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Prossime le Elezioni Amministrative

EDITORIALE

Quarantacinque
di Elis Calegari

P

er qualcuno “i quarantacinque” non sono altro
che una tappa intermedia,
uno strano interludio posto tra
due pezzi di vita: uno spartiacque giunto a marcare il tempo
del non ritorno, un fastidio acuito a volte dalle prime irrimediabili tracce di una indesiderata maturità.
Per noi di “Cose Nostre”, invece, “i quarantacinque” sono tutta un’altra cosa: rappresentano un’altra tacca da aggiungere
alla nostra personalissima storia, che tra breve, in settembre
per la precisione, raggiungerà un traguardo inipotizzabile
quando cominciammo: il nostro
500°numero.
Per questo dev’essere già festa grande. Giova sempre ricordarlo da dove siamo partiti, in
quel marzo del 1972, con credito zero, con le solite cassandre
bene informate che, con l’aria
di saperla molto lunga, dicevano in giro che saremmo morti
nel breve volgere d’un mattino.
Inseriti, per di più, in un paese dove, a detta di tutti ma proprio di tutti, “non succedeva mai
niente”.
Come si può allora non guardare con legittimo orgoglio, gonfiando il petto, a ciò che siamo
diventati, a ciò che siamo riusciti a fare in quarantacinque anni
di storia nostra?
Quel “niente” l’abbiamo saputo
riempire di contenuti e parole;
ci siamo fatti carico mese dopo
mese, anno dopo anno della voglia di continuare a voler essere testimoni di ciò che capitava intorno alle nostre “quattro
case”; sentendo fortissimo l’obbligo che correva, a volte contro
tutto e tutti, di non abbandonare mai, di non volersi far prendere dall’idea di fuggire. Anche
perché, checché taluni dicano,
Caselle è un buon posto da vivere e per viverci, basta saperci aggiungere un ingrediente

fondamentale: amore verso una
terra che ci è madre, una terra
spesso trattata da troppi come
matrigna, da sfruttare o come
una cosa frusta, come un bullone fallato.
La gente di “Cose Nostre” di
quell’ingrediente era ed è ricca.
Tutti coloro che a vario titolo
hanno fatto parte della famiglia
in questi bellissimi, straordinari quarantacinque anni l’hanno tramandato perché ci fosse sempre qualcuno pronto a
diffonderlo. Così come la responsabilità che ci assumemmo in quel lontano e vicinissimo 1972, una responsabilità
ancora presente e viva. Il cammino tracciato da Silvio Passera, proseguito da Gianni Rigodanza e poi da me conserva la
traccia natìa: una voce libera e
equidistante, capace di non asservirsi mai, perseguendo autonomia e autorevolezza, avendo come unici padroni i lettori,
ai quali e ad essi soli dover rendere conto.
Tanta strada è stata percorsa,
ma non pesa. Anzi, la cosa più
affascinante è sapere che davanti a noi non ci sono limiti né
barriere ad impedire che il nostro sogno, la nostra storia debba continuare.
Affascina sapere che ad ogni
nuovo mese, ad ogni nuovo numero si rinnova la scommessa
ed è stupendo continuare a potersela giocare. Fino in fondo.
Certo, i tempi sono mutati ed è
bene farsi visitare sempre dal
dubbio: sappiamo ancora essere credibili, onesti e veritieri in
qualità di testimoni delle nostre
umane vicende? Non corriamo
il rischio di farci cogliere dalla routine o, peggio, di risultare
obsoleti in un mondo dell’informazione ribaltato ogni giorno
da ciò che nuovi media e social
propagano?
Questa è forse la parte più intrigante che nuove sfide ci pongono e ci impongono. Ma siamo pronti a prendere il vento.
Come e più di sempre.

Voteremo a fine maggio,
...ma come?
Tra qualche mese ci saranno le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Il Ministero dell’Interno non ha ancora stabilito la data esatta che, presumibilmente, dovrebbe essere per fine maggio (per legge la finestra è
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno). A tenere banco ancora la questione Mappano Comune:
estinto il ricorso di Settimo, è ripartito l’iter per
il nuovo Ente.
Quindi, stando così le cose, si andrà a votare nei
due Comuni, Caselle e Mappano, con il medesimo sistema elettorale: essendo entrambi sotto i
15 mila abitanti, turno unico e niente ballottaggio. Se invece ci sarà un altro ricorso a sospendere nuovamente la nascita del nuovo Comune...

Un piccolo grande miracolo casellese

Valgiò, la carità in
cose buone e giuste

La vignetta di Bear

Potere dei Social

a pag. 25

Centro storico: focus sui lavori
dichiarazioni e prese di posizione dell’amministrazione, delle

Questo piccolo miracolo di riscatto è nato da un grande dolore e dall’amore verso il prossimo di Enzo e Mara Valsania,
oltre a quello di molti volontari, tra amici e parenti, che si
stringono continuamente per
far proseguire questo progetto. L’azienda agricola occupa
attualmente sei persone, lavoratori provenienti da situazio-

ni economiche e sociali di particolare bisogno: disoccupati,
carcerati a fine pena, rifugiati,
che hanno voglia di lavorare in
agricoltura, nell’intento di recuperare una dignità personale. E
ogni provento viene reinvestito in opere di carità. Dal Blog di
Adriano Moraglio – Blog de “ Il
Sole 24 ore”
a pag. 9

Incontri di
formazione
e attività
La Protezione Civile di Caselle
Torinese sta tenendo degli incontri di info-formazione sulle tematiche comportamentali in casi di calamità naturali.
Inoltre, in collaborazione con
l’AMMP “Giorgio Valsania” e
con la Croce Bianca-Azzurra,
volontari si sono recati a Città
di Castello, Cascia ed Accumuli, per consegnare camper, roulotte e moduli abitativi reperiti
da Enzo Valsania.

a pag. 3

Nello scorso numero Cose Nostre ha dato ampio spazio alle

Protezione Civile

opposizioni e dei commercianti, relativamente alla riprogettazione del centro storico, con
interventi previsti nella ormai
imminente primavera.
In questo numero torniamo
sull’argomento, per descrivere con maggiore dettaglio gli
interventi in progetto, già oggetto della Delibera di Giunta
n.92 del luglio 2016, che stanzia 400 mila euro per le spese
previste.
In via Torino il porfido sostituirà l’asfalto e gli edifici storici avranno una nuova illuminazione.
a pag. 5

TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo p.v. tornerà
in vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio
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Tante energie profuse Cambio di rotta
L

a notizia dalla quale desideriamo partire nel nostro
consueto appuntamento
mensile con i lettori è quella relativa al ritiro del ricorso presentato dal Comune di Settimo
T.se in ordine all’iter istitutivo
del Comune di Mappano: in data
21/02/2017, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte ha dichiarato estinto
tale ricorso e, pertanto, in questi giorni il Commissario nominato dalla Prefettura di Torino
riprenderà il lavoro interrottosi
nella primavera del 2013. Salvo
nuove iniziative, nell’ormai imminente prossima primavera le
Comunità di Caselle e di Mappano si recheranno alle urne per
eleggere separatamente i rispettivi
Sindaci. Numerosi sono gli incontri
istituzionali che si
stanno susseguendo in questi giorni
tra i Comuni, la Regione e la Prefettura per addivenire a
soluzioni che contemperino, come
espresso a tutti i
tavoli dal Sindaco Baracco, più
esigenze diverse: garantire la
volontà popolare dei mappanesi espressa nel referendum
dell’autunno 2012 e la concreta
attuazione del conseguente iter
legislativo regionale; tutelare
tutti i Comuni, compresi quelli
“cedenti” che non devono avere
ripercussioni negative sui propri bilanci onde evitare ricadute
sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ai citta-

dini; assicurare a Caselle elezioni certe nella modalità e stabili
nella durata.
Mentre molte delle energie
vengono profuse per definire le vicende legate al Comune di Mappano, continua l’attività dell’Amministrazione: sono
dei giorni scorsi, ad esempio,
l’ultimazione dei lavori nel parco giochi del Prato della Fiera e
quelli relativi ai marciapiedi in
via Martiri della Libertà (proseguendo così l’impegno assunto
a realizzare una serie di interventi per incrementare la sicurezza dei pedoni); così come,
similmente, nelle prossime settimane prenderanno il via altri
lavori volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Impegni che
trovano puntuale
copertura finanziaria nel Bilancio di
Previsione recentemente approvato
dalla Giunta Comunale e che nei prossimi giornipasserà
al vaglio del Consiglio Comunale.
Non nascondiamo
il nostro “stupore” nel leggere come alcune forze politiche
stiano tentando di banalizzare
il progetto di riqualificazione
di parte significativa del Centro Storico. Stiamo parlando di
un intervento (sistemazione di
via Torino, implementazione
dell’illuminazione pubblica atta
anche a valorizzare le architetture cittadine, manutenzione dei manti stradali, ...) le cui
gare sono già in via di espleta-

mento e che, complessivamente, ammonta a circa un milione
di Euro: sorprende che da parte di alcuni l’intento sia, appunto, di sottovalutaretale progetto
strategico trasformando il tutto
in una piccola e marginale diatriba sull’isola pedonale.
Similmente leggiamo della presunta inerzia dell’Amministrazione locale in merito all’annosa
vicenda della vecchia Stazione
GTT. È vero, invece, l’esatto contrario, essendovi un costante
impegno (fatto non solo di lettere o e-mail come qualcuno parrebbe suggerire, ma di incontri
con i vertici dei vari Enti interessati) volto ad ottenerne la dismissione o, perlomeno, l’utilizzo.
Sarebbe bastato leggere l’articolo comparso proprio su “Cose
Nostre” nel marzo 2016 per farsi un’idea della complessità e,
purtroppo, della burocrazia di
questa vicenda: ma, come spesso accade, è più facile e meno
impegnativo abbandonarsi alla
polemica sterile.
In merito ai recenti disservizi postali il Sindaco, come preannunciato lo scorso mese, ha
scritto una lettera a Poste Italiane ricevendo come risposta le
scuse nei confronti dei cittadini
per i disagi e rassicurazioni circa il ripristino del servizio.
Ricordiamo che la sede del Circolo PD di Caselle in via Cravero
è aperta per raccogliere proposte e per approfondire tematiche di interesse comune.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

Stura - M'illumino
di meno
L

’Amministrazione di Caselle ha aderito all’iniziativa
proposta dalla trasmissione “Caterpillar” ed ha invitato
i cittadini, il 24 febbraio scorso, a spegnere le luci ed a partecipare ad un corteo al lume di
candela per sensibilizzare al “risparmio energetico”.
Lodevole iniziativa!
Fu proprio il nostro gruppo a
proporre anni addietro l’adesione all’iniziativa del Comune
di Caselle.
Oggi chiediamo ancora: e se
oltre a spegnere le luci sporadicamente per una serata ...
pensassimo di spegnere permanentemente le doppie illuminazioni delle nostre strade?
In alcune zone di Caselle (dalla
Borgata Francia a diverse altre
vie cittadine) è funzionante una
doppia illuminazione.
I lampioni sono posizionati a
volte gli uni a ridosso degli altri
o, altre volte, di fronte.
Sono facilmente individuabili
poiché emettono luce diversa:
più “gialla” e calda per alcuni
lampioni e più “bianca” e fredda

per gli altri. Spegnere la doppia
illuminazione consentirebbe risparmi energetici “permanenti”, oppure permetterebbe, a parità di spesa, di illuminare altre
zone di Caselle attualmente al
buio.
Un “censimento” dei lampioni
doppi è una cosa così complicata da farsi?
Rileviamo inoltre dal DUP (Documento Unico di Programmazione) del Comune di Caselle:
“Rive dello Stura ... patrimonio
fragile ... potenziare il controllo del territorio ... attivare una
manutenzione straordinaria ...”.
Nel constatare che, contrariamente a quanto avvenuto a
Moncalieri, le piogge del novembre scorso da noi sono state contenute e non hanno provocato grandi danni.
Tuttavia sono state sufficienti
per asportare parte delle sponde dello Stura a sud di Caselle
che sono state erose dalle acque.
Nelle scorse settimane la protezione Civile ha promosso due
serate di sensibilizzazione sul

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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L

’inchiesta sul più grande appalto d’Europa arriva a toccare il papà di Renzi, mentre il Ministro Delrio, in
un fuori onda, ammette che PD
significa “Posti da Distribuire”;
il governo Gentiloni lavora solo
nell’interesse delle banche con
i nostri soldi, per salvare a suo
dire i correntisti; il governatore
dell’Abruzzo D’Alfonso (PD) finisce sotto inchiesta per corruzione; prima del congresso nazionale ci sono i riposizionamenti,
le scissioni insomma le poltrone sicure da spartire; i Dalemiani, gli Orfiniani, la corazzata di
Franceschini, i Giovani Turchi,
l’Area Dem, ... dall’altra i Renziani.
E in tutto ciò dove stanno i cittadini? Ai Renziani non frega nulla dei problemi dei cittadini, non
pensano mai ad un tema, ad una
soluzione, pensano a dove piazzare i loro culi da ex-rottamatori oramai, irrimediabilmente
flaccidi.
E non lo diciamo noi, lo dice Delrio.
Questa è la logica che ha mosso
la politica negli ultimi decenni.
Noi invece, ultimi arrivati in questo delirio di potere, ci si taglia
lo stipendio, come è successo in
Regione Piemonte e si stanziano per le scuole o si compra una
turbina spazzaneve, come è successo nelle zone terremotate.
Lo so, ora pensate che è una
goccia nell’oceano, ma se non lo
facessimo l’oceano avrebbe una

Sergio Cretier
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do di fare quello che diciamo e
loro no? Perché basta guardarsi intorno: mancano i servizi essenziali, mancano i marciapiedi,
mancano i soldi, manca la felicità. E non potete pensare che chi
da sempre ha governato Caselle
all’improvviso possa recuperare tutto questo tempo perso, in
campagna elettorale potrà asfaltarvi una strada e poco di più.
Non potete pensare che chi ha
creato i problemi
sia in grado di risolverli.
Il nostro compito è
far rispettare le regole e andare avanti verso un’unica
meta: la legalità.
Per ridare giorno
dopo giorno diritti
e servizi, mettendo
al centro le donne
e gli uomini di questa comunità, partendo dai giovani, perché
i giovani sono la speranza e il
futuro. Non vogliamo più creare generazioni di donne e uomini che non hanno ideali, se non
quelli dettati dal sistema, il cui
sistema a poco prezzo fa chiudere gli occhi e la mente.
Ricordiamoci sempre che l’Italia è un paese formato da piccoli territori e da piccole realtà, in cui in ogni dove, se ognuno
di noi farà la sua piccola parte,
verrà finalmente spazzata quella
folta nebbia che separa la logica del fare dall’avidità dell’attuale maggioranza politica.

Caselle Futura

Anestesia generale
N

tema “emergenze” (il 18 Gennaio ed il 15 febbraio 2017).
Nell’esprimere tutto l’apprezzamento possibile per il lavoro
svolto da persone che, in modo
volontario, si mettono a disposizione della collettività e dedicano tempo e spendono energie,
sottolineo come non sia stato
indicato nessun “piano di emergenza” in caso di una possibile “erosione” delle sponde dello Stura.
Eppure ancora una volta, nonostante le piogge contenute, il
torrente ci ha avvisato.
Quale “prevenzione” prevede
L’Amministrazione Comunale
per questi eventi climatici?
Prevenzione e risparmio: cardini di un’Amministrazione illuminata!

goccia in più. Immaginate quanti soldi tornerebbero ai cittadini se tutti i consiglieri regionali
e parlamentari d’Italia si dimezzassero lo stipendio come fanno i 5stelle. Ma è meglio parlare della Sindaca di Roma, non
di come Roma sia stata spolpata dalla politica intrallazzata con
le lobby.
Anche a Caselle le cose seguono l’iter Nazionale. Il PD è spaccato in correnti, ma
vedrete che con la
bella stagione passa l’influenza e tutti insieme appassionatamente per una
poltrona sicura.
I Casellesi invece aspettano l’area
cani, strade senza
buche, senza barriere architettoniche, la diminuzione delle tasse.
I Mappanesi inoltre aspettano
un Comune; a dire il vero molti Mappanesi nutrono forti sensazioni che si stia concretizzando l’ennesima mangiatoia, per
qualcuno.
Noi siamo pronti a governare,
già lo facciamo in diversi comuni piccoli come il nostro ed anche in quelli più grandi.
Noi guardiamo avanti convinti che occorra un cambio di rotta: la politica ha il compito di risolvere i problemi non crearli; se
la politica non fa questo a cosa
serve. Perché dovremmo convincervi che noi siamo in gra-

ell’inverno che ormai volge al termine si è parlato molto di inquinamento, di polveri sottili, di malattie
e di euro 1, 2, 3 e 4. Non passava settimana senza l’”allarme inquinamento” di cui come al solito tutti diventavano esperti. E
(purtroppo) la politica si è sentita in dovere di dare delle risposte. Di salvaguardare la nostra
salute. Blocchi al traffico anche
per auto nuove, abbassamento della temperatura dei caloriferi e in casi estremi danza della pioggia. Roba che ci si sentiva
in colpa ad avere un’ auto “euro
5”. Tutto comunque si placherà nella bella stagione. Il tempo fa quel che vuole, come dicevano
i vecchi saggi, e i
cosiddetti rimedi
sono stati inutili.
Ma Caselle non ha
di questi problemi?
Ovvero: a che livello è l’inquinamento
a Caselle? Quando
lo chiedi, ad esempio ai nostri politici
locali, tutti cambiano discorso,
iniziano a guardare mestamente in terra, si trincerano dietro a
imbarazzate frasi di circostanza;
arrivano ad affermare che la nostra città “ha l’aria pulita”.
Perché? Perché a Caselle c’è l’aeroporto, il nostro intoccabile totem. Abbiamo in realtà due
livelli di inquinamento: quello
acustico e quello ambientale da
gas di scarico degli aerei.
Ogni volta che è stato chiesto un
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monitoraggio serio dei livelli di
inquinamento in città la risposta
è stata evasiva.
Già diversi anni fa richiesi che
l’Arpa effettuasse i rilievi. Li fece
in un angolo di piazza Boschiassi, in un giorno di pioggia battente in cui peraltro passarono
pochissimi aerei. Risultato: Caselle rientrava nei limiti. Ai livelli di Forno Alpi Graie. Chiaro
che i risultati erano falsati, ma
a tutti stava bene così, e l’aeroporto era ancora una volta salvo da polemiche. Blocchiamo gli
“euro 3”, ma gli aerei non hanno
categoria e continuano a circolare sulle nostre teste. Basterebbe ricordare che ognuno di essi
inquina come 200
autoveicoli. Vogliono raccontare che a
Caselle non ci sono
polveri sottili? I tetti sotto la rotta ne
sono la testimonianza: anneriti dal
fumo. Poi l’inquinamento acustico.
Quante volte i cacciabombardieri
sfrecciano a pieni motori, più e
più volte, facendo tremare case
e persino scattare gli allarmi
delle auto.
Quante volte gli aerei decollano
verso Caselle senza che ve ne sia
necessità. Eppure non puoi dire
niente, non puoi toccare il totem. E non lo toccano nemmeno i nostri amministratori. Con
un sorrisetto quasi ti incolpano
di abitare a Caselle, “perché se
abiti a Caselle sai che ci sono di-

sagi...” Certo, molti in giunta non
sono di Caselle. Ma che discorso è? Caselle esisteva già prima
che inventassero gli aerei stessi, solo che decenni di lassismo
hanno portato alla situazione attuale.
Conosco Sindaci di città in cui ci
sono, ad esempio, fabbriche particolarmente inquinanti. Ogni
mattina verificano ad occhio
la situazione delle ciminiere e
se notano qualcosa di anomalo
chiedono l’immediato intervento delle autorità. Qui no. Ai Signori dell’aeroporto è concesso
tutto. A scapito dei cittadini.
Ogni loro richiesta è legge, ogni
loro vessazione un piacere da
subire. Abbiamo avuto giunte “immobiliari”, nel senso che
costruivano e cementificavano
a più non posso, ma abbiamo
sempre avuto giunte “immobili” sulla salvaguardia dei cittadini. Quest’ultima amministrazione poi è stata immobile e basta.
Quello che più è sconcertante è
che anche la quasi totalità dei
cittadini sia così passiva. Non
dico di essere ai livelli dei NO
TAV, ma neanche questa mancanza di combattività. Non è che
insieme ai fumi di scarico gli aerei emettono anche degli anestetici?
Qualcuno dovrebbe spiegare ai
cittadini, e spiegarlo bene, perché all’aeroporto è concesso tutto, e ai casellesi niente. Almeno
questo lo devono.
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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Prossime le Elezioni Amministrative

Voteremo a fine maggio, ma come?
T

ra qualche mese ci saranno le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Caselle. Alla
fine, tra mille peripezie (legate essenzialmente alla questione Mappano Comune, ma anche
a diverse dimissioni nella Giunta Baracco), il naturale mandato
del Consiglio eletto nel 2012 sta
per concludersi e non era così
scontato. Il Ministero dell’Interno non ha ancora stabilito
la data esatta che, presumibilmente, dovrebbe essere per fine
maggio (per legge la finestra è
compresa tra il 15 aprile ed il
15 giugno). A tenere banco ancora la questione Mappano Comune: estinto il ricorso di Settimo, è ripartito l’iter per il nuovo
Ente. Quindi, stando
così le cose, si andrà a
votare nei due Comuni, Caselle e Mappano,
con il medesimo sistema elettorale: essendo entrambi sotto i
15 mila abitanti, ogni
candidato
sindaco
avrà una sola lista a
sostenerlo. Turno unico e niente ballottaggio, perciò vince chi
ottiene anche un solo
voto più dell’avversario. Se invece ci sarà un altro ricorso a sospendere nuovamente la nascita del nuovo Comune, si andrà
al voto con il sistema del 2012:
con Mappano di Caselle insieme al concentrico si sale oltre
i 15 mila abitanti, quindi doppio turno e possibilità di più liste di sostegno ad ogni candidato sindaco. Intanto abbiamo
chiesto una prima dichiarazione
a rappresentanti delle forze politiche presenti nell’attuale Consiglio Comunale. Partiamo dalla dichiarazione del segretario
del Partito Democratico, Clau-

dio Picca Garin: “Lunedì 20 febbraio in modo unanime il direttivo del PD di Caselle Torinese
ha stabilito che il nostro attuale sindaco Baracco sarà ancora
il nostro candidato alle prossime elezioni comunali che si terranno nella tarda primavera. Finalmente, oggi, avendo un po’
più le idee chiare sulla questione Mappano Comune, possiamo
cominciare a lavorare sulla formazione della lista che sosterrà il nostro candidato sindaco.
Però per parlare di nomi e di
eventuali alleanze è ancora prematuro, mentre quanto prima
dobbiamo sviluppare un programma attuabile per i prossimi
anni, in base anche alle condizioni attuali”. A seguire, le paro-

le della principale forza d’opposizione uscita dalle precedenti
elezioni, il M5S: “Sicuramente
non faremo alleanze con nessuno come sempre, mentre per
il candidato ci stiamo lavorando, ma per ora non si può ancora dire nulla. Per quanto riguarda il programma il nostro
è un “programma aperto”, per
poter condividere con la cittadinanza le istanze e portarle nella “stanza dei bottoni”. Crediamo che sia importante metterci
la faccia, le idee e il cuore, come
dice uno slogan dei 5S “#attivatiosaraidisattivato”, lamentarsi

non serve a nessuno e i politici ti ascoltano solo in campagna
elettorale. Noi siamo sempre
stati per strada ai banchetti ed
abbiamo riaccompagnato in
consiglio non solo le istanze del
singolo, ma ci siamo fatti portavoce del malessere generale”. Il
punto di vista di Sergio Cretier,
consigliere comunale di Sel-Idv:
“Per quanto riguarda le prossime elezioni, credo vi siano ancora molte “variabili” non ancora chiare, a partire dal Comune
di Mappano: non è ancora chiaro se ci sarà oppure no. Perché
se è vero che Settimo ha ritirato il ricorso, non è sicuro che
non ve ne possano essere altri. L’esperienza ci insegna che
i ricorsi avvengono allo scadere
del tempo utile. Il nostro gruppo resta in
attesa di notizie certe e poi valuteremo
il da farsi”. In chiusura, Massimiliano Turra, consigliere comunale della Lega Nord
(e candidato sindaco
la volta scorsa): “Noi
abbiamo già definito
il candidato sindaco:
sarà Alessandro Favero e correremo con
il simbolo della Lega Nord. Favero è il segretario della nostra
sezione di Caselle-San Maurizio.
Riguardo alle alleanze vorremmo compattare il centrodestra,
ma dobbiamo anche capire con
che sistema elettorale si andrà a
votare (causa questione Mappano Comune) e se troveremo una
convergenza sui programmi”.
Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura (e candidato sindaco nella precedente tornata) ha dichiarato che è
prematuro dare risposte su tutto l’argomento.
Ivan Cuconato

La replica del Sindaco Baracco al consigliere Fontana

La vecchia stazione
N

el numero scorso di Cose
Nostre, il consigliere comunale di Caselle Futura, Andrea Fontana ha riportato all’attenzione di tutti, nello
spazio riservato alle forze politiche, la problematica inerente lo stato di abbandono della
vecchia Stazione GTT. Il consigliere ha riproposto la questione in Consiglio Comunale
ed ora accusa la Giunta Baracco di non aver fatto praticamente nulla per restituire alla città lo storico edificio. In questo
numero il sindaco Luca Baracco risponde alle accuse lanciate dal consigliere d’opposizione. La dichiarazione del primo
cittadino: “Era sufficiente leggere il numero di Cose Nostre del
marzo 2016 per capire com’era
la situazione. In quell’articolo si
spiegava, approfonditamente, e
si elencava, in maniera indicativa e non esaustiva per carità, i
vari passaggi di questi anni. Esistono lettere formali ed e-mail
tra il nostro Comune, la Regione Piemonte e la GTT. Esistono
diversi modi per portare avanti una questione, non bisogna
banalizzare. Gli attori della faccenda poi sono diversi: Comune,
GTT, Regione, Demanio nazionale. Solo a gennaio di quest’anno abbiamo avuto l’ennesimo
incontro in Regione su questo
tema, un incontro volto a cercare di fare fronte comune nei
confronti del Demanio per tentare di sbloccare la situazione. Perché la situazione deve
sbloccarsi: a nessuno fa piacere vedere quest’edificio storico in stato d’abbandono in pieno centro. Negli anni abbiamo

fatto molti tentativi di diverso
tipo pur di ottenere l’immobile.
Ad esempio, nel 2014 chiedemmo alla Regione se non era possibile concederci almeno l’uso
dell’edificio, ma ci risposero che
non si poteva far nulla perché
non era nelle loro disponibilità
e perché era in corso la procedura di passaggio dal Demanio
nazionale alla Regione dell’in-

sono state inviate, oltretutto in
maniera pure sbagliata. Bastava
leggersi il vostro articolo già citato. Spiace vedere il tutto così
banalizzato”. Ma quali saranno
i tempi reali per restituire alla
città questo benedetto edificio?
Come ha scritto Paolo Ribaldone nell’articolo citato dal sindaco del marzo 2016, la Stazione
vecchia ha completato la sua

La vecchia stazione (foto Aldo Merlo)

tero compendio ferroviario della Torino-Ceres. Le posso assicurare che non ci arrendiamo e
che gli incontri continueranno:
è una storia lunga, complessa e
articolata e non è quindi semplice venirne a capo. A volte non
è neanche così semplice capire
qual è l’interlocutore giusto nella giungla della burocrazia italiana: provare per credere. Non
si può, semplicisticamente, mettersi a contare quante lettere

(prima) vita il 1°maggio 1999.
Sono passati quasi 18 anni e
come ha ricordato Baracco, nel
2014 la Regione affermò che
era in corso la procedura di passaggio dal Demanio: ma quanto diamine dura questa procedura? Riuscirà l’edificio ad aver
un’altra (la seconda) vita o collasserà prima con buona pace,
si fa per dire, di tutti?
Cuco

Mappano Comune

Che sia la volta buona?
A

l momento di scrivere
quest’articolo, il 1°marzo,
il Comune di Mappano è
tornato ad essere una realtà. Infatti, il Comune di Settimo Torinese, come già preannunciato
da diverse settimane, ha finalmente trovato un accordo con
la Regione Piemonte che gli permette di tutelare i propri interessi ed investimenti. Con la firma del protocollo d’intesa tra
Settimo e Regione, alla fine di
febbraio, il ricorso si considera
estinto e quindi è caduta la sospensiva posta dal TAR al provvedimento di nascita del nuovo
Ente. Perciò, al momento, il Comune di Mappano è tornato ad
esistere, tant’è vero che è ritornato il Commissario Prefettizio,
lo stesso del 2013. “Al momento” nel senso che aleggerebbero nuovi ricorsi che porterebbero ad una nuova sospensiva; ma
andiamo con ordine. Compito
principale del Commissario sarà
quello di costituire l’Anagrafe ed
il corpo elettorale per far sì che
Mappano possa andare alle sue
prime Elezioni Amministrative,
presumibilmente in primavera,
contemporaneamente a Caselle. Quindi tutto semplice e tutto così liscio? Forse sì, forse no.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Caselle Luca Baracco, il 28
febbraio, reduce da una serie impressionante di riunioni con tutti
gli attori possibili di questa intri-

cata faccenda. Le parole di Baracco: “Con i colleghi Gambino e
Leone stiamo facendo un vero e
proprio tour de force tra Prefettura, Regione e Città Metropolitana per cercare di trovare una
quadra perché, se è vero che con
il ritiro di Settimo dalla questione il Comune di Mappano è tornato ad esistere, i problemi dei
nostri Comuni non sono ancora stati risolti. I nodi da sciogliere vertono su due relazioni. Una
era prevista dall’iter della L.R. 1
dove si chiedeva all’allora Provincia un documento su come
regolamentare i rapporti tra i
Comuni cedenti ed il Comune
nascente. L’altra è stata redatta
in collaborazione tra la Regione
ed i Comuni cedenti. Noi sindaci chiediamo che queste relazioni vengano prese in giusta considerazione, soprattutto quella
approntata con la collaborazione del nostro esperto e che presenta risvolti davvero preoccupanti”. Quali sarebbero questi
risvolti? Prosegue il sindaco: “La
Legge istitutiva prevede che i
Comuni debbano trasferire del
personale al nuovo Comune,
ma noi siamo già ampiamente
sotto organico tutti e Mappano
non ha possibilità di assumere.
Un Comune delle dimensioni di
Mappano dovrebbe avere 25 dipendenti. Secondo problema, i
bilanci. I conti si riferiscono ai bilanci consolidati, ossia quelli del

2015 e i numeri ci dicono che
Leinì ha un disavanzo di qualche centinaio di migliaia di euro,
Borgaro ancora di più e rischia il
default, mentre Caselle sta più o
meno a galla, ma sa come?, il nostro bilancio ha forti entrate extratributarie derivanti da multe
e sanzioni, riguardanti essenzialmente il sito aeroportuale: ma
delle entrate del genere sono
giustamente aleatorie e quindi
la programmazione del nostro
bilancio dovrà essere ancora più
prudente e oculata che in passato. Noi siamo contenti, tutti, che
i Mappanesi abbiano la loro autonomia, ma dobbiamo essere
certi che i nostri Comuni non abbiano problemi di bilancio, altrimenti ci devono garantire azioni correttive. La Legge istitutiva
non ha previsto compensazioni
di nessun tipo, ma se il mio bilancio cala che faccio? Taglio i
servizi o aumento i tributi? Non
ci sembra giusto e qualcosa non
funziona. Qualcuno, non Caselle,
potrebbe essere portato a intentare un nuovo ricorso: bisogna
risolvere prima la questione. Comunque anche il nuovo Comune rischia il default e non sono
stati previsti aiuti per la fase di
start-up. La situazione è davvero ingarbugliata e complessa e,
a quanto sembra, non tutti se ne
stanno rendendo conto”.
Cuco
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Una serata dedicata a giustizia, legalità e onestà

Dobbiamo essere liberi di dire no

“N

on è necessario essere
avvocato o magistrato per sapere che la
legalità e la giustizia sono lontani dall’essere sinonimi” scrive
Adolphe-Basile Routhier, noto
giudice di fine ‘800.
Giustizia, legalità, onestà tutte
parole che acquistano significato solamente se messe in pratica, se riempite dall’affannoso
agire umano, sottraendosi alla
fallacia dell’omertà.
Un tema spesso indigesto per
gli italiani, dove i tempi della
giustizia portano allo sfinimento, dove spesso accettare compromessi è più semplice di alzare la testa dalla sabbia e lottare
per una battaglia difficile, ma
non impossibile da vincere.
È stato organizzato un evento
a Caselle su questo argomento:
“Questo non è un paese per onesti”, serata tenutasi venerdì 17
febbraio presso la Sala F.lli Cervi, ha riscontrato un’ottima partecipazione. Legalità Organizzata ha sostenuto l’incontro in cui
si sono sentite le testimonianze dell’architetto casellese Mauro Esposito e dell’imprenditore
Pino Masciari.
Due vite diverse, ma stravolte
da un destino comune e spaventoso: troppe e continue le vessazioni che irrompono nella vita
degli imprenditori, i quali si trovano sempre più spesso coinvolti in situazioni gestite da organizzazioni criminali.
L’obiettivo della serata è stato
mettere l’attenzione su un tasto

Pino Masciari e Mauro Esposito

tagliente e dolente, per informare la comunità come i rischi siano non solo dietro l’angolo,
ma a volte proprio sotto gli occhi, ma così mascherati che risulta difficile rendersene conto
nell’immediato.
La serata è stata mediata dall’
dall’avvocato Roberto Catani, Presidente dell’associazione Legalità Organizzata, il quale
ha sostenuto l’importanza della piena consapevolezza e informazione delle infiltrazioni
mafiose, anche sul nostro territorio, spesso considerato immune. Per questo Legalità Organizzata cerca di sensibilizzare
e informare i più piccoli per far
comprendere quanto sia importante lottare per l’onestà,
testimoniando la legalità. Oltre all’architetto Mauro Esposito imprenditore e testimone di
giustizia al processo San Michele relativo alle infiltrazione del-

la ‘ndrangheta nei cantieri della Val di Susa e Pino Masciari,
imprenditore calabrese e testimone di giustizia, hanno preso parte viva alla serata anche
il deputato Davide Mattiello, il
senatore Stefano Esposito, la
deputata Francesca Bonomo e
il consigliere regionale del Piemonte Antonio Ferrentino, e
l’avvocato Valentina Sandroni.
“La nostra vita è intrecciata a
quella dei due imprenditori – dichiara l’Onorevole Mattiello - è
un dovere istituzionale e morale. Ci tengo a fare una considerazione soltanto: capire se mettere un punto interrogativo o
esclamativo alla frase “Questo è
un paese per onesti”. In questo
Paese chi non si fa i fatti propri fa una brutta fine, e non intendiamo solo essere uccisi: si
può morire in altri modi. Si viene, così, spersonalizzati e marginalizzati quando si ha l’auda-

cia di fare il nome di chi rovina
gli altri. Noi allora lottiamo per
le storie che non hanno un lieto
fine, ma ci credono, anche quando giustizia e legalità vengono
penalizzate. Di una cosa siamo
certi: l’unione fa la forza, senza
creare eroi, ma con l’obiettivo
spingere a far prevalere la giustizia sull’ingiustizia. Noi non ci
siamo arresi! Quest’anno, inoltre, celebriamo i 25 anni dalle stragi di Palermo e noi siamo ancora qui a fare memoria
di quei fatti, per trovare le piena
luce su quelle storie che accadono tutti i giorni, dove l’unica
arma è essere tenaci e resistenti.”
In seguito il casellese Mauro
Esposito ha raccontato e testimoniato la sua storia e la sua
dura, ma tenacia battaglia contro la mafia. Una vicenda iniziata nel 2006, in cui il coraggio e la forza sono state alla
base dell’amara scoperta di essere caduto nel baratro di un’organizzazione criminale. Tanti i danni morali ed economici,
le minacce e le prove manipolate dai malfattori “Ho imparato a capire che le parole che
usavano erano preoccupanti,
il “noi” e il “giù”, ripetuto facevano tremare dalla paura - sostiene Esposito, aggiungendo è vero, ora siamo i vincitori del
processo, ma abbiamo bisogno
di essere sostenuti e aiutati: che
venga rispettata l’abrogazione
del 1997 della Legge di Mussolini sugli architetti ebrei in Ita-

lia, perché dopo esserci trovati
nel pieno di un contesto mafioso, e dopo aver combattuto duramente, rischiamo di perdere
l’azienda con l’udienza del 15
maggio, dopo aver lottato e vinto per la verità.”
Poi, l’avvocato Valentina Sandroni, la quale ha seguito Mauro Esposito è intervenuta spiegando la difficoltà nel prendere
a carico e procedere in casi del
genere “In casi come questi ci si
relaziona con persone che hanno esperienze difficili e hanno
necessità non solo di essere difese in termini di codici e leggi,
ma le vittime della violenza mafiosa hanno bisogno di qualcuno che con strumenti adeguati
sappia andare oltre, per creare
un percorso di sostegno. È stato un cammino fatto con diverse associazioni ed enti, un lavoro di squadra per aiutare chi era
sull’orlo di un precipizio. Costituirsi parte civile in queste vicende è il primo passo per salvarsi e vincere la lotta contro
l’illegalità. Quest anno sono dieci anni che è stata liberata la Cascina Belfiore, un evento da ricordare e da tenere a mente”.
È toccato poi a Pino Masciari
raccontare la sua storia, iniziata
molti anni prima rispetto a quella di Esposito. L’imprenditore
calabrese, testimone di giustizia, ha passato la vita a denunciare le organizzazioni mafiose,
proprio quando esse cercavano
di farlo entrare in tunnel senza luce: Masciari ha detto no,

così è stato costretto a fuggire
di notte dalla sua terra, per recarsi in località segrete, per proteggere la sua vita. Una vita passata a difendersi, a crescere due
figli lontano dagli affetti, a convivere senza una vera identità,
facendo arrestare 42 persone.
“Spesso le istituzioni sono deboli, cieche e sorde. Quando in realtà l’infiltrazione del fenomeno
mafioso è sempre più dilagante. Oggi la ndrangheta è molto
più affascinante per i giovani, è
più credibile dello Stato come
Istituzione, come datore di lavoro, perché la mafia dà lavoro. Professare l’illegalità è diventato normale, e dell’onestà
ormai si ha paura. Si tende ad
allontanarla. Ma noi non possiamo chiudere gli occhi, l’Italia è
nostra e denunciare restituisce
dignità allo Stato” dichiara con
patos l’imprenditore.
Tante sono le storie come queste, e non sempre si riesce a raccontarle. La ricerca di serenità e
felicità per l’uomo diventa spesso l’obiettivo di vita, si aspetta
che ci sia il sole, la sera, la domenica per sentirsi bene. Quando, invece, è proprio l’accortezza e la cura nel vivere ogni
giorno che asfaltano lo scopo:
essere pronti ad agire e reagire,
anche quando il nemico è forte.
Abbiamo il sacrosanto diritto di
essere liberi e lottare per la giustizia, un diritto opponibile erga
omnes.
Alessia Sette

Lions Club Venaria Reale Host

La dieta digitale dei nostri ragazzi
S

i è tenuta all’Hotel Atlantic,
venerdì 21 febbraio, un interessante convegno, organizzato dal Lions Club Venaria
Reale Host, sui rischi e pericoli
che ogni giorno bambini, ragazzi, adulti, nessuno escluso, corrono, o meglio corriamo, quando con il nostro computer, o più
semplicemente con il nostro telefono, ci addentriamo nei meandri informatici dei social media.
Bello, bellissimo essere sempre
“in contatto”, ma altrettanto pericoloso come spiegato dalle autorevoli persone che sono intervenute sull’argomento.
“Se è vero – ha detto Bruno Geraci Presidente del Lions Club VRH
e Presidente del CO.RE.COM Piemonte (Comitato Regionale delle
Comunicazioni Piemonte) – che
il Web è il luogo fisico della nostra modernità, specchio del nostro tempo, con le sue speranze
sogni e dubbi, allora dobbiamo
avere la forza di scavare nel pro-

fondo per capire meglio. Certo,
abbiamo guadagnato in termini
di aggiornamento e di ricerca,
Ma abbiamo perso la conoscenza, abbiamo smarrito quella terra di nessuno senza punti di riferimento in cui bisogna perdersi
per trovare le cose”.
“Uno dei tanti dilemmi è – ha
concluso Geraci nel suo intervento – che per i nostri ragazzi
un motore di ricerca sostituirà
papà, mamma e nonni”.
Sono intervenuti al convegno,
che con una serie di slide hanno
illustrato nel dettaglio il delicato
argomento, la Dr.ssa Paola Capozzi, Primo Dirigente della Polizia di Stato. e il Dott. Ing. Giuseppe Zuffanti, Direttore Tecnico
Principale della Polizia di Stato
del Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
Piemonte e Valle d’Aosta.
La Polizia Postale italiana fa
anche parte del Progetto EUROF2CEM che è una piattaforma informatica per condivisione

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

dati e rilevamento situazioni sospette a livello Europeo. Ovviamente anche la Polizia Postale
ha un sito internet per interfacciarsi con tutti noi, infatti dispone del “Commissariato di P.S.
on-line” con facile accesso, leggibilità e indicazioni utile all’utenza – www.commissariatodips.it.
Ma cerchiamo di dare una spiegazione semplice ai nomi complicati delle nuove frodi informatiche, la più comune è la
Cyber-Crime; non è nient’altro
che un crimine come tutti gli altri ma con l’aggiunta delle componente informatica, che può
essere il mezzo e/o il fine del crimine. Alcuni esempi: frode informatica (alterare un sistema informatico per trarne un ingiusto
profitto); accesso abusivo ad un
sistema informatico; detenzione
e diffusione abusiva di codici di
accesso (password); diffusione
di apparecchiature, dispositivi
o programmi informatici diretti
a danneggiare e/o interrompere

un sistema informatico; falsificazione, alterazione, soppressione
di comunicazioni informatiche;
distruzione, cancellazione, trasformazione di dati informatici;
clonazione di carte di credito o
bancarie con manomissione; tutti reati oggigiorno punibili da
codice penale.
“C’è una guerra la fuori – ha
commentato la Dr.ssa Capozzi
– c’è una guerra la fuori amico

Rischi di un uso smodato
dei social media

mio. Una guerra mondiale. E non
ha la minima importanza chi ha
più pallottole, ha importanza chi
controlla le informazioni. Ciò
che si vede, si sente, come lavoriamo, cosa pensiamo, si basa
tutto sull’informazione”.
Oggigiorno “Possedere Dati Informatici” corrisponde al “Petrolio dell’atmosfera”, infatti con il
possesso di dati è possibile eseguire Cyber-Furti in alternative alle solite rapine; l’80 % delle aziende italiane, dalle grandi
società ai singoli professionisti,
sono sotto attacco informatico
quotidiano.
Tutti noi, ogni volta che ci colleghiamo alla rete, siamo potenziali bersagli. Come difendersi di fronte al proprio computer
o dal Smart Phone che teniamo
in mano tutto il giorno? Facendo un po’ di attenzione, null’altro, come quando si è in strada
e si ha paura di essere rapinati.
Concludendo è possibile dire
che i nostri ragazzi, i giovanis-

simi, hanno sempre più bisogno
di internet e non potranno farne più a meno. Per questo si dovranno utilizzare qualità sempre
maggiori di fruizione del sistema per potersi orientare verso
un tempo libero più vario e ricco
di stimoli, nuove relazioni sociali oltre la loro cerchia familiare
e amicale in grado di sottrarli ai
suoi eventuali condizionamenti
negativi.
“Un grande campo – ha concluso
Geraci – che si apre all’iniziativa
delle scuole e di Enti locali attenti alla innovazione e alla nuova
società globale”.
Per approfondimenti è possibile
scaricare dal sito
http://www.cr.piemonte.it/web/
per-il-cittadino/corecom
nella sezione comunicazione, il
libro “LA DIETA DIGITALE: Lo
stile di vita dei nostri ragazzi”.
LC VRH
Davide Lanzone
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In via Torino il porfido sostituirà l’asfalto. Nuova illuminazione degli edifici storici

Centro storico:
focus sui lavori
in programma
N

ello scorso numero Cose
Nostre ha dato ampio
spazio alle dichiarazioni
e prese di posizione dell’amministrazione, delle opposizioni e
dei commercianti, relativamente alla riprogettazione del centro storico, con interventi previsti nella ormai imminente
primavera.
In questo numero torniamo
sull’argomento, per descrivere
con maggiore dettaglio gli interventi in progetto, già oggetto della Delibera di Giunta n.92
del luglio 2016, che stanzia 400
mila euro per le spese previste.
Il principale intervento è su via
Torino, e rappresenta il naturale proseguimento, per materiali e finiture utilizzate, di quanto
già fatto in due precedenti lotti di lavori, nel tratto di via Torino compreso tra piazza Europa
e via Mazzini. In pratica si tratta di eliminare l’asfalto, e posare una più pregiata pavimentazione lapidea, anche nel tratto
ove prima ci si era fermati. Su
uno sviluppo complessivo di via
Torino di 350 metri, 200 metri sono la parte già realizzata,
mentre 150 metri sono la parte ora oggetto dell’intervento
di completamento, dall’incrocio con via Mazzini sino a piazza
Mensa/Prato della Fiera. In tale
tratto via Torino presenta una
sezione media prevalente variabile da 7,50 mt a 9,00 mt circa,
costituita da n. 2 marciapiedi laterali larghezza mt. 1,50 (di cui
1,20 mt di lastra e 30 cm di cor-

done) e area centrale veicolare a
larghezza variabile.
La sistemazione prevista in progetto prevede l’esecuzione di
marciapiedi pedonali a raso, pavimentati in lastre di pietra di
Luserna e delimitati da cordoni
in pietra, e della viabilità veicolare a senso unico, con eventuali parcheggi laterali in linea, con
larghezza variabile compresa
tra 4,50 e 6,00 mt. circa avente finitura in cubetti di sienite o
diorite, intervallati perpendicolarmente ogni 40 mt circa da fasce in pietra rappresentate dagli
stessi cordoni di delimitazione
marciapiedi.
A completamento dell’intervento, nello stesso tratto di viabilità si procede alla verifica del
funzionamento ed alla ristrutturazione del sistema di raccolta acque meteoriche, nella stessa modalità di esecuzione del
tratto di via Torino già eseguito, con griglia in ghisa sui lati
e collegamento alla fognatura bianca centrale esistente. Si
prevedono sostituzioni o ricollocamenti di camerette di raccolta con griglie in ghisa, fornitura e posa di tratti di tubazione
in PVC di opportuno diametro,
messa in quota di chiusini e griglie esistenti. Tutti i chiusini e le
griglie saranno contornati dalla
stessa tipologia di fasce in pietra che intervallano le campiture in cubetti.
La planimetria qui di fianco dettaglia meglio gli interventi sopra descritti.

Un altro capitolo di interventi,
quello relativo all’illuminazione.
L’obiettivo è valorizzare al meglio gli edifici storici di maggior
pregio del centro storico, recuperando le carenze degli impianti esistenti. Oltre che su via
Torino, si prevede di intervenire
in piazza Boschiassi, nel porticato di Palazzo Mosca e in piazza
Europa, con una spesa prevista
complessiva di 70.000 €. I nuovi apparecchi illuminanti saranno del tipo a LED, con temperatura di colore warmwhite (cioè
a luce bianco calda). Gli apparecchi saranno del tipo che limita la dispersione verso l’alto
del flusso luminoso. In via Torino verranno riutilizzati i pali e
i bracci appoggiati alle facciate degli edifici, con la sola sostituzione quindi del testa palo.
Idem in piazza Boschiassi, ove
però, per integrare un livello di
illuminazione ritenuto carente, saranno aggiunti 4 pali, simili agli esistenti, in corrispondenza alla facciata della scuola
materna. Per quanto riguarda
Palazzo Mosca, il progetto prevede lo smontaggio di tutti i
proiettori presenti sotto il portico dell’edificio e degli apparecchi ad incasso presenti nei
varchi esistenti in facciata, e la
loro sostituzione con 8 proiettori per illuminazione indiretta
sulle volte, e di 4 proiettori da
staffare sulle facciate degli edifici di fronte.
Paolo Ribaldone

Le preoccupazioni per l’arrivo del Caselle Village

Commercianti in
assemblea a Ciriè
L

’assemblea Ascom a Ciriè.
Giovedi 16 febbraio al centro socio-culturale di Ciriè
circa 200 persone hanno risposto all’invito del neopresidente
dell’Ascom Stefano Faletti. Oggetto dell’incontro il discutere su come attrezzarsi di fronte
all’arrivo dei nuovi megaparchi
commerciali. Parliamo del Caselle Village, il cui cantiere è stato dato in partenza a breve, e
del Torino Outlet Village di Settimo, in apertura a fine marzo
di quest’anno (NdR: il 23 marzo, sembrerebbe la data scelta per l’inaugurazione). Imparare a convivere con queste nuove
realtà, data l’impossibilità di impedirle, questo il condensato del
messaggio emerso dall’incontro.
Il sindaco di Ciriè, Loredana Devietti, invita a vedere l’arrivo di
questi centri commerciali come
uno stimolo per innovarsi: “Bisogna che le persone che arrivano a Caselle visitino Ciriè per le
specialità che proponiamo e per
le peculiarità del nostro territorio. Scrolliamoci la depressione e proviamo a crederci”. E ad
aiutare a credere in questa tesi,
un testimonial non certo scelto
a caso, Massimo Merlano, presidente Ascom a Novi Ligure, nelle cui vicinanze, a Serravalle, dal

E intanto sul fronte burocratico...

2000 è aperto l’outlet fra i più
grandi d’Europa. “Ci avevano
dati per morti – racconta Merlano – ma non è stato così. Abbiamo puntato sulle sinergie, per
quanto riguarda eventi e promozioni. La gente che arriva da
lontano nel centro commerciale
non sa cosa c’è intorno ed è curiosa di scoprirlo. Abbiamo inventato buoni sconto che portano gente da Serravalle a Novi e
viceversa; abbiamo rifatto il look
a chiese e monumenti, riaperto
la casa di Fausto Coppi; e la gente arriva”.
Sul fronte burocratico. A fine
gennaio sono scaduti i termini
per le osservazioni al Piano Particolareggiato sulle Aree ATA.
Delle osservazioni fatte dall’Associazione Pro Loco di Caselle si è scritto su Cose Nostre di
febbraio. L’altro soggetto che ha
presentato osservazioni, la Satac, lo ha fatto su aspetti di dettaglio dello schema di convenzione. Si è anche rifatto vivo – lo
si scrive qui per mero onore di
cronaca – il corvo di Caselle, la
cui lettera anonima è stata girata da alcuni dei destinatari direttamente ai carabinieri.
Un’altra lettera invece importante, quella indirizzata in risposta al Comune da ENAC, relati-

vamente alla compatibilità con
la zona di tutela D (estesa lateralmente fino a 1000 metri dal
centro pista dell’aeroporto): le
soluzioni proposte da Comune
e Satac, tramite una “scalatura”
nelle capacità edificatorie, sembrerebbero ora oggetto di positiva presa d’atto da parte dell’ente
che gestisce la sicurezza dei voli.
Tutto tace invece, al momento, sul fronte del ricorso al TAR
presentato da Pro Natura e due
cittadine casellesi. Non essendo
questo ricorso stato presentato con richiesta di “sospensiva”,
sembrerebbe che le intenzioni di
questa Amministrazione Comunale siano quelle di procedere
senza indugio col passo successivo: approvare definitivamente il Piano Particolareggiato e
relativo schema di Convenzione e quindi richiedere a Satac di
procedere alla firma della Convenzione stessa. La palla a questo punto passerebbe a Satac/
Aedes. Questa firmerà, facendo
scattare il contatore dei tempi
entro i quali l’opera deve entrare in esercizio pena decadenza
licenze, oppure prenderà tempo? Lo capiremo nelle prossime
puntate.
Paolo Ribaldone
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Otto Marzo: io...
l’otto tutti i giorni

’otto marzo... l’universo
femminile... femminicidi...
pari opportunità mancate.... quote rosa a volte offensive
per le donne...Quando si avvicina l’otto marzo si sente parlare
delle solite questioni, trite e ritrite. Ma da donna mi sento di
dire “Io lotto tutti i giorni”.
Spesso tutto si risolve dando ai
titoli una coniugazione al femminile: sindaca, assessora, presidentessa, avvocata, che è giusto e doveroso, ma bisogna
andare oltre. Bisogna cercare
sempre di più di far sì che l’Ita-

lia faccia un passo avanti sotto
questo punto di vista, ma l’impressione è che le cose siano
sempre lì, ferme, e che al posto
di passi avanti, a volte, ci siano
dei passi indietro.
Con identiche competenze, una
donna prende uno stipendio
sempre più basso di un uomo:
una persona vale indipendentemente dal sesso a cui appartiene.
L’educazione degli uomini: bisogna partire da lì. I femminicidi, la violenza quotidiana di cui
le donne sono vittime è un pro-

blema forte e tangibile, e questo
può partire soprattutto dall’educazione degli uomini nel loro
interagire con le donne.
L’otto marzo, la giornata internazionale della donna. Su Cose
Nostre, il giornale del paese, si
dovrebbe parlare delle iniziative del territorio, delle varie
idee lanciate dalle associazioni o altro in merito alle donne,
però poi rileggo gli articoli qui
pubblicati nel mese di gennaio
e di febbraio e noto che la parola “pari opportunità” in entrambi è stata associata a elementi più politici che di merito
e la cosa mi spiace. Mi spiace
come cittadina, mi spiace come
donna, mi spiace come lettrice
del giornale. Le pari opportunità vanno declinate politicamente, non in un’ottica di spartizione politica, sono la creazione e
la condivisione di buone prassi
e non il mero rifarsi a un regolamento. Mi auguro, con tutto il
cuore, che le politiche di genere
siano sempre alla base e al centro di tutte le azioni politiche, al
di là degli schieramenti partitici, associazionistici o altro, perché il vero amore per la città si
manifesta nel creare condizioni
migliori per noi cittadine e cittadini.
Lottiamo tutti i giorni, io “l’otto
tutti” i giorni.
Mara Milanesio

Settimana della Cultura
A

Caselle nasce la “Settimana della Cultura”, il progetto già anticipato nella nostra intervista al dirigente
scolastico Loredana Meuti lo
scorso settembre. Prende finalmente corpo e forma una settimana interamente dedicata ad
iniziative culturali, pensata per
stimolare l’interesse dei ragazzi
della scuola media verso la cultura e arricchire la loro conoscenza; un’avventura appassionante, motivante e rigenerante
dopo le fatiche dello studio. La
Settimana della Cultura, che è
partita il 20 febbraio ed è durata fino al 1 marzo, prevedeva la sospensione delle lezioni
curriculari, è coincisa pressappoco con la chiusura del primo
quadrimestre. Novità assoluta di quest’anno è stata l’introduzione anche della “Settimana
dello Sport”, indirizzata e promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione insieme a quello al Turismo e allo Sport, per
promuovere il turismo invernale e le attività legate alla pratica
sportiva e al benessere. In questo lasso di tempo la scuola ha
concentrato tutte le attività formative integrative, culturali e
sportive previste, organizzando
dei viaggi di istruzione all’estero (una vacanza studio di 8 giorni a Malta per 66 alunni, accompagnati da 6 docenti), viaggi in
Italia di approfondimento culturale (due giorni a Bologna e Modena per apprezzarne gli aspetti artistici, un giorno in Liguria
per scoprire le bellezze della
macchia mediterranea), le visite ai musei di Torino (dal Museo del cinema, al Teatro Regio)

Al Palatenda del Prato della Fiera

e la partecipazione a spettacoli
teatrali in lingua inglese. Molti sono stati i laboratori svolti a
scuola, a partire da quelli di arti
grafico-pittoriche, cinematografiche (cineforum), teatrali, dello
sport, della logica-matematica e
linguistici. Inoltre, un’attività di
laboratorio culinario ha affrontato il tema della sana alimentazione (presso il pastificio Vigna producendo pasta fresca e
poi nei locali della scuola, con
il coordinamento di un cuoco,
Giovanni Diforenza, imparando
cosa significhi “stare in cucina”)
e un laboratorio di giornalismo
ha aiutato a conoscere come nasce, si struttura e si costruisce
un articolo. Tutte queste iniziative erano dedicate ai ragazzi
che hanno scelto liberamente
le attività a loro più congeniali anche in base alle disponibilità economiche delle famiglie,
e chi non poteva per esempio
partecipare al viaggio all’estero, poteva optare per i laboratori dedicati alla lingua straniera,
un’organizzazione quindi pensata per accogliere tutti. Con

queste premesse i ragazzi erano riuniti in gruppi misti e non
divisi per classi, aspetto che ha
aggiunto una nota socializzante
al progetto. Una scuola vivace e
attiva, alla ricerca dell’eccellenza, sono dunque le basi su cui
si fonda la scuola capitanata da
Loredana Meuti; la dirigente si
è detta soddisfatta di aver raggiunto un importante obiettivo:
“fare del nostro I.C. una scuola
dinamica, “in movimento”; una
scuola che permetta agli alunni di sperimentare modalità “diverse” di viverla anche attraverso esperienze non strettamente
legate alle discipline curriculari ma ad esse trasversali” e dal
prossimo anno si dovrebbe partire anche con la scuola primaria, perché come ammette la
docente, “una verifica ed una
valutazione potrebbero indurci a coinvolgere anche le scuole
primarie per far diventare questo progetto parte integrante
del piano dell’offerta formativa
anche per il futuro”.
Enrica Munì

“M’illumino di meno” e la pista di pattinaggio
I

l 28 febbraio scorso si è conclusa la stagione della pista
di pattinaggio su ghiaccio,
montata nel Palatenda del Prato della Fiera e gestita dall’associazione Ice Fly Sport Caselle. La pista da ghiaccio è uno
dei simboli più importanti dello sport invernale e un appuntamento normalmente tanto atteso, soprattutto per chi non è
abituato a frequenti fughe in
montagna per praticare sport
invernali.
La stagione 2017 ha offerto
molte occasioni di intrattenimento che hanno richiamato
l’attenzione di un grande pubblico. Oltre i festeggiamenti delle ricorrenze classiche come il
Capodanno, l’attesa della befana e la conclusiva sfilata sui
pattini delle maschere di Carnevale del 26 febbraio scorso,
numerose sono state le iniziative a tema. Il “Pattinaggio al
buio” una riedizione dell’esperienza autunnale della “Guida al
buio”in chiave invernale. La pro-

posta nata da un idea di Massimo D’Agostino, condivisa dall’Apri Onlus, guidata da Marco
Bongi, ha occupato l’intera gior-

li, Omar Frigerio , il team della
Guida al buio e i ragazzi dell’hockey Griffon Ciriè. Il 24 febbraio
la seconda edizione di “M’illumi-

nata di domenica 5 febbraio. Ad
essa hanno partecipato i ragazzi dell’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti e il Comitato
Nazionale Maculopatie Giovani-

no di meno”ha coinvolto anche
la scuola Rodari con l’esposizione presso la pista di pattinaggio
dei disegni prodotti dai bambini della Materna. Una carrellata

di elaborati hanno raccontato le
storie di due supereroi nati dalle fantasie dei piccoli, il Principe Lampa e la Principessa Dina.
La maggior parte degli eventi sono stati organizzati in sinergia e in collaborazione tra
l’assessorato allo Sport, Ice Fly
Sport Caselle e diverse associazioni del territorio.
Per finire, per ampliare l’offerta formativa sportiva in ottica
di educare ad un corretto stile
di vita, IC di Caselle, fra le varie
iniziative di quest’anno, ha concluso una collaborazione con
Ice Fly Sport Caselle per la realizzazione di un progetto scolastico sul ghiaccio. Un mini
corso di pattinaggio di poche lezioni per i bambini della primaria è stato svolto in orari scolastici per le classi terze, quarte e
quinte aderenti all’iniziativa e
accompagnate dai loro insegnanti. Le lezioni di pattinaggio
sono state fornite alle famiglie
al prezzo del solo noleggio dei
pattini.

M Z MACELLERIA
ne
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MACELLERIA Za

Battista e Andrea Zaccone

nuova iniziativa

PRESENTANDO LA TESSERA
PRO LOCO

SCONTO 5%
su tutti i prodotti

VIA ROMA, 6 - CASELLE (TO) - TEL. 011.996.12.34
SERVIZIO BANCOMAT

• Autosoccorso • Verniciatura a forno • Raddrizzatura banco dime
• Assistenza legale • Sostituzione cristalli
10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it
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Cittadini digitali

Incontro di chiusura del progetto Uno spettacolo
I

l 9 febbraio scorso si è tenuto l’incontro conclusivo
del progetto “Cittadini digitali”, presso l’auditorium della
Scuola Media di Strada Salga.
Un incontro informativo, a differenza di quello del novembre
scorso, aperto solo agli adulti.
Il progetto, organizzato in collaborazione
dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili, dall’Informagiovani, dal CCRR e dall’I-

stituto Comprensivo, prevedeva un ciclo di incontri rivolto ai
ragazzi delle scuole per conoscere meglio le nuove tecnologie, riconoscerne i rischi e imparare a difendersi. La chiusura
del progetto per le scuole, per
quest’anno, è stata a gennaio ed
ha generato, tra le altre cose, diversi cartelloni che erano visibili all’ingresso dell’auditorium.
L’incontro solo per gli adulti
con la Polizia Postale è stato richiesto da molte persone proprio in occasione dell’altro appuntamento di novembre per
poter affrontare ed approfondire determinati argomenti e problematiche in assenza dei minori. Nell’introduzione l’Assessora

Erica Santoro ha ringraziato i
genitori presenti per “l’incredibile potenziale umano rappresentato dai vostri figli”. Ha poi
specificato che: “Il progetto si è
concluso, ma solo per quest’anno, perché il percorso di lotta al
cyberbullismo è lungo. Mancano strumenti di difesa su internet, tanto è vero che può essere
pericoloso anche per noi adulti”.
La parola è passata poi al Sosti-

tuto Commissario Emilio Gallo
della Polizia Postale di Torino,
già presente all’appuntamento
di novembre. Il Commissario ha
presentato una panoramica dei
pericoli principali che si possono presentare per i nostri ragazzi su internet: sexting (ossia la
condivisione di video ed immagini inerenti la sfera sessuale),
grooming (l’adescamento di minori in rete), contenuti inadatti (pornografia, razzismo, fanatismo religioso e non), internet
addiction (ovvero la fruizione
massiva e senza regole di social
network e chat). L’esperto sconsiglia di proibire del tutto l’uso
dello smartphone ai nostri figli perché potrebbe persino es-

sere controproducente: meglio
regolamentarne l’uso, perché
tanto un modo per accedere ad
un altro smartphone, ad un tablet o ad un pc per poter entrare in internet lo troverebbero
comunque. Un altro fenomeno
che interessa, e preoccupa, molto i nostri ragazzi è la cosiddetta “web reputation”, ovvero cosa
si pensa di loro sui social: bisogna quindi porre molta attenzione a cosa si pubblica o si posta,
perché non esiste alcun modo
poi di rimuoverlo dal web, neanche con l’intervento dell’autorità giudiziaria (e ciò vale anche per noi adulti ovviamente).
Il Commissario ha poi spiegato
che il web che noi normali utenti vediamo ed utilizziamo è solo
il 6% del totale: la punta di un
iceberg. Di solito noi utilizziamo
il cosiddetto “surface web”, poi
esiste un “deep web” (utilizzato
per esempio dalle Amministrazioni Pubbliche) dove si trovano
tutti quei dati legali e personali
protetti da password, ed infine il
“dark web”. Nel dark web è possibile fare praticamente di tutto:
comprare droga, armi o trovare
un killer, capire come si fabbrica
un ordigno, accedere a materiale pedopornografico. Non è neanche particolarmente difficile
accedervi (e di per sé non è neanche illegale, dipende cosa poi
si fa durante la navigazione), ma
è sconsigliabile: basta scaricare
un software apposito (o meglio
un browser) ed installarlo. L’esperto ha poi ricordato che un
singolo episodio non rappresenta un caso di bullismo (o cyberbullismo): bisogna essere in presenza di diversi episodi reiterati
nel tempo. Però anche l’emarginare una persona è bullismo ed
i reati connessi sono da Codice

della memoria
pronto a replicare
U

Penale. In conclusione ha citato
i principali problemi che incontrano gli adulti sul web: dalle sexy-estorsioni per gli uomini alle
truffe sentimentali per le donne,
fino al virus informatico “Cryptolocker” (si riceve una email
verosimile, ma farlocca, da una
banca o dalla posta, si apre l’allegato ed in pochi secondi tutti
i nostri dati sensibili e personali
vengono crittografati: segue richiesta di soldi per poter sbloccare la situazione). Il Commissario invita infine tutti i presenti a
fare molta attenzione, ma ad utilizzare le enormi potenzialità di
internet. Per chi avesse necessità, questi sono i riferimenti del
funzionario: Sostituto Commissario Emilio Gallo, Corso Tazzoli
235, Torino, tel. 0113014613,
email emiliopietro.gallo@poliziadistato.it
Ivan Cuconato

n nuovo appuntamento
del giorno della Memoria: “Terezìn, la propaganda che uccide”. Lo spettacolo dei ragazzi delle terze medie
è andato in scena per una seconda volta il 2 marzo scorso
in Sala Cervi alle ore 20, conquistandosi ancora il favore del
pubblico. Ospiti di eccezione
della serata alcuni membri illustri della comunità ebraica di
Torino, fra cui il Rabbino capo
Rav Ariel di Porto.
Il lavoro, molto complesso e
supportato da audiovisivi, è stato realizzato dai ragazzi e curato dalla professoressa Antonacci ed è partito dalla vicenda di
Terezìn per arrivare al significato della propaganda ai giorni nostri.
Terezìn fu il maggiore campo di
concentramento nazista sul territorio della ex Cecoslovacchia,
che non fu solo tristemente famoso a causa della deportazione di oltre 140 mila ebrei, di cui
molti bambini, bensì per il programma di abbellimento, di qui
appunto la propaganda, a cui
nel giugno del ‘44, i nazisti lo
sottoposero per prepararlo alla
visita di due delegati svizzeri
della Croce Rossa Internazionale e due rappresentanti del governo danese e mascherare così
le condizioni reali del ghetto.

Gli alunni di terza media hanno
condotto un percorso nella storia, tra filosofia e scienza, passando attraverso la strumentalizzazione delle conquiste
scientifiche fino alla violazione dei diritti umani, dimostrando quanto il pensiero critico sia
l’unica arma di autodifesa contro la propaganda e le forme di
condizionamento.
La comunità ebraica che ha
onorato della sua presenza la
serata si è complimentata con
i ragazzi per l’impegno di alto
valore umano, importante fonte di scambio culturale. Il Sindaco Luca Baracco, rivolto al lavoro dei ragazzi, ha parlato di
“un segno di memoria e di fratellanza” e ha espresso profondo impegno a vigilare contro
ogni forma di propaganda e di
condizionamento delle persone.
Erica Santoro assessore alla
Cultura del Comune di Caselle, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e in particolare le associazioni culturali, che
ha definito “il maggiore tessuto culturale e formativo più
importante e vivo della nostra
comunità”e ha concluso dicendo: “occorre impegnarsi ogni
giorno affinché i loro sforzi ricevano i giusti riconoscimenti”.
E.M.
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Una SPREMUTA
di pane e arance
di Alessandro Forno

S

apete le grandi domande della vita: “Da dove veniamo?”, “Dove andiamo?”,
“Perché esistiamo?”.
Ebbene, da tempo un paio di
questi interrogativi in particolare mi tormentano: “Perché avviare un’attività commerciale?”
e soprattutto la mitica “Dove
diavolo aprire il locale?”.
Questo tormento esistenziale
non nasce dal desiderio irreprimibile di riavviare il negozio dei
miei genitori, ma da una quotidianità sul tema, che ogni giorno di più mi sconvolge.
Da tempo, lo sa chi mi segue
da anni su queste pagine, mi
chiedo perché ci sia la strana
tendenza commerciale, in una
realtà critica come Caselle, a seguire l’onda. Aprono un Bar?
Bene! Mi associo. E nel giro di
un semestre spuntano dal nulla altri tre o quattro locali simili.
Hai visto? C’è una nuova agenzia immobiliare ... Stai pur tranquillo che di lì a poco saranno
almeno due le new entry! Non
azzardarti a chiedere la licenza
per una yogurteria perché, prima che tu apra, ci saranno già
tre gelaterie nuove.
Non credo di poter essere
smentito, è sufficiente fare un
giretto in centro e contare i “replicanti”: senza calcolatrice vi
assicuro che perdeste il conto.
Qui, ovviamente, scatta la prima domanda esistenziale: quale stramaledetta motivazione
spinge un neo imprenditore a
investire tempo e denaro in un
settore commerciale?
A pelle si potrebbe rispondere: di tutto e di più, certamente non una oculata valutazione
economica.
Fatti mille i potenziali clienti che
giornalmente decidono di far
colazione fuori casa, se gli stessi
possono opzionare tre bar è facile ipotizzare un trecento clienti per locale; a sei opzioni i clienti diventano 150, a dieci 100, a
venti ... si iniziano le pratiche del
fallimento.
Certo, ognuno può pensare di
essere talmente bravo e figo da
sbancare il mercato, ma parlare
di favole non è il mio mestiere e
quindi lascio il compito a qualcun altro.
Eppure abbarbicarsi sull’onda piace un sacco e il giochetto dell’”Apri – fallisci – chiudi”
è più diffuso, almeno a Caselle,
del tre sette e di rubamazzetto.
Ma la vera domanda della vita è
la seconda: dove aprire il fatidico locale!
E qui, di fronte alla realtà, crol-

lano gli ultimi residui di lucidità.
Capisco che la deregolamentazione delle licenze commerciali ha delegato all’intraprendenza imprenditoriale del singolo le
strategie di locazione, ma non
prevedeva l’istigazione al suicidio economico!
Tanto per capirci.
In poco meno di un mese, nella nostra ridente e dinamica cittadina (sic!), si sono aperte una
nuova panetteria e un orto-frutta. Bene, direte voi, un buon segnale di vitalità economica e soprattutto nel settore alimentare,
sempre strategico.
Certo, se non fosse che il primo
esercizio ha aperto a venti metri da un’altra panetteria e il secondo, per non farsi mancare
nulla, a soli cinque metri da un
altro fruttivendolo e nel raggio
di un centinaio di metri da altri
due locali identici...
Capisco che per i casellesi possa tornar utile fare quattro passi e, proprio nel tratto di quattro
passi quattro, poter vedere due
o tre vetrine identiche, fare una
veloce comparazione di prezzi
e prodotti e comprare un chilo
di arance nel primo negozio, le
patate nel secondo e i cavoli nel
terzo, ma la funzionalità dei servizi mi sa che debba rispondere
ad altre esigenze.
La residenzialità si è da tempo
diffusa sul territorio del nostro
Comune e un’esigenza primaria
è diventata soprattutto quella
di avere servizi primari nelle vicinanze, così come il poter ritrovare in centro un’offerta varia e
competitiva nei diversi settori.
Forse, in questo modo, si potrebbe fronteggiare adeguatamente la concorrenza dei centri commerciali e degli outlet:
vicinanza a casa, qualità, competenza, cordialità e senso della comunità potrebbero essere
armi vincenti e il centro cittadino potrebbe diventare veramente un’”isola” felice (anche
e soprattutto pedonale) da non
perdere.
L’Amministrazione Comunale,
poi, potrebbe interfacciarsi comunque in questa prospettiva
di riordino dell’offerta commerciale, indicando strategie e favorendo nuovi insediamenti in
un’ottica di concorrenza funzionale e diffusione sul territorio.
In alternativa dovremo abituarci a sorseggiare cento caffè al
giorno, cambiare casa almeno
una volta al mese e mangiare
pane e arance per la vita ...
Prosit!

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

(aperto su prenotazione)

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

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

Il 5 marzo 1927...
Novant’anni fa Vigin Fiochét (Alfredo Formica), Oreste Gallina e Pinin Pacòt (Giuseppe Pacotto) pubblicavano il primo numero de I BRANDÉ – Arvista piemontèisa (più tardi, linguisticamente più corretto, Ij brandé) con l'intento di costituire un
luogo di incontro tra i cultori della poesia e della lingua piemontese, da conservare e rinvigorire, proponendo un programma di seri studi storico-filologici.
Così nasceva anche la Companìa dij Brandé, a partire da questi tre amici, a cui se ne aggiunsero altri impegnati per la difesa e la valorizzazione della lingua, della letteratura, della cultura e della civiltà piemontese. La rivista, che era stampata in 500
copie, ebbe vita molto breve e morì dopo soli cinque numeri:
5 marzo; 31 marzo; 15 aprile; 30 aprile e 31 maggio.
La seconda serie de IJ BRANDÉ – Giornal ëd poesìa piemontèisa uscì dopo 19 anni, il 15 settembre 1946 e durò fino al 15 dicembre 1957; quindicinale, per un totale di 268 numeri, 1060
pagine e 308 autori pubblicati. Il prezzo era di 10 lire al numero, 200 lire all'anno.
Raccolse il fior fiore degli scrittori, degli artisti, della cultura
piemontese di quegli anni. Ebbe risonanza e riconoscimenti
anche in ambito nazionale e internazionale, dando esempio di
una serietà e di un impegno fino allora insolito nel mondo degli scrittori in dialetto o in lingua regionale.
Oggi, la raccolta della rivista Ij brandé, costituisce una valida
antologia di quanto di meglio si scrisse in piemontese, fonte
interessante di ricerche, per studi di filologia, di dialettologia e
di storia letteraria e artistica.

Da «IJ BRANDÉ» Sconda Serie – Ann II –
Nùmer 24 – Turin, 1 stèmber dël 1947
Cost nòst giornal, ch'a l'é peui mach un giornal ëd poesìa piemontèisa - mach ëd poesìa e mach piemontèisa - a l'é rivà a sò
nùmer 24. N'ann.
La prima serie d' Ij Brandé, surtìa ant ël 1927, për inissiativa d'Alfredo Formica, Oreste Gallina e Pinin Pacòt a l'era fërmasse dòp
ij primi singh nùmer. J’ale dij seugn ëd gioventù a l'ero s-ciancasse ant j'angavign dle necessità aministrative.
Parèj dla smens ëd gran ëd la paràbola dël Vangeli, a duvìa meu-

ire për dé 'd frut. ... E ij frut a son madurà prest, ché s'a l'era mòrt
ël giornal, a l'era però nen mòrta l'idea ch'a l'avìa ispiralo.
D'antorn al nòm d' Ij Brandé, dventà na bandiera, a son strenzusse sùbit ij giovo ch'a sentìo an lor, prepotent, l'amor dla poesìa, e con l'amor ël rispet. E prima ancora d'esse un cenàcol ëd
poeta, la Companìa dij Brandé a l'é stàita na scaràmpola d'amis,
alégher e afessionà. Poesìa e amicissia. Fieuj ëd temperament
divers, ëd diversa condission e 'd diversa proveniensa a son trovasse, naturalment, gropà da n'istessa e uguala passion: la poesìa piemontèisa.
Tut un fervor ëd travaj, sota 'l segn dla poesìa e dl'amicissia, interompù da la guèra, e che, pen-a le condission generaj a l'han
përmetulo, a l'é arpiasse, prima con la publicassion, a Roma,
sota la diression dël poeta Luigi Olivero, dl'arvista « Ël Tòr », ëd
poesìa e 'd leteratura piemontèisa, e, anfin, con la stampa, sì a
Turin, d' « Jj Brandé », che arpiand ël vej tìtol, arpija 'd cò 'l programa 'd vint ani fà.
Ël prim nùmer dla prima serie d' Ij Brandé as durbìa con coste
paròle:
« I scrivoma 'l piemontèis përchè ch'i lo parloma, e i lo parloma e
i lo scrivoma pròpi 'd cheur, adess ch'a smija ch'a vada përdendse, dëspresià e dësmentià da jë stess piemontèis ch'a lo arnego. S'a l'é vèra ch' a staga për meuire, e bin, noi i voroma nen ch'
a meuira! Con tut nòst sentiment, e con tuta nòstra fòrsa i s'oponoma ».
Ij sentiment e le intension ëd vint ani fa a son ancora coj d'
adess. Ij Brandé a veulo esse nen autr che la difèisa e la ilustrassion ëd nòst linguagi piemontèis; përché coma ch'a scrivìa 'l Calvo:
«... ognidun an sò vilagi / dev avèj la gelosia / ‘d parlé sempre sò
linguagi...»
Ch’a l’é precisament lòn che nojautri i foma...

L’Ufficio Anagrafe della nostra città comunica

Casellesi, siamo in 19180!

A

l 31 dicembre 2016,
all’Ufficio Anagrafe della Città di Caselle Torinese (che doverosamente ringraziamo per la consueta e sempre
gentile collaborazione), erano
iscritti 19180 cittadini.
L’incremento demografico risulta così essere dello 0,23%
(più 44 nuovi abitanti).
Come dicevamo lo scorso anno,
forse, risentiamo ancora della lunga e grave crisi economica che ci ha avvinghiato con le
sue tremende spire negli anni
passati.
Forse, però, qualche piccola
luce si vede in fondo al tunnel.
Forse dovremmo cominciare a
vedere il bicchiere mezzo pieno
e pensare nuovamente che Caselle sia un bel posto in cui vivere.

Torniamo però ai nostri amati
numeri:
• le femmine sono 9707 (-12)
• i maschi sono 9473 (+56)
Lo scorso anno la differenza
(femmine / maschi) era di 302
a favore delle donne; quest’anno la differenza si e ridotta a
234 unita. Lieve ripresa maschile dopo diversi anni di
trend negativo per i maschietti.
• i nati sono stati 159 (di cui 76
femmine e 83 maschi).
• i morti sono stati 144 (di cui
74 femmine e 70 maschi).
Analizziamo altri numeri:
matrimoni civili a Caselle 33,
matrimoni religiosi a Caselle
21, matrimoni civili fuori Comune15, matrimoni religiosi in
altre parrocchie 17.
La popolazione straniera (comunitaria o extra comunitaria)

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

residente a Caselle, in tale data,
risultava essere di 953 unità;
539 femmine e 414 maschi.
Dato negativo per 87 unità rispetto al 2015.
Strano movimento in controtendenza; sono aumentati i cittadini italiani e sono calati i
cittadini stranieri residenti a
Caselle.
Nello specifico i cittadini stranieri sono:
547 rumeni, 69 albanesi, 41
marocchini, 29 cinesi e 29 moldavi, 27 peruviani, 18 camerunensi, 16 egiziani, 14 indiani e
14 polacchi, 12 brasiliani e 12
russi, 11 cubani, 10 ivoriani, 10
senegalesi, 10 colombiani e 10
americani, 9 ucraini, 6 equadoregni e 6 spagnoli, 5 ghanesi, 4
greci, 4 bulgari, 4 nigeriani e 4
argentini, 3 francesi, 3 olande-

si, 3 bielorussi, 3 britannici, 3
croati e 3 congolesi, 2 tedeschi,
2 slovacchi e 2 etiopi, 1 boliviano, 1 liberiano, 1 lituano, 1
iraniano, 1 tunisino, 1 dominicano, 1 messicano e 1 paraguaiano.
A Caselle, quindi, convivono
ben 43 etnie diverse e a nostro
parere lo fanno molto bene.
Con buona pace di chi non ama
la multinazionalità e la multirazialità.
Nella speranza di non aver dimenticato nessuno (se lo avessimo fatto, chiediamo scusa
anticipatamente) cogliamo l’occasione per augurare a tutti un
Buon 2017 e una buona permanenza nella nostra amata cittadina.
E. Pavanati

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

di oven

Iannacci l'avrebbe
cantata così:
"Si potrebbe andare
tutti al Congresso nazionale ..."
"Vengo anch'io ..."
"No tu no!"
"Ma perché ?"
"Perché no!"
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Dal Blog di Adriano Moraglio – Il Sole24 Ore

Valgiò, la carità ed il buon Made in Italy
I

prodotti Valgiò, marchio italiano di cibi “buoni” (perché
coltivati naturalmente e conservati attraverso metodi tradizionali) e “giusti” (perché sono
impiegate persone in stato di
fragilità sociale) puntano all’estero. Molti contatti sono stati
portati avanti, attraverso trattative avviate tramite semplici conoscenze di persone che hanno
creduto in questa “avventura”.
Sono state già inviate in Germania, in Spagna, in Inghilterra,
campionature di numerosi prodotti-simbolo della tradizione
alimentare made in Italy: pasta,
olio, intingoli, pomodori e altre
verdure tipiche sott’olio e sotto

molti volontari, tra amici e parenti, che si stringono continuamente per far proseguire questo progetto. L’azienda agricola
occupa attualmente sei persone, lavoratori provenienti da situazioni economiche e sociali di
particolare bisogno: disoccupati, carcerati a fine pena, rifugiati, che hanno voglia di lavorare in agricoltura, nell’intento di
recupare una dignità personale. Valgiò ha chiuso il 2016 con
un fatturato di 60mila euro, che
rappresentano la produzione di
25mila kg di pomodori e 7mila
di altri ortaggi.
I dipendenti dell’azienda lavorano nei cosiddetti orti socia-

di altre realtà italiane. “All’interno della nostra gamma – sottolinea Valsania – è oggi possibile
scegliere tra una vasta offerta di articoli, come marmellate,
sughi, sott’oli, succhi e diverse
tipologie di farine e riso.
Per ogni prodotto, Valgiò garantisce l’utilizzo di materie prime testate e di qualità. I pomodori usati per le passate e per
i sughi artigianali provengono direttamente dai nostri orti,
coltivati da giovani e volontari. Tutti i nostri ortaggi – sottolinea Valsania – sono soggetti ad essiccazione naturale al
sole. Questa tradizionale pratica, insieme alla successiva sa-

La gamma dei prodotti

aceto. E non è finita: visto che
il successo spesso sorride agli
audaci, ecco che contatti promettenti sono stati avviati con
distributori americani, a New
York e a Los Angeles.
Non stiamo parlando della proiezione estera di una grande impresa italiana dai fatturati milionari, ma di una piccola azienda
agricola emanazione e brand di
un’associazione dell’hinterland
torinese che si chiama “Maria
madre della Provvidenza”, nata
dal desiderio della famiglia di
un giovane, deceduto in un incidente stradale, di conservarne
la memoria in un modo del tutto speciale.

li, “nati nel 2012 – spiega Enzo
Valsania – con l’intento di promuovere innovazione responsabile e condivisione nel campo delle produzioni agricole di
qualità e delle politiche di inclusione sociale. Nei nostri orti
sostenibili di Caselle e Torrazza Piemonte si coltivano ortaggi e frutta da portare sulla tavola delle famiglie assistite,
utilizzando insetticidi riconosciuti nelle coltivazioni biologiche”. Alla vendita diretta si associa, dalla scorsa estate, anche
l’attività di trasformazione, che
attualmente viene effettuata da
terzi.
“Tra luglio e agosto – ricorda il

Valgiò sul web

Valgiò promuove prodotti agricoli coltivati nel pieno rispetto
ambientale e in modo naturale
e porta nel suo marchio le iniziali di Giorgio Valsania, il giovane prematuramente morto
nel 2006.
Artefici di questo piccolo miracolo di riscatto da un grande
dolore e di amore al prossimo
sono Enzo Valsania, ex dirigente edile, molto conosciuto a Caselle, in provincia di Torino, e
papà di Giorgio, e Mara, oltre ai

papà di Giorgio – ci siamo trovati con prodotti in esubero.
Che fare? Metterli in barattoli,
abbiamo pensato, ed ecco che è
nato un nuovo filone di lavoro”.
Da qui, anche grazie all’incontro
casuale all’interno dell’associazione tra Valsania e un vulcanico amico con grande esperienza
commerciale, che ha subito creduto in Valgiò, è nata la proposta di far conoscere ai mercati
esteri i prodotti Valgiò e di commercializzare articoli alimentari

latura, aiuta a mantenere non
solo il sapore unico ma anche
tutte le proprietà nutritive del
prodotto”.
La coltivazione negli orti sociali di Valgiò viene effettuata
con letamazione e minima lavorazione, con la pacciamatura e con l’adozione della tecnica
dell’idroponia. Quest’ultimo è
un metodo di coltivazione fuori suolo in cui la terra è sostituita da un substrato inerte. La
pianta viene irrigata tramite un
sistema d’irrigazione computerizzato che apporta costantemente acqua e tutti gli elementi indispensabili alla normale
nutrizione minerale. La coltura idroponica consente produzioni controllate sia dal punto
di vista qualitativo sia igienico-sanitario durante tutto l’anno. Tutti gli utili di Valgiò sono
reinvestiti nello sviluppo dell’azienda agricola, nell’incremento
dell’occupazione e nel sostegno
alle opere caritative dell’associazione Maria madre della
Provvidenza. L’impegno in Valgiò è il punto terminale, per ora,
di un’intensa attività in campo
sociale che è nata da un grande dolore.
“Questo dolore immenso, la
perdita di un figlio, che avrebbe potuto annientare Enzo e la
sua famiglia – si legge nel sito
dell’azienda – è stato però l’inizio di una nuova vita e di una
nuova strada. L’amore non
muore mai, si trasforma. Da
questa frase, scritta da Giorgio
sul suo diario, Enzo e la sua famiglia hanno trovato la forza
per andare avanti, trasformando il grande amore che hanno
per Giorgio in azioni concrete
Mara Valsania

generi alimentari e non, da parte di aziende e privati. Una realtà che oggi serve circa 17mila
indigenti in Piemonte.

La visita di Nosiglia a Caselle

di amore per gli altri. Così, dalla morte del figlio, di un fratello, di un amico vero come sapeva essere Giorgio, Enzo e Nadia
si sono dedicati con passione
al volontariato coadiuvati ogni
giorno da tutti quelli che lo hanno amato in vita e continuano
ad amarlo oggi”.
Il punto di partenza fisico di
questo miracolo è il magazzino di stoccaggio di Strada Commenda, a Caselle, base operativa dell’associazione Maria
madre della Provvidenza Onlus,
dedicato alla memoria di Giorgio. L’associazione aveva iniziato la sua attività pensando di
dare vita a un innovativo centro
sperimentale per la ricerca sugli stati vegetativi e di minima
coscienza, chiamato “Il volo”,
però poi non realizzato. Da qui
il desiderio di partire con un
nuovo progetto per la distribuzione alimentare e di prodotti
di prima necessità a famiglie bisognose, utilizzando i soldi raccolti dai donatori (90mila euro).

L’associazione è iscritta all’Istituto nazionale donazioni, marchio che vuole garantire ai donatori che i soldi raccolti sono
destinati realmente ai progetti
istituzionali.
Nel 2012 l’associazione entra
in contatto con una realtà già
esistente da anni che distribuisce prodotti della Comunità
Europea (Agea), un ente nazionale che da quasi 20 anni assiste in modo continuativo milioni di persone: la Fondazione
Banco delle Opere di Carità. Da
quell’anno in Piemonte è sorta una sede del Banco, costituita da un magazzino di stoccaggio a Caselle e da un altro a
Vercelli. Complice il persistere
della crisi, il Banco delle Opere
di Carità del Piemonte, intitolato anche questo a Giorgio Valsania, in breve tempo ha convenzionato molti enti e Comuni
che mensilmente ritirano derrate alimentari dell’Agea, per il
tramite della raccolta alimentare nazionale, e da donazioni di

L’associazione che ricorda Giorgio Valsania ha portato avanti
in questi anni tante altre iniziative: dalla costruzione di un mulino in Burkina Faso (avviando
una piccola economia di scambio sul territorio all’interno di
un paese in estrema necessità), alla realizzazione di un pozzo e di un dispensario in Madagascar (che oggi accoglie e cura
dai villaggi limitrofi circa 500
persone), alla nursery dell’ospedale di Ciriè (comprando attrezzatura e culle, insieme ad altri,
per rendere un reparto adeguato e al passo con le tecnologie
attuali).
Fino al più recente aiuto alle
popolazioni italiane colpite dal
terremoto, con l’invio di materiali di primo soccorso, alimentari e non, coperte, camper e
roulotte e a seguire prefabbricati mobili, tutti quanti ricevuti da donatori private e imprese.
Può bastare? Enzo Valsania,
alla sua bella età, coadiuvato
da un team di persone che credono nel progetto sociale e che
lo seguono ogni giorno affinchè si possano portare a termine le singole missioni, non da
proprio l’impressione di volersi
fermare. E così sono già all’orizzonte tante altre sfide...
Adriano Moraglio
P.S.: per informazioni relative ai
prodotti Valgiò e ai punti vendita, consulturare la pagina Facebook della associazione.

Onlus Giorgio Valsania

Missione Italia 2016: obiettivo
completato!

Consegnati gli uffici
al Comune di Cittareale

La missione della Onlus Giorgio
Valsania a Cittareale, in provincia di Rieti in una zona fortemente colpita dal sisma, aveva come
obiettivo quello di consegnare
nuovi moduli abitativi dove ospitare gli uffici comunali.
I moduli sono stati recuperati da
Enzo Valsania e dai suoi volontari
a Lagonegro, in provincia di Potenza e poi rimontati e messi in
sicurezza a Cittareale.
L’operazione è stata lunga e complessa e solo la “testardaggine”
dei componenti della cordata di
partner è riuscita nell’intento di
portare un aiuto concreto alle
persone ed alle istituzioni colpite dal recente terremoto che ha
scosso il Centro Italia.

SE.AS.TORINO di PAVESIO C.

Tel.: 335 / 679.40.89 - Fax: 011 / 93.45.637
mail:seastorino143@gmail.com

Vendita e Noleggio - Contratti All-In
Macchine Multifunzioni Digitali Nuove e Rigenerate
Stampanti Laser-Ink Jet - Preventivi senza impegno
Materiali di Consumo Originali e Compatibili
SCONTI "SPECIALI" SU TUTTI I PRODOTTI PER I LETTORI DI
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Un sorso di futuro

Sirio Lauricella e vivere
sott’acqua in Australia

Gli occhi aperti nel mare
L

a terra promessa esiste:
oggi il sogno di molti giovani, in cerca di un futuro
migliore, si realizza nella lontana Australia: il quarto paese al
mondo per la qualità della vita.
Una recente indagine dell’organizzazione no-profit “Social Progress Imperative” le ha assegnato la medaglia d’oro come luogo
migliore dove ricominciare una
nuova vita, tra istruzione, opportunità di lavoro, libertà personale, inclusione e rispetto. Sirio Lauricella fa parte dei tanti
“cercatori di futuro” che in questa terra sconfinata ed affascinante hanno trovato una nuova
opportunità dove, come cantava
Eros, “far crescere i propri pensieri”.
“Sono nato all’ospedale di Ciriè
- racconta Sirio - molto vicino
alla fine dell’anno 1982, e sono
cresciuto a Caselle, dove ho frequentato le scuole materne ed
elementari.
La mia famiglia è originaria del
Sud Italia, ai miei genitori, Antonia e Salvatore, due grandi lavoratori, devo la sconfinata passione per la natura, con loro ho
imparato ad amare il mare fin
da piccolo.
Sono tanti i ricordi che mi legano a Caselle: l’infanzia vissuta giocando nei campi di calcio
della squadra comunale, le birichinate con i compagni di scuola e l’oratorio.
Gli anni delle scuole medie li
ho trascorsi nella zona prealpina tra Lanzo e Ceres. Ricordo le camminate con mio fratello Luca tra boschi e torrenti,
esplorando le montagne di quella zona, senza una vera e propria meta, ma con la voglia di
fare qualsiasi cosa facesse rima
con avventura.
Durante il periodo delle superiori ho passato molto tempo
a Torino, ma nelle serate o nei
fine settimana, il calcio ha continuato ad essere il mio hobby
preferito sia come attività agonistica, che come insostituibile
momento d’aggregazione.
L’oratorio è stato l’altro luogo d’incontro che ha contribuito alla mia crescita personale
e sociale, grazie alla possibilità

Addestramento dei nuovi istruttori

che Don Claudio ha sempre dato
a noi giovani, di partecipare, e
poi crescendo, di diventare a nostra volta “formatori” per i più
giovani. Ricordo il teatro amatoriale, col quale realizzammo,
con passione e dedizione, “mu-

lesiani. Era l’inverno del 2000,
quando una dozzina di giovani
‘talenti’ mancati si allenava ogni
settimana a “calcio a 5”, nell’oratorio del paese, con qualsiasi
condizione meteo, senza partecipare a nessun torneo e senza

di vivere altre realtà e conoscere altre culture. Ho incominciato a viaggiare per esplorare i
fondali dei mari più belli: Thailandia, Indonesia e molta Sardegna. Sono infiniti i ricordi della mia vita sott’acqua, dovendo

"Sono rimasto stupito positivamente fin da
subito su come alcune
cose siano più semplici e possibili che in altri
paesi, o semplicemente
diverse. Innanzitutto la
possibilità di cambiare
carriera a qualsiasi età:
attraverso l’istruzione, a
diversi livelli, che è strettamente collegata al lavoro ed è accessibile a
tutti; la facilità di accesso
ai vari servizi..."

Sirio e "Giga" sott'acqua

sical” come “Forza Venite Gente”
e “L’Isola della Felicità”, ideate e
dirette dai “grandi” Mauro Maselli e Sergio D’Ambrosio, dove
io ero semplicemente uno degli
attori. E poi c’erano le ‘Estate ragazzi’, trascorse ad organizzare
attività con bimbi di ogni età. Mi
tornano in mente i nomi ed i volti dei tanti compagni animatori
che non dimenticherò mai, e poi
la baita di Pialpetta, le settimane all’insegna delle camminate,
le levatacce per accompagnare
il Don a cercare funghi e... i primi amori!
Ma soprattutto non scorderò
mai la Don Bosco Caselle. Realtà
ormai (spero) inossidabile, con
squadre di ogni età e categoria, gestita con passione e dedizione secondo i sani principi sa-

rilassato, è un paese diverso ma
non troppo dagli altri di marca anglosassone, dove la natura
padroneggia, il barbecue è quasi
quotidiano, l’inglese non è quello che abbiamo studiato a scuola e tutti sono ospitali, soprattutto con noi italiani.
Le persone che lasciano questo
paese, normalmente ricordano come sia bella Sydney con il
ponte e l’Opera House, i Koala e
i canguri, la Great Ocean Road,
lo splendido Uluru e la barriera
corallina.
Personalmente sono rimasto
stupito positivamente fin da su-

aver molte aspettative, solo con
la voglia di stare insieme e formare un gruppo di amici veri.
L’anno successivo grazie all’amico ed attuale Presidente Luca
Baracco, nacque la ASD Don Bosco Caselle, quel che ne segue
è ormai storia, ed il buon Presidente può raccontarla sicuramente meglio di me.
Gli anni successivi hanno visto
l’inizio dei miei primi trasferimenti: sono partito per Bologna
per studiare Scienze Naturali,
in tasca avevo già il brevetto da
sub ma il mio intento era di scoprire anche il lato più scientifico della “subacquea”. Con grande entusiasmo ho preso parte
a campionamenti di specie marine insieme a volontari preparati e molto motivati, così, nel
2008, ho acquisito il brevetto
da professionista e ho iniziato
la mia carriera sott’acqua nella splendida Alghero. Da allora
ho vissuto più in Sardegna che
in provincia di Torino. Sono tornato, per alcuni inverni a Caselle, dove ho avuto la grande
opportunità di allenare e gestire la squadra di calcio a 11 ovviamente targata DBC. E’ stata
un’esperienza umana incredibile, dove ragazzi di diverse età
(dai 17 ai 35 anni) e diversi origini e ceti sociali erano un unico gruppo con un solo obiettivo:
il calcio. Durante l’estate vivevo in muta, l’amore per il mare
divenne più’ forte di tutto il resto, soprattutto mi diede la possibilità di lavorare in altri paesi,

da barriera corallina del Queensland. Il mio impiego principale
è essere “Training Assessor” su
diverse barche della compagnia
Deep Sea Divers. Settimanalmente sono incaricato della valutazione della preparazione degli istruttori a bordo delle varie
barche e, se necessità, anche del
loro addestramento. Normalmente non ho un ruolo a bordo, ma ho una lista di istruttori che devono essere controllati
per dover rispondere a precisi
parametri. La mia compagnia è
la terza al mondo per la quantità di brevetti in un anno: a pieno
regime possono essere utilizzati
fino a 40 istruttori in una giornata per un totale di 75 istruttori.
Ho un lavoro che in Italia non
esiste; qui a Cairns c’è un turismo che dura tutto l’anno, in alcuni momenti si attraversano
periodi di calma, ma la maggior
parte dell’anno è pieno di gente che arriva da ogni parte del
mondo, con una prevalenza di
asiatici.
Sono riuscito ad ottenere questa qualifica anche grazie alla
facilità ad accedere a corsi che
permettono di ottenere certificati utili alla crescita lavorativa
e personale. Ad esempio il primo corso che ho dovuto intraprendere è stato quello che mi

Nuovi sub

scegliere ho due immagini indelebili: un polpo femmina (Octopus Vulgaris) con otto ‘mini’
polpi che giocavano tra i tentacoli di un polpo adulto, durante un’immersione notturna in
Sardegna. La prima manta, sui
5 metri di larghezza, un essere
così elegante quanto fragile che
tutto ciò che vidi dopo passò in
secondo piano. Sono arrivato in
Australia nel 2013 e da allora,
ad eccezione di qualche viaggio,
sono rimasto sempre qui.
Questo paese mi ha colpito da
subito, avevo già visto paesi esotici e tropicali, ma la natura in
‘Down Under’ è particolarmente
affascinante, non solo canguri,
koala e spiagge infinite, ma foreste pluviali antiche e intricate, animali “primordiali” simili
a quelli preistorici e tanto altro.
L’Australia è un modo di vivere

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

Caos al tabellone prenotazioni

bito su come alcune cose siano
più semplici e possibili che in
altri paesi, o semplicemente diverse.
Innanzitutto la possibilità di
cambiare carriera a qualsiasi
età: attraverso l’istruzione, a diversi livelli, che è strettamente
collegata al lavoro ed è accessibile a tutti; la facilità di accesso
ai vari servizi bancari e postali;
l’urbanistica (Melbourne è anco-

ha permesso di controllare ed
istruire sulla sicurezza a bordo:
non aveva un costo eccessivo e,
come investimento per il futuro, ha sicuramente portato buoni frutti.
L’industria della “vita subacquea”, vista e vissuta all’estero,
apre diverse porte in svariati
paesi, per il momento mi trovo molto bene dove sono, ho un
lavoro che mi gratifica, vivo a

Forza Don Bosco Caselle!

ra la città più vivibile al mondo);
l’assistenza sanitaria (che non
è in stile americano, anzi), il rispetto per l’ambiente; il livello
di benessere.
Ovviamente vivere in DownUnder ha le sue difficoltà: ci si
deve adattare ad uno stile di
vita diverso, nel mangiare, nella cultura e in tante altre piccole diversità che alcuni europei
ritengono fondamentali tanto
da fargli rinunciare all’Australia
per tornare ad una più comoda
vita casalinga.
Oggi vivo a Cairns, il principale
porto per accedere alla splendi-

contatto con la natura, non potrei desiderare nulla di più. E’
indescrivibile il fascino di vivere
sott’acqua: volare sopra il mondo sommerso, il silenzio assordante rotto solo dal ritmo del
tuo respiro! Ho visto concretizzarsi il mio sogno in questa terra, non so cosa mi riserverà il
futuro... ma, come diceva Jacques-Yves Cousteau: “Dopo l’istante magico in cui i miei occhi
si sono aperti nel mare, non mi è
stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima”.
Antonella Ruo Redda
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Storie
Nostre
di Giancarlo Colombatto

La stazione al Prato Fiera e
un treno per la Svizzera

Poteva esserci
un'altra ferrovia

non dove è oggi, ma ad est del
paese, grosso modo dove ora vi
è la grande rotonda davanti alla
Remmert.
Da qui la ferrovia deviava verso
nord-ovest per raggiungere Ciriè fino all’attuale piazza Castello, dove era prevista la stazione
di arrivo.
Il progetto era sicuramente molto interessante, e non si può non
pensare quanto quest’opera sarebbe stata importante per Caselle, che sarebbe diventato uno
snodo fondamentale per gli spostamenti da e per Torino dalle

e Lanzo venne però ripreso ed
i lavori furono sempre progettati e diretti dall’ing. Gaetano Caa rivoluzione industriale e
puccio, che riprese quanto già
la nascita di un’economia
studiato anni prima, ma sensempre più globale portò
za più la diramazione a Casella necessità di sviluppare rapile, dove, per accorciare il tragitdamente tutti i mezzi di trasporto spostò il percorso dei binari
to, e la seconda metà del 1800
sul lato ovest del paese.
fu il periodo che vide nascere la
Così il 13 luglio 1865 venne cocapillare rete ferroviaria che anstituita con atto pubblico la “Socora oggi utilizziamo.
cietà Canavese per la Strada FerProprio in quel periodo nacque
rata da Torino a Cirie” che, con il
la nostra ferrovia che da Toriparere favorevole del Ministero
no collega il nostro paese con le
dei Lavori Pubblici e l’autorizzaValli di Lanzo e che tutti conozione con Regio Decreto del 1°
ottobre del 1865, avviò l’opera per un importo di spesa previsto di £ 2.500.000, diventati
alla fine £ 2.700.000.
Le opere vennero in parte finanziate dai comuni attraversati
dalla ferrovia, con un contributo totale di £ 810.000 erogate
da Torino (£ 250.000), Venaria
(£ 150.000), Caselle (£ 70.000),
S. Maurizio (£ 90.000) e Ciriè (£
250.000).
Il comune di Borgaro inizialmente non aderì all’iniziativa,
così il tracciato venne spostato
più lontano dal paese, per accorciarne il tragitto, e non venne
realizzata la stazione. Nel 1871
Borgaro cambiò idea, e con un
suo contributo di £ 18.000 venCopertina di un opuscolo del 1878 che parla della ferrovia Ciriè-Lanzo
ne realizzata la nuova stazione;
scono, ma che inizialmente non Valli di Lanzo e dal territorio di purtroppo ormai la linea era già
prevedeva esattamente l’attuale Rivarolo, con ripercussioni eco- stata fatta, ed è per questo che
percorso, soprattutto per quan- nomiche non indifferenti per il la stazione si trova lontano dal
to riguarda il territorio caselle- paese, a cominciare dalle fiere paese.
se.
che sarebbero potuto diventate Il 25 febbraio 1866 cominciaroL’idea originaria di costruire un punto di riferimento per tutti no i lavori con la costruzione del
una ferrovia che, raggiunta Ca- gli abitanti del basso Canavese.
ponte sulla Dora, una delle opeselle da Torino, si dirigesse ver- Non si può non pensare anche re più importanti della linea, reso Lanzo da una parte e Pont Ca- alle ripercussioni che tale opera alizzato a tre campate con travanavese dall’altra, risale al 1857.
avrebbe avuto sulla scelta della ture in acciaio, un bell’esempio
Nell’agosto del 1856 venne co- localizzazione del futuro aero- di architettura di fine Ottocento,
stituita la “Società Anonima delporto, visto che il percorso pre- purtroppo demolito neI 1982
la strada ferrata centrale del visto sarebbe passato proprio in (una campata risulta acquisita
Canavese”, e nella prima assem- mezzo all’area scelta negli anni daI Museo Ferroviario Piemonblea degli azionisti, del 22 set’30 per la costruzione del nuovo tese come reperto di archeolotembre 1857, venne presentacampo volo militare.
gia industriale). I lavori della
to il progetto dell’Ing. Gaetano
L’area a suo tempo venne scelta linea ferroviaria e delle stazioCapuccio, che proponeva di codai militari anche perché a fian- ni avanzarono con rapidità ed i
singoli tronchi vennero aperti al
servizio man mano che risultarono completati.
Il 18 aprile 1868 iniziò il servizio commerciale della linea, per
il solo tratto Torino-Venaria Reale, mentre il 1°dicembre 1868
viene completato anche il secondo tratto giungendo fino a
Caselle; il 14 gennaio 1869 si
completò il terzo tratto CaselleS. Maurizio, e poi, il 6 febbraio
anche S. Maurizio-Ciriè.
Il 28 febbraio 1868 avvenne la
solenne inaugurazione a Ciriè.
Progetto dell’ing. Capuccio nel tratto della linea Torino–Ciriè
In questa prima fase tutti i fabstruire una ferrovia per collegaco vi correva la ferrovia, ma se bricati, fino a Ciriè, erano opere il Canavese occidentale con la
il treno fosse passato più ad est, ra dell’Ing. Capuccio, come ben
capitale.
quali sarebbero state le scelte si nota dalla ripetitività stilistica
La linea da Torino, attraver- dell’area? Purtroppo i soliti pro- delle stazioni ancora esistenti.
so Venaria, arrivava a Caselle,
blemi finanziari fecero accanto- Il 26 luglio 1876 venne compledove avrebbe dovuto diramar- nare subito tale progetto, a fa- tato il tratto da Ciriè a Lanzo su
si da un lato verso Ciriè e Lanvore di uno molto più modesto progetto dell’Ing Candido Borelzo e dall’altro verso Leinì, Vole limitato inizialmente al solo la, e inaugurato ufficialmente
piano, Rivarolo, Castellamonte;
tratto Settimo-Rivarolo Canave- a Lanzo il 6 agosto, mentre nel
qui era prevista un’altra biforcase e ricorrendo, per di più, a car- 1913 iniziò la costruzione del
zione, una verso Cuorgnè e Pont
rozze con trazione animale.
tratto Lanzo-Ceres che venne
e l’altra verso la Valle d’Aosta,
Terminati i lavori nel 1866, l’ip- completato il 17 giugno 1916.
senza toccare Ivrea, che già avepoferrovia fallì poco dopo, ma Il progetto di questo tratto alpiva una sua ferrovia da Torino
no era opera del subentrante
via Chivasso.
ing. Alberto Scotti, che si diQuesto progetto prevedeva
scostò dalle tipologie costrutche la ferrovia, arrivata in
tive dei suoi predecessori,
prossimità del paese, deviasper una scelta architettonica
se verso est parallelamenche richiamasse fortemente all’attuale via Prato Fiera,
te le caratteristiche delle codove era prevista la nuova
struzioni locali, con edifici
stazione, e dove oggi vi sono
dai grandi tetti spioventi in
le prime case popolari caselardesia, dai mattoni e dalle
lesi.
pietre “faccia a vista” che riQui i binari si diramavano in
chiama l’architettura alpina.
due tronchi: uno proseguiIntanto, sempre alla fine del
va diritto verso est per ragXIX secolo, Torino iniziò un
giungere Leinì e poi prolento ma progressivo decadiseguire verso il Canavese,
mento economico dovuto anmentre l’altro compiva un’
che alla mancanza di collegaParticolare
di
Caselle
del
progetto
dell’ing.
Capuccio
ampia curva verso nord dal
menti ferroviari diretti con il
in cui si vede la deviazione per il Canavese
Prato Fiera fino al lato est
nord Europa.
del cimitero, da dove poi proquesto gettò le basi della futura Con l’apertura dei tunnel ferseguiva dritto fino a San Mauri“Canavesana”.
roviari del Gottardo e del Semzio, dove era prevista la stazione
Il solo collegamento con Ciriè pione, Torino perse il prima-

L
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Locomotiva n°6 “Lanzo” modello Henschel note come T3, acquistate nel 1893 per la linea Torino-Lanzo

to di “Porta ferroviaria d’Italia”
acquisito anni prima con l’apertura del tunnel del Frejus, a tutto vantaggio di Milano e della
Lombardia.
Fra le molte idee in merito, nel
1884 si fece strada un primo
progetto di collegare Torino con
Martigny per convogliare il traffico che dalla Svizzera si portava al Mediterraneo, favorendo i
porti liguri passando da Torino,
invece che da Alessandria, oppure per attirare parte del traffico che attraverso la Francia raggiungeva Marsiglia.
Nel 1904, su progetto dell’ing.
Ward, venne proposta una nuova linea ferroviaria per collegare Torino con Martigny passando proprio dal basso Canavese.
Un altro progetto simile, a firma di Angelo Marchi, prevedeva che questo collegamento passasse proprio per Caselle.
Il tracciato, sicuramente ambizioso, da Torino raggiungeva
Cuorgnè passando sul territorio
di Caselle sul lato est del cimitero, seguendo idealmente l’antica
strada romana.
A Cuorgnè la linea si immetteva
su quella esistente fino a Pont,
e poi avrebbe dovuto risalire la
Val Soana fino ai piedi del Gran
Paradiso. Da qui, con una galleria di circa 12 chilometri, la ferrovia raggiungeva Cogne per
poi scendere a Morgex, risalire
la Val Ferret, proseguire in galleria fino alla Valle della Dranse
per raggiungere Martigny.
Con questo tracciato da Torino si sarebbero risparmiati ben
146 km di ferrovia per raggiungere Martigny rispetto al percorso via Sempione, con evidenti vantaggi nei collegamenti con
la Svizzera ed il Nord Europa.
Fra l’altro questo progetto era
anche uno dei primi in Europa
che prevedeva la trazione elettrica per risolvere vari problemi,
tra cui quello della respirazione durante la percorrenza del-

le sempre più lunghe gallerie di
montagna a causa dei fumi prodotti dalle locomotive a vapore.
Tema modernissimo anche oggi
era la previsione di impiegare dei locomotori con recupero
di energia nei tratti in discesa,
dove i motori oltre a funzionare da freno avrebbero prodotto
energia elettrica da reimmettere nella linea consentendo un risparmio generale.
La discussione sul progetto
andò avanti alcuni anni, soprat-

tutto a causa dell’opposizione
francese che vedeva in questa
opera una minaccia diretta negli interessi economici dei loro
porti a favore di quelli genovesi,
e anche perchè la Francia preferiva la realizzazione del traforo
del Bianco. Alla fine vinsero gli
interessi francesi, e purtroppo
anche questo progetto di collegare direttamente Torino con la
Svizzera venne abbandonato, lasciando sempre più la nostra città isolata nella sua regione.

Tracciato della linea Torino–Martigny passante per Caselle

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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“Una voce, poco fa ...”

Ascolti sfiziosi nel periodo di carnevale

`ÈDH Alla ricerca di pagine dimenticate
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

pete, è l’autore di queste righe
– hanno dedicato una serata, il
20 febbraio, all’opera e al canto da camera russi, grazie alla
presenza del soprano Ekaterina
Korneva, che, accompagnata da
Stefania Salvai al pianoforte, ha
interpretato pagine sconosciute anche a chi qualcosa d’opera
russa ha già ascoltato (non c’erano Boris Godunov o Eugenio
Onegin, per intendersi, ma Rusalka di Dargomyzskij e Iolanta
di Cajkovskij); grande soddisfa-

do tassello di un progetto che
prevede di inserire in ogni stagione un titolo del compositore ceco nelle regie evocative di
Robert Carsen. Tragedia borghese, nella quale il sogno d’evasione da un ambiente opprimente non può che portare alla
catastrofe, la Kabanova si distingue per la sua stringatezza serrata e per un’attenta indagine
psicologica dei personaggi che
animano la vicenda, interamente accompagnata dallo scorrere

musicofili occasionali, in Italia (all’estero non è così, e
questo potrebbe essere oggetto di un’interessante analisi
sociologica), sembrano interessati ad ascoltare sempre le stesse pagine note. Se si programmano La traviata di Verdi o la
Nona di Beethoven, si vedono
teatri e auditori pieni; se le stesse istituzioni propongono Il
bravo di Mercadante o un
paio di sinfonie poco conosciute di Haydn e Schubert,
nelle platee abbondano i
posti vuoti. Così, in tempi in
cui le entrate da botteghino
diventano sempre più importanti per il diminuire
dei finanziamenti pubblici, i teatri tendono ad assecondare il proprio pubblico
banalizzando la programmazione, e gli appassionati
devono spesso mettersi in
viaggio per ascoltare qualche rarità. Per fortuna, anche a Torino, ogni tanto, i
cartelloni rinunciano all’ovvio per lanciarsi in qualcosa
di più sfizioso, che, immancabilmente, viene apprez- Katia Kobanova di Leos Janacek - foto Ramella & Giannese @Teatro Regio Torino
zato dalla maggioranza degli ascoltatori presenti, anche di
zione si è registrata tra il pub- delle fatali acque del Volga, che
quelli che erano perplessi all’i- blico, purtroppo formato da po- il regista ha voluto portare videa di scoprire l’ignoto. Le “Auche decine di persone. Anche il
sivamente in scena anche dove
rore Musicali” dell’Educatorio Teatro Regio, nel mese di feb- il libretto non lo prevedeva. Il
della Provvidenza – il cui diret- braio, ha proposto Katia Kaba- concerto dell’Orchestra Sinfotore artistico, come ormai sanova (1921) di Janacek, secon- nica Nazionale Rai del 24 febbraio è stato interamente dedicato alla famiglia Mendelssohn,
rappresentata non solo da Felix,
ma anche dalla meno nota sorella Fanny (1805-1847), che fu a
propria volta pianista e compositrice. La seconda parte della
150 anni dalla nascita di ToscaUnione Musicale: tre serate per
serata era riservata al celeberrinini, Michele Mariotti dirige un
violino e pianoforte sono in promo Sogno di una notte di mezza
concerto con pagine sinfoniche
gramma al Conservatorio il 15
estate – non è tuttavia frequentratte da opere di Rossini, Ver(Prischepenko-Triendl), il 22
te che sia eseguito includendo le
di, Puccini e Wagner, oltre alle
(Kopatchinskaja-Leschenko) e il
pagine cantate – mentre la priDanze piemontesi di Sinigaglia.
29 marzo (Bell-Haywood). Il 12
ma metà ha offerto la possibiIl 6-7 aprile sono in programma
aprile il violoncellista Mario Brulità di scoprire musiche ignote
il Concerto per pianoforte e ornello si esibirà con un violoncelai più che testimoniano, da un
chestra K. 491 di Mozart (solista
lo piccolo, insieme al violinista
lato, l’ammirazione dei fratelChristian Blackshaw) e la SinfoGiuliano Carmignola, in un proli per la figura di Johann Sebania n. 9 di Schubert; dirige Tregramma barocco con musiche
vor Pinnock.
di Leclair e Vivaldi.
stian Bach, il quale, dopo decenni di oblio (sembra impossibile
Concerti Lingotto: il 3 aprile la
Filarmonica: al Conservatorio il
pensarlo, al giorno d’oggi), proAkademie fur Alte Musik di Ber14 marzo “Quattro minuti”, anprio grazie ai Mendelssohn e al
lino propone la Messa in si mitologia di composizioni la cui
loro cenacolo culturale tornò ad
nore di Bach, diretta da Martin
durata non è superiore a quanessere protagonista di esecuzioLehmann.
to indicato nel titolo. L’11 aprini concertistiche e ad occupale Federico Maria Sardelli dirige
re il posto che gli spettava nella
Teatro Regio: dal 14 al 26 marzo
un programma interamente destoria della musica; dall’altro, la
Manon Lescaut di Puccini, con
dicato a Vivaldi, nell’ambito del
loro convinta adesione alla fede
Maria
José
Siri,
Gregory
Kunde,
Festival Vivaldi che si svolgerà
luterana. Di Fanny si è ascoltaDalibor Jenis, direttore Gianannelle settimane di recite dell’Into un canto di lode per soli, coro
drea Noseda, regia di Vittorio
coronazione di Dario.
e orchestra legato alla guarigioBorrelli. Dal 13 al 23 aprile L’inne del figlio; di Felix un’antifona
coronazione di Dario di Vivaldi,
Educatorio della Provvidenza:
di invocazione della pace intencon Carlo Allemano, Sara Minil 20 marzo antologia delle pagisa e delicatissima per coro e orgardo, Roberta Mameli, direttone più celebri di Tosca.
chestra, e un inno per soprano
re Ottavio Dantone, regia di Leo
coro e orchestra nel quale la fiMuscato.
Orchestra Rai: il 20 marzo, per i
ducia in Dio e il terrore dell’uo-

Questo mese al botteghino...

mo per la propria debolezza si
contrastano fino ad arrivare a
una risoluzione positiva e pacificata. Se assai curata è stata l’interpretazione da parte del
coro “Maghini”, il soprano solista Bernarda Bobro si è cimentato in un’esecuzione corretta
ma non particolarmente entusiasmante: è per merito intrinseco che le tre pagine hanno lasciato all’ascoltatore il desiderio
di conoscere meglio l’opera della famiglia Mendelssohn.
Talvolta, pagine rare sono
inserite fra altre più note
nell’ambito di recital variegati, che possano, da un
lato, attirare il grande pubblico richiamato da ciò che
è più famoso, e, dall’altro,
soddisfare i palati più esigenti. Così, il 14 febbraio,
all’auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale, il
soprano Chiara Taigi – interprete generosa e passionale di carriera internazionale, che nella nostra città
torna con una certa regolarità grazie ai concerti organizzati dall’associazione
“Concertante” – ha proposto l’aria di Fosca, dall’opera omonima di Antonio
Carlos Gomes (compositore brasiliano dell’Ottocento, autore di opere italiane su
cui meriterebbe richiamare l’attenzione), da lei interpretata alcuni mesi fa in occasione della
ripresa dell’opera in Brasile. Il
26 febbraio, al Teatro Alfieri di
Asti, il soprano Erika Grimaldi
ha ricevuto il Sigillo della Città,
e ha offerto un concerto di opera e arie da camera che ha con-

Fanny Mendelssohn

templato due romanze da salotto verdiane di rara esecuzione,
ed è stato aperto da un prezioso fuori programma, Sognai di
Alfredo Catalani (1854-1893).
Proprio in questi giorni, nei teatri emiliani, è stata ripresa La
Wally, l’opera di Catalani che
all’epoca ebbe maggiore successo, e tutti hanno gridato alla riscoperta clamorosa... che sia finalmente giunto il momento di
ampliare gli orizzonti del repertorio?
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L’angolo di Luisa

Musica tra
Boemia e
Moravia
L

a recente rappresentazione al Teatro Regio di un’opera di raro ascolto, “Katia
Kabanova” di Léôs Janáček, mi
dà lo spunto di parlare di quel
territorio situato proprio al
centro dell’Europa che è la Boemia e la Moravia (oggi costituenti la Repubblica Ceca).
La città di Praga, capitale europea fra le più musicali, può vantarsi d’aver ospitato e nutrito
un gran numero di compositori, primo fra tutti Mozart, che,
dopo il gran successo ottenuto dalle sue “Nozze di Figaro”,
venne invitato a comporre per
il praghese “Teatro degli Stati”
prima “Don Giovanni”, poi “La
Clemenza di Tito”. Tutto il territorio circostante è stato culla di compositori di fama mondiale, in primis Antonin Dvořák
(nel 1969 Neil Armstrong portò
un brano della sua sinfonia “Dal
Nuovo Mondo” addirittura sulla luna!), scortato dalla formidabile terna formata da Smetana, Martinu, Janáček.
Bedřich Smetana (1824-1884)
fu un talento precoce. Figlio di
un birraio e quasi autodidatta,
raggiunse notevole fama in svariati generi musicali, da quello
operistico a quello sinfonico e
da camera. Più che al sinfonismo puro, si interessò al genere del “poema sinfonico”, come
i quattro poemi denominati “La
mia Patria” tra cui tutti ricordiamo la celebre “Moldava”, grondante di humus locale e di amabili melodie rievocative. Scrisse
anche opere liriche nel genere
comico-brillante, come la famosa “Sposa venduta”, dove seppe
ricreare lo spassoso spirito folclorico campagnolo. Nel ramo
della musica da camera è da citare almeno il suo quartetto autobiografico “Dalla mia vita” in
cui riepiloga i momenti più vivi
e più tormentati della sua esistenza: nel finale, all’improvviso, uno straziante mi naturale
sovracuto ci ricorda che Smetana conobbe l’infermità più terribile che possa colpire un compositore, la sordità. Oppresso
da disturbi mentali, il suo sistema nervoso, non così ferreo
come quello di Beethoven, gli
fece terminare i suoi giorni in
una clinica per alienati.
Invece la fama di Bohuslav Martinu (1890-1959) può dirsi del
tutto novecentesca. Anch’egli di
umili origini, studiò fin da piccolo il violino, strumento da cui
era inseparabile; ma, di tendenze cosmopolite, restò soprattutto influenzato dall’ambiente
bohémien di Parigi dove si recò
per motivi di studio e dove conobbe i più grandi talenti di
quegli anni, fra cui Strawinsky.
Un suo successivo soggiorno in
Usa ne fece uno fra più interessanti e originali compositori tra
le due guerre. Meno legato dei
suoi colleghi al folclore ceco e
moravo (di cui tuttavia seppe
fare un uso esperto), il suo gusto musicale inclinava soprattutto all’impressionismo di ini-

zio secolo: in bilico tra jazz e
neobarocco, nel suo stile eclettico prevale una semplicità non
priva di virtuosismo e mai disgiunta da una eleganza di
scrittura tutta sua propria.
Leos Janáček (1854-1928) nacque in un villaggio della Moravia dove ricevette dal padre,
maestro elementare, i primi rudimenti musicali. La sua formazione fu discontinua, frutto di sacrifici durissimi, per cui
non stupisce se la maturazione

Leos Janacek

giunse tardiva, quando era già
passata una buona metà della sua vita. Del resto Janáček
ebbe un’esistenza molto contrastata, matrimoni sbagliati,
morte prematura dei figli, amori turbolenti. Spinto a comporre da Dvořák, all’inizio si dedicò a lunghi improduttivi lavori
di ricerca folclorica, fino a che
trovò la sua strada in affreschi
di forte presa locale, come la
rapsodia “Taras Bulba” (dal romanzo di Gogol) o i due Quartetti per archi, l’uno ispirato al
racconto di Tolstoj “La sonata
a Kreutzer” e l’altro, col titolo
“Lettere Intime”, testimone del
suo ultimo travolgente amore per una giovane allieva di
trentacinque anni più giovane.
L’ultimo periodo fu incredibilmente il più fertile e vide la nascita del suo brano più celebre,
la “Sinfonietta” dalle fresche e
squillanti sonorità, da cui, pur
tardivamente, cominciarono a
giungergli onori e gratificazioni professionali. Con mano felice si dedicò anche al teatro lirico in titoli tuttora di repertorio,
tra cui la graziosa favoletta “La
piccola volpe astuta” che il Teatro Regio ha messo in scena lo
scorso anno, sorprendendoci
per spontaneità e garbato ecologismo, e l’attuale “Katia Kabanova” tratta dal dramma di
Ostrowskij, tragica storia d’una
fragile, sventurata adultera. Per
il suo livello insospettato di originalità e di modernità, Janáček
non ha ancora finito di stupirci
e credo che non mancheranno
sorprese a venire!
Ma non pensate che mi sia dimenticata dell’altro grande
compositore proveniente dalla
stessa area geografica, Gustav
Mahler; di lui parleremo, magari, in una delle prossime volte.
Luisa Forlano
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Galleria Mazzoleni

Da Torino a Londra in mostra
L

a galleria Mazzoleni – per
festeggiare i trent’anni di
attività – inaugura due mostre l’una a Torino (p. Solferino),
la seconda a Londra (27 Albemazle Street) esponendo un’ importante serie di dipinti che spaziano da opere storiche quali la
“Variazione n. 5” (1959) di Fausto Melotti allo splendido olio
“Femmes sous la lampe” che
Gino Severini dipinge nel 1907,
sino al lucente bronzo di Agostino Bonalumi.
Molto interessante è la sezione
riguardante un gruppo di artisti
scomparsi fra il 1963 e il 1995 ;
è commovente rivedere il ritratto, signorilmente araldico, della
sorella Elvira di Felice Casorati,
il “Pittore paesista” (1930) nel
quale Giorgio de Chirico accomuna realtà e suggestioni metafisiche, sino a Bianco CN 4 – che
bianco non è – di Alberto Burri,
l’autore che utilizza plastica, vinavil, acrilico, tutto affondando
in un personale “combustione”.
C’è in mostra un dipinto che
incuriosisce per il profilo dei
monti che fanno da sfondo a
un Minareto; ne è autore Salvo
(“Ottomania”, 2015) che sembra
aver guardato alla catena montuosa che conclude la valle di
Viù e che Federico Collino dipinge nel 1931 intitolando l’opera
“Alba sulla Lera” (1 ).
Giacomo Balla è attualmente ce-

za l’acciaio per formare dei “Cerchi”, altri autori s’affidano alla
luce del neon, il cemento armato si fa arte, un “Uovo” di Piero
Manzoni (+1963) viene firmato
e datato.
Su di una superficie rigorosamente specchiante di inox, si
profila un’immagine (ma volendo, anche la nostra immagine,
Pistoletto) mentre anche la “Superficie lunare” di Turcato diviene opera d’arte.
La Galleria Mazzoleni è stata
fondata nel 1986 da Giovanni e
Anna Pia Mazzoleni ma lo staff
negli anni novanta accoglie Davide e Luigi che s’allontanano da
Torino per partecipare a incontri d’arte a Parigi, Hong Kong,
New York e Miami.
Un bel percorso “in famiglia”
che ha consentito a collezionisti
e estimatori d’arte di accostarsi
a veri capolavori.
Un ricco catalogo bilingue – a
cura di G. L. Marcone – accompagna e commenta l’esposizione.

lebrato con mostre sia alla GAM
di Torino, sia alla Fondazione
“Ferrero” di Alba; di questo autore, che aderisce al movimento
futurista, sono presenti da Mazzoleni sia l’opera “Tik Tak”, caleidoscopio incastonato nella

G. BALLA, Tik Tak, 1925

geometria anni trenta, sia il bellissimo olio “Linee forza di mare”
giocato sul rapporto degli azzurri e dei bianchi sempre più lievi.
Ma spazi, colori, forme, mutano
negli anni settanta del novecento, per cui Getulio Alviani utiliz-

1) L’opera è attualmente esposta
presso il museo della Montagna
“Duca degli Abruzzi” di Torino in
occasione della mostra “Federico Collino tra musica e pittura.
Dal Conservatorio di Torino ai
paesaggi della Valle di Viù.”

L’ultimo grido di Gesù sulla croce

Tetelestai!
“E’ compiuto”
L

a Rassegna casellese di Teatro Contemporaneo intitolata “unoperunougualeundici”, giunge al termine.
Il prossimo 8 aprile andrà in
scena l’undicesimo e ultimo
spettacolo, di questo intenso ed
interessante percorso artistico
iniziato nel gennaio del 2014,
con una rappresentazione, pensata specificatamente per la Pasqua, dal titolo emblematico:
“Tetelestai!”.
L’ultimo grido pronunciato da
Gesù, prima di spirare sulla croce.
Questa nuova performance teatrale che conclude, con la propria primissima messa in scena,
questo primo ciclo di spettacoli
presentati all’interno del Laboratorio Teatrale “BACKSTAGE...il

Nicodemo, membro autorevole della massima autorità cittadina, vive, nell’interpretazione
dell’autore, la propria “vocazione” come un fulmine a ciel sereno, tormentandosi nel rovello e nel dolore inquietante del
non esserne all’altezza, del non
trovare il coraggio per compiere, definitivamente e realmente,
l’estremo passo che lo condurrebbe ad un autentico compimento del suo stesso ruolo di
guida spirituale all’interno della comunità ebraica, al completo e assoluto sganciamento dalle cose materiali predicato dal
nuovo profeta; Giuseppe di Arimatea, autorità religiosa e Maestro del Sinedrio, condivide, invece, gli insegnamenti di Gesù,
ma all’interno di una visione

Gian Giorgio Massara

Metti un giorno a Milano...

Lo sfolgorio di Basquiat
S

e ne sono andati tutti a 27
anni, stelle esplose nell’atto di donare ad un pubblico plaudente la loro luce più fulgida.
Il “Club 27” riunisce, tra i tanti, Jim Morrison, Janis Joplin,
Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy
Winehouse, nonché Jean Michael Basquiat (1960-1988).
Quest’ultimo, condotto dall’onda del graffitismo che si sviluppa in America tra gli anni ‘60 ed
’80 del secolo ventesimo, diviene artista, pittore ed altresì musicista nella band “Gray”.

guardia: Italia/America” a cura
di Achille Bonito Oliva.
Nel 1978 a Manhattan (SoHo
e Lower East Side) appaiono
ovunque le “tag” di “SAMO”, firma con la quale Basquiat ed il
suo amico Al Diaz promuovono se stessi. Seguono la “tag”,
il simbolo del copyright ed una
corona, che il pittore conserverà nei propri dipinti ancor dopo
essersi separato da Al ed aver
annunciato “SAMO è morto”.
Unitamente ai simboli compaiono frasi ad effetto, apparentemente senza senso sebbene con

portano i neri ad acquistare un
ruolo importante nella cultura
americana.
Basquiat coglie pure le innovazioni nell’ambito musicale, quali il campionamento, il missaggio ed i primi “mashups”, che
tradurrà in pittura attraverso
il collage ed il “cut-up”, tecnica
letteraria esemplificata nei libri
di Borroughs, a cui aggiungerà la “cancellatura”. Avanguardie quali Cubismo, Dada e Futurismo avevano già utilizzato
lettere e parole come semplice
significante e si erano già riferite all’arte africana, interpretandola tuttavia sulla base della
cultura “bianca”. Basquiat opera un’inversione: interpreta la
cultura “Pop”, “bianca”, della TV,
dei cartoni animati e dei fumetti, dei cartelli commerciali, oltre
alla storia dell’arte, in un’ottica
“black” (“Pyro”–1983).
Immerso in una New York ove
artisti e musicisti condividono idee ed esperienze, “contaminandosi” culturalmente l’un
l’altro, Basquiat rappresenta la
confusione della città, i ritmi
frenetici, il “connubio tra vitalità e degrado” (Jeffrey Deitch).
La sua arte parla a tutti, celebra

IT.ARTsezioneteatro

una cultura alternativa a quella
ufficiale, è inclusiva e ricerca un
nuovo linguaggio positivo. Fra
Basquiat ed Andy Warhol nasce
un’amicizia che li porta a realizzare numerose opere a quattro
mani, unendo stampa e pittura;
per un periodo, pure Francesco
Clemente partecipa ai lavori.
Basquiat lascia progressivamente maggiore spazio al gesto pittorico, caratterizzato da
rapide pennellate monocrome,
spesso utilizzando supporti di
recupero (porte, tavole di legno), come accade nelle opere
“Natchez” e “Halfmoon” –1985–.
In alcune strutture tridimensionali di legno l’artista unisce pittura, disegno e collage, mentre
spesso si perde il confine tra
il disegno ed il dipinto (“Hand
Anatomy” –1982–, “Danny Rosen” –1983–).
Il MUDEC di Milano celebra l’artista in “Jean‐Michel Basquiat
- Opere dalla Mugrabi Collection”, mostra e catalogo a cura
di Jeffrey Deitch e Gianni Mercurio, esposizione promossa dal
Comune di Milano-Cultura e da
“24 ORE Cultura”.
Tiziano Rossetto

Rusinà Gianpaolo
Basquiat - SenzaTitolo Hand Anatomy 1982

L’Italia, nel medesimo periodo,
non è indifferente all’arte dei
“writers”: Sandro Chia apprezza il pittore di New Jork, mentre il gallerista Emilio Mazzoli
nel 1981 organizza a Modena
la prima personale dell’artista;
Basquiat verrà in seguito incluso nella mostra “Transavan-

intento provocatorio nei confronti del sistema socio-culturale.
Basquiat conosce gli eventi sociali a lui contemporanei: tanto
il Movimento per i diritti civili
degli afroamericani (anni ’60)
quanto la nascita e l’evoluzione
della musica hip hop (’70–’80)
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teatro senza segreti”, ci porterà
in un tempo ed in luoghi lontani da noi ma sempre fortemente
percepiti, specie oggi, come fonte originaria della nostra cultura religiosa e non solo di quella.
Il testo di Frassa interpreta la
vicenda evangelica, vista, però,
da un’angolazione inusuale che
ci conduce nell’anno 33 d.C., a
Gerusalemme, nei giorni che videro l’arrivo di Gesù e che precedettero la sua crocifissione.
L’attenzione, infatti, è focalizzata su come venne vissuto, quel
breve periodo di illuminazione, da due persone non del tutto coinvolte, eppure nettamente (e certamente non a caso)
citate nei Vangeli, due rappresentanti del potere locale di allora, due amici, membri del Sinedrio (Nicodemo e Giuseppe
di Arimatea), che, ognuno a suo
modo, furono “attraversati” dalla “vocazione”, da quella misteriosa “chiamata” che travolge le
abitudini dell’uomo inducendolo a dedicarsi instancabilmente
al culto della “verità”, alla pratica e alla divulgazione del messaggio cristiano, di sacrificio,
di pace, di generosità e di fratellanza.

più esteriore che nulla sposta,
nell’ambito del suo status abituale, pur inducendolo ad esternare più coraggiosamente la
propria intima e nuova inclinazione esistenziale.
Due testimonianze attualissime, nel loro difficile e complesso percorso evolutivo, che
rappresentano pienamente le
inquietudini e le contraddizioni
del nostro tempo, ove si stenta
(sino all’ignavia e alla più passiva delle rinunce) ad assumersi appieno la difesa e l’affermazione delle proprie idee e delle
proprie vocazioni spirituali, sistematicamente sacrificate alle
logiche della massificazione e
alle regole del materialismo.
Un nuovo testo di Frassa che sicuramente ci porterà, per l’ennesima volta, a meditare su noi
stessi, sulla nostra contemporaneità, ci farà scoprire aspetti
impensati di una vicenda evangelica che, oltre qualsiasi sacrosanto contenuto religioso,
è stata anch’essa una “vicenda
di uomini” come noi, alle prese
con la vita, giorno dopo giorno,
notte dopo notte.
Ennio Pavanati
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Piazze Amiche

In questo mese Cose Nostre festeggia i suoi primi 45 anni di
uscite.
Fra i giornali di Pro Loco, Cose Nostre non è però il più anziano: in questa pagina riportiamo i nominativi di altri giornali
che come anno di nascita ci precedono.
Paolo Marzi, residente a Barga, piccolo comune in provincia

di Lucca, appassionato di storia locale, cura in rete il blog “La
nostra storia - curiosità, leggende, fatti e personaggi di una
Garfagnana che non c'è più ”. L’indirizzo in rete è http://paolomarzi.blogspot.it. Previa sua autorizzazione, riprendiamo
dal blog il pezzo sulla storia de “Il Corriere di Garfagnana”, la
testata più anziana.

Il pioniere fra i nostri giornali: dal 1881
“Il Corriere di Garfagnana”
S

matematica, ma la matematica
iamo nell’era dove comuniin fondo non era la sua aspiracare con altre persone anzione e solo dopo due anni la freche nei luoghi più remoti
del pianeta è diventato facilissi- nesia di metter su qualsiasi tipo
di attività prese il sopravvento.
mo. Con internet il mondo è letDapprima mise su un’agenzia
teralmente a portata di mano,
di trasporti nella valle a cui sebasta avere un telefono celluguì un’azienda agricola che venlare da poche decine di euro e
il gioco è fatto. Attraverso uno deva concimi di ogni genere. Ma
smartphone si può parlare guar- purtroppo il dilemma per Agostino era un altro, la Garfagnana
dandoci negli occhi, possiamo
era troppo relegata al suo “ortiscambiarci documenti in temcello” per potersi sviluppare, popo reale, si possono esternare
chi conoscevano questa sperdule nostre emozioni in presa diretta e per di più ci si può infor- ta valle, era arrivato il momento
di far sentire al mondo anche la
mare su quello che succede nel
voce dei garfagnini e quale mimondo minuto dopo minuto. Ma
glior cosa di un giornale per faruna volta? Una volta era un’alsi conoscere? Detto fatto nel
tra musica. Ci volevano settima1880 prese il via la prima tipone per recapitare una lettera ad
un proprio caro emigrato in America; per portare dei documenti dovevamo sobbarcarci talvolta in
viaggi estenuanti su carrozze scomodissime o se
si era fortunati su treni
lentissimi. E l’informazione? L’informazione era la
finestra sul mondo della
persona qualunque, attraverso i giornali ti informavi sui fatti e soprattutto
potevi anche esprimere le
tue idee o le tue opinioni,
in parole povere il giornale o quotidiano che fosse
agli inizi del secolo scorso era l’internet di adesso, poco importava se talvolta le notizie venivano
Il Corriere di Garfagnana, nella versione attuale
riportate quando ormai
grafia. Rosa si avvalse dell’enerano già accadute da qualche
tusiasmo e dell’intelligenza di
giorno. Figuratevi un po’, tanto
validi collaboratori come il proper fare un mero esempio quefessor Pietro Pieroni e il conte
sto articolo che state leggendo è
Giuseppe Carli. Il primo numero
in condivisione con il mondo inuscì nel giugno del 1881 sotto la
tero, lo stesso articolo che leggedirezione di Pieroni con lo scote in questo momento lo possopo dichiarato di essere “la voce
no leggere anche in Bangladesh
dei Garfagnini e l’organo di colnel medesimo istante. Ma non
legamento coi corregionali espaera così e non era questo il montriati”. Uscì come settimanale di
do di Agostino Rosa... Ma chi era
quattro pagine, con quattro coAgostino Rosa? Il signor Rosa
fu tra i primi pionieri dell’infor- lonne per pagina al costo di cinmazione nella valle, nonchè il que centesimi; la tiratura era di
poche centinaia di copie che in
primo editore che nel lontano
buona parte venivano diffuse a
1881 fondò il primo giornale di
Castelnuovo nel giorno del mertutta la Garfagnana: “Il Corriere
cato, giorno in cui la maggior
di Garfagnana”. Agostino nacque
parte della gente scendeva nella
nel lontano 1853 a Castelnuovo,
cittadina per comprare o vendeintraprese gli studi universitari a
re i propri prodotti, mentre agli
Pisa per diventare professore di
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abbonati (l’abbonamento costava 3 lire l’anno) veniva recapitato a mano.
Anche in questo caso non mancarono però i denigratori. Ai
benpensanti dell’epoca questo
giornale apparve subito come
troppo temerario e provocatorio, prevedendone ben presto la
chiusura. Ma non fu così, l’editore scacciando gli “uccellacci del
malaugurio” impegnò sopratutto il suo giornale per raccontare i problemi della nostra terra,
come quando prese le difese delle acque della Garfagnana. Questo caso assai clamoroso ebbe
inizio nel 1900: il ministero delle finanze con un decreto e senza
parere degli amministratori garfagnini decise che la sorgente della Turrite di Gallicano non era di proprietà
pubblica, ma bensì privata e per questo fu ceduta in uso a “La Marsaglia”,
società fiorentina che intendeva utilizzarla per
rimpinguare l’acquedotto di Firenze. Nel frattempo al giornale (eravamo
nel 1892) arrivò un nuovo personaggio, una persona fra le più intelligenti
e sagaci che la nostra valle
abbia mai avuto: Giuseppe
Bernardini meglio conosciuto con lo pseudonimo
di Giber (n.d.r: pseudonimo preso dalle iniziali del
suo nome e cognome). Bastava leggere un suo pezzo per capire con chi si aveva
a che fare. Da quel momento il
connubio con Rosa fu indissolubile. Il Giber vide la luce a Casciana (comune di Camporgiano) nel 1868; dopo aver fatto il
liceo classico a Lucca si laureò in
medicina all’università di Modena. La sua notorietà non la deve
però alla professione di medico
che fra l’altro svolse per alcuni
anni con onorata condotta, ma
bensì al giornalismo che già imperava nel suo DNA. A 24 anni
prima della laurea gli venne affidata la direzione de “Il Corriere di Garfagnana”; da subito la
sua mano si fece sentire in modo
tangibile, infatti fu cambiato il
nome del giornale che diventò:
“La Garfagnana” con il sottotito-

lo di “Sentinella Apuana” seguito
dal suo motto “alla conquista del
bene per le vie del vero”.
La sua maestria nello scrivere lo portò a pubblicare articoli vibranti. Graffiante era la sua
penna, aveva il potere di essere ascoltata per risolvere i problemi di un territorio depresso
come quello garfagnino. Le lotte
portate avanti su queste pagine
furono numerose, dal completamento della linea ferroviaria
Lucca-Aulla, alla costruzione
della strada Castelnuovo-Arni,
all’istituzione di nuove scuole
di ordine e grado, fino all’estenuante lotta per il passaggio della Garfagnana dalla provincia di
Massa a quella di Lucca.
Nel bel mezzo di tutte queste lotte improvvisamente, a soli 50
anni, l’editore Agostino Rosa
morì. Il colpo fu duro da assorbire per tutto il giornale, ma l’insegnamento di Rosa non avrebbe voluto che tutto si fermasse
e anche se con difficoltà il giornale continuò la sua vita con il
Giber sempre più protagonista,
tanto da divenire negli anni deputato per la provincia di Massa,
nonchè sindaco di Castelnuovo.
Molte furono le onorificenze ricevute: cavaliere, commendatore e chi più ne ha più ne metta,
ma come ebbe a dire: “Una croce in più o in meno ha poca im-

Il blog "La nostra storia"

portanza, l’uomo è nato animale
e animale resta. Tutt’al più può
aspirare a non diventare bestia”.
Nel 1923 si dimise dalla carica
di sindaco, il fascismo aveva preso il potere e lui non ambiva ad
essere un sindaco fascista e il 30
novembre dello stesso anno successe il fattaccio: all’uscita della porta di servizio del Bar Costanza a Castelnuovo, intorno
alle undici di notte, fu aggredito e bastonato da squadristi; da
lì fu un lento declino dovuto alla
stanchezza ed al bavaglio imposto dal regime allo scomodo
giornale garfagnino. Nel 1933 il
25 novembre il Giber morì a 65
anni. L’ultimo numero del giornale fu curato da Carlo Cervioni,
uscì nel dicembre ‘33 e fu sopratutto un “inno alla gloria” per il
Giber. Le pubblicazioni ripresero
mensilmente ben 19 anni dopo,
nel 1952.
Oggi il giornale è di proprietà
della Pro Loco di Castelnuovo
e i suoi 135 anni li porta anco-

ra bene e a questo proposito torna alla mente quello che scriveva il Giber nel lontano 1932 nel
cinquantesimo anno di vita del
giornale, parole ancora oggi più
che mai vere ed attuali: “Questo
periodico ha toccato un’età che
a pochi quotidiani è dato raggiungere; l’ha toccata e non ha
affatto intenzione di morire perché esso risponde ad un bisogno spirituale degli uomini della Garfagnana lontani dalla loro
patria, che desiderano conservare un legame col paese d’origine... Non è celebrazione dunque
de “La Garfagnana” ma esaltazione dei nostri coraggiosi uomini
di Val di Serchio che portano il
buon seme di una intrepida volontà e di una probità esemplare negli angoli più remoti della
terra...”.
Paolo Marzi, dal blog “La nostra
storia - curiosità, leggende, fatti
e personaggi di una Garfagnana
che non c’è più...”

Giornali di Pro Loco: i pionieri
A marzo di quest’anno Cose Nostre festeggia i 45 anni di vita. Nella lista che segue,
tratta dall’anagrafica di GEPLI, i giornali che ci precedono come data di nascita:
1881-1952-1992 "Corriere di Garfagnana"
1905-1980-2013 "L'Eco dei Monti"
1950 "L'Eugubino" 			
1953 "El Campanon" 			
1955 “La Cantada”			
1956 "Il nostro campanile" 		
1957 "Atheste" 				
1963 "Il Barbacian" 			
1969 "Il Rubastino" 			
1970 "Problemi" 			
1972 “Cose Nostre” 			

Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Pro Loco di Nicosia (EN) *
Associazione Maggio Eugubino Pro Loco (PG)
Pro Loco Sant'Angelo in Vado (PU)
Pro Loco Monfalcone (GO)
Pro Loco Valdagno (VI)
Pro Loco Este (PD)
Pro Spilimbergo (PN)
Pro Loco Ruvo di Puglia (BA)
Pro Loco di Castel del Monte (AQ)
Pro Loco di Caselle Torinese

* attualmente pubblicazioni sospese
PS: ove figurano date multiple, si riferiscono a riavvii dopo periodi di sospensione
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Andate in vacanza,
in gita ai mercatini,
o partite per
un semplice week-end?

Bene!

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

Cose Piemontesi

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

di Claudio Santacroce

L

a patata è una delle tante specie vegetali arrivate
dall’America che, a partire
dal XVI secolo, rivoluzionarono
le usanze alimentari, e non solo,
in tutta Europa. Basti pensare a
mais, pomodoro, peperone e peperoncino, fagioli, zucca, cacao,
ananas, arachidi, fico d’india, oltre al tabacco
La storia della patata, la quarta più diffusa coltura al mondo dopo riso, grano e mais, è
stata molto incerta e travagliata a causa di vari problemi che
ne rallentarono la diffusione.
Inizialmente era coltivata solo
come pianta ornamentale e, sviluppandosi sotto terra, era considerata portatrice di terribili malattie. Poi si iniziò a usarla
come cibo per animali e infine
a causa di carestie e guerre che
avevano ridotto molte popolazioni alla fame, fu introdotta,
soprattutto grazie all’opera del
chimico francese Parmentier,
anche nell’alimentazione umana. In Piemonte solo all’inizio
del 1700 la sua coltivazione iniziò lentamente a diffondersi soprattutto in montagna.
Ma anche per quanto riguarda il
suo stesso nome vi furono vari
disguidi ed errori.
Le sue vicende s’intrecciarono
infatti con quelle di altre due
piante da tubero e cioè il topinambur (Helianthus tuberosus,
fam. Composite) e la batata, o
patata dolce (Ipomoea batatas,
fam Convolvulacee), la cui denominazione fu per moltissimo
tempo confusa con quella della
patata.
Prendendo come esempio gli
Autori piemontesi, che nella seconda metà del XVIII scrissero
della patata, si nota come essi

scegliessero di riportare tutte le
denominazioni conosciute per
avere la certezza che i lettori capissero esattamente di quale vegetale stavano trattando.
Nei Saggi di Agricoltura del medico Antonio Campini (1774),
l’Autore scriveva: “Le patate, o
pomi di terra, (...) dai Francesi
tartifles, e dagli Italiani tartufoli dalla somiglianza per appunto, che essi hanno coi tartufi...” .
Giovanni Vincenzo Virginio che,
verso la fine del 1700 profuse
tempo e averi per promuovere la coltivazione della patata
in Piemonte, non si sbilanciava
neppure nel titolo del suo Trattato di coltivazione delle patate
o sia pomi di terra volgarmente
dette tartiffle.
Nel 1799 Carlo Giulio, autore
di una memoria per conto della
Società di Agricoltura di Torino,
pur fornendo maggiori particolari, faceva ancora qualche confusione: “La pianta, che noi Piemontesi chiamiamo tartifla, è il
solanum tuberosum del Linneo,
solano a radici bulbose; il solanum esculentum tuberosum flore albo del Tournefort, solano di
radice mangiabile, che i Francesi chiamano Pomi di terra. Il
nome di patate, che promiscuamente si dà alla nostra pianta, è
assurdo, ed improprio, conciossiachè le patate, o batate propriamente dette appartengono
alla famiglia de’ convolvuli. Nè
vuolsi confondere il solano tuberoso colla pianta chiamata
Topinamboug de’ Francesi, dalle radici della quale germinano
moltissimi bulbi, ed appartiene
alla famiglia degli Elianti (corona solis) ed è l’Helianthus tuberosus del Linneo”.
Lentamente si vennero comun-
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que a differenziare in Italia, per
denominare la patata, tre tipi
lessicali prevalenti che coprono praticamente tutto il territorio, mentre tipi diversi occupano solo piccole aree limitate e
marginali.
I tre tipi sono: uno originario,
patata, e due secondari e metaforici, pomo di terra e tartufo.
Il termine patata non deriva dal
termine papa, col quale era originariamente denominata la solanacea presso le popolazione
del Perù, bensì da batata, vocabolo che in Spagna indicava la
patata dolce, conosciuta già prima della scoperta dell’America.
Il tipo patata, e le varianti (pataca, patana), interessa gran parte
dell’Italia, dal Piemonte alle tre
Venezie, dalla Toscana alle Isole.
Per quanto riguarda il tipo
pomo di terra, esso è presente sul territorio italiano con
due derivazioni: una dal francese (pomme de terre), e l’altra da Germania merid., Austria,
Olanda (ertapfel). Quest’ultima
ha dato origine alle forme delle zone dove si parla tedesco,
o dialetti da esso derivati: Alto
Adige, Val Formazza (VB), Gressoney (AO).
La derivazione francese è presente in Lombardia, Emilia, Sardegna sett., mentre in Piemonte
è ridottissima.
Una più facile adesione a questo
tipo si ebbe certamente dove
si usava il tipo pomo per mela,
ma ciò non fu sufficiente perché
tale fatto non avvenne in Piemonte, Liguria e Veneto.
Da un punto di vista storico bisogna invece considerare che
Milano ed il Parmense furono
zone d’intensa influenza e presenza francese tra la fine del

1700 ed il 1814, quindi proprio
durante il periodo in cui si diffuse l’uso della patata.
In pratica il tipo pomo di terra,
che inizialmente indicava il topinambur, sarebbe giunto dalla Francia secondo due tramiti
operanti in momenti successivi:
dapprima quello culturale rappresentato dal prestigio del già
citato Parmentier, che avrebbe
veicolato la nuova denominazione presso gli ambienti colti.
Quindi, alcuni anni dopo, il tramite più concreto fu rappresen-

pubblicata nel 1553) in cui la
patata è chiamata turma, cioè
tartufo (Tuber Cibarium).
Fin dalle prime traduzioni di
quest’opera tale termine fu reso
con tartufole (anonimo, Venezia,
1556) e taratufoli (Agostino di
Crevalir, Venezia 1564) e come
tale fu poi ripreso dai botanici
ed esportato nel resto d’Europa
come italiano benché la sua genesi fosse in realtà spagnola.
La metafora tar(a)tuf(f) lo rimase comunque di uso “dotto” confinato negli scritti degli studiosi

tato dalla presenza napoleonica
che avrebbe provocato un radicamento nei dialetti lombardi
ed emiliani.
Il tipo metaforico tartufo, dovuto alla somiglianza fisica della
patata col tartufo e all’analogo
sviluppo sotterraneo, è strettamente legato a quella che per
oltre due secoli è stata considerata la prima segnalazione
del Solanum cioè la Crónica del
Perù di Cieza de Leon (1538,

e negli orti botanici e non divenne di uso “popolare”, cioè non
passò nei dialetti.
Tuttavia, nelle diverse varianti locali, il tipo tartufo è presente, a causa di altre motivazioni,
in Piemonte nella fascia alpina
e prealpina di parlata galloromanza (francoprovenzale e occitano), nella Valle d’Aosta (francoprovenzale), nella lombarda
Valtellina, e sull’opposto versante alpino francese. Il percorso

Boja faus, che travaj!

Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini
oniamo subito in evidenza un fatto fondamentale: ricostruire la storia di
“un boia” di Torino costituirebbe un’impresa di indubbio interesse, originale e inedita, ma vi
è il grosso ostacolo determinato dall’assenza di fonti. Infatti,
mancano i materiali documentali che consentano di ricostruire le fasi salienti dell’esperienza di chi in città eseguiva le
pene capitali. Vi è ben poco da
attingere negli archivi torinesi (anche se non mancano delle interessanti scoperte): non ci
sono notizie che riportino qualcosa sulle esperienze professionali ed esistenziali di esecutori
di giustizia come Pietro Pantoni, Gaspare Savassa o Giorgio
Porro: quel poco lo si evince da
scarne notizie giunte attraverso
la vox populi, o rimaste
impigliate in generici documenti giuridici
o amministrativi. Malgrado ciò, l’immaginario dei torinesi non ha
saputo sottrarsi al “fascino” del boia e ne ha
mantenuto viva la memoria con racconti in
gran parte fantasiosi,
o con trasposizioni letterarie: anche il teatro
delle marionette Lupi
ha portato in scena il
boia,
assegnandogli
una fisionomia contesa tra il tragico e l’ironico.
Tra le notizie che ci dicono certe, abbiamo
quella relativa alla residenza torinese (nel
XVI secolo) di Pietro
Pantoni: abitava in via
dei Fornelletti 2, l’attuale via Franco Bonelli.
Inoltre troviamo trac-
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toni, XVIII secolo; Pietro Pantoni, XIX secolo.
L’omonimia tra il primo e il terzo crea qualche confusione e incertezza che, come già indicato
in precedenza, potrebbe essere chiarita (forse?) attraverso
un’accurata ricerca d’archivio.
Il Pietro Pantoni del XIX secolo eseguì prevalentemente impiccagioni. La forca utilizzata dal Pantoni venne rinvenuta
agli inizi del Novecento nei sotterranei del tribunale in via Corte d’Appello.
Facendo convergere storia e tradizione orale, saremmo indotti
a metterci sulle tracce delle più
volte citate “memorie” di Pietro
Pantoni: una testimonianza di
grande interesse, che però appartiene all’immaginario popolare e non trova riscontri documentali. Da quelle
La casa del boia pagine forse trasparirebbe il senso di solitudine profonda che circondava quell’uomo e
la sua famiglia: infatti, da sempre, il boia ha
dovuto fare i conti con
l’alterità
determinata dalla sua condizione, che lo costringeva
a condurre un’esistenza ai margini, guardato con odio e disprezzo
dai cittadini. Quando il
boia andava in un negozio per acquisti i
suoi denari erano fatti porre in una ciotola
colma di aceto perché
venissero disinfettati;
il fornaio gli porgeva
il pane al contrario, in
segno di spregio. Tale
pratica, tendente ad
umiliare gli esecutori
di giustizia, determinò
a Torino un’ordinanza
che vietava di porge-

cia di un parente, certo Nicodemo Pantoni – siamo nel XVIII
secolo – attivo con la ghigliottina, che nella nostra città fece
cadere 423 teste. Il Nicodemo, dopo la parentesi torinese,
andò a lavorare a Vercelli, dove
pare svolse il proprio lavoro con
grande perizia e... passione.
Nel dedalo costituito da frammenti documentali, citazioni
e qualche luogo comune, troviamo un altro Pietro Pantoni
nella prima metà del XIX secolo (iniziò a svolgere il suo lavoro nel maggio 1831): sappiamo
che nacque a Reggio Emilia nel
1801; il padre, Antonio, esercitò
l’identico mestiere a Ferrara e il
fratello, Giuseppe, a Parma. Ne
consegue che i Pantoni attivi a
Torino, furono tre: Pietro Pantoni, XVII secolo; Nicodemo Pan-

re il pane al contrario. Sembra
che nella chiesa di Sant’Agostino, sotto il campanile, fosse già
predisposto lo spazio per la sua
tomba. Quest’informazione non
ha però trovato riscontro documentale. Inoltre, si dice che in
chiesa avesse un banco isolato
dagli altri: quindi emarginazione totale, enfatizzata con ogni
mezzo nei confronti di un personaggio odiato, ma da tutti considerato fondamentale.
Su Gaspare Savassa le notizie
sono pochissime: sappiamo che
lavorò a Torino all’inizio del XIX
secolo, ma non è chiaro il numero di esecuzioni che portò
a compimento. Si racconta che
fosse un personaggio con carattere e aspetto sui generis, tanto
da diventare una sorta di archetipo assimilabile all’“uomo nero”
e come tale evocato per imprimere pathos alle tante dicerie
circolanti intorno alla giustizia

seguito tanto dai tuberi quanto
dalla denominazione potrebbe
essere avvenuto sia nell’uno che
nell’altro senso, considerata la
lunga vicenda storica che ha
unito Piemonte e Savoia.
Da tartufo derivano due tipi, trifola e tartif(o)la, la cui distribuzione, in Piemonte e Valle
d’Aosta, appare capricciosa trovandosi a convivere in zone assai ristrette.
Il tipo trifola, che in quasi tutto il Piemonte indica il tartufo,
si spiegherebbe o con un’accettazione piena del significato appunto di tartufo, come avvenuto in Francia, oppure potrebbe
avere un’origine locale favorita
dalla conoscenza di altri tuberi,
consumati occasionalmente per
uso alimentare, chiamati genericamente trifole.
Con tartifla si sarebbe invece
cercato di evitare di avere più significati per uno stesso vocabolo specializzando trifola per tartufo e tartifla per patata, là dove
la presenza dei due vegetali poteva creare dei rischi di omonimia.
Viceversa, come avviene nelle
valli alpine piemontesi, dove il
tartufo è assente e quindi il rischio di omonimia non esiste, si
è stabilizzato il tipo trifola per
patata.
Dai tre citati tipi lessicali si staccano in Piemonte solo alcune valli della provincia di Cuneo (Stura, Gesso, Pesio, Grana)
in cui si trova per la patata un
tipo lessicale assolutamente diverso ed originale, cioè bòdi che
potrebbe risalire al tema bod,
presente in vari dialetti dell’Italia settentrionale, indicato come
parola onomatopeica per significare grossezza.

La professione
del boia a Torino

Una tipica forca

e alla sua applicazione. La retribuzione del boia variava in relazione al tipo di pena da infliggere, con le naturali fluttuazioni
determinate dal periodo storico:
se, poniamo, per un’impiccagione erano previste venti lire, per

uno squartamento il compenso
raddoppiava. Si consideri che,
nella seconda metà del XIX secolo, un boia guadagnava anche duemila lire all’anno, circa
il doppio di un docente universitario.
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Storia di Caselle nelle corografie
V

ari trattati di corografia, scienza che descrive una regione nei
suoi particolari fisici, storici e umani, furono pubblicati a partire all’incirca dal
1830. Trattandosi di raccolte di dati relativi inizialmente a tutti i comuni del
Regno di Sardegna e, dopo
il 1861, a tutto il Regno d’Italia, le notizie sono talvolta assai limitate e spesso si
ripetute quando un autore
riprende i dati, e a volte gli
errori, riportati in un testo
precedente.
La più completa e densa di
notizie di tali corografie fu
il Dizionario geografico storico – statistico – commerciali degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna opera
in 28 volumi di Goffredo
Casalis, pubblicati a Torino
tra il 1833 e il 1856, di cui
“Cose Nostre”, nel numero di settembre del 2014,
ha già riportato il testo relativo a Caselle, che si trova
nel vol. 4, p. 37-41, stampato nel 1837.
Ecco le notizie su Caselle
tratte da sette corografie
edite tra il 1830 e il 1870.

convallazione. Questo capoluogo di Mandamento ha due
parrocchie, una prepositura e
l’altra arcipretura: la seconda fu
già retta dai PP. Serviti, i quali
ebbero in principio un convento fuori delle mura, distrutto in
tempo di guerre, poi riedificato
nell’interno, ed ora soppresso.
La chiesa di S. Croce appartiene ad una confraternita, e quella dello Spirito Santo è attigua
allo spedale, che nel 1600 generosamente fondava il capitano Demonte napoletano, ritirato
in Caselle. Di questa vasta fabbrica diè il disegno il Morari, ma
non fu condotta a termine. Quel
palazzo che tra i fabbricati primeggia, appartenne ai Principi
di Carignano; l’annesso giardino fu ridotto a piazzale. I Minori osservanti ebbero qui in altri
tempi un Ospizio, in cui fabbricavansi i panni di lana necessarj
a rivestire tutti i religiosi della
provincia.
De Bartolomeis G. Luigi, Notizie
topografiche e statistiche sugli
Stati Sardi, libro 2, vol. 3, Torino, 1847, p. 559.
Mandamento di Caselle
Questo territorio ha il Mandamento di Ciriè a tramontana;
quello di Volpiano a levante; il
Po e la Stura a mezzodì, e la Stura a ponente.
Oltre al Po e la Stura, bagnano
questo Mandamento il torrente
Banna ed innumerevoli rii, canali e bealere derivate in gran
parte dalla Stura, per cui furo-

costruzione, nel quale si ammirano tutte le macchine necessarie tanto per filare le lane quanto per tessere e tingere i panni;
4. Tre conce di pelli, in cui riducesi il corame alla foggia inglese; 5. Una fabbrica di recente introdotta per torcere il cotone. In
tutte queste manifatture sono di
continuo occupate più di 1.500
persone del paese.
Quattro Comuni compongono
questo territorio, il quale dalla

e mezzo (5 miglia) a maestro di
Torino, sulla via provinciale di
Lanzo, ed alla sinistra della Stura. Era altre volte fortificata con
rocca. Possiede qualche bell’edifizio ed un grande palazzo, che
spettava ai principi di SavoiaCarignano.
[seguono: Leynì, Borgaro (Torinese) con Altessano, Settimo Torinese].
Fabi Massimo, Corografia d’I-

Rampoldi Giovanni Battista,
Corografia dell’Italia, vol. 1, Milano, 1832, pp. 509-510.
Casella (sic), borgo del circondario di Torino, capoluogo di mandamento, 10 miglia a settentrione da quella città e 5 a maestro
dalla Veneria. Rinomate sono le
sue cartiere animate da un rivolo che si estrae dallo Stura al di
sopra di Ciriè. Vi si fabbricano
pure indiane ed altre stoffe. Ha
due belle chiese ed un ospedale,
e conta più di tremila abitanti.
Zuccagni-Orlandini Attilio, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole,
vol. IV, Corografia fisica, storica
e statistica degli Stati Sardi italiani di Terraferma (continuazione della Topografia storicogovernativa), Firenze, 1837, p.
697.
Mandamento di Caselle
Sulla via provinciale che guida da Torino alle Valli di Lanzo,
la prima considerevole borgata che incontrasi è quella di Caselle; la quale fu per avventura
composta in origine di umili casette, ma venne poi notabilmente ad ingrandirsi, perché dichiarata feudo marchionale da Carlo
Emanuele I, pel suo terzogenito
Tommaso di Carignano. Ebbe
rocca, e fortificate mura, che furono poi atterrate, per cui non
resta che l’antico fosso di cir-

Chiese di Caselle

no introdotti i seguenti edifizi
meccanici:
1. Sei filatoi da seta, che si ponno annoverare tra i più antichi
del Piemonte; 2. Sei cartiere, tenute eziandio fra le prime che
si sieno stabilite e perfezionate
in queste contrade; 3. Un cospicuo edifizio di recente e solida
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riva della Stura va innalzandosi in una specie di vauda od altipiano.
I maggiori prodotti del suolo
consistono in frumento, cereali, legumi e fieno. Non si coltivano le viti. I particolari di ciascun
Comune sono:
Caselle, capo-luogo, a due ore

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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Indipendente

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

talia ossia Gran Dizionario storico-geografico-statistico delle
Città. Borghi, Villaggi, Castelli,
ecc. della Penisola, Milano, 854,
Vol. 1, p. 403.
Caselle. Borgo in Piemonte, divisione e provincia di Torino, capoluogo di mandamento; ha una
popolazione di 4370 abitanti. È

Il Municipio di Caselle

situato sulla sinistra dello Stura, ed è attraversato dalla strada che da Torino mena a Caselle, indi a Lanzo. Nel Medio Evo
era attorniato di mura con fossato, il quale è il solo che oggidì rimanga. Fu soggetto ai marchesi di Susa, ma aveva i suoi
particolari signori, e passò indi
a varj feudatarj. Aveva pure un
forte castello con rocca. Ha di rimarchevole l’interno del borgo,
un palazzo già appartenente ai
principi di Savoja Carignano, un
ospedale, ed alcuni edifizj per filare la lana e la seta, concerie di
pelli, una fabbrica pel lavoro del
cotone, ecc.
Dista 6 miglia al nord da Torino.
Stefani Guglielmo, Dizionario
corografico degli Stati Sardi di
Terraferma, Milano, 1854, p.
186.
Caselle. Mandamento nella provincia di Torino. Popolazione
42.530. Caselle è collegio elettorale, composto di undici comuni aventi una popolazione
complessiva di abitanti 26.749.
Il totale degli elettori inscritti è
388.
Questo mandamento confina
con quello di Ciriè a tramontana, con quello di Volpiano, a
levante, col Po e collo Stura a
mezzodì e collo Stura a ponente. Oltreché dal Po e dallo Stura
è bagnato dal torrente Banna e
da altre acque che in gran parte
derivano dallo Stura. Compongono questo territorio i comuni
seguenti: Caselle, Leynì, Borgaro (Torinese) e Settimo (Torinese).
Caselle. Capoluogo del mandamento, dista due ore e mezzo
da Torino capoluogo della provincia.
Popolazione 4.69l. Giace a maestro di Torino, sulla sponda sinistra dello Stura di Lanzo. I maggiori prodotti del comune sono
cereali, legumi e fieno.

Nel secolo XV Caselle era chiusa all’intorno da forti mura. Possiede un grande palazzo, già
proprietà dei principi di SavojaCarignano. Ha parecchi edifizj
meccanici messi in giro delle acque che si traggono dallo Stura.
Anticamente fu borgo del contado Torinese. Sotto i marchesi di Monferrato l’ebbe in feudo una famiglia originaria del
Cirié detta dei Marchisj di legge salica. Nel 1305 venne assegnato a Margherita di Savoja
per guarentigia delle sue ragioni dotali. Verso la metà del secolo XIV erano consignori di Caselle i Provana di Carignano. Lo
tennero anche i Roncassi. Carlo Emanuele I lo eresse in titolo
marchionale assegnandolo col
territorio al suo figlio terzogenito il principe Tommaso di Carignano. Nel 1475 Caselle rendevasi celebre per Giovanni Fabri,
tipografo di chiaro nome, che
vi aveva una stamperia e quivi
pubblicava le vite dei Santi Padri in società col medico Pantaleone da Confienza.
Zuccagni-Orlandini Attilio, Dizionario topografico dei comuni d’Italia, Firenze, 1861, p. 345
Caselle (Piemonte) Provincia di
Torino; circondario di Torino;
mandamento di Caselle. Sulla sinistra riva dello Stura di Lanzo
giace il borgo di Caselle, che nei
bassi tempi era ricinto di mura
con fosse, ed era altresì munito di forte rocca. In antico era
un borgo del contado Torinese.
Sotto i Marchesi di Monferrato
ne fu fatto un feudo per diversi Signori; poi Carlo Emanuele I
lo eresse in Marchesato pel suo
terzogenito Principe Tommaso
di Carignano. Dopo la metà del
secolo XV Caselle fu reso celebre dal tipografo Fabri che vi
fondò una Stamperia. Possiede
tuttora questo borgo il palazzo
dei Carignano e uno Spedale.
Principali prodotti dei suoi terreni sono i cereali ed i legumi.
Nel capoluogo sono in attività diversi edifizj per filatura di
lana, di seta e di cotone, e per
concia di pelli. Popolazione:
4.985.
Amati Amato, Dizionario corografico dell’Italia, vol 2, Milano,
(s. d. ma 1865 c.), p. 556-557.
Caselle Torinese. Comune in
Piemonte, provincia e circondario di Torino, mandamento di
Caselle Torinese.
Consta di Caselle, centro comunale, e di varie frazioni. Ha una
superficie di 3.147 ettari.
La sua popolazione nel 1858
era di 4.985 abitanti (maschi
2.444 e femmine 2.541). Secondo l’ultimo censimento (1862)
contava abitanti 4.684 (maschi
2.252, femmine 2.432), e quindi 148,83 per chilometro quadrato.
La sua guardia nazionale consta di 2 compagnie con 214 militi attivi e 184 di riserva: totale 398 militi. La mobilizzabile è
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dell’800
di 149 militi. Gli elettori politici sono inscritti nelle liste elettorali del collegio di Ciriè; nel
1863 erano 108. Ha ufficio postale proprio, pretura di mandamento dipendente dal tribunale
di circondario di Torino, ed ufficio del registro. Pel dazio consumo è comune di quinta classe. ll suo territorio produce in
copia cereali, legumi, fieno ed
altri vegetabili. È bagnato dallo Stura di Lanzo e da parecchi
canali, da esso derivati, che servono alla irrigazione delle campagne e mettono in moto varii
edificii meccanici.
ll capoluogo è un grosso villaggio situato sulla sinistra sponda
dello Stura, a maestro da Torino, da cui dista 13 chilometri.
Merita speciale attenzione per
le sue manifatture di lana, di
seta e di cotone, e per quella

to, cadde in feudo alla famiglia
de’Marchisii, originari di Ciriè, e
ad altri. ln seguito fu da Carlo
Emanuele l eretto in marchesato a favore del suo terzogenito,
Tommaso principe di Carignano. Da una carta esistente negli archivii del comune rilevasi
che nel 1640 fu così travagliato
da un contagio, che fu ridotto a
sette famiglie da popolatissimo
che era prima di quella sciagura. Nel 1475 vi aveva una stamperia assai riputata Giovanni
Fabri, che fu uno dei primi tipografi d’Italia.
Per concludere si possono notare alcune piccole curiosità rispetto alle tante osservazioni
che si potrebbero fare riguardo
ai testi citati.
Per indicare il torrente Stura di
Lanzo si deve dire “lo” Stura al

Il mulino di Caselle

della concia delle pelli. Ha pregevoli edificii, fra cui un grande
palazzo già spettante ai principi
di Savoia-Carignano, e la fabbrica dell’ospedale intrapresa sopra grandioso disegno dell’architetto Moravi: avvi pure un
piccolo teatro. L’ospedale ha un
reddito di L. 6.162 e venne fondato nel 1600.
Vi si tiene mercato al lunedì,
e fiera al primo di dicembre: il
suo principale commercio consiste nella vendita del bestiame e della canape e nei prodotti delle sue manifatture.
Caselle, borgo già ricinto di
mura con fosse e munito dì forte rocca negli antichi tempi faceva parte del contado torinese
ed ebbe proprii signori. Passato ai marchesi di Monferra-

maschile, o “la” Stura al femminile? I pareri degli Autori citati
sono discordi e ancora oggi non
c’è uniformità di giudizio.
Quando viene indicata la distanza di Caselle da Torino in 2 ore
e mezza, ovviamente ci si riferisce al percorso effettuato a piedi.
Nel 1863 i casellesi aventi diritto al voto erano 108 su una
popolazione di 4.684 abitanti,
vale a dire solo il 2,3%.
Il mandamento di Caselle comprendeva Caselle, Borgaro, Leini e Settimo, cioè proprio i
quattro comuni dai quali va disaggregata una parte di territorio per la costituzione del comune di Mappano.
Claudio Santacroce
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Il racconto di Andrea Bertone

Sul “Treno della Memoria”
C

i sono diari e viaggi.
Alcuni di questi sono
davvero diversi, speciali. Perché lasciano il segno più di altri, perché sono
dolorosi.
Andrea Bertone ha voluto
unirsi al “Treno della Memoria” per compiere un’esperienza di vita che è sale sulle
ferite: ripercorrere la strada
che ha condotto il genere
umano nell’abisso, nel buio
della ragione di Auschwitz e
Birkenau. Ecco, in due puntate, il suo racconto.

TORINO – BUDAPEST
11/02/2017

Dopo una lunga traversata di
circa 13 ore, arrivo a Budapest. Non posso che ammirare questa bellissima città, capitale dell’Ungheria, ancora
ferita da un secolo di guerre
che l’hanno privata di due terzi
del territorio e reso tremendamente difficili i rapporti con i
paesi confinanti. Budapest è divisa in due dal Danubio: quello
che ancora resiste dell’incantevole “Buda” (la parte più antica
della città) e “Pest” (situata sulla sponda orientale del Danubio). La capitale vive “male” ancora adesso, a oltre 70 anni di
distanza, la scelta di aver permesso ai nazisti di compiere le
loro atrocità anche sul proprio
territorio. Ovunque si possono
trovare rimandi alla sofferenza
e al dolore patito. Visitando il
Museo dell’Olocausto, è impossibile non accorgersi di come
sia davvero ben curato e trasmetta, con sole immagini/video, la durezza di quel periodo storico. Personalmente sono
rimasto colpito e affascinato
dal “Monumento delle scarpe”,
composto da calzature scolpite in pietra che sono un monito
a ricordare i cosiddetti “scomparsi”: chi, da un giorno all’altro svaniva, senza lasciare tracce, a causa di una morte tanto
tremenda quanto rapida. Sono
infatti migliaia le persone fucilate sulle rive del Danubio, che
aveva il triste compito di far
perdere notizie del corpo senza vita delle povere vittime: per
me è il monumento più toccante dell’intera città. In Ungheria è considerato un eroe un
italiano a noi quasi sconosciuto, Giorgio Perlasca. Costui fu
un commerciante italiano, che

ebbe il merito di fingersi diplomatico spagnolo (paese che garantiva la neutralità), che gli
permise di salvare oltre cinquemila Ebrei.
Dopo aver assaporato il tradizionale gulash, il giorno dopo è
già tempo di ripartire.

#DAY 2
BUDAPEST - RZESZOW
12/02/2017

Giornata di trasferimenti. Si
parte al mattino per compiere circa otto ore di viaggio: destinazione Rzeszow. Situata nel
Sud-ESt della Polonia, la città
si trova non distante dal confine con Slovacchia e Ucraina
ed è una tappa perfetta prima
di giungere a Cracovia. Lungo
il viaggio, attraversando anche
la Slovacchia, si può godere di
una bella panoramica dell’Est
Europa. Ciò che appare ai miei
occhi, non è troppo distante da
quanto visto e letto in film e libri.
L’Est è un mondo che noi non
siamo più abituati a vedere:
transitando per i Carpazi, possiamo ammirare strade e autostrade che squarciano il nulla; ovunque possiamo trovare
steppe incontaminate ricoperte
da vegetazione e neve. Si può
dire che valga la stessa “regola” che accomuna tutti i paesi
di questo angolo di terra: appena fuori dalle grandi città il
mondo sembra essersi fermato.
La mente riporta ai nostri anni
’70-80, con una rara cementificazione tutta grigia, case molto popolari e vetture che da
noi sarebbero già maggiorenni. Rzeszow, città di circa 160
mila abitanti, può essere definita come un “cioccolatino” nonostante ci accolga con un inte-

ressante -12°
! E’ relativamente
piccola ma essenziale, con la
sua bellissima piazza centrale,
dà l’impressione di essere una
città giovane, universitaria e
accogliente: la serata passata
in un locale conferma che l’impressione era giusta.
Neanche il tempo di disfare la
valigia che subito ci si prepara
per la terza fermata di questo
“Treno della Memoria.”

#DAY 3
RZESZOW – CAMPO DI BELZEC CRACOVIA 13/02/2017
Oggi è prevista la visita al campo di Belzec. Situato a soli 14
km dal confine con l’Ucraina,
si trova in mezzo a quello che,
se non fosse per le atrocità che
ha visto questo luogo, potrebbe
tranquillamente essere definito
come il classico “bosco delle favole”: intorno alle foreste di conifere, il nulla.
Belzec fu il primo di tre famigerati campi di sterminio nazisti
ad essere eretto nel profondo
Est polacco, seguito dopo pochi
mesi da Sobibór e da Treblinka,
situati non lontano da qui. E’
stato uno dei primi campi scelti
per sperimentare la cosiddetta
“soluzione finale della questione ebraica”: vennero così definite deportazioni e successivo sterminio della popolazione
ebraica, che oggi viene comunemente chiamato Olocausto,
o Shoah. Le migliaia di vittime transitate di qui, non erano state sottoposte al processo
di “annullamento della persona” che sarebbe invece toccato
ai deportati ad Auschwitz e Birkenau. Chi transitava per Belzec, non era stato rinchiuso per
anni in un ghetto, non aveva lavorato in un campo di concen-

tramento: chi subì queste terribili sofferenze, aveva talmente
visto svilirsi il valore di parole
come “vita” e “persona” da non
capire più il reale senso della
morte imminente. Chi finiva a
Belzec, non sapeva di andare a
morire.
Esiste un museo a ricordo delle
vittime, dove si trovano reperti spesso unici nel loro genere perché i nazisti (a differenza
degli altri campi), non riuscirono a distruggere la loro opera cancellandone ogni traccia.
Il percorso che va a ripercorrere il “tragitto” compiuto dai
prigionieri è davvero toccante, soprattutto se affrontato in
religioso silenzio. La neve, che
ora copre il campo dove riposano le cenerei di chissà quante
migliaia di vittime, non fa che
aumentare la suggestione del
posto. Due enormi muri, dove
ora sono scritti i nomi più comuni di tutti i caduti, rendono l’idea di quanto ci si possa
sentire piccoli di fronte a tutto questo: la lapide a ricordo
dell’Olocausto, scritta simulando il sangue che cola, è qualcosa di commovente e angosciante al tempo stesso.
Terminata la visita, si parte alla
volta di Cracovia. Ci attende la
città del Dragone, con la sua
centralissima RynekGłówny: la
bellissima piazza centrale che
ti accoglie con i suoi colori e
monumenti. E’ la più grande
piazza medievale d’Europa ed
è stata votata come una delle
migliori del mondo: impossibile rimanerne delusi.
Il viaggio continua sul prossimo numero...
Andrea Bertone

L'ingresso al campo di Birkenau
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

L’ultima ciaspolata di un inverno bislacco
F

reddo. Neve. Finalmente è
arrivato l’inverno, quello
vero. Mi piace la neve, con
il suo candore imbianca e pulisce tutto: case, sentieri, asfalto,
rifiuti nei prati, lavavetri. Anche
i rumori si sentono poco, perché la neve ovatta tutto. Solo le
urla di qualche umano riescono
a bucare il silenzio che si è creato magicamente.
E’ arrivato il momento di fare
una bella passeggiata in montagna, per respirare un minimo di aria che non sia composta
da scarichi delle auto o fumi dei
cavi di rame rubati e bruciati.
Per diverse motivazioni (lavoro,
vicinato, tempo libero eccetera)
siamo costretti a vivere vicini vicini tutta la vita, spesso con persone insignificanti. E cosa facciamo nel tempo libero? Stiamo
vicini vicini, come sempre.
Uno dei peggiori massacri invernali conosciuto fin dalla notte dei tempi si chiama Ciaspolata. Quella che dovrebbe essere
una giornata divertente da passare in pieno relax, è in realtà
un incubo che non finirà mai.
Partenza ore 07.00. Direzione:
una bella località delle nostre
Valli di Lanzo. Abbigliamento
tecnico: mutandoni di lana militari del 1918, jeans, canottiera di lana, camicione di flanella, maglione, piumino Moncler
del 1970, Moon Boots, guanti
da moto, cappello di cuoio con
occhialoni da aviatore usati sulle fortezze volanti nel 1945, fiaschetto di grappa al collo, tavoletta di cioccolato fondente.
Fondente, appunto, nel senso
che si è già sciolto in tasca macchiando per sempre il mio caro

piumino. Quando salgo sull’auto
sono già sudato marcio.
Non faccio in tempo ad arrivare a Viù che trovo una coda mostruosa di auto: tutti fermi, sembra di andare in ferie. Ci sono
auto stracariche di tutto: bob,
sci, ma anche canoe, materassini, sdraio, “canta tu”, palloni.
Il fantastico popolo intelligente della domenica, che ha capito tutto della montagna.
Motivo: un idiota si è piantato
su una pozzanghera alta 1 cm.
con il suo 4X4 e non riesce ad
uscirne. I fuoristradisti moderni.
Arriviamo intorno alle 11, neanche tanto tardi. A proposito di
relax: ci sono circa 50.000 persone tutte accalcate alla partenza, un bestiario umano che non
si trova nemmeno sull’Isola dei
Pietosi. Famiglie intere, bambini onnipresenti, poveri cani vestiti da dementi, poveri dementi
vestiti da cani.
Ci dirigiamo verso una graziosa
casetta in legno che reca la scritta “Affitto racchette” e aspettiamo il nostro turno. Un ragazzo
davanti a noi chiede: “Perchè affittano le racchette che non ci
sono i campi da tennis?”
Sto per insultarlo quando sento altri due ragazzotti: “Bellazio,
sei troooppo matusa all’età della pietra; noi siamo avanti e facciamo fuoripista con lo snowboard, trooppoggiusto”. Evitando
di dirgli che è vietato e pericoloso, chiedo: “Ma almeno ce l’avete l’ARVA? (dispositivo antivalanghe). Risposta: “Lasciasstare
triceratopo, a noi non piace suonare”. La mia badante mi ferma

un attimo prima di accoltellarli con una Bic. Dopo solo 2 orette di attesa finalmente ho queste trappole ai piedi: realizzo
che ogni movimento sarà un pericolo per le mie articolazioni.
Mentre mi allontano vedo che la
finta casetta è in realtà un furgoncino che, avendo fatto il pieno di scarpe e scarponi, si allontana in direzione Torino. Saluto
per sempre i miei amati Moon
Boot, che saranno venduti nei
vari suk illegali e quindi autorizzati di Porta Palazzo.
La partenza è una tragedia: la
metà della gente cade, a causa
di un somaro in prima fila che
si fa un selfie per far conoscere
a tutto il mondo la sua attività
sportiva. Una notizia importante, che attendevano tutti.
Davanti a noi una signora, che
è un incrocio tra un armadio 4
stagioni e un bombolone di GPL,
fa il primo passo nella neve e
sprofonda per 2 metri: anche i
bravi cani S.Bernardo rinunciano a tirarla fuori.
Un’altra fila di disperati è bloccata a causa della solita mammina del Mulino Bianco che
pretende di usare il passeggino ovunque; peccato che questo
porti 2 gemelli e sia largo come
un camper.
Dopo 10 minuti ecco qualcosa
di positivo: il primo punto di ristoro che offre té caldo, tisane,
cappuccino, cioccolata calda, biscotti e brioches. Dato che té e
tisane mi sembrano acqua sporca, decido per un bel cappuccino bollente. Sarà per il freddo,
sarà per il cappuccino, iniziano
i brividi ed alcune visioni sacre.
Poi incontro Sergio Endrigo,

Venticinque gocce
...di Valium

L
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

’effetto è quello del nodo
alla gola: non puoi non
emozionarti, se hai un minimo di sensibilità, anche se forse non li hai mai ascoltati, anche se, ovviamente, altri sono
conosciuti a livello planetario.
Parlo dei dinosauri viventi della nostra musica che, comunque
nel bene e nel male, ci hanno
accompagnato fin qui, spesso
sottolineando momenti positivi, ed altri no. Alcuni di questi,
permettetemelo, appartengono
alla mia generazione: li abbiamo
vissuti, e insieme a loro siamo
cresciuti, ci siamo innamorati,
abbiamo sofferto, messo su famiglia, preso in braccio i nostri
figli, o accompagnati al treno.
Dopo cinquant’anni, c’è chi lascia, c’è chi continua. Non li discuti: male che vada ti limiti ad
ammirarli.
E’ una considerazione che mi è
passata per la mente mesi fa,
durante il concerto dei “capitani
coraggiosi”, Baglioni e Morandi: ascoltavo, e con gli altri diecimila presenti, cantavo i brani
della mia vita, ed è stato un susseguirsi di ricordi. Mi sono commosso a tratti, e avevo gli occhi
lucidi!

vedo alcuni alieni e la pressione
intestinale è di 150 atmosfere:
con la vista annebbiata riesco a
intravedere un bar nel quale mi
precipito tremando, senza togliere le ciaspole.
L’astuto gestore, che
ha capito la mia tragedia, mi comunica che
se voglio usare il bagno
devo consumare almeno un caffè. Non avendo tempo per discutere, accetterei di tutto.
In questo momento acquisterei persino un CD
di rap. Vada per il caffè, maledetto. “Sono
10 euro”. “Eeeeeeh? 10
euro un caffè?”
Signore, o caffè, o niente bagno. Pago senza
fiatare e appena varcata la porta del bagno
esplodo come un fuoco artificiale. Il bar verrà poi chiuso per restauri e sanificazione.
Riprendiamo la camminata, o
meglio questo pellegrinaggio
che vede dei disperati che ormai
cercano di scappare ma non riescono, perché sono controllati sadicamente da mogli e figli,
con un occhio sull’iPhone.
Lo scenario sarebbe molto bello, se non fosse per questa folla da giorno di saldi in un outlet.
Noto un gruppo di supersportivi, vestiti impeccabilmente con
materiali tecnici, che usano attrezzature all’avanguardia. Erano quelli che alla partenza raccontavano di viaggi estremi in
Nepal, mountain bike su Annapurna e corse sull’Himalaya.
Sono andati. Sono tutti congelati. Nelle Valli di Lanzo. Altro

che Nepal. Per mia fortuna sono
ancora vivo e sono le 15.00. Si
sentono urla, spari, esplosioni.
Capisco: siamo arrivati al secondo punto di ristoro: panini, pizze, focacce, tramezzini, vino ros-

so. Lo stomaco brontola.
I bipedi si ammucchiano davanti al bancone, calpestando le salme di quelli più deboli: chissà
perché in Italia quando si tratta di mangiare scatta il raptus...
Sono tutti disposti ad uccidersi
per un semplice tramezzino.
Dopo una feroce lotta all’ultima racchetta con un geometra
di S.Maurizio sul quale ho la meglio, riesco a catturare un leggero panino con frittata, melanzane, trippa, peperoni, prosciutto
cotto, mortadella, bagna cauda
e toma. Pazienza se non ha le
misure giuste dettate dalle Normative Europee...
Intontito dal vino e dal freddo,
riprendo la marcia. La morsa
mortale di queste moderne attrezzature da tortura che chiamano ciaspole mi ha bloccato la

circolazione nei piedi e cammino barcollando. Vedo un ragazzo ipertecnologico appoggiato
ad un larice che fissa con sguardo ebete il suo iPad: è morto congelato da una settimana.
Solo che i ragazzi sono
talmente sempre attaccati a questi strumenti
inutili che nessuno lo
ha notato.
Dopo aver centrato 15
bambini, 9 pini, 6 passeggini e una signora in pelliccia che ho
scambiato per un vecchio Grizzly, arriviamo
al banco del bar, che
offre caffè, grolla valdostana, genepy, grappa e altri alcoolici.
Niente di meglio di un
digestivo: la grolla è
quello che ci vuole. Si
dice che l’alcool tolga il freddo.
Sbagliato.
L’alcool, oltre a far male, aumenta le pulsazioni. Quindi è
con un piccolo infarto che riesco ad arrivare al traguardo,
naturalmente per ultimo e fuori tempo massimo; stanno già
smontando le impalcature.
Si notano molti feriti trascinati
sulla neve e riportati nelle loro
autovetture; più della metà della gente non ce l’ha fatta ed è
rimasta nel bosco. Pazienza, la
neve ancora una volta coprirà
tutto.
Al momento di restituire le attrezzature, la mia badante mi
dice: “Ma dove hai messo le tue
ciaspole?”
“Ah, le ho già ritirate. C’era un
bel bidone con la scritta “plastica”.

Un sottile dispiacere
Avete presente un’ondata di benessere? Come sfogliare l’album
di un tempo in cui le cose apparivano, ed erano, più semplici,
più naturali. Ecco... proprio così.
Vedere il Claudio nazionale, e
con lui quel Gianni firmatario di
un patto col demonio, mi ha fatto bene.
Continuate così, pensavo. Per
favore, non vi fermate.
C’è chi invece ha fatto una scelta
diversa, emozionando allo stesso modo, ammaliando le folle
davanti al palco. Quando ho letto che i quattro (cinque) “orsacchiotti”, I Pooh, avrebbero terminato la loro attività alla fine
del 2016, mi è venuto a mancare qualcosa: non so dire esattamente cosa, forse una piccola
parte di me. Ci mancheranno,
anche loro, magari leggermente
imbolsiti e con la voce di Facchinetti sicuramente non più all’altezza, ma capaci comunque di
regalare sensazioni uniche.
I Pooh erano, e per molti lo saranno ancora, una sorta di istituzione, un ministero alle pubbliche emozioni, ovviamente
assieme ai due mostri sacri prima citati, e sapere del loro “pensionamento”, mi ha fatto sentire

come se una cosa positiva mi venisse sottratta.
Occorre mettere nello stesso
calderone di meraviglie, ovviamente, molti altri: Battisti, De
Andrè, Renato Zero, Vasco Rossi, Mina, Celentano e tutti quei
gruppi che negli Anni Sessanta sono nati e che, con una punta di malinconia, rivediamo magari in spettacoli tipo “I migliori
anni”, di Carlo Conti, cui va dato
il merito di farci fare un tuffo
nel passato.
Certo, spazio alle nuove leve,
bravissimi e preparati, magari usciti dai “talent”, esposti immediatamente ad un successo
a livello nazionale, e poi immediatamente bruciati, ma tutto
cambia, musica compresa.
Ricordo che la moda, all’epoca,
non erano certo i Pooh, Baglioni e Morandi, almeno tra i più
giovani. Sottobraccio si tenevano 33 giri di tutt’altra natura: gli
Who, di Tommy e Quadrophenya, i Genesis, con Trepass e Foxtrot, Guccini e la sua Locomotiva, otto minuti interminabili, De
Gregori e Venditti con Theorius
Campus... insomma, tutta roba
corposa. Nessuno considerava possibile ascoltare un grup-

po che facesse quel tipo di musica, di suono, o un cantautore
soprannominato “agonia”.
Duri e fedeli alla linea! Ciliegina
sulla torta gli Inti Illimani! Cileni, e via: tutti col pugno alzato,
compagni!
Ora... non se tra noi superstiti
esista qualcuno che un 33 degli
Inti Illimani lo abbia ascoltato
per intero. Dubito. Sì, perché la
prassi era la seguente: mostrarsi in pubblico sbandierando
l’impegno sociale che si evinceva dall’ascolto di quei brani, poi,
a casa, di nascosto, al diavolo “el
pueblo unido” e vai con Parsifal
e Noi due nel mondo e nell’anima! Finalmente musica! Cioè...
erano dei grandi quelli, ma santo cielo, Tommy tutto il giorno e
poi i Cileni con El Canelazo e Simòn Bolivar, sai che zuppa!
Nulla da togliere ai gruppi che
hanno fatto la musica a livello mondiale, ma i Pooh, Baglioni, Morandi, erano e sono roba
nostra. Vicini di casa. E nei loro
brani è raccolta la gioventù passata, il tempo in cui speravamo,
puri e innocenti, e l’entusiasmo
che avevamo, ora disilluso.
Luciano Simonetti
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he bello, questo numero di
Cose Nostre ci porta tra le
braccia di marzo, alle soglie della primavera. Mentre
scrivo non so come sarà il tempo quando leggerete questa pagina, al giorno d’oggi non si
possono fare previsioni. Potremo declamare: “Passata passata
è l’uggiosa invernata!” o saremo
ancora intabarrati in sciarpe,
cappelli di lana e giacche pesanti? Siccome sono un tipo ottimista, propendo per la prima opzione.
Il primo sole tiepido e le giornata più lunghe risvegliano in noi
quel pizzicorino che si era assopito nei mesi invernali. Ritroviamo il gusto di uscire dal guscio
e un passo dopo l’altro avventurarci in un sentiero tra i primi
germogli e i primi fiori dei prati.
Perciò, oltre qualche sagra già
in atto, riprendo il lento zigzagare dietro l’angolo da fare con
occhi diversi, curiosi di ogni piccolo particolare che ci è sempre
sfuggito nella quotidianità.
Prendiamo la provinciale e puntiamo verso Pessinetto, borgo
che sorse nel 1289 per volere
di Guglielmo VII di Monferrato,
Signore di Lanzo, per incrementare la lavorazione sul posto del
ferro estratto dalle miniere delle
valli. Così, in cambio della concessione dei terreni, i residenti avevano l’obbligo di costruire
un forno per la fusione del minerale estratto. Tale attività continuò per secoli, tant’è che ancora
a fine 1800 era fiorente l’attività di 35 chiodaioli, raggruppati
in Cooperativa. Quando la crisi
dovuta all’avvento dei prodotti
industriali si fece sentire, arrivò
la lavorazione del cotone. Vicino
alla Stura lo testimoniano i capannoni dell’ex Cotonificio Valli
di Lanzo, passato al gruppo Valle Susa e chiusi definitivamente
nei primi anni del 1970.
Continuiamo con lentezza il nostro giretto e, in corrispondenza del sottopasso della ferrovia,
svoltiamo per Mezzenile, l’antico Mezaneto, che dipendeva
dall’abbazia di Santa Maria di
Pulcherada, vicino a San Mauro.
A Mathi vi era un priorato che
gestiva il territorio delle valli,
dette allora “mategasche”.

Palazzo Francesetti a Mezzenile

Prima di entrare in paese passiamo accanto alla residenza
estiva della famiglia Francesetti, Palazzo Francesetti appunto, ora piuttosto degradato, ma
non privo di fascino. I Francesetti ebbero prima il contado di
Autecourt, poi il titolo di Conti
di Mezzenile. L’edificio della fine
del 1700 è una delle poche residenze nobiliari di queste valli.
Massiccio, con quattro torri laterali quadrate, terminanti con
un’alta guglia, che danno all’edificio l’aspetto di un castello. Se
riuscite, visitate la chiesa parrocchiale dedicata a San Martino che riserva belle sorprese. In
borgata Catelli è possibile osservare una casa d’epoca medievale che presenta in uno dei muri
portanti una serie di pietre poste a lisca di pesce, firma dei
Penna, “mastri da muro” che la
edificarono, e visitare una fucina di chiodaioli ancora funzionante. Ogni frazione ne aveva una, poco distante dalle altre
case per evitare incendi e vicino ad un corso d’acqua, per far
funzionare al “tromba idroeolica” che alimentava il fuoco senza l’uso del mantice. L’edificio,
in pietra come le baite, aveva
lungo le pareti i massi-incudine,
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Un passo dopo l’altro
uno per ogni fabbro; al centro vi
era la forgia. La fucina di Mezzenile è stata in attività fino alla
seconda guerra mondiale e contava dai 4 ai 16 fabbri.
Torniamo verso l’auto parcheggiata e ritorniamo sulla provinciale, dove potremo scegliere se
proseguire verso la Valle di Ala,

e le esigenze di tutti! Una delle
parole chiave sarà “colore”: verrà declinata in modo sorprendente grazie anche a inediti accostamenti tra elementi naturali
e materiali di sintesi. Tra le principali novità dell’edizione ci saranno un’installazione paesaggistica, elementi decorativi a

Panorama di Neive con la strada romantica

Una fucina di chiodaioli

verso la Valgrande o rientrare
lemme lemme verso casa.
Sant’Albano Stura - Cn
12 marzo
Fera ed Sant’Alban: bollito
misto e zabaione
Verso mezzogiorno, presso la
tensostruttura allestita in Parco
Olmi, sarà servito il Gran Bollito
Misto con carni da allevamento bovino di razza piemontese e di alcune razza francesi. Vi
sarà un’area espositiva dedicata
alle eccellenze locali.
Alle ore 10.00 partenza della Sant’Albano Motor Vintage,
con auto d’epoca che affronteranno un giro turistico in zona.
Per tutta la giornata sarà aperta al pubblico l’Oasi Naturalistica della Madonnina.
Nel pomeriggio tanta musica e
divertimento e a partire dalle
14.30, presso lo stand del Gruppo Alpini, una gustosa merenda
con la Sagra dello Zabaione.
Alessandria
11 e 12 marzo
Piacere DiVino
E’ il primo grande evento dedicato al vino ed alle degustazioni mai realizzato presso la Cittadella di Alessandria. Ingresso
libero, stand al coperto: tutta la comodità di degustare ad
apprezzare le eccellenze DOC e
DOCG, abbinate a gastronomia
tradizionale dolce e salata. Dalle 10 di sabato alle 23 di domenica.
Cannero Riviera - Vb
Dall’11 al 19 marzo
Festa di Colori!
I giardini di Cannero Riviera riaprono le porte al pubblico:
un’occasione per godere della luminosità, dei colori e dei
profumi degli agrumi più settentrionali d’Italia. Esposizioni
didattiche e artistiche, installazioni, lezioni di cucina, degustazioni, musica, sala da tè, menù
a tema nei ristoranti, visite guidate, mostra mercato di piante,
prodotti agro-alimentari di qualità...Un’offerta variegata, pensata per soddisfare le curiosità

sorpresa e una speciale birra a
produzione estemporanea e limitata. Omaggi creativi al patrimonio locale di limoni, cedri,
arance, mandarini, pompelmi,
pummeli, chinotti, clementine,
bergamotti... È un patrimonio
agrumicolo che, a partire dal
2016, viene protetto anche da
un “Disciplinare di produzione”,
che garantisce e tutela la qualità
di piantine e frutti cresciuti sul
territorio del Comune di Cannero Riviera. In “Agrumi in mostra l’allestimento sarà assolutamente inedito, di sapore antico
e ispirato ai grandi saloni di rappresentanza in cui un tempo le
famiglie nobili accoglievano gli
ospiti importanti, un omaggio,
in questo caso, agli agrumi di
Cannero Riviera, con la loro bellezza delicata e il bouquet unico
di colori e profumi. Veri e propri tesori botanici rappresentati al pari di monili, opere d’arte:
sarà un piacere raccontare tutto questo e molto altro ancora.
Stand con punti vendita piante,
libri, dolci e profumi. Esperti a
disposizione per consigli sulla
coltivazione. Dalle 10.30-18.00
Nei due fine settimana si troveranno come di consueto diversi
giardini privati con piante d’agrumi eccezionalmente aperti al
pubblico.
Pocapaglia - Cn
12 marzo
Dall’America dei Boschi al
sentiero delle pervinche
Passeggiata adatta a tutti, della
durata di 4 ore, tra gli spettacolari scenari del Roero: la rocca
dell’eremita e l’anfiteatro delle

Sul sentiero delle pervinche

rocche della Ghia. Partenza dalla località America dei Boschi.
Agrumi sul lungolago di Cannero Riviera

Percorrendo un tratto nel bosco
conosciuto come il sentiero dei
Presepi si raggiungerà l’area del
Parco Forestale del Roero, con
i laghi delle Ginestre e degli Aironi. Un sentiero immerso in un
bosco di roverelle e altre specie
arboree ai piedi delle quali sono
presenti in questo periodo meravigliose fioriture di pervinche
riporterà al punto di partenza.
Il costo è di 8 € a persona ( gratis i minori); non occorre prenotazione; partenza ore 10.00.
Inf: terrealte.cn.it

Guarene - Cn
9 aprile
Sul cammino dei Tre Sentieri
Partendo da piazza Roma, nel
centro storico di Guarene, dominato dalla suggestiva mole del
barocco castello dei Conti Roero, si percorrono le colline attraversate da tre sentieri di grande
interesse paesaggistico e storico: il sentiero dell’Acino, il sentiero della Pera Madernassa e il

sentiero del Torion. Un percorso
molto panoramico che toccando il territorio di quattro comuni permette di godere di un’ampia veduta sulle colline in fiore
del Roero, delle Langhe e dell’astigiano. Al rientro è possibile
degustare vini e prodotti locali.
Una camminata di circa 4 ore e
dal costo di 4 €, con pranzo portato da casa.
Inf: terrealte.cn.it.
Peri in fiore nel Roero

Piobesi d’Alba - Cn
19 marzo
Il sentiero dei Bricchi
Partenza alle 10 dal centro del
paese. Si raggiunge località Reala su cui sorge l’appartata chiesetta di San Michele. Da lì ci si
addentra in un sentiero panoramico che percorre la cresta
di un ampio anfiteatro collinare i cui bricchi permettono una
suggestiva visuale sulle colline
e sui paesi che costituiscono il
cuore del Roero. Passando per il
Bosco di Corneliano il percorso
si concluderà sul Bricco ParadiTra i Bricchi di Piobesi d'Alba

so. Al termine della passeggiata
di 4 ore si potrà degustare ottimi vini presso la Tenuta Carretta oppure visitare il Castello medievale di Monticello. Non
occorre prenotazione ed il costo, degustazione esclusa, è di 8
€. Inf: terrealte.cn.it
Neive - Cn
26 marzo
Sulla Strada Romantica
Dal centro storico, con partenza alle 10, si raggiungerà il sito
dove sorge l’antico insediamento monastico di Santa Maria del
Piano, dal bel campanile romanico, per salire sulla collina del
Bricco di Neive, luogo citato da
Beppe Fenoglio nelle sue opere.
La passeggiata continuerà lungo i sentieri sulle colline dove
si estendono le vigne che producono il moscato. Da lì si raggiungerà, nel territorio di Coazzolo, la coloratissima cappella
del Moscato recentemente dipinta dall’artista britannico David Tremlett.
Al rientro, che avverrà tra une
delle più belle tartufaie del territorio, si potranno visitare le
cantine storiche del castello di
Neive, degustare specialità del
territorio o bere un buon bicchiere di vino. La camminata
sarà di 4 ore, con pranzo al sacco, al prezzo di 4 €. Inf: terrealte.cn.it
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A tu per tu con lo scrittore Maurizio Roccato

Candele in giallo per uno scrittore in “noir”
M

aurizio Roccato ha quarantaquattro anni e vive
con moglie, figlio e tre
gatti, a Vercelli. Ha conseguito
la laurea in lettere presso l’Università degli Studi di Torino
con una tesi in antropologia criminale. Nel 2010 ha pubblicato
il romanzo thriller/noir “Solo il
caso” (Arduino Sacco Editore),
nel 2012 il racconto dal titolo
“Ultime note” e il racconto “18
buche sul Golgota” con la Giulio
Perrone Editore.
Nel 2013 il romanzo thriller “Passione sepolta” vince il concorso letterario
nazionale “IoScrittore” indetto dal Gruppo Editoriale
MauriSpagnol e nel 2015
pubblica il saggio “Un delitto senza colpevoli – L’antropologia di Cesare Lombroso tra crimine, genio,
arte e follia” (Edizioni della goccia), a fine 2016 pubblica il romanzo “Come
candele nella notte”, un
noir ambientato in un isolotto della Bretagna dove
sorge il faro maledetto di
Armen.
Lo incontro dopo aver letto con grande soddisfazione quest’ultimo libro:

te puntualmente approfondite
grazie alla sua esperienza di criminologo “storico”.

quest’ultima tua opera?

“Maurizio Coronato è stato un
amico importante prima ancora
di un prezioso supporto. Le sue
competenze in materia criminale mi hanno permesso di rendere più realistici i miei romanzi,
soprattutto per la descrizione
delle parti investigative, le analisi di laboratorio e le tecniche
di rilevamento tracce sui luoghi del delitto. Proprio quest’ultimo aspetto è quello per il quale ha maggiormente contribuito

Abbiamo saputo che il criminologo e perito balistico
Maurizio Coronato che ti accompagnava fedelmente nel
tuo percorso di scrittore si è
spento poche settimane fa. Ci manca anche la sua intrigante cassettina degli attrezzi. Qual è stato l’insegnamento più significativo che ti
ha lasciato anche in riferimento a

Quali meriti riconosci alla ricerca
di Lombroso ? A Torino abbiamo la
fortuna di poter visitare il museo
in via Giuria che raccoglie reperti e
documenti lombrosiani. Quale tipo
di riflessione ci può suggerire?
“Lombroso ha commesso sbagli
macroscopici, a volte per presunzione, ma quasi sempre per
carenza di strumenti adeguati e soprattutto per mancanza

lemaico finché Copernico non
ha dimostrato il contrario, proprio confutando il lavoro del
suo predecessore. È normale sia
così, la scienza procede per errori, non va dimenticato. Quello
che dovrebbe essere riconsiderato, invece, è il contributo che
Lombroso e la sua scuola hanno
fornito alle tecniche di indagine
di polizia e valutazione psichiatrica del sospettato, in uso ancora oggi. Quella del suo museo è
una raccolta molto preziosa. Il
materiale esposto, infatti,
non solo offre una panoramica sull’operato specifico
di Lombroso, ma restituisce un importante spaccato sulla vita dell’epoca e
sull’approccio che avevano
gli intellettuali di allora con
le scienze sociali.”

Mau z o Rocca o e a cope na de b o

di confronto con teorie precedenti. È tipico di chi si avventura in un nuovo campo di studi:
per 1500 anni abbiamo accettato il modello Geocentrico To-

Maurizio durante la stesura di
“Come candele nella notte”: il
romanzo è ambientato nel 1959
e certe metodologie di allora,
molto diverse da oggi, sono sta-

Ho letto in una intervista: “I
crimini più orrendi, più disumani, hanno pure un punto di
partenza fisiologico in quegli istinti animaleschi di cui
l’infanzia è una pallida eco,
che pullulano poi ad un tratto
sotto l’influsso di date circostanze…”, con queste parole
Cesare Lombroso sosteneva
che ognuno può nascere con
una eventuale predisposizione alla violenza e all’aggressività. Funziona anche per i
protagonisti di quest’ultimo
romanzo? Ce li puoi inquadrare?

“L’affermazione di Lombroso è
stata una delle tante intuizioni geniali che, all’epoca, non ha
avuto modo di dimostrare, ma
oggi riceve conferme dagli studi

Controvento

condotti dalle moderne neuroscienze. I protagonisti di “Come
candele nella notte” non sono
soggetti per nascita predisposti alla criminalità, ma vivono situazioni che confermano, come
sosteneva anche Lombroso, che
particolari condizioni favoriscono lo scaturire di certi comportamenti.”

Arno, l’indagatore che ha tutte le
carte in regola per diventare un
personaggio che ritorna, ha secondo me l’atteggiamento di uno Sherlock Holmes, per come esamina i
dettagli e immagina l’accaduto, ma
ha anche tutta una serie di problemi psicologici suoi che affiorano.
Dicci, può cambiare molto una ricerca di colpevolezza se è influenzata da problematiche personali?

“Certamente la influenza. In generale risulta difficile riuscire
a garantire una certa oggettività in tutte quelle situazioni che
coinvolgono sul piano personale. Il tormento di Arno Delta si
scontra con questo tipo di circostanze, ma lui dimostrerà che,
anche se con fatica, è necessario mantenere l’integrità mentale. Soprattutto perché, nel suo
caso, il rischio sarebbe non riuscire a spiegare il delitto che
deve risolvere o, peggio ancora,
incolpare un innocente.”

“Come candele nella notte” è un
giallo particolarmente affascinante perché tiene sulla corda
fino all’ultimo e anche se il lettore cerca di mettere insieme dettagli di osservazioni e fantasiose
possibilità,la ricostruzione finale è
sorprendente.

tesi così estreme. È stato complesso realizzare l’intreccio, che
a mio avviso deve sempre essere credibile, non prevedibile e, al termine della lettura, ricostruibile senza che manchino
dei tasselli. E in questa trama
ce ne sono parecchi da sistemare! In effetti, un giallista lancia
sempre una sfida al lettore, ma
prima di tutti sfida se stesso: al
di là dello sviluppo della storia
deve concedere gli elementi necessari al lettore - non uno in
più o in meno! - per permettergli di risolvere l’enigma. In questo caso la sfida è stata più impegnativa, perché duplice: non
solo si deve capire chi sia stato a compiere il delitto, ma, trattandosi di un mistero della camera chiusa, come abbia fatto a
commetterlo.”

Anche “Come candele nella notte”,
unitamente ai precedenti “Solo il
caso” e “Passione sepolta” è un
giallo ben condotto e soprattutto
ben scritto: ogni parola è calibrata e necessaria, la forma raffinata
ed elegante. Hai dei modelli letterari a cui ti ispiri?
“Grazie per il complimento! Non
ho modelli stilistici in senso
stretto. Leggo i giallisti americani, dai quali prendo spunto per
l’atmosfera e le sensazioni che
le loro storie e alcuni personaggi – sia buoni sia cattivi - sanno
trasmettere. Ma ho sempre pensato che il modo di esporre dovesse essere mio, perché ognuno è dotato di una propria voce
e ha il dovere di farla sentire.”

Mi fa piacere aver suscitato ipo-

Nazarena Braidotti

Chiuso il distributore del latte all’oratorio

Il giorno del “Le faremo sapere” Che fine fa
L

settimane la frustrazione si manifesta con uscite tipo “avranno
scelto qualcun altro!”, “è il caso
che li contatto direttamente per
togliermi ogni dubbio?”. Dopo
un mese di silenzio la certezza
di non essere stato scelto rimbalza come una palla impazzita
tra le due pareti della delusione
e della rabbia. Questo processo

pieno titolo nel girone del “Le
faremo sapere”. In questa dimora infernale vagano le anime di
potenziali lavoratori che, appesi alle parole speranzose di figuri privi di rispetto, attendono
fiduciosi contatti che non avverranno mai. Qui non si tratta
di assumere o meno una persona, di valutarne le competenze o le idoneità a svolgere o
meno una mansione. Si tratta
semplicemente di trasparenza, correttezza e professionalità nei confronti del candidato,
qualità che dovrebbero essere
alla base di chi si occupa di risorse umane.
La categoria del “Le faremo
sapere” fa nascere inizialmente pensieri illusori in particolare quando la proposta, sulla
carta, pare allettante. Poi dopo
alcuni giorni l’illusione si trasforma in frustrazione, agitazione e cominciano a sorgere i primi pensieri sconsolati. Dopo due

a ricerca di un lavoro al
giorno d’oggi da parte di
inoccupati, disoccupati o
di occupati insoddisfatti è una
pratica talmente diffusa e costante (ed aggiungerei disperata) che può considerarsi ormai
una vera e propria attività lavorativa, principale o complementare a seconda dei casi. Se
da una parte c’è un’orda di giovani, e meno giovani, animati da
aspettative in un futuro migliore, sogni nel cassetto o semplicemente dal desidero di un’occupazione stabile, dall’altra la
nostra vista si scontra con il desolante panorama delle opportunità che mirano ad accrescere la sottoclasse del precariato,
sorta dalla risoluzione del rapporto tradizionale di lavoro. Se
poi, dopo la lunghissima serie
di candidature spontanee e risposte ad annunci, si riuscisse
a raggiungere il sospirato colloquio, allora è lì che si entra a

mentale che assume le sembianze di circolo vizioso si ripropone nell’infausta possibilità di un
nuovo colloquio.
Da qui nasce l’idea di indire un
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La Fiera di maggio

Se n’è andato un grande uomo

Semplicemente
“Messo”

giorno all’anno dedicato al “Le
faremo sapere”. In questo giorno ogni individuo che ha subito
gli effetti psicotropi di tale promessa può dare libero sfogo alla
propria immaginazione, millantando esperienze pluriennali,
fluenti conoscenze di lingue arcaiche e un master presso istituti di prestigio internazionale. Sarebbe il giorno nel quale
ognuno può crearsi un curriculum a proprio piacimento come se fosse un abito su
misura, un lavoro attraverso il quale possa esprimere le
migliori qualità ad un’azienda che diventa come una seconda casa. Le società non
andrebbero più a due inique
velocità, quella dei privilegiati a cui è concesso quasi tutto
e quella di chi cerca di sopravvivere svolgendo il proprio compito con umiltà e dedizione.
E’ indubbio che il mondo del lavoro, sia per chi lo vive quotidianamente dall’interno sia per
chi, invece, lo osserva dalla soglia di un colloquio conoscitivo, rappresenti una situazione
complessa dove spesso i meccanismi fuoriescono dalla logica del merito e della competenza. Non aiutano neppure gli
scandali che periodicamente
si leggono sul malcostume dei
furbetti del cartellino che fanno la spesa o vanno al bar durante l’orario lavorativo. Queste
notizie non fanno altro che incrementare il senso di vuoto di
chi fatica a ottenere una semplice occupazione. In un paese
come il nostro dove il privilegio, il nepotismo e il clientelismo sono condizioni largamente diffuse nella relazioni umane
a discapito di altri fattori ben
più meritevoli, anche in ambito lavorativo ci si può imbattere
in dinamiche ben distanti dalle
aspettative.
Claudio Bellezza
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Tra arte contemporanea e biologia

Enrico Cargnino, una nuova visione
ficazione del piano urbanistico
cittadino e quindi sto cercando in questo momento qualcuno che mi possa aiutare a realizzare questo mio desiderio. Una
vera e propria donazione da regalare in piena regola.”

tra lo sguardo di chi contempla
l’opera. In questo svuotamento, che è anche intima concentrazione di senso, si appronta il
luogo per un rinnovato abitare
umano, non più dominato soltanto dalla dimensione tecni-

to nel cosmo, Cargnino getta
uno sguardo sul bordo ricurvo
e trasbordante, cangiante e diveniente della circonferenza, rimanendo lui sempre saldamente al centro. La sua visione si
traduce, così, in un movimento

Il filosofo Luca Borrione, a proposito di una delle opere più significative di Enrico Cargnino ha scritto: “Forare il sole “è
un calco dell’umano, una traccia universale dell’esserci
che ci proietta nell’aperto
dell’originario dello spazio cosmico, rivelando la
sua abissale presenza fenomenica che s’impadronisce dell’uomo sino al limite
dell’angoscia. E’ l’arcanum
che appare. Lo spazio, per
l’appunto, che è. Così come
è. “Forare il sole”, in questa
prospettiva heideggeriana,
è un’opera che apre varchi
Quali progetti hai in mente per il e che crea radure nel cielo. E’ letteralmente un distuo futuro?
“E dal 2007 che sto portando
sodare e un disboscare luoavanti,
contemporaneamente
ghi nella volta celeste per
alla pittura, la mia opera di sculpreparare lo sguardo alla
tore con opere di grandi dimenvisione.
sioni e ultimamente sento che
Attraverso le zone vuoquesta vena mi stia diventante della scultura siamo, indo sempre più congeniale per la
fatti, proiettati nel vuomia ricerca artistica.
to dell’infinito universo, in
dinutro
Girardi
E c’è un desiderio che
ora- e Cianciaruso
un tempo aurorale e sormai da alcuni anni... e che sarei
givo: quello della nasci10072
Caselle
Torinese
(TO) - Via Guibert, 2
onorato di posizionare a Panata dell’artista che è, pertanto, il
ma una mia opera monumentacentro autentico e il vortice proTel.riquali011.997.51.19
le che contribuisca alla
fondo d’energia in cui si concen-

co-scientifica della misurabilità
e della quantificabilità a cui, costantemente, nel nostro tempo
si riconduce ogni caratterizzazione spaziale. Si instaura, per-

forte, corposo e vitalistico.
La concentrazione dello sguardo crea, in tal modo, una perfetta corrispondenza di relazioni tra il soggetto contemplante,
l’oggetto contemplato e il
sole in cui, nell’atto del “forarlo”, si profonda la visione. Quello che accade risulta essere una sorta di
rivitalizzazione del geometrico, un inveramento
del simbolismo del cerchio
e del centro attraverso la
luce del sole. La doppia
stele circolare rivela, inoltre, nelle sua struttura
anatomico-totemica, l’ampia polisemia del corpo
umano contro ogni riduzione alla sola dimensione
equivalente dello sguardo tecnico utilitaristico.
Il corpo rappresentato, in
tal senso, introduce colui
che contempla l’opera in
un mondo che si dischiude ai suoi occhi e in cui si
creano nuovi e ambivalenti rapporti tra gli elementi
del cosmo e il corpo vitruviano
riplasmato nel cerchio.”
E.C.

non ricordo mai di aver smesso
tranne forse per una breve pausa durante l’adolescenza, perché ero indeciso se volevo essere un musicista o un artista
figurativo. Ma la ricerca artistica, il cosiddetto stile, credo che
sia iniziato circa 25, 26 anni fa
con un quadro che ho fatto nel
1987 che in questo momento si
trova a Berlino.
Per quanto riguarda le mostre
a cui ho partecipato, credo che
le più importanti siano “La biennale di Venezia” in Italia e due
biennali a Guayaquil in Ecuador.

Che tipo di arte fai?

E
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tanto, un universo atipicamente geometrico. Dal luogo scelto
per fondare il suo orientamen-
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“Ho iniziato nel 2011, con le
mostre personali che ho tenuto all’INAC e all’università che
é iniziata questa parte del mio
itinerario a Panama e devo dire
che l’impressione sia stata assolutamente positiva fin dall’inizio
che ti vado ora a spiegare.
Io arrivo da un tipo di cultura,
che sta continuamente in bilico fra l’eterno dilemma se la pittura, nell’arte contemporanea,
sia un mezzo espressivo oramai
morto e dimenticato o se abbia
ancora qualche possibilità di comunicare qualcosa di nuovo.
Conoscendo i pittori di maggior
rilevo del panorama latino americano ho scoperto che la pittura qui è ancora assolutamente
viva e in piena salute perché ci
sono pittori che hanno tavolozze con gamme cromatiche e con
una luce che in Europa non avevo ancora trovato.”
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Da quanto tempo stai esponendo in Centro America e cosa pensi del mondo dell’arte che c’e a
Panama?

FIOR
II

Enrico Cargnino

nrico Cargnino, l’autore usata nel 2011 per due esposiche, assai gentilmente, s’è zioni personali tenute a Panama
prestato quest’anno a re- all’INAC (Istituto Nazionale arte
alizzare l’opera che caratterizContemporanea) e all’università
za la copertina dell’annata rinazionale.
legata 2016 di “Cose Nostre” è
Fa parte di un ciclo pittorico inistata una grande e inaspettaziato nel 2010 che si chiama
ta sorpresa, regalataci da una
“Dentro de la rotacion”.
preziosa “imbeccata” di PieRappresenta uno studio dero Ferroglia. Cargnino è nato a
gli elementi floreali e biologiSan Maurizio Canavese 26 setci visualizzati dall’artista, logica
tembre 1969, dopo essersi diconseguenza ad un’opera sculplomato all’Accademia Albertitorea chiamata “Forare il sole”:
na di Torino, ha studiato negli
è una delle chiavi di lettura arateliers di Giacomo Soffiantino,
tistica delle opere di Cargnino,
Romano Campagnoli e Nino Aiche indagano la rotazione ciclimone. All’inizio degli Anni ‘90 è
ca della terra e di tutti gli elestato per alcuni anni l’assistente
menti intorno al sole.
di Marco Gastini.
L’aggiunta di elementi caselDocente presso l’Istituto D’Olesi ha lo scopo di marcare in
ria di Cirié, crea molte delle sue
modo indelebile la memoria
opere nel personale Laboratodell’appartenenza della famirio d’Arte che ha allestito nell’ex
glia dell’artista alla nostra terra:
Lanificio Bona.
i suoi nonni erano i proprietaArtista poliedrico che ama
ri della “Caccia Reale” e Caselesplorare ogni genere di matele continua a rappresentare per
ria, è assai apprezzato tanto d’aEnrico un luogo dell’anima e del
ver esposto in molti ambiti in
cuore: è da noi, in via alle FabItalia e, soprattutto in Centro
briche 183, che continua a creAmerica.
are e a indagare, uomini e uniIl suo “Forare il Sole”, totem viverso.
truviano, l’ha posto all’attenPer conoscere meglio chi è artiCaffetteria
- Vineria
- Aperitivo
zione della critica, la quale
ha
sticamente
Enrico Cargnino abcontinuato ad apprezzare le
biamo recuperato un’intervista
sue molteplici “personali” teche Enrico rilasciò al “Corriere
nute a Panama City e a Guayadi Panama”, l’importante testata
quil, in Ecuador. Molto successo
italiana di Panama, stato in cui
di Scibetta
Pierpaolo
ha ottenuto
la sua
partecipazioCargnino trascorre buona parne alla 54°biennale di Venezia,
te
dell’anno e dov’è considerato
PROMO:
Circonvallazione,
76 vi- uno degli artisti di maggior taalVia
pari
di quelle che l’hanno
10072
T.sedi(TO)
sto
tra i Caselle
protagonisti
più edilento e di sicuro interesse.
Cell.della
3487319204
zioni
“Paratissima” torinee-mail:
s.manvelito87@hotmail.it
se.
L’opera
in copertina è stata
“Disegno e dipingo da sempre,

“Se pur la domanda sia assolutamente lecita, credo che per
gli artisti che non seguono solamente le dinamiche del loro
mercato, questa domanda appaia sempre un po’ strana perché
il lavoro è sempre in un processo di un continuo divenire che
cambia a seconda delle cose che
si sentono durante processi creativi che si stanno elaborando e
sperimentando.
Comunque per sintetizzare,
sono un artista pittore e scultore con ispirazioni proiettate
al visionario, interessato a tutto
ciò che sia di origine naturalistica e antropomorfa, utilizzando
sia la tecnica della pittura figurativa e sia di quella informale
europea.”

URO

P

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

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

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

@
SISTEMI DI SICUREZZA

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

Catterina Caveglia

Mario Chiappero

Quando la morte le parla
dell’amore, la vita ha un fremito.
Quando la vita gli parla della morte, l’amore sorride.

2007 – 2017
Sei sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

Bruna Stecca
ved. Rubat Ors

Violante Rubat Ors
2012 – aprile – 2017

Nel quinto anniversario della scomparsa
Vi ricordiamo con immutato affetto e tanto amore.
I Vostri cari.
La S. Messa anniversaria sarà celebrata sabato 8 aprile,
alle ore 18.00, in S. Maria di Caselle T.se.

La S. Messa anniversaria
sarà celebrata domenica 12
marzo, alle ore 10.30, in S.
Maria di Caselle T.se.

Irene Di Lecce

Salvatore Di Lecce

E’ passato un anno dalla
Tua scomparsa ma per noi
sei sempre presente.
Grazie per quello che hai
fatto per noi.
Marito, figli, fratelli e cognati,

2000 – 2017

S. Messa anniversaria il 19
marzo 2017, alle ore 10,30
in S. Maria di Caselle T.se.

Sei ogni giorno, e per sempre, nei nostri pensieri e nel
nostro cuore.
Moglie, figli e tutti i Tuoi
cari.

ANNIVERSARI

Rita Parini
ved . Carletto
2003 – 12 marzo – 2017
Nel quattordicesimo anniversario della Tua scomparsa vivi ancora nei nostri cuori e nel ricordo immutabile
dei Tuoi cari.

RICORDO

Renato Picca Garin

Erminio Schiavon

Esterina Vincenti

Marco Brero

6 marzo 2016

1 – 4 – 2008 / 1 – 4 – 2017

1921 – 7 marzo – 2014

2012 – 2017

Il tempo passa ma non cancella il Tuo ricordo nel cuore di chi Ti ha voluto bene.
I Tuoi famigliari.

Sono trascorsi nove anni
ma il Tuo ricordo è sempre
vivo in noi.

Il Tuo ricordo è sempre vivo
nel cuore dei Tuoi cari.

S. Messa anniversaria domenica 12 marzo, alle ore
10.30, in S. Maria di Caselle T.se.

RINGRAZIAMENTO

Elia Fornelli Ved. Cubito

Passano i giorni e il Tuo ricordo
è sempre vivo in noi.

Nell’impossibilità di ringraziare
singolarmente quanti con la presenza, fiori, S.Messe e scritti hanno voluto manifestare il rimpianto
per la cara Elia, la famiglia profondamente commossa esprime a
tutti la sua viva riconoscenza.

La Tua famiglia.

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

anni 91

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

I Tuoi cari.

I Tuoi cari Ti ricorderanno
sabato primo aprile, alle ore
18.00, in Chiesa S. Maria di
Caselle T.se.

Stato Civile
Febbraio 2017

Laura Perin
in Tasso

Sono trascorsi ormai cinque anni dalla Tua scomparsa
ma Tu rimani costantemente nei nostri cuori
e nei nostri pensieri quotidiani.

Nati: 13
RADUS Sofia Andreea
SPAGNOLO Celeste
SIMEONE Emanuele
LUCISANO Elisa
ZUPPARDO Maya
ANDREINI Tommaso
NIUTTA Teresa
CREINICEAN Thomas
NATOLA Greta
LIONELLO Edoardo
DE BONIS Ludovico
Donato
RICCOBONO Noemi
TRIONFO Gabriele

Matrimoni: 2
VITA Gian Luca e
ZENONE Debora
MICHELOTTI
Massimiliano
e NATILLO Angela
Morti: 14
GIOVANNINI Ines
LEO Pasquale
CUBITO Luciano
CUBITO Amelia
DI CARLO Giuseppe
MAFFEI Filomena
NARETTO Mario
FORNELLI Elia
TRUCCO Gian Piero
DI CESARE Daniela Ines
FORNENGO Maria
CASTAGNERI Aurelio
MUCCILLI Tommaso
CURRA’ Francesco

Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che
il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la campagna
elettorale politica, intende mettere a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e alle medesime
condizioni. Le tariffe, IVA esclusa, sono: per un quarto di
pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina intera € 440.
Si ricorda che deve essere chiaramente indicato il committente e che le tariffe devono essere saldate anticipatamente al momento della stipula del contratto. Le prenotazioni degli spazi debbono avvenire entro giovedì 30/03/2017
presso la sede del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta,
55 a Caselle T.se, telefono e fax 011-9962140.

Farmacie

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

Pubblicità elettorale

-

Turni Festivi

19 Marzo
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

2 Aprile
Farmacia Maio
Via VITT. Emanuele 130
CIRIE’

16 Aprile
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

26 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

9 Aprile
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

17 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’
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posta
nostra

Grazie per cure
prestate
Caro direttore,
a quasi un anno di distanza
dall’intervento chirurgico a cui
sono stato sottoposto, per ricomporre una brutta frattura
ad un femore, sento ancor oggi
il dovere di ringraziare l’équipe medica dell’ospedale civile
di Ciriè per quanto ha eccellentemente saputo fare. Lo stesso
grazie lo devo allo staff del Fatebenefratelli di San Maurizio,
dove poi sono stato ricoverato
per ben 55 giorni, per un lungo
periodo di rieducazione. Tutti
sono stati davvero encomiabili:
i dottori Mattioda, Nebbia e Cavallaro, la capo sala Suor Silvia,
i fisioterapisti e tutto il personale paramedico. Grazie per la
professionalità e le cure amorevoli che mi sono state dedicate.
Certo che se tutto il nostro sistema sanitario funzionasse
come nelle due strutture di Ciriè e San Maurizio non avremmo proprio modo di lamentarci. Purtroppo, e in questo lungo

anno ho poi avuto modo di constatarlo, non sempre le cose
funzionano così: ci sono molti altri posti in cui il malato si
sente abbandonato, trascurato e non certo trattato bene.
Ripensando a certi brutti momenti, non posso che concordare con chi si vergogna di alcuni nostri impianti. Noi, per
fortuna, abbiamo vicino realtà
diverse, dove chi soffre è trattato con grande professionalità e
umanità. Dobbiamo esserne orgogliosi.
Giovanni Olivero

solo pubblicità”. Ma una lettera che mi è arrivata tempo fa,

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

Dal Centro Anziani

Disservizi postali
Spett.le Signor Sindaco della
Città di Caselle
Spett. le Responsabile dell’Ufficio Postale di Caselle Torinese
Spett. le Direttore del giornale
“Cose Nostre”
Scrivo questa “lettera aperta”,
perché so per certo che questo
non è solo un problema mio, ma
che riguarda molti cittadini casellesi.
Nella foto allegata troverete un
esempio di come viene consegnata la posta ultimamente a
Caselle.Non è una bufala, ma è
successo per la seconda volta a
me di persona. Ora quale scusa troviamo per la mancanza di
privacy del cittadino? Vedendo
questa lettera ovviamente viene spontaneo dire: “Va bene, è

no, ma settimane, (personalmente sto ancora aspettando
una lettera per il pagamento del
bollo auto, che scadeva a dicembre 2016...), protesto con gli organi competenti per fare chiarezza su questo ennesimo caso
di mala gestione del servizio postale.
Lettera firmata
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proprio non lo era. Quindi dopo
aver sentito varie lamentele di
ritardi sulla consegna della posta e non solo di qualche gior-

Il giorno di San Valentino il
Centro Anziani casellese ha organizzato un pranzo per permettere a tutti i suoi iscritti di
stare in compagnia.
Presso il ristorante "Il Portico",
hanno preso parte al momento
conviviale e d'allegria oltre ottanta persone, oltre al Sindaco Baracco e all'Assessora Grimaldi.
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

Dalla Comunità Parrocchiale

Sposi per sempre

D

omenica 11 febbraio la
Parrocchia ha organizzato l’annuale festa dedicata agli anniversari di matrimonio. Hanno partecipato
23 coppie di pimpanti sposini,
molti dei quali festeggiavano
ben oltre quarant’anni di matrimonio.
I coniugi hanno rinnovato il
loro ringraziamento a Dio per
averli sostenuti, rafforzando
ogni giorno il loro amore, dono
indispensabile per superare le
grandi o piccole avversità che
la vita ci impone.
La S. Messa è stata celebrata da

Don Claudio che, benché convalescente, ha voluto partecipare
a questa festa, dimostrando ancora una volta una tempra eccezionale.
Nell’omelia ha usato parole che
hanno toccato il cuore dei festeggiati e non solo.
Ci si è poi ritrovati nell’oratorio
di San Giovanni XXIII, dove si
è svolto un pranzo decisamente da “sposi” in un clima di gioia e serenità.
Vanno ringraziate le molte persone che, con il loro volontario
impegno, come cuochi e camerieri, hanno fatto si che la bril-

C

lante giornata di festa si concludesse al meglio. Si ringrazia
la comunità parrocchiale per

averci dato questa occasione.
Valter Leonarduzzi

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle: una voce fuori dal coro
“T

ic, tac, tic, tac, tic, tac,
l’orologio continua il
conto alla rovescia e
per fortuna o sfortuna a secondo 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) Problematiche connesse alla
presenza dell’Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza
della Cassazione a sezione riunite in ordine di tempo sull’inquinamento a Malpensa che ha
comportato immissioni oltre la
soglia consentita di tollerabilità degli scarichi degli aerei con
i relativi indennizzi (8 milioni di
euro) non indifferenti a chi ha
fatto causa. Visti i problemi continui e insoluti in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria, ecc. ecc. il nostro
pool di avvocati specializzati nei
risarcimenti danni è disponibile con tutti coloro che si considerano “vittime” di tutto questo
a confrontarsi per la tutela dei
propri diritti. Per informazioni
scrivere a:
informazioni@vivicaselle.it
1 ) Costi dei Servizi: Continua il

viaggio dei cahiers de doleance,
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 entrando in merito, risulta che il
costo dei rifiuti con pagella 4.40
costa il 40,40 % in più dei costi
standard, quindi e inutile sventolare la bandiera che i costi
dei servizi negli ultimi anni non
è aumentata di per sé sono già
cari e sotto le elezioni comunali
solo un “matto” le può aumentare. 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 “ tanto paga Pantalone”, sui costi dei
punti luce necessari anche per
una maggiore sicurezza visto
che molte vie ne sono sprovviste sembrerebbero complici le
imminenti elezioni. Stanno recuperando, 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. Per i costi
della viabilità la spesa del comune e di euro 777.581 mentre il
fabbisogno standard e di euro
907.914 con una differenza del

14% in meno e di conseguenza
il voto e 4,00. Complimenti! Non
mancheremo di segnalarvi altre
amare e sorprendenti sorprese
su come spendono i soldi dei poveri contribuenti casellesi.

2) 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 si
notano sempre di più i cantieri. Per arrivare a questo appuntamento “amoroso” con i propri elettori nel 2017, con un
avanzo del resoconto del bilancio 2016 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 cominciano a realizzarsi. Dall’ultima rasatura duratura di almeno
quasi cinque anni degli alberi,
all’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,
manutenzioni, segnaletica stradale verticale, orizzontale, in
ultimo in ordine di tempo bando di contributi ad associazioni
sportive e culturali 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 forse dulcis in fundo chissà le ruspe e le
draghe o in cartolina o in “carne e ossa” nelle aree Ata, così si
completa il quadro dei “miracoli” delle elezioni comunali. Cosa
non si fa per rimanere attaccati
a una poltrona!
3) 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, ora tocca al rendiconto analitico del bilancio 2016
accessibile e leggibile a tutti,
nell’home page del sito www.
vivicaselle.it alla voce comune
di Caselle Torinese... Una casa
di Vetro. Consigliamo vivamente anche in questo caso di dargli un’occhiatina, anche stavolta
non mancano le sorpresine.
AIUTATECI AD AIUTARVI!

i congratuliamo vivamente con la sig. Anna Caudera che il mese scorso è
stata brava e più veloce di Luigi
Pelle e Marina Lionello, a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(10 febbraio 2017). Si trattava
infatti del muro di casa Rostagno in Via Carlo Cravero visto
dalla Chiesa di Santa Maria. Chi

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

PROVERBI
a cura di

La fiòca ‘d mars a dura pòch
La neve di marzo dura poco
La lun-a ‘d mars e cola d’agost a son le pì fòrte
La luna di marzo e quella d’agosto
sono le più influenti
L’erba ch’a ven ëd mars, avril a la mangia
L’erba che cresce a marzo, aprile la mangia.
(Se fa caldo a marzo, farà freddo in aprile)
Mars a l’ha mai un di come n’àutr [a l’é incostant]
A marzo il tempo varia ogni giorno fè incostante]
Mars nivolos, istà piovos
Marzo nuvoloso, estate piovosa

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.30-12.30 / 15.30-19.30
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Circolo Fotografico Casellese

Per l’acquisto d’un nuovo automezzo

Sosteniamo i nostri
pompieri

In piena attività
I

l Circolo Fotografico Casellese è ormai in piena attività. Il
mese di Febbraio è stato ricchissimo di iniziative e incontri:
due serate dedicate allo svolgimento della gara interna chiamata “Photomatch” di cui una in
cui i soci partecipanti hanno dovuto esprimersi sul tema “Velocità” (tema difficile ma comunque ben sviluppato) e l’altra sul
tema, decisamente più facile per
un fotografo, “Macchie di colore”. La partecipazione è in aumento a dimostrazione che la
formula ideata per coinvolgere i
soci a presentare le loro immagini e coinvolgerli nella discussione della lettura delle immagini stesse, è vincente. Ma si sa
il mondo viaggia veloce, il mondo della fotografia ancora di più.
Per questo quest’anno, fino al
26 Giugno, si terrà ogni mercoledì sera a partire dalle ore 9, un
“Corso di audiovisivi” presso la
sede del Circolo con l’intenzione
di completare e ampliare le conoscenze del corso di fotografia
che si è tenuto l’anno scorso e
che tanta partecipazione ha avuto. Aumenta sempre di più infatti l’esigenza da parte dei fotografi di utilizzare ciò che la
tecnologia e programmi sempre
più sofisticati mettono loro a disposizione per creare ciò che è
la nuova frontiera della fotografia e cioè gli audiovisivi. Intervenite numerosi e sicuramente
scoprirete tutto un mondo nuovo. Lunedì 20 Marzo si svolgerà l’incontro didattico sul grande fotografo parigino Robert
Doisneau sulla cui vita e sulle
cui opere si svilupperà la “lezione” tenuta come sempre dal nostro socio Francesco Scavello.
Le serate del mese di marzo si
concluderanno Lunedì 27 con la
partecipazione di un fotografo

L

reporter Daniele Romeo il quale
ci mostrerà l’audiovisivo “Yanomami Tribes – Reportage nell’Amazzonia Brasiliana” e al quale
potremo porre non solo domande sulla sua opera ma anche sulle sue esperienze come reporter
in una terra così particolare e
lontana da noi. Anche il mese di
Marzo è quindi ricco di incontri

e le possibilità di ampliare le conoscenze o anche semplicemente le esperienze sul mondo della fotografia, non mancano. Vi
aspettiamo ogni Lunedì a partire dalle ore 21 presso la sede
del Circolo in Via Madre Teresa
di Calcutta 55.

o scorso giugno è stata costituita l’associazione “Guardie a Fuoco Caselle 1791”, ente distinto dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, avente tra le proprie finalità
quelle di promuovere e sostenere le attività del distaccamento
dei Vigili del Fuoco Volontari di
Caselle e mettere in atti iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e
della solidarietà.
Un’attività fondamentale è proprio quella di sostenere le attività
del
Distaccamento
raccogliendo fondi da destinare all’acquisto di beni ed attrezzature. L’associazione pertanto si occupa di organizzare manifestazioni e promuovere raccolte fondi per aiutare il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.
L’associazione prospetta la realizzazione del progetto di acquisto di un nuovo automezzo dopo
un’attenta valutazione dello stato dell’attuale del camion in uso
al distaccamento, considerate le
realtà territoriali sulle quali il distaccamento è chiamato ad intervenire, dell’uso effettuato in
percentuale agli interventi eseguiti e degli improrogabili adeguamenti alla realtà degli scenari incidentali ed alle normative
vigenti.
Tale automezzo verrebbe allestito con il materiale attualmente in caricamento sull’APS 190,
che è stato frutto di precedenti
finanziamenti e donazioni della

collettività e delle amministrazioni comunali della zona, grazie
alle quale si è potuto acquistare
ad esempio una nuova centralina idraulica, un kit di cuscini di
sollevamento per incidenti stradali. Il distaccamento di Caselle, sito nella prima cintura della città di Torino, risulta essere
uno dei primi dieci più operativi ed attrezzati della provincia.
Spinti dal senso del volontariato che sempre più affiora nelle
persone grazie al grande sforzo
che i media eseguono instancabilmente, giorno per giorno, parecchi sono i giovani che si sono
avvicinati a questa realtà, e da
allora con periodi di altalenante disponibilità di uomini e mezzi, oggi, il distaccamento è ad un
livello di professionalità elevato, con 25 vigili operativi, più di
200 interventi annui, effettuati
nella nostra zona di competenza formata da tre comuni, Caselle, Borgaro, Leinì ed una grossa
frazione quale Mappano, con un
bacino di utenza di oltre 50.000
abitanti, una sede di servizio dotata di tutte le utilità, e purtroppo un automezzo principale datato.
Le “Guardie a Fuoco Caselle 1791” hanno aperto il nuovo anno con l’organizzazione di
una cena benefica, chiamata “bagna càoda solidale” in collaborazione con il Gruppo Alpini di Caselle, il quale con grande cuore
ha scelto di donare il ricavato di
5000 euro a sostegno dell’associazione. Inoltre grazie alla col-

Giovanni Coizza

Unitre - calendario incontri di marzo - aprile
15 marzo
Marylin Monroe (2°parte)
Sigg. Fulvia Valsecchi e Lionello Soro

29 marzo
Pomeriggio Noir: criminali
si nasce o si diventa?
Prof Massimo Centini

6 aprile
Gita di primavera – visita
all’abazia di Staffarda e a
Saluzzo

22 marzo
Spassigiada tra poesie, canson e conte piemonteise
Sig. Michele Ponte

5 aprile
Attualità della folle utopia
di Don Chisciotte a 400 anni
dalla morte del Cervantes
Prof. Giacomo Vaccarino

12 aprile
“Mi chiamerò Giovanni” –
vita e opere di un Papa Santo: Angelo Giuseppe Roncalli
Avv. Barbara Rota

laborazione da parte delle attività commerciali di zona, sono
stati ricavati altri 2000 euro, un
primo passo verso la somma di
200 mila euro occorrente per
l’acquisto del nuovo mezzo.
E’ doveroso ringraziare la città di Caselle per il grande impegno che sta mettendo per appoggiare l’associazione “Guardie
a Fuoco Caselle 1791”, alla realizzazione di questo importante
progetto, gli sponsor e le persone intervenute, quali i commercianti e non solo, alla buona riuscita di questo primo evento
dell’anno.
Il mezzo da acquistare come già
introdotto ha un costo importante, circa 200 mila euro, dunque per questo si è pensato d’appellarsi ai Casellesi e alla Città
per giungere all’obiettivo.
Un altro passo sarà quello di
coinvolgere gli enti locali, le attività commerciali e produttive
di zona, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di
Caselle che si sta attivando a favore della causa, nelle trattative con banche e aziende locali, e per stanziare all’interno del
bilancio di previsione un contribuito. Grazie ai nostri ricordi di
bambini che guardavano in tv il
draghetto pompiere Grisù, è arrivata “Grisulandia”, una formula collaudata e sempre più diffusa in molti paesi, per far vivere
ai più piccoli una giornata da allievi Vigili del Fuoco.
Sono in programma infatti altre
tre iniziative di “Grisulandia” riproponendo il percorso a vari
step, dal tubo, al tunnel, allo spegnimento di un incendio così da
far felici i più piccoli.
Si prospetta un anno impegnativo, carico di impegni, ma tutto
per un fine importante, per questo verrà affrontato da tutti con
passione e grande motivazione.
R.C.

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

M’illumino di Meno
I

l 24 febbraio 2017 è tornato “M’illumino di Meno”, iniziativa promossa da Caterpillar Rai Radio 2 e ormai giunta
alla sua tredicesima edizione. L’obiettivo, come sempre,
è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema del risparmio energetico, invitando tutti a compiere il gesto simbolico
di spegnere le piazze, i principali monumenti, le illuminazioni
pubbliche e quelle private. Tuttavia quest’anno, oltre alla richiesta di spegnere le fonti luminose, gli organizzatori hanno
chiesto a tutti coloro che aderivano a “Mi illumino di Meno” di
compiere anche un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse: alimentari, relative ai trasporti e alle comunicazioni.
L’idea di coinvolgere attivamente la cittadinanza è nata 13 anni
fa, quando ancora la sensibilità verso i temi ambientali era
poco diffusa, ma con gli anni,
complici anche le esigenze di tutela del pianeta, fattesi sempre
più impellenti a causa del riscal-

damento globale, l’iniziativa ha
preso piede e si è diffusa in tutta
Italia. Al punto che gli ideatori
hanno intenzione di far diventare questa festa un appuntamento fisso e riconosciuto, portando
avanti la proposta dell’istituzione della Giornata Nazionale del
Risparmio Energetico e degli
Stili di Vita Sostenibili.
La campagna è promossa da Caterpillar, la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 che va in
onda dal lunedì al venerdì dalle
18 alle 20 e che nella serata del
24 febbraio ha monitorato gli
spegnimenti in giro per l’Italia.
L’hashtag ufficiale dell’iniziativa era: #CondiVivo. Caterpillar
ha invitato tutti gli ascoltatori a condiVivere: dando un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel
proprio condominio, aprendo la
propria rete wireless ai vicini
e, in generale, condividendo la
proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità. CondiVivere poneva l’obiettivo di vivere la vita di tutti

i giorni condividendo i mezzi e
le risorse, in un’ottica di risparmio e solidarietà. L’invito è stato
rivolto indistintamente alle istituzioni di tutti i livelli, alle associazioni culturali e a quelle
sportive, alle scuole di ogni ordine e grado e ai singoli cittadini all’interno di abitazioni e luoghi di lavoro. L’obiettivo? Quello
di coinvolgere la cittadinanza in
una giornata di “festa energetica” all’insegna della creatività. In particolar modo, la proposta rivolta alle scuole era quella
di giocare a immaginare un supereroe del risparmio energetico per avvicinare i bambini
al tema. Quella rivolta al mondo dello sport era mirata al mobilitarsi organizzando attività sportive di vario genere, per
promuovere il concetto di spostamento sostenibile. Le iniziative rivolte ai cittadini invece erano eterogenee: dal bike sharing
o car sharing alla proposta di
condividere il momento dei pasti, gli elettrodomestici e il divano, dalla condivisione della ban-

da larga alla condivisione di un
“saper fare” (“ti insegno a fare
qualcosa”), dalla condivisione
di un libro alla condivisione di
un problema (“ti aiuto io, me ne
occupo io”), fino alla condivisione dei giocattoli usati e del cielo stellato, che - come dicono gli
organizzatori dell’iniziativa - “è
di tutti” e quindi “già condiviso”.
Tra gli aderenti all’iniziativa si
sono contate la Città Metropolitana, che per l’occasione ha
nuovamente spento la Mole, e
il Comune di Caselle. Anche il
Comune di San Maurizio ha appoggiato l’iniziativa affiggendo
nelle scuole i manifesti dell’iniziativa.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Programmando il futuro

45

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.
Gianpiero Barra

LA PRO LOCO
CASELLE
PRESENTA:

PRO LOCO

S
CA

E

E

Calegari, sempre in occasione
dei festeggiamenti del nostro
giornale, si esibirà presso il salone della nostra sede aggiunta
di via B. Bona, in una simpatica serata musicale dedicata ai
collaboratori di Cose Nostre e a
tutti i cittadini casellesi che abbiano piacere di partecipare.
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.

S

Silvio Passera, prontamente seguito da un gruppo di sognatori che si sono gettati anima e
corpo in questo progetto contro le nefaste previsioni di molti nostri “concittadini”. Dopo 45
anni la testata invece è in ottima forma, pronta a trasformarsi in un vero e proprio giornale moderno e tecnologicamente
avanzato.
Durante la serata infatti, sveleremo ai nostri ospiti come si
trasformerà Cose Nostre e in
che modo sarà ancora più vicino alle giovani generazioni.
Venerdì 7 aprile il direttore Elis

TURISTICA

si terrà presso il salone della
nostra sede in via Madre Teresa di Calcutta alle ore 20.
Sarà una serata spensierata e in
allegria, un modo per stare tutti insieme e per ringraziare chi
dedica il proprio tempo al nostro mensile. Ricordo a tutti i
nostri collaboratori che, per favorire una migliore organizzazione della serata, è necessario
prenotare al numero telefonico
dedicato 389/7655605.
Come da tradizione, a tutti loro
consegneremo l’annata rilegata del nostro giornale per l’anno 2016, che reca in copertina un’opera dell’artista Enrico
Cargnino.
La cena sarà anche l’occasione per iniziare i festeggiamenti per il 45°anniversario del
nostro mensile. Cose Nostre infatti nasce nel 1972 da un’intuizione del nostro 1°presidente
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III edizione del Festival Del Musical, edizione che si preannuncia qualitativamente ancora più
ricca e importante delle precedenti; stiamo valutando le orchestre che suoneranno per noi
nel prossimo Settembre Casellese; in collaborazione con l’Informagiovani
parteciperemo
all’organizzazione della prossima festa di Halloween; infine stiamo organizzando il week
end della nostra festa annuale a
fine novembre, durante il quale ci saranno la premiazione del
prossimo “Casellese dell’anno” e
la serata con un gruppo musicale della nostra città, dedicata ai
nostri soci e simpatizzanti.
Mi soffermerei ora sul primo
dei nostri prossimi impegni: la
consueta cena di “Cose Nostre”,
sabato 25 marzo alla quale abbiamo invitato tutti i nostri redattori e collaboratori. La cena

LL

E

C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di marzo.
Tradizionalmente marzo è il
mese nel quale i volontari della
nostra associazione si dedicano
alla programmazione delle manifestazioni annuali.
Nei nostri consueti ritrovi del
lunedì e del venerdì sera, abbiamo gettato le basi delle manifestazioni del 2017.
A tal riguardo, sui prossimi numeri del nostro giornale potremmo essere più precisi ma
ora vorrei preannunciarvi a
grandi linee quali saranno le
nostre imminenti iniziative: parteciperemo con il nostro stand
alla fiera del 7 maggio prossimo; in collaborazione con il
gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando” stiamo preparando per il 19, 20, 21 maggio la

E

IN
R
TO

anni, un amore
cose nostre

Il gruppo del Costina Party 2016 - foto di Aldo Merlo

Protezione Civile

Incontri di formazione e
attività

un recital

di elis calegari

L

Venerdì 7 aprile 2017,

con il patrocinio

ore 21,00

Salone delle Feste,
Sede aggiunta Pro Loco, via Basilio Bona, 29 - Caselle Torinese

INGRESSO GRATUITO

CITTA’ di CASELLE TORINESE

Ivan Cuconato

PRO LOCO

TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:

1°

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

E

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

L

E

E

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2017

TURISTICA

La Pro Loco, insieme alla Protezione Civile, agli Alpini ed ai
Vigili del Fuoco, servirono circa
250 piatti di spaghetti all’amatriciana. Sono giunte in redazione richieste su che fine abbiano
fatto i soldi racconti. La riposta
di Isabella: “Non ci sono misteri in merito. Gli 850 euro circa raccolti sono stati lasciati in
cassa alla Pro Loco, come d’accordo, in attesa di capire bene
come destinarli. Una prima ipotesi era quella di versarli direttamente al 45500, poi però abbiamo raccolto l’invito di NET
di raccogliere fondi per la ricostruzione di una scuola nelle
zone colpite dal sisma. Il progetto ha come capofila il Comune
di Settimo nella persona del Sindaco Puppo. Rimaniamo in attesa di una sua indicazione, dopodiché verseremo la somma sul
conto indicato, magari rimpinguata da una ulteriore donazione da parte nostra come Comune. A questo punto proveremo a
sollecitare Settimo”.

S
CA

a questi incontri e ad informarsi: un impegno minimo, ma che
potrebbe rivelarsi prezioso”. Ne
approfittiamo per parlare con
Isabella del terribile sisma che
sta martoriando il Centro-Italia.
La nostra Protezione Civile è intervenuta nelle aree colpite dai
sisma? Le parole dell’assessore:
“In realtà marginalmente, non
essendo stato richiesto un nostro intervento: è già presente
la Protezione Civile Nazionale.
Nel novembre scorso, in collaborazione con l’AMMP di Valsania e con la Croce Bianca-Azzurra, ci siamo comunque recati a
Città di Castello, Cascia ed Accumuli, per consegnare camper e
roulotte reperiti proprio da Valsania. Siamo anche passati da
un’azienda di Casale Monferrato per caricare dei vestiti nuovi da portare a Cascia. Ci siamo
resi conto del grande disastro e
di ciò che stanno patendo quelle popolazioni. Al momento non
sono previsti interventi da parte
nostra”. Nell’ottobre 2016, venne organizzata una serata per
raccogliere fondi per Amatrice.
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a Protezione Civile di Caselle Torinese sta tenendo
degli incontri di info-formazione sulle tematiche comportamentali in casi di calamità
naturali, dando seguito al libricino informativo approntato e
distribuito alla cittadinanza a
partire dal 2015. Gli incontri si
tengono presso la Sala Cervi di
via Mazzini ed i primi due (18
gennaio e 15 febbraio) non hanno avuto una grande partecipazione. Ciò preoccupa il vicesindaco ed assessore alle Politiche
Ambientali Giovanni Isabella,
responsabile della Protezione
Civile cittadina: “Spiace aver visto che i primi due incontri non
hanno avuto grande seguito.
Speriamo che i prossimi due, il
15 marzo ed il 19 aprile, abbiano un maggiore riscontro. E’ di
fondamentale importanza che
tutti i Casellesi sappiano come
comportarsi in caso di calamità
e disastri. Certo, tutti quanti speriamo che non capiti mai nulla,
ma se dovesse succedere, dobbiamo, come cittadini, avere un
minimo di conoscenza e consapevolezza su come comportarci
in attesa dei soccorsi. Se persistesse il poco interesse, dovremo studiarci qualcosa, magari
andando quartiere per quartiere. Abbiamo appena provveduto a completare la revisione del
Piano Comunale di Protezione
Civile e ci apprestiamo a tornare nelle scuole per altre lezioni
dopo quelle dello scorso anno:
attendiamo solo l’ok della Direzione didattica. Sollecito tutti i
nostri concittadini a partecipare
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Il commiato del presidente Gianfranco Revello

“Ringrazio tutti di cuore,
Viva j’Alpin dla Veja!”
D

opo sei anni intensi, faticosi, per certi versi anche
difficili, ma certamente
indimenticabili sotto tanti punti
di vista, è giunto per me il tempo di mettere a terra l’affardellato zaino del Presidente della
Sezione più vecchia e più bella
d’Italia, che mi ero caricato sulle spalle 11 giugno 2011.
Avrei avuto la possibilità, come
previsto dal Regolamento sezionale, di ricandidarmi per la terza volta, ma non l’ho mai presa
in considerazione per due motivi: per le mie troppe primavere e poi perché sono da sempre un convinto assertore che, a
certi livelli di responsabilità, occorre una frequente alternanza
al comando per un giusto rinnovamento.
Sono certo che il mio successore, che gli Alpini con acume
sceglieranno il 4 marzo p.v.
porterà nuove idee, nuovi stimoli, che consentiranno alla
nostra Sezione di continuare il

no, pochi per fortuna, che non
se né vanno mai perché legati
a filo doppio sulla sedia di comando, io tornerò a fare l’alpino semplice senza poteri né
cariche, con il solo viatico, per
me incancellabile, della riconoscenza e stima della stragrande
maggioranza degli Alpini che in
questi sei anni ho avuto l’onore
di rappresentare.
Sono stati anni di duro lavoro
durante i quali mi sono impegnato al limite delle mie forze,
ma non privi di grandi soddisfazioni; le cose fatte sono state
veramente molte, alcune di primaria importanza per la Sezione e per i suoi Alpini e il merito per questi risultati positivi è
dà attribuire in modo determinante ai miei collaboratori: ai
Vice Presidenti, al Segretario, al
Tesoriere, ai Consiglieri, ai Delegati di Zona, che ringrazio di
cuore e sono fermamente convinto che tutti gli Alpini della Sezione sono a conoscenza e

Presidente Gianfranco Revello con il Sindaco Piero Fassino

Ramondino, Negro, Chiamparino, Revello e Bollero

suo cammino nel miglior modo
possibile.
A differenza di molti nostri uomini politici o di partito ma
ahimé anche di qualche alpi-

Il discorso
d’insediamento
di Revello
C

versando un momento assai
difficile perché si cominciano
a sentire, in modo marcato, gli
effetti della proditoria sospensione della leva obbligatoria e
quindi la mancanza di rincalzi
ai quali si aggiunge, purtroppo, l’invecchiamento degli Alpini, senza peraltro dimenticare che da un po’ di tempo le
pastoie burocratiche, alle volte
insormontabili, frenano le nostre iniziative a favore della colGianfranco Revello, Chiara Appendino, Marco Sacchetto

Dal Ciao Pais di luglio 2011

lettività. Sono tuttavia certo
che gli Alpini reagiranno da par
loro e troveranno, come sempre, una soluzione a tutti questi problemi.
“Viva j’Alpin dla Veja”
Gianfranco Revello
Ringrazio per lo spazio concessomi l’eclettico alpino Aldo
Merlo e la Redazione del prezioso giornale “Cose Nostre”.

Vicepresidenti Colle e Ramondino, Gen. Claudio Berto, Avignolo, Gen. Massimo Biagini

in grado di giudicare l’operato
della mia presidenza.
Termino con una nota di pessimismo in quanto la nostra
grande Associazione sta attra-

Appuntamenti

marzo - aprile 2017

19 Marzo domenica
Gara di slalom all’Abetone
Commemorazione battaglia di Selenj Jar a Isola del
Gran Sasso (TE)
2 Aprile domenica
Commemorazione del Generale Ricotti Magnani a
Novara
9 Aprile domenica
Gara di sci alpinismo ad
Aosta

2°Raduno Battaglione Alpini Susa a Pinerolo
23 Aprile domenica
85°di fondazione del Gruppo di Passerano Marmorito
50°di fondazione del Gruppo di Rivarossa
Festa annuale a Pecetto
30 Aprile domenica
Gara di mountain bike a
Lecco
Festa annuale a San Mauro

arissimi Alpini della Sezione A.N.A. di Torino,
vi ringrazio dal profondo
del cuore per la fiducia che mi
avete concesso nell’eleggermi
vostro Presidente.Un anno fa,
quando alcuni autorevoli alpini della Sezione mi avevano
chiesto la disponibilità a candidarmi per questa importante carica, ho preso tempo per
la risposta, perchè assalito da
seri dubbi sulle mie effettive
capacita di poter svolgere un
lavoro così importante e impegnativo. Dopo attenta riflessione ho detto di sì, con la
convinzione di poter fare qualche cosa di utile per la mia Sezione e per tutti gli alpini che
ne fanno parte. Ma ho detto di
sì anche dopo aver consultato e cercato il sostegno di due
persone a cui tengo molto: la
prima ovviamente è stata mia
moglie perchè direttamente e
pesantemente coinvolta e la
seconda il mio Capogruppo
Giorgio Versino che purtroppo il 17 maggio scorso se ne
è andato e non ha potuto assistere alla mia elezione e so
quanto ci tenesse. Sono sicuro
però che dal paradiso di Cantore, ove ora risiede, veglierà
su di me e mi aiuterà in questo
difficile compito.
Per questa avventura prendo
il testimone da Giorgio Chiosso, che è stato senza ombra
di dubbio un buon Presidente, in dieci anni di attività ha
fatto molto ed ha dato molto
per la nostra Sezione e prima

di lasciare ci ha regalato una
Adunata strepitosa che farà la
storia e per tutto questo personalmente lo ringrazio.
Cari Alpini, la promessa che
mi sento di farvi in questo
momento particolare, è quella che mi metterò al vostro
completo servizio con il massimo impegno. Lo zaino che
mi sono caricato sulle spalle
non contiene paglia, come solevano fare di nascosto alcuni
alpini di leva quando dovevano affrontare lunghe e faticose marce in montagna, ma è
affardellato e pesa, dentro vi
sono tutti i problemi che una
Sezione grande come la nostra pone perché vengano risolti ed io cercherò di farlo nel
migliore dei modi avvalendomi delle strutture sezionali, ma soprattutto ho estremo
bisogno dell’aiuto di voi tutti, non fatemi mancare le vostre idee, i vostri suggerimenti e se li meriterò anche i vostri
rimbrotti.
Ricordatevi sempre che la Sezione è casa vostra, vi aspetto. Termino con una frase che
sovente mi ripeteva un caro
amico, un Don e che in buona
sostanza cerco sempre di mettere in pratica: ”...Se nei riguardi di tutti i tuoi interlocutori ti
comporti lealmente e con trasparenza non potrai mai essere colto impreparato o messo
in difficoltà.”
“Viva j’ Alpin dla Veja”
Gianfranco Revello
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

L’Avana
La capitale di Cuba è una città
piena di paradossi e contraddizioni, le cui attrazioni principali sono la bellezza del suo centro storico, la sua eccezionale
architettura, l’iconografia rivoluzionaria, i suoi eventi culturali
e la musica che ti insegue ovunque. Uno degli aspetti interessanti è osservare come funziona la vita quotidiana: bambini
che giocano a baseball in strada, musicisti che strimpellano,
un uomo che sta restaurando
la sua Plymouth del 1955 mentre dalle finestre aperte arriva
il profumo del “gallo pinto”, un
piatto tradizionale a base di riso
e fagioli. Gli Habaneros sono soliti lavorare a qualsiasi progetto, a creare, discutere e vivere
tutto con sorprendente passione. Un’altra delle grandi attrazioni della capitale di Cuba è la
sua vivace vita notturna e la sua
cultura musicale, tutto è un vero
e proprio cabaret, dal momento
che tutti gli stili musicali sono

Cuba, tra salsa e monumenti
"Il dubbio è scomodo, ma solo gli imbecilli
non ne hanno" - Voltaire

Veduta del Vedado

Centro Habana
La zona della città con alcuni degli edifici più interessanti,
che ne fanno il centro turistico
con alberghi e ristoranti. Ospita
anche attrazioni, come il Museo
della Rivoluzione, il Campidoglio, la Real Fábrica de Tabacos
Partagas, il Museo Nacional de
Bellas Artes e il Castello di San
Salvador de La Punta. Centro
Habana ha anche numerosi parchi che, pur essendo nel cuore
della città, sono isolati dal traffi-

co e dal caos. Il Central Park con
la statua di José Martí è luogo di
incontro per gli appassionati di
baseball che discutono tattiche
e statistiche delle loro squadre
preferite; il Parco della Fratellanza, con busti di leader americani e anche conosciuta come
“Jurassic Park” per la frequenza
con cui si possono vedere automobili degli anni cinquanta, e il
Parco degli amanti con il carcere storico dove è stato imprigionato l’eroe nazionale José Martí.

L'Avana

to di commercio vicino al porto dove arrivavano le navi spagnole. Negli ultimi anni l’Ufficio
Storico dell’Avana Vieja ha investito molto tempo e fatica
per restituire l’aspetto colonia-

vento di San Francesco d’Assisi, il ristorante El Floridita e La
Bodeguita del Medio resi famosi
da Hemingway con la frase “My
mojito in Bodeguita, my daiquiri
in Floridita.”
La cattedrale di San Cristóbal de La Habana
È dominata da due torri disuguali e una facciata barocca
progettata dall’architetto italiano Francesco Borromini. La sua
costruzione iniziò nel 1748, per
volere del vescovo Felipe Jose
de Res Palacios, e viene considerato uno dei più belli edifici religiosi barocchi americani. È un
esempio di stile gesuita ed è dedicata alla Vergine, la cui immagine è rappresentata sull’altare
maggiore.
La cattedrale ha subito varie
modifiche guidate dall’architetto Pedro Medina nel corso del
XVIII secolo, e nel 1755 venne
consacrata la cappella dedicata
alla Madonna di Loreto, progettata dal cubano Lorenzo Camacho. Il tempio si compone di tre
navate e dispone di un totale di

rappresentati in città con una
vasta offerta di concerti dal vivo
e spettacoli improvvisati.
L’Avana Vecchia
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, è il
centro storico della città, formata dal porto e il centro ufficiale, la Plaza de Armas. Qui si
trovano i monumenti antichi,
fortezze, chiese, palazzi, autentici gioielli architettonici di epoche diverse: offre una delle più
complete collezioni di edifici
urbani in America. Solo questa
parte della città ospita più di un
migliaio di edifici di importanza storica con molti esempi che
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In spiaggia

le delle sue quattro piazze dove
si trovano anche numerosi mu-

otto cappelle laterali. Le opere
di scultura e il tabernacolo sono
state eseguite a Roma da Giacomo Bianchini, sotto la direzione dello spagnolo Antonio Sola.
Dietro l’altare vi sono tre affreschi, opera di Giuseppe Perovani. I resti di Cristoforo Colombo hanno riposato nella navata
centrale di questa chiesa fino al
1898 per poi essere trasferiti a
Siviglia.
Vanni a scuola di salsa

Fabbrica di tabacco

Vedado
Il principale quartiere residenziale di L’Avana. Le case più antiche in questo distretto sono
del 1860, sebbene la maggior
parte sia stata costruita tra il
1920 e il 1950, quando si è verificata la sua crescita più importante. Ha un piccolo gruppo
di grattacieli ispirati dagli edifici Art Deco di Miami, un bell’esempio è l’edificio Lopez Serrano. Durante il decennio degli
anni ‘50 e ‘60 qui nascevano le
case da gioco e il National Hotel era un enorme casinò in stile
Las Vegas. Tutto questo è cambiato nel 1959, quando Fidel
Castro e il suo esercito di rivoluzionari si stabilì nella Hotel Havana Hilton, ribattezzata l’Hotel
Habana Libre.
Attualmente in Vedado troviamo tranquille zone residenziali, teatri, ristoranti, bar e vita
notturna. Il distretto è diviso in
due dal viale dei Presidenti, e dispone di splendidi parchi. Alcune delle cose da vedere sono la
Piazza della Rivoluzione, il Museo Napoleonico e l’Università
di L’Avana.
Il Malecon, il lungomare, è una
delle passeggiate più belle, è
per lo più in questo quartiere.
E ‘interessante visitarlo il sabato quando si svolgono esibizioni
di Rumba e Salsa con dimostrazioni di musica e danza eseguite dal Conjunto Folklorico Nacional.

Chiesa di San Cristobal

Le

Primizie Di Lilly

L'Avana vecchia

vanno dal Barocco all’Art Deco.
A differenza di altre città coloniali, L’Avana si sviluppa non su
una, ma su quattro piazze principali: Plaza de Armas, che era
il centro militare e difensivo con
un ampio cortile usato per le parate militari; Piazza del Duomo,
con la sua cattedrale e centro
religioso; Piazza della Città Vecchia, il centro commerciale che
ospita un mercato importante,
e la Plaza de San Francisco de
Assisi, che era il principale pun-

sei. Il Museo Maqueta per avere una panoramica di questa
splendida zona della città, Il Museo della Città, il Museo Marittimo, Il Museo del Rum, il Museo dell’arte coloniale e il Museo
Casa Natale di José Martí. Luoghi di particolare interesse sono
la Cattedrale dell’Avana, il Palacio del Marqués de Arcos, il Palacio del Conde de Lombillo, il
Palazzo dei Conti di Casa Bayona e il Palacio del Marques de
Aguas Claras, la Chiesa e Con-

di UGO PANIZZA
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AEREI E DINTORNI

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

D

alla metà di dicembre dello scorso anno, e per tutta la stagione invernale,
l’aeroporto di Caselle accoglie
migliaia di turisti destinati alle
note località sciistiche della nostra regione.
Quest’anno, fino al momento in
cui scriviamo, l’arrivo dei charter neve, sommati ai voli di linea
programmati solo per il periodo
invernale, è leggermente superiore rispetto all’anno precedente, e come al solito a farla da padroni sono gli inglesi, seguiti a
ruota dagli scandinavi.
Alcuni collegamenti sono classificati come voli di linea regolari
e non solamente “charter della neve”, offrendo una ulteriore
possibilità ai passeggeri di partire e/o arrivare sul nostro scalo, evitando lunghi trasferimenti
e perdita di tempo.
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Charter Neve e dati di traffico

Più o meno le compagnie sono
sempre le solite, come quelle degli anni passati, ma con qualche
piccola novità come la S7 russa
(era già venuta all’inizio di questo decennio) che dal 24 dicem-

bre collega Mosca con Torino,
un volo di linea nato quasi esclusivamente per gli sciatori.
Le comunicazioni ufficiali dicono che la S7 manterrà il volo
diretto con Mosca anche dopo

Il Boeing 737-8FK5 della TUI nella speciale livrea “Family Life Hotels”

Curiosità statistiche
Quanti passeggeri in un aeroporto
Con il progressivo incremento
del traffico aereo sono sempre
più le persone che pensano che
l’aeroporto di Caselle stia diventando troppo “stretto” per una
pista sola, ma se vediamo alcuni dati di altri aeroporti in simili condizioni, vediamo che il nostro scalo può crescere ancora
molto.
Solo a confrontare i numeri di
alcuni aeroporti italiani con
un’unica pista, possiamo vedere come Bergamo supera gli
undici milioni di passeggeri
(11.159.631) a cui si sommano
ben 117.765 tonnellate di merci (Torino solo 6.346,3 tonnellate); Milano-Linate raggiunge
9.682.264, Bologna 7.680.992
e Napoli 6.775.988 di passeggeri.
Se poi andiamo all’estero i dati
sono ancora più eclatanti, tanto da chiedersi come si possano movimentare così tanti aerei
su una sola pista, ad esempio
nel 2016 l’aeroporto di Londra Gatwick, anch’esso con unica pista, ha raggiunto il record
di ben quarantatremilioni di
passeggeri, cementando la sua
posizione di più efficiente aeroporto del momento (nel solo

mese di dicembre ha movimentato 3,1 milioni di passeggeri, addirittura un +15% rispetto
all’anno precedente).
A poche centinaia di chilometri al di la della Alpi, sulle sponde del Lago Lemano in Svizzera,
all’aeroporto di Ginevra Cointrin, sempre con una sola pista, nel 2016 sono transitati
16.532.690 passeggeri (+4,8%
rispetto al 2015) ed un movimento di 189.860 aeromobili (+0.5%), (Caselle 46.472 aerei, (+5%).

Quanti voli al giorno ci
sono nel mondo
Molti di noi spesse volte si saranno chiesti: ma quanti aerei in volo ci sono al giorno nel
mondo?
La domanda non è semplice,
ma secondo le stime dell’ADSB (Automatic Department Surveillance Broadcast, un sistema
di monitoraggio satellitare del
traffico aereo globale utilizzato
“in primis” dalle compagnie aeree), sono più di 93.000 i voli di
linea che quotidianamente solcano i cieli di tutto il mondo.
Il dato tiene conto solo dei voli
di linea, ma a questi bisognerebbe sommare i voli militari, di
cui ovviamente non si conosco-

no i dati, ma anche e soprattutto di quelli privati e da turismo
che non sono pochi.
In media nei cieli ci sono contemporaneamente non meno di
10.000 aerei in volo, ed in pratica un decollo ed un atterraggio ogni due secondi da uno
degli oltre 9.000 aeroporti dislocati sull’intero pianeta.
Le varie stime che riportano il
numero degli aerei che quotidianamente solcano le rotte di
tutto il pianeta non sono sempre concordanti tra loro, ma
dopo tutto il traffico mondiale
è davvero intenso ed è in continua crescita.
Nella nostra bella Italia, in base
alle statistiche dell’Enav (Ente
nazionale per l’aviazione civile),
il cielo è solcato da circa 8.000
aerei al giorno che trasportano oltre 300.000 passeggeri,
di questi 2.000 velivoli partono
o arrivano da un aeroporto nazionale.
Nonostante gli atti di terrorismo, tensioni geopolitiche e incertezza economica, sempre più
persone preferiscono spostarsi
in aereo ed i numeri per il 2017
prevedono un movimento di
quasi 4 miliardi di passeggeri,
contro i 3,77 miliardi del 2016
ed i 3,57 miliardi del 2015.

il termine del periodo sciistico,
chissà?
Le altre compagnie aeree che
collegano il nostro scalo nella stagione invernale, tra voli di
linea e charter, sono la TUI (ex
Thomson Airways), easyJet, FlyBe, Titan, Monarch, Jet 2, Ryanair, Air Berlin, SAS (Scandinavian Airlines System), BRA
(Braathens Regional Airlines),
Austrian Airlines, Travel Service, DAT (Danish Air Transport), Wizz Air.
Come al solito salvo casi particolari le compagnie russe erano presenti sul nostro scalo solamente nel periodo a cavallo del
natale russo tra queste, la Aeroflot, e la i-Fly, mentre la NordStar ha mantenuto i voli per alcune settimane.
Purtroppo per poche decine di
migliaia di passeggeri lo scor-

L’incremento del 2016 sul
2015 è stato del +6%, mentre
in termini di RPK (Revenue-Passenger-Kilometer), la crescita
dei voli di linea è stata del 6,3%,
in lieve ribasso rispetto al 2015
che era stato del 7,1%.
Per trasportare 200 milioni di
persone in più, quest’anno entreranno in linea 1.700 nuovi
aerei, di cui circa la metà rimpiazzeranno quelli più obsoleti,
meno efficienti e più inquinanti.
Nel 2015 gli aeromobili operativi erano 26.704, nel 2016
sono stati 27.712 ed alla fine
del corrente anno il conteggio
si aggirerà sui 28.718.
In aumento anche la capienza
dei velivoli che in media sarà
di 143 posti a sedere (erano
139 nel 2015). Uguale discorso
per il settore dei “regional” che
sta subendo lo stesso fenomeno con la richiesta di aerei più
grandi alienando quasi del tutto
quelli sui 50 posti, relegati oramai su rotte minori o riconvertiti in aerei “cargo”.
L’incremento del traffico passeggeri è dovuto principalmente al continuo calo delle tariffe,
il cui costo medio, considerando tutte le distanze, si attesterà
(andata e ritorno) sui 351 dollari (325 euro) ai valori corren-

so anno Caselle non è arrivato l
traguardo dei quattro milioni di
passeggeri. In ogni caso l’aeroporto ha raggiunto il suo nuovo
record storico con 3.950.908
di transiti, pari ad un +7,8%
rispetto al 2015 (chiuso con
3.666.424), ottimo risultato anche confrontato con la media
degli aeroporti nazionali che ha
registrato una crescita del 4,6%.
Buono l’andamento dei voli di
linea internazionali cresciuti
dell’11,1%, mentre quelli nazionali hanno fatto registrare un
+7,3%.
In testa alla classifica delle città più gettonate da Caselle
sono state Roma con 635.000
passeggeri seguita da Londra con 303.441 passeggeri
(+22,8%) che è collegata con gli
aeroporti di Gatwick, Luton e
Stansted; in terza posizione Cat-

ania con 300.360 passeggeri
(+24,4%).
La Spagna ha fatto registrare
un vero boom rispetto al 2015,
con un incremento del traffico
del 34% con 373 mila passeggeri, grazie ai collegamenti con
importanti città iberiche come
Barcellona, Madrid, Valencia, oltre alle stagionali, Ibiza, Minorca e Palma di Majorca.
Anche il mese di gennaio 2017
conferma il trend positivo con
327.357 passeggeri, più 9,6%
sul 2016, grazie anche ai voli
charter invernali.
E’ vero che Torino è una città piuttosto decentrata rispetto
ad altre realtà italiane, ma negli ultimi 36 mesi la sua crescita
è stata continua e ci auguriamo
che con il 2017 si riesca a superare il fatidico traguardo dei
“quattro milioni”.

L’Airbus 321-231 coi “baffi” della Monarch così colorato per sostenere Movember
Foundation (da "Moustache" e "November"): gli uomini che vi aderiscono si
fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul
carcinoma della prostata ed altre patologie

ropa la cifra è del 32% quindi
un volo su tre è oramai in mano
a compagnie come la Ryanair, la
easyJet, la Wizz Air, la Norwegian, rosicchiando fette importanti alle grandi società aeree.
Altro duro colpo è quello dell’inizio a breve delle tariffe a basso costo anche dei voli sul lungo raggio, che costringerà
importanti compagnie alle contromosse per limitare le perdite non solo di passeggeri ma
anche di guadagno. Si profila
un’altra dura battaglia dei cieli
per la sopravvivenza.

ti, cioè il 63% in meno rispetto
a ventidue anni fa. Si può affermare che la deregulation americana datata 24 ottobre 1978,
e l’avvento delle low-cost ha favorito in modo massiccio l’uso dell’aereo ovviamente non
senza contraccolpi per diverse importanti compagnie aeree,
scomparse dalla scena aeronautica da molti anni. Ne sappiamo
qualcosa con l’Alitalia che continua a navigare in acque burrascose. A livello mondiale i voli
low-cost rappresentano il 28%
del traffico, e nella piccola Eu-

Ripreso a Caselle durante un volo di prova prima della consegna, uno dei Sukhoi Civil Aircraft
Company (SCAC), Superjet 100-95B, destinato alla
compagnia aerea messicana Interjet che ne ha ordinati 30.
Al momento l’unico cliente europeo è la CityJet
che ne ha ordinati 15 in leasing ed altri 16 in opzione in sostituzione degli Avro RJ85, aerei che collegano regolarmente Torino con Parigi.

Inaugurata la mostra sullo Spazio all’aeroporto di Torino
Venerdì 3 marzo all’aeroporto di Caselle, è stato inaugurato il percorso espositivo
“Torino città dello Spazio”,
per celebrare il legame tra
l’industria spaziale ed il capoluogo torinese.
In mostra il veicolo spaziale
europeo IXV (Intermediate
eXperimental Vehicle) che riporta i segni del rientro dallo spazio dopo aver effettuato un volo sperimentale per
studiare le caratteristiche aerodinamiche sfruttando la

forma della fusoliera in previsione dei futuri lanci spaziali con o senza equipaggio.
In esposizione al piano superiore anche un diorama della seconda futura spedizione
del 2020, con i modellini della sonda ExoMars, posati sulle sabbie che simulano il Pianeta Rosso.
Hanno presenziato Chiara
Appendino, Sindaco di Torino, Donato Amoroso a.d. della Thales Alenia Space e Roberto Barbieri a.d. della Sagat.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

A

differenza
delle
varie feste “commerciali”:
S.Valentino, festa della
mamma, del papà ecc., questa,
anche se un pò travisata, è una
ricorrenza piuttosto importante. La Giornata Internazionale
della Donna, meglio conosciuta
come Festa della Donna, si festeggia ovunque l’8 marzo, per
ricordare le lotte che le donne
hanno dovuto affrontare per
avere un ruolo nella società e
per raggiungere gli stessi diritti
del genere maschile. E’ nata per
ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno dovuto
affrontare affinché la loro voce
venisse ascoltata. Se oggi le
donne, possono andare a scuola, votare, lavorare ed essere
indipendenti, è proprio grazie
alle ribellioni che altre donne,
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Otto Marzo, una data da ricordare
in passato, hanno portato avanti per spezzare i modelli sociali
e culturali in cui non si riconoscevano più.
Come tutti sapranno, è stata fissata nella giornata dell’8 marzo
non a caso, ma per ricordare un
avvenimento tragico. Nel 1908,
un gruppo di operaie di una
industria tessile di New York,
scioperò contro le terribili condizioni in cui si trovavano a lavorare. Lo sciopero andò avanti
per giorni, fino a quando, appunto l’8 marzo, i proprietari
dell’azienda bloccarono le uscite della fabbrica, impedendo
alle operaie di uscire. Purtroppo scoppiò un incendio, e 129
donne morirono per le ustioni.
Tra queste c’erano anche diverse italiane, emigrate per cercare di migliorare la propria condizione di vita.
Raggiungere un buon livello di
cultura, di autonomia, di rispetto e di dignità è ancora tutt’oggi, purtroppo, una meta irraggiungibile per le donne di molti
Paesi. I diritti umani violati nei

confronti del gentil sesso sono
ancora materia molto attuale.
Gli episodi di violenza perpetrati a loro danno da parte di
mariti, compagni, parenti vari,
estranei, dentro e fuori le mura
di casa, sono oggetto di crona-

la violenza sulle donne è parte della cultura che nega ad esse
pari opportunità e pari
diritti. Anche le situazioni che sembrano
lontane da noi ci debbono interessare
ca quotidiana. Il fenomeno è in
crescita e spesso non viene denunciato. Anche nei cosiddetti
Paesi evoluti, le donne che denunciano le violenze al telefono
rosa sono quelle di livello culturale medio alto.
Inoltre sembrerà inconcepibile

che, negli anni 2000, in diversi angoli del mondo, si possano
ancora registrare situazioni di
questo genere:
• In nome dell’onore, le donne
vengono aggredite, torturate,
sfregiate, persino lapidate.
• In stato di detenzione, vengono spesso torturate, private
del sonno, minacciate di morte.
• Abusi e maltrattamenti di
ogni specie, per le donne vittime di traffico a scopo sessuale.
• Milioni di ragazze, soprattutto nei Paesi africani, vengono sottoposte alla pratica della mutilazione genitale, molte
di esse muoiono d’infezione.
• Nei conflitti armati lo stupro
è usato addirittura per premiare i soldati. La soldataglia
da libero sfogo ai propri istinti più bassi, consentiti anche
da un clima di impunità. Le
donne portano sul loro corpo
e nella loro mente i segni della
violenza subìta, addirittura costrette a partorire figli genera-

ti dal nemico; magari lo stesso
che ha ucciso il marito o i genitori.
Tutto ciò è assurdo e vergognoso, ma è tragica realtà, la violenza sulle donne è parte della cultura che nega ad esse pari

opportunità e pari diritti. Anche
le situazioni che sembrano lontane da noi ci debbono interes-

sare e non è sufficiente né risolutivo indignarsi; occorre fare
qualcosa. Amnesty International, dal 1961 è attiva in questo
campo, ha lanciato da tempo
la campagna “mai più violenza
sulle donne”, per portare all’attenzione una delle violazioni
dei diritti umani più diffusa
e occultata nel mondo. Amnesty, a cui mi onoro di appartenere, come volontario attivo da trent’anni ed ora come
responsabile del gruppo locale, si occupa di casi concreti,
accertando gli abusi con accuratezza e tempestività. Si
mobilita facendo pressione
su governi e su altri soggetti
allo scopo di porre fine a questi abusi, richiamando gli Stati al rispetto degli impegni da
loro assunti nell’ambito delle
Nazioni Unite. Opera per portare solidarietà a tutte le donne vittime di violenza, di esperienze devastanti, aiutandole
nel guardare al proprio futuro con maggiore fiducia e speranza.

Un avvenimento dimenticato?

Cent’anni fa la Rivoluzione Russa
P

robabilmente in pochi se
ne saranno ricordati, ma
proprio quest’anno ricorre il centesimo anniversario della Rivoluzione Russa. Tra il 23
ed il 27 febbraio del 1917 infatti, ci fu la prima fase della Rivoluzione (detta per l’appunto Rivoluzione di febbraio), seguita
poi dalla seconda fase nell’ottobre dello stesso anno (detta ovviamente Rivoluzione d’ottobre). In apparenza sembrano
passati secoli, tanti sono stati
gli avvenimenti e gli sconvolgimenti mondiali in questo lasso
di tempo, in realtà sono trascorsi esattamente cento anni. Proprio in quei giorni di fine febbraio, la sollevazione popolare
e della guarnigione militare di
Pietrogrado (poi Leningrado,
oggi San Pietroburgo) portò
all’abdicazione dello zar Nicola II Romanov e, conseguentemente alla fine dell’Impero Rus-

so. La Prima Guerra Mondiale
rivelò tutte le debolezze, strutturali ed organizzative, dell’Impero, divenuto un colosso dai
piedi d’argilla. Pur essendo alleata di Francia e Regno Unito, la
Russia, contrapposta all’Impero

Austro-Ungarico, alla Germania
ed all’Impero Ottomano, perse progressivamente (nei primi
tre anni di guerra, dal 1914 al
1917) Polonia, Bielorussia, Lituania e vaste zone di Ucraina e Lettonia. La Prima Guer-

ra Mondiale mandò in realtà
in default anche gli altri Imperi, Austro-ungarico e Ottomano,
ma nel caso della Russia, i circa 17 milioni di uomini arruolati mandarono in crisi l’immensa
produzione agricola e, di conseguenza, l’economia nazionale su
di essa ampiamente basata. Infatti, in quel periodo non vi era
traccia di produzione industriale di un certo livello tecnologico
e neanche i trasporti erano aiutati da una rete ferroviaria ancora arretrata.
La carestia colpiva le città, oltre alle campagne, e minava ulteriormente l’unità dell’esercito
zarista, già scosso dalle perdite
umane ingenti, dalle diserzioni e
dai conflitti tra ufficiali e soldati. Gli scioperi assunsero un carattere sempre più marcatamente politico, mentre la corruzione
dilagava dinanzi ad un governo incapace e ad una autocrazia

sempre più vessante. Dopo due
giorni (23 e 24 febbraio) di scioperi e manifestazioni sempre
più imponenti, con la sola polizia, in pratica, a cercare di reprimere, mentre cosacchi ed esercito simpatizzavano sempre più
per la piazza, la sera del 25 arrivò l’ordine dello zar di liquidare
i disordini. Ciò portò a numerosi
arresti, mentre dalla mattina del
26 si cominciò ad aprire il fuoco
sui manifestanti. Ma con l’inizio
delle stragi, parte dell’esercito
passò apertamente dalla parte
della folla, aprendo il fuoco contro altri soldati che avevano obbedito agli ordini delle autorità
zariste. A tarda sera si proclamò lo stato d’assedio. Ma dalla
mattina successiva, via via quasi tutti i reggimenti militari passarono con gli insorti, e le poche
eccezioni vennero spazzate via
(o arrestate) dagli stessi militari passati con la Rivoluzione. In

realtà la Rivoluzione di febbraio
fu realizzata, in un certo senso,
a metà: infatti, il neocostituito
Soviet non prese il potere, che
venne lasciato all’alta borghesia
della Duma. Il 3 marzo lo zar Nicola II abdicò e venne chiesto al
fratello, il granduca Michele di
raccoglierne l’eredità, ma questi rifiutò dopo alcune esitazioni, confermando la sua fama di
eterno indeciso.
Secondo molti storici si trattò
di un’abdicazione che intendeva
salvare il principio monarchico,
ma, in pratica, la Russia si trovò divisa tra l’autorità del Governo provvisorio e quella dei
Soviet dei deputati operai e dei
soldati. La Russia aveva appena iniziato a cambiare pelle: la
mutazione avvenne appieno con
la Rivoluzione d’ottobre, pochi
mesi dopo.
Ivan Cuconato

Il 30°
Salone del Libro di Torino si farà!

E

’ stato presentato mercoledì 22 febbraio 2017 alla
Cavallerizza Reale di Torino dal Direttore Editoriale Nicola Lagioia e dal Presidente della
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura Mario Montalcini. In collegamento Skype da
Roma Massimo Bray, alla presenza del Magnifico Rettore
dell’Università di Torino, Gianmaria Ajani, della Sindaca di Torino, Chiara Appendino; del Presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino; di Michele
Coppola, rappresentante di Intesa Sanpaolo, Socio fondatore; il Segretario Generale della
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Giuseppe Ferrari.
Alcuni dati: oltre il 95% degli
editori dello scorso anno ha già
riconfermato la propria presenza. E gli editori delle località terremotate si potranno iscrivere a condizioni di favore. Già
130 le adesioni all’International Book Forum, provenienti da
tutto il mondo.
Il Superfestival raccoglierà decine di festival culturali italiani provenienti da 17 regioni.
Al Salone nascerà GasTrOnomica, l’area dedicata ai libri sul
cibo realizzata assieme a Slow
Food. La Toscana sarà la Regione Ospite. L’immagine guida
- un libro come ponte per sca-

valcare un confine di filo spinato - è stata disegnata da Gipi. Di
estrema attualità, il tema sarà
declinato in numerose sezioni:
dal ritorno delle Anime Arabe
(a cura di Lucia Sorbera e Paola
Caridi, e nel nome di Giulio Regeni), a Another Side of America, con tanto di Libreria a Stelle
e Strisce al Lingotto. Continuerà anche la partnership con il
Premio Mondello.
Si parlerà di frontiere, flussi migratori, persone in fuga da
guerre e carestie: da tredici
anni il Concorso Nazionale
Lingua Madre è protagonista assoluto su questo tema.
La sezione We have one
another sarà una riflessione
sulla condizione femminile
nel mondo contemporaneo.
Scienza e tecnologia cercheranno di rispondere alla domanda «come saremo»? Torneranno gli incontri dedicati alla
traduzione e debutteranno le
Letture ad alta voce curate da
Giuseppe Culicchia. Gli anniversari spazieranno dai 100 anni
della Rivoluzione d’Ottobre ai
50 dalla scomparsa di don Milani e di Totò, ai 30 della «diversa presenza» di Primo Levi.
Al Salone arriveranno i Romanzi Impossibili, la Libreria diffusa e condivisa ideata e realizzata con l’apporto di librai,
bibliotecari e consulenti edito-

riali, la nuova sezione M&B Music & Books dedicata all’editoria musicale e discografia. E
dopo le 20, il Salone si sposterà
in tutta la città con il cartellone
di eventi del Salone Off.
Al Book stock Village (il padiglione dedicato ai bambini e ragazzi, sostenuto da Compagnia
di San Paolo) avremo gli incontri curati da Fabio Geda ed Eros
Miari, fra cui quelli dedicati ai
mestieri del libro, e i laborato-

ri dall’arte alla robotica, alle diverse abilità. Si ricorderanno
fra l’altro i cinquant’anni di Lettera a una professoressa di Don
Lorenzo Milani. Scopriremo
com’è fatta un’Aula Digitale. In
più avremo:la grande mostra
Children’s Books on Art, con il
meglio dei libri d’arte mondiali
per ragazzi, selezionati assieme
alla Bologna Children’s Book
Fair; la mostra interattiva La
règle et le jeu, nata con il progetto europeo Transbook; e ancora, la Libreria internazionale

per ragazzi, gli incontri di formazione per docenti, l’Area Famiglie, il Bookblog...
E come road map di avvicinamento al Salone ci sarà la Grande Primavera Torinese, oltre ad
un fitto calendario di appuntamenti con grandi autori e artisti internazionali: il Premio Pulitzer Philip Schultz (9 marzo),
la Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo), il maestro americano della short story Charles
D’Ambrosio (29 marzo), il
disegnatore Igort (4 aprile),
la serata dedicata a Matera,
Capitale Europea della Cultura (18 aprile), il Premio
Nobel Svetlana Aleksievič
(28 aprile), la poetessa del
rock Patti Smith (6 maggio)
e l’autore-culto americano
Ben Lerner (12 maggio).
Torino, bellissima, vivace,
sempre meno dormiente e sempre più turistica, con una altissima offerta culturale, ha vinto una battaglia che sembrava
persa in partenza.
Il Salone del Libro è uno dei
suoi momenti più importanti, e questa edizione non lo vedrà più relegato al Lingotto ma
“sulla città”, bene inserito in un
contesto architettonico che non
smette di stupire i suoi sempre
più numerosi visitatori.
Giuliana Vormola
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Croce Verde

Il Nucleo Sanità e Ambiente
D

aniele Gelada è un affermato professionista borgarese che ci riceve nel
suo studio cittadino per illustrarci un’altra eccellenza della Croce Verde Torino: il Nucleo
Sanità e Ambiente.
Proprio da Daniele (buon sangue non mente perché papà
Giorgio fu uno dei militi storici della Sede di Borgaro – Caselle...) é nata l’idea di unire il
piacere di volteggiare sulle due
ruote fuori strada con il primo
soccorso rivolto a coloro che
utilizzano percorsi su mulattiere o sentieri montani dove i
mezzi tradizionali non sarebbero in grado di intervenire.
Da un’idea nasce il progetto, dal
progetto la realizzazione e la
sua attivazione: idea, progetto
ed operatività riconosciuti uffi-

cialmente dal “Sistema di soccorso Regionale Piemonte 118”.
Era il 2005 quando a Levone
si rese necessaria l’assistenza ad una corsa in bicicletta
della specialità
“Downhill” (una
disciplina
da
svolgersi esclusivamente in discesa su strade
particolarmente
sconnesse
ndr) e Daniele, quale milite della Croce Verde, si offrì di organizzare assistenza, ove vi fosse
stata necessità di soccorso.
Successivamente venne poi
coinvolta la Comunità Montana
Alto Canavese ed aderì il Comune stesso di Levone, al quale si

accodarono le amministrazioni
di Rocca, Forno e Barbania, i cui
Consigli Comunali approvarono il progetto,
attraverso l’autorizzazione a
percorrere con
le moto fuori
strada i sentieri
montani diversamente vietati
ai mezzi a motore.
Ed ora, ad oltre dieci anni
dalla fondazione, i militi specialistici del Nucleo Sanità ed
Ambiente iniziano ad essere richiesti, ed hanno una propria base operativa presso la
Casa Alpina della Madonna della Neve a Rocca. Sono stati richiesti per una manifestazio-

ne internazionale, denominata
HARD Alpitour, fra atleti di ben
quattordici stati europei ed extra europei. L’assistenza in questo caso riguardava oltre quattrocento partecipanti che, su
“fuoristrada”, hanno percorso
in notturna 524 chilometri di
sentieri da Garessio al Sestriere. Uno spettacolo nello spettacolo: vedere questi ex campioni
destreggiarsi al chiaro di luna
su mulattiere ed i nostri angeli
soccorritori postarsi sulle radure pronti ad intervenire in caso
di cadute, per poi convivere tutti insieme durante la giornata e
preparare i percorsi e studiare
le postazioni per la notte successiva.
Altra punta di diamante l’assistenza fornita alla “Transborgaro”, gara di motocross di livel-

lo internazionale, che annovera
fra i partecipanti campioni del
mondo e vecchie glorie, offrendo un aiuto ed un ausilio specialistico.
Daniele, con orgoglio, continua
a snocciolare numeri partecipativi verso società richiedenti, quali la “Cento Miglia Canavese Night”, che è una gara fra
“quad”.
Bello è anche sapere che durante queste gare i nostri militi hanno anche avuto possibilità
di soccorrere turisti o residenti in borgate montane disagiate,
quali ad esempio il caso di una
signora anziana con una infrazione ossea da trauma. Oppure
ancora il caso del bambino disperso nei boschi, ma prontamente ritrovato grazie alla attivazione del nucleo, con grande
gioia e festa di tutta la popolazione.
Sempre più e sempre meglio
vogliono fare i nostri “angeli su
due ruote”, non senza dimenticare il massimo rispetto per la

FORTISSIMA...
...MENTE

Il disagio dei nuovi migranti

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

con loro seguendo un protocollo sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Raramente i migranti partono dai
loro paesi con una diagnosi di
disturbo mentale, ma la sofferenza psicologica si sviluppa
durante l’estenuante viaggio a
cui si sono sottoposti. Essi durante il loro peregrinare hanno
subito torture, violenze, minacce, ritorsioni.
Per gli operatori all’inizio non è
semplice fare una diagnosi, perché i migranti sono diffidenti e
reticenti verso una figura professionale a loro del tutto sconosciuta: lo psicologo, ancora
di più se si tratta di una donna. Solo con il passare del tempo i migranti capiscono la differenza e la specialità delle figure
che si occupano di loro, imparano a fidarsi e chiedono di poter
raccontare la loro storia, per far
uscire lentamente anni di dolore insopportabile.
La diffidenza non è l’unica dif-

S

ono ormai tanti anni che i
telegiornali ci informano
quotidianamente del fenomeno della migrazione di massa: centinaia di migliaia di persone che ogni giorno viaggiano
con ogni mezzo possibile alla ricerca di una vita migliore.
Secondo i dati del Ministero
dell’Interno il flusso migratorio
è fortemente in aumento. Davanti ad un fenomeno di questo
tipo, i centri di accoglienza sono
importantissimi. In questi luoghi i migranti vengono alloggiati, alimentati e ricevono le cure
mediche fondamentale prima di
essere convocati di fronte alla
commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale. Durante questo periodo di attesa gli psicologi fanno dei colloqui individuali

ficoltà incontrata dagli psicologi. A volte è difficile far capire ai
migranti che la loro sofferenza
è di tipo psicologico perché essi
non conoscono i termini che
noi utilizziamo abitualmente. Se
si chiede loro: “soffri di ansia?”
molto probabilmente risponderanno in modo negativo. Ma se
gli si chiede: “senti spesso che il
cuore batte veloce, ti senti spaventato, preoccupato?”, è più
probabile che loro rispondano
in modo affermativo. Utilizzando il metodo giusto, si è così capito che circa la metà dei migranti soffre di depressione ed
un terzo ha sintomi di grande
ansia durante la permanenza in
un centro di accoglienza. A rendere difficili le diagnosi è anche
il fatto che essi hanno delle manifestazioni differenti dei sintomi psicologici rispetto alle persone occidentali. Ad esempio si
è notato che le donne africane
e asiatiche vivono la depressione come una malattia somatica,

sentono dei dolori al corpo ma
non si accorgono della loro tristezza, non piangono.
Anche se il migrante è riuscito
ad arrivare in un posto sicuro,
come il centro di accoglienza,
può aver subito durante il viaggio così tante violenze da riviverle anche quotidianamente
sotto forma di incubi o ricordi
ricorrenti tanto da sentirsi costantemente in pericolo. Questo
è ciò che succede quando una
persona si ammala di Disturbo
Post traumatico: anche se l’evento minaccioso è ormai lontano nello spazio e nel tempo, il
malato non si sente mai abbastanza sicuro.
In questi casi le cure sono indispensabili perché con queste sensazioni il migrante difficilmente riuscirà a trovare un
buon equilibrio nella nuova società che lo accoglie e gli offre delle opportunità. A volte i
migranti appena arrivati sembrano persone con una buo-
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na salute psicologica, appaiono volenterosi, rispettosi delle
regole, ma dopo qualche tempo una banalità, come un piccolo litigio, fa esplodere tutta la sofferenza che pensavano
di aver lasciato lontano. Così,
una persona che appariva equilibrata può all’improvviso andare in escandescenza e avere
dei comportamenti aggressivi
tanto da dover essere ricoverato d’urgenza. Bisogna ricordare
che le persone, anche le più forti, hanno una soglia del dolore
superata la quale si ammalano:
nessuno può sopportare stress
eccessivi, gli esseri umani non
sono fatti per questo.
I migranti già portatori delle
proprie sofferenze devono fare
poi i conti con la differenza culturale del posto in cui sono accolti. Trascorsi i primi mesi, si
osservano pesanti crolli di umore legati alla limitazione delle libertà personali, la disoccupazione forzata, l’ostilità della

natura e l’ambiente che li circonda quando sono in perlustrazione di sentieri o in servizio attivo di assistenza. Daniele
tiene molto a sottolineare che
la loro “mission” non è quella
di creare esibizionismo, bensì
quella di tenere un profilo basso, tanto da non disturbare alcuna creatura, vegetale o animale che potrebbero incontrare
nelle loro “vellutate “escursioni.
Il profilo che tengono è così
basso che persino noi che scriviamo non conoscevamo la loro
esistenza.
Questo si chiama umiltà ed é
una delle principali caratteristiche del volontariato e del volontario, che non ha bisogno di
ordini: la molla che fa scattare
una qualunque attività di volontariato è la capacità di comprendere che, senza nulla ricevere, si viene ricompensati
mille volte di più dalla gioia di
avere donato gratuitamente.
Mauro Giordano

popolazione locale. Dopo un periodo in un centro di accoglienza, arriva il momento di presentarsi davanti alla commissione.
Il colloquio presso la commissione è un momento ansiogeno, dove la tensione accumulata
per mesi può fare brutti scherzi, far fare scena muta aumentando la possibilità di respingimento. A volte gli psicologi
aiutano i migranti a non illudersi, li preparano alla possibilità di vedersi negato il permesso di soggiorno. Anche quando
la risposta è affermativa si sperimentano emozioni molto forti
perché significa che si dovrà abbandonare un posto sicuro per
trovare la propria strada. Solo
chi ha usato bene il periodo nel
centro di accoglienza per imparare la lingua ed un mestiere ha
buone possibilità, per gli altri ci
saranno ancora tante, tante difficoltà da affrontare.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

Domenica 2 Aprile 2017

La Classe 1947
per festeggiare i 70 anni insieme organizza un pranzo
presso il ristorante “Totò e Peppino” di Caselle.
Ritrovo ore 10 in piazza Boschiassi, poi S. Messa in
Santa Maria.
Alle ore 13 pranzo con un ricco menù e intrattenimento musicale. Costo: € 40
Prenotazioni entro ilo 28 marzo presso:
Barbiere Salvatore, Via Cravero 36
Pettinatrice Mariella, Via Gibellini 69
Franca, Bar dei Portici – Via Torino 5
Alla prenotazione, versamento di una caparra di € 20
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Caselle Calcio
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Tennis Club Caselle

Non ci resta che sperare Primi successi per “Beauty”

C

ontinua il difficile campionato della prima squadra
del Caselle Calcio, impegnata nel campionato di Promozione girone B.
Alla 19° giornata i rossoneri
vanno a far visita all’Atletico
Chivasso, allenata dall’ex Goria. La squadra di mister Aimone, contro una formazione
solida che si trova in una tranquilla posizione di metà classifica, decide di schierare a sorpresa dal 1’ il portiere Vincenzo
Santacroce e il centrocampista
Ceste.
E’ una partita equilibrata, con i
rossoneri che hanno necessità
di riuscire a strappare almeno un punto. Purtroppo, quando mancano ormai solo cinque
minuti al termine della partita, l’arbitro assegna un calcio di rigore inesistente ai padroni di casa. Non si può dire
che la fortuna si ricordi spesso del Caselle Calcio: Il tiro dal
dischetto viene brillantemente
parato da Santacroce, ma il direttore di gara decide che è il
caso di ripetere l’esecuzione.
Il numero 10 avversario questa volta non sbaglia e sigla l’1-0
con cui termina la partita: oltre
al danno, la beffa.
La domenica successiva arriva
al campo di via alle Fabbriche
il Gassino SR, squadra che dopo
il mercato di riparazione di gennaio ha cambiato decisamente
“passo” recuperando diverse
posizioni in classifica. Mister
Aimone, a causa di defezioni e
squalifiche, è obbligato a schierarsi in campo come difensore
centrale: sicuramente un compito non facile dato che gli avversari schierano Apetzeguia,
capocannoniere del campionato. E’ proprio il numero 11

del Gassino a sbloccare la partita al 19’ quando, complice una
fase difensiva del Caselle non
esattamente impeccabile, con
un controllo in area e dribbling
a seguire sigla l’1-0.
Da lì in poi la partita ha un copione ben delineato. Il Gassino
si limita a gestire il risultato,
affidandosi alle ripartenze e ai
pericoli creati dal suo attaccante; il Caselle invece è obbligato
a scoprirsi per cercare di creare
pericoli alla porta avversaria. Arriveranno due occasioni
per Catania che però, complice
un po’ di sfortuna, non riuscirà
a sfruttarle. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per
1-0, nonostante una prestazione dignitosa.
La domenica successiva è in
programma una trasferta proibitiva per i rossoneri: si va infatti a giocare sul campo della
capolista Union Susa. Aimone
decide a sorpresa di schierare dall’inizio Buttacavoli, preferendolo a Mandarà. Il Caselle
disputa una partita al massimo
delle proprie possibilità, andando però in svantaggio a metà
primo tempo; a complicare le
cose arriva anche l’espulsione
per doppia ammonizione di
Abalsamo. Nella ripresa i rossoneri cercano di limitare i danni: arriverà comunque un’altra
rete dei padroni di casa, prima
del gol di Mandarà che vale il
2-1 finale. Classifica sempre più
difficile.
La prima domenica di marzo ha
in programma Caselle – Sportiva Nolese. L’allenatore rossonero è ancora una volta costretto a schierarsi come difensore
centrale, vista la squalifica di
Abalsamo; altra novità, l’esclusione del centrocampista Liuni

e Giorgia Faraci

dai titolari. Caselle che scende
in campo con il giusto atteggiamento per affrontare la partita: squadra determinata, che
cerca di concedere meno spazi
possibili e cerca di sfruttare le
occasioni che si presentano al
tandem Catania-Mandarà. La
squadra riesce a rendersi più
volte pericolosa, ma non riesce
a trovare il gol. Con la stessa fiducia però la squadra inizia il
secondo tempo e questa volta
il risultato si sblocca: Mandarà,
dopo un dribbling, s’inventa un
cross dal limite dell’area che va
a trovare l’inserimento di Alberto Aprà che di testa sigla l’1-0.
La Nolese sembra in difficoltà
e il Caselle prova ad approfittarne: Catania però fallisce l’occasione che sarebbe valsa il
doppio vantaggio. Da lì a pochi
minuti si concretizza la grande
beffa. Prima il numero 7 avversario sfrutta una fase difensiva
troppo “morbida” e trova l’1-1.
I rossoneri accusano il colpo e
da lì a pochi minuti l’incubo si
completa: su un calcio d’angolo
un difensore della Nolese salta
(indisturbato) più in alto di tutti
e segna il gol che vale l’1-2 finale. Una sconfitta che fa male per
come è maturata e, complice il
pareggio del Santhià, rischia
di essere pesante anche per la
classifica.
La situazione è sempre più difficile, ma mollare è sempre l’ultima opzione possibile.
A.B.

Don Bosco

Grandi ricorrenze
F

ebbraio è da sempre un
mese da ricordare per la
Don Bosco Caselle: ricorre infatti la data di fondazione dell’Associazione biancoblu!
Era il lontano 28 febbraio 2000
quando otto persone, tra cui l’attuale presidente Luca Baracco,
firmano l’Atto Costitutivo della
Don Bosco Caselle: è nata l’ASD
Don Bosco Caselle!
Ricorrono anche le due grandi feste che hanno visto l’Associazione festeggiare i propri
traguardi: risale infatti al 28 febbraio 2010 una giornata memorabile che ha visto la DBC festeggiare il proprio decennale;
mentre il 1 marzo 2015 i colori biancoblu festeggiavano i loro
primi 15 anni di emozioni. Tanti
auguri Don Bosco Caselle!
Nel frattempo, in campo, hanno
ripreso le attività tutte le squadre.
Continua 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. Alla 12°giornata, arriva
lo Sporting Rosta a fare visita ai
biancoblu. Nonostante una buona prestazione, Manuel Desiderio e compagni escono sconfitti
per 1-3. Neanche il sabato successivo regala soddisfazioni alla
squadra, che devono soccombere in casa del Top Five per 7-2.
La classifica ora si fa davvero
difficile: il gruppo è ormai ancorato al penultimo posto, con
la salvezza diretta decisamente lontana. Marzo sarà il mese
decisivo per la squadra di Danilo Failla: i biancoblu affronteranno il fanalino di coda Aurora
San Gillio e poi l’Olympic c5, due
partite in cui sarà necessario
fare del proprio meglio, quanto-

meno per arrivare nella migliore
posizione possibile in vista dei
probabili Play Out.
Sta per volgere al temine l’avventura nella “Coppa Carnevale
UISP” per le nostre giovanili: alla
competizione, infatti, hanno preso parte Under 20, Allievi, Pulcini e Primi Calci.
Ottimo cammino per l’Under 20
di Antonio Currò che, dopo aver
travolto Universal Sport (14-2)
e sconfitto l’Atletico Taurinense (0-5), ha ottenuto il primo posto nel girone vincendo ai rigori
(9-8) il derby con il Don Banche.
Ora non resta che vincere la finalissima, ancora contro il Don
Banche: in bocca al lupo!
Doppio impegno per gli Allievi di
Luca Innocenti, impegnati nella coppa e nel campionato FIGCLND. In Federazione i ragazzi,
alla 15°giornata, hanno agevolmente superato il Time Warp (05), ottenendo così tre punti importanti in trasferta. Arriva uno
stop inatteso invece la domenica
successiva, quando la squadra di
Luca Innocenti viene sconfitta
in casa della Rhibo Fossano per
6-3: una sconfitta che non ci voleva, ma non cambia il giudizio
sull’ottima stagione fin qui disputata. La squadra si trova saldamente al 3°posto in classifica,
dietro solo alle corazzate Aosta
511 e Orange Futsal e con cinque punti di vantaggio sul Globo Grugliasco. Arrivano notizie
confortanti anche dalla “Coppa
Carnevale UISP” dove i ragazzi, dopo aver sconfitto il Campus Blu, hanno ottenuto un’altra
vittoria con il Don Banche (2-8).
La squadra ha così raggiunto la
qualificazione per la semifinale
della competizione, dove affronterà il CPG Orbassano.
E’ invece già finita l’avventura
nella Coppa per i Giovanissimi

di Massimo Basile. La squadra
è stata sconfitta dalla Podistica
Bussoleno (6-1), San Paolo (6-5)
e purtroppo anche ai rigori (8-9)
contro Sporting Sant’Anna. I ragazzi sapranno sicuramente rifarsi durante il corso del campionato, che riprenderà a marzo.
Davvero sfortunata l’avventura in Coppa per i Pulcini di Andrea Aviano: dopo essersi arresi
solo ai calci di rigore contro l’Atletico Taurinense, i piccoli biancoblu hanno perso contro il Globo Grugliasco e si sono di nuovo
arresi di misura al Real Frassati (2-3). Un vero peccato, ma la
squadra sta migliorando a vista d’occhio e a breve si toglierà grandi soddisfazioni. Continuano invece ad arrivare belle
notizie dai Primi Calci di Stefano Marchiaro e Andrea Ruo Redda! Dopo aver sconfitto l’Oratorio Sant’Anna per 5-4, i piccoli
campioni biancoblù hanno conquistato tre punti con il Ceres
(2-3) e poi travolto il Sant’Anna
Flash (15-0!): per completare l’opera non resta che vincere la finalissima con il Ceres!
Ripresa l’attività anche della
squadra di Calcio a 11, che dopo
aver partecipato alla “Coppa
UISP”, ha ripreso il proprio cammino nel campionato UISP adulti girone “Eccellenza”. I ragazzi,
allenati da mister Claudio Bavaro (con l’aiuto di Luca Marchiori e Alberto Cavallari), sono saliti ora al 6°posto in classifica,
con l’obiettivo risalire posizioni
e mettere a frutto il tanto lavoro
svolto sin da settembre.
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

I

l tedio di cominciare il pezzo con le stesse parole con
le quali scrissi su queste colonne, nel numero d’esordio di
“Cose Nostre”, il mio primissimo
articolo ben 45 anni fa, dall’eloquente titolo “E’ quasi l’ora del
tennis”(bissato poi il mese successivo con un geniale ed inimmaginabile “E’ l’ora del tennis”...) proprio non ve lo posso
evitare: troppa e tanta la voglia
di cominciare da dove sono partito.
Sì lo so, oggi un titolo così non
avrebbe più senso, visto che la
stagione tennistica non ha più
soluzione di continuità, però potrei virare verso un molto più
attuale “ E’ l’ora dei primi successi del nostro tennis”. Oh, yes.
Già, manco il tempo di cominciare il 2017 che alcuni dei nostri hanno cominciato ad esprimersi secondo le attese: Gianlu
“Beauty” Bellezza è andato a vincere il primo torneo “da grande”
a Ivrea, annullando ben 9 match
point(!) in semifinale al 2.5 Alessio Demichelis, uno meglio classificato di lui e tra gli “osservati” della Federtennis, destando

grandissima impressione. Non
posso che ripetere quanto ho
già scritto alla noia: su di lui
ho puntato molto tempo fa ed è
bello star qui a godersela e veder finalmente riconosciuto tutto il lavoro che “Mastro” Riba ha
fatto, senza avere il minimo aiuto dalla F.I.T., senza che qualcuno si accorgesse mai di che cosa
si stava producendo sui campi
del T.C. Caselle.
Riuscissimo a recuperare appieno anche Lollo Moja e l’estro
bislacco di Ricky Wormstein,
unendoli al ritorno del figliol
prodigo Fabio D’Amico, potremmo contare su un poker di ragazzi con pochi eguali, capace
di infiammare i cuori.
Anche le ragazze stanno dando
grandi soddisfazioni. Stefi Denozza ha già “scalpato” tre 3.2
e tre 3.3 ed ha appena cominciato, Elenina Savoldi si sta allenando assai e la new entry Giorgia Faraci ci ha già regalato una
grande soddisfazione andando
a vincere il torneo torinese di
Terza Cat 3.3 al CTSTT, giocando 5 turni uno meglio dell’altro
e facendoci capire quanta stra-

Giorgia Faraci

da si possa fare con lei.
Adesso il T.C. Caselle è atteso da
un grande evento: il ritorno su
suoi campi d’un torneo di rango
elevato, un torneo Open che si
disputerà dal 23 di marzo e vedrà la disputa delle finali domenica 2 aprile. Avremo del gran
tennis prossimamente a Caselle
e per vederlo basterà recarsi sui
campi di via delle Cartiere, 33:
l’ingresso è gratuito.
Elis

Uisp Piemonte

Eletta la nuova presidente
S

abato 18 febbraio 2017,
presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino, si è
svolto il Congresso Regionale
per il rinnovo dei vertici dell’ente, con la partecipazione di quasi 80 delegati in rappresentanza dei 120 mila soci delle oltre
1000 società sportive e degli
11 Comitati Territoriali presenti in Piemonte.
Nelle settimane precedenti, in
preparazione del congresso regionale, ciascuno degli undici
comitati territoriali aveva rinnovato i propri direttivi e nominato i delegati per il congresso.
Particolarmente accesa l’assemblea elettiva per il Comitato Ciriè-Settimo-Chivasso (vedasi la
cronaca su Cose Nostre di febbraio): a seguito del ricorso presentato dalla River Borgaro le
prime votazioni, svoltesi a Caselle in Sala Cervi il 21 gennaio,
sono state ripetute, nella stessa
sala, sabato 11 febbraio.
Due le candidature avanzate per
la presidenza regionale, entrambe di donne.
Patrizia Alfano, la prima candidata, è figura molto nota negli
ambienti sportivi torinesi, per
aver condotto per tanti anni, dal
1990 a gennaio 2017, il Comitato Territoriale di Torino; Patrizia
è inoltre membro del Consiglio

e della Direzione nazionale UISP.
A sfidare Patrizia Alfano per la
presidenza regionale, la più giovane Lisa Sella, proveniente dal
Comitato Territoriale Ciriè-Settimo-Chivasso; Lisa, residente a
Caselle, allenatrice di calcio femminile al Borgonuovo Settimo, è
dirigente regionale per il calcio
e consigliere nazionale UISP.
Nelle votazioni alla GAM, Patrizia Alfano ha prevalso, ed è
quindi ora la nuova presidente della Uisp Piemonte. Queste
le sue dichiarazioni per l’importante traguardo raggiunto: “Negli ultimi otto anni ho seguito
alcuni settori del Comitato Regionale, in particolare la formazione. Essere presidente è una
sfida importante che mi appassiona, cercherò di dare il meglio
delle competenze e dell’esperienza che ho maturato in questi anni di UISP, per la diffusione
e lo sviluppo dello SportPerTuttiUISP in tutta la Regione.Ringrazio tutti coloro che mi hanno
sostenuta e dato fiducia, il mio
compito sarà quello di non deluderli e di conquistare la fiducia anche di chi non mi ha votata. Si riparte tutti insieme!
Nei momenti di lavoro condiviso, in preparazione del Congresso e nei congressi territoriali ai
quali ho partecipato ho incon-

.....DA

trato tanti dirigenti e anche tanti giovani uispini appassionati e
competenti, saranno loro, insieme a tutti i presidenti dei Comitati ed ai coordinatori delle
strutture d’attività, i protagonisti dei prossimi quattro anni.”
Abbiamo anche sentito la nostra
concittadina Lisa Sella, per raccogliere una sua dichiarazione:
“La squadra che abbiamo candidato al Congresso Regionale raccoglie le competenze e le
istanze di 9 Comitati Territoriali
piemontesi su 11. Si tratta di realtà molto più piccole rispetto al
Comitato di Torino, ma non per
questo meno dinamiche e meno
importanti! Abbiamo perso per
un soffio, candidando alla guida del Piemonte una figura molto nuova, e credo che sia davvero un ottimo risultato. Siamo
presenti nel nuovo Consiglio Regionale Uisp con il 45% dei consiglieri e il vero lavoro comincia
ora: l’obiettivo di tutto il gruppo è lo sviluppo dello Sportpertutti, a livello territoriale come
regionale. Mettiamo le nostre
competenze e le nostre capacità
a disposizione della nuova Presidente, per lavorare insieme e
perché siano valorizzati tutti i
territori del Piemonte, nessuno
escluso.”
Paolo Ribaldone
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Da Carema all'alpe Maletto Regionali di cross
U

sciti al casello di Quincinetto, dall’autostrada
A5 Torino – Courmayeur
svoltiamo a destra per proseguire sulla statale SS26 in dirzione Aosta fino al comune di
Carema (349 m s.l.m.). L’abitato
si trova sulla sinistra orografica
della Dora Baltea raggruppato
attorno alla chiesa parocchiale di San Martino. Situato in lieve pendio in una conca solatia
sulle pendici del monte Maletto
coltivata, già dai Salassi, fino a
circa 700 m a vigneti terrazzati. Terrazze ricavate, nei secoli,
da gradoni scavati nella roccia
dalla mano dell’uomo, contornate da muraglioni a secco (topion) e riempite di fertile terra
morenica trasportata dal fondo valle. La coltivazione è a pergola, i tralci delle viti legati su
traverse in legno di castagno a
loro volta sorrette da pilastri in
pietra (pilon) che oltre a servire da sostegno catturano i raggi del sole che rilasceranno alle
viti nelle ore notturne. Il vitigno
coltivato è il Nebbiolo dal quale nasce uno dei più nobili vini
rossi piemontesi: il Carema Doc.
Comune del Canavese settentrionale fa parte della città metropolitana di Torino al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta,
le sue abitazioni non presentano soluzione di continuità con
quelle del limitrofo Pont Saint
Martin.
Si continua sulla SS26 fino a superare di circa trecento metri
il distributore di benzina ESSO
già nel territorio del comune
valdostano poi dopo il semaforo si svolta a destra in via Schigliatto diretti all’area parcheggio antistante il bocciodromo.
Parcheggiata l’auto ritorniamo
verso Carema per imboccare il

E

“Sentiero dei Vigneti” segnalato
da indicazione verticale appena
superato il distributore. La salita subito ripida devia verso destra raggiungendo in breve su
di uno spuntone di roccia la seicentesca cappella di San Rocco
(384 m s.l.m.).
Seguendo la segnaletica della
Via Francigena scendiamo verso il vecchio borgo di origine
medievale per inoltrarci tra le
case in pietra dove alle prime
incontrate tenendoci a destra
percorreremo la via Roma poi
seguiranno le svolte a sinistra
in via Pometto, al successivo bivio a destra poi ancora a destra
in via Vairola giungendo alla
chiesa di San Martino e ad immeterci in via San Matteo che
si percorre fino in fondo, qui
la svolta è a sinistra poi a destra in via Ballon, si susseguono
due svolte a sinistra la prima in
Strada vicinale del Maletto con
la seconda si raggiunge un piccolo piazzale dove l’escursione
continuerà sulla mulattiera n°

841 / Gta. Seguendo il suo percorso, indicato da frecce e marche gialle ed alcuni segnavia
bianco-rosso, in costante ascesa su di un fondo acciottolato
ancora in discrete condizioni
attraverseremo la strada asfaltata per otto volte passando
nei pressi di antiche costruzioni abilmente restaurate, infine
raggiungeremo l’Alpe Maletto
(1325 m s.l.m.) (150’). Nel mezzo di verdi prati attorniato da
uno stupendo panorama svetta
dal borgo accanto alla chiesetta dedicata a Sant’Anna l’antico
campanile, imponente, costruito tutto in pietra. Per l’amena
posizione dell’originario alpeggio è stato inevitabile a seguito
della costruzione di nuove case
la sua trasformazione in luogo
di villeggiatura. Il ritorno è sulla via dell’andata.
Cartografia: ed. MU scala
1:20.000 Carta della Valle Dora
Baltea.
Francesco Reymond

’ assodato ormai – purtroppo, aggiungiamo noi – che
la perdurante crisi economica ha messo in crisi parecchi
settori. Uno di questi certamente è l’organizzazione degli eventi sportivi che, se ci riferiamo
agli Anni 80’, attingevano a piene mani da istituzioni e sponsor privati. Risorse economiche
che permettevano l’allestimento di grandi manifestazioni, che
permettevano, nonostante le ingenti spese che occorrono alla
bisogna (raschiando il fondo
del barile), un giusto compenso a chi si sobbarcava l’onere
dell’organizzazione, con annessi e connessi, compresa la grande responsabilità ed il rischio
concreto, sempre dietro l’angolo, di fare il flop sul nume-

ro di partecipanti a causa del
maltempo. Ebbene, Piero Bitetto da anni è riconosciuto come
uno dei più longevi, non come
età anagrafica, ma come numero di edizioni delle sue creature, Trofeo Città di Caselle, Gran
Premio Podistico Casellese e il
Cross Casellese, tutte gare ultratrentennali. Eventi che hanno conosciuto alti e bassi. Difficoltà improvvise. Flop dovuti
alle condizioni atmosferiche o
alla sciagurata concomitanza
con altre corse più dotate economicamente. Ma il baffuto organizzatore non si è mai perso
d’animo e la sua testardaggine
nell’insistere e nel non ammainare la bandiera è stata più volte premiata, sia dai podisti che
ormai lo hanno adottato come

un papà della corsa, sia dalla
Federazione di Atletica Leggera
che, proprio quest’anno, in occasione del cross casellese appena disputato, gli ha affidato
la prova unica del campionato
regionale di corsa campestre,
con in palio i titoli individuali e di società. Inutile aggiungere che è stato un pieno successo. A parte il gelo che ha reso
la gara molto tecnica, mettendo
a dura prova i garretti dei concorrenti, tutto è filato liscio, con
grande e ovvia soddisfazione di
Bitetto che, senza esitazioni, ha
dato appuntamento a Gennaio
2018, per un’altra grande edizione della corsa campestre casellese.
Eugenio Bocchino

Dalla Bocciofila Casellese

Il “Tuninetti” alla Caselgom
S

i è concluso mercoledì 15 la formazione “Bocciofila Caselfebbraio il torneo serale a lese” Borla Valerio, Artuso Carterne intitolato al nostro lo, Pagliasso Marco. 5°
posto la
Socio Fondatore Felice Tuninet- formazione “Marro Berretti” di
ti e la classifica finale ha visto Giacomo Perino, Mario Chiadò
una graduatoria così composta:
Rana, Angelo De Pasqualin;
al 1°posto la formazione Le prime tre formazioni classificate
“Caselgom Caselle” di Eugenio Bertolino, Alessio Chieregatti, Ilario Chieregatti; al
2°
posto la formazione “Autotrasporti Perino Balangero” che schierava Giuseppe
Perino Mario, Allasia, Carlo
Saracco; al 3°
posto la formazione “Macelleria Zaccone Caselle” composta da
Luigi Fiorio, Mario Sopetto,
Galdino Burel. 4°posto per

al 6°posto la formazione “Cabodi Caselle” che schierava Mario Cabodi, Dario Pagliasso, Salvatore Arnone; al 7°
posto la
formazione “Impianti Idraulici Bergonzi Caselle” con Angelo
Mattiola, Paolo Da Ros, Enrico Castagno. 8°posto la
formazione “Bocciofila San
Francesco” Giuseppe Garbolino, Dante Montaldo,
Santino Fabbris.
Si ringrazia la Famiglia Tuninetti per la fattiva collaborazione, che ha permesso la bella riuscita della
manifestazione.
Paolo Da Ros

