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Nel 2018 il via alla realizzazione dell’“open mall”?

C

te allo svago e al divertimento.
La stipula della convenzione urbanistica è un passo decisivo
per la realizzazione del progetto. I permessi di costruire sono
attesi per la primavera del 2018.
Giuseppe Roveda Amministratore Delegato di Aedes SIIQ com-

a pag. 16

C’è spazio e mercato per tutti?

Il risiko dei megacentri commerciali
In Torino e cintura 12 esistenti e altri 10 in arrivo: il Casel-

le Shopping Experience potrebbe essere il più grande di tutti...

Elezioni Amministrative 2017

In questo numero una nostra
inchiesta parla dei grandi centri commerciali, quelli con una
superficie di oltre 10.000 mq,
che stanno crescendo come
funghi nell’area metropolitana
torinese.
La situazione è paradossale se
si tiene conto che, di fatto, l’area è sotto la guida pentastellata di Chiara Appendino che nel
programma elettorale aveva inserito una moratoria su nuove

realizzazioni. L’onda lunga dei
permessi commerciali, che se
non onorati farebbero pendere sull’Amministrazione pubblica milioni di danni, e le lungaggini burocratiche fanno dire il
contrario.
Ma c’è spazio per tutti? C’è mercato per tutti?
L’inchiesta la trovate
alle pag. 16 e 17

Mappano Comune

Nodi da sciogliere L’attuale stato dell’arte
Ora abbiamo almeno una data
certa per andare alle urne, quella ovviamente stabilita dal Mi-

Tra tampe e tacun

Ci sono i paesi a stelle e strisce
e i paesi a buche e strisce. Caselle è un paese a buche e strisce.
Le nostre strade sono veramente degli esempi di patchwork
creativi.
Li possiamo notare nelle strade attorno al Prato della Fiera,
dove però vediamo la segnaletica orizzontale veramente perfetta. Linee bianche e buche.
Poi, in Strada Salga, ci sono degli esempi creativi di pezzi di
asfalto dove va già bene se ci

Mappano Comune è tornato ad
essere una realtà, è stato “scongelato”.
E’ tornato il Commissario Prefettizio Giuseppe Zarcone e ripartito quindi l’iter che dovrebbe portare alle Elezioni

amministrative, le prime storiche. Abbiamo usato il condizionale, “dovrebbe”, perché comunque un ricorso al TAR è
ancora possibile.
a pag. 5
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E

TURISTICA

nistero dell’Interno per tutt’Italia: l’11 giugno. Ma questa
sembra essere l’unica certezza ad oggi, a due mesi dall’importante appuntamento. Rimane infatti la pesante incognita
legata ad un eventuale, ennesimo, ricorso che bloccherebbe la prima elezione del neonato Ente, il Comune di Mappano.
Le forze politiche si muovono
al minimo: il PD ricandida Luca
Baracco, la Lega avrà come candidato sindaco Alessandro Favero, mentre i 5stelle hanno
annunciato Enrica Ivaldi quale
possibile prima cittadina. Tutto
il resto tace.
a pag. 3

Un paese a buche
e strisce

Potere dei Social 2

menta: “Sono molto soddisfatto della firma della convenzione
urbanistica che ci consentirà di
avviare ragionevolmente dalla
primavera 2018, la costruzione
di un progetto unico in Italia”.

S
CA

La vignetta di Bear

Aedes SIIQ ha stipulato con la
Città di Caselle la convenzione urbanistica per lo sviluppo delle aree ATA casellesi.
Aedes SIIQ svilupperà un Open
Mall di oltre 120.000 mq, caratterizzato da una miscela
di punti vendita e zone voca-

ASSOCIAZIONE

i vuole tanta forza per predicare oggi speranza.
Oggi che soffiano impetuosi venti torridi di “guerra
fredda”, oggi che è svanita ogni
garanzia conquistata con lotte e
leggi sociali del ‘900, quelle che
avevano accorciato, come mai
nella storia umana, le distanze
tra ricchi e poveri: oggi dove esiste una sperequazione spropositata tra chi ha e chi non ha.
Per la prima volta stiamo dentro ad una società che poco ha
preso a prestito da quelle passate; per la prima volta assistiamo
alla prevalenza dell’immaterialità che, come mucillaggine, s’è
impadronita di ogni nostro ambito, inquinando non solo l’economia, ma falsando i canoni di
cultura, bellezza, socialità.
Una manciata di magnati, che
poco o nulla di tangibile producono, possiede la metà della ricchezza mondiale, mentre un numero sempre più preoccupante
di giovani non solo non riesce a
trovare un lavoro meno che precario, ma non intravede neppure uno straccio di futuro.
Ecco perché ci vuole tanta forza per predicare oggi speranza.
Anche perché, con la fregola di
abbattere le ideologie, in giro di
idee non se ne vedono praticamente più, tanto che la “pancia”
prevale drammaticamente sulla
“testa” e tutto si scompone, fino
a che anche una boiata assurge
al rango di post-verità: una cosa
palesemente falsa, ripetuta in
modo reiterato e all’infinito, assume una dignità farlocca e diventa pietra di paragone, roba
indiscutibile su cui costruire un
vero relativo.
Perché questo dire?
Perché la paura di non uscire
da questo impasse è sempre più
forte: a livello planetario, a livello nazionale, a livello locale.
Una frase di Seneca dice più o
meno: non c’è vento favorevole
per il marinaio che non sa dove

andare. Credo che questo sia il
nostro male.
Stiamo vivendo di compensazioni e rimasticazioni, e questo è
tutt’altro che un bene.
Non è un bene che il dibattito
politico sia azzerato, che il confronto avvenga più di spalle che
di fronte e che sia ormai di pochi la voglia di usare la democrazia per ciò che dovrebbe realmente essere.
Tra due mesi andremo alle urne
e mai nella nostra storia s’è verificata una campagna elettorale
tanto moscia, tanto striminzita:
tranne eccezioni rare, a soli sessanta giorni dalle “amministrative”, non si è ancora appalesato
uno straccio di programma, non
c’è stata ancora data una linea
programmatica che ci dica quale futuro attendere e votare.
La si giri come si vuole, non è un
bel segno.
Il guaio è che non pare che la
più parte se ne dia per inteso,
preferendo rimanere allineata e
coperta: preferendo discussioni
interne piuttosto che la divulgazione di intenti e scopi.
Da noi, come da qualsiasi altra parte, ed è bene non dimenticarselo, si gioca una partita
dove potrebbero non prevalere
le stantie inerzie che di fatto ci
hanno condotto fin qui.
Fossi al posto di chi spera di
ipotecare il nostro futuro, tutto mi metterei a pensare tranne
che “tutto la va ben, madama la
marchesa”, purché i manovratori possano continuare in pace.
Sperare nella debolezza delle
forze opponenti per potersi garantire la vittoria è già di per sé
più di una sconfitta.
E sconfitta per tutta la politica,
nostrana e non, sarebbe vedere accrescere il partito assente,
quello di chi, deluso da tutto e
da tutti, non intende più esprimere il voto: questa sarebbe la
pena più grande.
Sarebbe la sentenza definitiva
per una politica che ha abdicato, non sente il vento e non sa
più dove andare.

E

di Elis Calegari

Aree ATA, convenzione
con Aedes è cosa fatta

S

Non c’è vento
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5 X 1000

un aiuto concreto
per la tua Pro Loco
E’ tempo di compilare la dichiarazione dei redditi.
Destina il 5 X 1000
all’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle.

sono quelli che in piemontese
si definiscono "tacun", nel peggiore dei casi invece ci sono le
"tampe", più volgarmente conosciute come buche. Se piove la
situazione varia...
a pag. 6

E’ molto semplice:
alla richiesta a chi destinare il 5 x 1000,
basta inserire 92002910013.
Così ci aiuterai a portare avanti l’impegno
che ci contraddistingue da più di 40 anni.
Grazie!
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Verso le elezioni
O

gni tanto si ripete! Proprio così: ogni tanto si
ripete il fatto che le forze di Opposizione abdichino
alle loro responsabilità abbandonando senza concreti motivi
i lavori del Consiglio Comunale. Infatti, il 6 marzo u.s., durante l’importante seduta dedicata
alle “delibere propedeutiche” al
Bilancio, la Minoranza, anziché
esercitare il proprio ruolo proponendo eventuali modifiche
su tali atti da approvare, ha preferito addurre banali scuse e lasciare l’Aula. Ci chiediamo come
possano proporsi quale alternativa di governo cittadino coloro
che rinunciano
fin d’ora a portare il proprio
contributo alle
scelte che ricadono sulla cittadinanza tutta. Ma, si sa, le
elezioni amministrative si avvicinano e la
tentazione di ritagliarsi qualche spazio sui
giornali locali è forte: e se non
si è in grado di ottenere questo in forza delle proprie idee si
cerca di conseguirlo attraverso
la strumentalizzazione di alcuni gesti che finiscono per ridursi ad azioni inutili e senza significato.
Intanto, invece, con il senso di
responsabilità che da sempre la
contraddistingue, la compagine
di Maggioranza guidata dal Sindaco Baracco prosegue nel pro-

prio lavoro per portare avanti
iprogetti a beneficio della comunità: sono terminati i lavori
di rifacimento di tutti i parchi
gioco cittadini; è stato realizzando un percorso ginnico al
Prato della Fiera; sono in fase
di completamento la segnaletica orizzontale ed il progetto “Caselle cardioprotetta” con
la dotazione di defibrillatori in
tutti gli edifici pubblici; sono in
corso i lavori di sistemazione di
nuovi ed eleganti cestini per i
rifiuti; ...
Inoltre, notizia di rilevanza storica per la nostra comunità è indubbiamente la firma, avvenuta
giovedì 30 marzo 2017, della Convenzione
tra il Comune
di Caselle Torinese e la Società Aedes-Satac
per lo sviluppo
dell’area a fianco dell’Aeroporto (meglio conosciute come
“area ATA”) attraverso la realizzazione di un “Open Mall”
di oltre 120.000 metri quadrati dedicati ad attività commerciali ed intrattenimento
in linea con i concept internazionali più innovativi già aperti all’estero con successo. Vi è
grande soddisfazione da parte
dell’Amministrazione Comunale per questo obiettivo ricercato da molti anni: si tratta, infatti, di un progetto unico in Italia
che avrà importanti e significa-

tive ricadute economiche, infrastrutturali e occupazionali valorizzando sia la Città di Caselle
Torinese sia l’intero territorio.
Quest’opera strategica diverrà
un vero e proprio volano per il
rilancio economico del territorio a nord di Torino.
Proseguono, invece, gli incontri e gli atti per addivenire alla
conclusione della complessa vicenda legata all’autonomia amministrativa di Mappano. I Sindaci di Caselle T.se e di Borgaro
T.se hanno sottoscritto un accordo con il Commissario di
Mappano per la gestione condivisa dei servizi in questa fase
di “transizione”. Nel frattempo,
nella seduta del 5 aprile u.s., il
Consiglio della Città Metropolitana ha approvato la relazione
tecnica inerente i rapporti conseguenti all’istituzione del Comune di Mappano. Auspichiamo che non vi siano ulteriori
rallentamenti nella definizione
di questa vicenda garantendo,
come già ripreso nei precedenti articoli, la volontà popolare
dei mappanesi espressa nel referendum dell’autunno 2012, la
tutela di tutti i Comuni coinvolti e l’assicurazioneper Caselle di
poter affrontare elezioni amministrative certe nella modalità e
stabili nella durata.
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

Monarchia elettiva?
S

e qualche cittadino venisse a sapere che la sua Amministrazione
Comunale
permette alle Commissioni senza “numero legale” di continuare ad operare; se si accorgesse
che il Consiglio Comunale approva delibere senza che queste siano state “discusse” nelle
Commissioni Consiliari; oppure se constatasse che molte delle Commissioni convocate non
risultano valide a causa dell’assenza dei rappresentanti di
maggioranza, potrebbe legittimamente chiedersi se il suo Comune sia ubicato in Italia o se
applichi regole turche o della
“democratica” Corea del Nord.
Per fare alcuni esempi:
La Commissione Pari opportunità del Comune di Caselle ha
visto quattro dei suoi sette componenti rassegnare le dimissioni. Pur non avendo più il necessario numero legale per poter
operare, la Commissione continua a indire conferenze stampa,
promuovere attività e minacciare querele a quanti osano avanzargli critiche.
Nel Consiglio Comunale del 6
Marzo 2017 molti dei punti
all’ordine del giorno sono stati
inseriti senza essere stati precedentemente discussi nelle Commissioni Comunali competenti,
disattendendo le vigenti leggi
democratiche italiane. Questa
modalità impedisce alle forze

politiche di minoranza di documentarsi e proporre suggerimenti e contributi utili alla collettività.
Non voglio qui polemizzare sui
mucchi di rifiuti abbandonati
che ricominciano a proliferare
per le strade del nostro Comune. E questo avviene nonostante le “App” attivate dall’azienda che dovrebbero consentire a
tutti i cittadini di segnalare disfunzioni, disguidi e la posizione
dei rifiuti abbandonati. Evidentemente non basta “segnalare”,
non è sufficiente la tecnologia
informatica. Per togliere i mucchi di rifiuti lungo le strade bisogna intervenire! Ed i mucchi
di rifiuti li vedono tutti (compresi Sindaco ed Assessori). Tutto questo mentre la tassa rifiuti continua ad aumentare, anche
quest’anno più 3% circa.
Non intendo neanche nuovamente ricordare le cicliche promesse elettorali riproposte da
più di quattro legislature (circa un quarto di secolo): sistemazione dell’area sopra la ferrovia,
sicurezza stradale (asfaltatura strade, marciapiedi, cartellonistica), eliminazione delle barriere architettoniche (a partire
dagli uffici comunali!), realizzazione di nuove piste ciclabili,
2.000 nuove assunzioni all’Alenia, valorizzazione centro storico, recupero struttura Baulino
e della stazione della ferrovia...
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Ci siamo!

E

bbene sì, ci siamo, nei
prossimi mesi inizierà la
campagna elettorale per
l’elezione della nuova Amministrazione Comunale. Solitamente questi eventi sono paragonabili al Natale, ma non quello
vero, ricco di sentimenti e buoni propositi verso gli altri, ma
Il Natale politico-commerciale,
dove si fanno promesse che nella pratica difficilmente vengono
realizzate. La campagna elettorale è cosi, i politici intesi come
tali, i professionisti della parola prendono finalmente forma,
diventano persone, buone, amabili, avvicinabili, pieni di buone
promesse, di programmi elettorali colmi di cose belle, di trasformazioni spaziali, di costruzioni megagalattiche, tutto per
il bene del cittadino, per amore
del prossimo. Poi la campagna
elettorale finisce, la poltrona è
conquistata e voilà tutti i buoni propositi svaniscono, la città
rimane spoglia, il programma
non si mette in atto, fino a pochi mesi prima della nuova tornata elettorale.
Per noi la campagna elettorale
è l’inizio di un cammino importante, fatto di piccole cose, ma
concrete, fatte di sociale, di rispetto per la natura, per la conservazione di quello che abbiamo, per la valorizzazione del
territorio e del commercio, di
necessità quotidiane e semplici. Per questi motivi il M5S ha

Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
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più facile valorizzando le risorse umane già presenti, non imponendo a loro strumenti super
tecnologici, ma scegliendo insieme le procedure più snelle,
gli strumenti più utili.
Non siamo una cosa astratta,
ognuno può seguire il gruppo partecipando attivamente o
semplicemente seguendoci sul
nostro sito o sulla pagina Facebook, o ancora più velocemente
tra le vie del paese o ai banchetti che regolarmente vengono
fatti nelle principali piazze della
Città o del mercato. Ci marcano
come populisti, ma è solo invidia perché forse non sanno che
questa parola è ricca di valore
e onore, non è un dispregiativo. Purtroppo anche questa è
superficialità. Insieme abbiamo
formato la lista dei Consiglieri Comunali. Stiamo ricercando
tra i cittadini coloro che hanno
la preparazione e la competenza per rivestire la carica di Assessori Comunali. Abbiamo indetto a questo proposito una
chiamata pubblica di ricerca.
Potrai inserire la tua candidatura sul nostro portale internet
www.M5Scaselletorinese.it

Caselle Futura

Masterchef
N

solo per citarne alcuni. Voglio
solo ricordare la necessità di
salvaguardare le prassi fondamentali del nostro sistema democratico. Chi si trova a gestire “pro tempore” le istituzioni
democratiche dovrebbe averne molto a cuore il loro corretto
funzionamento.
Così come le forze politiche di
“maggioranza” hanno il dovere
di amministrare, quelle di “minoranza” hanno il diritto di essere informate e di fare proposte
nell’interesse della collettività.
Nel ricordare nuovamente che
la nostra non è una “Monarchia
Elettiva” dove chi vince le elezioni per 5 anni può fare ciò che
vuole.
Le regole democratiche (che
non ho di certo stabilito io) vanno rispettate e chi governa non
può far finta di dimenticarsene.

scelto come proprio candidato
Sindaco una cittadina comune,
che ha portato in questi anni un
grande valore aggiunto al gruppo, semplicemente esponendo il suo pensiero, i suoi punti
di vista, le sue preoccupazioni, le sue proposte. Enrica Ivaldi è una cittadina di Caselle Torinese da 25 anni, sposata con
Stefano Bruno. Insieme hanno due figli e due cani levrieri salvati da morte certa. Enrica ha studiato filosofia e, grazie
a impegni di lavoro familiari ha
vissuto con la famiglia all’estero, precisamente a Monaco. Ha
aiutato a gestire un’azienda vitivinicola di famiglia nell’Alessandrino. Insieme il gruppo
consiliare è cresciuto, ognuno
ha fatto suo, in modo naturale,
il problema che più gli stava a
cuore, dove era maggiormente
preparato per cultura lavorativa o per passione e ha cercato
di approfondire.
Durante questi 5 anni di opposizione, di duro lavoro e studio per la preparazione delle
mozioni, delle interrogazioni, è
nato e maturato pian piano anche il programma elettorale. Si,
un programma elettorale fatto
da cittadini per i cittadini. Nulla di più, nessuna promessa,
nessuna mega struttura, nessuna opera fantasiosa. Solo punti di valutazione proporzionati
alle possibilità della nostra cittadina. Crediamo che tutto sarà

on per rigirare il coltello
nella piaga, ma... la vecchia stazione.
Qualcuno ricorderà che un paio
di mesi fa avevo fatto notare,
da queste pagine, che le azioni
concrete per ottenere l’edificio
e recuperarlo si sono fermate
all’amministrazione precedente. Tre letterine (peraltro respinte) risalenti a diversi anni
fa. Poi il nulla.
Il Sindaco e il PD il mese scorso
mi hanno risposto. Ben due risposte da coloro che se possono si trincerano dietro una coltre di silenzio. Sono commosso.
Devo dire che comunque hanno
avuto un certo coraggio, nel difendere l’indifendibile. “Non ci
sono documenti scritti? E che
problema c’è? Abbiamo fatto
delle riunioni.” Ma con chi le
avranno fatte, queste benedette riunioni? Cosa hanno deciso? Evidentemente nulla, visto
che la stazione perde i pezzi. Ci
fossero almeno dei verbali... ma
non ci sono.
La cosa più sconcertante è però
un’altra. Mi invitano a leggere
un vecchio numero di Cose Nostre per informarmi su quanto
fatto per la Stazione. Ora, Cose
Nostre ha dei meriti indiscussi,
ma trattarlo come se fosse un
organo di informazione filoamministrativa e di partito mi pare
davvero eccessivo. Quasi ci fosse l’abitudine ad un tale comportamento.
Cose Nostre è il giornale di Caselle, l’attività politica si svolge
in altre sedi. Ultimamente poco
Coordinatore editoriale
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In Redazione
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Gianni Frand Genisot
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frequentate e sempre più inutili, tipo i Consigli comunali e le
commissioni. Il Sindaco in quelle sedi deve rendere conto ai
consiglieri ed ai cittadini. Non
in altre.
Ovviamente le commissioni
vengono convocate più volentieri quando si deve parlare delle fantomatiche aree ATA, lì l’interesse s’impenna, viste le cifre
astronomiche che tutti guardano con bramosia, ma ci sono
anche altri argomenti più terra terra che vorremmo fossero trattati, tipo la viabilità e il
pericolo buche delle strade. Anche perché le buche esistono
davvero, al contrario del megacentro commerciale che invece
è una pura invenzione sfruttata
per l’ennesima volta a fini elettorali.
Speriamo che tra una cena elettorale ed un rinfresco di propaganda trovino anche il tempo di
amministrare. Perché io sono
sinceramente preoccupato. Il
Sindaco negli ultimi mesi ha intensificato gli sforzi gastronomici in maniera quasi eroica.
Non c’è bicchierata, rinfresco,
cena o cenetta cui non lo si ritrovi. Come Cannavacciuolo. Va
bene che ci sono le elezioni e
magari così raccoglie qualche
preferenza “culinaria”, ma qui
le uniche cifre che rischiano di
aumentare sono quelle dei valori di colesterolo LDL e trigliceridi.
Vicenda Mappano Comune.
Dire che si sono oltrepassati i
limiti del ridicolo è un eufemi-

smo. Mappano già normalmente occupa almeno le prime due
ore di ogni singolo Consiglio
Comunale, ora stiamo assistendo ad una manfrina indecorosa.
I politici locali hanno scoperto
la Staffetta del ricorso. Prima
lo presenta Settimo, poi lo ritira. A quanto si sente ora lo presenta Borgaro. Alla fine lo presenterà anche Leinì. E questo
non fa che danneggiare Caselle, col risultato che tra meno di
due mesi si va a elezioni e fino
all’ultimo non sapremo con certezza con quale sistema elettorale. Questo però avvantaggia i personalismi di una certa
cerchia politica, che per egoismo manda allo sfascio la nostra città.
A questo punto sarebbe auspicabile un commissariamento
anche di Caselle, per almeno un
anno, per rimettere in ordine le
cose. Se va avanti così, le prossime elezioni oltre ad essere un
caos, perché a rischio annullamento, sarà meglio perderle
che vincerle.
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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Quale Consiglio,
Tanti nodi da sciogliere
quale sindaco?
Elezioni Amministrative 2017

I

l mese scorso abbiamo iniziato ad occuparci delle, oramai, imminenti Elezioni Amministrative casellesi. Rispetto
al numero scorso abbiamo a
disposizione una data certa,
quella ovviamente stabilita dal
Ministero dell’Interno per tutt’Italia: l’11 giugno. Ma questa
sembra essere l’unica certezza ad oggi, a due mesi dall’importante appuntamento. Rimane infatti la pesante incognita
legata ad un eventuale, ennesimo, ricorso che bloccherebbe la prima elezione del neonato Ente, il Comune di Mappano.
Il rischio ricorso rimane perché
da Regione Piemonte e Città
Metropolitana, al momento (4
aprile), non giungono novità rispetto alle richieste presentate
dai Comuni di Borgaro e Leinì,
che vedono i loro bilanci pesantemente ridimensionati in negativo dalla nascita del nuovo
Comune e che, quindi, soprattutto Borgaro, vedono il rischio
default o di dover perlomeno ridimensionare i servizi ed i progetti (a meno di aumentare tariffe e tributi). Cosa vogliono i
due Comuni cedenti? Come abbiamo già scritto più volte, anche in un altro articolo presente
in questo numero, si aspettano
compensazioni economiche, assurdamente non previste dalla
Legge Regionale istitutiva del
nuovo Ente. Tutto molto complesso, anche perché per la Corte Costituzionale il nuovo Comune non deve generare costi
aggiuntivi. Un bel caos e non di
poco conto per Caselle (il cui bilancio invece, paradossalmente, dovrebbe “reggere”, ma grazie ad entrate extratributarie
aleatorie). Se infatti Mappano
va al voto, si scende sotto i 15
mila abitanti, quindi turno unico, non sono possibili apparentamenti tra liste ed il candidato
sindaco è colui (o colei) che ottiene anche solo un voto in più

dei contendenti. Se un ricorso
bloccasse nuovamente l’elezione dell’inedito Consiglio Comunale mappanese, Caselle andrebbe comunque al voto l’11
giugno per scadenza naturale del mandato della Giunta Baracco, ma tornerebbe sopra i 15

mila abitanti, quindi con il sistema delle ultime elezioni: possibile doppio turno, possibili apparentamenti. Egoisticamente
i Casellesi potrebbero pensare
che fa lo stesso, ma non è proprio così: nel momento in cui
il problema del ricorso dovesse essere risolto (in qualsiasi
modo), l’iter del Comune mappanese ripartirebbe e anche Caselle dovrebbe tornare al voto,
magari a sei mesi dell’insediamento del nuovo Consiglio e
della nuova Giunta. Un’incertezza esasperante che continua a
condizionare la campagna elettorale: ci si muove, ma con circospezione, pronti poi ad uno
sprint finale quando si capirà
se ci sarà o meno ricorso. Tutto ciò non sembra molto democratico... Ma veniamo alla situazione attuale. Almeno qualche
candidato sindaco comincia ad
esserci. Il direttivo del Partito
Democratico, alla fine, si è ricompattato e ha scelto di ricandidare il sindaco uscente Luca

Baracco. Le parole di Baracco:
“Stiamo cominciando a lavorare
sul programma e sulla lista, che
dovrà essere forte e di continuità rispetto a quella di cinque
anni fa. Si va avanti con serenità e sicurezza, ma inutile negare le difficoltà legate al futuro
di Mappano”. La sezione Caselle-San Maurizio della Lega Nord
ha scelto di candidare il proprio
segretario, Alessandro Favero.
Anche lui coinciso: “La sezione
ha voluto scegliere me perché
sono anni che lavoro sul territorio. Sia il programma, sia la lista sono in elaborazione. Ovvio
che stiamo lavorando ad alleanze nell’ambito del centro-destra, ma è prematuro parlarne,
anche per l’incognita mappanese”. A proposito di centro-destra, Andrea Fontana di Caselle
Futura non si sbilancia neanche questa volta: “Stiamo valutando ogni opzione, ma se pensiamo che non vi è chiarezza
nemmeno su come si andrà a
votare causa ricorsi su Mappano...”. Il Movimento 5 Stelle ha
invece presentato con una conferenza stampa, il 31 marzo in
Sala Giunta,la propria candidata sindaca, Enrica Ivaldi. Un
breve estratto di ciò che ha detto: “Purtroppo constatiamo che
la politica tutta, fino ad oggi,
non è stata in grado di risolvere i problemi dei cittadini. La
prova tangibile a Caselle l’abbiamo con Mappano che sta nel
limbo per volontà della politica.
Tutta la campagna elettorale è
vincolata e costretta da sentenze e la politica, debole, lascia il
buco che deve coprire la magistratura”. Per concludere, a sinistra, Sergio Cretier di SEL/IDV
continua ad affermare che il
suo gruppo non ha ancora deciso nulla, anche se, per logica, è
probabile che lui si candidi nella sua Mappano.
Ivan Cuconato

Dal Palazzo Comunale

L’opposizione
abbandona l’aula

I

l clima politico casellese si è
infiammato con l’arrivo della primavera. Pesano ancora gli strascichi del Consiglio
Comunale di lunedì 6 marzo, in
cui le opposizioni hanno attaccato la maggioranza e abbandonato l’aula, aprendo di fatto in
anticipo la campagna elettorale
in vista del voto dell’11 giugno.
Mentre in questi giorni si assiste alla discesa in campo di En-

via all’ondata di frecciate Angelo Navone dei 5 Stelle, che senza
mezzi termini ha detto al sindaco: “Lei si perde nei preamboli, dà solo risposte rassicuranti e non entra nel merito delle
nostre richieste e interrogazioni. Non si possono aspettare 18
giorni per una risposta”. Sergio
Cretier (Sel-Idv) si è detto invece sconvolto e allibito dalla totale mancanza di rispetto delle

rica Ivaldi quale candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle
e alla firma definitiva per la nascita del centro commerciale
delle aree Ata, la maggioranza
deve gestire una delle fasi più
delicate della storia cittadina.
La Giunta, come è già accaduto
in passato, è stata accusata nella seduta consiliare di poca trasparenza e scarso rispetto delle
regole democratiche. Ha dato il

regole riguardo la commissione
pari opportunità: “E’ da rifondare perché non ha il numero legale. Non può continuare a promuovere iniziative, per quanto
lodevoli, come se niente fosse. Se volete promuovere fatelo con l’assessorato, questa non
è democrazia”. Per questi motivi, Cretier e gli altri 4 esponenti
delle opposizioni hanno abbandonato la sala di Palazzo Mosca

nel momento dell’approvazione
delle delibere. Un gesto che non
è certo piaciuto a Baracco, che
lo ha subito bollato come strumentale: “Voi lo fate solo per finire sui giornali”.
Importanti delibere sono quindi state approvate dalla Giunta
senza la presenza delle opposizioni: il Piano Economico per la
gestione rifiuti, le tariffe della
Tari 2017 e l’adeguamento tariffe per i servizi cimiteriali. Il
sindaco ha voluto fare chiarezza anche su Mappano Comune.
La provocazione di Turra (Lega-Nord), che ha accusato l’Amministrazione di essere andata agli incontri in Regione sullo
spinoso tema con il cappello in
mano, non è andata giù. Baracco ha spiegato che negli incontri in Regione e Prefettura ci si è
comportati come istituzioni responsabili: “Non si può parlare come fa Turra. C’è stata l’audizione speciale dei sindaci su
Mappano Comune. Siamo andati in Regione per risolvere i problemi che la legge regionale lacunosa, non fatta da noi, ci ha
regalato. L’impreparazione semmai l’ho trovata in certe parti
del Consiglio Regionale, come i
5 Stelle”. Secondo quanto riferito dal Prefetto, senza Mappano,
Caselle voterà con il sistema del
turno unico.
Daniele Gastaldi

A

l netto di ricorsi dell’ultima ora, sembrerebbero avvicinarsi le prime
storiche elezioni per il neonato Comune di Mappano. Dopo
l’11 giugno gli oltre 7 mila residenti dell’ex frazione potrebbero avere il loro primo Consiglio
Comunale ed il loro primo Sindaco. Una necessità sentita dalla maggioranza dei mappanesi
da, perlomeno, oltre vent’anni.
Certo che il contesto storicoeconomico di questi anni suggerirebbe che la soluzione più
logica sarebbe stata far diventare Mappano frazione di un unico Comune, anziché uno “spezzatino”, ma la volontà popolare
va rispettata e così ci appresta
ad una storica campagna elettorale, pur con la spada di Damocle del ricorso al TAR al fotofinish (di Borgaro? Di Leinì? Di
altri?). Questo clima di incertezza sicuramente non aiuta a vivere serenamente questa prima
volta. Mappano avrà il suo primo Consiglio o, causa ricorso, si
andrà a votare ancora insieme
a Caselle (ovviamente per i residenti che ricadevano sotto il
Comune di Caselle)? E poi per
quanto? Per la durata dell’iter
del ricorso: un mese, sei mesi,
un anno... Chi lo può sapere...
Oltretutto, molti politici ed amministratori mappanesi siedono nei Consigli Comunali e nelle Giunte di Caselle e Borgaro,
quindi dovranno fare una scelta. Ovviamente, come a Caselle,
ci si muove, mancano due mesi
all’elezioni, ma con circospezione, tanti se e tanti ma, tenendosi pronti poi ad uno sprint folle appena si capirà se ci sarà

un ricorso o no. Una situazione davvero assurda e sgradevole. Dopo un primo giro informativo, sembra che a Mappano le
idee siano ancora meno chiare
che a Caselle, o almeno questo
è ciò che dichiarano, prudentemente e giustamente, gli interpellati.
Le parole di Domenico Cantone, segretario del circolo mappanese del Partito Democratico
(nonché attuale assessore della
Giunta Baracco): “Logicamente,
la situazione a oggi è quella che
è. L’incertezza generata dal possibile ricorso ci fa stare sul chi
va là. Noi ci saremo, ovviamente. Abbiamo iniziato a lavorare, a fare consultazioni, sia sui
possibili candidati, sia sul programma, sia sulle alleanze. Stiamo incontrando diverse realtà dell’associazionismo e della
società civile mappanese, ma è
prematuro fare dichiarazioni di
qualsiasi tipo”.
La dichiarazione di Emilia Errico, esponente del Movimento 5 Stelle mappanese: “Capita
a molti, lungo il corso della propria esistenza, di non accettare
che l’ambiente in cui si vive, che
la propria comunità, per cause
diverse, si adagino in un torpore che lascia spazio ai crolli, ai
disagi ed all’inciviltà. Crollano
gli equilibri tra le persone, crolla il rapporto con il proprio habitat, si recidono forzatamente
le radici o si lasciano ad essiccare. Poi si comprende che ognuno di Noi ha un ruolo in questa
folle decadenza, ognuno ne è
parte, causa ed effetto. Per questo cittadini liberi, spinti da un
Movimento nazionale di per-
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Mappano Comune

sone consapevoli, hanno deciso di ricostruire ciò che è stato
distrutto. Di rimettere insieme
i pezzi, presenteremo un programma solido e scevro da tutte
le dinamiche che hanno caratterizzato la deriva politica degli
ultimi trent’anni. Con orgoglio,
quello che contraddistingue le
persone libere, annunceremo a
breve la presentazione della lista a Mappano del Movimento
5 Stelle”.
“La Lega Nord”, dichiara il segretario della sezione di Caselle-San Maurizio (che lavora anche su Mappano) Alessandro
Favero, “non ha ancora deciso se presenterà una propria
lista a Mappano. Ci stiamo ragionando sopra e, se ci saranno le condizioni, la presenteremo senz’altro”.
Le parole di un personaggio
mappanese “storico”, il presidente del Comitato per Mappano Comune, Francesco Grassi: “Il Comitato che rappresento
non ha ancora deciso esattamente come muoversi. Al momento, stiamo lavorando a
livello “diplomatico”, organizzando incontri ed assemblee,
per scongiurare il pericolo ricorso che, per l’ennesima volta, vedrebbe rinviate le nostre
legittime aspirazione autonomistiche. Alle elezioni penseremo successivamente”. Sergio
Cretier di SEL/IDV, al momento
afferma che il gruppo che rappresenta non ha ancora deciso
nulla, anche se appare probabile che, in caso di una candidatura, scelga la sua Mappano.
Cuco
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Pista ciclopedonale

Caselle nel circuito
“Corona Verde”

C

irca due anni e mezzo fa,
ci eravamo occupati della mancata adesione della
Città di Caselle al progetto “Corona Verde”. Ma cos’è esattamente “Corona Verde”? Sul sito
della Regione Piemonte si può
leggere: “Corona Verde intende
realizzare un’infrastruttura verde che integri la Corona di Delitie delle Residenze Reali con la
cintura verde, rappresentata dal
patrimonio naturale dei parchi
metropolitani, dei fiumi e delle
aree rurali ancora poco alterate,
per riqualificare il territorio metropolitano torinese e migliorarne la qualità di vita. Il progetto
intende mettere in luce i valori,
le opportunità e le potenzialità
di quest’area, che ha conosciuto rapidi e intensi processi di
sviluppo economico e produttivo, promuovendo interventi che,
oltre alla riqualificazione, giungano a ricostruirne l’immagine e i valori identitari”. Qualcosa in più quindi della “semplice”
realizzazione ed interconnessione di una serie di piste ciclopedonali. Ora, con il ritorno della
primavera, e con essa della voglia di passeggiare e di fare giri
in bicicletta, ci siamo chiesti: ma
alla fine Caselle avrà aderito o
no? La risposta del primo cittadino Luca Baracco: “Caselle ora
fa parte del circuito “Corona
Verde”. Con la delibera di Giunta n.135 del 27/10/2016, abbia-

mo infatti aderito al protocollo
d’intesa. Certo che il fatto di aderirvi non è di per sé sufficiente a
far partire poi i lavori per piste
e percorsi, contrariamente a ciò
che qualcuno potrebbe pensare.
E visto i bilanci comunali sempre più magri, bisogna trovare
modi per reperire i fondi necessari. Per esempio, insieme al Comune di Borgaro abbiamo partecipato ad un bando regionale
per ottenere le risorse necessarie a collegare i due Comuni lungo strada Torino, realizzando un
marciapiede ed un pista ciclabile protetta, ma siamo in attesa di risposta. Collegandoci con
Borgaro, si potrà poi proseguire verso la cosiddetta “Tangenziale Verde” di Settimo. Diverso
il discorso dell’area della Stura:
qui i lavori verranno finanziati direttamente dall’impresa SATAC come opere a compensazione della realizzazione delle Aree
ATA. A causa dell’erosione del
tratto a ridosso del torrente bisognerà deviare un po’ il percorso, ma si chiuderà l’anello dello
“Stouring”, connettendosi così
con Venaria”. Per intenderci, la
“Tangenziale Verde” comprende
un vasto territorio, per un totale di oltre 40 km di piste ciclopedonali, nella zona a nordest di
Torino, compresa tra il torrente
Stura ed il fiume Po, partendo da
Borgaro e finendo a Settimo, ma
arrivando in prossimità di Tori-

Scuola dell’infanzia “Andersen”

I bimbi adottano un monumento
La sezione G della scuola dell’infanzia “Andersen” di Strada Salga ha
partecipato al bando “Le scuole adottano i monumenti della nostra
Italia”. I bambini, insieme alle loro maestre Sonia e Livia, hanno iniziato il lavoro cercando il significato della parola monumento sul vocabolario, in seguito sono partiti alla ricerca per Caselle del monumento da adottare e dopo una piacevole passeggiata si sono soffermati al
“Monumento all’Emigrante”, un opera di Domenico Musci. Si è deciso
di adottare questo monumento perché inerente al progetto educativo “Un mondo di amici”, tesa ad imparare e a riconoscere il valore culturale. Dopo diverse attività didattiche svolte a scuola e l’aiuto delle
mamme dei bimbi nel realizzare costumi di varie etnie i bambini con
le loro maestre sono ritornati al monumento travestiti da
cinesi, arabi e africani. Tutto il
percorso è sempre stato filmato per la realizzazione del
video finale. Sonia e Livia con
i loro bambini stanno organizzando per la giornata nazionale A.M.A., che si terrà venerdì 12 maggio, un pranzo
etnico in piazza Emigrante
dove tutti i casellesi che vorranno aderire saranno i benvenuti. Con questa iniziativa
si spera di stimolare gli abitanti di Caselle su una riflessione del proprio territorio e
sulla sua storia, rafforzandone il sentimento di appartenenza. (S. F.)

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

no e Chivasso. Mentre il cosiddetto “Stouring” è un percorso
ciclopedonale che corre lungo
le due sponde del torrente Stura, da Lanzo a Venaria Reale, per
un totale anche qui di oltre 40
km. L’obiettivo è, ovviamente, di
collegare i due percorsi. Il punto
di vista del M5S: “E’ un progetto
importante, da sempre nelle corde del Movimento 5 stelle, l’amministrazione (sia quella attuale
che quella che arriverà dopo le
imminenti elezioni) dovrà impegnarsi maggiormente e a fondo
in attività di questo tipo, sia che
sia già inserita all’interno di questo tipo di progetti sia che decida di entrarvi, perché la tutela
dell’ambiente, dei territori limitrofi ai fiumi, il miglioramento
dei percorsi ciclopedonali e ogni
tipo di azione destinata a preservare il nostro ambiente è fondamentale e prioritaria (senza trascurare o far passare in secondo
piano ovviamente i tanti temi di
competenza comunale). A Caselle la zona di Stura ha subito
un degrado progressivo dovuto
all’opera di incivili che l’hanno
riempita di spazzatura in alcuni casi anche nociva e dannosa ed alle azioni violente legate
ad eventi naturali quali alluvioni e straripamenti, serve pertanto un deciso cambio di passo per
riportarla allo splendore che merita”.
Ivan Cuconato

Dal Palazzo Comunale

Bilancio preventivo
in dirittura d’arrivo

I

l Bilancio Preventivo 2017
della Città di Caselle è ormai
in dirittura d’arrivo. Dopo
l’approvazione da parte della
Giunta, si aspetta la discussione nel primo Consiglio Comunale utile per poi arrivare all’approvazione definitiva di questo
documento fondamentale per

"Anche quest’anno abbiamo preparato un bilancio
dal taglio prevalentemente sociale, dove non sono
previsti tagli alle agevolazioni alle fasce deboli di
nessun tipo, senza ridurre però i servizi e senza aumentare le tariffe"
Sindaco Baracco
la vita di un Comune ed il funzionamento di tutta la macchina amministrativa. Ovviamente, la bocciatura in Consiglio di
tale documento provocherebbe
un vero e proprio terremoto per
qualsiasi maggioranza.
La dichiarazione del sindaco,
Luca Baracco: “Al momento il bilancio preventivo è stato approvato con Delibera di Giunta n.33
del 23 febbraio scorso e verrà
presentato nel prossimo Consiglio Comunale, che dovrebbe tenersi il 10 aprile, per l’approva-

zione definitiva. Naturalmente,
dopo l’approvazione in Giunta,
il bilancio ha dovuto scontare
il previsto periodo di deposito
in attesa dei pareri dei revisori
dei conti e delle eventuali osservazioni da parte dei consiglieri
comunali d’opposizione. Osservazioni che, come al solito, non
sono giunte: è, quanto meno,
buffo che, anche quest’anno, chi
si fa paladino dei bilanci partecipati e condivisi con la cittadinanza, quando ha la possibilità di presentare osservazioni
costruttive non lo fa, salvo poi
presentarsi in Consiglio e discutere su tutto, punto per punto,
lamentandosi. Comunque, anche quest’anno abbiamo preparato un bilancio dal taglio prevalentemente sociale, dove non
sono previsti tagli alle agevolazioni alle fasce deboli di nessun
tipo, senza ridurre però i servizi e senza aumentare le tariffe.
Secondo noi è un risultato notevole e molto significativo, in un
momento di crisi perdurante, di
disagio e di tagli dall’alto e, nonostante tutto ciò, riuscendo a
portare avanti anche le opere
essenziali di questo Comune. Direi che è un bilancio di sostanza e non di apparenza, ancora
una volta, e che ci differenzia
da tutti i Comuni dei dintorni.
Un esempio concreto? Il mantenimento delle agevolazioni sul-

la Tari. Anche quest’anno abbiamo deciso di impegnare quasi
100 mila euro in tal senso, cifra
che consentirà a circa 500 nuclei familiari in situazione di disagio (se si guardano le dichiarazioni ISEE di questi anni) di
ottenere sconti sul dovuto. Stiamo parlando di quasi il 10% dei
casellesi residenti. Numeri simili non si riscontrano in giro, anzi
altrove si stanno ulteriormente
riducendo le già esigue agevolazioni sul tributo, vedi Torino per
esempio”.
Per ora, il Movimento 5 Stelle preferisce non esprimersi su
quanto approvato dalla Giunta:
“Sul bilancio preventivo al mo-

"Sul bilancio preventivo al
momento preferiamo non
esprimerci, in attesa del
prossimo consiglio comunale, che si terrà a breve e
dove si dibatteranno questi temi"
M5S
mento preferiamo non esprimerci, in attesa del prossimo
consiglio comunale, che si terrà a breve e dove si dibatteranno questi temi. Successivamente produrremo un comunicato
stampa ad hoc”.
Cuco

Bonifica area ex Metalchimica

A che punto stiamo?
A

gennaio scorso si sono
chiusi i lavori del primo
lotto di bonifica dell’area
ex Metalchimica, l’azienda sita
in Strada Grangiotti e fallita da
oltre vent’anni. Lavori assegnati all’impresa laziale Intereco
Servizi per un importo di oltre
100 mila euro (grazie ad un ribasso su base d’asta del 60%) e
che continuano a portarsi dietro polemiche. La dichiarazione
sul tema del M5S: “Controsensi
e repliche, promesse e rinvii, sia
nelle ultime battute al consiglio
comunale, quando si è fatta l’interrogazione, che nella gestione di tutta la vicenda da quando
essa è partita. Riparliamo della
Metalchimica e della sua bonifica, o meglio della sua gestione.
Si sono succedute ben 3 Amministrazioni Comunali da quando
l’area è stata dismessa da polo
produttivo. Tante cose si sono
accomunate in questa vicenda,
in particolare però una colpisce
profondamente: la non chiarezza nel trasmettere alla cittadi-

nanza aspetti importanti come
questo, creando malessere, preoccupazione, sfiducia e diffidenza. Soprattutto cercare di infondere diffidenza a mezze parole,
frasi dette a doppio senso. Sarebbe tutto più facile invece se
vi fosse chiarezza, vi fossero
azioni dirette. Nonostante siano passati quasi due mesi dalla chiusura dei lavori dell’ultima
bonifica, non si hanno ancora i
verbali di fine lavori, non si possono visualizzare i documenti relativi allo smaltimento perché la Direzione Lavori non ha
ancora emesso quanto necessario, anzi forse emesso in modo
non corretto, ci riferiscono. Occorre ancora aspettare. Il gruppo di cittadini all’ultima richiesta si è sentita rimproverare che
non appena tali verbali saranno
prodotti, dovranno essere deliberati in giunta per poi essere
resi pubblici. E si rimane ancora ad aspettare, a non poter tirare conclusioni che possano far
emergere un filo di luce su que-

sta lunga vicenda che comunque, unica certezza è che non si
è ancora conclusa. Per noi la situazione è chiara: la nostra curiosità ci ha permesso di capire come per l’ennesima volta la
burocrazia e gli interessi indiretti hanno bruciato e deviato
l’obbiettivo primario di rendere
questa zona di Caselle Torinese
vivibile. Aspettiamo dunque che
i verbali vengano emessi per
trarre le conclusioni che, come
ci aspettiamo, saranno un’ennesima delusione”. La replica del
sindaco Luca Baracco: “Il primo
lotto della bonifica si è chiuso è
siamo in attesa della definizione dei verbali di chiusura. Un altro impegno che abbiamo mantenuto. Lo step successivo sarà
quello di reperire ulteriori fondi, ovviamente tramite la partecipazione a bandi, perché con le
sole risorse del nostro Comune è
impensabile tentare di risolvere
una situazione così compromessa. L’area è infatti stata acquisita dal Comune, com’è normale

prassi, con l’insorgere del fallimento della ditta che vi produceva. Contrariamente a ciò che
si continua a dire, l’area è stata continuamente monitorata
fino all’iter dei lavori di bonifica: dopodiché, si è passati alla
progettazione ed all’esecuzione
dei lavori. Grazie al ribasso su
base d’asta presentato dall’impresa che ha vinto la gara d’appalto, è stato possibile fare anche qualcosa in più di quello che
avevamo preventivato. L’appalto prevedeva la rimozione dell’amianto e delle morchie oleose
presenti sull’area, invece grazie al risparmio su quanto avevamo messo a bilancio abbiamo potuto far provvedere anche
allo smaltimento dei materiali. Ovvio che questo è stato solo
il primo passo della bonifica e
che serviranno svariate centinaia di migliaia di euro per portare
a termine la bonifica completa
dell’intera area. La strada è ancora molto lunga”.
Cuco
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Una vita dedicata agli altri e allo sport

Mappano Comune

Iolanda Garzulano,
“il mito dello CSEN”
A

novembre del 2015, in un
breve articolo, avevo descritto di come, negli anni,
ci siamo abituati a stupirci della forza e dalla tenacia di Iolanda Garzulano, questa “piccola”
grande donna.
Era il tempo del suo ottantunesimo compleanno (Iolanda
è nata nel 1934...), festeggiato
con molti dei suoi ragazzi. Era
stata una bella giornata ma era
stato comunque qualche cosa
preparato qui, dove risiede.
Questa volta però i festeggiamenti e gli onori le sono stati riservati e tributati a Salerno.
Appunto a Salerno durante il
“Decimo Congresso Nazionale dello CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale) il 10, 11 e
12 di marzo u.s..
A questo Congresso erano invitati 180 delegati (con diritto di
voto) in rappresentanza di tutti i circoli regionali e provinciali italiani.
Il Congresso aveva il compito di
eleggere il Direttivo Nazionale
per il prossimo quadriennio.
Alla “Presidentessa” nostra è

stato riservato l’onore di chiudere il Congresso.
E’ salita sul palco e in un crescendo di emozioni ha raccontato la sua storia. La storia dei
suoi 38 (trentotto) anni al servizio della società e al servizio dello CSEN: al servizio dello
sport pulito; al servizio di centinaia di ragazze e ragazzi decisi
ad avvicinarsi allo sport.
Ha parlato di Caselle Torinese
e di Leinì, dove ci sono i centri
sportivi dove i giovani si preparano alle varie discipline.
Nella foto vediamo Iolanda Anfossi Garzulano con il Presidente Nazionale Professor Francesco Proietti che ha chiesto a Iole
di essere al suo fianco nelle occasioni nazionali importanti.
Ha dato appuntamento ufficiale a lei per il prossimo Consiglio
Nazionale fra quattro anni.
Il massimo dei riconoscimenti
e auguri è arrivato, però, quando tutti i 180 delegati, e molti
altri presenti, che erano radunati nello splendido salone d’onore del Grand Hotel Salerno, si
sono alzati in piedi in una gran-

Lo stato dell’arte
in questo momento
N

diosa “standing ovation” e l’hanno acclamata all’unanimità “il
Mito dello CSEN”.
A Iolanda è stato inoltre consegnato un meraviglioso medaglione in cristallo sul quale è
scritto a grossi caratteri “Protagonisti sul Territorio” dallo
sport, al sociale, al benessere.
Auguri e complimenti da tutti
noi, Presidentessa.
E.Pavanati

Iveco Crossway per SADEM

Migliorano i collegamenti
con Caselle Aeroporto
D

allo scorso marzo è partito il collegamento della linea SADEM da Caselle Aeroporto per il centro di
Torino con il nuovo capolinea
in Piazza Carlo Felice. Il servizio è garantito da corse ogni 15
minuti nei giorni feriali e ogni
30 minuti nei giorni festivi. Da
oggi dovrebbe essere ancora
più facile e immediato organizzare i viaggi con SADEM in tutto il territorio piemontese, grazie alla nuova APP che consente
agli utenti di pianificare il proprio percorso, indicando il mezzo pubblico più comodo e veloce per raggiungere la meta
prescelta. L’APP fornisce informazioni in tempo reale sugli
orari dei passaggi ed eventuali ritardi. Ma le novità sul servizio non sono ancora finite, perché i cittadini casellesi, da ora,
potranno viaggiare su una nuova linea più confortevole. Sa-

dem, la società che fa capo al
gruppo “Arriva Italia”, ha infatti rinnovato la sua flotta acquistando per il collegamento Torino-Caselle Aeroporto otto nuovi
autobus Iveco Crossway Pro, da
12 metri. La presentazione è avvenuta al cospetto del sindaco
Chiara Appendino e delle autorità della città metropolitana,
oltre che dei vertici di Sadem,
Arriva e Iveco. Sadem gestisce
più di 35 linee nella provincia
di Torino, per oltre 10 milioni
di chilometri. L’investimento è
il frutto di un autofinanziamento di due milioni di euro sostenuto da Arriva e Sadem che prevede l’acquisto di 44 Crossway
Pro di Iveco Bus, con l’obiettivo di rinnovare il parco mezzi
nelle aree del trasporto urbano, extraurbano e scolastico. Altri trenta Iveco erano già scesi
in strada dal 2015. “L’acquisto
dei nuovi mezzi che da oggi ser-

viranno il collegamento tra la
Città e l’Aeroporto, è un segno
concreto della volontà di offrire servizi sempre più efficienti e sostenibili, in linea con gli
elevati standard qualitativi che
connotano il nostro Gruppo”
- ha dichiarato Angelo Costa,
Amministratore Delegato di Arriva Italia, che conferma l’impegno a investire nel territorio, in
un virtuoso e proficuo rapporto con le amministrazioni locali.
Il Crossway è senza dubbio il
veicolo di punta di Iveco Bus,
un veicolo flessibile che offre
tutte le caratteristiche tecniche di un mezzo interurbano e
il comfort di un autobus di linea. Una scelta che, grazie alla
migliore tecnologia motoristica
coniuga massima efficienza dei
consumi e emissioni sempre più
ridotte.
Enrica Munì

Scuola

Quei no che aiutano a crescere
P

roseguono le iniziative del
progetto “Scuole e ATtori del Territorio Integrati” orientate a promuovere il
benessere di bambini e adolescenti con offerte educative ed
aggregative, con tre nuovi incontri rivolti ai genitori. Il primo, dal titolo “I NO che aiutano
a crescere”, si è tenuto presso il
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) e nei locali adiacenti
della Pro Loco di Caselle, il 28
marzo scorso a cui ha partecipato lo psicologo Gianluca Poloniato della Cooperativa P.G.
Frassati.
Una tavola rotonda aperta alle
famiglie desiderose di condividere con psicologi, insegnanti e altri genitori le loro ansie,
ma anche solo perplessità e curiosità o semplicemente ottenere informazioni. Un opportuni-

tà per conversare di temi su cui,
da sempre, ogni generazione di
genitori si misura quotidianamente.
I due appuntamenti successivi,
che si sviluppano nell’arco di
poche settimane ad aprile, sono
un occasione per parlare del
rapporto tra genitori e figli e di
scuola: “La comunicazione e l’ascolto in famiglia, programmato
per martedì 11 aprile 2017 e “i
compiti per casa: istruzioni per
genitori”. L’iniziativa nata grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo, rientra nel
progetto Sc.At.T.I 2 (Scuola e
Attori del Territorio Integrati) è
promossa dalla Cooperativa sociale P.G. Frassati Onlus, in collaborazione con il Comitato Genitori, l’Istituto Comprensivo di
Caselle, il Comune (in particolare il CAG e gli altri Servizi Gio-
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vani cittadini) e la Cooperativa
sociale Or.S.O, e ha lo scopo di
sviluppare proposte di coinvolgimento della comunità ad una
partecipazione attiva alla vita
sociale cittadina.
L’assessore all’Istruzione e alle
Politiche giovanili Erica Santoro, presente all’incontro, si dice
favorevole allo sviluppo di queste iniziative in quanto utili a
stimolare la creazione di reti
di auto aiuto fra genitori, basate sullo scambio e la condivisione di esperienze e conoscenze e
sul reciproco sostegno, improntate sulla collaborazione concreta nella gestione dei mille
impegni quotidiani legati ai figli, proprio come si faceva una
volta nelle grandi famiglie contadine.
Enrica Munì

el numero scorso di Cose
Nostre, avevamo scritto
che il Comune di Mappano era tornato ad essere una realtà. Infatti, con il ritiro del ricorso da parte del Comune di
Settimo a seguito della sottoscrizione dell’accordo con la Regione Piemonte, il nuovo Ente era
stato “scongelato” ed era tornato il Commissario Prefettizio
Giuseppe Zarcone, ritornando
quindi alla situazione del 2013.
Ripartito quindi l’iter che dovrebbe portare alle Elezioni amministrative, le prime storiche,
l’11 giugno prossimo, come stabilito dal Ministero dell’Interno.
Abbiamo usato il condizionale,
“dovrebbe”, perché comunque
un ricorso al TAR è ancora possibile. Non da parte di Settimo
ovviamente, che le sue “grane”
le ha risolte, ma, probabilmente, da parte di Borgaro (soprattutto) e di Leinì che, per bocca
dei loro sindaci (ma anche di
parte delle opposizioni), vedono seriamente minacciata la stabilità e l’assestamento dei propri
bilanci a causa delle compensa-

"Auspichiamo che tutti gli attori coinvolti in
questa lunga e complessa vicenda si adoperino a rispettare la volontà popolare emersa
con il referendum del
2012"
Luca Baracco

zioni non previste dalla “famigerata” Legge Regionale n.1 del
2013 istitutiva del nuovo Comune. Una legge redatta forse
in troppa fretta, sull’onda dell’emotività del momento e, come
amava ripetere spesso il grande Totò, si sa, la gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Ma qui di
comico c’è ben poco, perché si
sta giocando con le teste di diverse decine di migliaia di cittadini. Le parole del sindaco di
Caselle Luca Baracco: “Come già
detto, salutiamo con favore l’arrivo del Commissario Prefettizio
Zarcone, che abbiamo già avuto modo d’incontrare. Rispetto
ad un mese fa, purtroppo non ci
sono più stati praticamente incontri con Regione Piemonte e
Città Metropolitana, perché siamo in attesa dell’approvazione
della relazione tecnica da parte
della Città Metropolitana stessa. Solo il 14 marzo scorso, noi
sindaci coinvolti (Caselle, Borgaro, Leinì) abbiamo avuto un incontro, informale, con la Corte
dei Conti per chiedere consiglio
su come muoverci. Un incontro
gradito e non scontato, perché
non è compito di tale Corte lavorare a monte e dare pareri e
consigli. Intanto, lo studio economico commissionato dai quattro Comuni (compreso Settimo)
al professor Sorano è stato approvato dall’Unione NET. Prendiamo atto con favore che la
nuova municipalità di Mappano venga chiamata ad eleggere
per la prima volta i propri organi amministrativi di governo ed

auspichiamo che non vi siano
più intoppi e ricorsi, a patto che
vengano risolti i problemi, molto
seri, sollevati dai Comuni cedenti. I nostri Uffici intanto stanno
collaborando per predisporre la
campagna elettorale e favorire il
lavoro di preparazione alle Elezioni. Auspichiamo che tutti gli
attori coinvolti in questa lunga e
complessa vicenda si adoperino
a rispettare la volontà popolare emersa con il referendum del
2012 e con la successiva Legge
Regionale, riuscendo però a tutelare tutti i Comuni interessati, apportando quindi i correttivi che consentano di far lavorare
Borgaro e Leinì su bilanci certi
ed equilibrati, diano una mano a
Mappano nella fase di start-up e
consentano a Caselle un percorso elettorale certo. Se non si soddisfano queste legittime richieste, rimarremo fino all’ultimo
con la spada di Damocle sulla testa, col dubbio di qualche ricorso all’ultimo secondo”. Intanto,
concretamente, a fine marzo, il
Commissario Prefettizio ha firmato un accordo con i sindaci di
Caselle e Borgaro che prevede di
mantenere lo status quo almeno
fino all’insediamento del primo
Consiglio Comunale mappanese,
ossia di far continuare la gestione delle attività nell’ex frazione
al CIM, secondo quanto già previsto dalla convenzione del CIM
stesso. D’ora in poi, Zarcone parteciperà, giustamente, all’assemblea del Consorzio.
Ivan Cuconato
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Tra tampe e tacun

Il sopravvento delle “bufale”

Diciamo la verità

Un paese a buche e strisce
C

i sono i paesi a stelle e strisce e i paesi a buche e strisce. Caselle è un paese a
buche e strisce. Le nostre strade
sono veramente degli esempi di
patchwork creativi.
Che cos’è il patchwork?
Il patchwork, tradotto in italiano indica “lavoro con le pezze”, è un
manufatto che consiste nell’unione, tramite cucitura, di diverse
parti di tessuto al fine
di ottenere un qualcosa con motivi geometrici o meno.
Questi esempi li possiamo notare nelle
strade attorno al Prato
della Fiera, dove però
vediamo la segnaletica orizzontale veramente perfetta. Linee
bianche e buche. Poi,
in Strada Salga, ci sono degli
esempi creativi di pezzi di asfalto dove va già bene se ci sono

quelli che in piemontese si definiscono “tacun”, nel peggiore
dei casi invece ci sono le “tampe”, più volgarmente conosciute come buche. Se piove la situazione varia. Per esempio in Via
Madre Teresa di Calcutta, vicino alle Case Cit e il supermer-

cato Unes per non rovinare le
auto bisogna fare una bella gincana per superare la zona senza

fare troppi danni permanenti al
veicolo. E’ indubbio che le risorse agli enti locali siano sempre
meno e quindi sia sempre più
complesso mantenere un setto
stradale uniforme, ma dai rattoppi momentanei, si è passato
a veri e propri rattoppi permanenti e anche un po’
pericolosi per la sicurezza dei cittadini.
Se si cambia zona, la
situazione cambia. Per
esempio, in via Colombo, non si trova
una linea orizzontale e neanche un attraversamento pedonale
neanche proseguendo
fino al sottopassaggio
di Via Venaria. Quindi si può attraversare
ovunque o da nessuna
parte, traffico permettendo. E il sottopasso
di Via Venaria per i pedoni è tutto un programma: quando piove
c’è un asse di legno su cui pas-

sare per non rimanere impantanati. A volte si ha l’idea di vivere in un video gioco in cui si
devono superare i livelli e più
aumentano i livelli più le difficoltà aumentano: strade dissestate (10 punti), buche (200
punti), pozzanghere enormi che
fanno la doccia quando si passa anche lentamente con le auto
ai pedoni (1.000 punti), superamento pedonale su asse di legno
(5.000 punti).
Un paese buche e strisce. Vista
la costante diminuzione delle
risorse date ai comuni sarebbe
importante che le opere di intervento avessero una pianificazione alle piccole cose, ai piccoli problemi quotidiani che un
cittadino deve affrontare. Ovviamente non oso immaginare le
difficoltà che può avere un disabile con i marciapiedi, ma questo è un altro discorso... Buona
primavera a tutti!
Mara Milanesio

Informagiovani

I protagonisti di domani
N

el mese di marzo protagonisti
sono
stati i giovani tra iniziative e progetti in partenza.
Iniziamo dai diciottenni casellesi, che hanno partecipato, nella giornata del 17 marzo, alla cerimonia di consegna
delle Costituzioni Italiane a
cura dell’Amministrazione Comunale, in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia. Una
bella occasione anche per noi
dei Servizi Giovani di presentarci ai giovani casellesi con
i nostri progetti e proposte.
Novità anche nel nostro staff
che vede la discesa in campo
di due nuovi componenti, Roberto Di Piazza e Enrica Oneglio, nell’ambito del progetto
di Servizio Civile “Giovani Costruttori”, presentato dal Comune di Caselle e finanziato dall’ufficio Nazionale Servizio Civile.
Il progetto prevede l’impiego
per la durata di un anno, in affiancamento agli operatori, dei
due giovani casellesi in tutte
le attività dell’informagiovani,
CAG, CCRR e sala prove Underground. Il Servizio Civile Volontario Nazionale rappresenta
un’opportunità di crescita e formazione per i giovani coinvolti,
durante la quale acquisire nuove esperienze e nel contempo
offrire un contributo con le loro
idee alla Città. Auguriamo a Roberto ed Enrica di vivere al meglio il loro anno di servizio civile.
Veniamo invece alle tante proposte in programma per il mese
di aprile dal mondo delle politi-

che giovanili casellesi. In corso
le numerose attività di “Scatti2”
il progetto rivolto agli studenti
delle scuole di Caselle T.se promosso dalla Cooperativa Frassati, l’Istituto Comprensivo, la Città di Caselle T.se con i Servizi
Giovani, la Cooperativa ORSO e
il Comitato Genitori con il sostegno di Compagnia di San Paolo.
È già iniziato a marzo il martedì presso il Centro di Aggregazione giovanile, il ciclo di incontri denominato “Essere Genitori,
oggi”, che prevede una serie di
incontri rivolti agli adulti, condotti da formatori nell’ambito della pedagogia e psicologia
per approfondire e condividere
il tema del rapporto fra genitori e figli. A fine aprile prenderà
invece avvio il percorso “Un sogno verso la lettura” che coinvolgerà i bambini in un laboratorio di gioco-lettura imperniato
sul libro “GGG” di Roald Dahl,
mentre i genitori saranno invitati a partecipare a due appuntamenti in cui scoprire me-

todi e consigli per avvicinare i
bambini alla lettura. Il progetto “Scatti2” terminerà a maggio con i tornei sportivi rivolti
agli studenti della scuola media.
Grande fermento anche per i
membri del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze che
nel mese di aprile saranno impegnati nella partecipazione alla
manifestazione del 25 aprile e
soprattutto della realizzazione
di un nuovo murales a Caselle
sul tema del bullismo. La sezione del CCRR di Mappano è al lavoro invece sul tema ambiente
con l’organizzazione delle attività di “orto in cassetta” e l’organizzazione della manifestazione “Ambientura” che si terrà
a maggio. Per conoscere tutte
le attività del CCRR è possibile
consultare i due blog del progetto di educazione alla cittadinanza dei consiglieri giovani.
Chiudiamo con l’intensa attività dei nostri servizi. La sala prove si appresta all’organizzazione
delle iniziative musicali estive,

mentre continua l’attività settimanale di prove e registrazioni
con i gruppi casellesi, di cui potete vedere le immagini anche
consultano la pagina facebook
sala prove Underground. Il Cag
avvia invece le proprie attività “Quando splende il sole” con
l’arrivo della bella stagione, che
prevedono l’organizzazione di
giochi e sport all’aperto. Infine
vi aspettiamo all’Informagiovani dove potrete trovare tutte le
informazioni su progetti in corso dal mondo delle politiche giovanili e, in questi mesi, gli spazi dedicati al lavoro stagionale e
opportunità per l’estate nell’ambito di lavoro, formazione e volontariato in Italia e all’estero.
Per conoscere tutte le nostre
proposte e partecipare, seguite i nostri canali social facebook
e instagram, “Servizigiovani caselle”, iscrivetevi alla newsletter,
ma, soprattutto, venite a trovarci nei nostri spazi!
Stefano Bonvicini

I diciottenni
Oneglio e Di Piazza
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Mai come nell’era della creatività digitale
questo fenomeno cavalca l’onda: bufale
su Facebook, notiziari
acchiappa likes, profili fakes e debolezze di
cure e cuore. La post
verità è diventato il
neologismo dell’anno
che ci ha lasciati
vore della beffarda bugia, ma in
onore della semplicità dell’essere umano.
Ci si crede continuamente fenomeni, alla par con le macchine,
che non sentono e non provano l’ebbrezza e la straordinaria
quotidianità di una giornata, in
cui ci si alza con una verità, ma
ci si corica con un’altra. È spiacevole vedere cadere troni perché mal gestiti, è gratificante
mandare nel dimenticatoio chi
ha bugiardamente vissuto sopra
gli altri, due verità: le bugie hanno le gambe corte e la sincerità
paga. In mezzo ci si culla nelle
post verità, che forse impoveriscono la mente, ma alleggeriscono il cuore. E se siete davvero
così cinici, non leggete l’oroscopo, non guardate la tv, non respirate, perché neppure l’aria è
ormai più pura.
Alessia Sette
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scrive Ramana Maharshi, famoso mistico indiano, indicando
volutamente l’inspiegabile evanescenza della verità.
Chi la canta, chi la nega, chi la
urla, chi ne scappa, chi si sottomette, chi la vince e chi la perde. Non una, ma tante sono le
verità che nella società vengono somministrate con il contagocce. In primis, il nostro io più
profondo, per quanto possa considerarsi sincero, celerà sempre
quei pensieri così profondi, che
se confessati perderebbero di
credibilità. Esattamente, come
nelle pellicole cinematografiche,
si vanno a unire le inquadrature
giustapponendole, con un taglia
e cuci, nella vita attraverso raccordi di amore, odio, bella presenza e intangibile solitudine si
crea l’illusione di continuità del
reale. Come il pensiero e la libertà d’espressione, in certe situazioni la verità è un diritto inalienabile: ma spesso, si confutano
le opinioni altrui, poiché si credono aberranti, quando ciascuno in cor suo cela la sua verità.
In questo vento di elezioni che
tutto cambia tutto resta molti chiedono sincerità da parte
dei politicanti casellesi, dimenticando, o volutamente ignorando, che prima di tutto essi sono
semplicemente uomini.
Il partito poco c’entra, apoliticamente la verità viene promessa:
l’agire furibondo e sempre incalzante del tempo, però, non
sempre la mantiene. Si scende
a compromessi, non intendiamo quelli abominevoli della corruzione, ma quelli della parte
più o meno consapevole di ciascuno: nascono così, e si diffondono le post verità. Si tratta di
tutte quelle volte, in cui per svariati motivi e persone, la verità
viene considerata una questione di secondaria importanza. E
per via della corrente di emozioni e lo tsunami placido di sensazioni, la notizia viene accettata
per fattori esterni, in cui l’appuramento diventa subdolo e temibile. Mai come nell’era della creatività digitale questo fenomeno
cavalca l’onda: bufale su Facebook, notiziari acchiappa likes,
profili fakes e debolezze di cure
e cuore. La post verità è diventato il neologismo dell’anno che
ci ha lasciati, a seguito di importanti eventi politici avvenuti nel
2016, tra cui il referendum sulla permanenza del Regno Unito
nell’Unione europea e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti
d’America del 2016.
Come tra integrati e apocalittici, sul tema si snodano differenti
punti di vista: chi ha sempre da
ridere, non va bene mai nulla, leoni da tastiera che si lamentano
e infrangono ripetutamente le
soglie e i tessuti epiteliali di sopportazione di chi li legge, dall’altro chi forse non è tutto da but-

tare via, e questa esperienza di
vita non è fatta solo per puntare
il dito, ma per vivere. Non si tratta di bugie, e nemmeno di verità omesse: sono semplicemente circostanze, istanti e istinti,
in cui si agisce e parla sputando sentenze o effimeri pensieri, perché ne si ha voglia. È impensabile vivere in un mondo
retto da ipocrisia, ma è da pazzi convivere in un universo totalmente veritiero: l’esistenza si
fermerebbe, i bambini vivrebbero un’infanzia tristissima perché
al bando favole e verità miscelate, amori e amicizie sul lastrico,
anzi capottate definitivamente,
rapporti di lavoro senza rapporto, posti vacanti, letteratura e
poesia bandite, nessun medium
e settori come la politica e il
giornalismo, la moda, l’estetica,
l’alimentare e il resto svuotati.
Chi vorrebbe vivere una vita
senza la bugia di Babbo Natale, ma peggio ancora della felicità? Allora entra nel gioco la post
verità, non ci interessa sapere
se essa esiste, ma ci affanniamo tanto per raggiungerla. Così
come gli ideali di pace e benessere, e di uguaglianza. Ma chi
mai la vuole poi questa abusata
uguaglianza? Le differenze sono
fondamentali in un mondo così
vasto, altrimenti che noia.
Eppure, fin da piccoli ci insegnano a dire la verità, sennò cresce
il naso: ma sarebbe giusto insegnare che la verità va presa e
data con un misurino, non in fa-

SOLAVAGGIONE
Luciano

Battista e Andrea Zaccone

PRO LOCO

“Non c’è la verità. C’è
solo la verità di ogni
momento”

• 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

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
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Il racconto di Andrea Bertone

Sul “Treno della Memoria”
#DAY 4
CRACOVIA: FABBRICA DI
SCHINDLER E GHETTO EBRAICO
14/02/2017
Nel giorno di San Valentino riprende la nostra scoperta di Cracovia. Alla mattina è il turno della visita alla fabbrica di Schindler.
Lo stabilimento è uno dei postisimbolo della II Guerra Mondiale
non solo a Cracovia, ma, grazie al
celebre film di Steven Spielberg
(“Schindler’s list”), in tutto il mondo. Oggi è diventata uno dei reparti del Museo Storico di Cracovia. La mostra permanente del
museo, è dedicata alla documentazione dell’occupazione nazista, e presenta la vita quotidiana
di abitanti e soldati, la storia della comunità ebraica a Cracovia, il
destino dei lavoratori della fabbrica e, infine, la storia di Oskar
Schindler stesso. Probabilmente
chi è rimasto piacevolmente affascinato dal film, visitando questo museo rimarrà deluso. Oskar
Schindler non fu un vero e proprio “santo purissimo”: guardò al
destino di tanti ebrei per interessi personali (non va dimenticato
che era un imprenditore di successo e fiutò la possibilità di guadagnarci da questa vicenda), finì
effettivamente per battersi in primissima persona per salvarne
quanti più possibile. Non fu un
eroe, ma rifiutò con grande determinazione di entrare nella cosiddetta “zona grigia” (chi non intervenne in alcun modo in favore
degli Ebrei, per evitare ripercussioni personali).
La giornata prosegue con la visita a quello che fu il ghetto ebraico di Cracovia. Fu uno dei cinque principali ghetti creati dai
nazisti nel Governatorato Generale in Polonia, divenne un punto di transito per la suddivisione

tra i lavoratori e coloro che erano destinati al successivo massacro nei campi di sterminio. Oggi
quello che rimane del ghetto è
ovviamente una zona abitata,
che ha ripreso a vivere e ha preferito ricostruire. SI fa fatica a credere che proprio in quel luogo
in tantissime migliaia di persone hanno visto l’inizio della loro
fine. La parte più significativa è
la grande piazza in pavè circondata da uno strano mix di edifici antichi e moderni. Saltano subito all’occhio delle grandi sedie
in metallo, posizionate per ricordare che questo è un luogo della
Memoria: un pezzo di storia degli
ebrei di Cracovia, quindi un pezzo della tormentata storia della
città. E’ tutt’ora esistente (ospita
un museo) la cosiddetta “Farmacia sotto l’Aquila”, diventata celebre grazie al libro “Una farmacia
nel ghetto di Cracovia”. A pranzo è d’obbligo assaggiare lo “Zapiekanka”, tipico spuntino tradizionale.
#DAY 5
VISITA AI CAMPI DI AUSCHWITZ
E BIRKENAU 15/02/2017
Al quinto giorno, arriva la parte
principale del viaggio con il Treno della Memoria: la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau.
Dopo poco più di un’ora di pullman, arriviamo ad Auschwitz.
Non so neanche cosa aspettarmi: che sia in mezzo al nulla come Belzec? Che sia in centro città? Niente di tutto questo. Il
campo si trova vicino alla città di
Oswiecim (in tedesco Auschwitz,
per l’appunto), città della Polonia
meridionale. All’entrata ci sono
tornelli e metal detector: più che
a un “luogo del ricordo”, sembra
di accedere a una prigione: l’impressione non è poi così erra-

ta. Il tiepido sole ci accoglie appena oltrepassato il famigerato
cancello: la scritta “Arbeit macht
frei” è lì sopra le nostre teste ad
osservarci. “Il lavoro rende liberi”: penso che mai parole furono
più ingannevoli. Il campo rende
perfettamente l’idea del motivo
per il quale fu costruito: non un
centro di sterminio ma bensì una
caserma. Si, esatto. Auschwitz fu
costruito inizialmente con quello
scopo e, una volta adibito ad “accogliere” i deportati, inizialmente fu destinato a prigionieri politici, oppositori e intellettuali. Dopo
la II guerra mondiale, il parlamento polacco deliberò non la cancellazione del campo, ma la sua
trasformazione in un memoriale/
museo. Chi visita questo luogo
non può che rimanere in silenzio
davanti a ciò che vedono i propri occhi. I resti di valigie, capelli,
occhiali, indumenti e beni personali che hanno resistito al tempo
sono lì a testimoniare che non si
tratta di una brutta storia ma di
una terribile realtà. Dal 1940 al
1943 i nazisti, per documentare
accuratamente il loro progetto,
scattavano ben tre foto per ogni
deportato: quelle che non sono
andate perse sono ora appese in
un’enorme stanza: passeggiando
in mezzo a tutti questi volti, non
si può che provare infinita tristezza vedendo tantissimi giovani visi
e provando a immaginare di essere al loro posto.
E poi ci sono loro, la parte finale della visita: camera a gas e forni crematori. Sconvolgente la facilità con cui venivano eseguite
queste atrocità. Ho voluto entrare per vedere con i miei occhi questo inferno: non potevo immaginare tanto. La stanza
è piccola e l’aria (per quanto sia
un evidente condizionamen-

Seconda
puntata

to psicologico) è subito pesante: osservando i muri si possono
notare ancora oggi particolari agghiaccianti come graffi sui
muri. Impossibile provare a descrivere le sensazioni provate:
nessuna parola renderebbe giustizia a quello che vedono gli occhi. Uscendo da quel luogo e terminando la visita, ho osservato i
volti dei miei compagni di viaggio e non ho potuto che notare
quello che probabilmente avevo scritto anch’io in faccia. Chi ha
lo sguardo rivolto verso il basso,
chi lo sguardo scuro e chi la testa immersa in chissà quali pensieri. Tanti pensieri, tante domande, tanti dubbi, probabilmente
comuni a tutti, con il quesito più
frequente a cui tutti tentano di
dare una risposta: “Perché tutto
questo?”.
Nel pomeriggio arriviamo a Birkenau, situata non lontana da
Auschwitz. A differenza del più
famoso campo di concentramento, Birkenau ti colpisce per
l’immensità del luogo: nel massimo periodo di utilizzo, arrivò a ricoprire un’area di 40 km quadrati.
Entrando in quello che è anche
conosciuto come Auschwitz 2,
colpisce subito l’immagine che
tante volte abbiamo visto in foto:
la Bahnrampe, la rampa dei treni da dove arrivavano i convogli. Questo campo fu ideato e
costruito appositamente per lo
sterminio degli Ebrei e l’applicazione della “Soluzione finale”: un
vero e proprio campo della morte. Anche qui si fatica a trovare le
parole per descrivere il tutto. Visitando le baracche dove “dimoravano” i deportati, scappa inevitabilmente il paragone con delle
stalle: sconvolgente pensare che
questi erano gli unici ripari nei
freddissimi inverni polacchi, che

a volte toccavano i -40°
. Le baracche comuni, dove si trovano latrine e lavatoi, lasciano un senso
di inquietudine e disgusto; mentre percorrendo i sentieri tra i resti delle baracche, circondati dal
filo spinato, si comprende come
varcato quel cancello l’unica parola che venga in mente è “morte”: qui di vita, non v’è davvero
traccia.
Qui le camere a gas sono state
rase al suolo dai tedeschi, ma è rimasta una cosa forse ancora più
inquietante. Esiste un piccolo laghetto artificiale dove i nazisti
gettavano le ceneri delle vittime.
Si dice che d’estate, la superfice
del lago abbia ancora oggi una
sfumatura di colore tendente al
nero: sono sincero, per fortuna la
neve ha risparmiato questo spettacolo ai miei occhi. Visitando il
“museo” finale si possono osservare reperti di ciò che è stato rinvenuto e ripercorrere i percorsi
che i deportati, nudi, erano obbligati a ripetere quotidianamente.
Uscendo, voltandomi non ho potuto che notare il tramonto che
scendeva sul campo: persino il
sole sembra inorridirsi di fronte a
questo luogo.
#DAY 6
CRACOVIA – TORINO: IL RITORNO
17/02/2017
Dopo un’ultima giornata passata a Cracovia, mi attende un viaggio di quasi 20 ore prima di tornare a casa.
Mentre mi accingo a scrivere queste righe mi pongo una
domanda: “Ma alla fine cosa ti

aspettavi da questo viaggio?”.
In effetti non so rispondere: perché non so bene cosa mi aspettassi, ma so quello che porto insieme a me. Ci penso un po’, poi
alla fine decido che voglio trascrivere esattamente quello che ho
scritto su questo diario di bordo,
senza troppe correzioni: perché
sono convinto che nessuna sensazione o emozione sia più pura
di quello che ho appena provato.
Posso dire che porto con me
un’esperienza davvero unica, che
consiglierei a chiunque. Un viaggio che ti trasmette tante cose:
dal punto di vista morale, psicologico e ti costringe ad aprire gli
occhi. Mi ha fatto capire che voltarsi dall’altra parte non è mai
una buona idea: perché un giorno dall’altro lato potresti trovarti
pure tu. Che prendere una posizione non significa essere moralisti o idealisti: è semplice consapevolezza che senza valori non si
va da nessuna parte.
Per concludere, tra tutte le cose
che ho letto, vorrei citare quella
che più mi ha colpito, una poesia
del tedesco Bertolt Brecht:
“E voi, imparate che occorre
vedere/e non guardare in aria;
occorre agire/e non parlare./
Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo!/I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo presto: il
grembo da cui nacque è ancor
fecondo.”
Grazie Treno Della Memoria,
semplicemente grazie.
Andrea Bertone
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Una SPREMUTA
di Emozioni
di Alessandro Forno

S

inceramente pensavo di
chiudere, con questo pezzo, la mia personale “trilogia” sul centro storico di Caselle,
con annessi esercizi commerciali e isole pedonali, ma poi ... è
accaduto qualcosa di totalmente imprevedibile, a modo suo
magico, e le mie dita hanno iniziato a percorrere strade ben diverse sulla tastiera del PC.
Era sera inoltrata e stavo camminando tranquillamente sul
marciapiede deserto che mi
avrebbe condotto a casa. Il traffico era praticamente assente e
la luce dei lampioni appena sufficiente ad evitare buche e ricordini sparsi di Fido Bau.
Una musica indistinta rimbalzò
appena oltre la piccola rotonda dell’incrocio e i miei occhi
cercarono automaticamente il
rombante stereo a quattro ruote, una di quelle pseudo autovetture che hanno il motore
come optional dell’HiFi, in rotta
di avvicinamento. Nulla.
Due passi e la musica iniziò a diventare armonia, conosciuta, e
poi, tra la penombra, apparve.
Avrà avuto cinquant’anni, più o
meno quelli della bicicletta e almeno trenta saranno stati quelli della radio stereo legata alla
bell’e meglio sul manubrio (ricordate quelle enormi che si
portavano sulle spalle ciondolando sulla spiaggia?).
La pedalata del ciclista musicista era vigorosa, al contrario della smorta lucina anteriore che
telegrafava deboli lampi giallognoli sul selciato; dondolando
sui pedali mi affiancò proprio
mentre Lucio, il Battisti nazionale, intonava con struggente malinconia “...Tu chiamale se vuoi,
emozioniii ...”
Due pedalate e lo stereo in bici-

...Lauree!
Cip e...
Ciop!

di oven

cletta si involò verso il semaforo
lasciando la scia poetica di Mogol ... “Uscir dalla brughiera di
mattina dove non si vede a un
passo, per ritrovar se stesso ... “
A modo mio provai l’esperienza unica di assistere ad una apparizione.
Non so se in quell’attimo sospeso nel tempo trovai me stesso,
ma di sicuro fu un bel cocktail
di emozioni.
Pensai alle cuffiette ipertecnologiche, agli MP3 fulminanti,
agli IPhone “sfogliati” tra le mani
... poi mi ritornarono alle orecchie le note dello stereo a ruote
e iniziai a ridere, di piacere.
Il piacere di aver visto passare al
mio fianco una vita a dimensione umana; bella dentro e fuori,
e lo sentivo nel cuore.
Pensai al piacere vero di trovarsi
fra le mani delle fotografie vere,
che racchiudono in sé la cura
di uno scatto studiato, pensato, sofferto; non la carrellata di
istantanee, neppure viste, su Facebook o nella raccolta immagini del cellulare.
Pensai al piacere di salutare un
amico guardandolo negli occhi,
augurare buon anniversario alla
zia abbracciandola o stringere
la mano all’avversario dopo una
partita a tennis; non replicare
vuoti messaggi su Whatsapp
o giocare alla Play sfidando un
processore.
Pensai al piacere di sfogliare un
libro di carta, di annusare il profumo d’inchiostro, di riavvolgere un nastro per risentire il fruscio di un ricordo.
Pensai alla semplicità di vivere
pedalando con Battisti, e continuai a ridere.
Emozioni!

“Papà, da grande voglio fare il ‘Copista’ ...”
“Lavoro antico e nobile, figliolo, ma forse un
po’ fuori moda , oggi ...
sai, i monasteri, le antiche biblioteche ...”
“Macché, Papi, è una
figata: prima copi una
tesi di laurea o un Master di specializzazione
e poi diventi deputato,
ministro e se sei bravo pure capo di Governo ...”

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Buon Compleanno, Badalin!
Di Domenico Badalin abbiamo già parlato altre volte; ma ci sembra doveroso ricordarlo nuovamente a 100 anni
dalla sua nascita avvenuta a Torino il
6/3/1917.
Dumini Badalin è l'autore che meglio
seppe esprimere in poesia la civiltà contadina dei varèj, quelle colline astigiane che sono la terra antica di quei vecchi
- carichi d'anni e di fatica - che si vedevano ancora cinquant'anni fa andare
a Messa la domenica avvolti nel panno
nero del mantello, "mentri la tò mantlina 'n pòch s'ambianca / sot a la galaverna
ch'o la dròca".
Questi eroi del "mondo dei vinti" non ci
sono più, resta la poesia di Badalin, la
loro poesia.
L'opera di Dumini è una profonda, vera,
umana partecipazione alla vita di una civiltà contadina che la società dei consumi ha alterato e distrutto. È una commossa rievocazione di un mondo che
non c'è più. È una testimonianza d'amore per "la tèra stercera", quella terra abbandonata "ch'o la meur".
Di lui scrisse Davide Lajolo, nella prefazione a Listeurji dij varèj: "Badalin queste cose le mormora a fior di labbra
come fanno proprio i contadini e non
sbaglia una parola e riesce a tenersi il
groppo in gola dalla commozione, perché in campagna è inutile piangere. E
chi ti ascolta? Bisogna piangere come le
viti, in silenzio".

't sij na reusa chersìa 'n mes dl'ortìj.

mentri la vos la diva: «Òh 'l mé Pinin!».

Ti 't sij la nivolëtta che a la pruma4
la passa 'nsuma ai pra, për l'aria sclin-a.
Ti 't sij l'arbra scarvaja5 che la suma
la sbanata6 lingera sla colin-a.

Nen avèj da vischemi 'n sofranin4
për podèj voghi ben j'euj d'issa5 mata6,
ch'om sarava 'nt ij brass, cada, ben fata,
con la vos a bësbié7: «'T sij qui Pinin!».

'T sij la canson do ri7 'n mes ai gorèi,8
't sij l'eva d'ina doss9 pira e lisenta.
'T sij parfumaja 'd pu d'in bel carèi,10
't sij lesta 'me 'l laserti 'nt la sermenta.11

«Peuss nen beiché8» mi i-j diva «ël tò morin9,
però t'am piàsi ch'j'heu la testa cioca.
Chi 't sij? J'heu mai basala la tò boca?»
E la vos la ghignava10: «Mai, Pinin...».

'T sij fata dij color dël fio dij persi,
't sij robia12 'me 'l castagni quand son
mèrji...
Ti, ch'ot am ròji13 'l cheur, peu t'am lo
svèrsi14
e t'am parli con j'euj fiorì dë stelji!
1. 'L sentiment e 'l ben: la devozione e le orazioni
2. Banda: accanto
3. Laoraji: arate
4. Pruma: primavera
5. Scarvaja: sfrondata
6. Sbanata: ondeggia
7. Ri: ruscello
8. Gorèi: giuncaia
9. Doss: sorgente
10. Carèi: fungo porcino
11. Sermenta: sarmenti
12. Robia: rubizza
13. Ròji: giri
14. Svèrsi: rovesci

BELA

LA VOS

Ti ch'o t'am beichi semp a Mëssa Granda,
ch'o t'am féi perdi 'l sentiment e 'l ben1,
ch' 'n tucc ij me pensé t'am sij da banda2,
ch'o t'am parli con j'euj, sensa di nen...

Tornand a ca na sèria dal molin,
da l'ëscur d'in gasié1, tra mes al rami,
j'heu sentì che na vos l'ava ciamami,
na vos gentila, ch'l'ava dit: «Pinin».

't sij bela 'd pu dël pian-i za laoraji3,
't sij bela 'd pu dël fio tacà 'l gasìi,
't sij frësca 'd pu dël rivi rosaraji,

Dòp, in respir linger l'é mnimi avzin
e son sentimi contra ël còrp ajman2,
cad3, d'ina dòna ch'o l'ha piàmi 'l man,

«Che bon parfum t'hei den ai rissolin!
Dismi 'n mach ël color ëd si cavèi
ch'o ten an mes ai dì. Soni11 biond? Nèi?».
E la sò vos: «Què ch'ot n'anfà Pinin.
Gòd-mi, pirché 'l fa prest a mnì matin.
Beica nen chi son mi, tant peu vagh via.
Ti pens-mi 'me ch'ot piàs, a simpatìa...
Ma sarmi fòrt a contra 'd ti, Pinin...».
O mniva ciar e ai bòt12 dël campanin
l'ha 'nco parlà, gavand-si dai mé brass.
«L'é tard. Serch-mi pu nen. Mi ven e pass.
Mi son la tò gioventù, mé pòr Pinin...».
1. Gasié: bosco di acacie. Gasìja: acacia, robinia.
2. Ajman: morbido.
3. Cad, càud: caldo.
4. Sofranin: zolfanello.
5. D’issa = dë sa: di questa
6. Mata: fanciulla.
7. Bësbié: bisbigliare
8. Beiché, buché: guardare
9. Morin (dimin. di Moro): visino, viso, faccia
10. Ghigné: sorridere
11. Soni = son-ne (forma interrogativa): sono?
12. Bòt: rintocco; colpo

Una lettera dell’Assessore Erica Santoro

Poi, qualcosa cambia..

E

ci sono momenti nella vita
di ognuno in cui qualcosa cambia.. quando diventi maggiorenne, quando ti laurei, quando inizi a lavorare... e
quando diventi assessore all’
istruzione! E sì perché io ho frequentato tutte le scuole di ogni
ordine e grado, dall’asilo nido
all’università, come studente...
mai come assessore! E qualcosa cambia... o forse no!
Cambia il tuo ruolo, le responsabilità: ti rendi conto ad esempio di quanta sensibilità ci deve
essere nel prendere decisioni
che riguardano un mondo delicato eppur fondamentale come
la scuola.
Non cambia invece il rispetto
che è dovuto alle insegnanti,
alla dirigente e anche ai bidelli
(ora personale ATA, ma per me,
vecchina di 39 anni, rimangono
i bidelli quelli che ti accompagnano al bagno, ti sgridano se ti
vedono bighellonare, ti fanno il
té caldo se hai mal di pancia...)

Anche da assessore certe cose
non cambiano.
E allora ti ricordi quanto impegno ci avevi messo da studente
per certi progetti, quanta fatica e amore i tuoi insegnanti (ai
quali ancora oggi dai del Lei...)
ti avevano trasmesso per le materie e per certi argomenti.
Ecco: nel vedere in anteprima lo spettacolo dei nostri ragazzi delle terze medie intitolato “Terezin: la propaganda che
uccide”, ho rivissuto tutte quelle emozioni. E allora ho voluto mettere in campo ogni mia
conoscenza per far sì che quel
meraviglioso momento fosse di
tutti.
Ed è stata magia! Sì, perché giovedì 2 marzo c’erano proprio
tutti: non solo i genitori dei ragazzi sul palco. No c’erano proprio tutti: le associazioni del
territorio (che non finirò mai di
ringraziare), cittadini, amministratori, Stefano e Laura dell’Informagiovani e del CAG. E poi

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

loro, i super ospiti, i rappresentanti della Comunità Ebraica di
Torino e Nazionale. Una serata
ricca di emozioni: la paura che
qualcosa non andasse per il verso giusto, la tensione delle insegnanti (meravigliose le prof.
Frola, Facta, Velardi e la prof.
Antonacci (con la febbre) che,
nonostante tutto, sono state in
campo dalle 9 del mattino con
i ragazzi a provare), l’orgoglio
del dopo, la voglia di abbracciarli tutti, alunni e insegnanti!
Ecco: quello sarà uno dei momenti che racconterò al mio
bambino. Gli racconterò che a
Caselle è avvenuto davvero, è
avvenuto che Sala Cervi fosse
piena di persone per un evento
culturale, che per due ore siamo stati rapiti da mille emozioni, da pensieri, da immagini da
musiche e parole.. e che tutto
questo è stato realizzato e reso
possibile dai ragazzi delle terze
medie e dai loro insegnanti! E
gli dirò che allora anche i gio-

vani possono e devono stupirci ancora e ancora: perché solo
loro possono creare quella magia!
Grazie, davvero grazie.
Avrei voluto piangere e abbracciarvi tanto ero contenta:
perché, se è vero che gli ospiti di giovedì 2 marzo sono venuti perché invitati, è altrettanto vero che alla fine sono stati
loro a invitarci nella loro comunità tanto sono rimasti positivamente colpiti dal vostro lavoro.
Ed è altrettanto vero che voi, ragazzi delle terze medie e voi insegnanti, avete reso indimenticabile quella serata, voi avete
dimostrato che Caselle non è
solo un aeroporto, voi avete dimostrato come i ragazzi possono e debbono essere i testimoni
e i porta voce dei più grandi valori umani.
E non finisce qui... promesso!
Il Vostro Assessore
Erica Santoro
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Un sorso di futuro - Linda Russello, tra musical e conservatorio

Vola solo chi osa farlo
N

on sempre l’erba del vicino è più verde, non sempre tutto il bello sta altrove, talvolta è nel proprio
giardino che si scoprono i tesori più inaspettati, basta coltivare la curiosità e la voglia
di sperimentare, virtù e prodigi che fioriscono nella giovinezza e che, se conservati nello spirito, sono riserve inesauribili di
vitalità per tutta l’esistenza. Linda Russello è nata e cresciuta a Caselle ed
è proprio nella nostra comunità che
ha trovato i giusti
stimoli per realizzare se stessa.
”Sono una ragazza
di 22 anni - racconta Linda - casellese da sempre, nonostante le origini
siciliane dei miei
genitori, che si trasferirono a Caselle circa 25 anni fa.
Sia io che mia sorella Silvia, mio
fratello Riccardo e
mio cugino Antonio, abbiamo frequentato le scuole
Elementari e Medie
qui e abbiamo partecipato a numerosi progetti legati
alla nostra comunità: nuoto, pallavolo,
scuola dei “Piccoli
cuochi”, ginnastica
artistica, catechismo, oratorio, teatro, corsi musicali. Ricordo con
piacere gli anni in cui ho frequentato l’oratorio, luogo in cui
ho conosciuto molti dei miei attuali amici e dove ho sperimentato il vero significato della parola “condivisione”, imparando
a fare “squadra”, dono prezioso
che mi ha permesso di affrontare la vita con una maggior
attenzione agli altri. Successivamente sono diventata anima-

D

trice scoprendo un debole per i
bambini; passare da essere “animata” a diventare “animatrice” è
stato un grosso passo di crescita
che mi ha aiutato ad assumermi
delle responsabilità. L’oratorio è
un valore aggiunto, una magnifica opportunità di aggregazione ed integrazione, non solo per
i bambini ma soprattutto per i
ragazzi perché si entra in con-

smo, fui chiamata a partecipare
ai musical “Se fosse davvero Natale” e “Grease”; nel primo spettacolo facevo la parte dell’albero di Natale, bistrattato e preso
in giro da tutti, ero emozionatissima per quella mia prima volta sul palco, tesa a ricordare la
battuta e i gesti giusti, intorno a
me era come se non ci fosse stato nessuno! Quest’esperienza mi
è rimasta nel cuore
tanto che sei anni
fa sono entrata a
far parte dell’associazione casellese
“Nonsoloimprovvisando”, memore di
quelle vecchie amicizie. Siamo una
grande famiglia di
circa 40 persone
di età differenti. Lo
scopo è ovviamente quello di portare in scena il musical e di farlo bene,
ma la preparazione (parte recitata,
cantata, ballata, costumi, scenografie,
etc) oltre ad essere
impegnativa, è anche la parte più divertente, quella che
ci fa sentire un unico,
inossidabile,
grande “blocco”. La
soddisfazione più
grande è “sentire”
il calore e la complicità del pubblico:
le risate, gli applausi, il teatro che bruIl musical Pinocchio - foto di Sergio Cugno lica di gente. Fare
tatto con tante “diversità” date teatro è un’esperienza che conda etnie, culture e religioni dif- siglio a tutti perché ti invita a
ferenti e s’impara a confrontarmetterti in gioco e a scoprire le
si e a conoscersi. Le settima- tue reali possibilità, è una finene alla baita di Pialpetta fanno stra aperta da cui puoi scorgeparte dei ricordi indelebili della re l’orizzonte e la méta, in fonmia infanzia ed è proprio grazie do c’è sempre qualcosa un po’
alle amicizie nate e consolida- più in là da raggiungere e da retesi in questo luogo, tra ragaz- alizzare. Nel mio primo spettazi e genitori, che è nato il pro- colo, “Peter Pan”, avevo il ruogetto del teatro. Avevo 9 anni lo di ballerina e corista; nel
quando, con grande entusia- secondo, “Pinocchio”, mi è sta-

Due nuovi libri per
Gianni Rigodanza

i recente nella Biblioteca
civica di Caselle, tra gli altri, sono entrati altri due
nuovi libri, Il fascino medievale di Margherita e la terza edizione de I Colori di Caselle,che
vanno ad aggiungersi ai 23 presenti nella nostra biblioteca in
palazzo Mosca tutti realizzati
dal casellese Gianni Rigodanza,
giornalista e scrittore.

Una cifra indubbiamente di un
certo rilievo visto che la maggioranza sono imperniati sulla
storia locale, sulla narrazione
del territorio. Anche questi ultimidue non sono in vendita, ma

dopo essere stati registrati nel
Sistema bibliotecario di Ivrea e
del Canavese, ora sitrovano a
disposizione del pubblico nella
biblioteca.
Il fascino medievale di Margherita, 108 pagine, formato
20x28, ricco di grandi illustrazioni d’epoca a colori, è composto da otto capitoli e solo i primi
sei sono rigorosamente storici,
vale dire provenienti da dati e
scritti di diversi autori sul tema
- fermo restando che dopo sette secoli non è detto che tutto
questo sia oro colato - mentre
gli altri due finali sono invece
romanzati, di pura fantasia, pur
svolgendosi nel contesto storico del racconto.
La storia si svolge tra il XIII e il
XIV secolo (tra la fine del 1200
e la prima metà del1300) e si riferisce alla marchesa Margherita, la settima figlia del conte di
Savoia Amedeo V detto il Grande. Aveva 17 anni quando si
sposò con Giovanni I marchese
del Monferrato, e dopo 10 anni
lui morì e lei a 28 rimase vedova, senza figli, ed ereditò la castellania di Ciriè, Lanzo e Caselle. Siamo nell’anno di grazia del
1305.
La storia della marchesa Margherita che - lo ricordiamo ancora - eredita la castellania di
Ciriè, Lanzo e Caselle, al di là
del suo insediamento, la cronaca del tempo riporta solo un ge-

nerico che “governò bene e che
pertanto fu amata e stimata dalla sua gente”.
Ma non è pensabile che possa
finire a soli 28 anni la “vita” di
una così bella e nobile signora.
Ecco allora che Gianni Rigodanza non si accontenta di chiudere lì la storia e invece la amplia
e con fantasia s’azzarda oltre,
entrando anche nella vita privata della marchesa, dando così
vita ad un avvincente finale sui
binari del romanzo storico. Da
ricordare, infine, che la marchesa Margherita è stata ricordata
e festeggiata con successo con
diverse grandi manifestazioni nel passato a Ciriè, Caselle e
Lanzo, con l’evento Alla Corte
di Margherita.
L’altra pubblicazione dal titolo
I colori di Caselle, unacarrellata
sul patrimonio artistico e vedute pittoriche della città, è la terza edizione e questo perché ampliata di oltre trenta pagine per
poter inserire il viaggio a Roma
della cinquecentesca pala d’altare La Madonna del Popolo
del Defendente Ferrari – patrimonio di tutti i casellesi - esposta nella prestigiosa mostra Il
Museo Universale nelle sale
delle Scuderie del Quirinale dal
16 dicembre 2016 al 12 marzo 2017 e ritornata a casa il 21
marzo. Sono 130 pagine a colori, formato A4.
E.C.

ta assegnata la parte di un personaggio importante e contraddittorio come Lucignolo, una
bella sfida! In quest’ultimo musical mi sono dovuta impegnare
più a fondo, poiché non avevo
mai cantato davanti a nessuno,
convinta di non esserne in grado di farlo: ho deciso di provarci ed i risultati sono stati positivi. A ripensarci l’emozione di
quei momenti mi riempie, ancora oggi, il cuore: è stato fantastico! Ora stiamo preparando
un altro spettacolo, ma è “topsecret”, non voglio anticipare
nulla per non rovinare la sorpresa ai nostri spettatori. All’età di 11 anni ho iniziato a seguire un corso di musica presso la
banda La Novella e da allora ho
coltivato quest’altra mia grande passione che, gradualmente
si sta trasformando in una futura possibile professione. Infatti sono entrata al Conservatorio
statale “Giuseppe Verdi” di Torino per approfondire lo studio
del mio strumento: il clarinetto
e vivere appieno il mondo della
musica, per poter in un futuro
diventare insegnante. Ascoltare e fare musica è una passione travolgente, non potrei farne
a meno: è un crescendo di sentimenti ed emozioni, uno stimolo continuo della creatività e un
affinamento della propria sensibilità; mi piacerebbe in futuro essere in grado di trasmettere l’amore per quest’arte anche
agli altri, specialmente ai bambini. In questo mio percorso i
momenti più significativi sono
stati sicuramente due: il primo
quando ho iniziato a suonare,
perché ero estasiata dal fatto
di saper leggere la musica, uno
dei pochi linguaggi universali, e
dalla possibilità di dare vita alla
musica stessa; il secondo quando sono entrata in Conservatorio, dove ho capito che, coltivando le mie capacità, potevo, con

Io e il mio inseparabile clarinetto

l’impegno e la dedizione, raggiungere qualsiasi obiettivo. La
strada che ho scelto non è facile.
Occorre ogni giorno dosare costanza e pazienza nello studio e
nella pratica dello strumento, i
risultati non sono mai raggiunti per sempre ma vanno consolidati giorno per giorno se si vogliono ottenere dei progressi. E’
come quando impari a camminare: all’inizio è difficile, poi trovi l’equilibrio, dopo un po’ inizi
persino a correre, ma se poi non
ti eserciti per dei mesi, devi ricominciare da capo, per ritrovare l’equilibrio perso. Non sempre riesco ad ottenere ciò che
voglio, ma il trucco l’ho trovato: non abbattersi e riprovare.
Il mondo della musica richiede abnegazione ed io ho deciso di sacrificare denaro e tempo, perché le soddisfazioni e
la felicità che mi nascono dentro sono impagabili. Nella sfera
di cristallo del mio domani mi
vedo insegnare musica ma vor-

In scena - foto di Sergio Cugno

rei anche riuscire a trasmettere
ai miei alunni la voglia di imparare a mettersi in gioco, di accantonare la paura di non farcela o la sensazione di perdere del
tempo, perché occorre coltivare
i propri sogni e realizzarli sempre. Per ora posso solo dire che
“volare” sulle ali della musica è
l’avventura più entusiasmante
che io stia vivendo!

“Volo Zorba! So volare! Strideva
euforica la gabbianella. L’umano
accarezzò il dorso del gatto.
“Bene, gatto. Ci siamo riusciti”
disse sospirando.
“Sì, sull’orlo del baratro ha capito
la cosa più importante”miagolò
Zorba
“Ah, sì? Che cosa hai capito?”
chiese l’umano.
“Che vola solo chi osa farlo” miagolò Zorba
(Da “La Gabbianella e il gatto”)
Antonella Ruo Redda

Gli auguri di Don Claudio

Buona Pasqua a tutti!
Papa Francesco nella Giornata Mondiale dei Giovani in Brasile ha lanciato un grande messaggio:
“Non lasciatevi rubare la speranza”. Lo ha ripetuto lo scorso giugno qui a Torino. Una speranza che deve supportare non solo la vita e le esperienze dei giovani, ma deve essere testimoniata
anche (o soprattutto) dal mondo degli adulti. La
Pasqua di Risurrezione vuole proprio farci una
iniezione di speranza, vaccinarci dal pessimismo; vuole aiutarci a formare una logica di speranza... soprattutto nei momenti difficili: quando le cose vanno di traverso, quando la salute
non c’è, quando i rapporti in famiglia non vanno come dovrebbero andare. Coltivare la speranza significa non darsi per vinti, sapere che Dio
è più forte di tutti i nostri problemi, che alla fine
la spunta, che la morte e il male non sono l’ultimo capitolo della vita... questo significa. Significa anche abbandonarci a Dio, non aggrapparci.
Noi ci aggrappiamotroppo spesso a Dio perché

abbiamo paura, perché siamo deboli. Ci aggrappiamo a Dio come chi non sa nuotare si aggrappa al collo di chi si dimostra provetto. Ma quello
non è un abbraccio d’amore.
Se non ci abbandoniamo a Dio non possiamo
avere speranza. Coraggio! Il Signore ci garantisce
da ogni collasso di speranza. Ma chiede ad ognuno di noi di saper collaborare con Lui per frantumare le tombe in cui la prepotenza, l’ingiustizia,
l’egoismo, la solitudine, la malattia, la mancanza
di lavoro, l’indifferenza hanno murato gli uomini vivi. Signor, mettici una grande speranza nel
cuore perché la vita delle nostre famiglie, spesso
segnata da tanti problemi, possa essere un po’
più serena. Fa’ che diventiamo testimoni e portatori di quella speranza che possiamo attingere
solo dalla tua Risurrezione.
Di vero cuore, Buona Pasqua a tutti.
Don Claudio Giai Gischia
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La storia del Castello – 2°puntata

Un gioiello che si sta perdendo:
LA MANICA SUL CORTILE
Questa splendida facciata ovviamente non ha origini medioevali, ma venne realizzata in un periodo imprecisato tra la fine del
cinquecento e la prima meta del
XVII secolo, quando il castello,
perse ogni funzioni difensive,
venne rimaneggiato e ampliato per trasformarlo in residenza
per i suoi feudatari.
Citata in vari testi di storia locale, nonostante le varie ricerche
per ora nessuno è ancora riuscito a definire e datare con pre-

di Giancarlo Colombatto

I

n questa seconda puntata si
vuole mettere in evidenza
l’elemento più rilevante dal
punto di vista artistico ed architettonico del castello casellese: la splendida facciata sul cortile oggi purtroppo oscurata da
un ponteggio di sicurezza a tutta altezza.
Eppure proprio questa parte del
castello è la più preziosa, che
tutto sommato si è conservata quanto basta per far capire
tutta l’importanza che il castello aveva nei secoli passati, e che
mai quanto oggi meriterebbe un
degno recupero, prima che tutto
vada perso.
Ogni tanto, nel passato, si è parlato di recuperare questo piccolo gioiello, e addirittura nel periodo gennaio-aprile 1998 è
stato oggetto anche di un corso
di restauro delle sue facciate dipinte, promosso dal Lions Club

La facciata su cortile del castello prima del ponteggio

Particolare sottocornicione con mensole in cotto decorate

Testa di toro decorata sull’architrave

Capitelli rostrati in cotto al primo piano
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aperto, chiuso da vetrate in ferro solo nel secolo scorso per comodità dell’asilo.
Le due facciate verso est e sud
sono praticamente simmetriche,
composte ognuna di tre campate a tre ordini sovrapposti.
Al piano terra le ampie arcate,
a tutto sesto, sono intervallate
da pilastri con parastre decorate con delle finte scanalature dipinte ad imitazione del marmo,
che poggiano su un alto zoccolo mentre sopra terminano con
un capitello in realizzato in cot-

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
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di Venaria Reale, in collaborazione con la CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) e con
il patrocinio della Città di Caselle Torinese.
Il corso, diretto dall’arch. Giovanni Brino del Politecnico
di Torino, aveva permesso di
analizzare e rilevare a fondo
il degrado delle decorazioni, e
valutare obiettivamente gli interventi necessari al loro recupero. Al piano cortile, sul muro
della manica ad est del fabbricato ad un piano, sono ancora
presenti le prove di ricostruzione pittorica di una campata della facciata, realizzata dagli allievi del corso.
Tutto questo sembrava gettare
le basi per un successivo effettivo recupero, anche grazie ad alcuni finanziamenti già garantiti,
ed invece tutto cadde nel nulla,
sempre per il mancato reperimento di tutti i fondi necessari.
Certamente il restauro completo della facciata sarebbe bello
ma sicuramente molto oneroso
e quindi di difficile realizzazione, ma prima che il degrado diventi irreversibile sarebbe utile
che almeno si riuscisse ad eseguire un più semplice ed economico intervento di consolidamento, rimandando a tempi
migliori il restauro vero e proprio.
Vediamo ora una descrizione
sommaria, per motivi di spazio,
di questa facciata, evidenziando
i particolari più interessanti, lasciando ad un prossimo articolo l’analisi più dettagliata degli
elementi decorativi ed una loro
possibile interpretazione simbolica (le foto allegate sono state realizzate nel 2009 quando
la facciata era ancora in vista;
chissà come sarà ora).

Figura femminile del lato verso est

cisione questi lavori di trasformazione, che hanno portato alla
realizzazione di una nuova manica sul lato interno del vecchio
castello.
Nella facciata sud della manica
di ponente, rivolta verso la scuola elementare, rimasta da intonacare, ben si vede il taglio della muratura che separa la parte
antica da questo avancorpo realizzato per creare delle gallerie
di disimpegno delle sale preesistenti, il tutto secondo il gusto
dell’epoca (vedi foto). Al piano
terra questa manica a “L” era
originariamente un porticato

Figura maschile del lato verso ovest

Particolare di un guerriero
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la facciata aulica

Facciata laterale in cui si vede chiaramente il taglio della muratura
in corrispondenza dell’ampliamento realizzato

to, su cui corre una fascia marcapiano simulante un’architrave
decorata con fregi alternati dipinti a trompe-l’oeil tra cui spicca una testa di bue, un sole e
una ruota dorata (vedi foto).
L’ordine superiore che segna il
primo piano è anch’esso suddi-

strati che sostengono la trabeazione. Curiosi e molto belli
questi capitelli realizzati in cotto che presentano una decorazione superficiale a squame, che
in alcuni di essi si è conservata perfettamente (vedi foto). Gli
architravi delle finestre sono a
loro volta sormontati da una specie di
cappello rettangolare aggettante con al
centro affrescati altrettanti stemmi nobiliari, di cui solo due
si sono conservati, e
uno appena leggibile.
L’ultimo ordine, corrispondente al secondo piano, è quello
che presenta le deDecorazione a “cancorrente” della parte alta
corazioni più preziodel cornicione
se, che Cavallari Muviso da parastre come al piano rat nel suo libro Lungo la Stura
terra, dove le basi ed i capitelli di Lanzo, paragona a quelle
sono realizzati in cotto, mentre presenti nel castello di Vinovo,
le lesene sono in muratura into- dove “l’ultimo piano dal quale
nacata, sempre dipinta con finte
aggetta la pantalera ornamenscanalature. Tra esse vi sono le tale, si configura costituito da
finestre incorniciate da una le- una serie di serliane accostate,
sena terminante in capitelli ro- ... sotto gli architravi rettilinei

stanno grandi figure affrescate”.
Queste figure sono sicuramente
la parte più pregiata dal punto
di vista artistico; dipinte a colore monocromo color ocra, tipo
statue marmoree, rappresentano figure femminili sulla facciata verso est e figure maschili
sulla facciata verso sud.
I personaggi rappresentati a figura intera sono tutti in posizione statuaria classica, in piedi
e pose austere, e vestono abiti
dell’antico mondo classico, antichi guerrieri per quanto riguarda le figure maschili, mentre le
donne sono in atteggiamenti diversi.
Probabilmente ognuna di queste figure rappresentava qualcosa di specifico, antichi eroi e
donne illustri che, con la rappresentazione allegorica dei
propri antenati, rimarcava la discendenza illustre del proprietario del castello.
Le cornici di questo piano sostengono la pantalera aggettante realizzata con mensole in
cotto e lastre di pietra poi intonacate e dipinte a gocce bianche che poggiano su una serie
di triglifi in cotto alternate a
metope (vedi foto).
La cornice finale è decorata
con un particolare fregio simile a un’onda detto tecnicamente a “cancorrente” (vedi foto).
Le facciate presentano ancora
ampie tracce della decorazione
a finto marmo, con riquadri di
vari colori, che originariamente ricopriva interamente la superficie; un apparato decorativo
nell’insieme molto complesso
che conferiva all’intero palazzo un aspetto aulico ma prezioso, per ben rimarcare la potenza
dei suoi proprietari.
Capitello rostrato in cotto sottocornicione

Lo stemma
dei Savoia
L
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o stemma araldico dei Sul tutto è presente uno scudet- li e la regola statutaria prevedeto di Savoia “moderno” (di ros- va che tutti gli insigniti fossero
Savoia ha subito, nel corso dei secoli, una continua so alla croce d’argento) che rap- considerati pari e si chiamasseevoluzione in funzione dell’es- presentava sia il dominio della ro tra loro “fratelli”. Il collare,
simbolicamente, ha il duplice
pansione territoriale, a partire casata che la regione omonima.
dall’originario stemma antico Intorno è disegnato il collare significato di vincolo di fedeltà
con un’aquila imperiale nera su dell’Ordine della SS. Annunzia- e di dominio. In questo simbolo è evidente come Amedeo VI
ta, inizialmente chiamato “Orfondo giallo.
All’epoca di Emanuele Filiberto dine del Collare” e fondato da di Savoia volesse tenere uni(1559-1580) lo stemma comin- Amedeo VI di Savoia in occasi- ti i suoi migliori cavalieri attracia a diventare complesso, cioè one del matrimonio della sorella verso un patto di fratellanza,
ma nello stesso tempo all’esinizia a “caricarsi” di vari stem- Bianca con Galeazzo II Visconti
clusivo suo servizio. Il colmi oltre alla semplice arme
Lo stemma dei Savoia
lare è ornato da dei nodi
di Savoia moderno, rapSavoia alternati da roselline
presentato dallo scudo con
con sopra la scritta FERT, alcroce bianca (argento) su
tro simbolo dei Savoia dalfondo rosso.
le origini incerte. Il tutto
Lo stemma presente sul casera sormontato da una cotello di Caselle, sulla facrona da principe (corona
ciata “maschile” verso sud,
sormontata da otto fiororappresenta proprio quesni, cinque visibili sostenuti
to blasone che viene usada punte e alternati da otto
to anche dal suo succesperle, di cui quattro visibili).
sore Carlo Emanuele I di
In seguito con Vittorio
Savoia (1580-1630), detto
Amedeo I (in carica 1630il Grande e soprannomina1637), a partire dal 1632,
to dai sudditi Testa di Fuocon l’espansione territoriale
co per le manifeste attitudie le varie pretese territoriali,
ni militari.
lo stemma o “grande arma”
Lo stemma risulta “inquarsi arricchì progressivatato”, cioè diviso in quatmente di altri stemmi, come
tro parti, così composto (tra
quelli di Gerusalemme,
parentesi la denominazione
Lusignano, Armenia e Lusaraldica dei simboli):
semburgo, Piemonte, Mon- 1°e 4°quarto, che sono
ferrato, Genevese, Saluzzo,
identici, è ripartito in tre
Nizza e Sicilia, fino a raggiparti: a sinistra con lo stemungere nel 1815 con Vittoma della Westfalia (di rosrio Emanuele I la sua massiso al cavallo allegro e rivolma complessità.
tato d’argento), a destra con
quello della Sassonia (fasciSECONDO STEMMA
ato d’oro e di nero di otto
Un secondo stemma è anpezzi, al cancellino di verde
cora leggibile sulla facciaposto in banda centrata),
ta “femminile” rivolta ad est,
alla base “innestato” coi sime rappresenta per la metà
boli dell’Angria (d’argento a
di sinistra la corrispondentre puntali di spada di rosso
te parte dello stemma precmale ordinati).
edente dei Savoia, mentre
Questi stemmi rappresentala parte desta, parzialmente
vano le origini della nobiltà
leggibile rappresenta dei
sabauda che presupponeva
gigli dorati su fondo azzurdi discendere da Vitichindo,
ro, utilizzati come stemma
antico duca di Sassonia;
del Regno di Francia.
- il 2°quarto rappresenta il
Questo tipo di stemma, comChiablese, un territorio delposto da due metà, in genela Savoia collocato sulla riva
re veniva usato dalle mogli e
sud del lago di Ginevra, sotrappresentava il blasone del
to il diretto dominio dei
coniuge accanto al blasone
Savoia (d’argento seminato di plinti di nero, al leone Il secondo stemma presente sulla facciata “femminile” del proprio casato.
del secondo armato e lampassa- nel 1362. Questa è ancora oggi Non è chiaro, per ora, che perla massima onorificenza di Casa sonaggio doveva identificare,
to di rosso);
- il 3°quarto rappresenta l’al- Savoia, il cui scopo iniziale era ma ricordo ad esempio che Martro dominio diretto, il ducato di di “indurre unione e fraternità gherita di Valois, principessa di
Aosta (di nero al leone d’argen- tra i potenti sicché si evitassero Francia, sposò a 36 anni il 10
luglio del 1559 Emanuele Filito armato e lampassato di ros- le guerre private”, ed era riservato ai nobili più illustri e fede- berto I di Savoia (1528-1580).
so).
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“Una voce, poco fa ...”

Alla scoperta del compositore nell’aprile torinese

`ÈDH Un festival per Antonio Vivaldi
In viaggio tra le note

di Marco Leo

A

partire dall’anno scorso, il
Teatro Regio si è reso promotore di un’iniziativa che
si spera possa avere lunga vita:
unire le varie realtà (enti e associazioni) che operano nell’organizzazione di stagioni musicali classiche a Torino, per dar vita
a un festival tematico dedicato a un compositore, possibilmente legato alla nostra
città, di cui meriti riscoprire e approfondire l’opera.
Così, accanto a un titolo di
teatro musicale presentato
sul palcoscenico di piazza
Castello, si possono ascoltare pagine sacre, sinfoniche e da camera dello stesso musicista inserite nella
programmazione delle altre istituzioni concertistiche. Nel 2016 toccò ad Alfredo Casella, di cui il Regio
allestì “La donna serpente”.
Quest’anno, il festival è stato costruito attorno alle recite di un’opera del 1717 di
Antonio Vivaldi, “L’incoronazione di Dario”, che sul
palcoscenico del Regio avrà
la sua prima ripresa moderna in forma scenica, proprio nel
terzo centenario dalla prima assoluta. Così, il festival tematico
si lega al “Progetto opera barocca”, che prevede di inserire ogni
anno, nel cartellone d’opera torinese, un titolo del teatro musicale sei-settecentesco che, fino a

pochi anni fa, dalle nostre parti,
è stato abbastanza trascurato.
Curiosa coincidenza che Vivaldi segua Casella, poiché proprio
Casella ebbe, tra i suoi meriti,
quello di riportare l’attenzione
sulla figura del sacerdote-musicista veneziano.
Ci si potrebbe chiedere se abbia
senso dedicare un festival a Vivaldi, dal momento che si tratta di un compositore abbastanza noto a chiunque mastichi un

nuto a creare, nel secolo scorso,
tra la sua musica e la città. Infatti, al termine di un intricato
percorso di vendite ed eredità,
la maggior parte dei manoscritti
autografi ad oggi conosciuti del
“Prete Rosso” (era detto così per
il colore dei suoi capelli) è entrata a far parte del patrimonio della Biblioteca Nazionale torinese,
nelle raccolte Mauro Foà e Renzo Giordano (per chi se lo stesse
chiedendo, Foà e Giordano non
furono due studiosi di Vivaldi, ma i figli, morti in tenera
età, dei mecenati che donarono i manoscritti alla biblioteca).
Grazie alla catalogazione e
allo studio di questi importantissimi documenti, nei
decenni passati ha avuto
luogo la grande riscoperta
vivaldiana, che rischia, però,
di essere tutt’oggi patrimonio eslcusivo degli esperti
di settore. Infatti, nonostante l’edizione discografica integrale, iniziata all’alba del
millennio e ancora in corso, molti musicofili che affermano di conoscere Vivaldi, ancor oggi, lo hanno
presente come l’autore delle
“Quattro Stagioni”, di qualAntonio Vivaldi
che pagina sacra e poco alpo’ di musica classica, e, per di
tro. Il catalogo del musicista vepiù, non vanta legami biografineziano, invece, comprende una
ci con Torino. Si tratta, in realtà,
quantità sterminata di musica
di due luoghi comuni che occorda camera (per lo più per violire smentire. È vero che Vivaldi
no, di cui era personalmente virnon era torinese e, con ogni protuoso, ma anche per altri strubabilità, non venne mai a Torimenti), diversa musica sacra e
no, ma un forte legame si è vealmeno una cinquantina di me-

lodrammi; non tutto, purtroppo,
è giunto fino a noi, e di molte
composizioni si sono probabilmente perse del tutto le tracce. Quel che è certo è che le sue
opere teatrali fanno emergere Vivaldi, a fianco di Handel,
come uno dei principali compositori d’opera seria barocca; e
che i suoi Concerti influenzarono Bach, che addirittura ne trascrisse alcuni.
È dunque quanto mai opportuno cogliere le opportunità
che fino al 23 aprile (con alcune code nei mesi successivi) ci
sono offerte per ascoltare pagine vivaldiane che, probabilmente, non conosciamo ancora. Nei
prossimi giorni, oltre alle recite
dell’ “Incoronazione di Dario” al
Teatro Regio, si vuol ricordare:
il 14 (ore 21), nella chiesa dello
Spirito Santo, lo Stabat Mater e
alcune pagine da camera, a cura
dell’Accademia del Santo Spirito; il 15 (dalle ore 20), al cinema
Massimo, proiezione di pellicole con musiche di Vivaldi; il 18
(ore 21), all’oratorio di San Filippo, concerto d’organo e tromba
dedicato a Vivaldi e ai suoi contemporanei (Bach, Torelli, Scarlatti, Albinoni, Viviani), a cura di
Organalia; il 20 (ore 21), al Conservatorio, antologia dall’oratorio “Juditha triumphans”, a cura
dell’Accademia Stefano Tempia;
il 21 (ore 20:30), al Teatro Regio, confronto tra Magnificat
RV 610 di Vivaldi e Magnificat
BWV 243 di Bach, nell’ambito
della stagione concertistica del
teatro, con gli stessi interpre-

ti dell’ “Incoronazione di Dario”;
il 22 (ore 17:30), all’Accademia Albertina, Sonate e Concerti per archi, a cura dell’Associazione Concertante; sempre il 22
(ore 20:30), all’auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale, altri concerti per strumento
solista, archi e basso continuo
con l’Ensemble barocco dell’OSN Rai; il 23 (ore 20:30), sempre all’auditorium Vivaldi, alcune cantate per soprano, a cura

dell’associazione De Sono. Per
chi volesse approfondire la figura e l’opera di Vivaldi anche da
un punto di vista teorico, presso
l’auditorium Vivaldi si terranno
una conferenza (19 aprile ore
17:30) e un vero e proprio convegno (20 aprile, a partire dalle 9:15), curati dall’Università,
durante i quali non mancheranno lo occasioni per soddisfare la
curiosità di ciascuno.
Buon Vivaldi a tutti!

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: il 19 aprile al Conservatorio la violinista Isabelle Faust suona i
Concerti per violino e orchestra K. 207 e K. 219 di Mozart, con l’orchestra The Age
of Enlightenment (direttore
Matthew Truscott), che propone anche due sinfonie, di
Haydn e di Carl Philipp Emanuel Bach. Il 10 maggio, nella
stessa sede, le sorelle Khatia e
Gvantsa Buniatishvili presentano un programma per pianoforte a quattro mani e due
pianoforti.
Orchestra Rai: il 20-21 aprile,
sotto la direzione di Christoph Eschenbach saranno eseguiti la Sinfonia n. 4 “Italiana”
di Mendelssohn e il Quartetto
n. 1 di Brahms (orchestrazione
di Schonberg).

Concerti Lingotto: il 2 maggio
il pianista Daniil Trifonov interpreta i due Concerti per pianoforte e orchestra di Chopin,
con la Mahler Chamber Orchestra (direttore Mikhail Pletnev).
Teatro Regio: fino al 23 aprile L’incoronazione di Dario di
Vivaldi, con Carlo Allemano,
Sara Mingardo, Delphine Galou, Roberta Mameli, direttore
Ottavio Dantone, regia di Leo
Muscato. Il 6 maggio Michele Mariotti dirige la Sinfonia
Incompiuta e la Messa n. 6 in
mi bemolle maggiore di Schubert, con Alessandra Marianelli, Monica Bacelli, Alessandro
Luciano, Michele Pertusi e il
Coro del Regio.
Si veda inoltre l’articolo per gli
appuntamenti relativi al Festival Vivaldi.

L’angolo di Luisa

Il meraviglioso Requiem di Giuseppe Verdi
I

l rapporto che Giuseppe Verdi ebbe con la città di Parigi fu lungo, intenso, e durò
sorprendentemente tutta la
vita. Arrivatoci per la prima volta quando aveva trentaquattro
anni, non smise mai di tornarci, e di viverci, anche per periodi lunghi. La chiamava “la grande Babilonia”, ma finiva sempre
col restarne ammaliato. Era la
città più chiassosa del mondo,
piena di traffico e di frastuono,
era il “popoloso deserto che appellano Parigi” citato da Violetta, ma forse gli piaceva proprio
per questo. E non fa stupire che,
ormai sessantenne, la sua unica grande opera non-operistica,
cioè la “Messa di Requiem”, sia
stata composta proprio nel caos
di Parigi durante i mesi estivi
del 1873.
Come è noto, alla morte di Alessandro Manzoni, che letteral-

mente aveva venerato, Verdi
pensò di onorarlo scrivendo una
messa da eseguirsi nel primo
anniversario della morte. E fu
proprio durante le lunghe passeggiate nella nuova cerchia dei
boulevards di Haussmann, o girando per Montparnasse, per la
Villette, per Belleville, che sentì l’ispirazione lievitare e il grande affresco musicale prendere
forma nella mente. Lontano da
chiacchiere e da teatri, concentrato in sé, assorto nella sua musica interiore, che, stavolta, non
era un’opera ma un pezzo sacro,
quando tornò a casa, per l’epoca della vendemmia, buona parte del lavoro era stato fatto.
La prima esecuzione ebbe luogo
il 22 maggio 1874 nella chiesa
di San Marco a Milano, con l’orchestra e il coro del Teatro alla
Scala e un superbo quartetto vocale. Subito riscosse un succes-

so enorme, e subito Parigi, per
una specie di diritto di prelazione, chiese di poterla ascoltare il
mese seguente. Del resto nessun
altro Requiem fu mai come questo: coinvolgente, implacabile,
di elevata sapienza costruttiva,
ma alla portata dell’orecchio di
chiunque. Come rigenerato, Verdi scrisse a Ricordi “...mi sembra di essere diventato una persona seria e di non comparire
più come un pagliaccio dinanzi al pubblico, gridando ”avanti, avanti, favorite!” battendo il
tamburo e la grancassa”.
Era difficile, nella seconda metà
dell’Ottocento, scrivere una
“Messa di Requiem” senza tener conto dei grandi esempi di
un passato più o meno vicino.
In ambito tedesco giganteggiavano il “Requiem” di Mozart e
quello da Brahms stesso denominato “Requiem Tedesco”; in

Francia c’era la “Grande Messe des Morts” di Berlioz, imponente, elefantiaca, oltre ai due
Requiem di Cherubini che brillavano di una luce quasi irraggiungibile per equilibrio e densità di concetti.
Su questo substrato Verdi insufflò il suo pensiero personale. E
se un Requiem è la contemplazione della morte o la meditazione sulla morte, il suo Requiem si
spinse a vederne anche il dramma realistico e crudele. Il “Dies
Irae” è il perno sensibile della creazione, che a sua volta, in
un dantesco susseguirsi di “nuovi tormenti e nuovi tormentati”,
si frammenta in episodi intensi e struggenti. All’aereo “Benedictus” toccò il compito di sollevarsi in libero volo verso un
Paradiso estraneo al suo stesso creatore; ed all’arcaicizzante
“Agnus Dei” di recuperare i teso-
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ri di tenerezza dispersi in mezzo a tanto rinnovarsi di tormenti. Il “Libera me” conclusivo, fra
le risorte violenze telluriche del
“Dies Irae”, spinge la voce di soprano in abissi di metafisica tristezza. La ricchissima partitura
con abile bilanciamento riesce
a far risaltare gli impetuosi contrattempi e i “pianissimo” estremi, i “sussurri e grida” del giudizio pendente e i rimpianti per la
vita che se ne va: un altalenare
di climax esplosivo e climax intimista che stupì enormemente
i contemporanei.
E’ stato fatto notare (Massimo
Mila) che per un compositore che in ogni sua opera aveva
accompagnatato i protagonisti
fino all’ultimo passo, la morte
poteva costituire una specie di
abusato ferro del mestiere: ma
in questa composizione dalle
grandi e gravi proporzioni Ver-

di tende ad evitare il coinvolgimento del singolo per farne una
tragedia collettiva: non più l’individuo, ma la gente, non più
l’uomo isolato, ma l’umanità che
stramazza al suolo. L’eroe verdiano, sempre lottatore anche
quando è soccombente, qui non
combatte più, si rassegna. Sa
che da questa terra, tanto bella
e su cui ci sarebbe ancora tanto da fare, dovrà obbligatoriamente separarsi. Per cui, senza
dimenticare i molti momenti di
intimo raccoglimento, ciò che
emerge di più è il sentimento
della lotta disperata contro un
destino di morte. Il Dio di Verdi è pur sempre il “Dio tremendo” di Rigoletto. E gli uomini, dei
piccoli piccoli uomini che impotenti levano i pugni verso un
cielo oscuro di minacce.
Luisa Forlano
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Eccellente in tutto, anche in modestia

La pittura fiamminga Federico Collino,
e olandese a Torino artista poliedrico
C

’è una Galleria d’arte a Torino (V. M. Vittoria,10)
dove si respira arte del
Nord; qui sono esposte opere
fiamminghe e olandesi di alta
qualità e l’art-director - Luigi Caretto - è costantemente in
viaggio al di qua e al di
là degli oceani in cerca
di dipinti da proporre ai
collezionisti di tutt’Italia:
Ora, una piccola pubblicazione raffigura una
dozzina di opere dai soggetti più disparati: ovviamente occorre avviare il discorso dal tema
del paesaggio con l’opera di Denis van Alsloot, il fiammingo al servizio dell’arciduca Alberto,
che guarda al mondo di
Bruegel il Vecchio: suo,
il superbo Paesaggio invernale con Riposo durante la Fuga in Egitto (1615 c.)
che già abbiamo avuto modo di
ammirare in occasione di FlashBack allo scadere del 2016.
Ma anche Endrick de Meyer ci
propone una briosa Scena di
mercato a Scheveningen (1655
c.), con i venditori di pesce, il
breve tratto di mare, la torre
dominante il colle.

del villaggio di Joos van Craesbeeck (1640 c. firmata) con
il malcapitato dal volto sofferente, l’impassibile “chirurgo”,
i curiosi, la donna che prepara
una qualche pozione: qua e là,
sprazzi di luce rivelano l’amore per il particolare e le
espressioni dei volti.
All’interessante Natura
morta ricca di frutti succosi, di colori e di luci dipinta la Laurens Craen,
fa riscontro la sapiente scena ispirata all’ingresso di Cristo in Gerusalemme dovuta al
Maestro delle Scene della Passione di Utrecht:
una superba tavola nella
quale si confondono un
grigio paesaggio fantastico, la città con porte,
mura e castelli e il corteo
Adrian Verdoel, Vanitas (firmata, 1645)
animatissimo che fuoriema rivela un cavallo e la cami- sce dal bosco.
cia d’un giovane colto nel gesto Ancora una volta Luigi Caretto
di sollevare un secchio mentre accoglie nella propria Galleria
tutto l’ambiente resta al buio; opere di qualità; un luogo che
gustosi i particolari del pazien- è piacevole anche solo visitare
te cane e del vecchio quasi cari- per comprendere come i pittori
del Nord siano lontani dalla rocaturale in primo piano, cromamana magniloquenza barocca.
ticamente vivace.
In un interno ancora si ambienGian Giorgio Massara
ta l’affollata scena del Chirurgo
La scena d’interno (Stalla con
cavalli) è dovuta a Isaack van
Ostade (+1649), olandese e seguace del fratello Adriaen il
cui Inverno s’ammira al museo
di Gand: nell’opera della Collezione Caretto la luce chiarissi-

M

usicista esecutore, apprezzato compositore,
direttore d’orchestra,
docente, direttore interinale e
poi vicedirettore fino al 1935
del Liceo musicale; altresì valente pittore, socio e membro
del consiglio direttivo del Circolo degli Artisti di Torino, nonché Cavaliere del Regno d’Italia
nominato dal re Vittorio Emanuele III: tutti questi aspetti coesistevano nella persona di Federico Collino (1869-1942),

“un tipo di poche chiacchiere
ma capace di fulminanti battute. Uomo dall’umorismo sottile
e intelligente, mai cattivo, anzi
bonario” (M. Albera, A. Nelayeva).
“Si deve a Gian Giorgio Massara l’attuale indagine sulla formazione, il percorso, l’impegno
artistico di Collino” (A. Mistrangelo), ricerca che ha condotto
all’importante mostra antologica “Federico Collino tra musica
e pittura. Dal Conservatorio di
Torino ai paesaggi della Valle di
Viù”, coordinata da Laura Gallo, realizzata da Marco Ribetti
ed allestita presso il Museo della Montagna di Torino, in colla-

Un esempio dunque di eccellenza, unita alla modestia che risulta evidente dalle fotografie
contenute nel volume “Federico Collino tra musica e pittura”,
a cura di Gian Giorgio Massara,
ove saggi di Massara, M. Albera,
A. Nelayeva, M. Collino, M. Leo,
F. Brusa, A. Mistrangelo, A. Olivieri e M. Pacchiando Pacchiola illustrano i poliedrici aspetti
della personalità del musicistapittore, che soggiornò per trentasei estati successive nel paese
di Usseglio, ove si recò in vacanza fino al 1941 e del quale dipinse ogni veduta.
Le opere di Collino esprimono
una multiforme sensibilità: ac-

canto a sereni paesaggi montani - in cui i differenti piani
vengono lavorati con tecniche
attentamente scelte in base
all’effetto ricercato (“Benot,
muande del Lavet”) - e ad ampi
panorami innevati (“Ghiacciaio”,
“Cervino e Lago Blu”) appaiono
scene di vita collettiva, rappresentate con sobrie tonalità (“La
messa presa fuori”, “Il viatico”)
oppure caratterizzate da vivaci
tocchi cromatici (“Usseglio, prima della processione”); l’autore
si spinge fino a creare complessi contrasti dal gusto post-impressionista (“Giornata di sole”,
“Il ponte sulla Stura”) e poderosi controluce (“Tramonto con
pini marittimi”, “Torino, periferia”). Graffiature mescolate a
turbinii di pennellate, originano
infine intense composizioni ove
lo sfondo emerge con rilevante espressività (“Val d’Arnas”,
“Fondovalle”, “Luci fra i salici”,
“Albero e baita”).
Collino sperimenta altresì atmosfere di estro futurista in cui inserisce l’illusione del movimento (“Piazza S. Carlo di notte”) e
si distingue inoltre nel tema
del ritratto (“Ritratto di Tilde”),
fino a perseguire l’essenzialità
della rappresentazione (“Usseglio, Lago Falin”, “Potentille rupestri”). Il senso romantico del
“sublime” pervade infine alcune
figurazioni dei monti, colti alle
soglie del giorno (“Alba sulla
Lera”, “Luce sulle vette”).
Nel volume che accompagna la
mostra si possono scoprire, oltre alle recensioni dei dipinti,
riuniti per temi, ed al confronto delle tavole di Collino con le
opere dei pittori torinesi più significativi, pregevoli informazioni storico-sociali, citazioni letterarie e poetiche ispirate
agli stessi luoghi raffigurati nei
quadri, ricerche sul pittore ed
un’analisi delle opere musicali composte dal professore; ci
si può soffermare quindi sulla cronologia biografica, sulle
fotografie e sui documenti d’epoca.
Tiziano Rossetto

due desideri contrastanti: da un
lato, la speranza della moglie
di trovare una domestica a cui
poter donare affetto materno,
dall’altro la speranza del marito di avere come donna di servizio un ragazza giovane e seducente.
Trama non banale quindi, caratterizzata da personaggi singolari, che per ben due volte gli
attori Antonio Ferrero, Rebecca Clausi, Riccardo Rizzo, Laura Russo, Mariagrazia De Maio,
Ada Timofte e Sonia Valentino

sono riusciti ad interpretare nel
migliore dei modi. “Che Dio ce
la mandi buona!” aveva infatti
già ottenuto l’approvazione del
pubblico domenica 20 novembre 2016, quando la compagnia
era andata in scena presso il Teatro Giulia di Barolo. Doppia
soddisfazione quindi per gli attori, tutti ex allievi di Area Teatrale, e un po’ di rammarico per
Antonio Ferrero, il quale aveva
già dichiarato tempo fa, che sarebbe stato il suo ultimo spettacolo in qualità di attore. “D’o-

ra in poi mi dedicherò alla regia
e alla scuola, oltre che a qualche piccola parte come attore
in qualche film o fiction” scrive
il direttore artistico di Area Teatrale sulla sua pagina Facebook. Scelta che, se da un lato rincresce, dall’altro apre la strada
a nuovi progetti all’interno della scuola. Antonio Ferrero sembra averne infatti già alcuni in
cantiere, rispetto ai quali però
ha preferito non svelarci ancora nulla.
Giorgia Faraci

Metti una sera in scena...

Collino - Giornata di sole - olio su tavola

La commedia che
ti conquista
“C

he Dio ce la mandi
buona!”, è questo ciò
che hanno sperato prima di andare in scena gli attori
dell’omonima commedia, scrit-

ta, diretta ed interpretata da
Antonio Ferrero, direttore artistico, nonché docente presso l’Accademia di Recitazione “Area Teatrale” di Torino. E
che dire, gliel’ha davvero mandata buona, considerato il successo riscosso. La commedia,
che aveva già debuttato qualche anno fa con un’altra compagnia teatrale (tra i cui componenti c’era anche Antonio
Ferrero), è andata in scena sabato 25 marzo presso il teatro
situato all’interno di “Area Teatrale” ed ha conquistato proprio
tutti, dai più grandi ai più piccoli, grazie ai suoi ritmi incalzanti e alla sua sottile comicità. Dietro all’umorismo privo di
volgarità, si celano spunti di riflessione attraverso i quali affiorano qualità e caratteristiche
positive e negative che contraddistinguono da sempre la società e la vita coniugale. La storia

si svolge nell’abitazione dell’ingegnere Giorgio Blasetti e della sua consorte Carla, i quali
sono alla ricerca di una nuova
domestica. Tuttavia, la volontà
di voler trovare una nuova domestica, è dettata da due motivi diversi nei coniugi: Carla infatti, non avendo figli, vorrebbe
una domestica con la quale instaurare un rapporto più profondo rispetto a quello che normalmente lega una donna con
la sua governante, al fine di
compensare la carenza di affetto data dalla mancanza di figli
e dal rapporto ventennale, ormai piatto e monotono che ha
col marito.
L’ingegnere, invece, brama una
governante giovane e di bell’aspetto, allo scopo di risvegliare
la sua voluttà determinata dalla
sua inclinazione alle scappatelle. Il titolo “Che Dio ce la mandi
buona!” rappresenta proprio i
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borazione con la Società Storica
delle Valli di Lanzo.
Il critico Angelo Dragone disse di Collino “che se non avesse avuto il suo lavoro di docente
al Conservatorio, e avesse dovuto mantenersi vendendo i suoi
quadri, avrebbe avuto una quotazione di mercato più che buona [...]. Invece li teneva per sé
[...] o li regalava agli amici più
cari. Lo stesso discorso si può
fare per le sue musiche.” (M.
Collino).
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Piazze Amiche
Cominciamo, con questa uscita di Piazze Amiche, il
percorso di avvicinamento alla località ospitante l’edizione 2017 dell’Incontro Nazionale dei Giornali Pro
Loco. Ci anticipa, nella visita della bella cittadina sici-
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liana, un personaggio a tutti ben noto per le apparizioni televisive, il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Ecco la
cronaca di quella giornata, raccontata da un’interessata testimone, Mariella Sclafani.

Parola di Vittorio Sgarbi

Il 16-17-18 giugno a Castroreale

i aspettavo un paese bello, ma certo
non così ricco soprattutto di grandi sculture, in
particolare il capolavoro di Antonello Gagini. Il paese è anche
ben conservato e le opere d’arte segnalano l’amore della città per il patrimonio artistico,
quindi sono testimoni mute di
una passione e di una forza civica che i cittadini mostrano nei
confronti di questo patrimonio.
Si ha la sensazione che, nonostante il luogo sia remoto, chi
vive qui creda di essere al centro del mondo e si comporti di
conseguenza. D’altra parte, essendo Castro reale è giusto che
sia così, una capitale di bellezza.
Il Duomo e le altre chiese contengono opere molto importanti, ci sono dipinti che testimoniano una civiltà artistica locale,
nel senso di siciliana, ma infor-

Come già preannunciato a giugno dell’anno scorso a conclusione dell’edizione 2016 a Palma Campania, il giornale ospitante
dell’edizione 2017 dell’Incontro Nazionale dei giornali Pro Loco
è Artemisia, periodico della Pro Loco di Castroreale (ME).

Castroreale “capitale di bellezza” La 6a edizione
«M
dell’Incontro
GEPLI
fronti, riflessioni sulle opere di
Caravaggio oltre che di interessanti confronti tra il geniale pittore seicentesco e personaggi
della cultura antica e moderna,
tra cui Pasolini. Il giorno dopo,
trovandosi ancora a Milazzo, ha
chiesto al giovane Federico Raineri che lo accompagnava di visitare qualche luogo di particolare interesse nelle vicinanze e
Federico lo ha condotto a Castroreale, dove Sgarbi è stato
accolto dal Sindaco ed è stato
accompagnato da Melina Trovato a visitare chiese e musei.
La sosta avrebbe dovuto essere molto breve, visti gli impegni
che lo attendevano, ma il prof.
Sgarbi è rimasto molto colpito
dalle opere d’arte di Castroreale
e si è soffermato a lungo su ciascuna di esse. Ha visitato innanzitutto il Duomo dove ha ammirato il polittico cinquecentesco

Vittorio Sgarbi nel Duomo di Castroreale

sta napoletano. Ha anche visitato il Museo parrocchiale con la
bella tavola quattrocentesca di
Sant’Agata con 12 storie, di cui
ha voluto osservare da vicino e
fotografare le scene dei miracoli, in particolare quella della colata lavica, e le tavolette trecentesche che raffigurano episodi
della vita della Madonna e il mi-

racolo della Candelora.
Sgarbi non ha ammirato solo le
opere d’arte, ma ha parlato con
la gente, si è soffermato nei pochi negozi aperti, al tabacchino,
alla “Botteguccia” dove ha gustato i biscotti locali, nella merceria della signora Russo, dove
ha posato per qualche foto con
Donatello, e infine ha incontrato

Sgarbi col sindaco Alessandro Portaro

Dopo Caselle Torinese (2012), Spilimbergo (2013), Sant’Omero
(2014), Ruvo di Puglia (2015), Palma Campania (2016), il testimone della manifestazione passa alla bella località messinese, già
anche inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.
Le date scelte per l’Incontro, d’intesa fra GEPLI e l’Associazione
Turistica Pro Loco di Castroreale, organizzatori della manifestazione, sono il fine settimana del 16-17-18 giugno. In tale fine settimana, nella via centrale della cittadina, corso Umberto I, sarà
come da tradizione allestita l’Infiorata del Corpus Domini.
Castroreale

Sgarbi nel Museo Parrocchiale commenta la tavola

mata di quello che accade fuori.
Per esempio, l’incontro alla porta aurea mostra la conoscenza di Giotto, così come gli scultori avvertono la grande civiltà
del Rinascimento toscano, e la
lezione di Antonello che era un
punto di riferimento importante
per gli artisti del Rinascimento”.
Con queste parole Vittorio Sgarbi, a conclusione della sua visita a Castroreale, ha espresso le
impressioni suscitate in lui dalle
opere d’arte che arricchiscono
le nostre chiese e i nostri musei.
Il famoso critico d’arte il 5 novembre ha presentato al teatro
Mandanici di Barcellona il suo
spettacolo intitolato Caravaggio: due ore filate di analisi, con-

P

di scuola napoletana raffigurante la Natività, attribuito a Giovanni Filippo Criscuolo, il quadro della Madonna dei Miracoli
di Gaspare Camarda, che aveva già visto nel catalogo di una
mostra sugli angeli, la tavola di
Tutti i santi di Jacopo Vignerio
e Francesco Roviale della scuola di Polidoro da Caravaggio, il
polittico del maestro di Castroreale, il coro ligneo e la cantoria
dell’organo. Nella Chiesa della
Candelora ha apprezzato, oltre
all’altare maggiore seicentesco
in legno intagliato e indorato, la
statua di san Giovanni Battista
di Giovanni D’Auria, della quale ha confermato senza ombra
di dubbio l’attribuzione all’arti-
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Salvatore Celi, il pittore castrense di cui in occasione dell’Expo
aveva selezionato alcuni quadri da esporre in uno dei padiglioni.
Naturalmente l’apprezzamento espresso dal famoso critico
d’arte ci rende ancora più orgogliosi del nostro paese e ci dà laconsapevolezza di vivere in un
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luogo magico. Forse dovremmo
ricordarcene un po’ più spesso
e guardare con occhi sempre
nuovi la bellezza che ci circonda e che lo sguardo degli altri ci
fa riscoprire.
Mariella Sclafani
(pastpresident della Pro Loco
Artemisia di Castroreale)

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

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

N

ei secoli passati la dieta
alimentare delle popolazioni di montagna era basata essenzialmente sulle produzioni agricole locali destinate
all’autoconsumo: castagne, polenta di farina di granoturco (la
cui coltivazione iniziò però a diffondersi solo nel 1600), patate (il cui impiego per l’alimentazione umana divenne comune
solamente nella seconda metà
del 1700), pane di segale, latte
e suoi derivati (formaggi, ricotta, burro), ortaggi, frutta e varie
erbe selvatiche.
Nell’antica tradizione montanara delle Alpi Occidentali, i primi
piatti comprendevano un discreto numero di preparazioni relative non tanto alla pastasciutta
o al risotto, quanto alle minestre, uno dei cui ingredienti fondamentali era però proprio il
riso. Un vecchio proverbio afferma “la minestra è la biava (avena) dell’uomo”, nel senso che la
minestra era importante per l’alimentazione dell’uomo, come
l’avena lo era per quella del cavallo. La minestra costituiva in
pratica il piatto unico della cena
e, in molti casi, se ne preparava
una razione abbondante, perché
la si potesse consumare la mattina successiva a colazione, in sostituzione del latte o della polenta. Nelle preparazioni asciutte il
riso prevaleva sulla pastasciutta,
forse perché un buon piatto di
riso riempiva meglio lo stomaco,
specie se era cucinato in modo
da presentarsi un po’ asciutto e
stopposo. Il risotto era di solito
proposto quando si assumevano
dei lavoranti a giornata, per la
fienagione o il taglio della legna,
quando si portava al villaggio il
fieno raccolto in estate durante

l’alpeggio, quando si festeggiava “il ferragosto della casa”, cioè
alla conclusione dei lavori di costruzione. In questo modo si riusciva a sfamare tutti senza una
spesa eccessiva per il padrone.
Diversamente dalla tendenza
odierna, il riso e la pasta erano
cotti piuttosto a lungo e la cottura “al dente” era praticamente
sconosciuta. Anche questa consuetudine rifletteva un’esigenza di carattere economico: riso
e pasta stracotti avevano ovviamente, dal punto di vista quantitativo, un rendimento molto superiore!
Il riso aveva inoltre un suo posto
anche in molte, antiche tradizioni popolari piemontesi, relative
al ciclo della vita e alle festività annuali. Ciò poteva accadere
sia in occasioni liete, come le feste patronali o i banchetti nuziali, sia in circostanze tristi, come
le veglie funebri e i funerali.
In molti casi queste tradizioni sono andate perdute a causa
dello spopolamento della montagna e della campagna. Se ne
trova memoria in vecchi libri o
in più recenti raccolte di testimonianze di persone anziane le
quali, in gioventù, furono partecipi di tali tradizioni che si erano
tramandate intatte per secoli, di
generazione in generazione.
Il riso era una portata fissa nei
banchetti nuziali. Ad Aisone,
in Valle Stura (CN), il riso era il
vero protagonista. Tra le molte portate vi erano sempre torte con cipolle e riso, cavoli ripieni di riso, pesche ripiene di riso,
riso impastato con latte.
In altre località del Cuneese il
banchetto terminava con una
lunga serie di dolci tipici. In Valle Ellero le torte nuziali, addirit-

ARCHEO-NOIR

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

C

ontinuiamo la nostra storia che abbiamo iniziato il
mese scorso.
Ai tempi dei boia Pantoni, la
forca era costituita da due pali
piantati per terra, ben fissati al
centro di macine da mulino, sui
quali era posto un terzo palo
orizzontale, a questa struttura
poggiavano due scale: su una
era fatto salire il condannato e
sull’altra il boia che spingeva la
vittima già dalla scala. Per accelerare la morte - che non era affatto rapida - il boia saliva sulla
schiena del condannato, aumentando così la trazione; alla base i
suoi assistenti (i tirapé) lo afferravano per le gambe. Se – come
poteva succedere – la morte era solo apparente, il condannato doveva essere impiccato una seconda volta;
se ciò accadeva lungo il tragitto in direzione del cimitero, allora il boia conficcava
un grosso chiodo a sezione
quadrata nel cranio della vittima, assicurandone così il
decesso.
Alcuni di questi chiodi sono
conservati presso l’Istituto
di Anatomia Umana della Facoltà di Medicina.
All’angolo tra via Milano e
via Corte d’Appello, alla base
della vecchia torre, vi era la
cosiddetta “Pietra del fallimento”: bancarottieri e debitori insolventi erano condannati a una singolare, quanto
antica, pena. Ne abbiamo
già parlato l’anno scorso su
queste colonne, ci limitiamo a ricordare che secondo
una legge che ha la sua origine
nel mondo antico, il condannato, dopo essere stato privato dei
pantaloni, era sollevato da alcuni incaricati del comune che gli
facevamo sbattere più volte con
violenza il deretano sulla superficie della pietra. Mentre i condannati subivano la loro pena

Il riso nelle tradizioni popolari
delle Alpi occidentali
Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

tura sette, erano dette i “pomàc”,
ed erano un augurio di fecondità
e abbondanza per gli sposi. Oltre a torte di patate, fagioli, zucca, prugne, ecc. c’era anche la
torta di riso.
In un villaggio della Valle d’Aosta, Seissogne, frazione del comune di Saint-Marcel, il riso era
uno degli elementi fondamentali
della festa patronale che si svolgeva il lunedì e martedì dopo la
domenica di Pentecoste.
Nella settimana precedente si
cuoceva il pane e si macellavano
un bue e un montone. Il lunedì
la gente del villaggio portava legna, riso e latte alla famiglia che
si era assunto l’incarico di preparare il cosiddetto “riso bianco” per il giorno successivo. Nel
pomeriggio il parroco saliva a
Seissogne per celebrare le cerimonie religiose e a benedire la
cucina in cui si stavano facendo
i preparativi. Il martedì si svolgeva la processione. Il sacerdote in groppa a un mulo, seguito
dai fedeli a piedi, apriva la processione che compiva un lungo

giro, toccando varie località, per
ritornare infine alla cappella della frazione. Al termine, vi era l’usanza di offrire un pane al sacerdote, uno al padrone del mulo,
uno al campanaro; mezzo pane
toccava ai cantori, mentre a tutti gli altri partecipanti ne veniva
offerto un quarto. Quindi si celebrava la Messa. Intanto si preparava il “riso bianco” per il quale
si utilizzavano i seguenti ingredienti: latte, acqua, burro, sale,
chiodi garofano e, ovviamente,
riso. Alla fine della Messa, ogni
partecipante andava a prendere
una scodella di “riso bianco”. Un
tempo, un gran numero di poveri saliva a Seissogne per mangiare il riso: qualcuno si portava anche un bidone del latte per
prendere del riso per il giorno
dopo. La tradizione vuole che la
celebrazione della festa patronale e l’offerta del “riso bianco”
servano a invocare la protezione
divina affinché le rocce di Moncovei, che sovrastano il villaggio, non precipitino a valle e lo
distruggano.
Dopo la distribuzione del riso,
iniziava il pranzo vero e proprio,
costituito di varie portate, preparato a turno da una famiglia
della frazione. Al termine era fatta passare tra i convitati una forma di fontina affinché tutti se
ne servissero un pezzo. Infine
un’insalatiera contenente caffè e
vino circolava da un commensale all’altro.
Il pranzo si concludeva nel momento in cui era portato un
bouquet di fiori infilato su una

forma di pane sulla quale era disegnata una croce, destinato alla
famiglia che si era impegnata a
preparare il pranzo l’anno successivo. Il bouquet simbolizzava gioie e dolori degli organizzatori della festa. Era composto
di rose (l’aspetto felice), ortiche
e rametti secchi (le preoccupazioni e le critiche), tralci di vite
(i benefici della festa). Seguivano
canti e balli.
Oggi il villaggio è quasi disabitato. Si celebra ancora la Messa,
ma non più la processione, e si
benedice e distribuisce il pane
ai partecipanti. Poi si va a gustare un po’ di “riso bianco”: per golosità, poiché oggi, per fortuna,
non ci sono più poveri da sfamare! Talora si prepara ancora
il pranzo comunitario, ma non
c’è più il bouquet. Alla fine, però,
si canta e si balla proprio come
una volta.
Passando ai momenti tristi, si ha
memoria di cene funebri a base
di riso.
A Sambuco, in Valle Stura (CN),
mentre parenti e amici del defunto recitavano il rosario, la famiglia del morto preparava un
minestrone di riso e latte che era
poi distribuito ai partecipanti.
In altre località, al termine del
funerale, i parenti e coloro che
avevano collaborato alle esequie, si radunavano a casa del
morto a consumare il pasto. A
Casteldelfino, in Valle Varaita
(CN), mangiavano il riso cotto
nel latte.
Anche nelle valli alpine del Canavese (TO) ricorreva l’usanza

Boja faus, che travaj

vi erano le “carceri forzate”.
Ma per i torinesi le carceri per
eccellenza sono “Le Nuove”, collocate in corso Vittorio Emanuele II e strutturate come una
vera e propria fortezza. La loro
costruzione risale al periodo
compreso tra il 1862 e il 1870,
quando quell’area era molto periferica, ben diversa da come si
presenta oggi, in origine aveva
tredici bracci con cinquanta celle per le donne e oltre cinquecento per gli uomini. I minori
furono sempre inviati alla “Generala” (attuale corso Unione
Sovietica 327), che nel XVII secolo era la villa del conte G.B.
Trucchi di Levaldigi, barone della Generala. Con il passare
degli anni questa struttura
ha cambiato aspetto e nome:
si chiama Istituto Penale per
Minorenni “Ferrante Aporti”
e ha ormai totalmente perduto le caratteristiche dell’antica cascina, una tra le più antiche della città.
In passato i prigionieri erano anche detenuti nelle carceri del “Castello”, cioè l’attuale Palazzo Madama: qui
le prigioni erano sistemate
nei piani più alti o nei sotterranei delle torri orientali. Il
sotterraneo della torre posta
a sud-est, conosciuto come il
crottone, nel XVIII e XIX secolo fu utilizzato come carcere temporaneo per delitti
comuni.
Anticamente i condannati
a morte si giustiziavano in
un “campo di sangue” presChiesa di San Domenico
so l’attuale Villa della Regisenatorie, correzionali, forzate,
na, ma pure in piazza San Cardelle “Torri” (poiché poste nelle
lo, in piazza Statuto e davanti al
Torri Palatine), con la naturale
Palazzo di Città (dove c’era un
separazione tra i detenuti di dipozzo per i corpi dei giustiziaverso sesso. Nel 1869 le cosidti che fu poi coperto dal monudette “carceri criminali” si trovamento al Conte Verde). Patiboli
vano in via San Domenico 13; le
vennero innalzati anche a Porta
“correzionali” in via Stampatori
Palazzo (nel luogo in cui si trova
3; nelle stessa via, al numero 23,
ora il mercato del pesce) e presdovevano dire: Cedo bonis, cioè
“estinguo il mio debito”. Ancora
oggi nel dialetto torinese l’affermazione bate ‘l cül an sla pera è
sinonimo di fallimento.
Certamente più inquietante
l’aura che circondava la chiesa
di San Domenico, sede del Tribunale dell’Inquisizione. Tra le
mura di questa chiesa si trova il
sepolcro di Pietro Cambiani da
Ruffia (1320-1365), inquisitore
che lasciò Torino per Susa e lì
venne ucciso in un agguato tesogli dagli eretici valsusini.
Dedichiamo adesso una breve
parentesi agli istituti di pena.
La storia delle carceri torinesi si
articola su tre tipologie: carceri
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so la Cittadella. Tuttavia il luogo
prediletto restò sempre – probabilmente già dall’epoca romana – il cosiddetto Rondò d’la forca, all’incrocio fra corso Regina
Margherita e via Cigna.
Quindi, il luogo destinato all’esecuzione della pena di mor-

te cambiò nel corso degli anni:
la forca passò da via Po a piazza delle Erbe (attuale piazza Palazzo di Città); nel XIX secolo fu
collocata nei pressi delle Torri
Palatine e quindi in piazza Giulio, poi al tristemente famoso
“rondò della forca” e quindi alla
Piazza Carlo Emanuele II

di offrire il riso ai partecipanti ai
riti funebri.
A Canischio si preparava, per parenti e amici, un gran minestrone di riso cotto in un’enorme
caldaia, destinata dal comune a
quest’uso, finché non fu utilizzata per fondere una nuova campana.
A Campiglia in Val Soana alla
veglia erano invitati i parenti e i poveri del paese e per tutta la notte le preghiere si alternavano al mangiare. Alla sera
venivano offerti polenta e formaggio, poi, verso mezzanotte,
pane e formaggio, infine, al mattino si preparava il riso. Una simile usanza si ripeteva anche a
Ribordone, Quincinetto, Alpette,
Frassinetto, Pont, Ronco, Valprato. La tradizione dei banchetti
funebri, che talora erano sostituiti dall’offerta ai partecipanti di una forma di pane o di una
moneta (questa usanza era detta
la “don-a”, ad esempio nelle Valli
di Lanzo), era una conseguenza
del fatto che, nelle zone di montagna, la gente era assai povera
e che doveva interrompere il lavoro per partecipare alle funzioni e che sovente, per raggiungere il luogo delle esequie, doveva
percorrere lunghi, faticosi tragitti e pernottare fuori casa.
Appare comunque assai significativo il fatto che in località situate in montagna e quindi distanti dai luoghi di coltivazione,
venisse offerto il riso, cibo di difficoltoso approvvigionamento e
sicuramente più costoso dei prodotti locali.

La professione
del boia a Torino
seconda parte

Cittadella. In piazza Carlo Emanuele II, durante l’occupazione francese, venne allestita la
ghigliottina. Questa piazza, popolarmente detta “Carlina”, nel
XVIII secolo, fu ribattezza con
il nome di Place de la Liberté e
in essa venne innalzato l’Albero della libertà. In questo luogo
persero la testa 423 persone; la
ghigliottina veniva portata nella
piazza ogni qualvolta era necessario provvedere a un’esecuzione. Quando non era utilizzato,
lo strumento di morte era posto in un chiostro della chiesa
del Carmine. A titolo di curiosità ricordiamo che in alcune incisioni del XVIII secolo, raffiguranti piante e “vedute” di Torino,
l’area destinata alle esecuzioni
tramite forca risulta quella extra moenia, a nord-est della Porta Platina: su una piccola altura
sono infatti infissi al suolo stabilmente gli strumenti per le
esecuzioni.

GIORDANO BRUNO
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Il Risiko dei megacentri commerciali
I 12 esistenti
Parliamo di centri commerciali di grandi dimensioni.
Sono quelli sopra i 10.000 mq di superficie, secondo i
parametri con cui li censisce l’Osservatorio regionale
del Commercio. Ebbene, in Torino e cintura di queste shopville ne possiamo contare 12 già in esercizio.
Nel quadrante sud-est, la scelta è fra l’8 Gallery del
Lingotto, o Porte di Moncalieri su corso Savona. Spostandoci a sud-ovest, Le Fornaci di Beinasco, o, poco
sopra, la capostipite delle shopville, ancora oggi fra le
più gettonate, Le Gru di Grugliasco. In comune di Collegno, La Certosa, e la più recente Piazza Paradiso,
aperta nel 2014 da Novacoop. Poco più su, a Venaria
ecco l’Auchan di corso Garibaldi. Entrando in Torino,
possiamo scegliere a breve distanza fra Area 12 di
Strada Altessano o Parco Dora di via Livorno. Spostandoci nel quadrante nord-est, troviamo l’Auchan
di corso Romania e Settimo Cielo in quel di Settimo. E
sempre a Settimo l’ultima inaugurazione, nelle scorse settimane, sotto l’insegna dell’obelisco luminoso il
Torino Outlet Village, del gruppo Percassi.
Altri 10 in arrivo
La situazione sembra un po’ paradossale, quella
dell’area metropolitana di Torino, formalmente sotto la guida dell’Appendino. Non c’era nel programma
elettorale dei Cinque Stelle la moratoria sull’apertura di nuovi centri commerciali? Quella è la teoria. La
pratica è che c’è l’onda lunga di permessi commerciali
già accordati, e non diventati ancora operativi per le
lungaggini burocratiche; sospendere un’iniziativa già
in corso può comportare, per l’amministrazione pubblica, richiesta di danni milionari. Anche la rinuncia
a oneri di urbanizzazione, e opere di compensazione
importanti, è una scelta troppo dolorosa per le amministrazioni comunali di qualunque colore, sempre alle
prese con problemi di bilancio.
E così altre nuove aperture incombono, di cui altre 2
quest’anno, dopo quella di Settimo dello scorso mese:
sono Mondojuve in Strada Debouchè a Nichelino
(inaugurazione a giugno), e, nello stesso comune, I
Viali (rifacimento del Carrefour), con apertura programmata ad ottobre.
Altre 7 strutture in programma sono tutte all’interno dei confini comunali di Torino: hanno già avuto la

...fra cui il Caselle Village, il più grosso
L’abbiamo lasciato in fondo all’elenco, ma in realtà
è il più grosso come superfici coperte in progetto: il
Caselle Village, o Caselle Shopping Experience, come
ultimamente Aedes, il soggetto privato proponente,
ha cominciato a chiamarlo. Con i suoi 160.000 mq
di superficie, di cui circa 20.000 saranno dedicati
all’entertainment, Caselle si inserirà fra le prime 4-5
strutture in Italia. 250 i negozi previsti, contro i 180
delle Gru, finora il centro commerciale più grande in
Piemonte. L’investimento previsto è di 300 milioni di
euro.
Recentissimi gli ultimi
passaggi della scaletta
Comunicato Stampa
di marcia del progetto: il
AREE ATA, FIRMATA LA CONVENZIONE TRA AEDES LA CITTà DI CASELLE
21 marzo l’approvazione da parte della Giunta
della variante al Piano
Aedes SIIQ S.p.A. comunica che è stata stipulata con il Comune di Caselle la
Particolareggiato, il 30
convenzione urbanistica per lo sviluppo dell’area di Torino-Caselle Torinese
marzo la sottoscrizione
detenuta attraverso la controllata al 100% Satac SIINQ SpA.
della Convenzione da
Nell’area, che si estende su una superficie di circa 300.000 mq, Aeparte di Satac/Aedes, a
des SIIQ svilupperà un Open Mall di oltre 120.000 mq di GLA, caratcui seguirà si presume
terizzato da un mix funzionale di Retail ed Entertainment, in linea
a breve la richiesta dei
permessi a costruire.
con i concept internazionali più innovativi già aperti all’estero con sucCi sarà spazio per tutti?
cesso. La stipula della convenzione
E’ la domanda che si imurbanistica è un passo decisivo per
pone. Probabilmente
la valorizzazione dell’investimento e
la risposta è no; ci
per dar corso alla commercializzaziosarà una selene degli spazi. I permessi di costruire
zione, in
sono attesi per la primavera del 2018.
Giuseppe Roveda Amministratore
Delegato di Aedes SIIQ commenta:
“Sono molto soddisfatto della firma
della convenzione urbanistica che ci
consentirà di avviare ragionevolmente dalla primavera 2018, la costruzione di un progetto unico in Italia che
accrescerà in maniera determinante
il valore del nostro portafoglio a redIl Sindaco Baracco e l’AD Roveda dopo la firma
dito”.

conferma del via libera dall’amministrazione Appendino il raddoppio Auchan in corso Romania e l’ipermercato Esselunga nell’area ex Westinghouse fra corso Vittorio Emanuele e via Borsellino. Ben 3 i cantieri
annunciati in avvio nel 2017 in città da Nova Coop,
con un investimento complessivo di 300 milioni di
euro: il primo a partire sarà via Botticelli, a seguire
gli Ipercoop nell’Area TNE di Mirafiori e dell’ex Scalo
Vallino, lungo via Nizza. Sembra invece ancora mancare il semaforo verde per i progetti di recupero del
Palazzo del Lavoro, in corso Unità d’Italia e dell’ex
Scalo Vanchiglia, zona corso Novara.

La mappa (centri commerciali oltre 10mila metri quadrati)
ESISTENTI
1 8 Gallery - Torino, via Nizza
2 Auchan - Torino, corso Romania
3 Parco Dora - Torino, via Livorno
4 Area 12 - Torino, strada Altessano
5 Le Fornaci - Beinasco, strada Torino
6 La Certosa - Collegno, via Spagna
7 Piazza Paradiso - Collegno, piazza Trentin
8 Le Gru - Grugliasco, via Crea
9 Le Porte - Moncalieri, corso Savona
10 Auchan - Venaria, corso Garibaldi
11 Settimo Cielo - Settimo, via Paganini
12 Torino Outlet Village - Settimo, via Torino
IN COSTRUZIONE
1 Mondo Juve
Nichelino, strada Debouchè angolo via Scarrone
2 I viali - Nichelino, via Cacciatori III
IN PROGRAMMA
1 Ex Westinghouse
Torino, corso Vittorio Emanuele II angolo via Borsellino
2 Raddoppio Auchan - Torino, corso Romania
3 Caselle Shopping Experience
Caselle, all’angolo tra sp2 e sp13
4 Palazzo del Lavoro
Torino, corso Unità d’Italia angolo corso Maroncelli
5 Ex Scalo Vanchiglia
Torino, corso Novara angolo via Regaldi
6 Nova Coop - Torino, via Botticelli
7 Nova Coop - Torino, area TNE di Mirafiori
8 Nova Coop - Torino, via Nizza ex Scalo Vallino
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In Torino e cintura, 12 esistenti, altri 10
in arrivo: il Caselle Village il più grande
cui le strutture più grosse, o che hanno quel qualcosa
in più da proporre (l’entertainment?) faranno fallire
le più piccole. Un altro nemico poderoso, in continua crescita, è l’eCommerce. Secondo alcune
autorevoli opinioni, i centri commerciali potrebbero fare la fine dei dinosauri, ridotti
a cataloghi da visionare, per prodotti
poi acquistati per corrispondenza.
Secondo altri, per questi grandi
“mall”, ci sarà un’evoluzione.
Meno luoghi di semplice
consumo, incremento
della funzione di socialità e intrattenimento.

#CASELLE2020
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Metti una sera, un concerto al pub
L

a musica, specialmente il
rock and roll ‘50, fa parte
della mia vita. La musica è
importante, poche persone non
potrebbero starne senza. Naturalmente sto parlando della
musica vera, realizzata con veri
strumenti e senza l’aiuto della onnipresente tecnologia, che
ha rovinato tutto anche in questo campo: troppo comodo incidere un brano con l’aiuto di un
software, che corregge le stonature e le stecche.
Così sono capaci tutti. Un popolo di musicisti. Che pensa che
una dobro sia un modello di automobile.
La musica dal vivo sta morendo.
I locali sono sempre di meno, i
gestori disposti a pagare sono
in via di estinzione. Ricordo
che già nel 2008, prima dello
scioglimento dei Monsters, era
dura racimolare qualche soldo:
con la scusa dell’amicizia, il gestore a volte ci pagava con una
cena. E che cena: pasta scotta,
qualche affettato di topo e una
birra. Nel caso di qualche locale
in montagna, un piatto di polenta e spezzatino: la polenta non
costava niente, lo spezzatino
era di qualche turista che non
aveva pagato il conto.
Oggi i gestori preferiscono installare un video per le partite
di calcio, oppure chiamano un
dj. Meno spese.
Nella nostra zona c’era un bel
giro di band esordienti e non,
ed il locale di riferimento per
tutti era il mitico Robin Hood
di Robassomero, ormai chiuso
da tempo. Era un posto che radunava proprio tutti: rockers,
mod, metallari, surfers, punk,
dark. C’era un pubblico variopinto, dal biker incallito con
giubbotto di pelle al timido ra-

gioniere in giacca e cravatta. E
tutti andavano d’accordo, nel
nome universale della musica.
Per fortuna esistono ancora
molti gruppi musicali che, nonostante le avversità, si sbattono per suonare in giro con
molti sacrifici. E infatti, quando posso vado a sentirli, come
lo scorso Sabato. A Torino.
La Divina Commedia è forse
l’unico pub storico ancora esistente in città, sempre uguale fin dagli Anni ‘70: per questo mi piace frequentarlo. Ma
con il passare del tempo sono
cambiato io, diventando intollerante.
Il pub si ispira ad uno dei primi
libri di fantascienza scritto da
un certo Dante, dimostrazione
lampante che gli spinelli esistevano già a quei tempi. Come nel
libro, è diviso in 3 locali: al primo piano c’è il Paradiso, dove si
mangia da Dio (eh eh), al pian
terreno il Purgatorio, perchè
tutti mangiano Bifidus Actiregularis, e ovviamente al piano
inferiore l’Inferno, dove si svolgono i concerti. Il rock. La musica del Diavolo.
In pratica si tratta di una stanza di 3 metri quadrati umida e
buia, che contiene circa 100 tavoli con panche, più lo spazio
del gruppo che starebbe comodo solo se fosse giapponese: se
suonassi io, date la mia stazza e
le dimensioni di chitarra semiacustica e amplificatore valvolare, sarebbe già tutto occupato.
Arrivo alle 21 per cena, e mi
fanno accomodare ad una tavolata di perfetti sconosciuti, perché bisogna occupare anche il
posto più microscopico. Non ci
sono sedie, solo lunghe panche.
Solo su prenotazione.
In un frastuono infernale do-

vuto alla gente (gli italiani non
sono in grado di comunicare
normalmente ma devono sempre urlare) ordino il mio branzino e insalata con un Riesling, e
aspetto pazientemente.
Il concerto dovrebbe iniziare alle 22.00, ma non ci credo.
Infatti inizia dopo le 23, mentre alcuni fan sono già morti
per soffocamento ed altri hanno perso la voce a forza di urlare per farsi capire dagli amici.
Sono bloccato tra due persone,
ho 3 centimetri a disposizione
per il piatto ed il calice di vino,
non posso né respirare né muovermi. Impossibile andare in bagno, tanto vale fare tutto lì, non
se ne accorge nessuno.
Il mio amato giubbotto Schott è
per terra, perché non c’è posto.
Ma lo controllo con un piede.
A proposito di misure anti terrorismo: qui basterebbe un piccolo petardo e salterebbe tutto, siamo peggio delle sardine
in scatola. Ma non vedo nessun terrorista, c’è solo un vecchio ubriacone arabo innocuo,
un certo NaBirAlBar. Il locale
è strapieno, e data l’assenza di
finestre inizio a percepire il tipico profumo di umanità che
piace tanto alle persone socievoli ad oltranza, specialmente
di quell’umanità che suda parecchio e che non conosce il sapone.
Sono le 22 passate ma dei musicisti nemmeno l’ombra: forse sono rimasti su, in Paradiso
dove almeno si respira un po’
d’aria inquinata dalle finestre

Venticinque gocce
...di Valium
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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

on c’è che l’imbarazzo della scelta: diritto all’eutanasia, vitalizi, i ladri del
cartellino, Renzi senior impegolato nell’ennesimo scandalo, l’inquinamento.
Pensandoci meglio, argomenti
così diversi, portano tutti verso
una moltitudine di personaggi
che stanno al Paese come il cancro al corpo umano.
Detto questo, andiamo a vedere cosa fa di bello il principale
partito italiano: si scinde. Evidentemente, visto che i problemi del Paese si vanno via via risolvendo, ecco trovato il tempo
per l’ennesima divisione; fino ad
oggi saranno state più o meno
una trentina, sana vitalità. Nel
2010 Corrado Guzzanti, a teatro, parodiando Bertinotti, rendeva perfettamente l’idea: scindersi fino a diventare invisibili,
piccoli e fastidiosi come moscerini, comunque inutili. Ovviamente non parlo dei moscerini.
Attualissimo.
Povera sinistra, morta e sepolta nel 1984: nessuno più a rappresentare le persone di tutti i
giorni, con le fatiche quotidiane
per tirare avanti, i bisogni di un’
Italia affaticata dalla zavorra di
questi oratori.
Qui di sinistra non si percepisce
nemmeno un lontano aroma,
anzi, arriva quotidianamente l’o-

che danno sulla strada. La gente
inizia a spazientirsi, c’è chi parla a vanvera anche da solo, e chi
è incollato al telefono che qui,
dato che siamo nelle catacombe
di Torino, non prende. Per mia

fortuna. Che ridere, 800 euro di
telefono qui assolutamente inutili...
Dopo qualche digestivo e qualche birretta doppio malto, finalmente gli amici iniziano il
concerto: sono le 23 e mi sono
svegliato, dato che stavo dormendo sul giubbotto, che ho recuperato come cuscino.
Un bravo gruppo dovrebbe sapere che non servono dei volumi altissimi, anzi di solito è il
contrario: più basso è il volume,
più si percepisce la dinamica
del suono, meno è piatta l’esecuzione. Anzi, in un locale piccolo come questo bisognerebbe
suonare unplugged, cioè senza
amplificazione. Invece la maggior parte dei gruppi è convinta che bisogna pestare come dei
matti. Tutti seguaci degli Ac/Dc.
Esattamente come questo gruppo di amici: fin dalle prime note

è un massacro per le orecchie.
Sembra di essere su una di quelle auto truzzing che hanno la
parte posteriore occupata dalle
casse e dai subwoofer.
Dopo i primi tre brani la metà
delle persone è sorda, altre
sono colte da labirintite, altre
sono fuggite dall’uscita di sicurezza. Alcune signore, diciamo
lievemente agè, (di solito si tratta delle mogli molto entusiaste
dei musicisti, leggi babbione),
sono talmente interessate al
concerto che leggono un libro.
La chitarra acustica di accompagnamento non si sente. La
chitarra solista è alta e stridula, ogni nota è una sciabolata. Il
basso fa tremare i muri e la batteria copre tutto, anche la bella
voce del cantante.
Poi succede quello che temevo: mi chiamano per fare qualche brano. Come tutti i chitarristi, se non ho la mia chitarra mi
sento a disagio. Inoltre, non essendo il mio gruppo non c’è feeling musicale, non mi trovo proprio. Il sound si crea dopo anni
di esperienza, non si può creare
in una sola serata.
Quindi eccomi qui a cantare
C’monlet’s go di Ritchie Valens
abbracciando una Gibson Diavoletto che, nonostante sia una
mitica chitarra, è all’opposto
della mia vecchia semiacustica.
Un disastro.
Mi sembra di essere un ripetente di X-Factor.
Il gentile chitarrista che me la
presta è alto circa 3 metri: quindi suono con lo strumento sul-

le caviglie, in stile Green Day. Io
uso da sempre un piccolo plettro morbido. Questo è di granito-acciaio delle dimensioni di
una cazzuola, non si piega nemmeno con la fiamma ossidrica,
così ho il terrore di rompere le
corde.
Io uso solamente un ampli Fender valvolare del 1980, dal suono caldo e pastoso, con vibrato
e reverbero; il potente Marshall
500 watt da metal che mi prestano non c’entra niente con i
miei suoni.
Come vedere Elvis che guida
una Duna. O James Dean su un
maxiscooter.
Comunque, nonostante tutto,
il pubblico sembra apprezzare
molto, e questa è la cosa importante.
Alcuni giovani sono allibiti nel
vedere questo dinosauro che ha
l’età del loro babbo suonare un
forsennato rock and roll, invece
di stare a casa a dormire sul divano con il cervello lobotomizzato dal matrimonio.
Sul palco non ci sento niente, è
solo un grande casino. Le casse
spia fischiano e distorgono. Ho
un faretto da 5.000 watt proprio puntato sulla fronte, che in
2 secondi mi fa subito rantolare
dal caldo e mi crea una bella abbronzatura in stile solarium. Ma
che bella sensazione, proporre
la mia musica.
E’ quasi l’una. Il concerto è finito, lo spazio temporale si è chiuso. Prendo la mia Chevy Bel Air
1957 e mi dirigo verso casa. La
mia stella brilla piccola, lassù.

Scindetevi e moltiplicatevi
lezzo dei “salva banche”, dei vitalizi vergognosi, dei reciproci salvataggi per evitare le condanne.
Questi chiacchierano. Non che
i loro predecessori fossero diversi, anzi, una vergogna a livello planetario, tanti personaggi squallidi, ma ora si percepisce
la nausea per la Leopolda, i congressi, le primarie, il Lingotto, le
comparsate su LA7, a ripetere
come un mantra parole, sempre
le stesse, frutto di un copione
cui ormai i cittadini non abboccano più, ma che alimentano il
sentimento dell’antipolitica, nella quale possiamo mettere dentro anche i loro parenti, gli amici, i papà, in un circolo malato
che delude, irrita.
Calma: non se la cavano meglio
nemmeno gli ultimi arrivati, carichi di buone intenzioni certo,
ma che fino ad ora non pare abbiano brillato. Anzi, leggo la notizia del loro ritiro con tanto di
psicologa e formatrice; questo
per creare gruppo, fare squadra,
imparare a reggere lo stress.
Due giorni di “team building”.
In ritiro, come obbligava paron
Rocco col Milan o Herrera con
l’Inter. No, noi juventini preferiamo la discoteca e farci tatuare cretinate sulle braccia.
Non mi è dato sapere se contestualmente abbiano avuto nozioni di orienteering, sopravvivenza, o sull’uso corretto del
coltellino svizzero. Mi auguro di
vederli presto al lavoro, e maga-

ri prendere provvedimenti, per
esempio sull’inquinamento, che
non siano solo restrittivi. Non
si gira per Torino con un euro 0
ma con una Mercedes CLS ShootingBrake, euro “chissachecosa”
si. Questione di portafoglio.
O aumentare costi parcheggio,
TARI e così via.
PD con Renzi e il suo ego smisurato, Movimento 5 Stelle col comico voglio posso e comando,
Forza Italia col miliardario ottantenne (il nuovo che avanza),
la Lega Nord con i mai tramontati Bossi padre e figli e Belsito, il Nuovo Centrodestra capeggiato da Angelino ministro degli
esteri che padroneggia l’inglese
come io il l’Uiguru... questi, dicevo, hanno guardato le condizioni del Paese prima di parlare del
Paese?
Un piccolo elenco che fa sempre bene: lavoro, occupazione,
sanità, scuola, pensioni di cui
si parla tanto: ecco, se ne parla

soltanto. Ultimamente si è anche aggiunto il dibattito delicato e importante sul fine vita: l’interesse dei politici lo si è visto
alla Camera dei Deputati. Vuota
come l’Hennessy alle sei di pomeriggio.
Torno a chiedermi chi ed in che
modo ci possa rappresentare.
Essere un riferimento per i cittadini, non è passare le mattinate davanti alle telecamere magari con Minzolini Sgarbi e Verdini,
ma lavorare veramente per coloro che hanno avuto fiducia, e
dato il voto. Da qualunque corrente politica arrivi un miglioramento per i cittadini, questo
sarà ben accetto, e solo allora
si potrà parlare di Politica vera,
non astratta e inconcludente.
Non avrei mai pensato che nel
2017 l’unico vero socialista, l’unico di sinistra, sarebbe stato
Papa Francesco! Oppure Pif!
Luciano Simonetti
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Una domenica quasi a km zero
F

inalmente l’ora legale, evviva! Giornate più lunghe,
passeggiate pre-cena, biciclettate azzardate su per la valle, insomma un mondo davanti a
noi prima della notte. E profumi
di erba fresca e fiori con la colonna sonora di mille cinguettii.
Riemerge la voglia di stare all’aperto, ma non sempre di andare
troppo lontano da casa. Nessun
problema: abbiamo a pochi metri da noi un gioiellino dimenticato o trascurato forse proprio
perché troppo vicino.
Immaginiamo una bella domenica di sole. Appuntamento alle
10 alla stazione per salire sulla
mitica Ciriè-Lanzo, che in realtà ci porterà a Ceres. Sediamoci
comodi vicino al finestrino e per
un’ora e poco più osserviamo
il paesaggio come turisti in vacanza. Ho cercato su Wikipedia
la storia della nostra ferrovia e
riporto le notizie più curiose: “Il
18 aprile 1868 viene inaugurato il primo tratto fino a Venaria;
il 1º dicembre 1868 arriva fino
a Caselle e il 28 febbraio 1869
raggiunge Ciriè. Il 6 agosto
1876 la linea viene portata fino
a Lanzo. Nel 1913 l’ing. Alberto
Scotti mette a punto il progetto
della ferrovia fino a Ceres: grazie anche allo sfruttamento della manodopera dei prigionieri
di guerra austriaci, nel giugno
1915 la ferrovia arriva a Germagnano ed il 17 giugno 1916 viene completata l’intera linea. Negli stessi anni prende forma il
progetto di elettrificazione della linea per diminuire i costi di
esercizio gravati dall’aumento
del costo del carbone; il 6 ottobre 1920 la Torino-Ceres diviene la prima ferrovia al mondo
ad aver adottato la trazione elettrica a corrente continua ad alta
tensione. Una particolare caratteristica della linea ferroviaria è
che tutte le stazioni della tratta montana, da quella di Lanzo
a quella di Ceres, sono state costruite tra il 1913 ed il 1916 in
tipico stile svizzero, perché tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio
del 1900 le Valli di Lanzo erano

Scendiamo dal trenino e sgranchiamoci le gambe salendo verso il centro del paese.
Ceres deve il suo nome, probabilmente, da “Ceresetum” per la
presenza di numerosi ciliegi, anche se sul suo stemma è rappresentata la dea Cerere in piedi in
un campo di grano. Le prime
notizie del borgo risalgono al
1310, ma la sua origine potrebbe datarsi nell’anno 1000 per
opera dei frati benedettini di
San Mauro in Pulcherada (ricordate nel numero scorso?) che da
Mathi risalirono la valle. Lungo
via Roma si possono osservare
esempi di architettura alpina e
al termine, in piazza IV Novembre, si erge il campanile romani-

Il campanile romanico di Ceres

co, unico resto dell’antica chiesa
di Santa Marcellina. Dall’alto dei
suoi 21 mt al margine del bosco
veglia sull’abitato. Così cammin
facendo è quasi l’ora di pranzo;
se non l’avete portato da casa,
non manca la scelta di un buon
ristorante dove riposarsi e mangiare piatti tipici. Dopo il digestivo od il caffè, riprendiamo il
nostro zigzagare: ecco ciò che
resta del grande Albergo Miravalle del 1870 che nonostante
il degrado mantiene un suo fascino; l’ex Colonia Broglia, nata
come villa signorile con caratteristiche tipiche dell’Art Nouveau, destinata a grandi pro-

La stazione chalet di Ceres

il luogo ideale per la villeggiatura della nobiltà e della borghesia di Torino: le stazioni, perciò,
dovevano essere eleganti e ben
inserite nel paesaggio proprio
come in Svizzera”.
Il tratto più caratteristico è proprio quello montano dopo Germagnano, quando il trenino a
scartamento ridotto segue il
corso del torrente Stura e ci offre panorami incantevoli. Per
raggiungere il capolinea, Ceres,
si passa su un ponte slanciato e
ardito lungo 198 mt, con l’arco
principale con un’unica luce di
50 mt. Fu edificato nel 1916 sul
progetto dell’ing. Scotti che ne
aveva costruito uno identico in
Perù. Si dice che ben pochi operai e abitanti del luogo credessero nella sua stabilità, per cui il
progettista, assolutamente convinto della sicurezza della “sua
creatura”, il giorno del collaudo
fece fare un pic-nic alla sua famiglia sotto le arcate mentre il
treno passava e ripassava a pieno carico. E aveva ragione... è
ancora lì!

getti mai realizzati a causa della
scarsa stabilità delle fondamenta. Sulla piazza del municipio
la chiesa parrocchiale dedicata alla B.V. Assunta. Si sviluppa sulla costruzione di ben tre
chiese nel corso dei secoli e merita una visita attenta perché

racchiude delle opere notevoli. Lasciata la chiesa, imboccata
la via principale, torniamo sulla
provinciale e proprio di fronte
una breve scalinata ci porta alla
cappella di San Rocco, risalente
al 1599. La facciata e l’interno
sono completamente affrescati.
La struttura richiama alle “cappelle della posa” che sono una
particolarità delle Valli di Lanzo
e dei paesi di montagna. Spesso
ubicate in corrispondenza dello
sbocco di mulattiere, sono piccole e senza facciata sostituita da un cancello in ferro. Non
hanno altare al’interno, ma un
supporto in muratura su cui venivano deposti i defunti durante
il faticoso trasporto dalle borgate sparse sui monti fino al cimitero. Continuiamo a passeggiare inebriandoci del profumo
dei boschi e respirando aria fresca. Ah, ci sarebbe un’altra bella passeggiata tra i boschi fino
al Pian di Ceres e Santa Cristina, ma ve ne parlerò nel prossimo numero.
Alle 18,19 ci aspetta di nuovo il
trenino che ci riporterà a Caselle alle 19,26.
Beh, in fondo abbiamo trascorso
una bella domenica, vero? Buona settimana.
Con la bella stagione si infittiscono gli appuntamenti di sagre
e feste paesane: vediamo se trovate quella che fa per voi.
Agliè - To
17 aprile
Sagra del torcetto
Esposizione e vendita di dolci
tipici piemontesi, salumi e formaggi canavesani e piemontesi,
cantine con vini del territorio. A
mezzogiorno “A pranzo con le
Pro Loco” e i loro piatti tipici.
Alle 14 il gruppo storico di tradizioni popolari “La Contessa ‘d
Mirafiur” renderà viva la memoria della seconda metà dell’Ottocento con canti, balli e poesie.
Montà - Cn
17 aprile
Pasquetta sulle colline
del Roero con merendina
al “Ciabot del Trifolao”
Passeggiata di quattro ore lungo i sentieri più panoramici e
suggestivi del Roero caratterizzati da un paesaggio vario e
bucolico attraverso boschi appartati, gusteremo il panorama
vertiginoso sulle rocche e avremo modo di ammirare i pittoreschi “ciabot” utilizzati in passato
dagli apicoltori. Renderà questa giornata indimenticabile la
sosta al “ciabot del trifolao”, un
luogo silenzioso e fiabesco completamente immerso nella natura. La merendina è prevista a
partire dalle ore 14 circa. Costo
escursione Euro 8 (escluso visite e degustazioni) – gratuità minori 18 anni. Costo merendina
Euro 20 con prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 aprile.
Partenza alle 10 da Piazza Vittorio presso la sede dell’Ecomuseo
delle Rocche.
Prenotazione on line al sito:
www.terrealte.cn.it
Il ponte della ferrovia a Ceres

Saluzzo - Cn
17 aprile
Pasquetta al Castello della Manta
Una speciale giornata di relax
da vivere con la famiglia e gli
amici. Cantine, tinaia, cucina,
corte interna del Castello ospiteranno laboratori e giochi per
i più piccini, animazioni e divertimenti per tutti. Visite guidate
per l’intera giornata. Borsa picnic da prenotare. La splendida
corona delle Alpi Cozie, dominata dal massiccio del Monviso, fa
da cornice a questo grande Castello che sorge negli immediati dintorni di Saluzzo. Dalle 10
alle 18.30.
Tel. 017587822.
San Ponso - CN
Dal 23 al 25 aprile
Sagra delle rane
Dal mattino “Raduno Vespa e
Moto Club” con esposizione e
possibilità di giro turistico; alle
10 presso il piazzale del battistero percorso del Santo Bevitore con assaggi di birre artigianali a cura dei mastri birraioli.
Esibizioni di arco antico a cura
dei Comes Palatinus; alle 12.30

Montà d'Alba

pranzo a base di rane e non
solo; dalle 14.30 alle 17.30 visita guidata al battistero romanico.
Il 25 aprile dalle ore 9 V°raduno delle 500 in collaborazione
con Club Fiat 500 Alto Canavese e VIII°raduno auto storiche
e d’epoca; dalle 10 fino al tardo
pomeriggio, esibizioni con moto
da trial a cura del club Valli del
Canavese Trial Team, con piloti di livello nazionale e possibilità di prova pratica. Voli introduttivi in elicottero a cura del
campo volo Pegasus di Busano
e simulazione di volo con droni; alle 10.30 giro turistico nei
paesi limitrofi (percorso di circa
20 km); alle 12.30 pranzo con
rane e non solo; dalle 14.30 alle
17.30 visita guidata al battistero in collaborazione con l’Associazione Il Battistero.
Alessandria
Dal 29 aprile al 1 maggio
Anteprima sagre
Piatti tipici, cordialità campagnola, clima di amicizia e di festa: la super sagra di Alessandria che ritorna all’ex caserma
Valfré. Prima che inizi il ‘boom’
estivo delle sagre di paese è un
modo ghiotto di fare un ‘tour’
tra le Pro Loco di Asti e Alessandria che offriranno le loro specialità, alla scoperta di curiosità
gastronomiche e piatti tipici irresistibili. Dalle 10 alle 22.

Veduta di Saluzzo

Lago piccolo di Avigliana

Ivrea - To
6 e 7 maggio
La festa torna a maggio
Una grande festa gratuita all’ insegna dei colori e dei sapori che
include diverse tipologie di attività: artigianato, associazioni
sportive, produttori alimentari,
animazioni gratuite per bambini, dimostrazioni cinofile, e altro
ancora...

Piccolo. Ritrovo alle 14 presso
il Lago Piccolo. 14 maggio. Percorso guidato con visita alla Villa romana di Almese. Ritrovo
alle 14.30 presso la A. Frank di
Drubiaglio a cura dell’Associazione “La famija ed Drubiaij”.
Informazioni
e
prenotazioni: Uff. Cultura e Sport tel. 011
976911.
Uff. Turistico tel 011 9311873.

Revigliasco - To
14 maggio
Andar per ortiche
Piacevole camminata per raccogliere le ortiche, sul cui uso la
guida accompagnatrice saprà
fornire numerose e gustosissime ricette; al termine aperitivo a tema. Richiesta la prenotazione. Appuntamento alle 10 in
Piazza Sagna, Revigliasaco. Tel.
011 8131220.

Vaie - To
14 maggio
Sagra del canestrello
Mostra mercato di agricoltura,
artigianato, hobbistica e commercio.

Avigliana - To
30 aprile
Passeggiate domenicali
Il sentiero dei Principi del Lago

Canestrelli
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Incontro con lo scrittore Giuseppe Culicchia

Controvento

I

H

Essere Nanni Moretti Segnali di fumo
ncontriamo lo scrittore Giuseppe Culicchia a Torino, nella libreria Il ponte sulla Dora,
uno dei pochi posti in cui il libraio, Rocco Pinto, ti può aiutare a navigare nel grande mare
delle pubblicazioni che in Italia
sfiora i 150 libri al giorno! Sono
curiosa: su Internet c’è scritto
che l’ultimo romanzo di Culicchia “Essere Nanni Moretti” è
divertente. Entrando lo vedo di
spalle, un lungo soprabito alla
Neo di Matrix e una bella testa
di capelli grigi, cortissimi: quando si volta, mi sorprende un
viso molto giovane, lo sguardo
aperto, diretto. Ci sediamo attorno a lui e lo ascoltiamo raccontare la storia tragicomica di
questo Bruno Bruni, non tanto
aspirante scrittore, quanto aspirante personaggio famoso: infatti insegue il sogno di scrivere Il Grande Romanzo Italiano,
pur avendo la certezza che non
raggiungerà mai il livello dei
suoi autori preferiti, perché spera di entrare nel “sistema” culturale che gli permetterebbe di
vivere alla grande, anche se il livello del suo libro non fosse proprio eccelso. Bruno Bruni continua a evitare alcuni scrittori che
ha sempre odiato... come Culicchia che ha il terribile difetto
di essere diventato famoso senza “spintarelle”, senza una famiglia ricca alle spalle; lo odia talmente che le prime pagine del
suo romanzo potrebbero partire
e continuare con un “odio Giuseppe Culicchia, odio Giuseppe
Culicchia...”. Intanto di giorno
traduce Bruce Sterling, creatore
del genere cyberpunk e la notte,
mentre la fidanzata lavora in un
locale notturno torinese, combatte la sua battaglia con il foglio bianco che lo ossessiona.
Bruno Bruni sta quasi per realizzare il suo sogno, grazie agli
intrallazzi del suo editor Mordecai che gli fa avere dalla Mondadori l’invito a pubblicare come
scrittore giovanissimo, ma affetto dalla sindrome di Werner che
provoca un invecchiamento precoce ( cosa che gli assicurerebbe
l’invito da Fazio e il premio Strega), quando si infila casualmen-

te in una esilarante situazione:
con la barba lunga assomiglia al
regista Nanni Moretti e tutti cominciano a salutarlo come tale.
E proprio il rispondere: ”Non
sono Nanni Moretti” rafforza la
convinzione di chi lo riconosce.
Culicchia ci spiega che la trama
è ispirata a una storia vera occorsa al regista Kubrick, venuta alla luce perché subito dopo
la morte del regista, era morto
pure l’imitatore e il figlio di questi aveva rivelato ad un giornale
tutta la storia. Nella serie di sog-

giorni che il finto regista Moretti insieme alla scaltra fidanzataassistente riescono a ottenere
gratuitamente, Bruni entra sempre più nel personaggio, ne imita la voce, si veste come lui, firma autografi, pressato da una
compagna volgare ma schietta e soprattutto carina, pronta
a strappare da questa situazione paradossale qualche brandello di felice agiatezza, una volta
abbandonato il sogno di essere
attrice.
Chiediamo all’autore se prima di
pubblicare il libro ha chiesto il
permesso a ...Nanni Moretti.
Certo! Gli ho mandato il testo
e lui mi ha risposto dopo circa
nove mesi; ero in bicicletta al
parco con la mia famiglia, quando mi ha telefonato e mi ha detto che era d’accordo, anche se
non l’aveva ancora letto!

Ora ho perfino la registrazione
di una sua telefonata, in cui mi
fa gli auguri per l’uscita del libro.
La ascoltiamo: rimango un attimo perplessa. La voce è identica
a quella di Giuseppe Culicchia.
Non sarà per caso registrata da
lui?
La sera mi fiondo nella lettura:
mi colpisce l’autoironia, penso anche a quanto leggeranno
tra le righe gli addetti ai lavori, quelli che in questo sistema
culturale ci sono immersi e
non ne escono proprio puliti. Il
tema della maschera, dell’identità liquida e qualche sbirciata
sui temi sociali come disoccupazione, emigrazione, violenza,
ci sono tutti. La scrittura è agile, caratterizzata, come in altre
opere, da ripetizioni ad effetto.
C’è anche un bel po’ di sesso,
raccontato con dovizia di particolari. Mi ero già accorta del fatto che durante la presentazione l’autore, leggendo un brano,
avesse saltato a pié pari due periodi a luci rosse, come se non
fossero indispensabili. E allora perché insistere? Regole del
successo? Mi riappacifico con
Culicchia leggendo una dichiarazione rilasciata durante un’intervista a un giornale berlinese:
Io non sono un intellettuale:
penso però che se una volta Jean-Paul Sartre prendeva posizione contro la guerra d’Algeria
e scriveva un articolo su Liberatiòn questo aveva una certa risonanza e poteva smuovere le
coscienze; poteva far riflettere
e avere conseguenze pratiche.
Oggi il ruolo dell’intellettuale è
ormai marginale perché questo
mondo vive in funzione dell’economia ed ha più peso quello
che dice il banchiere rispetto a
quanto dice lo scrittore. Questa
è la realtà di oggi: il denaro ha
vinto su tutti i fronti, ma è una
vittoria di Pirro perché è un sistema destinato ad implodere.
Non serve citare Marx perché
prima o poi si dovrà fare il conto
con il fatto che questa Terra non
sopporta questo stile di vita.
Nazarena Braidotti

a fatto discutere l’ordinanza della Giunta Comunale di Torino sulle
nuove misure antismog valide
sul territorio cittadino dal 20
febbraio al 15 marzo. Tale delibera stabilisce un blocco, più
o meno esteso, delle automobili, principalmente alimentate a
gasolio, a seconda delle rilevazioni sulle concentrazioni delle polveri sottili PM10 effettuate dalla società ARPA Piemonte.
Il 2017 è iniziato davvero male
per il capoluogo piemontese
e con un enorme passo indietro sotto il profilo della qualità dell’aria. Secondo un rapporto della
Commissione Europea
la nostra città fa parte dei 130 agglomerati
urbani che non hanno
rispettato le norme per
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico.
Questo comportamento poco virtuoso, che
riguarda anche altre
città come Milano e
Roma, ha portato già
all’Italia un richiamo
scritto da parte della
Comunità Europea e,
qualora la situazione
di illegalità perdurasse, porterebbe anche
a delle sanzioni. Secondo un dossier europeo
il 40% delle emissioni
di ossido di azoto viene
provocato dal traffico
stradale e in particolare l’80% di questi fumi
da motori diesel.
Se da una parte queste restrizioni alla circolazione
sono state recepite ed anche,
se con qualche disagio, riconosciute come necessarie, dall’altra parte, a partire proprio dalle
opposizioni alla Giunta, hanno
destato non poco critiche, sostenendo l’inutilità ed inadeguatezza di tali provvedimenti.
Salvo alcuni casi isolati che ne
negano l’esistenza, il problema
ambientale è uno tra i temi più
discussi e che coinvolge tanto le
amministrazioni locali quanto i

capi di Stato dei Paesi più industrializzati, vedasi per esempio
il protocollo di Kyoto. L’inquinamento atmosferico, dei mari
e delle falde acquifere, il disboscamento, il surriscaldamento globale e lo scioglimento dei
ghiacciai sono fenomeni in fase
di analisi e dibattito tra i membri della comunità scientifica e
che destano non poche preoccupazioni. Senza fare del terrorismo ambientale, è indubbio
che uno degli interessi prioritari dell’essere umano è quello
di prendersi cura della propria
casa, e la terra rappresenta, per

ora, la conditio sine qua non
per un’esistenza dell’umanità.
Ritornando all’ordinanza comunale la riflessione che mi è sorta è in primo luogo economica e di riflesso ambientale. Se
i motori a diesel sono i principali colpevoli dell’inquinamento delle nostre città, allora che
senso ha continuare a produrre
automobili con queste motorizzazioni? Una sera mentre stavo
guardando la TV ho visto ben
quattro messaggi pubblicitari

di altrettante case automobilistiche che promuovevano nuovi
modelli a gasolio. Certo, posso
immaginare la rivoluzione che
comporterebbe produrre solo
auto elettriche o all’idrogeno e
soprattutto all’osteggiamento
perpetrato dalla lobby dei petrolieri ad un cambiamento così
radicale. Ma se si desidera eliminare l’inquinamento è indispensabileripensare al nostro
modo di vivere, alle nostre abitudini e ciò comporterà sicuramente alla rinuncia di comodità. Processo non proprio facile
da attuare dal momento che le
abitudini radicate sono
le più difficili da far
scomparire soprattutto in un popolo come
quello italiano poco
avvezzo al rispetto delle regole.
Insieme ad una vita più
a contatto con la natura che ci circonda, anche la tecnologia può
fare la sua parte nel ripulire l’aria delle città. Pochi giorni fa lessi
la notizia di cartelloni
pubblicitari di tessuto
“mangiasmog”.
Una start-up, tutta italiana, ha infatti ideato un tessuto composto da strati esterni
tridimensionali idrorepellenti con proprietà antisettichee da uno
strato intermedio in fibra a carboni attivi in
grado di assorbire le
particelle
inquinanti. Innovazioni di questo tipo potrebbero migliorare la qualità dell’ambiente
sempre che ci sia l’intenzione di
destinare risorse finanziarie in
questa direzione.
Se i segnali di fumo furono uno
dei primi strumenti adottati dagli uomini per le comunicazioni
a distanza, allora anche la coltre nebbiosa che ricopre Torino
in certe giornate è certamente
una comunicazione, una comunicazione d’allarme.
Claudio Bellezza

“Un Angelo in piscina 2017”

Una giornata in ricordo di Angelo Canella
L

a manifestazione, in ricordo dell’ex assessore comunale Angelo Canella prematuramente scomparso nel
2011, si è tenuta domenica 2
aprile nella struttura comunale
di viale Bona. Un evento che è
stato anche l’occasione per raccogliere fondi per la Faro, fondazione che aiuta i malati terminali e che seguì Angelo durante
la malattia.
Nella piscina comunale si sono

svolte le gare di nuoto. 150 concorrenti si sono avvicendati in
30 gare dando vita al 5°Memorial “Angelo Canella” valido da
quest’anno come 1°Campionato Canavesano di nuoto CSEN
grazie alla collaborazione con il
Centro Sportivo Educativo Nazionale di Torino.
Gli sfidanti erano divisi nelle
categorie della federazione italiana nuoto (propaganda, esordienti A, esordienti B, catego-

ria ragazzi e assoluti); per gli
assoluti sono state organizzate
gare corte (20 metri), per dare
la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare. Particolarmente spettacolari sono stati
gli 80 misti (4 vasche, una per
stile). Durante la competizione,
sono stati ottenuti ben cinque
primati. In campo femminile:
Alessia Chimirri, (40 rana esordienti B); Marta Pisan (40 stile
libero esordienti A); Fabiana Pi-

Ultima ora

L’agricoltura di ieri e di oggi alla ribalta

C

ol giornale praticamente in stampa. domenica 9 Aprile nelle piazze e nelle strade di
Caselle è andata in scena l’edizione 2017
della kermesse “Agricoltura e Commercio tra
passato e futuro, organizzata dalla Libera Associazione dei Commercianti ed Artigiani, dai Giovani Agricoltori e dall’Assessorato al Commercio.
Oltre a varie bancarelle che proponevano artigianato ed enogastronomia del nostro territorio,
erano presenti alcune postazioni che illustravano
vari momenti della vita autentica di cascina.
Notevole il momento, come ben testimonia
la foto, che ha proposto la transumanza d’una
mandria.
La grande attrazione è però stata, nel cortile di
Palazzo Mosca, la prima tappa del Festival Mondiale del “Bagnet Verd”, che ha incoronato la mi-

glior salsa a base di pane raffermo, acciughe,
capperi, aglio, olio, aceto, uova e prezzemolo.
Nel prossimo numero, un ampio servizio dedicato alla manifestazione.
E.C.

san (20 dorso assoluti e 20 stile libero assoluti); Linnea Broglio (40 rana esordiente A). In
campo maschile: Matteo Fasoglio (80 misti).
Al termine della competizione, si è svolta la premiazione
di tutti i nuotatori, con premi
al merito e alla partecipazione.
L’emozione ha toccato i massimi livelli quando è stato consegnato il premio Campionissimo
2017 a Mauro Cavallo, il Vigile

del Fuoco che si è distinto per
coraggio e altruismo e che, insieme alla sua squadra di soccorso, ha messo in salvo nove
persone nella tragedia di Rigopiano di Farindola, estraendole
dalle macerie attraverso un passaggio di appena 35 centimetri.
Certamente soddisfatto del ripetuto successo, Cesare Bardella, il responsabile della piscina di Caselle, che ha parole di
ringraziamento per tutti quan-

ti hanno collaborato e sta già
certamente pensando alla prossima edizione 2018. “Amicizia,
amore per lo sport e solidarietà
erano valori molto cari ad Angelo. La riuscita di questa manifestazione, va attribuita al
meraviglioso rapporto che c’è
sempre stato tra noi dello staff
ed i nostri utenti. Grazie di cuore a tutti”.
Enrica Munì

Un grazie dalla FARO
Domenica 2 Aprile la Fondazione FARO Sezione
Valli di Lanzo per la quinta volta è stata ospite della manifestazione “Un Angelo in Piscina”. “Per noi
questo è un appuntamento importante che si ripete oramai da cinque anni. Anche questa quinta edizione ha avuto un grande successo ed ha delegato
alla gioia e alla bellezza dello sport, soprattutto dedicato ai giovani, il ricordo di Angelo, concretizzandolo anche in una offerta destinata alla Fondazione
FARO” dichiara la dottoressa Silvana Sabbaa medico dell’ASL TO4 e dell’unità operativa delle cure palliative del distretto di Ciriè. La FARO da oltre venti
anni svolge la sua attività sul nostro territorio, dedicando le cure e l’assistenza ai pazienti affetti da malattia oncologica che non possono più beneficiare
delle cure per arginare la malattia. La FARO inoltre
dal 2002 porta avanti con grande impegno anche il
Progetto Protezione Famiglia, che da qualche tempo si è esteso anche alla Rete Oncologica, diventando operativo in tutti gli ospedali del Piemonte e
della Valle D’Aosta. Questo progetto nasce per offrire supporti assistenziali, psicologici e sociali alle fa-

miglie più svantaggiate (nel caso di bambini o adolescenti, la presenza di persone colpite da patologia
organica, psichiatrica, da disabilità e o da grave disagio, da tossicodipendenza, l’appartenenza a nuclei ristretti ed isolati o nel caso di famiglie con recenti esperienze traumatiche o in lutto e famiglie
con disagio economico) che si trovavano ad affrontare la gestione della malattia oncologica di un loro
caro e in alcune situazioni, la loro perdita.
L’intervento della FARO ha permesso di migliorare la qualità di vita di molti malati e delle loro famiglie ed ha insegnato a chi svolge queste cure di
supporto, quanto sia importante riordinare i valori della vita stessa e godere delle piccole, cose giorno per giorno, come lo stare bene insieme, la gioia,
l’allegria, l’amicizia e la solidarietà, tutti ingredienti presenti nella manifestazione organizzata da Cesare Bardella e dallo staff della Piscina di Caselle. E’
grazie all’impegno di persone come Cesare che associazioni come la FARO possono continuare a portare avanti la loro missione.
E.M.

Spazio Movimento
di Mattia Contin

“A

nima Sana In Corpore Sano”: con le iniziali della locuzione latina
di Giovenale è anche stato creato un marchio sportivo di grande successo; eppure, dopo quasi
duemila anni dalla sua diffusione e dalla pubblicazione di ormai migliaia di evidenze scientifiche, ancora non riusciamo a
prescrivere il movimento come
“farmaco”, nonostante sia in
grado di curare molte delle nostre patologie direttamente collegate alla sedentarietà. Perché
è di questo che stiamo parlando
e che parleremo in questa rubrica: di movimento e salute.
L’OMS consiglia mezz’ora di attività a bassa intensità quotidiana per scongiurare colesterolo
alto, diabete, trigliceridi e tutte
le conseguenze che portano ad
inceppare il nostro motore principale: il cuore. Di solito, quando
stiamo male, siamo raffreddati,
influenzati, con la febbre o con

una qualsiasi altra patologia debilitante, siamo immediatamente in allarme, preoccupati, a volte spaventati; ci rechiamo subito
dal medico, o al pronto soccorso
nel peggiore dei casi, alla ricerca di un farmaco che possa far
cessare il malanno il più in fretta e con meno danni possibile. Si
chiama fase acuta e cerchiamo
di porre subito rimedio.
Ma c’è un’altra fase che ci preoccupa meno solitamente, perché meno visibile nell’immediato e riscontrabile quando
purtroppo è ormai troppo tardi
per rendere il processo reversibile: è la fase cronica, caratterizzata dalle cattive abitudini che
ci siamo portati dietro per anni
e che a un certo punto della nostra vita ci costringono a modificare abitudini che non sarebbero più sostenibili: fare le scale,
sollevare carichi, o addirittura
semplicemente camminare. Patologie debilitanti come il diabe-
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La medicina più potente
del mondo? Il movimento!

te, l’insufficienza cardiaca o le
artrosi articolari croniche sono
indice del fatto che non abbiamo curato a dovere la nostra
“macchina” nel tempo, l’abbiamo trascurata o maltrattata; la
cattiva alimentazione, gli eccessi, la sedentarietà, lo stress sono
tutti elementi che sommati e accumulati negli anni hanno tolto
vigore al nostro corpo, oppure
lo hanno pesantemente intaccato.
Qualche numero a sostegno di
questa tesi? Ogni anno in Europa si verificano circa 1 milione di decessi imputabili proprio
alla mancanza di attività fisica; di questi si riconoscono affezioni coronariche (5%), diabete (7%), tumori (9%). In 46 paesi
(87% dell’Europa) oltre la metà
degli adulti sono in sovrappeso o obesi, ed in diversi paesi si
sfiora il 70% della popolazione

adulta. E i costi sociali? Si stima
che 10 milioni di persone inattive costino alla comunità 910
milioni di euro all’anno; per contro, si è calcolato che ogni euro
investito in progetti di promozione dell’attività sportiva porti un risparmio di tre volte superiore nei vent’anni successivi.
Come intervenire? Comprare
due scarpette e cominciare a
camminare!
Scherzi a parte, ricavare del
tempo quotidiano da investire
nell’attività fisica può farci guadagnare parecchi anni di vita
sana da spendere come meglio
vogliamo. Anche solo andare
a lavoro in bicicletta nella bella stagione o evitare di prendere l’ascensore può cominciare a
fare la differenza. In questa rubrica nel frattempo cercheremo
mensilmente di aiutarvi e consigliarvi a fare le scelte giuste ri-

guardo l’attività fisica, le corrette abitudini alimentari,
i programmi di allenamento, i rimedi attivi contro gli
acciacchi del tempo e molto altro. Allora arrivederci al
prossimo mese, e... muoviti a
muoverti!
Mattia Contin

Mattia Contin è nato a Moncalieri il 1 Gennaio 1983, è
laureato in scienze delle attività motorie e sportive e
scienze delle attività adattate. E’ istruttore di educazione motoria e giocomotricità
alle scuole materne e preparatore fisico e personal trainer. Dal 2014 è presidente e
direttore tecnico della palestra C’entro Forma e Benessere di via delle cartiere, 33
a Caselle.

Un libro di Franco Borsello

Passeggiate mappanesi

AEGIS a sostegno delle donne

Spirito arido

I

l santuario di Nostra Signora del Sacro Cuore a Mappano era gremito domenica
19 marzo. La chiesa, per lungo tempo cuore pulsante della
comunità, e recentemente restaurata, è stata la cornice ideale per la presentazione del volume “Passeggiate mappanesi”,
a cura di Franco Borsello, edito dalla Unitre di Mappano. Un
lavoro appassionato che parla proprio della genesi e della
costruzione del primo edificio
religioso mappanese, nei primi anni del ‘900. Borsello ha
avuto l’indubbio merito di por-
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onsapevole che disperdere i semi della cultura significhi soprattutto combattere l’aridità di spirito e la
povertà di animo, con il suo ultimo lavoro presentato al pubblico il mese scorso, AEGIS scende
in campo contro la violenza sulle donne. E lo fa dimostrando,
dati alla mano, il valore delle
donne attraverso esperienze di
vita che raccontano la resilienza, la capacità di resistere alle
avversità, la capacità di rialzarsi malgrado tutto.
Venerdì 31 marzo ore 21.00
presso la Sala Cervi le voci di
Franca Berardi, Sara Prandi,
Sara Li Gregni, Monica Barba,
Daniela Siccardi, Manuela Crusiglia, Chiara Grivet, Nadia Bergamini, Ludovico Berta, Andrea
De Venuto hanno raccontato le
storie di Alda Merini, Bianca
Guidetti Serra, Anna Magnani,
Margherita Hack, Bebe Vio, Madre Teresa di Calcutta, Maddalena Sirmien e Maddalena Casulana, Maria Montessori, Etty
Hillesum, Frida Kahlo attraverso la lettura delle loro biografie accompagnate dalla musica
del Maestro Nino Carriglio, dalla pianista Cecilia Novarino e
dal Quartetto di Fiati “Le Quattro Stagioni”.
Ha presentato la serata Antonina Smitti.
“Era un progetto che caldeggiavamo da molto tempo - dice
Giusi Chieregatti di AEGIS. “Il
nostro obiettivo era quello di
mettere in luce le potenzialità e

LE

URO

P

Enrica Munì

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

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

@

Alda Merini

bisogna riconoscere il talento femminile, una qualità che
fa parte del patrimonio genetico della donna; senza questo
ulteriore passo non potremmo
aspettarci un mondo migliore.
Ci è stato chiesto di replicare
questa serata anche a Mappano
e a Borgaro. Siamo molto soddisfatti, una piccola associazione come la nostra ha dimostrato che se si vuole fare si può,
bisogna impegnarsi. A maggio
se tutto va bene, riproporremmo l’evento.

grosseto

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

SISTEMI DI SICUREZZA

la capacità di affrontare le avversità a cui la condizione femminile troppo spesso è costretta. Si fa tanto dibattito, ma poca
informazione concreta. Lo dimostrano le situazioni che quotidianamente siamo abituati a
sentire alla televisione e a vedere nella nostra società, che
non siamo capaci di prevenire. Interrompere questo circuito vizioso di violenza non basta,
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Franco Borsello

ordinario scritto: “Le Memorie”, suo nucleo originario, che non
ovvero il diario, pressoché quo- traesse profitto e beneficio da
tidiano, di monsignor Giovanni questa attività produttiva, alMussa, parroco di San Giovan- meno ancora fino agli Anni 50
ni Evangelista di Caselle. Don e 60 del secolo scorso, quanMussa, annota, descrive punti- do le imprese a carattere famigliosamente gli sforzi fatti. Un gliare cedettero il passo a vere
resoconto che riporta il clima e proprie realtà industriali, ansociale dell’epoca, ed il gran- cora oggi leader nel settore delde impegno profuso da questo le lavanderie.
sacerdote casellese per la rea- Negli Anni 20 del secolo scorlizzazione della prima chiesa a so, per raccogliere ed organizMappano. Pagine semplici, ma zare questa diffusa realtà occuscritte con grande passione ed pazionale mappanese, nacque
amore verso il piccolo borgo addirittura una “società di ladel mappano, accompagnate da vandai”, denominata “Unione
una fede profonda e mai interFamigliare Lavandai – L’Augurotta, nei confronti della Divi- sta”, con tanto di labaro, statuto,
na Provvidenza. Chiude il testo programma, e iscritti. Il ricaval’appendice a cura di Aimonet- to della vendita del libro, fatte
to, che ricostruisce i tratti sa- salve le spese di pubblicazione,
lienti che portarono alla nascita sarà devoluto a favore di iniziadi Girardi e Cianciaruso
ed alla formazione della prima tive per il Santuario. Un piccoLega10072
dei Lavandai
di
Mappano,
ma importante
tassello per
Caselle
Torineselo (TO)
- Via Guibert,
2 la
quasi un sindacato di catego- storia locale di Mappano.
ria ante-litteram. Non c’era faTel. 011.997.51.19 Davide Aimonetto
miglia mappanese, almeno nel
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prosa semplice ed accattivante.
E’ una breve storia che attraversa memorie, ricordi e racconti
di un tempo passato.
La pubblicazione, unica nel suo
genere, raccoglie una serie di
testimonianze, documenti, fotografie d’epoca, spesso inedite,
in merito ai lavori di edificazione della chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù.
Borsello attraverso anche testimonianze ed aneddoti, ricostruisce il clima storico, sociale e civile che portò alla realizzazione
di questo edificio.
Il libro descrive anche aspetti
della vita quotidiana mappanese, dagli inizi del secolo, fino alla prima metà del
Novecento, soffermandosi in modo particolare sulle feste contadine, la mietitura, il duro lavoro dei
lavandai, la scuola. Ma soprattutto pone in risalto la
questione che senza la costruzione di quella prima
chiesa, la comunità mappanese non avrebbe trovato
un punto, su cui poi svilupparsi nei decenni successivi. “Quello che a me più
premeva – ha sottolineaCaffetteria - Vineria
- Aperitivo
to Franco
Borsello – è che
la comunità del Mappano,
come la conosciamo oggi,
affonda le sue origini proprio nella nascita di questa
di Scibetta Pierpaolo
chiesa. Il tessuto sociale di
PROMO:
tare
luce vicende e 76
storie, quell’epoca
si sviluppa e si inVia alla
Circonvallazione,
spesso tramandate a voce e che
fittisce, proprio grazie a questa
10072 Caselle T.se (TO)
oggi, per la prima volta, hanno intuizione avuta da don Mussa”.
Cell. 3487319204
trovato
finalmente una adegua- Gran parte delle notizie sono
e-mail:
s.manvelito87@hotmail.it
ta
sistemazione,
attraverso una state attinte grazie ad uno stra-

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

Maria Arrigoni
Ved. Borello
27/4/2016 – 27/4/2017
E ora che solo i ricordi restano, con malinconia vivo
mentre un altro giorno senza di Te tristemente scorre
via...

Lino Bardella
2009 – 2017
Gli anni non cancellano il
Tuo ricordo.

Lucia Tasso
ved. Campi

Aimo Campi

2006 – 30 marzo – 2017

1998 – 10 aprile – 2017

Gli anni passano ma il Vostro ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e nei nostri pensieri.
Siete e sarete sempre con noi; in ogni istante
delle nostre giornate.

Ottaviano Battistella
16 aprile 2010 - 16 aprile
2017
...il ricordo di te è nell'aria,
silenzioso, presente
e non ci abbandona...

17 aprile 2016 – 17 aprile
2017
“...e mi piace pensare che un
soffio di vento all’improvviso sia la carezza di chi non è
più accanto a noi...”
La Tua famiglia.

I Vostri cari.

Tua figlia Francesca.

Adele Busso
ved. Aimone Secat

ANNIVERSARI

ringraziamento
Francesco Bongiovanni
Anni 59
Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente, il figlio Christian e familiari tutti, commossi per la sentita dimostrazione
di affetto, stima e solidarietà,
esprimono la loro viva riconoscenza a quanti con la presenza, fiori e offerte hanno partecipato al loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai titolari ed ai colleghi della Ditta Bodda Trasporti.

Pierino Pecchiura
1999 – 12 aprile – 2017
Sono ormai trascorsi diciotto anni dalla Tua scomparsa.
L’amore e l’affetto per Te
sono e saranno sempre
uguali.
I Tuoi cari.

ringraziamento

Ernesta Picatto
Ved. Dolce

Giovanni Dolce
2013 - 2017

2016 - 2017

Vivere nel ricordo di chi resta non è morire.
Siete sempre nei nostri cuori.
Paola, Alberto, Elena ed Edoardo

lutto

La famiglia Pavin, nell’impossibilità di farlo singolarmente, ringrazia di cuore tutti quelli che
in qualsiasi modo e forma hanno preso parte al loro dolore per
la perdita del caro Giuseppe. Il
Gruppo Alpini di Caselle T.se e
Codognè (Tv) partecipa al cordoglio. Sarmego 27 marzo 2017

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

più la voce nel leggere “ bella età, 90 anni”.
“Ma quale bella età”, avrebbe osservato,” quella che ti ruba la vita e ti impedisce d’essere ciò che sempre stata?”
Lucia in ogni suo giorno è stata e ha dato tanto. Ha allevato generazioni
di piccoli mappanesi, è stata una femminista ante litteram, nell’accezione
più alta e più pura: è stata una donna capace d’andare spesso anche controvento pur di non dover mai abbassare lo sguardo o rinunciare a dire
ciò che pensava.
Mappano ha perso un bel pezzo di sé: ha perso una donna rara, una maestra di vita.
Elis e Patrizia, Antonina, Pina, Marò e tutto il corpo docente della scuola di
Mappano “di una volta” ricordano con affetto la cara Lucia.

Le necrologie con foto, cioè le inserzioni su Cose Nostre per lutti, ringraziamenti, anniversari,
matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con doppia foto
€40,00. Le inserzioni senza foto
(modulo cm. 4x4) €5,00 al modulo. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

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

La S. Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 23 aprile 2017, alle ore 18.00, in Chiesa S. Giovanni – Caselle T.se.

2003 – 20 aprile – 2017
Con l’amore di sempre vivi
ogni giorno nel cuore dei
Tuoi cari.
I Tuoi figli.

Stato Civile
Conoscendola, di sicuro non
le avrebbe fatto piacere leggere al suo riguardo: “S’è
spenta, alla bella età di 90
anni, Lucia Morbelli Brun,
la maestra Brun”...
Già, quella che per l’universo mondo di Mappano non
era “una” maestra, ma era,
semplicemente, “la” maestra, avrebbe storto il sorriso e arrochito una volta in

Giuseppe Pavin

Stella Sampietro
ved. Ferri

Marzo 2017

Nati: 15

SOLIMINE Lorenzo
BINETTI Rebecca
DIANA Leonardo
D’AGOSTINO Greta
PUNZO Giada
ROMEO Emanuele
CUCINOTTO Nicole
GALLINA Gabriele
VIGNOLO Emma
SIRIGU Roberto
CATAPANO Ludovico
IMBERGAMO Gabriele
PELLITTERI Kevin
BAGLIO Nathan
CIANCHINI Isabella

Matrimoni: 1

CAMPI Simone e
SMITH RIVERA Daily

Ti manderò un bacio nel vento,
quando da Te arriverà non mi vedrai
ma in quel momento saprai che sarò con Te.
Non Ti dimenticherò.
Francesca

Morti: 24

ASARO Iolanda
FERRANDO Giovanni
MARRELLA Cesare
PACIFICO Assunta
CASELLATO Marino
CARACCIO Mirella
BONGIOVANNI Francesco
CATARISANO Leonardo
Giuseppe
ANGELORO Carlo
BESSOLO Attilio
OLEGGINI Gino
VUOLO Vincenzo
MASSA Adriana
BARACCO Catterina
RUSSO Elena
GALLO Giancarlo
VOTTERO Angela
CRESTO ALEINA LOBIA
Orsolina
PAPA Filomena
MARE Teresa
SALOKER Aurelio
SCRUDATO Francesco

TEODORI Pieradolfo
GRUOSSO Felicia

Affitto alloggio
Affittasi, per stagione estiva, alloggio ammobiliato,
Chiaves di Monasterolo, camera con balcone (vista panoramica), cucina, bagno. 40 mq.
Telefono 0119975034.

Farmacie
Turni Festivi

16 Aprile
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’
17 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’
23 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’
25 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’
30 Aprile
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’
1°Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’
7 Maggio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’
14 Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 131
CIRIE’
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Dov’è ?
Dove si trova ?

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.

a cura di

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

LAUREA

Tanti auguri alle nostre piccole Giorgia e Alessia che, il
16 febbraio 2017, hanno spento la loro prima candelina.
Un bacione dai nonni, mamma, papà, cuginetti, zii e bisnonno.

Congratulazioni alla Dottoressa Sara Cugno
che, il 5 Aprile 2017, ha conseguito la Laurea in
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

laurea

Ziino Hair Stylist

Tanti auguri da mamma, papà e tutta la famiglia.

la soluzione del numero scorso

Ci congratuliamo vivamente
con il sig. Luca Beltrame che il
mese scorso è stato bravo e più
veloce di Claudio Esposito, Anna
Caudera, Simonetta Ballari, Luigi Pelle, Giacomo Perino Ceresole e Federico Petruzza, a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (10 marzo 2017). Si trattava
infatti della porta che oggi è il

ristorante Malena in Via Gibellini 73. 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.

"Congratulazioni Dott.sa Monica Gallo"
Il 28 Marzo 2017, Gallo Monica ha brillantemente conseguito la Laurea in Letteratura e Lingue Straniere.
Mamma Papà Giovanni e tutta la Famiglia.

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle, una voce fuori dal coro
“Grazie a diversi cittadini e agli
sponsor siamo quasi arrivati alla cifra necessaria per 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
Trasparenza Totale dell’attività
della pubblica amministrazione:
Dopo l’approvazione della legge
sulla trasparenza di cui nel nostro piccolo abbiamo contribuito
alla sua realizzazione , abbiamo
chiesto materiale sui vari “segreti di stato locale”. Nei verbali redatti sulle conferenze dei capigruppo si nota che nel periodo
digitale molti fogli sono scritti a
mano è per di più illeggibili inoltre abbiamo chiesto e ottenuto
anche quella sulle commissioni
consiliari per conoscere la “produttività “dei consiglieri che risulta alquanto “scarsina”. Troverete il materiale nell’home page
del nostro sito www.vivicaselle.
it, all’interno della notizia Comune di Caselle... Una casa di Vetro!
Chiunque voglia conoscere quello che non ha mai osato chiedere sull’attività del comune o di
qualsiasi ente della pubblica amministrazione può richiederlo
scrivendo al seguente indirizzo:
informazioni@vivicaselle.it
1) Costi dei Servizi: Continua il
viaggio dei cahiers de doleances, nella pagella redatta sul livello quantitativo delle presta-

zioni 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 sembrerebbe complice 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. E ora il piatto forte dell’ennesima presa in giro, vi
ricordate che magnificano a suo
tempo l’accorpamento dei vigili
urbani tutti insieme “amorevolmente” nell’Unione Net? Ebbene
sul costo del servizio in quel pe-

riodo che nessuno dimenticherà in particolare gli operatori, il
fabbisogno era di euro 764.914
e alla collettività con scarsissimi
risultati sotto gli occhi di tutti
è costato invece 2.084.715 con
una differenza di 1.283.800 e
cioè il 167,84 % in più. Che dire
con questi dati ufficiali? Intanto
complimenti per gli oculati amministratori e sarebbe interessante conoscere a casa loro chi
gestisce il portafoglio domestico. 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 imminenti elezioni comunali dell’11 giugno, già da qualche mese “miracolosamente” come ai vecchi
tempi, la città si prepara sempre di più “a tiro” come una sposa, per l’evento elettorale e si
notano molti “movimenti”. 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 continuano 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 pun-

ti luce a go go in particolare in
centro, marciapiedi, manutenzioni, segnaletica stradale verticale, orizzontale, in ultimo al
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 vigoroso ai validi e soprattutto altruisti amministratori non c’è che dire si è in buonissime mani lo si vede tutti i
giorni. Se qualcuno pensa che
i “miracoli” dovrebbero finire a
breve forse si sbaglia perché se
qualche comune fa ricorso al
Tar per bloccare la nascita del
nuovo comune di Mappano allora la “pacchia” durerà ancora di
più per via dell’incertezza.
3) A breve nonostante le promesse da marinaio della nuova giunta pentastellata di Torino che avrebbero voluto in caso
di vittoria alle elezioni comunali cosa che è avvenuta, destinare le stesse risorse in maniera diversa, dovrebbero iniziare i
lavori per il sottopasso di corso
Grosseto della ferrovia Torino –
Ceres con un costo di centosessanta milioni di euro e in primis però devono buttare giù il
cavalcavia. I pendolari che usano in particolare il treno, il bus
e l’automobile per andare a Torino e viceversa, si sono già posti il problema del “calvario” che
dovranno subire da quando inizieranno i lavori?
Aiutateci ad aiutarvi!”

Il 31 di marzo 2017, nei
locali del “Global Disco
Club” di Torino, via A.
Doria, si è svolta la sfilata per l’edizione torinese di “Fotomodelle d’Italia 2017”.
A questa sfilata, di
ventuno partecipanti,
ha partecipato anche
Francy Ferri.
La fotomodella, nella
foto di Aldo Merlo, è stata preparata e acconciata dallo stilista casellese
Antonino Ziino nel suo
Salone Acconciature di
via Roma 4.
Alla serata ha partecipato anche lo stesso Antonino con
l’incarico di giurato.
E.P.

bUON COMPLEANNO

15 aprile 2017: sono 86... buon compleanno, Rugna!
Ezio & Bruna

PROVERBI
a cura di

Chi ch’a fà tròp grass ël Carlevé a fà màira la Quarésima
Chi fa il Carnevale troppo grasso fa magra la quaresima
Ël Carlevé a mangia j’economìe dla Quarésima
Carnevale mangia le economie della Quaresima
Ël giòbia grass tute le boche a bèrlico
Il Giovedì grasso tutte le bocche leccano
Le prédiche e le bròcole dòp Pasqua a valo pì gnente
Le prediche e i broccoli dopo Pasqua non sono più buoni
L’Epifanìa tute le feste a-j pòrta via,
ël Carlevé tute le feste a torna a porté
L’Epifania tutte le feste porta via,
il Carnevale tutte le feste torna a portare
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Circolo Fotografico Casellese

La Novella

Tante bellissime realtà Gaetano Di Mauro è

il nuovo Direttore Artistico

L

e attività del Circolo Fotografico Casellese del primo trimestre si sono concluse Lunedì 27 Marzo con la
partecipazione di un fotografo, Daniele Romeo, il cui lavoro chiamarlo “videoproiezione”
è decisamente riduttivo. Infatti
ci ha portato una serie di immagini e di proiezioni il cui tema
era il popolo Yanomani, uno degli ultimi a sopravvivere, per
ora, alla distruzione della foresta Amazzonica da parte della civiltà bianca. Ciò che più ha
toccato i presenti è stata da un
lato l’amore del fotografo verso queste tribù così duramente colpite dalla deforestazione
e usurpazione del loro territorio tra l’indifferenza del governo brasiliano e non solo, amore
che le bellissime immagini hanno messo in evidenza, e dall’altro il casuale incontro con uno
spettatore-fotografo che circa sessant’anni fa ha vissuto
la stessa esperienza tra quella
gente in una missione italiana e
ha potuto rivivere le fortissime
emozioni di allora.
Questo dimostra come la fotografia non abbia una valenza
solamente estetica ma anche
culturale e di divulgazione direi
quasi scientifica, e infine di far
riemergere in noi emozioni che
credevamo assopite e che invece è bastato uno scatto per fare
riemergere. Insomma un incontro con un fotografo molto interessante che si dovrà riprogrammare. Le forti emozioni si
susseguono poi con il fotografo Cornelio Tofan che ormai abbiamo imparato a conoscere ed
apprezzare grazie ai suoi lavori, peraltro ricchi di una poesia
delicata ed intensa, che ci parlano dell’India e delle sue genti, paese che ama e conosce benissimo.
Il mese di Aprile e di Maggio
è purtroppo (per noi soci del
Circolo) reso “corto” dalle numerose Festività per cui resteremo chiusi il 17 Aprile per la
Festività dell’Angelo, il 24 Aprile per il ponte della festa della
Liberazione, e infine il 1°Maggio per la festa dei lavoratori.
Dopo una chiusura così lunga
ci si incontrerà tutti in Piazza
Boschiassi Domenica 7 Maggio per la consueta mostra collettiva il cui titolo quest’anno è
“Scale”. Le scale sono uno degli
elementi architettonici più presenti nelle nostre città, all’interno degli edifici che abitualmen-

C

Cuba di Silvia Sales

te frequentiamo, ci permettono
di raggiungere facilmente luoghi dove altrimenti sarebbe più
faticoso accedere, eppure non
sempre le notiamo, e spesso
diamo per scontato che esse siano proprio lì dove ci servono,
siano esse di pietra, di marmo
pregiato, o di acciaio azionate
da un congegno che ci risparmia la fatica di percorrerle. Osservarle con più attenzione, magari da punti di vista diversi, ha
permesso a ciascuno di noi di
elaborare delle immagini che
formano l’allestimento di questa mostra che speriamo venga
accolta dal pubblico con la consueta numerosa partecipazione.
Durante tutta la giornata si potrà votare la foto che ognuno riterrà più meritevole di essere
premiata grazie alla manifestazione “Vota la Foto”.
Per chi non avesse potuto vedere le immagini sotto i portici di
Piazza Boschiassi, potrà rifarsi
a partire da Lunedì 8 Maggio
presso la sede del Circolo dove
la stessa mostra resterà esposta
fino alla fine del mese di Agosto. Durante la serata di Lunedì 8 Maggio, inoltre, verranno
proiettati i portfoli di tutte le
donne che hanno partecipato
alla manifestazione patrocinata dal C.R.D.C., “Donna fotografa” edizione 2017.
E per concludere il solito incontro Venerdì 12 Maggio presso la sala “Fratelli Cervi” in via
Mazzini a Caselle dove si proietteranno gli ultimi lavori di numerosi nostri soci: Aldo Croatto e Cesarina Ruzza presentano
“Le Langhe”, Urbano Bertino
“Frecce Tricolori nei cieli di Collegno”, Luca Mangione “La mia
Caselle”, Giovanni Coizza “Focale 1200 mm.”, Francesco Sca-

vello “I tetti di Praga”, Matilde
Mundula “Una giornata a New
York”, Michele Barbero “On the
road”, Saverio Anastasio con
“Cuba Libre”, Ugo Aimone Cat
con “Il drago di fuoco”, Doriana De Vecchi con “Generazione.. mi piace”, Michele Brutto
“Fiumefreddo” Roberta Rogina “N.Y. – New York”, Daniele
Brandolini “Occhi”, Gabriele
Bellomo “Pokemon”, Silvia Sales “Helsinky – la chiesa nelle
roccia”.
E dopo una così nutrita scorpacciata di videoproiezioni si
procederà alla premiazione
della foto vincitrice del Concorso “Vota la Foto” cioè l’immagine della mostra “Scale” che ha
ricevuto il maggior numero di
voti da parte del pubblico.
Partecipate numerosi, riceverete una calorosa accoglienza. Gli
ingressi alle varie manifestazioni sono sempre gratuiti.
Giovanni Coizza

ambio della Direzione Artistica nella Filarmonica
Casellese La Novella.
Dopo oltre cinque anni di intenso lavoro il Maestro Flavio Bar,
lascia la direzione della Banda
Casellese. La decisione, di carattere esclusivamente professionale, è maturata nelle settimane
scorse dopo aver ricevuto l’incarico quale Direttore del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure. Un impegno
importante e per il nostro Maestro che a malincuore ha preso la decisione di disimpegnarsi dalla Novella.
Il Presidente Chiara Grivet insieme ad Antonio D’Alessio e a
tutti i musici vuole ringraziare il
Maestro Bar per quanto ha fatto in questi 5 anni per la Novella fra cui va ricordato il secondo
posto ottenuto nel 2013 al concorso nazionale per bande “La
Bacchetta d’oro” di Fiuggi, certamente un risultato prestigioso
che ha riempito d’orgoglio tutti
i giovani musici.
Potremo comunque ancora incontrare e ascoltare la Novella
diretta dal Maestro Bar lunedì
15 maggio quando sarà ospite
al “Concerto per la Festa di Santa Rita” a Torino nell’ambito del
Festival Organistico Internazionale.
Al posto del Maestro Bar è subentrato il Prof. Gaetano Di
Mauro.
Salernitano, il prof. Di Mauro ha
una storia musicale e bandistica
di oltre 40 anni.
Si diploma in Corno presso il

M. Gaetano Di Mauro dirige La Devesina

Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli nel 1973. Nel
1976 ottiene un incarico presso
la scuola media “Dante Alighieri” di Torino ed inizia a tenere
corsi di orientamento musicali
Anbima a Devesi di Ciriè.
Fra il 1981 e il 1989 è Direttore della Filarmonica Devesina di Ciriè dove ottiene ottimi
risultati ed instaura un rapporto di profonda amicizia con tutti
i musici. Nel frattempo si alterna come strumentista di corno
nell’Orchestra Barocca di Torino e nell’Orchestra Civica di Torino. Nel 1989 rientra a Sapri
in provincia di Salerno dove rimane fino al 2006 sempre svolgendo attività bandistiche in
alcuni centri del Golfo di Policastro e come cornista in numerosi gruppi di fiati e orchestre.
Nel 2006 rientra in provincia di
Torino e nel 2008 è richiamato
dalla Devesina in qualità di Direttore Artistico. Nel 2013 è an-

che Maestro della banda “Città
di Susa”.
Il Presidente Chiara Grivet augura al nuovo Maestro buon lavoro pieno di soddisfazione e
riconoscimenti, ed è certa che
saprà raccogliere l’eredità importante dei maestri che lo hanno preceduto e che hanno fatto
grande la lunga e gloriosa storia
della Novella.
Per quanto riguarda gli impegni della Banda va ricordato che
il 2017 coincide con il 255°di
fondazione e non mancheranno
occasioni per festeggiarlo degnamente.
Fitto il calendario degli impegni che attendono i musici della Novella in questa prima parte dell’anno:
Martedì 25 aprile prenderà parte alla “Festa per la Libertà”
Lunedì 15 maggio ore 21,00
“Concerto per la Festa di Santa Rita” Torino – dirige M. Flavio Bar
Mercoledì 24 maggio ore 21,00:
“Concerto” presso le scuole di
Mappano – dirige M. Gaetano
di Mauro
Domenica 18 giugno ore 16,00:
“Concerto per il 255°di fondazione” - Palatenda a Caselle
Domenica 2 luglio ore 16,00:
Concerto a San Mauro nell’ambito del Festivalbande
Per saperne di più sulla Novella
e sulle sue attività visitare il sito
www.lanovellacaselle.it, oppure segui la Novella su facebook.
@tomano

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Sebben che siamo donne...
S

i conclude con l’iniziativa
“Sebben che siam donne” il
marzo sanmauriziese all’insegna delle iniziative promosse da “La Rete delle donne” per
combattere il fenomeno della
violenza di genere.
L’associazione, attiva sul territorio ormai da anni, ha articolato le celebrazioni per la giornata dell’8 marzo in una serie
di incontri e di iniziative di vario genere, distribuite nel corso
del mese ma unite da un unico
filo conduttore: “il rispetto verso
le donne parte dalle donne, dalla
solidarietà fra donne”.
La prima iniziativa del mese, che
ha avuto luogo l’8 marzo con il
patrocinio del Comune di San
Maurizio Canavese, il CIS di Ciriè e la Citta Metropolitana, è
stata “Vestiamo di maglia la nostra città”. L’installazione di quadrotti di lana, con i quali si è
rivestita la facciata e il porticato del Palazzo Comunale, è stata realizzata dal laboratorio di
Knit dell’associazione ed è rimasta in esposizione per tutto il
mese di marzo. Nella stessa data
è stato inoltre inaugurato il sito
dell’associazione www.laretedelledonne.org, nato per ampliare
l’attività di comunicazione tra
donne, istituzioni e social net-

work. Nell’area News vengono
pubblicate le notizie di attualità al femminile mentre nell’area
Photo & Video il portfolio di immagini. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di contribuire in termini di idee, contenuti e
segnalazioni.
Nella serata del 10 marzo, invece, si è lasciato spazio alla proiezione del video “Quando gli
uomini si parlano”, in collaborazione con l’associazione “Il
Cerchio degli uomini”, nata 18
anni fa per discutere del proprio
modo di essere uomini, di “come
maschi si diventa” e del perché
si avverta il bisogno di prevaricare l’altro sesso. “Si è abituati
ad affrontare il problema della
violenza di genere a partire dalle
donne, occupandoci del loro sostegno, della loro tutela legale,
individuando protocolli di intervento e percorsi condivisi con le
forze dell’ordine, i servizi sociali
e le autorità giudiziarie, al fine di
assicurare alla donna la fuoriuscita dal circuito della violenza.
Ma se non proviamo ad affrontare anche il problema culturale e del sostegno all’uomo nel
riconoscimento della propria
condotta violenta e delle ragioni che la scaturiscono, non possiamo avviare un vero cambia-

mento.” – ha affermato Fabiola
Grimaldi – presidente dell’associazione.
Infine, la serata conclusiva di lunedì 27 a casa Marchini-Ramello è stata concepita per sdoganare il preconcetto che esistano
professioni prettamente maschili e professioni prettamente
femminili. Grazie all’intervento
e alle testimonianze di un ventaglio di donne “atipiche” per l’immaginario tradizionale (una sindaca, due vigilesse del fuoco, la
titolare di un’azienda agricola,
un’impresaria edile e una campionessa mondiale di kick boxing) si è affrontato il tema dello “stereotipo di genere”, ossia
quel modo di concepire la società e l’articolazione dei ruoli uomo-donna che ci viene inculcato
sin dall’infanzia (quando ai bambini e alle bambine si associano
i binomi rosa-azzurro/danza-calcio) e che continua a condizionarci nella vita adulta.
Un tema affine era già stato affrontato in data 17 marzo durante l’incontro “Donne di denari”, occasione nella quale la
scrittrice Debora Rosciani ha
presentato l’omonimo libro, in

cui racconta la sua esperienza
nel mondo della finanza come
giornalista de “Il Sole 24 ore” e
si propone di stimolare le donne
ad occuparsi della gestione degli affari economici nell’ambito
della vita domestica. La Rosciani suggerisce strategie vincenti
per investire il denaro in maniera oculata (senza doverne necessariamente delegare la gestione alla figura maschile) e invita
a comprendere l’importanza di
una buona educazione finanziaria, che passi anche attraverso
la sensibilizzazione e il rispetto
per il denaro insegnato ai propri
figli. Tutto al fine di rendere le
donne più padrone del proprio
destino economico e in definitiva più indipendenti, più sicure
delle proprie capacità gestionali
e meno vittime del retaggio “l’economia è roba da uomini”.
Sicuramente la strada verso la
piena emancipazione femminile
è ancora lunga perché, come diceva Einstein, “è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”, ma è innegabile che qualche
cosa là fuori si stia muovendo.
Andreaa Diani

Unitre - incontri di aprile maggio
19 aprile
Musica: dal tamtam ad oggi
Maestro Flavio Bar

10 maggio
I Gonzaga
Dott.ssa Giorgia Pasanisi

26 aprile
I disturbi del comportamento
alimentare
Associazione in Punta di cuore

11 maggio - ore 20
Cena di chiusura

3 maggio
Festa dei laboratori

13 maggio - ore 16 c/o C.E.M.
via Bona 29
Cerimonia di chiusura con i
“Nero Argento”
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La Voce della Pro Loco

Quarantacinque anni di “Cose Nostre”
C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di aprile.
Sabato 25 marzo tutta la numerosa famiglia di Cose Nostre
si è ritrovata per la tradizionale cena annuale presso il salone
della nostra sede.
Una serata particolarmente sentita perché quest’anno ricorre il
45esimo anniversario di fondazione del nostro mensile.
Infatti in una sera di 45 anni fa
un gruppo di visionari casellesi,
capitanati dal nostro primo presidente Silvio Passera, ebbe l’intuizione di fondare un giornale
a Caselle.
E proprio a questi visionari, che
di mese in mese ci aiutano a dar
vita a questa grande eccellenza
casellese, ci siamo rivolti consegnando loro l’annata rilegata
degli 11 numeri usciti lo scorso anno, recante sulla coperti-

na una prestigiosa opera dell’artista casellese Enrico Cargnino.
Nel corso della serata è emersa forte la volontà di tutta la nostra Pro Loco e della redazione
di Cose Nostre di continuare a
far vivere questa bella esperienza e di proiettarla verso un futuro moderno e telematico. Un
giornale nuovo, immediato, che
potrà rivolgersi ad un pubblico più giovane e che sarà visibile anche a tutti i casellesi ormai
lontani dal loro paese d’origine,
ma ancora desiderosi di mantenerne i contatti. Questo progetto è stato esposto dal nostro direttore editoriale Elis Calegari,
coadiuvato dalla bella presentazione preparata da Sergio Cugno e Sergio D’Ambrosio.
Molto coinvolgente ed emozionante è stata anche la serata del 7 aprile presso il salone
della nostra sede aggiunta, nella quale Elis Calegari si è esibi-

to in un’intimissima performance musicale, dedicata a tutto il
popolo di Cose Nostre, sempre
in occasione dei festeggiamenti per il 45°compleanno del nostro mensile.
Come sempre Elis ha saputo
emozionarci con un recital di
canzoni e racconti che ben ci
hanno ricordato 45 anni di notizie casellesi.
Vorrei ora ricordarvi i prossimi
appuntamenti che ci vedranno
coinvolti.
Giovedì 20 aprile si svolgerà,
presso il salone della nostra
sede di via Madre Teresa di Calcutta 55, l’annuale assemblea
ordinaria dei soci Pro Loco.
A pagina 25 troverete la convocazione con la delega che potrete ritagliare e inviarci nel caso
non poteste partecipare.
L’ordine del giorno sarà suddiviso in 4 punti:
1) la relazione del presiden-

te, in cui vengono elencate tutte le attività associative svolte
nell’anno 2016;
2) la presentazione del bilancio
consuntivo 2016 nel corso della quale il nostro tesoriere Silvana Menicali ci relazionerà sulle
attività economiche sostenute
nell’anno passato;
3) il programma e il bilancio
preventivo delle manifestazioni
e delle attività per l’anno 2017.
4) le varie ed eventuali, per permettere a ognuno di voi di esprimere la propria opinione o portare suggerimenti, nuove idee e,
perché no, anche delle critiche
che, se costruttive, possono aiutare il nostro sodalizio a crescere.
Domenica 7 maggio saremo
presenti con il nostro stand in
piazza Boschiassi alla “Fiera dei
rastei e dle capline”. Vi aspettiamo numerosi per consultare le
nostre nuove pubblicazioni o

per tesserarsi o fare l’abbonamento al nostro giornale.
Stiamo lavorando infine per
preparare la III edizione del
“Festival del musical” in collaborazione con il gruppo teatrale Nonsoloimprovvisando il 19
- 20 - 21 maggio. Sul prossimo
numero potremmo essere più
precisi riguardo le compagnie
teatrali che parteciperanno al
Festival e sul programma della
manifestazione.
Anche per l’anno fiscale 2017
potrete sostenere la nostra
Pro Loco, destinando il vostro
5x1000 alla nostra associazione. I fondi raccolti serviranno a
sostenere le attività istituzionali
del nostro sodalizio. In particolare stiamo cercando fondi provenienti da donazioni per progettare un nutrito programma
di festeggiamenti per celebrare
degnamente il 50°anniversario
di fondazione della nostra Pro

Loco che cadrà nella primavera
del 2019.
Il nostro codice fiscale da inserire nella vostra dichiarazione dei
redditi è: 92002910013
Vi ricordo infine che continua
la campagna tesseramenti della
Pro Loco per l’anno 2017 ed è
possibile sottoscrivere la tessera ordinaria a € 20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00,
che comprende anche l’invio del
nostro giornale sino alla fine
dell’anno in corso.
Anche per quest’anno la tessera
Pro Loco è 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.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.
Gianpiero Barra

Successo per Patrizia Bertolo ed Elis Calegari

Una serata per il compleanno di Cose Nostre
P

er festeggiare degnamente il compleanno di Cose
Nostre, venerdì 7 aprile,
è andato in scena, presso il salone delle feste del Centro Polifunzionale e sede aggiunta di via
Basilio Bona della Pro Loco, lo
spettacolo “45 anni, un amore”,
interpretato da Patrizia Bertolo
ed Elis Calegari.
La trama ha fatto percorrere al
numeroso pubblico molti momenti della storia di “Cose No-

stre”, e le canzoni hanno fatto da
cornice e “fil rouge” alla serata.
Il ricordo di come il nostro giornale nacque e mosse i primi passi, la commozione provocata dalle immagini dedicate agli amici
che ci hanno purtroppo lasciato, le foto di una Caselle d’antan hanno rinforzato il concetto
che “Cose Nostre” abbia avuto,
negli anni, tra i tanti meriti, anche quello di diventare e preservare la memoria collettiva: sen-

za il nostro giornale molto di ciò
che ci hanno lasciato in eredità
le precedenti generazioni sarebbe andato perso e disperso.
Alla fine i grandi applausi tributati hanno sancito il successo dello spettacolo che si è avvalso della voce di Elis Calegari,
ma soprattutto della notevole performance di Patrizia Bertolo, la quale, al debutto assoluto, ha sfoggiato una padronanza
della scena inaspettata: la gran-

de, piacevole sorpresa è stata proprio lei, che ha saputo condurre per mano, con le
sue parole, il pubblico in quello che è parso a tutti come un
vero racconto dei 45 anni di
una storia unica e straordinaria.
Finora, i migliori anni della
nostra vita, come Elis e Patrizia hanno cantato in conclusione.
P.L.

Due momenti della serata - foto di Aldo Merlo

Caselle T.se, 31 marzo 2017
Gent.mo Socio/Socia,
Martedì 18 aprile 2017 alle ore 05,00 in prima convocazione e GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 ALLE
ORE 21,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, nel salone delle feste, presso la sede della nostra
Associazione (Casa delle Associazioni – Silvio Passera, via Madre Teresa di Calcutta, 55) si svolgerà
l’Assemblea ordinaria.
All’ordine del giorno:

1) La relazione del Presidente
2) Il bilancio consuntivo del 2016
3) Il programma e il bilancio preventivo delle manifestazioni e delle attività per l’anno 2017
4) Le varie ed eventuali.

Unitre

L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

Giornata della donna e
concorso torte 2017
M

ercoledì 8 marzo ore
15,30 si è svolta la nostra lezione settimanale, tema: i Savoia nel “Giorno
della Mimosa”: otto figure femminili nell’arco di cinque secoli.
Primo appuntamento rispettato con una magistrale lezione
tenuta dalla nostra affezionata
docente avv.to Barbara Rota che
ascoltiamo sempre con ammirazione e coinvolgimento per la
sua spiccata capacità oratoria.
Secondo appuntamento, concorso delle torte. Allineate in bella
vista e numerate come concorrenti ad un concorso di bellezza, dieci torte hanno atteso tre-

pidanti il responso della giuria
che quest’anno era formata dal
pasticciere casellese Giancarlo
Gattera, dal Presidente dell’Unitre dott. Giorgio Aghemo e da
Bruna Rubatto, Elisa Borla, Margherita Papiccio iscritti Unitre.
Dopo piacevole ammirazione e
discussa valutazione la giuria
ha così decretato i vincitori:
• per la torta più Bella, Luisa Minuzzo
• per la torta più Originale, Marina Lisa
• per la torta Innovativa, laboratorio di cucina Unitre (torta vegana)
• per la torta Unitre 2017, Rita

Sei invitato a partecipare soprattutto in seconda convocazione, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21,00,
ma se proprio sei impossibilitato consegna la delega qui allegata ad un socio Pro Loco che Ti rappresenterà.
Un cordiale saluto.

Cavaliere. Inoltre un riconoscimento fuori concorso a Giovanni Semoli per la buona volontà
dimostrata e come unico maschietto partecipante! Ma non
finisce qui, al termine della manifestazione, non solo gli occhi, ma anche la gola ha gioito
di tanta bellezza e dolcezza tra
complimenti e passaggio di ricette.
L’appuntamento è per il prossimo anno, quindi preparatevi e
ricordatevi di partecipare, noi vi
aspettiamo con simpatia.
Marinella Tosi
dell’Unitre di Caselle

Il Presidente
Gianpiero Barra

--------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto Socio _______________________________, non potendo essere presente,
delego il Socio Sig.____________________________________ a rappresentarmi
all’Assemblea Generale Pro Loco del 20 aprile 2017 e dichiaro di approvare anticipatamente,
senza alcuna riserva, il suo operato.
Firma

Associazione Turistica Pro Loco - sede: Via Madre Teresa di Calcutta, 55 - sede aggiunta: Via Basilio Bona, 29 - 10072 Caselle Torinese
Tel. 011.996.21.40 - Fax 011.451.28.40 - c.c. postale 21311105
e_mail (Pro Loco): prolococaselle@merlo.org - e_mail (giornale): cosenostre@merlo.org
cod. fiscale 92002910013 - partita iva 07892350013
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Saluto del nuovo Presidente Sezionale
C

arissimi alpini, è con grande piacere e gratitudine
che da oggi intraprendo
con voi un cammino difficile ma
allo stesso modo entusiasmante e sicuramente pieno di soddisfazioni.
Finalmente torno a ricoprire
un ruolo importante nella mia
amata Sezione, un ruolo ambito
ma forse anche scomodo e difficile.
Dopo la magnifica esperienza
dell’Adunata Nazionale di Torino 2011, ho ricevuto incarichi a livello Nazionale che mi
hanno portato in giro per l’Italia. Un’esperienza unica che mi
ha fatto conoscere una moltitudine di realtà alpine che han-

no aumentato il mio bagaglio
personale in questo variegato
mondo.
Questo bagaglio di esperienze
cercherò di metterlo al servizio
della Sezione.
Spero che apprezzerete il mio
lavoro futuro che sarà improntato sulla correttezza e su
quell’alpinità che tanto si decanta ma sovente non si applica. A tal proposito sono a vostra completa disposizione, per
risolvere all’alpina e in amicizia
qualsiasi problema associativo.
Vi saluto e vi ringrazio. Viva gli
alpini!
Il presidente di tutti voi
Guido Vercellino

Appuntamenti
23 Aprile domenica
85°di fondazione del Gruppo di Passerano Marmorito
50°di fondazione del Gruppo di Rivarossa
Festa annuale del Gruppo di
Pecetto
30 Aprile domenica
Gara di mountain bike a Lecco

85°del Gruppo di Cigliano
Festa annuale del Gruppo di
San Maurizio
Festa annuale del Gruppo di
San Mauro
1 Maggio lunedì
Festa annuale del Gruppo di
Traves

Sopra: Gen. Minetti, Gen. Cabigiosu, Presidente Vercellino, Gen. Berto, Gen. Novelli,
Gen. Tiragallo; a sinistra: Presidente Vercellino - Signora Doro - Generale Berto - Maggiore Coizza. sotto: Consiglio Direttivo Sezionale, Torino 07-03-17 - Foto Merlo Aldo

aprile - maggio 2017
6 Maggio sabato
Festa degli Anziani e Patronesse in Sede Sezione Torino
12 -13 - 14 Maggio venerdì
sabato e domenica
90°Adunata Nazionale a
Treviso

21 Maggio domenica
60°del Gruppo TO-Parella
28 Maggio domenica
Assemblea dei delegati a
Milano
85°del Gruppo di BrozoloRobella
Festa annuale del Gruppo di
Chiaves-Monastero

Dal Ciao Pais

di ottobre 1968

Salutiamo, con tanti auguri, un nuovo Gruppo: Rivarossa, in teoria il centoquarantunesimo della nostra Sezione. Rivarossa è un comunello di 700 abitanti, situato fra
Lombardore E Front Canavese. Non conosciamo ancora
la consistenza numerica del neo nostro Gruppo. Ha giù
costituito il suo consiglio direttivo, così composto: Capo
Gruppo: Maurizio Borio: vice Capo Gruppo: Piero Bocca;
segretariocassiere: Ubertino Amateis; consiglieri: Emilio Crosetto,
Camillo Bruatto, Antonio Grivet Ser, Carlo Fornello, Battista Perello.

ORIZZONTI
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APPUNTI DI
VANNI

Bulgaria, nella terra dei Traci
“Scopri quel che più ti piace fare e trova
qualcuno che ti paghi per farlo.”
Katerine Whitehorn, giornalista

di VANNI CRAVERO

N

el titolo faccio accenno a
questa terra che nei millenni passati era abitata
dai Traci e diede i natali a Spartaco, il leggendario gladiatore e
condottiero.
SOFIA
La capitale della Bulgaria con
circa 1.200.000 abitanti, una
città accogliente sia dal punto di vista climatico, dato che i
Monti Vitosha la proteggono,
che per l’atmosfera creata dalla popolazione aperta e disponibile; ma anche dall’architettura
e dalle numerose chiese, dalle vie pittoresche, dai musei che
la rendono un’attrattiva turistica. Dopo Atene e Roma, Sofia è
la città più antica del Continente, l’antico nome è Serdica, dalla tribù dei Serdi che la costruirono per primi. Il centro storico
è facilmente visitabile, ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, con i marciapiedi di colore giallo, così colorati agli inizi
del 1900, in occasione del matrimonio del re Ferdinando di
Bulgaria. Qui troviamo la Piazza dell’Assemblea Nazionale con
la statua a cavallo dello zar Alessandro II e il cui nome deriva
dall’omonimo edificio; la piazza Aleksandar Battenberg, sede
politica della capitale, con l’edificio del Partito Comunista Bulgaro e la sede della Banca Nazionale; il Bulevard Osvoboditel,
uno dei viali maggiori della capitale e vi si trovano importanti
edifici come il Museo della capitale, il più grande teatro di prosa della Bulgaria, la chiesa russa; il Bulevard Vitosha: uno dei
viali più alla moda con boutique,
caffetterie e ristoranti nati alla
fine del regime sovietico, con la
rinascita artistica ed economica
del paese.
EDIFICI RELIGIOSI
Sofia è una città che fa da ponte
tra Oriente ed Occidente e quindi tra diverse civiltà e culture
religiose all’interno del paese.
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Sofia, veduta sul Bulevard Osvoboditel

la minoranza turca porta con sé
il credo islamico. Gli edifici religiosi sono diffusi in tutto il Paese e nella capitale si trovano
alcuni tra i più importanti sia
dal punto di vista dei fedeli che
per la loro bellezza artistica. La
Chiesa Aleksandar Nevski, considerato il simbolo religioso di
Sofia, è nel centro della città ed
è stata eretta nei primi del Novecento per commemorare la liberazione dalla dominazione turca. Lo stile dell’edificio è quello
bizantino, ed ha dimensioni tra
le più grandi al mondo. La cupola centrale ha un diametro
di 50 metri, con 5 navate e sul
campanile troviamo 12 campane per richiamare i fedeli. All’interno la chiesa è arricchita da
icone e dipinti che provengono
da artisti bulgari e russi, anche
la cripta raccoglie molte opere
preziose. La Chiesa Boyana, dichiarata patrimonio dell’Unesco
dal 1979, è situata ai piedi dei
monti Vitosha. La chiesa è in stile medioevale e ad impreziosirla
sono gli splendenti affreschi che
risalgono al 1200 e sono considerati i precursori di quello che
in Italia sarà il Rinascimento. Le
opere raffigurano scene della
vita di San Nicola, i ritratti dei
patroni della chiesa, Sebastocrator Kalojan e la moglie Desislava, così come quelli dello zar
bulgaro Costantin Tik e della zarina Irina tra i più vivi e impressionanti. La Chiesa di Santa So-

na. Il suo fascino è composto
nel racchiudere perfettamente elementi orientali con quelli
occidentali. La Moschea Bania
Bazi Dzamija, a nord della città
è la più grande e bella moschea
della Bulgaria, ideata dall’architetto Sinan nel 1576, lo stesso
che ha costruito le moschee di
Istanbul per volere di Solimano.
E’anche l’unica moschea in attività di tutto il Paese, sorge di
fronte alla sinagoga e davanti
alla piazza del mercato di Helite.
La Chiesa di San Giorgio, a base
circolare, costruita tra il 200 e il
400, è stata distrutta dagli Unni
ma poi ricostruita da Giustiniano. Durante la dominazione turca è stata convertita in una moschea, ed oggi è un museo e
all’interno si possono osservare
numerosi dipinti.
MUSEI DI SOFIA
Sofia è una città ricca di arte,
con numerosi edifici dall’architettura più svariata e che attraversa secoli che vanno dal
paleocristiano fino all’età contemporanea, passando per i bi-

suoi reperti. Le scoperte archeologiche, anche recenti, nelle necropoli trace sono state eccezionali e credo che ci riserveranno
ancora grandi sorprese. Certamente, il Tesoro di Panagjuriste, con i suoi quasi 13 chili di
splendidi oggetti d’oro ad uso
devozionale, rappresenta una
delle maggiori attrazioni essendo l’altra costituita dalla straordinaria maschera funeraria di
Svetitsata. La sala del Tesoro dei
Traci costituisce però una visita mozzafiato per decine di altri
splendidi oggetti quali la raffinatissima corona d’alloro realizzata in una sottile lamina d’oro.

Tsarevets fosse un vero e proprio borgo medievale all’interno del quale c’erano antichi palazzi, la chiesa di “San Petka”,

riserve d’acqua, torri di difesa.
La residenza del Patriarca era
situata nella parte più alta accanto alla chiesa dell’Ascensione di Cristo. Veliko Tarnovo è
immersa nel verde delle colline sulle quali sorgono numerosi
edifici ortodossi tra i quali uno
dei più antichi è il tempio dei
“Quaranta Santi Martiri” edificato per onorare il trionfo dello
zar Ivan Asen II (1218 – 1241).
Sono qui sepolti gli Zar bulgari
Kaloyan (1168 – 1207) e Ivan
Asen II, uno dei fondatori della
dinastia degli Asen, come molti
altri membri delle famiglie reali
e dell’aristocrazia bulgara. Molto bello è il centro storico con
palazzi d’epoca, antiche strade, numerosi musei e tante botteghe di artigiani. La città tra il
18°e il 19°secolo divenne centro di incontro degli intellettuali bulgari più illustri che le valse
il soprannome di “Capitale culturale della Bulgaria”.

VELIKO TARNOVO
La posizione strategica di questa città la rende un vero e proprio incrocio di strade e collegamenti commerciali, cosa che ha
contribuito nei secoli, in maniera importante, al suo sviluppo
economico e culturale. Nel lontano 1185, durante il Secondo
Impero Bulgaro fu anche capitale e quindi furono intraprese
moltissime opere che la resero

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo sotto la neve

Vanni a Veliko Tarnovo

Museo nazionale di Sofia

zantini e anche le influenze del
regime sovietico. Ma qui devo limitarmi, per motivi di spazio, a
quello che da solo vale il viaggio
e cioè il Museo Archeologico e
in particolare al “Tesoro dei Traci”. Ai tesori dell’antica Tracia è
dedicata la sala certamente più
importante sia per la rarità che
per la straordinaria qualità dei

una città praticamente inespugnabile.
Il monumento più bello è sicuramente la roccaforte medievale di Tsarevets che si erge sulla
collina omonima ed è circondata su tre lati dal fiume Yantra. Grazie ai numerosi reperti archeologici ritrovati durante
i recenti scavi si è stabilito che

Chiesa Aleksandar Nevski

La religione più diffusa è quella della chiesa ortodossa russa
ma è anche presente una importante comunità ebraica, mentre

fia è la chiesa che dà il nome alla
città. Costruita sotto il regno di
Giustiniano, si tratta di un esempio di architettura paleocristia-

Le

Primizie Di Lilly

di UGO PANIZZA

Affresco nella chiesa Boyana

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

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

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

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

S

fogliando le pagine delle
cronache giornalistiche sul
primo collegamento di linea Torino-Roma, del dopoguerra, da sempre è data importanza al volo effettuato il 5 maggio
1947 dal campo dell’Aeritalia di
Torino con il Fiat G-12CA dell’Alitalia.
Ma questo in realtà non fu il
1°volo, infatti alcune decine di
giorni prima, il 20 aprile, Torino
venne collegata con Roma con i
Fiat G.12L della compagnia aerea Airone (da non confondere
con la ex Air One assorbita alcuni anni or sono dall’Alitalia).
Certamente non era un volo
esclusivo tra le due città come
quello dell’Alitalia, ma questo
proveniva da Cagliari, con scalo
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70 anni fa il primo collegamento
Torino-Roma

nel capoluogo torinese per terminare all’aeroporto della capitale, questo perché la compagnia aerea, in base ad una
direttiva del ministero dell’Aviazione civile non poteva collegare direttamente Cagliari con
Roma, onde evitare la concorrenza della LAI a cui era stata
assegnata la tratta diretta.
Le origini della Airone (il suo
nome derivava dagli eleganti volatili migratori che popolavano lo stagno di Molentargius), risalgono al 1947, quando
un gruppo di imprenditori sardi decise di dotare l’isola di una
propria compagnia aerea, per
evitare l’isolamento della popolazione e facilitare il trasporto
delle merci, favorendo i colle-

gamenti con la terraferma. Sin
dall’inizio la compagnia dovette scontrarsi con le dure realtà
burocratiche e industriali italiane, che imposero diverse limitazioni sia come rotte dirette, sia
come acquisto di velivoli. Ovviamente il tutto per favorire altre realtà simili, come la LAI-Linee Aeree Italiane e l’Alitalia, la
prima nata con i finanziamenti
americani, la seconda con quelli inglesi.
Mentre le altre aviolinee italiane che nel frattempo stavano
nascendo, potevano disporre
dell’acquisto a prezzo simbolico dei surplus americani Douglas C-47 ”Dakota” (il DC-3 nella versione militare), alla Airone
fu imposto l’acquisto dei costo-

sissimi Fiat G.12L. Con la spesa
di un solo G.12L, qualsiasi compagnia poteva acquistare parecchi esemplari di “Dakota”, disponendo così di una flotta a basso
costo, quindi maggior competitività e concorrenza.
I C-47, venivano offerti dagli
americani ad un prezzo di cinquecentomilalire che dopo la revisione e le modifiche costavano
il triplo, sempre molto meno dei
28 milioni del G.12L.
All’epoca il G.12L erano l’ultima versione del noto trimotore disegnato nell’immediato
anteguerra dall’Ing. Giuseppe
Gabrielli, e conservava i vecchi motori Fiat A.74 da 840 CV,
presentando rispetto ai modelli precedenti una fusoliera al-

Il trimotore Fiat G.12L, I-AIRO “Logudoro”, ripreso sul campo torinese della Fiat

lungata che poteva ospitare, nel
caso della Airone, 20-22 passeggeri più quattro membri di equipaggio.
Anche se gli aerei costavano
cari, le tariffe rimasero invariate, con costi operativi ingenti,
cosicché nel 1949, la Airone decise di riunirsi con altre tre società, la SISA, la Transadriatica

e la ALI-Avio Linee Italiane del
gruppo Fiat. In realtà, fu la ALI
ad assorbire le altre tre creando
una nuova aviolinea, la Ali Flotte Riunite.
Per rivedere una nuova compagnia isolana si dovette attendere
sino al 1963 quando venne creata la Alisarda l’attuale Meridiana (vedi Cose Nostre 12-2000).

Fiat G.50: ottantesimo anniversario del battesimo
I

l 26 febbraio 1937, spiccava
il suo primo volo dall’aeroporto dell’Aeritalia, il monoplano monomotore ad ala bassa Fiat G.50 (MM 334) , con ai
comandi il pilota Giovanni De
Briganti, capo collaudatore della CMASA di Marina di Pisa, una
delle aziende aeronautiche del
gruppo Fiat.
Il G.50 “Freccia” è stato il primo caccia interamente metallico con carrello retrattile destinato alla Regia Aeronautica, ed
uno tra i più longevi in servizio.
Le sue origini risalgono all’aprile del 1935 quando l’Ing. Giuseppe Gabrielli, a capo dell’Uffi-

cio Tecnico Aviazione-Divisione
2, della Fiat di Torino, inizia la
progettazione di quello che poi
sarà il futuro G.50.
Nel 1936 il Ministero dell’Aeronautica emana una circolare
per un nuovo velivolo da caccia
destinato alla difesa del territorio italiano, alla quale rispondono diverse aziende aeronautiche italiane, tra cui la Fiat
Aviazione.
In base alle richieste militari
vengono apportate diverse modifiche al progetto iniziale dando luogo al nuovo velivolo della
casa torinese, con la denominazione G.50 “Freccia”, stes-

Estate 1942, i G.50 del 151°Gruppo in preallarme sul campo di Caselle

so nome dato anche al Macchi
C.200. Il primo prototipo compì il primo volo il 26 febbraio 1937, seguito dal secondo
esemplare il 20 ottobre.
All’inizio i prototipi e quelli di
preserie avevano l’abitacolo
chiuso, soluzione poco gradita dai piloti abituati alla cabina aperta, tanto da richiederne
la modifica; così venne adottata
una via di mezzo con i pannelli laterali trasparenti, ma priva
di tettuccio. La versione biposto
sarà invece prodotta con il tettuccio chiuso.
Con i primi esemplari di preserie viene costituito un Gruppo
sperimentale che parteciperà
alle ultime vicende del conflitto
spagnolo (1936-1939), per testare la validità del velivolo che
combatté con discreto successo

Il primo prototipo del Fiat G.50 Freccia, si noti l’abitacolo chiuso

nonostante avesse caratteristiche inferiori ad alcuni velivoli
avversari come i Messerschmitt
Me-109 tedeschi, scarsità dovute alla potenza del motore e delle armi dal calibro insufficiente,
una o due mitragliatrici da 12,7
mm sul muso e due altre da 7,7

mm sulle ali. L’aereo a partire
dal 1940 ha preso parte praticamente su tutti i fronti italiani
della Seconda Guerra Mondiale, rivelandosi alla fin fine un discreto caccia, ed ancora impiegato nel dopoguerra in pochi
esemplari.

I G.50 del 151°e 153°Gruppo del 53°Stormo Caccia “Asso
di Bastoni”, durante il conflitto hanno anche operato all’aeroporto di Caselle nelle attività
di difesa aerea per la protezione del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, oltre alla
normale attività addestrativa
singola o in formazione. Già in
precedenza, appena dichiarata
la guerra alla Francia nel 1940,
i “Freccia” di stanza a Caselle
avevano partecipato alle prime
azioni offensive contro il vicino
paese d’oltralpe.
Il velivolo, costruito in diverse
versioni, è stato venduto in Croazia, in Finlandia e in Spagna,
con una produzione totale di
780 velivoli, una delle più elevate da parte dell’industria aeronautica italiana del tempo.

Sorpresa: è atterrato il Boeing 787!
D

omenica 5 marzo, con
grande sorpresa per gli
appassionati aeronautici,
all’aeroporto di Caselle, proveniente da Manchester, carico di
sciatori, è arrivato per la prima

volta il nuovo bireattore “wide
body” Boeing 787-8 Dreamliner
della TUI, ancora con la vecchia
denominazione Thomson.
Il “Dreamliner” è un aereo innovativo in quanto la sua struttura

Il nuovo Boeing 787-8 della TUI in atterraggio a Caselle

è quasi esclusivamente in materiale composito che ha sostituito
le leghe in acciaio comunemente impiegate per la costruzione
dei velivoli ed in grado di consumare il 20% in meno di carburante e riduzione delle emissioni del 20%, riducendo i costi
operativi rispetto agli aerei di
vecchia generazione pari classe, oltre ad essere estremamente più silenzioso.
Il primo B.787-8 ha effettuato il primo volo il 15 dicembre
2009, aprendo una nuova era
nel trasporto aereo, essendo il
programma più avanzato nel
campo dell’aviazione civile.
L’ultima versione del Dreamliner, il B.787-10, versione al-

lungata del modello B.787-9,
ha effettuato il primo volo il 31
marzo scorso.
Il carnet ordini attuale è sui
1.143 esemplari da parte di 62
clienti, con oltre 550 consegnati, ed una produzione mensile di 12 esemplari, ripartita in
due stabilimenti americani, uno
a Everett stato di Washington e
l’altro a Charleston in South Carolina.
Partecipa alla costruzione del
Dreamliner anche l’azienda aeronautica italiana Leonardo (ricordiamo che è la ex Alenia Aermacchi), a Grottaglie (TA) per la
costruzione della fusoliera centrale e a Foggia per gli stabilizzatori orizzontali.

A Caselle il nuovo aereo delle Frecce Tricolori

R

ipreso su Caselle, il nuovo
velivolo da addestramento Leonardo M-345HET
(High Efficiency Trainer).
L’M-345HET è il nuovo velivolo a reazione da addestramento
destinato ai piloti militari, progettato dalla società aeronautica italiana Leonardo.
La storia di questo velivolo è
piuttosto complessa, concepito
originalmente dalla SIAI-Marchetti di Sesto Calende (VA),
come S-211 il cui primo volo
avvenne il 10 aprile 1981 all’aeroporto di Malpensa.
Dopo vari passaggi di proprietà,
dalla SIAI-Marchetti alla Agusta
e poi alla Aermacchi, nel 2004
venne ribattezzato come M-311

con la speranza di un suo rilancio sul mercato.
Nel 2012 l’azienda cambia la
ragione sociale in Alenia Aermacchi e nel giugno 2013 al Salone aeronautico di Le Bourget
presenta il velivolo nella nuova
versione M-345HET, con avionica di ultima generazione ed
un motore più potente.
L’aereo ha effettuato il primo
volo il 29 dicembre 2016, all’aeroporto di Venegono Superiore (VA), con ai comandi i piloti
Quirino Bucci e Giacomo Iannelli.
La Direzione Armamenti Aeronautici e Aeronavigabilità del
Ministero della Difesa, il 12
gennaio scorso, ha firmato un

L’M-345HET sorvola Caselle

contratto iniziale per 5 velivoli, con previsione di un ulteriore ordine per 45 esemplari, che
andranno anche a equipaggiare

il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” conosciuta con l’acronimo
“PAN”.

ORIZZONTI

N°496 - APRILE 2017

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

’ molto evidente, purtroppo, che i tumori sono aumentati negli ultimi anni;
non c’è famiglia che non abbia perso qualcuno per causa
di questa malattia. Fortunatamente la ricerca ha fatto dei notevoli progressi e sono molte le
persone colpite che riescono ad
uscirne discretamente. La ricerca continua a lavorare per combattere la malattia nel migliore
dei modi; sarebbe però molto
meglio individuare le cause,
con assoluta sicurezza, evitando di ammalarsi. Oggi l’agricoltura è diventata industria, mira
alla produzione spinta e usa dei
prodotti non sempre innocui
alla salute umana. Molti avranno seguito la diatriba, uscita di
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Che vuoi che sia un po’ di glifosato?
recente, su un alimento indispensabile per la produzione di
pane e pasta: il frumento. Molti
produttori di pasta, anche marchi molto noti, sono stati tirati
in ballo. Non sono esperto, non
posso esprimere un parere convinto, mi limito a riportare quanto ci è concesso di sapere. Il prodotto
in questione è il Glifosato (Roundup), il diserbante più diffuso nelle coltivazioni agricole di tutto
il mondo, prodotto dalla Monsanto Company.
Questo erbicida è da tempo al centro di una disputa a livello scientifico, in quanto sostanza
potenzialmente cancerogena. Al momento della
sua immissione sul mercato, ricorda l’ematologa Patrizia Gentilini, il glifosato era
stato propagandato come una
molecola assolutamente sicu-

ra, nociva solo per le erbacce
che disseccava, immediatamente degradabile, che non comportava rischi di alcun tipo né per
l’ambiente né per le persone. A
leggere i titoli di alcuni “grandi”
media non è neanche dannoso.

In realtà, l’Echa, l’Agenzia europea per le sostanze, non solo ha
riconosciuto che provoca seri
“danni agli occhi” ed è “tossico

con effetti duraturi sulla vita in
ambienti acquatici”, ma ha fornito un parere senza considerare
l’esposizione alla sostanza, quindi non tratta dei rischi di esposizione. Questa affermazione è
veramente paradossale, perché
non può essere considerato rassicurante il fatto
che il glifosato non induca in modelli sperimentali il cancro o mutazioni genetiche, senza che
sia stata valutata l’esposizione prolungata e “a piccole dosi” quale quella cui
sono sottoposti non solo
gli agricoltori, ma soprattutto i consumatori; dal
momento che il glifosato si ritrova ormai comunemente in molti alimenti. Di fatto sono proprio
queste esposizioni a rappresentare un rischio per la salute delle persone, specie delle frange
più vulnerabili quali donne in

gravidanza e bambini, che quindi non sono stati tenuti in alcun
conto. Non va infine dimenticato che alcuni membri della commissione dell’Echa presentano
potenziali conflitti di interesse
avendo lavorato anche per l’industria chimica. Come ha prontamente replicato l’Agenzia per
la ricerca sul cancro, questo non
inficia la classificazione di “cancerogeno probabile”. Comunque, a parte l’effetto cancerogeno, sono purtroppo anche altri i
rischi per la salute umana correlati alla molecola. Secondo un
altro recente lavoro, il glifosato rappresenta un fattore di rischio anche per la celiachia e
altre patologie simili, attraverso modificazioni del microbioma intestinale. Si indurrebbero
così infiammazione, malassorbimento, allergie alimentari, intolleranza al glutine, diminuita sintesi di vitamine e acido folico.
Due cose sono certe. La prima:

dietro questa molecola (strategica anche per la produzione di
Ogm) continuano a muoversi interessi enormi, specie ora che la
Monsanto sta per confluire nella Bayer. La seconda: oggi la battaglia contro il glifosato è diventata il simbolo di una lotta più
ampia contro l’agricoltura industriale di cui tutti dovremmo occuparci, a cominciare dalla nostra spesa quotidiana. La salute
è il bene più prezioso che abbiamo, ed è opportuno conoscere i
pericoli del cibo industriale, gli
alimenti da evitare e come applicare le nuove scoperte nella vita di tutti i giorni. Fortunatamente, sta emergendo anche
nella comunità scientifica, la necessità di un nuovo concetto di
agricoltura in grado di preservare la qualità dei suoli, la salubrità del cibo e quindi della salute umana. Mi viene difficile però
sperare in una vera inversione
di tendenza.

mo già: non esiste una voce unica in politica estera dell’Unione.
Divisi si perde, l’hanno capito i
migliaia di manifestanti a Londra qualche settimana fa, l’hanno capito la quasi metà dei cittadini del Regno Unito votando
no al referendum. Ma in democrazia anche un solo voto può
fare, talvolta, la differenza. La
colpa non è della Brexit e del solito egoismo inglese: chissà che
non ne arrivino altri di referendum simili, sull’onda dei populismi. Non si può costruire un’unione tra popoli basandosi su
di una moneta. Certo, l’Unione
ha portato settant’anni di pace
al suo interno, una cosa mai vista in Europa, però non è sufficiente: troppi egoismi, troppi
individualismi, troppi interessi

particolari. E giustamente cosa
fanno gli altri ventisette Paesi? Celebrano i 60 anni di ricorrenza blindando Roma (e come
sempre spuntano fuori come i
funghi dalla terra i blackblock...
Mah!) per firmare altre carte, altri trattati, altri documenti sulle velocità diverse, però con la
stessa stilografica di allora. Tanto fumo e niente arrosto ancora una volta: aspettiamoci altre
Brexit ed altri vincoli economici
per stare dentro a regole che le
genti europee non capiscono. In
Europa c’è bisogno di lavoro e di
welfare, non di altre imposizioni e regole, altrimenti l’onda dei
populismi continuerà a salire rievocando brutti fantasmi.

I 60 anni dei Trattati di Roma

Tanto fumo e poco arrosto?
I

l 25 marzo 1957 venivano
sottoscritti i Trattati di Roma.
Perché si parla di trattati al
plurale? Perché in quei lontani
giorni si firmarono due trattati: quello che istituì la Comunità Economica Europea e quello
che istituì invece la Comunità
Europea dell’Energia Atomica.
Ai due suddetti documenti si
deve aggiungere quello sottoscritto il 18 aprile 1951 a Parigi
e che istituì la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.
In quel 25 marzo si costituì la
Comunità Europea per l’appunto: sembrò l’inizio di una nuova era per l’Europa, allora appena uscita dalla Seconda Guerra
Mondiale e contrapposta in due
blocchi lungo la cosiddetta “cortina di ferro”. Sei i Paesi firma-

tari: Italia, Francia, Germania
Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Si è giunti fino a 28
Paesi aderenti, prima della prossima dipartita del Regno Unito
(o si deve parlare di Gran Bretagna o di cos’altro? La Scozia
sembra sempre più intenzionata
ad indire un referendum per restare nell’Unione Europea) con
la Brexit. Il 29 marzo infatti, il
Governo britannico di Theresa
May ha attivato l’articolo 50 del
Trattato di Lisbona che regola i
negoziati per l’uscita di un Paese membro dall’Unione Europea: un evento mai verificatosi
prima, visto che l’Unione finora
è sempre cresciuta nei numeri,
forse troppo. E’ lecito che un referendum con un esito così risicato, quasi il 52% a favore dell’u-

scita, possa decidere sul futuro
del Regno Unito, ma anche del
resto dell’Unione? Perché le ricadute economiche ci saranno
per tutti. Ma forse il nocciolo
della questione è proprio questo: l’economia, i soldi. Da Comunità Economica Europea, si è
passati a Unione Europea, ma di
comunità e unione c’è ben poco,
mentre di economia c’è molto, troppo, anche se nel “titolo” la parola “economica” è sparita. Troppi vincoli, troppi lacci
e lacciuoli, troppi numeri, troppe velocità... Troppi Paesi “tirati
dentro” per tornaconti economici, ma l’unione dei popoli, quella culturale e sociale, non è mai
stata istituzionalmente “coltivata”. Anche a livello di unione politica, l’Unione Europea è picco-

la, fragile e miope, al cospetto
di superpotenze sempre più invadenti come gli USA, la Cina, la
Russia: già uniti si farebbe fatica, figuriamoci divisi e senza la
Gran Bretagna. Ma divisi lo sia-

Ma forse il nocciolo della questione è proprio
questo: l’economia, i soldi. Da Comunità Economica Europea, si è passati a Unione Europea,
ma di comunità e unione c’è ben poco, mentre di economia c’è molto, troppo

Ivan Cuconato

Conoscere l’ambiente per poterlo curare
I

n volgare si chiama centocchio, in botanica Stellaria
Media, è la delicata piantina
che fa bella mostra di se in alcune fioriere casellesi, spesso
solitaria protagonista, ruolo sicuramente al di sopra delle sue
aspirazioni, visto che è una delle peggiori infestanti. Ogni anno
di questi tempi nelle sciagurate
(fioriere) compaiono timide violette o margheritine, la loro durata dipende da quanta manna
scenderà dal cielo, in caso contrario... kaputt! A volte ad accelerare il processo di desertificazione delle stesse intervengono
altri fattori quali vandalismo e
incuria.
Capitolo a parte sono le fioriere stesse, in particolare quelle di
via Torino, grandi scatole scure
poco in sintonia con il contesto
circostante. Non me ne voglia
chi le ha scelte, probabilmente
sono frutto di attente valutazioni e sicuramente sono costate
un tot, ma potendo dare un parere... ben vengano i classici ed
intramontabili vasi in finta terracotta (vera plastica) più versatili e, come si dice, vanno bene
con tutto.
Eppure non deve essere poi così
difficile, qualche piantina fiorita, un po’ d’acqua, e tutto l’insieme avrebbe un aspetto migliore,
l’isola pedonale sarebbe più accogliente, la piazza più colorata, e invece... Diciamo che tutti
siamo un po’ colpevoli: cartacce,
mozziconi, bottiglie, le deiezioni dei nostri amici pelosetti, la
somma di questi comportamenti ci dà la situazione nel suo in-

Brutto esempio fioriera

sieme e in questo periodo, con i
primi tepori e le giornate allungate sarebbe piacevole muoversi, a piedi, in un contesto più curato.
La manutenzione! E’ veramente così difficile pensare che se
ne potrebbero occupare i commercianti? Alcuni già lo fanno,
non è un bel biglietto da visita un contenitore colmo di Stellaria Media vicino all’ingresso
del negozio. In questo periodo
le alberate cittadine si rifanno
il lifting, sicuramente necessario, ma inevitabili i commenti:
fra poco le elezioni amministrative e quindi al via una serie di
attività di marketing, perché di
questo si tratta, si ripete puntualmente ed è oltremodo fastidioso, una creazione di consensi
artefatta e manipolatrice, non fa

Esempio virtuoso fioriera

onore a nessuno, però si ripete
periodicamente significa che secondo qualcuno a qualcosa serve, non ci sono altre spiegazioni.
Le valutazioni sull’operato amministrativo dovrebbero essere
fatte sul complessivo e sarebbe
bello non fare troppe promesse
avendo la certezza che non potranno essere mantenute o peggio, spesso sono dei copia incolla di programmi precedenti,
disattesi e ignorati. Per abitudine conservo i programmi passati, ogni tanto li rileggo e li confronto con il presente, la realtà
e mi dico: ma è veramente questo il giusto modo di gestire la
cosa pubblica o piuttosto dovrebbe essere un perseguire bisogni e cambiamenti al di là di
programmi virtuali.
Siamo la “Città dell’aeroporto

Città di Torino” e a parte non
avere un servizio taxi che lo renda facilmente raggiungibile, offriamo ben poco e chi arriva o
parte ed ha un po’ di tempo da
spendere. Questo dovrebbe entrare nelle corde di chi amministra, da anni. La nostra classe politica non ha avuto molti
ricambi, ci sono professionisti
navigati, tra di loro ci sono sicuramente uomini e donne di
buona volontà, ma non c’è mai
e dico mai stata l’impressione
di un momento di svolta. Personalmente credo che la cura del
quotidiano sia importante quanto una fiera o un evento,che durano lo spazio di alcune ore e
chiusa così. Fra poco si vota...
Solita giostra, soliti proclami,
solita presentazione di progetti
da parte di tutti con la promessa di fare le cose mai fatte, meglio degli altri, meglio di prima,
viva il cambiamento, diamo un
senso alla continuità, ecc...
Si dice di affidarsi alle persone,
ma anche queste possono essere una delusione totale, della serie dal dire al fare c’è di mezzo
ben più che il mare. Spero che la
squadra vincente abbia a cuore
tutto ciò che serve e soprattutto tutto ciò che manca, in una
città o magari nuovamente un
paesone, che non parte con un
bel vestito, ma proprio per questo bisogna confezionarne uno
su misura magari cominciando dalle cose semplici e al posto della Stellaria Media dei fiori veri e curati, in alternativa, a
malincuore meglio eliminare le
fioriere. Per cominciare nomi-

nando un Assessore “all’ambiente” che non debba cercare le vie
di Caselle sulla cartina, dopo 5
anni. Primo presupposto per

Giuliana Vormola
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Croce Verde

I nostri meravigliosi “formatori”
L

a sua erre moscia leggermente francesizzante lo
caratterizza insieme al pizzo curato sul viso ed agli occhialini a portata di mano: Ivano Brunero. Appena seduti per
farci raccontare questa altra eccellenza della Croce Verde Torino - la squadra dei formatori/istruttori, appunto -, Ivano
estrae dalla tasca dei pantaloni
il suo smartphone ed incomincia a snocciolare numeri: nel
2016 la formazione della sezione di Borgaro/Caselle ha dedicato trenta serate alla formazione interna, due incontri con
la popolazione borgarese, altrettanti nelle scuole elementari (rivolte agli insegnanti) e poi
ancora con i genitori, sei incontri con le scolaresche di Caselle, cinque a San Maurizio e due
con le seconde medie a Borgaro, oltre agli incontri con la Protezione Civile di Vauda e Rocca
Canavese.
In totale 57 incontri per 151
ore di formazione: due mesi di
lavoro.
Che numeri! Se si pensa che il
tempo dedicato a questo impegno è stato svolto da uomini e
donne di provenienza volontaria , non si può che inchinarsi a
fronte di tanta dedizione. Questi
sono i nostri militi della Croce
Verde di Borgaro/Caselle.
Ed allora noi crediamo sia doveroso citare i loro nomi e cognomi, cosa che non abbiamo mai
fatto prima di ora e non faremo
più, per nessuno, ma se pensia-

mo che questi militi svolgono
le loro guardie notturne e festive come da calendario ogni
nove notti ed ogni nove festività, e poi dedicano altro tempo,
prima alla loro formazione e poi
a quella di terzi, allora veramente siamo di fronte a persone che
sanno donare, e donare quanto
di più utile possa esservi: l’insegnamento del primo soccorso a
livello professionale.
Eccoli i nostri formatori:
Arianna Bellini, Ivano Brunero, Maria Rosa DeVecchi, Antonio Leobono, Leonardo Marchese, Luca Qualdioli, Pier
Angelo Schiavon, Claudia Saccona, Francesca Santagata.

Naturalmente la domanda che ci
si pone subito è: ma come si diventa “formatori”?
Ecco che Ivano si illumina e parla scandendo le parole, con proprietà di termini e partendo
da quello che è l’organico della Croce Verde Torino, dove la
squadra dei formatori dipende direttamente dalla Direzione
Sanitaria, il cui capo indiscusso
per preparazione e carisma è il
dottor Marco Gallea, anch’egli
milite della Croce Verde e che
si dedica in primis alla preparazione di questi formatori, che
a loro volta si dedicheranno ai
nuovi militi ed agli aggiornamenti continui degli stessi.

Ecco dunque che la formazione
dei formatori passa da una prima selezione di coloro che aderiscono al progetto. I candidati
poi accedono al corso teoricopratico di venti ore, dove vengono spiegate le tecniche di soccorso ed i rigidi protocolli del
118 Piemonte Soccorso. Un esame finale, non senza sorprese,
abilita o meno il candidato, che
però farà ancora un lungo affiancamento prima di diventare “formatore”. Solo al termine,
il soggetto potrà fregiarsi della qualifica di “Istruttore Croce
Verde Torino”. Qualifica tanto
importante, quanto ambita.
Per chi lo desidera, potrà poi

accedere al corso di specializzazione del 118 per diventare
Istruttore 118. A questo punto
dell’iter il milite diventa a tutti gli effetti un “formatore” ed è

tà è indiscussa . Tuttavia, pur essendo questo uno strumento di
facile approccio, anche da parte
di chi non ha manualità, necessita di fatto di esperti nel loro

abilitato alla formazione rivolta all’interno della Croce Verde Torino, ovvero verso la Sede
di Torino e verso tutte le Sezioni ed all’esterno (ovvero, quegli incontri che si tengono con
la popolazione e/o con i ragazzi in generale di cui ci parlava
poc’anzi Ivano). Altra formazione specialistica è quella rivolta
a coloro che verranno abilitati
all’uso del defibrillatore, l’apparecchio salvavita in grado di rilevare alterazioni della frequenza cardiaca e che tramite una
scarica elettrica cerca di riportare il ritmo del cuore nella norma. La politica sociale negli ultimi tempi ha dato molto spazio al
posizionamento nei locali pubblici di defibrillatori, la cui utili-

uso. Cosicché Croce Verde Torino, ha studiato dei corsi di D.A.E.
(Defibrilator Automated External) dove i nostri formatori, si
dedicano alla presentazione del
defibrillatore alle persone che
abitualmente operano nei luoghi ove sono stati posizionati.
Il nostro pensiero corre veloce e ci rimanda al momento in
cui arriva al nostro orecchio il
suono dell’ambulanza che corre veloce. Sopra vi sono donne
e uomini che stanno correndo e
portano con loro il carico di speranza e di professionalità trasfusa loro, con dedizione, sacrificio
e impegno dai nostri stupendi,
meravigliosi “formatori”.

FORTISSIMA...
...MENTE

L'intelligenza delle piante

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

Facciamo fatica a comprendere il mondo delle piante perché è troppo diverso dal nostro: le piante hanno scelto,
per poter sopravvivere, di rimanere immobili. A differenza degli animali, che dispongono di un organo specifico per
ogni funzione (ad esempio, lo
stomaco per digerire, i polmoni per respirare...) le piante hanno strutture ridondanti e nessuna di esse è indispensabile
per la sopravvivenza: se vengono in parte mangiate, riescono
comunque a continuare a vivere. Anche se non hanno degli
organi specifici, le piante respirano, si nutrono, si riproducono. Non hanno gli occhi, ma
un sistema di fotorecettori che
permette loro di riconoscere la
quantità e la qualità della luce,
la loro principale fonte di energia: crescono in direzione della
luce e dispongono le loro foglie
in modo da riceverne al meglio.
Le piante non hanno il naso, ma

L

e piante sono intelligenti?
Se per intelligenza si intende la capacità di adattarsi all’ambiente e risolvere
i problemi, la risposta è: sì, le
piante sono intelligenti. In questo articolo vorrei spiegare perché gli psicologi sostengono
che i vegetali siano dotati di intelligenza.
“Essere un vegetale” comunemente viene associato a qualcosa di negativo, perché implica il
non avere la possibilità di muoversi e di provare sensazioni. In
ambito clinico, “essere in stato
vegetativo” indica proprio l’assenza di consapevolezza e viene
associato ad una condizione di
salute molto grave.
Siamo però sicuri che i vegetali non abbiano la possibilità di
percepire il mondo circostante?

hanno dei recettori lungo tutta
la loro superficie per percepire
gli odori. Inoltre, sanno comunicare usando gli odori: l’esempio più famoso è quello della
pianta di pomodori: quando viene attaccata da insetti erbivori,
emette grandi quantità di molecole odorose che avvertono del
pericolo le altre piante di pomodori, anche a centinaia di metri
di distanza, di modo che possano prendere per tempo le contromisure adatte, come alterare
il gusto delle foglie di modo che
risultino sgradevoli.
Le piante non hanno la bocca
ma riescono a sentire i gusti attraverso le radici. Hanno dei recettori che assaggiano il terreno alla ricerca delle migliori
sostanze nutritive. In base alla
concentrazione dei fosfati, dei
nitriti e del potassio le piante
dirigono la crescita delle loro
radici.
Le piante hanno anche il senso del tatto, e riescono ad ap-

prendere attraverso di esso. Un
esempio è la pianta di Mimosa
pudica che, solo se viene toccata, ritrae le foglie, non lo fa se
viene bagnata dall’acqua o sfiorata dal vento: è come se fosse
in grado di distinguere differenti stimoli. La cosa sorprendente
è che questa mimosa è in grado di imparare: se viene toccata
più volte e non le succede nulla,
smette di retrarsi. Grazie al tatto le piante rampicanti riescono a trovare la superficie adatta
sulla quale poter crescere.
Le piante non hanno le orecchie, ma possono sentire. La
terra è un ottimo trasmettitore
di vibrazioni e tutti gli animali
che vivono sottoterra e le piante
non hanno bisogno di orecchie:
tutte le cellule sono in grado di
percepire le vibrazioni grazie
a dei canali meccanico-sensibili. La crescita delle radici è influenzata da queste vibrazioni, e
le radici stesse possono emettere delle vibrazioni per comuni-
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care con le altre piante. Si ipotizza che questo meccanismo
potrebbe servire per regolare
la crescita delle proprie radici e
non interferire con quelle della
stessa specie che si trovano nelle vicinanze.
È perciò dimostrato che le piante sono intelligenti perché aggirano ostacoli, si muovono per
raggiungere cibo e acqua, luce
e ossigeno, usano strategie per
difendersi dagli animali oppure
per sedurli attraverso forme e
odori al fine di favorire l’impollinazione. È piuttosto sorprendente il comportamento dei fiori del caffè, che sono in grado
di arricchire di caffeina il proprio nettare se l’insetto impollinatore sta svolgendo bene il suo
lavoro. È un modo per premiarlo e fare in modo che l’insetto
si ricordi di una pianta in particolare per tornarci successivamente. Al contrario, se l’insetto
batte la fiacca, la pianta non gli
da caffeina, così l’insetto pigro

Mauro Giordano

non ritornerà e non farà sprecare energia alla pianta.
In una pianta le parti periferiche possono comunicare tra
loro, senza passare da un organo centrale: le radici, le foglie
possono mandarsi dei messaggi, come se in una persona un
piede potesse comunicare con
l’altro piede senza la mediazione del cervello.
Un’ultima curiosità: anche le
piante dormono, con un sonno
simile a quello degli animali. Di
notte le foglie assumono delle
posizioni differenti rispetto al
giorno e alcuni botanici addirittura ipotizzano che il sonno delle piante cambi a seconda dell’età, proprio come per gli animali.
Il mondo vegetale è ancora per
noi assai misterioso: imparando
a conoscerlo meglio potremmo
forse un giorno usare le piante
per indagare meccanismi e disordini delle funzioni umane.
Per maggiori informazioni, visita il sito: www.psicoborgaro.it
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Caselle Calcio

Tennis Club Caselle

Ancora in gioco

E

’ arrivato il momento di
una svolta per la prima
squadra del Caselle Calcio, impegnata nel campionato
di Promozione girone B.
Dopo la deludente sconfitta casalinga con la Sportiva Nolese,
i rossoneri sono stati subito impegnati in casa del Volpiano alla
23°giornata.
Con una squadra che sembra
spacciata, mister Aimone è costretto a rinunciare ancora una
volta a Catania, decidendo così
di schierarsi come centravanti,
insieme al giovane Morello.
Il Caselle parte bene e si porta
in vantaggio al 20’ proprio con
Aimone. Da lì in poi è una partita abbastanza equilibrata, dove
sono gli errori a farla da padrone. Al 20’ della ripresa arriva
il pareggio dei padroni di casa,
ma proprio quando sembrano
riaffiorare i solti incubi ecco che
la doppietta di Marco Mandarà permette di conquistare tre
punti pesantissimi, con la vittoria (1-3) che mancava da esattamente un girone!
La domenica successiva è in
programma una partita fondamentale per i colori rossoneri: al
campo di via alle fabbriche arriva il Santhià, penultimo in classifica proprio davanti al Caselle.
La partita non inizia benissimo: siamo appena al 10’, quando il portiere rossonero Leone,
dopo un disimpegno sbagliato,
atterra l’attaccante avversario
in area. Per l’arbitro è calcio di
rigore: dal dischetto è 0-1. Ma
i rossoneri non si demoralizzano e con voglia, grinta e carattere in 5 minuti ribaltano la partita: sono infatti Aprà e Mandarà
(con un fantastico pallonetto) a
segnare le due reti che permettono ai rossoneri di andare a riposo in vantaggio.
Nella ripresa i padroni di casa

gestiscono bene la partita mentre il Santhià crolla definitivamente. E’ ancora Mandarà che
in pochi minuti riesce siglare
una meravigliosa tripletta, prima che Tuzza riesca a segnare anche il quinto gol. Inutile il
gol della bandiera a pochi minuti dalla fine: al fischio finale
è 5-2 per il Caselle! Rossoneri
che, dopo mesi di permanenza,
abbandonano l’ultimo posto in
classifica e tornano a sognare
una salvezza che fino a due settimane prima era praticamente
impossibile.
Sulle ali dell’entusiasmo dopo
due vittorie di fila, la squadra di
mister Aimone va ad affrontare
la trasferta sul campo dell’Ivrea
Banchette. Cominciano benissimo i rossoneri, ancora una volta
in vantaggio con Mandarà che
segna al 2’; prima del termine
della prima frazione di gioco arriva però il pareggio dei padroni di casa. Nella ripresa arriva il
nuovo vantaggio rossonero con
Tuzza, che conferma il periodo
di forma straordinario delle ultime settimane. Purtroppo , al
32’ arriva il gol del 2-2, risultato
con il quale terminerà la partita:
considerato i rischi finali corsi,
si tratta comunque di un punto
prezioso conquistato su un campo difficile.
Alla 25°giornata arriva al campo di via alle Fabbriche la rivelazione del campionato, il San
Maurizio secondo in classifica.
Il Caselle recupera il centravanti Alessio Catania, mentre il San
Maurizio che invece schiera diversi ex. Dopo un primo tempo
abbastanza equilibrato, sono gli
ospiti a portarsi in vantaggio al
42’: su calcio d’angolo è l’ex rossonero Mezzela a saltare più in
alto di tutti e insaccare alle spalle di Leone. Un gol che francamente poteva essere evitato,

con la difesa rossonera troppo
“morbida”.
La ripresa comincia con mister
Aimone che sostituisce Catania
(reduce da infortunio) con Morello, il copione però non cambia: Caselle che deve rischiare per cercare di recuperare,
San Maurizio (miglior difesa del
campionato)che concede poco
ed è pericolosissimo nelle ripartenze. Proprio da una di queste,
nasce il gol di Palma, che sigla
lo 0-2. Prima di entrare nel recupero, in seguito a una conclusione dell’ex Torre, arriverà
anche lo sfortunato autogol di
Dellerba: al fischio finale è 0-3.
Match importantissimo la domenica successiva, quando i
rossoneri vanno a far visita al
Victoria Ivest, in un delicatissimo scontro salvezza.
E’ ancora Mandarà show! L’attaccante rossonero segna il rigore da lui stesso procurato,
poi serve l’assist ad Aprà per il
gol del 2-0. Da lì in poi i rossoneri giocano e gestiscono bene
la partita, nonostante il gol avversario che manda le squadre
all’intervallo sull’1-2. Nella ripresa anche Tuzza va in rete,
prima che gli avversari rimangano in 10; a quel punto Mandarà segna il gol che vale l’1-4
finale.
Ora i rossoneri, grazie a questi
10 punti conquistati in 5 partite, sono tornati nettamente in
gioco per la salvezza. Rimangono tre partite da disputare dopo
la pausa stabilita per Pasqua:
Lascaris, Mathi Lanzese e Vanchiglia diranno se i rossoneri disputeranno o meno i Play Out.
Rispetto a un mese fa, ora è davvero tutto possibile: anche raggiungere una seconda, incredibile, salvezza consecutiva!
A.B.

Don Bosco

C1 siamo ancora!
D

a sempre marzo è uno dei
mesi più decisivi per il
mondo dello sport. Si arriva al momento “clou” della Stagione Sportiva, si comincia a
delineare il futuro e si programmano le manifestazioni primaverili/estive.
Anche quest’anno l’Associazione è orgogliosa di presentare
il “Memorial Romano Biolatto”,
giunto alla 7°edizione: oltre che
essere una splendida manifestazione mirata a ricordare Romano Biolatto (“papà” del Settore
Giovanile della Don Bosco Caselle), con il passare degli anni
è diventato uno dei più rinomati tornei giovanili. Quest’anno
si disputerà domenica 21 e 28
maggio.
È in programmazione anche la
“May Cup 2017”! Torneo di calcio a 5 maschile, è da anni uno
dei tornei di punta della “zona”:
dopo le ultime due edizioni che
hanno riscontrato un grande
successo sia in campo che tra il
pubblico, anche per quest’anno
le aspettative sono alte.
Nel frattempo, dal campo, arrivano grandi risultati!
È ufficialmente terminata la stagione della DBC B, guidata dal
tecnico Danilo Failla, impegnata
nel campionato di serie C1 FIGCLND. È stato un mese straordinario: dopo aver ottenuto un clamoroso pareggio per 4-4 in casa
del Castellamonte, i biancoblù
hanno battuto a domicilio il fanalino di coda Aurora San Gillio
(7-1) e vinto lo scontro diretto in
casa dell’Olympic (3-5). Proprio
questa vittoria ha consentito alla
squadra di mister Failla di poter disputare lo spareggio, valido per i Play Out, in casa. Sabato

1°aprile, al “C’Entro Sport e Momenti” arriva proprio l’Olympic,
che schiera diversi ex. La partita è molto tesa perché la posta
in palio è alta: ci si gioca un’intera Stagione. È la DBC a passare
in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco, con un gol
del solito Denis Cerato. Nella ripresa tocca all’uomo simbolo di
questa squadra e questa Associazione scrivere l’ennesima pagina di storia. È infatti Il capitano Manuel Desiderio a chiudere
i conti con una fantastica doppietta: 3-0 finale e Don Bosco
Caselle ancora salva! Complimenti a staff tecnico e squadra
per il risultato raggiunto.
È ufficialmente finita l’avventura nella “Coppa Carnevale UISP”
per le nostre giovanili: alla competizione, infatti, hanno preso
parte Under 20, Allievi, Giovanissimi, Pulcini e Primi Calci.
L’Under 20 di Antonio Currò,
dopo essere arrivata in fondo
alla competizione grazie a un
cammino perfetto, ha vinto anche la finalissima battendo il
Don Banche per 5-2!
Doppio impegno per gli Allievi di Luca Innocenti, impegnati
nella Coppa UISP e nel Campionato FIGC-LND. In Federazione i
ragazzi si stanno togliendo tantissime soddisfazioni! La squadra ha letteralmente travolto Atletico Taurinense, Carmagnola e
Borgonuovo, prima di arrendersi solo in casa dell’L84. Il gruppo si trova saldamente al 3°posto in classifica, dietro solo alle
corazzate Aosta 511 e Orange
Futsal e con sei punti di vantaggio sul Globo Grugliasco: complimenti ragazzi! Ottime notizie
anche dalla “Coppa Carnevale
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UISP”, dove i ragazzi hanno ottenuto il primo posto contro il
Campus Giallo (4-2).
È ripreso il campionato dei Giovanissimi di Massimo Basile. La
squadra dopo aver terminato la
“regular season”, sarà ora impegnata nei Play Out.
Continua la crescita dei Pulcini di Andrea Aviano: dopo essere stati protagonisti in Coppa, i
piccoli atleti stanno disputando
una seconda parte di Stagione
davvero ottima! Senza contare
i vari tornei primaverili che andranno a disputare: il futuro è
decisamente loro!
Continua la splendida Stagione dei Primi Calci di Stefano
Marchiaro e Andrea Ruo Redda! Dopo la sfortunata sconfitta nella finale di Coppa UISP, la
squadra si è subito rituffata nel
campionato. I piccoli campioni
biancoblù hanno iniziato il girone di ritorno battendo Salus
(3-0), Sant’Anna (1-2) e Engym
Sport (2-3). La squadra ora si
trova con un fantastico e meritatissimo 2°posto in classifica!
Ripresa l’attività anche della
squadra di Calcio a 11, impegnata nel Campionato UISP adulti girone “Eccellenza”. I ragazzi,
allenati da mister Claudio Bavaro (con l’aiuto di Luca Marchiori e Alberto Cavallari), sono saliti ora al 5°posto in classifica,
con l’obiettivo di risalire posizioni e mettere a frutto il tanto lavoro svolto.
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

“Cattolica Assicurazioni
Open”: che torneo!
S

’è svolto sui campi di via
alle Fabbriche il più bel
torneo di tennis che Caselle abbia mai ospitato.
Si trattava d’un torneo Open,
vale a dire la più alta espressione che la Federtennis consenta
ai tornei nazionali individuali.

prodata in finale nel “plate” intermedio delle Terza Cat. Qualcosa in più avrebbe potuto fare
Gianlu Bellezza, arenatosi sul
più bello e alla distanza contro
il 2.4 Camanini.
Eccellente è stata la prova del
“quasi casellese” Edoardo Za-

to di più di quanto non dica la
sua attuale classifica. Edo, purtroppo, negli ultimi due anni,
pur rimanendo uno dei giovani di maggior prospettiva tra
i ragazzi “osservati” dalla FIT,
a causa di infortuni vari, non
ha potuto esprimersi secon-

Denominato “Trofeo Cattolica
Assicurazioni”, in omaggio al
munifico sponsor che ci ha appaiato in questa avventura, il
torneo ha goduto della partecipazione di circa 160 atleti, provenienti da tante parti d’Italia e
quasi tutti militanti nei gradoni più alti della Seconda Categoria.
I nostri si sono disimpegnati
mediamente bene con parziali

nada. Il figlio di Osvaldo, grazie alle cure di Giampiero Arbino, è parso migliorato in ogni
settore di gioco e per un nonnulla non è riuscito a qualificarsi per le fasi finali del tabellone
maschile.
Tabellone maschile che ha goduto della presenza di Simone Roncalli, un 2.2 lombardo
in forza ad un club di Verona e
nell’orbita del team guidato da

confortanti per Fabio D’Amico,
Giorgia Faraci, Elena Savoldi e
Stefania De Nozza, che è poi ap-

Riccardo Piatti, e soprattutto di
Edo Lavagno, un 2.3 de Le Pleiadi di Moncalieri che vale mol-

do quanto il suo potenziale potrebbe. Quello di Caselle è stato,
dopo tanto tempo, il primo torneo giocato e il test è stato confortante. Il suo diritto mancino
è tornato letteralmente a “spaccare la palla”, il servizio pare
quello che era lecito attendersi e, così in finale (forse la più
bella finale mai avuta sui nostri
campi...) ha avuto la meglio in
tre set avvincenti del Roncalli di
cui sopra.
In campo femminile il successo
è andato alla torinese di origini scozzesi Herriette Hamilton,
dello Sporting, che con grande
caparbietà in finale ha avuto la
meglio su una tredicenne della
quale in futuro sentiremo di sicuro parlare: Lisa Pigato, figlia
di Ugo un ex Prima Cat, vanta
già una classifica pari a 2.5 e
ha in canna il gioco per emergere anche a livello internazionale. La Hamilton è stata brava a non mollare e a sfruttare,
alla distanza, la stanchezza cha
ha avvolto la Pigato, concedendosi una vittoria di valore, che
premia anche il buon lavoro del
suo coach, il “nostro” Ale Vittone, il quale nel singolare maschile aveva dovuto arrendersi in semi.

Herriette Hamilton e Lisa Pigato

Edorardo Lavigno e Simone Roncalli
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Sulla Collina Torinese

Da San Mauro alla basilica di Superga
A

i piedi della collina a circa venti chilometri dalla
nostra città sulla riva destra del Po nel comune di San
Mauro Torinese, già conosciuto
in epoca romana con il nome di
Pulcherada, ci immettiamo sulla Via Torino (SP590) dalla quale giunti al semaforo in frazione
Sant’Anna all’altezza del numero civico 110, se si è in direzione
Gassino, svoltiamo alla nostra sinistra in Via Dora diretti all’area predisposta al parcheggio
delle auto. Ci mettiamo in cammino per ritornare al semaforo
dove sul lato opposto della Via
Torino ha inizio la Via delle Pietre che risaliremo per circa millecinquecento metri fino ad una
curva molto stretta verso destra.
Sullo spiazzo sterrato all’esterno della curva un pannello descrittivo indica il percorso dei
due rami del bivio qui presente, il sentiero scalinato che sale
deciso in direzione sud è il “Sentiero degli Asini” la via più veloce per salire alla basilica, mentre alla sinistra la direzione è ad

ovest sul sentiero n°
61, i suoi
tratti identificati come “Sentè
‘d bric ‘d tera rossa”, “Sentè d’le
Rochette”, “Sentè dij Can” è il nostro itinerario, un tragitto più
lungo per meglio assaporare le
peculiarità ambientali del Parco
della Collina di Superga. Istituito nel 1991 per tutelare e valorizzare un territorio di notevole
interesse naturalistico e paesaggistico. Percorriamo circa milleseicento metri fino a raggiungere il bivio a quota 450 m del
quale seguiremo il ramo alla destra rimanendo sul n°
61 diretti
alla borgata Tetti Coggiola (550
m s.l.m.). Il cammino proseguirà
per milleduecento metri sull’asfalto di Strada Moncanino fino
al congiungimento con la Strada
Provinciale di Baldissero (612
m s.l.m.). Alla destra superata
la trattoria Superga ed un pilone votivo riprendiamo il cammino sul SVC, percorso pedonale
sterrato che in breve raggiunge
il piazzale della basilica (670 m
s.l.m.). SVC sta per Superga-Vezzolano-Crea itinerario realizza-

to dal CAI di Casale con la collaborazione delle sezioni di Asti,
Chivasso e Moncalieri, un tracciato di circa 65 Km che collega
il Parco Naturale di Superga al
Parco Naturale del Sacro Monte
di Crea. L’altezza del colle dove
ora è il piazzale misurava 710m
s.l.m. prima dell’edificazione
nell’anno 1717 dell’omonima
basilica voluta dal re Vittorio
Amedeo II come voto dopo aver
sconfitto i francesi che assediavano Torino nel 1706. Fu affidato al messinese Filippo Juvarra
l’incarico della sua realizzazione che richiese l’abbassamento di 40 m del colle per ottenere un area sufficiente a formare
un piazzale di dimensioni tali da
poter contenere il progetto elaborato dall’abate. Lo scavo fu
eseguito nel sorprendente arco
di tempo di un anno a forza di
braccia con picconi e pale. Toccò ai poveri asini con il loro andirivieni sul sentiero a loro dedicato trasportare le tonnellate di
materiale di risulta, pietre marmi ecc. ai piedi della collina, in
luogo che di conseguenza prese
il nome “Sassi”, oggi borgata. La
basilica dedicata alla Madonna
delle Grazie misura cinquantuno
metri di lunghezza, settantacinque metri di altezza, al suo interno nella cripta sono conservate
le spoglie di alcuni membri della
Casa Savoia. Sul retro dell’edificio una lapide ricorda l’incidente
aereo del 4 maggio 1949, punto d’impatto dell’aereo che di ritorno da Lisbona stava riportando a casa la squadra del Grande
Torino, nello schianto perirono
i calciatori, gli accompagnatori
e l’equipaggio. Dal piazzale della basilica ci dirigiamo alla stazione di partenza della tramvia

Superga-Sassi, seguendo la segnaletica imbocchiamo il sentiero n°29 il quale in circa tre
chilometri e quattrocento metri scende di quattrocentocinquantacinque metri raggiungendo il Corso Casale (SP590). Sul
lato opposto del corso la direzione è di alcuni metri verso Torino fino ad un varco nella recinzione dove seguiamo lo stradello
sterrato che conduce lungo il Po
sulla ciclo/pedonale, si svolta a
destra seguendola per circa un
chilometro fino al parcheggio in
via Dora.
Cartografia: Vivalda Editori
1:15.000 Sentieri della collina
torinese.
Francesco Reymond

Dalla Bocciofila Casellese

Inizio in salita
C

omincia in salita il campionato di Società 2017.
Lunedì 20 marzo primo
incontro casalingo con la Bocciofila Turati di Moncalieri: la
nostra formazione inizia la gara
bene con la prestazione nell’individuale di Mario Chiadò Rana
e con la coppia
Ilario
Chieregatti – Mario Cabodi.
Subito difficile la
gara per la terna
composta da Valerio Borla - Carlo
Artuso - Eugenio
Bertolino, e la coppia Bartolomeo Riberi – Damiano Vitteritti. Chierigatti e

Cabodi vincono per 13 a 5, Riberi e Vitteritti vengono sconfitti per 5 a13; Chiadorana nell’
individuale perde all’ultima frazione per 9 a13, perde anche la
terna dopo una breve rimonta
7-13. Risultato finale: Casellese – Turati 2-6. Secondo incon-

Campionato di società
3a categoria
tro casalingo lunedì 27 marzo
contro la Bocciofila Santa Maria di Grugliasco, conclusosi con
un pareggio per 4 a 4, con una
bella vittoria della terna Valerio
Borla – Giulio Fiorito – Eugenio
Bertolino 13-10, un successo
confortante per Mario Chiadò
Rana
nell’individuale, mentre vengono sconfitte le
coppie formate da
Ilario Chieregatti
– Mario Cabodi e
Salvatore Letizia –
Paolo Da Ros, sostituito sul 1-6 da
Bartolomeo Riberi.
Paolo Da Ros

