Valli di Lanzo.
Nella borgata di Pugnetto per la festa di San Lorenzo si svolge una processione nel corso della
quale il pane della carità è portato infilato sulla
sommità di antiche alabarde. Siamo saliti fino
a 837 m di altitudine, lo
smog della pianura per
un momento possiamo
dimenticarlo.
Abbiamo percorso circa
30 km ed ora possiamo
tranquillamente virare la
prua verso casa. Tornando si potrebbe fare ancora una passeggiata al
Ponte del Diavolo a Lanzo per prendere l’ultimo
sole della giornata.
Per ciò che riguarda più
specificatamente la rubrica “Andar per sagre”,
bèh gli appuntamenIl suggestivo Ponte del Diavolo sulla Stura ti sono ancora rari, per
serella stabile” sul torrente. Fece
lo più riguardanti il carnevale.
parte del comune di GermagnaQui di seguito ve ne elenco alno per poi andare in feudo nel
cuni, sperando vi possano inte1724 all’avvocato Rebuffo di
ressare, fermo restando che con
Villafranca. Se non l’avete mai
l’avvio della bella stagione si infatto entrate nella parrocchiale
tensificheranno senza ombra di
dedicata a San Pietro in Vincodubbio.
li, osserverete il dossale barocco
con colonne tortili e la pala deCrescentino - Vc
dicata al Santo liberato dalle ca18 e 19 febbraio
tene da un angelo. Da non traCarnevale storico
scurare il fonte battesimale in
Il Carnevale Storico Crescentilegno sostenuto da una colonnese affonda le sue radici nelna in pietra.
la storia della Città. Infatti, nei
Dal centro del paese proseguiadue giorni di Carnevale si riemo per Lusiana e, oltrepassanvocano le antiche vicende della
città da cui nascono le due maschere principali, Papetta e Conte Tizzoni.
Accanto alla parte storica in primo piano c’è il corso mascherato, evento di grande richiamo
con migliaia di spettatori provenienti dalle province di Vercelli,
Torino, Asti, Alessandria e Biella, che raggiungono Crescentino per assistere alla sfilata che
attraversa le principali vie della
città con carri allegorici, bande
musicali, majorettes, sbandieratori e gruppi storici, folkloristici e mascherati. Tutto ha inizio
alle 14,30 di sabato con il carosello musicale di apertura dei
festeggiamenti. Seguiranno l’avvio del corteo storico, il proclaIngresso della grotta di Pugnetto
ma del Conte Tizzoni, la sfilata
dola, sulla sinistra si inconmusicale e l’incoronazione deltra l’indicazione per la “grotta
la regina Papetta. Al termine dedi Pugnetto”. Si può raggiungustazione di panissa. Domenigere a piedi salendo una graca alle14,30 grande sfilata del
dinata che porta ad uno spiazcorso mascherato nelle vie del
zo con una lapide votiva ed una
centro storico.
Madonnina. La grotta costituisce un esempio unico nelle Alpi
Valdieri - Cn
Occidentali come “grande cavità
12 febbraio
in calcescisti”. Per le sue caratCarnevale alpino
teristiche ambientali e naturaliDopo un lungo periodo d’interstiche è stata inserita dalla Reruzione durato circa quarant’angione Piemonte nell’ambito dei
programmi di tutela ambientale
della Comunità Europea. Nella
borna, come viene chiamata localmente, vivono insetti tipicamente endemici ed è rifugio di
specie rare di pipistrelli. Nelle
acque del rio sotterraneo sono
presenti piccoli crostacei che vivono unicamente lì. È visitabile
con la guida di esperti solo in alcuni periodi dell’anno, ma il solo
fatto di sapere che c’è è interessante. Proseguiamo per un breve tratto lungo la strada asfaltata e ci troviamo nella frazione
Pugnetto, dominata dalla curiosa chiesa “bifrontale”: la prima,
dedicata alla Vergine, la cui fe-

ni, a partire dal 2007, in Valle
Gesso è tornato il Carnevale alpino di Valdieri. Protagonista
indiscusso della festa è l’Orso di
paglia di segale insieme ai Frà e
ai Perulìer.
L’Orso di Segale corre per le vie
di Valdieri. Spaventa i bambini,
fugge dai domatori, importuna
le donne, evita l’acquasanta dei
frati esorcisti: il suo risveglio dal
letargo comunica alla gente che
la cattiva stagione sta per finire.
Poco alla volta il canto degli uccelli romperà il lungo e freddo
silenzio invernale, i colori della terra si sostituiranno al bianco della neve, il giorno tornerà a
prevalere sulla notte, la ragione
a riaffermarsi sull’irrazionalità.
La fuga non dura molto: l’Orso
rallenta, è debole... non fa più
paura. Come l’inverno.

persone più povere della città e
ai carcerati. Il carnevale si conclude il mercoledì delle ceneri
con il “Processo a Marcantonio”
(uno spettacolo teatrale durante
il quale ogni anno la maschera
cerca ci sfuggire al suo inevitabile destino), cui segue la fiaccolata e il rogo del fantoccio della maschera sul ponte Antonini,
che segna la conclusione del
periodo di festa e l’inizio della
Quaresima
Santhià - Vc
Dal 26 al 28 febbraio
Carnevale storico
ll Carnevale Storico di Santhià

le. Tutta la popolazione si raccoglie in piazza per assistere all’accensione del rogo. Risuonano le
campane a lutto e la Banda Musicale Cittadina suona una marcia funebre. Dopo poche note, la
lugubre melodia si tramuta in
un’ultima monferrina sfrenata,
dando vita ad un vero e proprio
“curantun” di proporzioni gigantesche. Il “serpentone” folleggia
per tutta la piazza fino al completo esaurimento del fuoco che
riduce in cenere il simbolo del
Carnevale. La statua di Gianduja
viene fatta scendere dal trono
da cui domina la piazza durante
i tre giorni clou della manifesta-

Varallo - Vc
23 febbraio
Carnevale
Il carnevale di Varallo è uno dei
più importanti del Piemonte e
ha una storia molto antica: nel
Corso mascherato a Varallo

Colori al carnevale di Santhià

2005 è stato festeggiato il centesimo anniversario dell’interpretazione della maschera, Marcantonio Carlavèe. La tradizione
più antica (non sono certe le origini, ma almeno alcune centinaia di anni) è la Paniccia, il minestrone che un tempo serviva
per garantiure un piatto caldo
a poveri e carcerati. Il simbolo del carnevale di Varallo è la
“Lum”, un piccolo lume ad olio
che un tempo rischiarava le veglie dei montanari valsesiani: l’icona della Lum nacque nel durante una veglia all’Osteria del
Lupo nel 1876 e da quell’occasione divenne simbolo del carnevale con la sua linea semplice
ma con i suoi valori importanti:
illuminare e riscaldare. L’ultimo
weekend del carnevale (quello che precede il mercoledì delle ceneri e quindi l’inizio della
Quaresima) è il più intenso. Lunedì grasso è la “Giornata della legna”, quando le maschere e
moltissimi cittadini si recano in
frazione Crevola per prendere
la legna per cucinare la “Paniccia”, che viene preparata il giorno successivo. Alla sera si svolge il “Bal d’la Lum” un ballo in
maschera che richiama migliaia di persone da tutta la valle e
che si conclude a notte fonda.
Il martedì grasso in piazza San
Carlo viene cucinata e distribuita alla popolazione la “Paniccia”,
un minestrone di riso e verdure cotto sul fuoco dentro enormi pentoloni. Questa tradizione
è una delle più antiche del carnevale: un tempo serviva per
garantire un piatto caldo alle
L'orso di segale a Valdieri

risulta
essere il più antico
del Piemonte.
Quest’anno il
manifesto della manifestazione porta la
firma del maestro Ugo Nespolo. Le maschere sono Majutin e Stevulin. Domenica 26 alle 14.30 grande
Corso mascherato. Ma a Santhià
non sarebbe Carnevale senza la
Colossale Fagiuolata del lunedì grasso: circa 20.000 razioni
distribuite gratuitamente, che
ne fanno la più grande fagiolata d’Italia. La preparazione inizia molto prima dell’alba, con
l’allestimento di 150 grandi caldaie di rame, dette caudere. Alle
5 del mattino, il Corpo Pifferi e
Tamburi provvede alla sveglia
delle autorità carnevalesche che
devono presiedere all’accensione dei fuochi sotto le caudere e sorvegliare il buon funzionamento dell’immensa cucina
all’aperto. Alle 20,45 Corso Mascherato notturno. Martedì sera
il Carnevale si chiude con il rogo
del Babaciu, spirito del carneva-

zione e la bandiera del Carnevale Storico di Santhià viene ammainata.
Chivasso - To
26 , 28 febbraio e 5 marzo
Carnevalone
Il carnevale di Chivasso è importante non solo per la figura della
Bela Tolera, ambasciatrice della
Città, ma anche per i numerosi
personaggi che la affiancano in
questi giorni di colori, suoni, allegria: i Presidenti e i Consiglieri
dell’Agricola, gli Abbà, le Dame,
gli Alabardieri, i Paggi, i Cavalieri dell’Abbà e quelli della Bela
Tolera, il bel Tulè, gli Studenti, i
Paggetti, gli interpreti della Tolineide e di tante riviste, i presentatori, i Notai della Tolla, i
Cerimonieri, gli Araldi. Mille gli
appuntamenti che il carnevale
propone ai cittadini e ai turisti
che convergono in Città.
Domenica 26 febbraio la grande
sfilata mascherata si terrà alle
15, mentre martedì 28 si svolgerà alle 21; seguirà alle 22 il
Rogo di Messer Carnevale. Domenica 5 marzo ecco il Carnevalone con la sfilata alle 14.30.
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

L’identità alimentare delle Valli di Lanzo

Le radici del sapore
S

abato 11 marzo, a differenza delle precedenti presentazioni, la Libreria Tempo
Libro di Via Cravero a Caselle si
sposta temporaneamente nella
sede degli Alpini in via Basilio
Bona, 25 per dare il benvenuto
all’ultimo libro di Gianni Castagneri “Le radici del sapore” Il Risveglio Editore. Dopo la presentazione seguirà una cena, che
potete prenotare fin da subito

presso la libreria, il cui menù si
richiamerà a quanto esposto nel
libro. Appuntamento per tutti
alle ore 18.
Gianni Castagneri, vive a Balme,
Valli di Lanzo, dove ha ricoperto
per 10 anni la carica di Sindaco,
è un appassionato di montagna,

di fotografia, di cultura e storia
locale e lingua franco-provenzale, il patois, ancora oggi parlato, purtroppo solo dagli adulti,
in quelle zone ma soprattutto è
un grande appassionato del suo
territorio. E’ Giornalista e collaboratore del settimanale “Il Risveglio”, di alcune riviste socio
culturali e curatore del semestrale “Barmes news” e molto
altro ancora.

Questo libro nasce per molte ragioni, per il recupero della memoria ma anche della naturale
multifunzionalità degli abitanti
dei territori di montagna, conclusione amara a cui si è arrivati soltanto in questi ultimi anni,
dopo che le montagne sono sta-

te svuotate e i territori lasciati
nel più completo abbandono, ci
si accorge che per questi territori e per i loro testimoniè necessario rilanciare un messaggio di riscoperta della memoria
e della competenza.
L’autore in questo libro ripercorre, attraverso vari approfondimenti che si soffermano sulla tipologia di quello che
veniva consumato, sui metodi di produzione e conservazione dei cibi, del come e del perchè venissero consumati in un
certo modo, un tempo a ritroso al fine di rintracciare il gusto di ciò che siamo stati e che
forse, saremo. Il suo libro si può
definire un itinerario alimenta-

re che permette di rintracciare
i poveri cibi delle consuetudini
montanare del passato, per conferirvi quando possibile un uso
e un consumo da adottare ai nostri giorni.
Troviamo così argomenti interessanti ed attuali quali “L’allevamento e la trasformazione
casearia”, “Il cacio di capra”, “I
torcetti e le paste di meliga”, altri curiosi e sicuramene oggi in
disuso quali “L’impiego alimentare del gatto”, “Le serpi nel tegame”, “Il sale oro bianco” altri ancora di storia locale quali
“Di qua e di là dei colli: il commercio e il contrabbando”, “Il
cibo delle ricorrenze”, “Giorni di
mercato”. I capitoli finali sono

dedicati alla cura del territorio
e all’agricoltura in valle ai nostri giorni.
E’ un libro da leggere e sui cui
riflettere attentamente, una ricerca che congiunge il passato
con il presente, cercando di colmare il vuoto di anni in cui si
cercava solo di dimenticare che
esisteva un territorio che per
sua conformazione naturale era

denominato “Montagna”, e con
questo termine si comprendono tutte le montagne, territori
stupendi quanto difficili, generosi quanto esigenti, le cui leggi sono invalicabili come alcuni
dei suoi anfratti, come le cronache di questi giorni ci raccontano in modo drammatico.
Giuliana Vormola

Dal Ciao Pais di gennaio 1991

C’eravamo
Q

ualcuno ci ha rimproverato: il 2 dicembre, sui
gradoni che risalgono il
colle carsico di Sant’Elia, a Redipuglia, gli Alpini avrebbero dovuto essere molti di più,
la presenza dell’A.N.A. avrebbe dovuto essere più massiccia
ed evidente, si sarebbe dovuto
“fare massa” per accogliere l’occasione era solennissima il Soldato italiano senza nome che
tornava, piccola spoglia teca di
legno scuro, a riposare in Patria
da quello che, quasi mezzo secolo fa, era il Fronte Russo. “Ed
invece - protestava quel qualcuno, che certo aveva seguito
la lunga e ben realizzata diretta televisiva gli Alpini, che senza
fatica sarebbero stati in grado
di gremire terrazze e gradinate
del Sacrario, erano relativamente pochi. Perche?”.
Questa partecipazione, in qualche modo “a ranghi ridotti”,
ha almeno due sensate motivazioni. Di esse, la prima e l’incertezza, perdurata a livello ufficiale (non dimentichiamo che
si trattava di una cerimonia essenzialmente militare, alla presenza del Capo dello Stato e
di una delegazione sovietica
qualificata) circa la data di effettiva riconsegna della salma all’Onorcaduti: a lungo,
in realtà, si era parlato del 12
dicembre,organizzare un raduno, un pellegrinaggio di presumibile altissima affluenza senza conoscere, con un anticipo
sufficiente, data, orari e modalità della cerimonia, senza organizzare per tempo un minimo
di strutture logistiche e d ’accoglienza, soprattutto d’inverno.
La seconda, ed a nostro avviso e la più valida, e la volontà

della nostra Associazione di testimoniare particolare riguardo e sensibilità verso le legittime esigenze di altri organismi
rappresentativi dei Reduci e dei
Combattenti, prima fra tutte la
U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana Reduci Russia). Il Consiglio
Direttivo Nazionale dell’A.N.A.
aveva assunto, in meditata e
sofferta consapevolezza, la decisione di manifestare significativamente la presenza alpina, ma non in modo “oceanico”
e soffocante.
Fisicamente gli Alpini, che
quando si muovono insieme
colmano vie, piazze, stadi ed
arene, non potevano sottrarre
spazio, quello spazio che sembrerebbe poi esser stato lesinato a più di un congiunto di
Caduto da un’organizzazione
forse troppo rigida, non dovevano assolutamente dare l’impressione di volersi accaparrare
un ruolo di apparente protagonismo in una cerimonia che doveva essere come e stata, nonostante tutto essenzialmente
dei commilitoni e dei familiari
di quei Dispersi e di quei Morti, che non furono soltanto Alpini. Nelle battaglie, infatti, che
per diciotto mesi incendiarono
la steppa tra il Don e Kharkov,
tra il Mar Nero e la Bielorussia e
poi, per sevizie fame e malattie,
negli spietati campi della morte di Stalin, caddero in novantamila, di ogni Arma, Corpo e specialità: fiamme cremisi e penne
nere, soldati del Genio e di Cavalleria, uomini della Finanza,
della Milizia, dell’Aeronautica,
della Marina, della “Benemerita”... A loro, in primo luogo, presenti in spirito alle bandiere, ed
ai loro fratelli d’arme sopravvis-

di Adriano Rocci

suti, le cui file purtroppo si assottigliano di anno in anno, ai
loro familiari che da mezzo secolo con dignità portano il loro
fardello di sofferenza competeva l’onore e lo strazio di quella
giornata. A loro, in prima persona, toccava il riconoscimento
cavalleresco dell’antico nemico,
contenuto nelle parole tese e
misurate del Maresciallo dell’Aria Aleksander Petrovic Silantev.
Ecco perche l’A.N.A. ha voluto farsi un po’ da parte, pur essendoci tutta, con l’affetto e la
commozione dei suoi oltre trecentomila aderenti, tra i cipressi
spruzzati di brina di Redipuglia.
A nome di tutti, accanto al Labaro Nazionale, c’era il Presidente Caprioli, che quella tragedia, di isba in isba, di balka in
balka, la visse tutta come Ufficiale Medico. E attorno a lui, in
cospetto dell’urna e della Brigata di formazione che rendeva gli onori, moltissimi Vessilli
Sezionali e Gagliardetti di Gruppo. Anche Torino ha inchinato i suoi quando, nell’aria gelida, e risuonato il “Silenzio” per
l’ultimo saluto al ragazzo senza
nome, caduto con onore quarantotto anni fa vicino a Filonovo, a nord di Boguciar, Repubblica Russa.
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La struggente vicenda del tenente alpino torinese caduto nella Grande Guerra

La lettera ritrovata di Adolfo Ferrero
S

ono passati quasi 100 anni
dalle tragiche vicende rievocate, il 14 gennaio scorso, nel salone del Gruppo Alpini
di Caselle, davanti a un pubblico attento e partecipe. Voci narranti quelle di Leonardo Pianezzola, vicentino, ricercatore
storico ed esperto di restauro
di libri antichi, e Alberto Di Gilio, nativo di Parma e ora residente a Padova, storico specializzato nelle vicende del primo
conflitto mondiale. I due assieme sono gli autori del libro “La
lettera svelata. Monte Ortigara
19 giugno 1917”. Con loro, a testimoniare la vicinanza a noi di
queste vicende, le signore torinesi Franca e Giulia, una nipote,
l’altra sposata ad Adolfo, altro
nipote con lo stesso nome dello zio protagonista della storia.
Tutti noi assieme, ad assolvere alla richiesta fatta dal ven-

giugno 1917, a distanza di poche ore dal momento della morte: la richiesta di non essere dimenticato.
Ma chi era Adolfo Ferrero? Nato
a Torino nel 1897, era, come si
suol dire, di famiglia borghese,
benestante. Studente presso le
scuole salesiane, al momento di
assolvere agli obblighi di leva
diventa allievo ufficiale di complemento a Caserta. Acquisite le
stellette di ufficiale, viene assegnato al terzo Reggimento Alpini, Battaglione Val Dora.
Nel frattempo è scoppiata la
Prima Guerra Mondiale. Ritroviamo Adolfo al fronte. Il battaglione Val Dora nella primavera del 1917 è schierato sotto
il Monte Ortigara. Siamo sull’altopiano dei Sette Comuni. Questa parte del fronte, che inizialmente il capo di stato maggiore
dell’esercito Luigi Cadorna con-

va assunto nel trascorrere del
conflitto una sempre maggiore importanza strategica. Ciò
divenne palese nel 1916: uno
sfondamento lungo quella parte del fronte avrebbe consentito
al nemico di entrare nella pianura Padana e prendere alle spalle le armate schierate sul Carso
e sull’Isonzo.
Il Comando Supremo italiano
decise che il fronte interessato
dall’attacco si sarebbe strutturato lungo 14 chilometri, principalmente su un terreno situato
tra i 1.000 e i 2.100 metri d’altitudine, che nelle zone più elevate presenta caratteristiche carsiche, che lo rendono spoglio e
privo di risorse idriche. Per assicurare il supporto logistico
all’enorme massa di uomini e
di materiali, che gli alti comandi intendevano schierare lungo
il fronte, venne avviata la realiz-

Nelle foto di Aldo Merlo, due momenti della presentazione

tenne Adolfo Ferrero, scrivendo quella mezzanotte del 18

siderava di secondo piano rispetto al fronte dell’Isonzo, ave-

zazione di acquedotti e di imponenti lavori stradali lungo tutto

il settore degli altipiani.
La battaglia del Monte Ortigara fu combattuta dal 10 al 29
giugno 1917. Lo scontro vide
impegnata da una parte la 6ª
Armata italiana del generale Ettore Mambretti, dall’altra l’11ª
Armata del generale Viktor von
Scheuchenstuel. Il sacrificio di
vite umane fu altissimo, soprattutto dalla parte italiana; la cau-

piegamento avvenne sulle posizioni di partenza.
Fra i 40.000 caduti, il ventenne tenente Adolfo Ferrero. Gravemente ferito nelle prime ore
dell’assalto, fu portato nell’ospedale da campo montato nelle prime retrovie, e qui morì il
giorno dopo nell’impossibilità
di essere curato adeguatamente. La lettera-testamento, da lui

bile che dei pezzi di carta si siano così conservati per 40 anni
sull’altopiano. Alberto si consulta con Leonardo, trovano altre incongruenze (un libro del
1936 che già cita la lettera-testamento, altre pubblicazioni nel 1926 e nel 1917, a pochi mesi dalla morte). Insomma,
un giallo storico-letterario quello ricostruito dai due studiosi e

sa principale, la differenza di
impostazione nelle strategie militari degli alti comandi: quelli
austro-ungarici privilegiavano il
posizionamento su linee più facili a difendersi; quelli italiani, la
retorica del “non mollare un metro di terreno”, assurdamente
sprezzanti di cosa ciò comportava in termini di perdite di vite
umane. Dopo quasi venti giorni di battaglia sull’Ortigara, la
6ª Armata ordinò il ripiegamento, dichiarando di fatto il completo fallimento dell’offensiva.
40.000 i caduti, fra le due parti; caduti per nulla, dato che il ri-

scritta in quella notte insonne
fra il 18 e il 19 giugno, poche
ore prima della battaglia, è ora
esposta nel Sacrario Militare di
Asiago. La storia ufficiale che
ha finora accompagnato questa
lettera dice che essa fu rinvenuta dopo oltre 40 anni, in perfetto stato di conservazione e con
ancora alcune tracce di sangue, assieme ai resti mortali di
un soldato che si presume fosse
l’attendente, al quale aveva consegnato la lettera perché la recapitasse.
La cosa è inverosimile, ci dicono gli autori del libro: impossi-

raccontato nel libro, che ha permesso ora, a 100 anni di distanza, di chiarire definitivamente
quanto successe, superando la
leggenda. Una delicata e sofferta indagine, un avvincente viaggio che finisce ai nostri giorni e
ci riconduce a Torino, svelando
una verità che fa risaltare ancora di più la figura e la memoria del giovane Adolfo. Nel contempo, per il lettore, l’ennesima
conferma dell’atrocità e dell’insensatezza della guerra.
Paolo Ribaldone

La lettera testamento del Ten. Adolfo Ferrero

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

Via Circonvallazione, 76
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 3487319204

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

CAGI

A voi poi mi rivolgo. Perdono, vi
chiedo, se v’ò fatto soffrire, se v’ò
dati dispiaceri. Credetelo, non fu per
malizia, se la mia inesperta giovinezza vi à fatti sopportare degli affanni, vi prego volermene perdonare.
Spoglio di questa vita terrena, andrò a godere di quel bene
che credo essermi meritato.
A voi Babbo e Mamma un bacio, un bacio solo che vi dica tutto
il mio affetto. A Beppe a, Nina
un altro. Avrei un monito: ricordatevi di vostro fratello. Sacra è
la religione dei morti. Siate buoni.
Il mio spirito sarà con voi sempre.
A voi lascio ogni mia sostanza.

E’ poca cosa. Voglio però che
sia da voi gelosamente conservata.
A Mamma, a Papà lascio... il mio
affetto immenso. E’ il ricordo più
stimolabile che posso loro lasciare.
Alla mia zia Eugenia il crocefisso d’argento, al mio zio Giulio la mia Madonnina d’oro. La
porterà certamente. La mia divisa a Beppe, come le mie armi
e le mie robe. Il portafoglio (l
100) lo lascio all ’attendente.
Vi Bacio
Un bacio ardente di affetto dal vostro aff.mo Adolfo
Saluti a zia Amalia e Adele e ai
parenti tutti.

18.06.1917 ore 24,00
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s’oscurerà il cielo, una densa caligine coprirà ogniTAXI
cosa, e rombi, e
LIMOUSINE
Cari genitori,
tuoni e boati risuoneranno
MINIBUSfra queBUS le esplosioni
Scrivo questo foglio nel- sti monti, cupi come
CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE
la speranza che non vi sia bi- che in quest’istante medesimo odo
RESERVATION
24/24h Il cielo si è fatto
sogno di farvelo
pervenire. in lontananza.
848
78
87
11
011
90dirvi tante
Non ne posso fare a meno: il pe- nuvoloso: 996
piove...30
Vorrei
ricolo è grave, imminente. Avrei un cose... tante... ma voi ve l ’immagirimorso se non dedicassi a voi que- nate. Vi amo. Vi amo tutti tutti.
sti istanti di libertà, per darvi un Darei un tesoro per poterultimo saluto. Voi sapete che io vi rivedere, ...ma non posso...
odio la retorica, ...no, no, non è re- Il mio cieco destino non vuole.
torica quello che sto facendo. Sen- Penso, in queste ultime ore di calto in me la vita che reclama la sua ma apparente, a te Papà, a te
parte di sole, sento le mie ore conta- Mamma, che occupate il primo
te, presagisco una morte gloriosa, posto nel mio cuore, a te Bepma orrenda... Fra cinque ore qui pe, fanciullo innocente, a te o
sarà l ’inferno. Tremerà la terra, Adelina.. addio.. che debbo dire?

Mi manca la parola, un cozzare telli, il mio abito militare, e la
di idee, una ridda di lieti, tristi fan- mia fidata pistola (se vi verrà retasie, un presentimento atroce mi capitata) gelosamente conservatolgono l ’espressione... No, no, ti stiano a testimonianza della
non è paura. Io non ho paura! mia fine gloriosa. E se per venMi sento ora commosso pensan- tura mi sarò guadagnata una medo a voi, a quanto lascio, ma so di- daglia, resti quella a Giuseppe...
mostrarmi dinanzi, ai miei soldati, O genitori, parlate, fra qualche
calmo e sorridente. Del resto anche anno, quando saranno in grado di
essi hanno un morale elevatissimo. capirvi, ai miei fratelli, di me, morQuando riceverete questo scritto fat- to a vent’anni per la Patria. Partovi recapitare da un’anima buona, late loro di me, sforzatevi a risvein loro ricordo di me... M’è
non piangete e siate forti, come avrò gliares.n.c.
Girardi
doloroso il pensiero di venire disaputo esserlo io. Undifiglio
mor- e Cianciaruso
(TO) -daVia
Guibert,
essi...
Fra dieci,2vento per10072
la PatriaCaselle
non è maiTorinese
morto. menticato
ti anni forse non sapranno nemmeIl mio nome resti scolpito
Tel. indele011.997.51.19
bilmente nell ’animo dei miei fra- no più di avermi avuto fratello...

URO

P

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

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

di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53
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ANNIVERSARI

Francesca Bolognesi
2016 – 15 febbraio – 2017
Nel primo anniversario, della Tua scomparsa, Ti ricordano ancora con tanto amore Tua sorella, i cognati e i
nipoti.

Maria Cabodi
Ved. Zucca
Nel secondo anniversario,
della scomparsa, la famiglia
la ricorda a quanti l’hanno
conosciuta e le hanno voluto bene.
S. Messa anniversaria domenica 12 febbraio 2017,
alle ore 18.00, in S. Giovanni di Caselle T.se.

La Novella

La scomparsa
di Luciano Cubito
La Società Filarmonica “La Novella” piange la scomparsa di Luciano
Cubito, avvenuta lo scorso gennaio,
ex presidente e musico per oltre 50
anni. Con la sua scomparsa se ne va
un pezzo importante della lunga e
gloriosa storia della Banda Casellese.
Luciano Cubito, classe 1924, è stato allievo del Maestro Olinto Tamietti, allora appena giunto a Caselle
e nel 1938 esordisce nelle file della
Novella suonando il clarinetto accanto al papà Giuseppe già suonatore di
trombone. Nel 1940 si avvicina allo

RINGRAZIAMENTO

Gianfranco Ghigo

Cesare Occhetti

Luigina Girotto in Calaon

2013 – 10 febbraio – 2017

2008 – 2017

2015 – 18 Febbraio – 2017

Nel quarto anniversario
della scomparsa la moglie,
i figli e i famigliari lo ricordano sempre con immutato affetto e amore.

strumento che lo caratterizzerà per
il resto della sua lunga carriera musicale: il trombone a tiro. Luciano ricordava sempre che proprio quello strano strumento giunto chissà
come dagli Stati Uniti d’America giaceva dimenticato nella sala prove
perché nessuno era in grado di
suonarlo. Lui fu, in tal senso, un pioniere nell’uso del trombone a tiro
nelle nostre bande ed è stato un vero
e proprio maestro per tutti i trombonisti che lo hanno seguito nella
Novella, compreso il sottoscritto.
Finita la guerra, negli anni Cinquanta, accanto alla attività bandistica,
si esibisce con l’orchestra “Asso di
cuori” di cui facevano parte altri musici Casellesi, fra cui Michele Lisa,
Aldo Salot e Giovanni Beltramo e
Beppe Cupellini. Agli inizi degli anni

Nel nono anniversario, della sua scomparsa, vive ancora nel ricordo immutabile
della moglie e di tutti i famigliari.

60 la Novella attraversa un periodo
di crisi e nel 1964 avviene un cambio ai vertici della Filarmonica con
l’elezione a Presidente di Luciano
Cubito destinata a dare una svolta
organizzativa alla Novella.
Dal 1964 al 1986, per oltre 20 anni,
ha ricoperto la massima carica nella dirigenza della nostra filarmonica.
Sotto la sua presidenza la Novella,
insieme al Club Amici della Musica,
organizza nel 1967 la prima grande
manifestazione per il 205°di fondazione.
Nel 1972 è lui a contattare il giovane
maestro felettese Silvio Caligaris per
tenere i corsi di orientamento musicale organizzati dall’Anbima e l’anno successivo assumerà la direzione
della Filarmonica. Nel 1977 in occasione dei festeggiamenti per il 215°

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

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 dopo il nostro
“impulso” il 4 gennaio la giunta comunale al fotofinish ha presentato un progetto insieme ad
altri comuni dell’Unionet comprendente un cofinanziamento
presunto pari ad €. 46.200 per
interventi su bike-parking (stalli per parcheggio biciclette), pedibus (potenziamento progetto
già avviato), educazione stradale
(???????) nelle scuole cittadine,
marciapiede Caselle – Borgaro
lato “Bennet” e la partecipazione
all’acquisto di due mezzi elettrici

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

da mettere a disposizione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. Ce la faremo? Ricordiamo
che i vicini di casa di San Maurizio oltre che dotarsi già da tempo un ‘area sgambamento cani
ora ha deciso di creare una pista ginnica come a Borgaro mentre i casellesi continuano ad arrangiarsi.
3) Come avevamo previsto l’amministrazione dopo aver messo da parte un bel gruzzoletto da spendere in questi mesi e
per fare bella figura alle prossime elezioni comunali, già da
qualche settimana “miracolosamente” come ai vecchi tempi, la città si prepara a tiro come
una sposa, per l’evento elettorale comincia a diventare tutto
un cantiere. Infatti nel 2016 con
l’entrate che ammontano a euro
18.772.389,42 e con le spese
di euro 16.525.265,33 con un
avanzo di euro 2.247.124,09
(Fonte Comune di Caselle Torinese), hanno programmato di
tutto e di più ed ecco i numerosi
e variegati “progetti” (????????)
che vanno
dall’ampliamento
delle zone del wi-fi, alla sicurezza della piscina, delle strade
alias asfaltatura, ai nuovi punti luce a go go in particolare in
centro, marciapiedi, manuten-

L’Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle Torinese, la direzione e
la redazione del giornale Cose Nostre si uniscono al dolore della famiglia e al ricordo del caro Luciano.

zioni, segnaletica stradale verticale, orizzontale e chi ne ha più
ne metta. Per i cittadini comuni
sembra una cosa da niente ma
non immaginate lo sforzo di investimento progettuale umano,
economico e finanziario non indifferente, un plauso ai validi
e soprattutto altruisti amministratori non c’è che dire si è in
buonissime mani lo si vede tutti i giorni. E un plauso particolare va ai mass media allineati, che
magnificano ed esaltano ogni
cosa che fanno, poi però dopo le
elezioni e non adesso, si domandano perché non riescono a vendere il giornale.
4) Dopo aver pubblicato sul sito
uno studio scientifico approfondito sui livelli della produttività
dei parlamentari italiani e piemontesi, adesso nell’era della
tecnologia informatica sono visibili i “lavori” e i verbali scritti
a mano e in molti casi illeggibili,
delle conferenze dei capigruppo
dei partiti al comune di Caselle
Torinese, nell’home page del sito
www.vivicaselle.it alla voce comune di Caselle Torinese... Una
casa di Vetro. Consigliamo vivamente di dargli un’occhiata, anche in questo caso non mancano
le sorpresine.
Aitutateci ad aiutarvi!”

Ultima ora

Lutto
L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, la
direzione e la redazione
del giornale “Cose Nostre”
si uniscono al dolore
delle famiglie Cubito e
Solavaggione per la perdita
della Signora

Èlia Fornelli
vedova Cubito

... A rovinare il tutto, le cacche
dei cani, che sono dappertutto.
Impossibile passeggiare senza
stare ben concentrati su dove si
appoggiano le suole delle scarpe. Scusa lo sfogo, ma mi chiedo: è più animale il cane o il suo
padrone?

posta
nostra

Bestie di padroni

Lettera firmata

Spettabile Cose Nostre,
Sono un casellese residente in
via Mazzini. Ero così contento
per la sistemazione che avevano dato a Piazza dell'Emigrante, con il monumento, il praticello, le panchine ... Sarebbe un
angolo del nostro centro storico in cui è piacevole stare, ma

Farmacie

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

Profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e stima tributata alla Cara Estinta,
ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti, con la presenza, fiori, S.Messe e scritti, si
sono uniti al loro dolore. S. Messa di trigesima, domenica 26
febbrfaio 2017, alle ore 18, nella Chiesa di San Giovanni – Caselle T.se.

Essezeta

Vivicaselle: Una Voce fuori dal Coro
ne sono sprovviste e un po’ “tirchia” ma forse e sembrano complici le imminenti elezioni recupereranno, vedremo. Altra nota
dolente sulle spese sociali con
pagella 4,60 il comune spende
1.107.331 meno del 24,54 %
del fabbisogno standard che è
di euro 1.467.519.Complimenti! Non mancheremo di segnalarvi altre amare e sorprendenti sorprese su come spendono i
soldi dei poveri contribuenti casellesi.

Amelia Cubito ved. Archetto

di fondazione grazie al lavoro di
Luciano, del maestro Caligaris e di
altri sostenitori fra cui il Cav. Attilio Vario, la Novella raggiunge il
suo massimo splendore con un organico di oltre 50 elementi conquistando premi e riconoscimenti.
All’inizio degli Anni Novanta, dopo
oltre 50 anni abbandona l’attività
musicale e lascia la presidenza al
giovane Giuseppe Grivet.
Ciao Luciano! Sarai sempre nei
cuori dei musici della Novella!.

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

“Continua il conto alla rovescia
e per fortuna o sfortuna a seconda uno come la pensa, sono arrivate varie adesioni, ai Casellesi
la scelta di tenere in vita l’associazione che “tanti fastidi crea”...
Ci permettiamo inoltre di ricordarvi che mai nessuno fino ad
ora vi porta a conoscenza delle
informazioni che assolutamente
non dovete conoscere. Per aderire: informazioni@vivicaselle.it
1) Costi dei Servizi: nella pagella redatta sul livello quantitativo delle prestazioni globale su
scala da 1 a 10 Caselle Torinese prende un 4 tondo tondo. Dagli ultimi dati forniti dall’amministrazione di Caselle Torinese ai
vari ministeri del Mef e degli Interni entrando in merito, risulta che il costo dei rifiuti con pagella, 4.40, costa il 39,23 % in
più dei costi standard, e non è
immaginabile che qualche mente eccelsa prima delle elezioni
li aumenti, dopo sì. 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. 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

Sono trascorsi due anni dalla tua scomparsa, ma sei ogni
giorno e in ogni momento
nei nostri pensieri e sarai per
sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.
S. Messa anniversaria domenica 19 febbraio p.v., alle ore
08.00, presso la chiesa di San
Giovanni – Caselle T.se

I famigliari della compianta

-

Turni Festivi

19 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

5 Marzo
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’

26 Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

12 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

19 Marzo
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22

NOTIZIE

N°494 - FEBBRAIO 2017

FIOCCO AZZURRO

I nonni Luigina e Angelo Andreini - Maria Elena e Ugo
Carletto salutano con grande gioia l’arrivo del nipotino
Tommaso. Felicitazioni a Cristina e Fabio e un mondo di
auguri alla nuova piccola vita.

NASCITA

Alberto, insieme alla mamma Francesca e al papà Michele, annuncia con gioia che il 23 dicembre 2016 è nato il
piccolo Luca Verderone.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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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

Centro Anziani

Nuovo Direttivo
Egregio Direttore,
Le chiediamo gentilmente un
po’ di spazio per parlare del
CENTRO INCONTRO ANZIANI
di Caselle Torinese che esiste
sin dal lontano 1985 e che attualmente è ubicato in via Basilio Bona n°
29.
L’associazione collabora ed ha il
sostegno dell’Amministrazione
Comunale, collabora anche con
le altre associazioni presenti nel
nostro territorio e ha l’obiettivo
di contattare altri centri anziani
dei comuni limitrofi per scambiarci idee ed esperienze per
una proficua collaborazione.
Nel mese di dicembre 2016 si è
svolta l’assemblea di tutti i soci
per il bilancio delle attività svolte nell’arco dell’anno e sempre
nello stesso mese si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che risulta così composto:
Giacomo Carlo Guglielmetti Pre-

sidente, Flavio De Agostini Vicepresidente Vicario, Enzo Borsello Vicepresidente, Giuseppe
Giglio Segretario e Tesoriere,
Marino Nella e Semoli Giovanni Revisori dei Conti, Ambrogio
Martufi Pubbliche Relazioni.
Lo scopo che ci prefiggiamo è
quello di coinvolgere il più possibile cittadine e cittadini ad iniziative di svago, di discussione e
iniziative culturali al fine di socializzare e renderci utili alla comunità.
Nell’anno appena trascorso il
centro anziani può ritenersi
soddisfatto della buona riuscita delle proprie iniziative, consistenti in molti momenti ludici e
di ballo oltre a iniziative sociali. Nel 2016 purtroppo nel nostro Paese sono accadute catastrofi naturali che hanno visto
la partecipazione solidale di
tante persone, anche il centro

anziani ha ritenuto, sebbene le
proprie risorse non siano floride, di partecipare inviando un
proprio contributo, così come
contribuiremo nel nostro piccolo al rifacimento del tetto della chiesa della nostra cittadina.
Per concludere La ringraziamo
anticipatamente per la pubblicazione di queste poche righe,
nella speranza di una collaborazione anche per il futuro ma vogliamo dire grazie a tutte le persone che si sono impegnate per

favorire la riuscita delle iniziative. L’amministrazione, gli uffici comunali e tutte le persone
che frequentano il centro. Questo comunicato vuole anche servire per invitare le tante cittadine e cittadini che magari sono
spesso soli a frequentare il centro per trovare nuovi amici e divertirsi un po’.
Nel ringraziarLa nuovamente,
porgiamo un caloroso augurio
di Buon 2017.
Il Direttivo

Incontro in Via Basilio Bona...
Alla fine del 2016, l’Assemblea
dei soci del Centro Anziani di via
Basilio Bona ha eletto un nuovo
Direttivo: abbiamo colto l’occasione per incontrarlo e per farci
quattro chiacchiere. Innanzitutto ci è stato detto che l’età minima per potersi tesserare (come
socio o simpatizzante) è 55 anni.
Solo gli iscritti hanno diritto ad
accedere ai locali del Centro e la
quota associativa è davvero irrisoria: 12 euro l’anno. Il cruccio del nuovo Direttivo è proprio
legato al numero dei soci: sono
solo 240 circa, su di un potenziale di 4500 casellesi. Naturalmente non sono numeri campati in aria, ma desunti in base ai
residenti: sono 2125 gli uomini
oltre i 55 anni, 2422 le donne
(e si sta parlando del solo concentrico, in quanto la frazione
Mappano ha un suo Centro Anziani presso il CIM di Piazza Don
Amerano). Come si vede, le donne sono in leggera maggioranza,
ma proprio quello delle iscritte:
attualmente le socie sono circa
un terzo del totale e partecipa-

no solo ad alcune attività specifiche. Le sale di via Basilio Bona
sono state concesse dall’Amministrazione Comunale al Centro
Anziani a titolo gratuito (anche
le utenze sono a carico del Comune), ma nonostante ciò, il bilancio dell’associazione non è
comunque florido, anche perché riceve contributi solo in determinate circostanze ed attività.
Le sale sono aperte ed accessibili tutti i giorni, festività comprese, grazie ai volontari, solitamente dalle 8 alle 19. Le attività
principali svolte durante l’anno
sono: il gioco delle carte (tutti
i giorni), il ballo (venti domeniche l’anno), il gioco delle bocce
(durante la bella stagione), gite
culturali, due raduni regionali,
pranzi e cene varie. Tutte le suddette attività sono quasi completamente autofinanziate. Ma il
nuovo Direttivo ha molte idee da
provare a sviluppare nel corso
del 2017: ad esempio si vogliono organizzare dibattiti culturali ed a tema sanitario, invitando
esperti e medici, per aumentare

In gita
ad Aosta
Il 31 gennaio, il Centro Anziani ha organizzato una gita ad Aosta, in occasione della
millenaria Fiera di Sant’Orso (giunta per la
precisione alla 1017esima edizione).
Una quarantina le persone partecipanti
che hanno apprezzato le tradizionali lavorazioni artigianali, essenzialmente in legno, sfidando il freddo.

l’informazione e quindi la prevenzione. Ovvia la disponibilità
a partecipare a progetti specifici
insieme all’Amministrazione Comunale e ad altre realtà associative del territorio. Le parole del
Direttivo: “Noi riteniamo che le
scelte politiche in relazione alla
Terza Età si dovrebbero ispirare
ai principi dell’Onu, dove si parla
della tutela della dignità dell’anziano. L’anziano non dev’essere visto come un peso, ma come
forza attiva, con un ruolo aggregatore per la vita sociale, culturale e ricreativa del territorio in
cui vive. Vogliamo essere protagonisti, interlocutori con le altre realtà presenti sul territorio.
Dobbiamo avere come obiettivo prioritario quello di includere più anziani possibile, evitando
così che cadano nell’isolamento.
Inoltre dobbiamo riuscire a coinvolgere maggiormente le donne,
trovare la chiave giusta per farle partecipare di più alle nostre
attività”. In chiusura, la dichiarazione di Angela Grimaldi, assessora alla Terza Età: “Colgo l’occa-

sione per ringraziare il direttivo
uscente per il lavoro svolto e abbraccio con piacere le iniziative
proposte dal nuovo organo direttivo. Il centro anziani ha posto in questi ultimi anni la sua attenzione al femminile ed ha, con
la collaborazione dell’amministrazione provato, con crescente
interesse, a svolgere alcuni dei
suoi momenti di aggregazione
anche all’esterno. Lo studio fatto per verificare il coinvolgimento del territorio e la volontà di
continuare a lavorare per valorizzare la figura dei nostri “decani” mi riempie di orgoglio. La nostra società si regge sui genitori
e sui nonni, emblema delle nostre radici, guida al ricordo della storia vissuta e capisaldi dei
valori. Certa delle loro capacità
li sosterrò in questo viaggio che
si sono prefissi. Invito la cittadinanza ai prossimi appuntamenti
organizzati dal Direttivo e a condividere con noi questo percorso di aggregazione, cultura e divertimento”.
Ivan Cuconato

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Luca Perotto che il mese scorso è stato bravo, e più veloce di Anna
Caudera, Mauro Caglio, Caterina Gianotti e Francesco Chiappero, a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (20 gennaio 2017). Si trattava infatti del
particolare del peso pubblico in

Piazza Merlo. 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.

In festa quelli del 1940
La classe 1940 di Caselle, con la partecipazione dei
coetanei delle Valli di Lanzo, Susa e Aosta, organizza
il pranzo dei 77 anni con musica e danze al Ristorante “Brangis” di Lanzo per domenica 12 marzo 2017
alle ore 12,30.
Per informazioni e prenotazioni:
Aldo Merlo 339-2540255.

PROVERBI
a cura di

A déspias meuire giovo ma anvecé a l’é na bruta còsa
Spiace morire giovani, ma invecchiare è una brutta cosa
Ant la pas ij giovo a sotro ij vej, ant la guèra ij vej
a sotro ij giovo
In tempo di pace i giovani seppelliscono i vecchi; in tempo
di guerra i vecchi seppelliscono i giovani
Beata cola ca che ‘d vej e ‘d giovo a sa
Beata quella casa che sa di vecchi e di giovani
Chi a cheuj le fior ant la prima a cheuj nen
ij frut ant l’otonn
Chi coglie i fiori in primavera (da giovane) non coglie
i frutti in autunno (da vecchio)
Chi a La nen parèj da giovo a fà parèj da vej
Chi non sì comporta in un certo modo da giovane
si comporta in quel modo da vecchio
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Circolo Fotografico Casellese

La Forgia

Inaugurata la nuova
sede de “La Forgia”

Piacevoli serate
Q

uando un’idea ha successo la partecipazione
è quasi assicurata. Il numero dei soci che partecipano
al concorso interno Photomach
infatti è particolarmente elevato quest’anno più degli anni
precedenti. La tappa del mese
di Gennaio è stata dedicata al
“Tema libero” e non solo il numero, ma anche la qualità delle
immagini è stata elevata.
Il tema della tappa del mese di
Febbraio, che si svolge Lunedì 20 Febbraio ha come titolo
“Velocità” e subito vengono alla
mente i famosi quadri dei Futuristi dell’inizio del secolo scorso
dove veniva esaltata la velocità
come filosofia di vita. In fondo
anche nei giorni nostri la velocità spadroneggia in ogni momento della nostra esistenza.
Comunicare velocemente, viaggiare velocemente, lavorare velocemente, vivere velocemente
in una lotta sempre più frenetica contro il tempo è diventato il nostro modo di trascorrere le nostre giornate. Come
riusciranno i nostri fotografi a
trasmettere tutto questo lo vedremo nel corso della serata,
sempre che siano stati abbastanza veloci a fermare quell’attimo o quella particolare situazione!
Lunedì 27 Febbraio il Circolo Fotografico Casellese ospiterà il fotografo Fernando Genova il quale ci mostrerà due suoi
audiovisivi realizzati in lontani
paesi asiatici fino a pochi anni

N
Roberto De Lucia - Attraversamento

fa praticamente sconosciuti ma
che ora stanno entrando nel novero dei paesi più sviluppati e
di conseguenza turisticamente
più visitati.
Il 6 Marzo invece avremo come
ospiti Simonetta Cavecchia e
Franco Amantea con tre audiovisivi i cui titoli sono “Auschwitz e Birkenau”, “Spaccanapoli” e “Le maschere di Annecy”.
Sarà molto interessante vedere
come questi due autori abbiano sviluppato temi che già altre
volte abbiamo visto. E finalmente il Photomatch!
La quinta tappa avrà luogo Lunedì 13 Marzo e il tema è una
pacchia per i fotografi: “Macchie di colore”. Il colore infatti
è uno dei pilastri portanti della fotografia, è ciò che in un’immagine, e non solo, i nostri

occhi vedono per primo e memorizzano più facilmente. Se
cerchiamo di far emergere nella
nostra mente un ricordo, il colore è uno di quegli elementi che
meglio di altri ci aiutano a ricreare quella particolare situazione. Che cosa sarebbe il mondo
senza il colore? Vedremo allora come se la caveranno quei
fotografi che da sempre prediligono fare fotografia in “bianco e nero”. Ma in fondo anche il
bianco e il nero sono due colori anche se portati al massimo
dell’esasperazione.
Come sempre l’ingresso al Circolo è gratuito, quindi partecipiamo numerosi e trascorreremo una piacevolissima serata a
ragionar di fotografia.

el pomeriggio di sabato ni che non vuole dire chiuder28 gennaio, in via del Te- si rispetto al nuovo e al diverso,
atro 13, è stata inaugura- come ha sottolineato il sindaco
ta la nuova sede del circolo cul- Baracco nel suo breve saluto.
turale La Forgia. Il tradizionale Nel 2015 e 2016 l’associaziotaglio del nastro col presidente Michele Faugno
ad accogliere le autorità
civili (il sindaco Baracco
e l’assessora Santoro) e
religiose (Don Giovanni).
Lo stesso Don Giovanni
poco dopo ha benedetto
gli accoglienti locali della nuova sede. All’interno, per l’occasione era
allestita la mostra personale “Montagne dipinte”,
dell’artista casellese Piero Ferroglia, socio del circolo.
Il circolo culturale La
Forgia è dal 1972, anno
di fondazione, un punto
di riferimento per la comunità casellese nel recupero e nella valorizzazione di tradizioni e Inaugurazione della sede dell'associazione
usanze locali. In particolare importante è l’interessa- ne ha portato avanti il Progetto
mento verso le tematiche stori- Cuore, che ha visto la donazioche e della cultura piemontese. ne alla città di diversi defibrilUna salvaguardia delle tradizio- latori, ben 5, tutti installati e

Il Presidente Michele Faugno

funzionanti in posti strategici di Caselle: la scuola media
di piazza Resistenza, il C’entro
Sport&Momenti di via alle Fabbriche, l’oratorio San Giovanni,
la Scuola materna La Famiglia e il Gruppo Alpini.
Nel 2017, altri appuntamenti già in calendario
sono una serata musicale
il 21 ottobre, uno spettacolo teatrale il 18 novembre, la tradizionale Vijà il
16 dicembre. Inoltre, ci anticipa il presidente del circolo Michele Faugno, è in
ballo anche la produzione
dello spettacolo “Torino è”,
con Elis Calegari e Vittorio
Mosca, sulle orme del successo dello scorso “Napoli è”.
Ricordiamo che gli ospitali spazi della nuova sede
di via del Teatro 13 sono
aperti a soci e simpatizzanti tutti i martedì dalle
ore 19 e ogni secondo sabato del mese.
Paolo Ribaldone

(Foto di Sergio Cugno)

Il Presidente Faugno con l'Assessore E. Santoro e il Sindaco L. Baracco

Giovanni Coizza

Unitre

Gli incontri di febbraio-marzo
15 febbraio
c/o C.E.M. – via Bona 29
Festa dei compleanni con Aio
22 febbraio
Architettura rurale nel nostro territorio
Arch. Giancarlo Colombatto
1°marzo
Spassigiada tra poesie, canson e conte piemonteise
Sig. Michele Ponte

8 marzo - festa delle donne
I Savoia nel giorno della mimosa: otto figure
femminili nell’arco di cinque secoli
Avv. Barbara Rota
Seguirà il concorso delle torte dell’Unitrè
15 marzo
Brani scelti dall’inferno di Dante
Prof. Roberto Canova

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

La tentazione dell’oblio
L

a sezione dell’A.N.P.I. “Giuseppe Ferrero”, in collaborazione con il Comune di
San Maurizio C.se, ha organizzato, in occasione della Giornata
della Memoria, un ciclo di eventi e di incontri mirati a sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie.
La mattinata di venerdì 27 gennaio ha visto coinvolti i ragazzini di terza, ai quali è stata proposta la proiezione di un reportage
realizzato da Franco Brunetta,
maestro elementare, giornalista
e stimato ricercatore e storico,
nonché responsabile dell’A.N.P.I.
Il film, intitolato “La tentazione
dell’oblio”, è stato prodotto in
collaborazione con Istoreco (l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea) ed offre uno spaccato
sul presente della storia dei lager nazisti e parallelamente
racconta la tragica vicenda del
partigiano Giuseppe “Lothar”
Brunetta, invitando a compiere
una riflessione sul tema dell’indifferenza e dell’omertà di quanti assistettero a quel genocidio.
Le iniziative sono proseguite
il giorno successivo. Nel primo
pomeriggio di sabato 28 gennaio, presso Le Person dij Partigian di via Bo 4 (luogo della

memoria resistenziale recuperato in forma espositiva), i ragazzi
delle medie hanno avuto modo
di visitare gli scantinati del vecchio edificio scolastico, nei quali all’epoca del nazifascismo e
della Resistenza molti partigiani vennero segregati e molto spesso torturati prima della fucilazione.
Quegli scantinati, in origine utilizzati come locali di detenzione da parte
dei paracadutisti fascisti
repubblicani del Battaglione “Nembo”, sono visitabili dal 2012 grazie
ad un’idea del partigiano Lothar. L’apertura al
pubblico di un museo diffuso di questa entità, trasudante cimeli e storia,
rivela la volontà di rendere omaggio ai partigiani sanmauriziesi torturati e uccisi in
quei luoghi (primi fra tutti i fratelli Luigi e Piero Pagliero, simboli della Resistenza locale, dedicatari di una mostra allestita
all’interno delle Person e intestatari della scuola elementare del paese), nonché la volontà
di documentare un’epoca storica abominevole, al fine di creare
nelle nuove generazioni un senso civico ed una memoria stori-

ca. L’ultimo evento della giornata ha avuto luogo alle h 16.30
con la testimonianza del partigiano “Mom” (Giuseppe Martinetto), reduce da una terribile
esperienza di carcerazione nella prigione fascista.

“Quel che è accaduto non può
essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo”,
scriveva Anna Frank nel suo diario, ignara che di lì a poco sarebbe stata catturata e deportata nel campo di concentramento
tedesco di Bergen-Belsen insieme alla sua famiglia. Oggi le parole di quella ragazzina acuta,
intelligente e coraggiosa lasciano senza fiato, come una fitta al
cuore. Eppure il cuore di tanti,

che ricordando l’Olocausto riempiono la bocca e il profilo
Facebook di promesse, di “mai
più” e di umanità, non ne è affatto scalfito. Le loro coscienze
di notte si acquietano, incuranti delle vittime dei genocidi dei
giorni nostri. Hanno dimenticato che ogni profugo in fuga dalle bombe è un italiano in fuga
da una persecuzione ingiusta, da una guerra ingiusta. Hanno dimenticato cosa si prova ad essere
giudicati per l’etnia di appartenenza, cosa si prova a vivere nell’angoscia,
nella paura, nella miseria
degradante. Cosa si prova a separarsi dai propri cari senza la certezza
di rivederli, risparmiando per pagarsi un “viaggio della
speranza” che con buona probabilità porterà fra le braccia della morte. Una morte senza la dignità di una sepoltura. Senza un
saluto caro né una lacrima di
conforto. Una morte tra le lacrime del mare. Ieri era un vagone, oggi è un barcone. Ma, come
dice il detto, “non c’è peggior
sordo di chi non vuol sentire”.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Continua la campagna tesseramenti 2017
C

2) Giuliano De Giovanni, nostro
presidente regionale e vice presidente nazionale UNPLI ha parlato del bando per l’assegnazione del contributo regionale alle

no organizzato almeno due
manifestazioni e che presentino giustificativi di spesa di circa euro 1.500,00-2.000,00.
Cosa importantissima, la domanda
va
inviata
tramite PEC della Pro Loco a
UNPLI e a Regione Piemonte entro il 15 febbraio 2017.

E

Sabato 4 febbraio abbiamo partecipato con il nostro labaro
alla celebrazione dell’eccidio di
piazza Mensa, per ricordare Andrea Mensa, Luigi Cafiero, Antonio Garbolino, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti di fronte
alla lapide a loro dedicata.
Vorrei anche ricordarvi che nel
2017 ricorre il 45°anniversa-

Gianpiero Barra

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della gita ad Aosta per
S.Orso e della “Amatriciana” di
Claudio Nardocci a Caselle.

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2017

TURISTICA

1) Servizio Civile Nazionale: Marina Vittone, segretaria
dell’UNPLI provinciale di Torino,
ha illustrato il progetto e ha presentato i ragazzi che vi parteciperanno. Nell’occasione, abbiamo conosciuto Elena, la ragazza
che prenderà servizio presso
la nostra Pro Loco casellese.

Pro Loco: la Regione ha stanziato 500.000,00 euro da assegnare alle Pro Loco che ne facciano
richiesta e che siano in possesso di determinati requisiti, in
particolare il bando prevede la
suddivisione in due categorie:
• euro 150.000,00 a favore di
Pro Loco che abbiamo alcuni
requisiti particolari legati prettamente all’attività turistica, oltre che caratterizzate da bilanci di una certa entità e che
presentino giustificativi di spesa di 7.000-8.000,00 e oltre;
• euro 350.000,00 da suddividersi tra le Pro Loco che ne
facciano richiesta e che dimostrino, tramite una relazione
da allegare alla richiesta stessa, che durante l’anno abbia-

S
CA

N

ella recente assemblea
generale delle Pro Loco
tenutasi presso il Salone del Castello di Aglié sono
stati affrontati i seguenti temi:

PRO LOCO

ASSOCIAZIONE

Assemblea generale
delle Pro Loco

Il gruppo casellese alla 1017a fiera di S.Orso - foto di Aldo Merlo

ta in compagnia per la tradizionale fiera di Sant’Orso, giunta
quest’anno alla 1017a edizione.
Desidero ringraziare i miei volontari per il lavoro e l’impegno
dimostrato per l’organizzazione
di queste due belle iniziative.

TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:

1°

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

E

re siamo felici di ospitarlo per
qualsiasi iniziativa voglia fare
nella nostra città.
Lunedì 30 gennaio molti nostri soci e nostri concittadini
sono partiti alla volta di Aosta,
per passare una serena giorna-

rio del nostro mensile. Fervono
i preparativi dei nostri volontari per festeggiare al meglio questa ricorrenza.
Continua la campagna tesseramenti della Pro Loco per l’anno 2017 ed è possibile sottoscrivere la tessera ordinaria a
€ 20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno in
corso.
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 molti esercizi commerciali della nostra città.
Inoltre è possibile anche rinnovare l’abbonamento annuale al nostro giornale per l’anno
2017, al prezzo di euro 15,00.
Vi saluto e vi do appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.

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

*

S

a Nino i migliori auguri di buon
lavoro auspicandogli una longevità presidenziale pari a quella di Claudio.
Nardocci però rimane un grande amico della Pro Loco di Caselle e con immenso piace-

L

E

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di febbraio.
Il nuovo anno è appena cominciato e i volontari della nostra
associazione sono stati subito impegnati in due importanti iniziative.
Visto il grande successo dello
scorso anno, domenica 29 gennaio abbiamo deciso di replicare la serata dedicata alla “pasta
all’amatriciana”.
Anche quest’anno, il nostro
past-president nazionale Unpli,
Claudio Nardocci, si è prestato
a cucinare il prestigioso piatto di pasta della tradizione per
la nostra Pro Loco. La cena ha
coinvolto una settantina di casellesi e rappresentanti UNPLI.
Claudio Nardocci, storico presidente nazionale UNPLI, dopo
20 anni, ha lasciato la presidenza delle Pro Loco italiane a Nino
La Spina durante il congresso
nazionale di Roma del novembre scorso al quale anche la nostra Pro Loco ha partecipato.
Approfitto dello spazio per fare

LE

SOCIO ORDINARIO
€ 20,00

IN
R
TO

SOCIO SOSTENITORE
da € 25,00
Sabato 4 Luglio 2015
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Pro Loco di Caselle Torinese propone l’uscita con

DIVENTA SOCIO PRO LOCO
LUNEDÌ
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3) Fabrizio Ricciardi, presidente provinciale, ha presentato
due Compagnie di Assicurazione convenzionate con l’UNPLI:
• la Compagnia TUA per la Responsabilità Civile
• la Compagnia ARAG per la Tutela legale.
Marianna Bornesco
e Gianluca Zavatteri
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Fogolar Furlan

Una realtà da sostenere
L

o zio Enrico, arrivato in
Piemonte a metà degli
anni ‘50, dopo mio padre che era qui dal ‘47, aveva
cominciato subito a frequentare il Fogolar Furlan di Torino che aveva sede allora in via
S.Donato.
Occhi azzurrissimi, bello, allegro, con quella vocazione d’ artista che rimase viva fino alla
fine, passava lì le poche ore libere dal lavoro, perché vi trovava gli amici, si respirava aria
di paese, si parlava friulano e si
beveva un “tajut”, mentre il sabato sera si ballava e si cercava
“une biele frute” per sognare un
futuro perfetto.
Nel 1994 il Fogolar si trasferì in corso Francia, 275 b e,
dal 2006, è presidente il dott.
Enzo Braida. Entrando nella bella sede, sopra il paiolo di rame
che ricorda le tradizioni, spicca un grande quadro del castello di Udine, dipinto dallo zio. Al
Fogolar non avrei mai pensato
di iscrivermi, fino a quando non
ho cominciato ad accompagnarlo perché non poteva più guidare. Quando se n’è andato, mi è
parso quasi un obbligo morale
affacciarmi su questa realtà che
nel corso degli anni era sempre

stata viva in me, respirata in famiglia dove ricevevamo il giornale “Int furlane”, su cui imparavo a leggere ad alta voce ai
miei genitori le storie buffe di
“Jacum dai zeis”, un venditore
ambulante conosciutissimo nei
mercati del Friuli che attirava
così la gente al suo carretto pieno di utensili.
A lui forse devo la felicità di saper leggere il friulano, mentre per molti è impresa ardua!
Certo la prima cosa che mi colpì favorevolmente entrando al
Fogolar fu proprio ascoltare la
parlata friulana, così amica e familiare. All’inizio dato che mi
esprimevo in italiano, tutti mi
parlavano alla stessa maniera,
ma dopo un po’ si è creato quel
tipo di scambio che uso anche
con mia nuora (bulgara): io parlo in italiano, lei in inglese e ci
intendiamo alla grande!
Recentemente si sono esibiti nella bella sala i componenti
dell’Ensemble Reverie che hanno musicato e cantato le poesie in friulano di Pasolini nello
spettacolo “Gnos furlanis”, davvero all’avanguardia per il coinvolgimento di forme d’arte diverse, dalla musica alla pittura.
Il fondatore del gruppo, Valerio

Vado, ci spiegava che il friulano è una lingua molto musicale e cantarlo non presenta più
difficoltà di un testo spagnolo
o inglese, perché non provare?
D’altronde quanti di noi hanno
imparato a cantare “Hei Jude”
senza sapere l’inglese? E a lui
è capitato di sentire dei giapponesi cantare senza problemi
uno dei brani proposti in friulano!
Ma, e qui arriviamo ai problemi, non tutti sanno che le Associazioni culturali non a fine di
lucro, ricevono sì le locazioni
dal Comune a prezzi di favore,
ma poi pagano tasse e bollette
che correndo su binari normali strozzano letteralmente le Associazioni. Oggi l’unica Associazione riconosciuta e in attivo è
forse Facebook! Scherzo, ma... I
soci pagano una quota annuale, ma sono sempre di meno.
Personalmente sono convinta
dell’importanza di Associazioni
come questa: tenere in vita una
cultura, non significa alimentare presunzioni, rivalità, ma valorizzare questa benedetta diversità che pare preziosa solo
per i vegetali!
Salviamo il mais rosso, il pomodorino tigrato e le patate blu,

preserviamo le foreste e gli animali, ma sull’arca di Noè mettiamoci anche le nostre radici, le
nostre lingue, i dialetti, le piccole storie che fanno la vera Storia.
Nel Fogolar io spero di continuare ad ascoltare anche attraverso le pagine della nostra
fornitissima biblioteca gestita da una preparatissima Franca Benvenuto, la dolce parlata
friulana, di sentir messa a Natale celebrata dal grande Ermes
Segatti, spero di ospitare artisti e scrittori friulani, di cantare in coro le villotte, spero di
gustare ancora i piatti tradizionali della terra che ha visto nascere la mia famiglia e che forse sono l’unica cosa che, ahimè,
ho saputo trasmettere ai miei figli! Già, li abbiamo cresciuti più
liberi, cittadini del mondo e ora
disertano i Fogolar. Sono convinta però, che anche per loro
come per altri giovani, come è
stato per me, verrà il giorno in
cui sentiranno la curiosità di conoscere le proprie radici e allora per chi c’è ora, per chi ancora
non c’è ma potrebbe dare il suo
contributo nel Fogolar, è importante resistere, creare occasioni
di incontro che possano solleci-

S. Messa al Fogolar Furlan, Torino - Foto Aldo Merlo

tare la partecipazione, utilizzando anche nuovi strumenti di comunicazione; è importante per
il mantenimento di quel patrimonio culturale che, se ci si arrende, è perso per sempre.
Al Fogolar ospitiamo un’altra
bellissima Associazione di Torino: “Noste reis” ed è significativo che proprio con loro
che si occupano di cultura piemontese ci sia una condivisione di spazi e spesso uno scambio/incontro a livello letterario.
E’ il modo più intenso ed efficace secondo noi, di salvare il proprio “unicum” dalla globalizza-

zione che se per molti versi è
inarrestabile, non deve permettersi di soffocare le piccole comunità e le loro culture. Fogolar ce ne sono in tutto il mondo,
ma chiedo soprattutto ai friulani più vicini, e anche ai non friulani di avvicinarsi, di partecipare, di arricchirsi di quel tipo di
tesoro che non perde mai valore, neppure in tempi di vacche
magre. Vi aspettiamo!
P.S. Fogolar furlan - Famee furlane - sito internet e pagina fb.
Nazarena Braidotti

Un mese, una storia

Yalta 1945: al tavolo dei vincitori
P

rima della fine della seconda guerra mondiale, i capi
di stato dei tre principali
paesi Alleati si incontrarono per
definire le linee guida di politica mondiale da tenere durante
il conflitto e sull’assetto postbellico. Dal 4 all’11 febbraio 1945
Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin discussero a Yalta, in Crimea,
principalmente tre argomenti:
l’atteggiamento, soprattutto sovietico, da tenere nel proseguimento del conflitto; un nuovo
assetto europeo che garantisse
pace e stabilità; l’idea di un consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nei documenti segre-

ti la conferenza prese il nome di
“Argonaut”. I tre leader si erano
già precedentemente incontrati,
a fine 1943 nella conferenza di
Teheran durante la quale si era
già discussa la possibilità di creare un’organizzazione mondiale
tra stati che avesse l’obiettivo di
evitare i conflitti bellici.
A Yalta i rappresentanti delle
tre potenze si accordarono sul
futuro dello stato tedesco, che
ne prevedeva il disarmo, la smilitarizzazione, lo smembramento e l’occupazione da parte dei
loro eserciti. I confini della Polonia sarebbero stati ridisegnati a favore dell’Unione Sovietica.
D’altra parte la Polonia avrebbe
Storica foto dell'incontro

Elettrica Zeta

acquisito territori ad occidente
quella di Yalta. La parte più ima danno della Germania. Inoltre
portante degli accordi fu però
si sarebbe dovuto insediare un
quella relativa alla Dichiaraziogoverno democratico provvisone sull’Europa libera, nella quario che avrebbe avuto il compito
le si stabilivano i principi per la
di portare lo stato polacco a livita democratica del continente.
bere elezioni il prima possibile.
D’ora in avanti la politica interL’Unione Sovietica a fronte delnazionale avrebbe avuto il comla sua dichiarazione di guerra
pito di aiutare con strumenti deal Giappone entro sei mesi dalmocratici i popoli d’Europa nel
la resa delrisolvere i
la Germania
loro
proavrebbe otblemi
di
tenuto connatura podizioni più
litica
ed
f a vo r e vo l i
economisugli Stretca. La Carti del Mar
ta AtlantiNero, la reca avrebbe
staurazione
dovuto credei suoi anare le contichi prividizioni di
legi in Cina,
pace interStatue commemorative
in particolana, disporre in Manciuria e l’acquisizione
re le misure d’urgenza per socdella metà meridionale dell’isola
correre i paesi in difficoltà e
di Sachalin e le isole Curili.
costituire delle autorità largaRiguardo alle Nazioni Unite si
mente rappresentative che facidiscusse principalmente sullitassero libere elezioni. Questo
la modalità di voto che avrebalmeno era lo spirito che alibe utilizzato il Consiglio di Simentava la discussione a Yalta.
curezza, non tanto sulla regola
La storiografia contemporanea
dell’unanimità quanto sul diritha scritto molto su questo inconto di veto sostenuto da Stalin. Il
tro, giungendo anche a interprecompito di scrivere la Carta deltazioni diametralmente oppole Nazioni Unite sarebbe stato
ste. E’ indubbio però che questa
affidato alla conferenza di San
conferenza ebbe ripercussioni
Francisco, che si sarebbe dovusugli eventi storici dei decenni
ta tenere dopo circa due mesi da
successivi. Un altro aspetto evi-
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dente fu la grande distanza in
termini ideologici e culturali tra
gli alleati occidentali e l’Unione
Sovietica. Su questo aspetto non
si fecero attendere le critiche a
Roosevelt, alla sua politica permissiva e alle concessioni fatte
ai russi per avere il loro pieno
appoggio nel conflitto. In termi-

ni generali Yalta segnalò che da
quel momento in poi l’assetto
del mondo sarebbe stato determinato dall’incontro-scontro tra
due visioni diverse, quella capitalistica occidentale e quella comunista sovietica.
Claudio Bellezza

ORIZZONTI

N°494 - FEBBRAIO 2017

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

A

lcuni anni fa decisi di frequentare un corso di lingua inglese e mi sembrava la cosa migliore farlo a casa
loro, però lontano dalle tentazioni di una grande città come
Londra. Quindi contattai la Signora Jill Knox a Edinburgh e
ci mettemmo d’accordo su come
fare. “Molto semplice”, disse lei,
“vieni ospite a casa mia e provi in otto giorni cosa vuol dire
vivere e “parlare” con una famiglia britannica”. La mia insegnante al mio arrivo mi presentò il marito Bob, rigorosamente
in gonnella, e il loro cagnone
Ben felice di trovare un nuovo
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Scozia, tra mostri e castelli
cosa che so fare. Questi signori,
molto gentili, mi fecero i complimenti per la mia cucina. Tutta la serata scorse sempre e solo
parlando inglese ma salutandomi alla fine dissero, con un perfetto italiano “ è stato un piacere
incontrarla e ci auguriamo che
le sia piaciuta la città dove viviamo”: era una coppia di...Milano,
e quello era il mio esame.
EDIMBURGO
Edimburgo non è solo la capitale, ma è anche una città importante per i festival, soprattutto quelli estivi, e Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Ricca di vestigia medioevali, con i
viottoli porticati della Città Vecchia e l’eleganza della Città Nuova georgiana, non c’è dubbio
che Edimburgo meriti la fama
di una delle città più belle e affascinanti del mondo. Con tante

CASTELLO DI EDIMBURGO
Il più famoso dei castelli scozzesi ha una storia complessa.
La parte più antica, la Cappella
di St Margaret, risale al XII secolo, la Sala Grande eretta da
Giacomo IV intorno al 1510, la
suggestiva Half Moon batteria
di cannoni voluta dal Reggente
Morton nel XVI secolo e la Scottish National War Memorial in
ricordo della prima guerra mondiale.
Il castello ospita i Gioielli della
Corona di Scozia, la Pietra del
Destino, la Mons Meg bombarda medioevale fatta costruire da
Filippo il Buono, il One O ‘Clock
Gun, un cannone del 1861 che
tutti i giorni all’una, come dice
il suo nome, spara un colpo a
salve. Si trova inoltre il negozio
Crown Jewel che propone preziose riproduzione dei gioielli
esposti.

"Chi sogna di giorno conosce cose che sfuggono
a chi sogna solo di notte" Edgar Allan Poe

Il castello

drammatici nel suo breve regno,
come l’assassinio del suo segretario personale, David Rizzo, avvenuto proprio in uno di questi
locali per mano di un gruppo di
cospiratori guidati dal marito di
Maria, Lord Darnley. Oggi, gli
Appartamenti di Stato sono utilizzati regolarmente dalla Regina per cerimonie di Stato e ricevimenti ufficiali.
ROYAL YACHT BRITANNIA
Tra le attrazioni turistiche della Scozia, troviamo questa affascinante residenza reale galleg-

compagno di giochi. Da subito mi dettero le dritte per una
buona riuscita e quindi: sveglia
alle sette, colazione ovviamente
all’inglese, due ore di grammatica, sosta per un caffè, ritorno
in aula fino all’ora di pranzo e
via. La difficoltà era che essendo
l’unico allievo dovevo continuamente rispondere e colloquiare,
ma solamente nella lingua di Albione, anche per avere un bicchiere di acqua.
Al pomeriggio mi venne chiesto
di fare una passeggiata con Bob

si trovano porcellane, giocattoli,
prodotti alimentari da regalo e
articoli nautici.
LOCH NESS
Questo meraviglioso lago è avvolto nel mistero, tutto grazie
a una creatura di colore verde,
lunga e stretta, che abita le acque profonde e che ogni tanto
riemerge con la testa per farsi scattare qualche foto. Non
c’è bisogno di dire che Nessie è
tra i mostri più famosi al mondo ma il luogo dove vive è ancor più affascinante. Luogo ide-

Edimburgo

suggestivi paesaggi, con castelli
e fari solitari che punteggiano il
paesaggio. Le leggende che parlano di un grande mostro che
vive negli oscuri abissi del lago
circolano sin da quando gli fu
scattata la prima fotografia nel
1933. Con oltre 1.000 testimonianze e prove che apparentemente non trovano una spiegazione, gli scienziati continuano
ad essere stuzzicati dal mistero
di Nessie. Numerose gite in barca e tour dedicati si svolgono
da Inverness e Fort Augustus,
si può navigare il lago con le

Royal yacht Britannia
Palazzo Holyroodhouse

attrazioni per i visitatori, la città è facile da
visitare e offre esempi
di diversi periodi storici a breve distanza
l’uno dall’altro. All’inizio del famoso Miglio Reale si trova il
seicentesco Palazzo
di Holyroodhouse, il
moderno edificio del
parlamento e il vulcano preistorico spento noto come il Seggio
di Arturo orgogliosamente collocati l’uno
accanto all’altro. Con

PALAZZO DI
HOLYROODHOUSE
Residenza ufficiale di Sua Maestà la Regina in Scozia, alla fine
dello storico Miglio Reale di
Edimburgo, fondato come monastero nel 1128, è stato adibito
a residenza principale dei sovrani dal XVI secolo, è la sede della storia reale scozzese. Al Palazzo di Holyroodhouse, si possono
visitare gli Appartamenti di Stato, le suggestive rovine del XII
secolo dell’Abbazia di Holyrood
e i notevoli giardini reali. Meglio
conosciuto come la casa di Maria Stuarda, Regina di Scozia, il
palazzo è stato teatro di episodi

Le

giante. La Royal Yacht Britannia
ha ospitato alcune delle persone più famose del mondo, ma
soprattutto era la casa per la
Famiglia Reale Inglese da oltre
40 anni. Ora ancorato a Leith,
Edimburgo, è possibile scoprire
il cuore e l’anima di questa speciale e famosa nave, conoscerne
Ben
la storia con fotografie storiche,
scoprire gli Appartamenti Reali,
gli alloggiamenti per l’equipaggio e la sala macchine. È inoltre
possibile godere di splendide
vedute sul mare dal Royal Deck
Tea Room, dove camerieri servono tè e caffè speciali, deliziose focaccine fatte in casa, zuppe
e panini, tutti realizzati a bordo. La visita termina con una visita al negozio di souvenir dove

ale per tranquille passeggiate,
perfetto per un pic-nic o per la
pura bellezza della natura, questo angolo delle Highlands è famoso in tutto il mondo per i suoi

macchine fotografiche sempre a
portata di mano sperando di incontrare la misteriosa creatura!
Lago di Lochness

Primizie Di Lilly

Mrs Jill Knox e Mr Bob

per far scorrazzare il cane Ben e
quindi passare dal pub per bere
una birra. Beh non male, mi dissi. Ma arrivati nel locale fummo
accolti dagli amici che volevano
sapere chi fossi, da dove venissi,
che cosa ci facessi in un posto
così. Un continuo esercizio per
il mio inglese approssimativo e
traballante, ma informale e piacevole. Concludo con quanto mi
successe alla fine: l’ultima sera
del mio soggiorno venne invitata una coppia di loro amici che
volle conoscere questo “italiano” e magari mangiare un piatto tipico. Mi organizzai per una
“pasta alla carbonara”, l’unica

di UGO PANIZZA
Ben

una proposta di eventi, ristoranti di alto livello, una generosa
offerta di bar e caffetterie, una
vivace vita notturna, un variegato panorama artistico, rilassanti centri benessere e bellissimi spazi verdi, una vacanza ad
Edimburgo è puro piacere.
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AEREI E DINTORNI

Tour in America Latina del C-27J

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

I

l velivolo da trasporto C27J”Spartan”, della società
Leonardo (ex Alenia Aermacchi), alla fine di novembre ha
compiuto un impegnativo tour
dimostrativo in America Latina,
sino alle inospitali lande gelate
dell’Antartide, rientrando a Caselle il 7 dicembre scorso, dopo
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Da Panama all'Antartide

tiche ed orografiche di quei lontani paesi.
Il C-27J, dopo lo scalo tecnico a
Keflavik (Islanda) ed aver sorvolato la Groenlandia, ha effettuato alcune tappe in Canada come
Goose Bay, Gatineau e Ottawa,
per poi proseguire il suo viaggio trasvolando buona parte

Salita a bordo dei paracadutisti a Cordoba (Argentina)

Le tappe del Tour America Latina del C-27J

aver percorso circa 40.000 chilometri ed effettuato cento ore
di volo.
Il velivolo era partito dall’aeroporto di Caselle, la sua base

della costa atlantica degli Stati Uniti.
Dopo aver fatto scalo a Nassau
(Bahamas), ha sorvolato il Mar
dei Caraibi dal fantastico color

eroporto di La Paz-El Alto, che
con i suoi 4.061 metri sul livello del mare, è uno dei più elevati al mondo. In Bolivia il C-27J è
stato protagonista di una serie
di voli tra cui lo spegnimento
in volo di uno dei motori, nonché atterraggi e decolli sulla pista semi preparata di San Borja.
Ha effettuato decolli e avvicina-

Foto di gruppo prima della partenza da Marambio

Foto di gruppo a La Paz, El Alto, Bolivia

operativa, il 14 novembre
2016, per essere presentato ad
alcune forze aeree sud americane che necessitano di un aereo da trasporto atto ad operare
nelle estreme condizioni clima-

turchese per atterrare all’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama. Raggiunta l’America Latina ha partecipato
all’Aero Expo 2016 della Fuerza Aerea Boliviana (FAB), sull’a-

ria
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Risto

Il pallet con la strumentazione destinata alla Base di Marambio (Antartide)

tipo, inclusa una ambulanza. Le
rante il volo verso il continen(quest’ultimo fu uno degli scali
truppe speciali del Regimiente antartico l’aereo ha incontradella “Crociera Aerea Italia-Sudto de Asalto Aéreo dell’Esercito condizioni avverse con forti
America” al comando di Italo
to argentino hanno utilizzato lo
venti di traverso comportandoBalbo il 17 dicembre 1930/15
Spartan per effettuare una sesi da vero “mulo dell’aria” attergennaio 1931, con 12 idrorie di prove di imbarco e sbarco
rando senza problemi sulla pivolanti Siai-Marchetti S-55),
rapido attraverso la rampa po- sta semipreparata della Base.
per passare sullo storico scalo
steriore aperta mentre il velivoNon poteva mancare la storica
dell’Isola del Sal, usato a partire
lo rullava sulla pista. In passato
foto di gruppo con tutto il perdagli anni ’30 e poi dopo la Sel’Ejercito Argentino aveva opesonale e la bandiera italiana e
conda Guerra Mondiale anche
rato con tre G.222 da cui il Cargentina, suggellando nel midagli aerei commerciali italiani
27J è derivato. Trasferisulle rotte internazionatosi nel vicino aeroporto
li verso il Sud America.
di Buenos Aires - El PaNelle varie tappe del
lomar, l’aereo è stato
lungo viaggio, il C-27J
valutato dalla Fuerza
è stato pilotato dai seAérea Argentina (FAA),
guenti piloti collaudaper testare la flessibilità
tori di Leonardo: Italiadel velivolo, come la caBolivia, piloti Scaburri e
pacità di carico, l’autoMarcheggiani; Bolivianomia e la velocità. L’aArgentina, Scarabotto e
eronautica sta cercando
Ammoniaci; Argentinaun aereo polivalente
Antartide, Marcheggiada impiegare in sostini e Maurizio; Argentituzione dei più costosi
na-Italia, Marcheggiani
quadrimotori C-130, in
e Maurizio.
servizio nella forza aeAereo ed equipaggi
rea locale, la possibilisono passati dai climi
tà di svolgere missioni Vista dall’alto degli iceberg verso la base antartica di Marambio “polari” della Groenlandi supporto alla popoladia e del Canada, ai 30°
zione civile in Patagonia, ed in
gliore dei modi il successo di
di Buenos Aires, nuovamente al
caso di calamità naturali.
questo impegnativo viaggio in
sottozero antartico per poi risaPrima di lasciare l’Argentina
America Latina.
lire ai 30°in Brasile, ed infine
per l’ultima e più affascinante
Terminate le consuete formaun gelido arrivo notturno a Catappa del “Tour Dimostrativo”, a
lità e lasciata la base Antartiselle, per un giusto e meritato
bordo del C-27J è stato caricato
ca argentina, è iniziato il volo
riposo dei piloti e dello staff tecun grosso pallet con attrezzatudi ritorno in Italia, con soste
nico di Leonardo che hanno dera scientifica destinata alla Base
in diversi aeroporti tra cui Floterminato la buona riuscita del
di Marambio, in Antartide. Durianopolis e Natal in Brasile
Tour.
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menti a Cochabamba, aeroporto dalle caratteristiche orografiche complesse che, unite ad un
ambiente caldo umido, ha messo a dura prova sia i piloti che
l’aereo, anche con carichi ingombranti, dimostrando ancora
una volta le sue proverbiali capacità di avvicinamento con un
solo motore, in piena sicurezza.
Il bimotore ha poi raggiunto
l’Argentina dove è stato presentato all’Aviazione dell’Esercito sulla base di Cordoba, dove
sono stati effettuati numerosi lanci di paracadutisti, oltre
ad una serie di atterraggi sulla pista in erba della vicina La
Mezquita.
All’aeroporto di Campo de
Mayo, non lontano da Buenos
Aires, l’aereo è stato protagonista di una serie di prove di caricamento di veicoli di diverso
Base Marambio in Antartide con i cartelli delle distanze dal resto del mondo
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

’opinione pubblica italiana, solitamente è molto
sensibile agli scandali della politica; alle varie strategie,
che alcuni politici del Bel Paese hanno imparato molto bene e
praticano da tempo; per distrarre fondi destinati a progetti di
pubblica utilità, per pretendere
percentuali sugli appalti, per ottenere rimborsi non giustificati
e altre attività illegali. Si dimostra inoltre sensibile allo spreco
di denaro pubblico, per grandi
progetti non portati a termine,
le cosiddette cattedrali nel deserto; e anche per i costi relativi all’”accoglienza” degli emigrati. Penso non sia soltanto
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Tre milioni di euro al giorno
una mia opinione, che la gente risulta molto meno sensibile
all’enorme spesa che i nostri Governi, continuano, da tempo, a
destinare alle “missioni” militari
all’estero. Ci sarebbe già da ridire sui termini, soprattutto quando alla parola missione si aggiunge “di pace”, veramente un
ossimoro, rispetto alla spedizione di uomini, profumatamente
retribuiti, con compiti di addestramento di altre forze armate e di intervento armato in ogni
evenienza, per scopi a noi assolutamente poco chiari. Prendendo spunto da un articolo pubblicato sul sito “Analisi Difesa”,
ripreso anche da Ennio Remondino, noto giornalista e reporter
di guerra, vorrei evidenziare alcuni dati, penso attendibili, che
i più ignorano; anche se inconsapevolmente tutti finanziamo,
attraverso il sistema di imposi-

zione fiscale. Si sono effettuati alcuni tagli, ma, il Consiglio
dei Ministri ha deciso che per le
missioni militari all’estero, nel
2017, verranno spesi oltre 1 miliardo e 132 milioni di Euro, di
cui 111 milioni per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri. Saranno impiegati circa 7.500 militari in giro
per il mondo. Questa cifra corrisponde “soltanto” a poco più
di 3 milioni al giorno. Verrebbe da chiedersi quante cose utili, in questo Paese, si potrebbero
finanziare con una cifra simile.
Mentre la Costituzione chiede
di difendere i diritti dei cittadini – ripudiando la guerra come
mezzo e strumento (Artic. 11) –
ci troviamo da anni nella situazione di costante riduzione di
risorse per i diritti sociali ed aumento delle spese militari: siamo al ripudio della Costituzione

anziché della guerra. La missione più impegnativa per personale e per costi, resta quella in
Iraq, dove il contingente italiano nella Coalizione, per la lotta
all’Isis (?), resterà secondo solo
a quello statunitense. Il Governo
ha stabilito di mantenere in Iraq
un contingente di 1500 uomini, per un costo che quest’anno
supererà i 300 milioni, in netta
crescita rispetto agli anni scorsi. In Afghanistan poi, è previsto
uno stanziamento di 174,4 milioni (179 l’anno scorso) per la
presenza di 900 militari, più altri 120 milioni per sostenere le
forze armate di Kabul. Qui l’Italia aveva, sinora, il suo contingente più numeroso, sebbene
alla fine nel 2014 sia iniziato il
lento ritiro del contingente Isaf
della Nato. In Libano prosegue
la missione Unifil con 1.125 uomini. Poi la Libia, poi il Kosso-

vo con più di 500 uomini, (benché la situazione si direbbe
abbastanza calma). Poi una serie di interventi con la Nato in
Lettonia, in Turchia, in Bulgaria, in India, in Somalia ecc. Una
partita strategica tutta americana che presto dovrà essere
ridiscussa con la nuova amministrazione Trump. Sarei anche
curioso di sapere che ci fanno
nostri militari in Bahrain, Qatar,
Emirati Arabi, (non certo a combattere l’Isis). Non c’interessa?
Ma la guerra è la guerra. E coi
termini non si scherza.
Non possiamo sgonfiare i concetti sperando che sgonfiandosi, si arrivi a capovolgerne il
significato. La guerra è, tra le
attività umane la più ingiusta,
spietata e schifosa che esista.
Ce lo siamo dimenticato, solo
perché non l’abbiamo vissuta?
Per questo, forse, ci viene na-

turale giocare con l’indifferenza e con il “tanto che cambia?”,
“tanto cosa posso farci?”. Occorre capire che la guerra c’è stata,
c’è e ci sarà. È una delle costanti
storiche che ha riguardato tutto
il mondo nei secoli. Si, anche in
Europa, anche in Italia. Sono rimasti purtroppo in pochi quelli che non l’hanno soltanto studiata a scuola, ma l’hanno patita
sulla propria pelle. Siamo sicuri che queste nostre “missioni” siano utili a scongiurarla, a
permetterci ancora molti sonni
tranquilli o piuttosto, oltre ad
incidere notevolmente sui nostri portafogli, servano a provocare il terrorismo, istigare odio
e vendetta, costringere grandi
masse di popolazioni all’esilio
forzato e determinare situazioni ingestibili? Dall’esame spicciola dei risultati si direbbe proprio di si.

una donna, quindi dopo il primo
Presidente afroamericano sembrava la scelta giusta, ma sono
troppi gli scandali ed i guai che
la circondano. E poi appartiene alla vecchia politica americana: il virus che serpeggiava già
da qualche anno tra i Repubblicani (ricordate Sarah Palin o i
Tea Party) dev’essere arrivato
tra i Democratici. Ora ci toccano quattro anni di Trump (qualche esperto di cose americane è
già convinto che saranno otto)

ed i primi passi non sono affatto rassicuranti: smantellamento progressivo della riforma sanitaria “Obamacare”, già nata
monca. Scusate ma uno che urla
ai quattro venti “America first”
a me fa paura. Per non parlare
della sua politica energetica antiambientalista: si sta creando
un pericoloso asse USA-RussiaCina, il nostro pianeta ce la farà
a sopportarlo?

Trump e la fine di un’epoca?
I

l 20 gennaio scorso c’è stato l’insediamento ufficiale di
Donald Trump come 45°Presidente degli USA. Probabilmente il milionario americano è il
più contestato e discusso presidente della storia recente americana. Ovviamente non sono
mancate le proteste, gli scontri, gli arresti. Ma la strada era
ormai tracciata: Trump è stato
eletto con un buon margine di
voti tra novembre e dicembre
2016. Qualcuno dirà che anche diversi dittatori sono stati
eletti, più o meno, regolarmente in giro per il mondo. In effetti ciò è vero, partendo da casa
nostra. Certo che, per chi scrive, l’elezione del magnate è un
grosso passo indietro per l’America, e per il mondo intero.
I due mandati di Obama avevano dato speranza agli americani di ceto medio e basso, ma anche al resto del pianeta, anche
se le promesse non sono sempre

S

state mantenute per diversi motivi. In molti speravamo che potesse fare di più, ma i numeri al
Congresso non gliel’hanno permesso. Probabilmente è mancato anche un po’ più di coraggio,
soprattutto nel secondo mandato, ma non bisogna dimenticare
che se è arrivato fino alla Presidenza, Obama ha dovuto scendere a compromessi con lobbies
ed establishment: sarò disincantato, ma non credo molto negli
States come baluardo e faro della democrazia in tutto il pianeta... Eppure con Trump credo
proprio che le cose non potranno che peggiorare dentro e fuori gli USA, almeno dal mio punto
di vista: come può un (multi)milionario fare il bene delle classi più disagiate? Già in campagna elettorale ha attaccato tutti:
donne, immigrati, omosessuali,
stampa, ambientalisti. Ma, nonostante ciò, ha vinto: non voglio dire che abbia barato, ma di

sicuro le elezioni americane (di
qualsiasi livello) non sono mai
molto partecipate (nonostante
si possa votare per posta o per
via telematica) e ciò abbassa il
livello di rappresentatività di chi
vince, o no? Cominciamo ad avere lo stesso problema in Italia,
pur parlando di percentuali di
votanti decisamente più significative. Ed il conflitto d’interessi? Semplice, ha affidato le sue
imprese ai figli: “ti piace vincere
facile” ripete un noto spot tv di
qualche tempo fa... Avrebbe dovuto affidarle ad un “blind trust”
le sue attività, ma sembra quasi che molti americani si siano
rassegnati: volevano cambiare e
lui era l’uomo diverso, il vincente, quello che urlava di più. Una
storia già sentita, vero? Speriamo proprio di sbagliarci! Ad un
certo punto, parte dei Repubblicani gli hanno voltato le spalle,
ma devono poi essere stati convinti ad accettare lo stato delle

Con Trump credo proprio che le cose non
potranno che peggiorare dentro e fuori gli
USA. Come può un
(multi)milionario fare
il bene delle classi più
disagiate? Già in campagna elettorale ha attaccato tutti: donne,
immigrati,
omosessuali, stampa, ambientalisti.
cose. D’altronde anche i Democratici non sembra abbiano dato
grande sostegno alla loro candidata Hillary Clinton, anche se,
ai più, è sembrato subito abbastanza palese che non fosse proprio la candidata ideale: ok, è

Le Arance delle Salute

abato 31 gennaio 1998 per
la prima volta a Caselle venivano proposte “Le Arance della Salute”.
Una vita è passata, 19 anni, le
persone sono cambiate, così
come i tempi e le circostanze, allora era un problema che sembrava circoscritto, quasi impalpabile. Negli ultimi tempi invece
ha assunto proporzioni notevoli, si dice che ci si ammala di più
ma si guarisce più facilmente, ci
sono cure più accessibili e soprattutto c’è maggiore dignità
e minore sofferenza in ogni stadio della malattia. La ricerca e la
prevenzione hanno avuto grandi risultati, in tutti o nella maggior parte di noi è accresciuta la
prevenzione, oggi più alla portata e alla conoscenza di tutti.
Per questo ha un senso dedicare un po’ di tempo e le nostre
migliori risorse per contribuire
a tutto questo, un piccolo esercito che tutti gli anni, riempie
migliaia di piazze e distribuisce
arance, uno dei simboli dell’italico cibo e soprattutto del cibo di
qualità. Ma alla riuscita di tutto
questo contribuiscono le persone che regolarmente escono di
casa, ci raggiungono e vengono
a dare il loro contributo, portano a casa qualcosa che rappresenta una piccola goccia nell’immenso mare della solidarietà e
della speranza. Questo immenso
mare è costantemente alimentato da tante piccole gocce, che
hanno sofferto, lottato, pregato,
creduto che una guerra è fatta
da tante piccole battaglie, con

fasi alterne, ma in caso di vittoria l’emozione è grandissima.
Quest’anno il clima ha messo
tutti a dura prova. Dopo un lungo periodo di tempo sereno e
temperature gradevoli le previsioni per la giornata erano apocalittiche, la realtà un po’ meno,
per fortuna, il freddo e una pioggerellina insistente l’hanno fatta da padrone per tutta la mattinata, ma non hanno impedito
ai nostri concittadini di raggiungerci, e, come previsto o meglio

cologica. Un immenso grazie a
tutti coloro che hanno collaborato prima, durante e dopo, a
quelli che hanno sopportato il
freddo, cercato di far scrivere
penne ghiacciate con mani ancor più ghiacciate, ascoltato sfoghi amari a volte rabbiosi, scoperto che c’è chi lo scorso anno
era passato di qua e adesso.... c’è
qualcun altro al suo posto, per
ricordarlo e per parlarne.
Un grande aiuto, stavolta positivo, in questi casi arriva dai

sperato, per le 13 tutti a casa,
scorte quasi finite, i pochi avanzi facilmente gestibili, l’incasso
al di sopra di ogni aspettativa,
oltre 2.700 Euro interamente
versati all’Associazione Italiana
Ricerca Cancro, che andrà a finanziare la cura e la ricerca on-

social, un grande efficace e soprattutto capillare passaparola, in tempo reale possiamo far
arrivare messaggi e ricevere risposte, ovviare ad inconvenienti
o mancanze.
Come sempre in tutte le edizioni
sono le persone anziane le più

generose, per il senso del dovere di ricambiare quanto ricevuto, per saldare una promessa
fatta a qualcuno che non potrà più farlo, perché un fardello
condiviso è più leggero. Non ci
sono mancate le gratificazioni,
una in particolare, una persona con un vissuto recente molto pesante, del quale parlava
con una serena consapevolezza,
come di una rinascita e la piacevole sensazione di ritrovata normalità, quella che si prova dopo
avere superato una prova durissima senza nessuna certezza di
poterla superare. Si potrebbe
fare di più, da parte di tutti, condividere è una piacevole sensazione, in ogni circostanza, anche
con poco, quel poco che ci ritorna sempre, sotto svariate forme,
spesso si tratta di trasmettere o
tirar fuori ciò che abbiamo dentro, avere sempre la consapevolezza dei tesori che possediamo.
lo scetticismo può essere motivato e giustificato ma non deve
essere un atteggiamento a priori. Nel caso segnalato da alcuni di doppio invio di corrispondenza si prega di segnalarlo al
numero 800.350.350 o spedire
le etichette della corrispondenza errata a soci.gestione@airc.it,
questo per evitare inutili sprechi. Vi aspettiamo per l’azalea
della ricerca, la seconda domenica di maggio.
Giuliana Vormola
P.S.: Incassati in totale euro
2.829,00.

Ivan Cuconato
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Croce Verde

Squadra Giovani, una vera eccellenza
“B

uongiorno, sono Diletta Bruni della Squadra
Giovani Croce Verde

Torino”.
Così si è presentata questa giovane ragazza, non senza sfoderare un ammaliante sorriso che
incorniciava il suo viso giovane e solare. Ma non dovevamo
incontrare Chiara Zaghi, la responsabile dei “giovani”? Chiara
era impegnata a Parigi per una
master di studio, si scusava, e
così ecco Diletta in sua vece.
Eccoci dunque ancora paracadutati in un’altra eccellenza della
Croce Verde Torino: una fucina,
se volete la “Primavera”, per dirla in termini calcistici.
Infatti la Croce Verde Torino ha
ideato e poi dato corpo, fin dal
2010, ad una nuova squadra che

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

I

l titolo dell’articolo di questo
mese è in inglese, ma solo
per incuriosire un po’ i lettori che con l’inglese non hanno
tanta dimestichezza. La parola
caregiver significa “assistente”,
colui che si cura dell’altro, in
particolare di una persona cara,
come un genitore anziano oppure un figlio disabile.
Gli assistenti sono figure molto
importanti per l’equilibrio della
società ma purtroppo non sono
riconosciuti in modo adeguato.
Si da quasi per scontato che una
persona si debba occupare di un proprio
famigliare non più
autosufficiente e si
svalutano i sacrifici
e la sofferenza legati alla condizione di
caregiver.
L’assistenza di un
famigliare è un’esperienza profonda
che può essere vissuta come un onore o come un onere:
c’è chi ne trae una
grande soddisfazione e chi al contrario
ne percepisce solo
la frustrazione. È fondamentale capire come viene considerata questa esperienza per poter
prevedere se la si tollererà bene
oppure se farà vacillare l’equilibrio personale. Un fattore molto
importante è la relazione che intercorre tra l’assistente e l’assistito: banalmente si può dedurre che se il rapporto tra loro era
buono prima della malattia sarà

si aggiunge a quelle già in attività, proprio con lo scopo di creare un bacino di “lupetti” il cui
sangue inizi a scorrere con il colore... verde. Partita in sordina
e con pochi ragazzi, la Squadra
Giovani ora conta ben sessanta aderenti coordinati da Chiara e dalla sua vice Diletta, con
una età che varia dal più giovane di soli quattordici anni sino
ai ventiquattro del più “vecchio”.
Nella norma questa sorta di apprendistato termina con il diciottesimo anno di età, essendo
questo traguardo il limite minimo per accedere alla vera e propria militanza quale “soccorritore” volontario. Vi sono però dei
casi in cui il volontario non si
sente ancora pronto ad affrontare il servizio sulle ambulanze,

pertanto rimane utilissimo nella squadra “Primavera”. Diletta
ci racconta queste sfaccettature, non senza dimenticare quante e quali attività questi ottanta
giovani riescano a fare. Una fra
tutte, il servizio in supporto alla
San Vincenzo del Santuario dei
frati minori di Sant’Antonio da
Padova in Torino. E’ bello sentire Diletta, con l’entusiasmo prorompente dei giovani, raccontare che a turni, lei e gli amici,
si recano presso i locali parrocchiali e distribuiscono generi di
conforto. Diletta snocciola numeri e attività in continuazione.
La Squadra Giovani collabora
con una “casa famiglia” dove si
trovano in affidamento bambini
e mamme in difficoltà: li vanno a
trovare e organizzano nelle sede

della Croce Verde Torino dei momenti ludici per creare intorno
a questi poco fortunati bimbi e
loro mamme un diversivo
tale da toglierli da quell’isolamento che deriva proprio
dall’essere fuori da una famiglia tradizionale.
Sono ancora presenti nelle piazze torinesi in aiuto alle Dame Patronesse
(vedi Cose Nostre dicembre
2016, ndr) quando queste
ultime organizzano manifestazioni in favore dell’Ente.
Hanno contribuito alla nascita della cosiddetta “fabbrica del gelato”di San Mauro Torinese, raccolgono
giocattoli e abiti per poi ricollocarli alla San Vincenzo come già
sopra detto ed infine collabora-

Aiuto al “caregiver”
più facile sopportare le fatiche
dell’assistere. Un discorso differente deve essere fatto per le
malattia che comportano la demenza perché in questo caso
gli assistenti sono maggiormente soggetti alla depressione se
avevano un rapporto appagante con il loro assistito: è troppo doloroso stare vicino ad un
caro che in modo evidente cambia la personalità e fatica a riconoscerci.
Sembra poi diverso assistere i
genitori rispetto agli suoceri. Gli
studi che abbiamo per ora a disposizione ci dicono che è meno
frustrante assistere gli suoceri rispetto ai propri genitori. Si
ipotizza che questo accada perché generi e nuore nel loro la-

voro di assistenza ricevono più
comprensione da parte degli altri perché socialmente sembra
scontato che un figlio debba assistere i propri genitori, mentre
lo è molto meno per un genero
o una nuora. Sembra poi che gli
anziani assistiti mostrino più riconoscenza a generi e nuore rispetto che ai propri figli. Inoltre,
dal punto di vista psicologico,

potrebbe essere meno doloroso assistere al declino degli suoceri rispetto a quello dei propri
genitori.
Essere caregiver è considerato
una mansione femminile: agli
occhi esterni parrebbe ovvio
che una donna assista i propri
parenti bisognosi mentre lo sarebbe meno per un uomo. Gli
studi evidenziano che le donne
in effetti sono più frustrate rispetto agli uomini nell’assistere
e sono anche più riluttanti nel
chiedere aiuto. Le donne tendono a voler fare tutto da sé come
se gli altri se lo aspettassero,
mentre gli uomini sono più propensi a chiedere un aiuto esterno, ad esempio cercano il contributo di personale specializzato
con molti meno sensi di colpa.
Sono importanti anche i fattori culturali ed etnici nel determinare la possibile
frustrazione del caregiver. Alcuni studi fatti negli Stati Uniti dimostrano
che sia gli afroamericani che gli ispanici affrontano con
maggiore serenità
il ruolo di assistente rispetto ai bianchi, probabilmente
perché in queste comunità ci sono legami con i famigliari più forti e maggiore sostegno sociale.
I caregiver cercano un sostegno psicologico, a volte lo fanno in modo diretto, altre indiretto. Cercano un aiuto in modo
diretto quando riconoscono di
stare male, di avere problemi di
ansia e depressione conseguenti l’onere di assistere una per-

sona malata. Purtroppo nella
maggior parte dei casi l’aiuto è
chiesto solo a posteriori, quando la persona cara non c’è più
ma il lavoro di assistenza ha lasciato degli strascichi. Quando
il caregiver è impegnato nell’assistere qualcuno non si sente in
diritto di farsi aiutare per trovare un po’ di sollievo, ha l’impressione di perdere tempo. Cosa
porta queste persone in terapia
spesso è il senso di colpa per
non avere fatto abbastanza, o di
non averlo fatto bene, di essere state inadeguate nel periodo
in cui hanno fornito assistenza.
La terapia può fornire un grande beneficio quando riesce a far
vedere a queste persone il valore del loro contributo e quanto è stato pesante il carico che
hanno portato, la maggior parte
delle volte da sole.
Altre volte l’aiuto psicologico
viene chiesto in modo indiretto.
Questo avviene quando il caregiver “approfitta” dell’assistenza
psicologica dedicata al loro assistito per ritagliare qualche momento per sé: per sfogarsi, per
dire quanto è stata dura la settimana, quanta pazienza ha dovuto avere..., magari nel momento
di entrata o uscita dalla seduta, oppure durante la telefonata
per prenotare un nuovo appuntamento. I caregiver hanno bisogno di essere sostenuti nel loro
difficile compito, sia dal punto
di vista pratico che psicologico. Per questo sono sempre più
i centri che prendono in carico
non solo il paziente, ma anche
il suo assistente, ad esempio attraverso gruppi di auto aiuto o
riunioni dedicate esclusivamente al caregiver.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

no con casa UGI - Unione Genitori Italiani - che ha sede in Torino (presso l’ex stazione della

vono compiere lunghi periodi di
cura all’Ospedale Infantile Regina Margherita.
Diletta termina con un sogno nel cassetto grande
quanto il suo sorriso che
non perde mai: riuscire ad
essere protagonisti in un
progetto di accoglienza
profughi.
Davvero bravi questi ragazzi. Saranno le prossime leve
della Croce Verde Torino e
delle loro Sezioni periferiche, ma anche i protagonisti della vita sociale italiana
negli anni a venire.
Con queste basi, fate soDiletta Bruni e Chiara Zaghi gnare anche noi che a volte
monorotaia di Corso Unità d’Itemiamo d’aver smarrito i sogni.
talia) che offre ospitalità ai genitori e loro bimbi quando deMauro Giordano

Mercatone Uno di Mappano

Uno spiraglio
I

l 19 gennaio scorso si è tenuta una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico avente per argomento la crisi
profonda del Mercatone Uno, il
gruppo emiliano di vendita di
mobili e complementi d’arredo.
Ne sono emerse importanti novità che ci interessano da vicino,
vista la presenza del punto vendita di via Cottolengo a Mappano, in cui lavoravano una quarantina di persone. All’incontro
di Roma era presente, oltre l’Assessorato regionale al Lavoro,
anche l’Assessora al Lavoro di
Caselle, Angela Grimaldi. Questa la sua dichiarazione: “Dopo
il primo bando andato deserto,
finalmente si sta approntando
un secondo bando dove si tenteranno di vendere non solo
i 18 punti vendita chiusi, tra
cui quello di Mappano, ma tutti i 79 punti vendita presenti in
Italia in blocco, evitando quindi
una svendita “spezzatino” e tentando di valorizzare giustamente il marchio. Molto importante
è stata poi la decisione del Ministero di prorogare di un altro
anno la cassa integrazione (fino
al 14 gennaio 2018), dando così
un po’ di ossigeno a tutte quelle famiglie che stanno davvero
faticando ad andare avanti. Grazie all’ordine del giorno che ho
presentato a novembre in Consiglio Comunale in cui chiedevo la riapertura per Natale del
nostro punto vendita, i Commissari straordinari che stanno gestendo la crisi del gruppo, d’intesa con i sindacati e gli
operai, hanno deciso di far aprire per alcuni weekend prenatalizi anche altri centri, ponendo in vendita merce reperita nei
vari magazzini, non potendo ovviamente effettuare acquisti di

merce nuova”. “Ebbene,” prosegue l’assessora, “grande è la stima che ho per i nostri lavoratori
che si sono prodigati, in cinque,
durante quelle giornate, dimostrando grande capacità gestionale e spirito di sacrificio (lavorando al freddo), raccogliendo
la solidarietà del territorio che
è accorsa a comprare merce
non proprio eccezionale, pur
di dare, ancora una volta, una
mano a questi loro concittadini in difficoltà. Il ricavato è stato poi utilizzato dai Commissari
per pagare dipendenti e fornitori. Ho molta fiducia nell’operato
di questi tecnici, che stanno cercando di ovviare ad una gestione scellerata messa in atto dalla
proprietà del Mercatone e su cui
ci sono indagini aperte, indagati e sequestri. Speriamo che con
il secondo bando ci sia un interessamento vero di qualche imprenditore serio che rilevi un’attività che continua a dimostrare
di poter stare sul mercato. Alla
chiusura del prossimo bilancio, i Commissari, nonostante le
mille difficoltà interne ed esterne al Mercatone, contano di dimezzare il deficit”. “Sono finita a
Roma al MISE”, conclude la Grimaldi, “in virtù del lavoro fatto
sul territorio ed è un fatto insolito per un semplice assessore comunale. Sono contenta di
aver portato a casa qualche risultato e molte speranze per
questi nostri lavoratori. Eravamo tutti rassegnati alla chiusura definitiva del punto vendita,
ora si intravvede qualche timida
speranza all’orizzonte. Noi non
molliamo e continueremo a stare al fianco di queste persone e
delle loro famiglie”.
I.C.
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Caselle Calcio

Tennis Club Caselle

Serve coraggio!

E

’ ripresa la stagione
2016/2017 della prima
squadra del Caselle Calcio, impegnata nel campionato
di Promozione girone B.
Negli ultimissimi giorni di mercato, è arrivato l’ultimo acquisto
Stefano Tuzza, centrocampista
classe ‘98 con un recente passato al Cuneo (Berretti) e Torino (Allievi Nazionali), che rientra dopo qualche mese di stop
dovuto ad un infortunio e con
una grande voglia di riscatto.
Mister Aimone decide di buttarlo nel delicatissimo match contro il Venaria.
Domenica 22 gennaio al “don
Mosso” va in scena la prima
giornata del girone di ritorno,
con tre punti d’oro subito in
palio. Il copione della partita è
abbastanza chiaro: Caselle che
cerca di stare ben coperto per
evitare di lasciare spazi e pronto
a rendersi pericoloso in contropiede, Venaria che prova a fare
la partita ma senza troppa convinzione. E’ proprio il Caselle a
riuscire a portarsi in vantaggio:
è il 34’ quando Mandarà effettua un tiro-cross che sorprende
il portiere avversario: rossoneri
in vantaggio.
Nella ripresa il copione non
cambia, con i rossoneri che
cercano di difendere il vantaggio e sfiorano anche il raddoppio con Buttacavoli (subentrato ad Aprà). Al 31’ il portiere
Leone s’infortuna e mister Aimone deve procedere al cambio con Santacroce. Purtroppo
al 42’ il giovane portiere rossonero viene tradito dal rimbalzo
della palla e concede al nume-

ro 11 del Venaria la possibilità di pareggiare: 1-1 finale. Un
vero peccato, con i rossoneri
che hanno purtroppo solo sfiorato la vittoria.
La domenica seguente, arriva in
via alle Fabbriche il Quincinetto,
squadra in salute che lotta per i
play off. Partita che inizia molto
bene con i rossoneri che passano subito in vantaggio al 6’ con
Tuzza. Liuni e compagni cercano di disputare una partita ordinata, ben messi in campo e con
l’obiettivo di sfruttare le ripartenze degli attaccanti.
Purtroppo a metà ripresa arriva il gol del Quincinetto. L’errore del Caselle è evidente: con
la necessità assoluta di fare tre
punti, in casa e in vantaggio non
si può prendere un gol in contropiede partendo da un calcio
d’angolo a proprio favore. Come
se non bastasse al 42’ del secondo tempo arriva la beffa: l’autorete di Biseffi condanna i rossoneri all’1-2 finale che sprecano
così un’altra occasione.
La 18°giornata regala un’altra
giornata da dimenticare a mister Aimone e i suoi giocatori.
In trasferta a Bollengo, la partita si mette subito male con i padroni di casa che al 5’ passano
subito in vantaggio. Il Caselle in
realtà prova a rientrare in partita ma, complici i soliti errori individuali, arriva la rete del doppio svantaggio: da qui in avanti
i rossoneri non riusciranno più
a trovare il bandolo della matassa. Arriva così un’altra sconfitta pesante: 5-1 finale e morale a terra.
I numeri parlano chiaro: ultimo

posto in classifica, 17 gol segnati in 18 giornate e ben 48 subiti:
onestamente davvero troppi per
una squadra che vuole salvarsi.
Al di là dei numeri, quello che
preoccupa è l’atteggiamento.
La squadra, soprattutto in virtù di una classifica difficilissima, dovrebbe ridurre al minimo
gli errori e giocare ogni partita,
ogni pallone, con il coltello tra i
denti. Invece sembra quasi che
il gruppo, nonostante il lavoro
di mister Aimone e il suo staff,
sia molto fragile mentalmente
e ogni difficoltà diventi un ostacolo insormontabile. Così non
se ne esce fuori.
Bisogna crederci ragazzi. La salvezza può anche sembrare lontanissima, ma senza il giusto
atteggiamento non si va da nessuna parte. Per riuscire a salvarsi, o almeno provarci, bisogna
essere disposti a correre più degli altri, sputare sangue in ogni
partita fino al 95’ e sperare anche in un pizzico di buona sorte.
Ognuno ha le sue colpe, ma
non è certo adesso il momento
di recriminare. Tirate fuori l’orgoglio, la rabbia (positiva), la
voglia di non mettere una retrocessione a “curriculum”: forza e
coraggio ragazzi!
Nel frattempo per mister Aimone arrivano buone notizie dai
suoi Giovanissimi (2002), impegnati nei Regionali. Grazie alla
vittoria con il Quincitava (3-1),
i rossoneri salgono al 3°posto
in classifica e continuano il loro
sogno. Anche qui, nulla è impossibile!
A.B.

Parola al campo
S

scia qualche rimpianto. Si conclude il trittico di partite con
un fondamentale e convincente successo per 5-0 in trasferta sul campo del Time Warp:
grazie a questa vittoria, la squadra si trova al 3°posto in classifica, dietro solo alle corazzate
Aosta 511 e Orange Futsal. Ottime notizie anche dalla “Coppa
Carnevale UISP”, dove i ragazzi
hanno conquistato una vittoria
per 5-3 contro Campus Blu.
I Giovanissimi di Massimo Basile, impegnati nella Coppa, hanno perso la prima giornata 6-1
contro la Podistica Bussoleno.
I Pulcini di Andrea Aviano, nella prima giornata di Coppa si
sono arresi solo ai calci di rigore contro l’Atletico Taurinense.
Buona la prima invece per i Primi Calci di Stefano Marchiaro
e Andrea Ruo Redda. Impegnati anche loro in Coppa, hanno
ottenuto un’importante vittoria contro l’Oratorio Sant’Anna

Finalisti e vincitori

I

l primo fine settimana di febbraio ha visto i campi di via
alle Fabbriche ospitare la
poule conclusiva “a quattro” del
campionato federale invernale a
squadre, riservato ai giocatori di
Quarta Categoria e dedicato alla
memoria del nostro indimenticabile presidente Silvio Passera.
Purtroppo nessuna delle nostre
formazioni in lizza era riuscita a qualificarsi per le fasi finali e così ci si è dovuti accontentare dello spettacolo offerto dai
quattro team approdati sui nostri “courts” a giocarsi il titolo:

i cugini del T.C. Ciriè e il Tennis Club alessandrino di Cassine protagonisti della semifinale
della parte alta del tabellone; gli
Amici del Tennis di Cocconato
opposti all’Eridano torinese nella parte bassa.
Tutto semplice per gli Amici del
Tennis che vincevano assai facilmente il confronto col T.C. Ciriè:
2 a 0 dopo i singolari e strada
spianata per la finale, con i “sirà”
Di Rago e Peracchione che nulla
potevano contro il tennis sapido
degli astigiani.
Idem come sopra nell’altra semi,

dove gli alessandrini di Cassine,
avvalendosi dell’apporto dell’exseconda Cavallero, approdavano al scontro che valeva il titolo senza bisogno di disputare il
doppio decisivo.
Peccato che in finale il “big” Cavallero non abbia potuto essere
schierato dal Cassine e così gli
astigiani Amici del Tennis, grazie alle bordate di diritto dell’ex
terza Cairo e alla sapiente regia
del capitano non giocatore Andrea Tartaglini hanno conseguito con merito il titolo.
E.C.

Dalla Bocciofila Casellese

F

per 5-4: continua così la grande stagione dei piccoli campioni biancoblu.
Ripresa l’attività anche della squadra di Calcio a 11, impegnata nel campionato UISP
adulti girone “Eccellenza” e nella “Coppa UISP”. I ragazzi, allenati da mister Claudio Bavaro
(con l’aiuto di Luca Marchiori e
Alberto Cavallari), ripartiranno
da una posizione di 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. Nel Frattempo, in Coppa, è arrivato un
importante successo sul campo
del Bertini Imbal per 1-3.
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
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Le finali regionali
del “Silvio Passera”

Memorial “Felice Tuninetti”

Don Bosco

ono riprese a pieno ritmo
tutte le attività della Don
Bosco Caselle, ormai lanciata a piena velocità in questo
2017.
Parola al campo. È ripreso il
campionato della DBC B, guidata dal tecnico Danilo Failla, impegnata nel campionato di serie C1 FIGC-LND. La squadra ha
iniziato il girone di ritorno sul
campo de I Bassotti. Nonostante una buona partita, al triplice
fischio finale i biancoblu sono
sconfitti per 6-3: una sconfitta
che allunga il distacco in classifica dalle concorrenti. Il sabato successivo, Manuel Desiderio
e compagni ospitano il Borgonuovo, rivelazione del campionato e secondo in classifica:
partita in salita fin dall’inizio
che terminerà con una sconfitta per 1-7. I biancoblu si trovano al momento al penultimo posto in classifica, con la salvezza
diretta che si sta allontanando. Urge un repentino cambio
di marcia: serve tornare a fare
punti. È iniziata l’avventura nella “Coppa Carnevale UISP” per
le nostre giovanili: alla competizione, infatti, prenderanno
parte Under 20, Allievi, Pulcini
e Primi Calci.
L’Under 20 di Antonio Currò,
nella prima giornata, ha travolto Universal Sport con il risultato di 14-2! Ora testa alle prossime giornate, quando la squadra
dovrà affrontare Atletico Taurinense e Don Banche: in bocca
al lupo!
Doppio impegno per gli Allievi di Luca Innocenti, impegnati nella coppa e nel campionato FIGC-LND. In Federazione i
ragazzi, alla 13°giornata, hanno avuto la meglio dello Sportiamo, aggiudicandosi così un
importante scontro diretto. Altra partita casalinga la domenica successiva, con un 2-2
finale contro Avis Isola che la-
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inito il girone di andata, con tre squadre a pari
merito e 5 vittorie ciascuno, solo per differenza punti, la
classifica vede al 1°posto per la
Macelleria Zaccone, 2°Autotrasporti Perino, 3°Bocciofila Casellese, 4°Caselgom: queste formazioni si incontreranno in un
girone di ritorno per giocarsi le
prime quattro posizioni.
Le altre formazioni - 5°Cabodi,

6°Marro Berretti, 7°Impianti
Idraulici Bergonzi, 8°Bocciofila San Francesco - si incroceranno per giocarsi le restanti posizioni.
Ma parliamo ora del... gioco delle coppie.
In molti sport si partecipa in
due: a volte due fratelli, a volte marito e moglie, a volte padre e figlio.
Domenica 8 gennaio 2017 la

Padri e figli

.....DA

Bocciofila di Leinì è stata sede
di una gara a coppie categoria “D” FIB (Federazione Italiana Bocce) ma, vista la numerosa
partecipazione si è giocato anche nelle Bocciofile di Mappano, Borgaro e Caselle. Proprio
sui nostri campi si sono trovate contro due formazioni particolari: per la Tesoriera la coppia
Fabio Majnero e Giorgio Majnero, per la Gassinese Pasquale
Commodari e Saverio Commodari.
Quasi mai capita di assistere ad
un incontro di bocce con due
coppie avversarie entrambe formate da padre e figlio. In campo
poi si è percepito nelle strategie di gioco che il comando della formazione non è così scontato: per ogni errore dei figli i
padri borbottano e, viceversa, i
figli riprendono i padri allo stesso modo.
La vittoria è andata alla formazione della Gassinese, ma di certo ha vinto il legame padre-figlio.

Paolo Da Ros

FIGA R O
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Sulla Catena Subappenninica

Sala Cervi, eletto il nuovo direttivo UISP Ciriè-Settimo-Chivasso

La Valdarno Superiore UISP: assemblea elettiva
D

alla tangenziale A55 ci si
immette sull’autostrada
A21, giunti al raccordo di
Piacenza si devia sull’Autosole
A1 Milano – Napoli. Nei pressi di
Casalecchio di Reno nella pianura pedemontana una nuova deviazione porta alla variante A1
che in circa trentasette chilometri supera agevolmente l’Appennino collegando la Pianura Padana alla Toscana. Proseguendo
si ritorna sulla A1, una successiva deviazione trasferisce sulla A11 da seguire sino all’uscita del casello di Firenze ovest. Ci
troviamo nella vasta conca racchiusa a nord e ad est dalle dolci colline che costituiscono le
estreme propaggini della catena subappenninica di Monte Giovi (992 m) e di Monte Morello (934 m) e a sud
dai rilievi collinari appartenenti al sistema antiappenninico dei Monti del Chianti
dove scorre il medio corso
dell’Arno. Sulle sue sponde sorge Firenze. Dunque
si propone un’escursione
non sui monti ma attorniati dai monti e da dolci colline, dove seguendo itinerari su
entrambe le sponde del fiume
lungo i circa cinque chilometri
che attraversano la città, saranno i percorsi scelti ad esercitare sul visitatore il fascino del suo
centro storico. A catturare l’interesse sono i numerosi palazzi rinascimentali che un tempo
ospitarono le famiglie rivali fiorentine quali i Medici, gli Strozzi, i Pitti. I monumenti famosi, le
opere d’arte e non pochi i punti
di osservazione di stupendi panorami. Naturalmente quanto e
cosa è possibile vedere è subordinato al proprio tempo a dispo-

sizione e al tempo che si trascorre nelle lunghe file all’ingresso
dei musei più popolari. L’acquisto anticipato del biglietto, gravato da un modesto sovraprezzo, permette di saltare la fila
usufruendo degli ingressi preferenziali. Certamente da non
perdere sono il Battistero: il più
antico edificio della città che
costituisce con il Duomo (Santa Maria del Fiore) ed il campanile di Giotto uno dei complessi monumentali più celebri del
mondo. Piazza della Signoria:
celebre e bellissima con il Palazzo Vecchio edificio pubblico più importante della città ancora oggi sede del municipio, la
Loggia dell’Orcagna e la fontana

del Nettuno. Galleria degli Uffizi:
imponente palazzo che chiude
per tre lati la piazza omonima,
una delle più ricche pinacoteche
del mondo e custode di una ricca raccolta di arazzi. Il suo corridoio Vasariano costruito nel
1565 supera l’Arno mettendo
in comunicazione il Palazzo Vecchio con il Palazzo Pitti passando appena sopra le botteghe che
si trovano sul Ponte Vecchio. Le
botteghe già sede nel passato di
macellai e verdurai, che potevano così scaricare direttamente nel fiume i loro scarti, vennero sostituite nel corso degli anni

dalle attuali oreficerie e gioiellerie attività ben più consone ai
nobili che passeggiavano tra le
due piazze. Il corridoio fu commissionato dai Medici per raggiungere i due palazzi in tutta
sicurezza senza dover attraversare la città. Palazzo Pitti: sulle
pendici della collina di Boboli il
più grandioso dei palazzi della
città. Giardino di Boboli: esempio di giardino all’italiana si
estende sulla collina ricco di viali, piazze, boschetti, statue e fontane. Santa Croce: basilica gotica, celebre perché vi riposano le
spoglie di grandi italiani. Chiesa
di San Lorenzo e Cappelle Medicee: la chiesa tra le più belle creazioni del Brunelleschi, le cappelle con le tombe
dei Medici. Chiesa di Santa Maria
Novella: facciata
romanico-gotica.
Convento e chiesa
di San Marco: sec.
XV tra i maggiori
capolavori architettonici rinascimentali. Chiesa SS.
Annunziata:
sec.
XIII con il Chiostrino dei Voti,
la cappella Pucci ed il Chiostro
dei Morti. Non ce li siamo persi.
Sei giorni a disposizione, volati,
appena sufficienti per cogliere
l’essenza della città e ammirare
frettolosamente solo parte delle sue bellezze. Lasciamo la patria di personaggi illustri come
Dante, Machiavelli, Galileo Galilei e le opere di artisti come Michelangelo, Donatello, Brunelleschi, Botticelli, Giotto, Leonardo
da Vinci, Caravaggio, con la speranza di un arrivederci.
Francesco Reymond

con scintille
L

a Uisp (Unione Italiana
Sport Per tutti) è, fra gli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, quello con presenza più capillare
sul territorio: 1.345.000 soci,
17.750 Associazioni e Società
affiliate, 142 Comitati regionali
e territoriali.
Al Comitato Territoriale UISP
Ciriè Settimo Chivasso sono affiliate 130 società sportive,
con16.000 iscritti. Esso copre i
circa 50 comuni nel territorio a
nord di Torino, compreso Caselle. E a Caselle, in Sala Cervi, si
sono tenute il mattino di sabato 21 gennaio, in Sala Cervi, le
votazioni per eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo Territoriale e
il nuovo Presidente Territoriale,
nonché i delegati al Congresso
Regionale programmato a Torino il 18 febbraio 2017. Il rinnovo delle cariche associative si
completerà poi con il Congresso nazionale, dal 24 al 26 marzo 2017. Non è stata una riunione tranquilla, per la presenza di
divisioni fra i circa 70 delegati
presenti, in rappresentanza delle società sportive affiliate.
Ad aprire gli interventi, la relazione finale del presidente
uscente Roberto Rinaldi, non
più rieleggibile avendo già mantenuto l’incarico per 12 anni e
tre mandati consecutivi.
Sono quindi intervenuti il sindaco di Caselle, Luca Baracco e
l’assessore alla promozione delle attività sportive del Comune
di Settimo Antonello Ghisaura. A
seguire la relazione curata dalla Responsabile delle Politiche

Educative e Sociali, Fabrizia Lovarini, che ha presentato i principali progetti realizzati dal Comitato: promozione della salute
e dello stile di vita attivo, politiche giovanili e progetti internazionali. Sono stati inoltre illustrati i dati associativi, relativi al
tesseramento delle società e dei
singoli soci. Il dott. Giorgio Bellan, responsabile del Dipartimento di Promozione della Salute dell’ASL TO 4, ha parlato della
collaborazione pluriennale con
il Comitato, che ha l’obiettivo di
potenziare la salute dei cittadini
e promuovere un corretto stile
di vita, in particolare attraverso
corsi di AFA (Attività Fisica Adattata) e di NordicWalking.
I momenti più turbolenti dell’assemblea sono stati quelli che
hanno preceduto le votazioni
per i rappresentanti al Congresso Regionale: i delegati della società UISP River Borgaro hanno
fatto richiesta per modificare i
nominativi di propri candidati,
e di effettuare votazione segreta. Richiesta rigettata dal Presi-

dente Rinaldi, a cui ha fatto seguito l’abbandono della sala da
parte dei delegati della società
borgarese. Le votazioni successive hanno individuato i 15 componenti del nuovo direttivo, che
avrà come Presidente Territoriale Ferruccio Valzano, presidente
del Borgonuovo Settimo. Valzano ha illustrato il suo programma, i cui punti cardine sono lo
sviluppo dei progetti esistenti sule politiche educative e sociali, la partecipazione a bandi
nazionali e internazionali e una
maggiore sinergia con il Comitato Regionale UISP Piemonte.
Paolo Ribaldone
ULTIMA ORA: Il ricorso presentato dalla River Borgaro è stato
accolto: le votazioni per eleggere i delegati al Congresso Regionale UISP devono essere rifatte.
Il Congresso Territoriale del Comitato Ciriè-Settimo-Chivasso è
stato riconvocato per la mattina
di sabato 11 febbraio, sempre in
Sala Cervi di Caselle.

