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Mappano Comune

EDITORIALE

Clicco “mi piace” Pronto il ricorso di Borgaro e Leinì?
di Elis Calegari

P

iù o meno la solfa è sempre la stessa: qualche illuminato esponente della tribù dei “clicca clicca, banna
banna”, gli attivisti che all’ombra odiano tutto e tutti, ti chiedono di usare la penna come il
paletto da conficcare nel cuore
di questo, ai loro occhi, orrendo paese, dove non c’è una sola
cosa che funzioni.
Oddio, magari proprio tutti questi torti non li hanno i professionisti della protesta in conto terzi, perché da anni certi errori si
reiterano.
Vogliamo parlare della impunità riservata agli autori della sosta selvaggia? O di certe
discariche abusive bellamente
tollerate e lungamente ignorate? Impossibile, anche volendo,
difendere l’indifendibile.
Ciò che non va è immaginare
che i media debbano trasformarsi in una sorta di gogna e
che chi scrive debba maramaldeggiare ad oltranza, pena l’essere tacciato di connivenza e
d’esser prezzolato dal potere.
Guai a dire che qualcosa funziona: nel mondo dei “clicca clicca,
banna banna” questa è una realtà non contemplata.
Recentemente invece è successa una bella cosa. Sono tra quelli che si son sempre lamentati del fatto che a Caselle non ci
fosse un vero e bel teatro. Quello dell’oratorio? Cara grazia che
ci sia, però, se non è cambiato,
fa di vetustà virtù e poi contiene
poca gente. Il Palatenda? Conosco il mazzo che si fanno gli uomini e le donne di “Nonsoloimprovvisando” e della Pro Loco
per chiudere al meglio le inesistenti pareti laterali e cercare di

migliorare un’acustica terribile.
I saloni della Pro Loco? Uno su
due ha un’acustica migliore, ma
contiene un numero limitato di
persone. Rimaneva “Sala Cervi”, della quale s’è sempre detto “troppo piccola per essere
grande, troppo grande per essere piccola”, acustica così così e
quel palco giù in fondo che sembrava più un catafalco.
Andate a vedere adesso che
cosa è diventata “Sala Cervi”. In occasione della chiusura dell’anno accademico, quelli
della nostra Unitre hanno fatto un regalo grandissimo a Caselle: col supporto di un Assessorato attento, hanno dotato la
sala di riloghe, tende e sipario.
Tutta di blu vestita, “Sala Cervi” non solo sembrava più bella e più grande, ma ci è apparsa, per la prima volta, come un
vero teatro.
Onore alle donne e agli uomini
dell’Unitre che ancora una volta ci hanno dimostrato come la
vera forza, la vera spina dorsale
rimasta di questo Paese siano i
volontari.
I ragazzi e le ragazze dell’Unitre
– perché questo sono in corpo e
spirito – ci hanno detto che se si
vuole si può, proprio come sempre a Caselle accade se ad occuparsi di un particolare sono,
di volta in volta, gli instancabili soci della Pro Loco, i sempre presenti Alpini, i difensori
del nostro patrimonio culturale, quali sono quelli dei Battuti,
o gli attivi attivisti della Forgia
o i soci di una a caso tra le mille
nostre attività di volontari.
Poterne scrivere per dire che
questa è l’Italia, la Caselle in cui
credere e sperare è un privilegio ed un onore.
Per questo clicco “mi piace” con
giusto gusto.

Col giornale in stampa, i comuni di Borgaro e Leinì non hanno ancora presentato ricorso al
TAR, ma gatta ci cova...
Il sindaco Baracco si è incontrato con il Prefetto per chiedere chiarimenti su di una
situazione decisamente ingarbugliata. Baracco: “Ho chiesto
un incontro per capire quali potrebbero essere gli scenari in caso di presentazione del
ricorso e per chiedergli di far-

si da garante nei confronti dei
cittadini casellesi e delle forze
politiche per poter avere tempi
certi e sicuri per avere votazioni democratiche. Il Prefetto si è
dimostrato ancora una volta attento ad una situazione che ha
dell’incredibile, ma anche lui
ha poche risposte. I tempi sono
ormai strettissimi e si rischia il
caos.”
a pag. 3

Il Progetto Caselle spiegato da Roveda
Lo scorso 19 aprile, il sindaco
Baracco e il CEO Roveda della
società AEDES SIIQ sono tornati nel palazzo municipale di
Piazza Europa, nella stessa Sala
Giunta in cui il 30 marzo avevano sottoscritto la Convenzione urbanistica, per una conferenza stampa.
Lo scopo illustrare i punti salienti del progetto. Alle pagine 16 e 17 l’articolato Progetto Caselle spiegato da Giuseppe
Roveda.

Da Palazzo Mosca

La kafkiana vicenda di ME Studio

Approvato il Bilancio Tra assurdità e speranze
di Previsione 2017
Nel Consiglio Comunale del 10
aprile scorso è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017,
votato dalla sola maggioranza.
Il commento del sindaco Luca
Baracco: “C’è grande soddisfazione per aver approvato un bilancio avendo lasciato invariate

le tariffe dei servizi a domanda
individuale e le aliquote della fiscalità. Tutto ciò senza aver però
intaccato il livello del welfare
cittadino, anzi: il livello è mantenuto alto, tra i più alti della nostra zona”.
a pag. 3

Continuano le contraddizioni in merito alla sorte del ME
Studio, la società d’ingegneria dell’imprenditore Mauro
Esposito. Una vicenda assurta,
suo malgrado, alle cronache

nazionali per i contorni kafkiani che ha via via assunto. Le ultime settimane hanno però regalato sospiri di sollievo.
a pag. 6

La storia dell’opificio “Motu”

La vignetta di Bear

Dai diamanti non nasce niente

C’era una volta un
filatoio modello...
Più volte abbiamo
parlato dell’importanza che le numerose industrie presenti sul territorio
hanno avuto per
l’economia casellese a partire dal
XIV secolo.
Quasi trenta edifici idraulici, quasi tutti nati come
battitoi da carta, formavano un
vero e proprio distretto
cartario.
Fra tutti questi uno di essi, all’inizio del settecento, venne recuperato per poi diventare uno dei due setifici più importanti di Caselle,
denominato “Filatoio Motu”, dal nome del proprietario ottocentesco, sorgeva dove oggi vi è la piazza del mercato titolata a Giovanni Falcone.
a pag. 10 e 11

“Da oltre 30 anni c’è una pianta speciale che cresce e fiorisce nelle
case, sui balconi e nei giardini degli Italiani. Troverete la azalea
domenica 14 maggio in piazza Boschiassi a Caselle, dalle ore 8,00
sino ad esaurimento scorte”
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Baracco candidato
S

iamo ormai giunti al termine di questo mandato amministrativo del Sindaco
Baracco e della sua maggioranza sostenuta dal Partito Democratico e dalle liste civiche “Io
per Baracco” e “Uniti per Mappano”. L’iter per la costituzione della nuova municipalità di
Mappano è giunto quasi al termine e il prossimo 11 giugno,
fatti salvi eventuali nuovi ricorsi da parte di altri Comuni (che
riteniamo non più accettabili,
pur nel rispetto delle diverse
posizioni e delle problematiche
da risolvere), vedrà l’elezione
del proprio sindaco separatamente da quello di Caselle. La
Maggioranza casellese ha da tempo scelto l’attuale Sindaco
Baracco quale candidato del centrosinistra per la competizione elettorale
che vedrà la scelta
di quale Amministrazione dovrà guidare la nostra Città nel
prossimo quinquennio.
Quelli trascorsi sono stati 5
anni complessi e articolati, che
hanno visto molti progetti realizzati e che hanno permesso di
gettare le basi per numerosi interventi che vedranno la luce
nei prossimi mesi. Questo significa amministrare correttamente: costruire le condizioni per
uno sviluppo che sappia guardare anche ben al di là delle

scadenze elettorali. L’Amministrazione Baracco ha portato a
termine un’importante Variante al Piano Regolatore volta alla
valorizzazione del verde e della
viabilità, ha concluso l’iter amministrativo per la realizzazione del Parco Commerciale-Terziario dell’Area ATA che vedrà
importanti ricadute dal punto
di vista economico, occupazionale, viabilistico, ... ha dato inizio ad un ampio programma di
rifacimento dei manti stradali partendo dai tratti caratterizzati da maggiore pericolosità (l’ex provinciale che conduce
all’Aeroporto, strada Malanghero, via San Maurizio, ...) e che
ora proseguirà con
le vie del centro abitato, ha realizzato
l’impegno di riqualificare i parchi cittadini (via suor Vincenza, Prato della Fiera,
via Madre Teresa di
Calcutta,
quartiere
CIT, Mappano...), ha
implementato l’illuminazione pubblica per dare
maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti (via alle Fabbriche, via delle Cartiere, gli ingressi da Borgaro e da Leinì,...),
è riuscita, di concerto con gli
altri Comuni soci, a risanare la
Società SETA mantenendo contemporaneamente bloccate le
tariffe negli ultimi anni puntando ora ad una loro riduzione anche attraverso la prossima

sperimentazione di nuovi modelli di raccolta, ha mantenuto
uno dei più alti livelli di welfare cittadino garantendo a centinaia di famiglie prestazioni a
tariffe agevolate e servizi di sostegno, è intervenuta significativamente per la promozione
del commercio e dell’agricoltura locale, ... molto è stato fatto e
sicuramente ancora tanto resta
da fare: su questa strada intendiamo proseguire. Importanti
obiettivi devono essere realizzati: a partire dalla ristrutturazione dell’ex presidio per anziani “Baulino”, al recupero della
vecchia stazione GTT (attualmente non ancora nella disponibilità del Comune, nonostante numerose e ripetute richieste
agli Enti interessati) fino ad arrivare alla progettazione e costruzione dei nuovi plessi scolastici per le Scuole Media e
Materna, ...
Molto è stato seminato in questi 5 anni: ora è giunto il momento di raccoglierne insieme i
frutti garantendo sviluppo e futuro alla nostra Città attraverso una guida sicura. Per questo
Baracco è il nostro candidato a
Sindaco!
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

Promesse mantenute?
L

e strade non vanno “tappate” riparandone le buche,
bisogna riasfaltarle!
Camminare sicuri è un diritto,
bisogna costruire marciapiedi!
Vogliamo un paese verde!
E’ ora di dire basta alle barriere
architettoniche!
Sono solo alcune delle dichiarazioni scritte nel programma elettorale dell’attuale maggioranza casellese e riproposte
nel “DUP” (Documento Unico di
Programmazione) approvato il
10 aprile scorso dal Consiglio
Comunale.
Intenti piuttosto disattesi direi, se riproposti dopo 5 anni,
alla scadenza della legislatura,
a meno di due mesi alla nuova
consultazione elettorale.
Così come disattese risultano le
promesse elettorali di sistemare
l’area sopra la ferrovia, valorizzare Via Savonarola, posizionare la segnaletica stradale, costruire un nuovo asilo nido ed
una nuova scuola materna, ...
solo per fare alcuni esempi.
In vista delle prossime elezioni invece, come per ogni campagna elettorale che si rispetti,
non poteva mancare la promessa di realizzare una “grande
opera” su Caselle.
Mi riferisco alle aree “ATA”: 5
milioni di € di investimenti per
Caselle, altri 40 milioni di € per
la viabilità , 2.500 nuovi posti di
lavoro ed altre assunzioni a centinaia legate all’indotto.
Il progetto, come sappiamo, dovrebbe sorgere su di un’area di
500.000 metri quadri di terre-

no destinati a “commerciale” situata di fronte all’aeroporto. Era
stato annunciato nella campagna elettorale di 15 anni fa, riproposto in quella di 10 e poi in
quella di 5 anni fa.
Oggi la si presenta nuovamente. Forse è stato constatato che
la proposta elettoralmente “funziona” se ad ogni tornata elettorale la si ri-propone.
Senza contare la promessa dello stabilimento “Alenia”: un investimento di 70 milioni di € con 1.500
posti di lavoro (mai
precisato se dovessero essere “nuovi” posti oppure dipendenti
torinesi costretti allo
spostamento). L’intervento, annunciato
durante la campagna
elettorale del 2012, è
stato poi smentito nel luglio dello stesso anno, a due mesi dalle
avvenute elezioni casellesi.
Le Amministrazioni Comunali
dovrebbero essere chiamate a
mantenere le promesse elettorali, ma questa non sembra essere una caratteristica prioritaria per Caselle.
Per quanto riguarda il nostro
gruppo consiliare invece riteniamo di essere ormai giunti
al termine di un’esperienza che
noi riteniamo essere stata valida, appassionante e (speriamo
condividiate) utile per la collettività. Pur sempre però un’esperienza giunta alla sua conclusione. Dobbiamo prendere atto
dello scioglimento dei I nostri
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gruppi politici di riferimento e
della enorme frammentazione
della nostra area culturale.
Spiace prendere atto che un vasto settore della popolazione a
livello comunale rimarrà senza
rappresentanza politica.
Le nostre forze però non ci consentono di affrontare una nuova campagna elettorale ed ancor meno sorreggere l’impegno
di un altro mandato elettorale.
Abbiamo cercato di dare il nostro contributo per
migliorare la qualità della vita casellese
cercando di difendere l’ambiente, il territorio ed i diritti dei
cittadini. La repentina evoluzione politica in atto non potrà
che portare a nuovi
equilibri e nuove alleanze politiche sia a livello nazionale che locale.
Ci auguriamo che questo avvenga nel continuo rispetto delle
diverse opinioni delle persone,
senza il deflagrare di tensioni
e conflitti e senza danneggiare l’ambiente in modo irreversibile.
Ci auguriamo che, con il concorso di tutti, si riesca a raggiungere una sempre più incisiva globalizzazione dei diritti e della
solidarietà ed una miglior redistribuzione delle ricchezze e
delle risorse disponibili.
Da parte nostra, a tutti, buona
votazione e buon futuro.
Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
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Il treno sta passando...

I

l treno sta passando ... è un
treno carico di sogni, idee,
progetti, proposte, è un treno che ha la forza dirompente
del cambiamento che può fare
paura perché cambiare spaventa, nell’immaginario collettivo il salto nel buio e l’inizio di
un percorso che non si sa dove
porta può creare timore, ma
solo se chi ci guida è incerto
e solo se non esistono progetti chiari e decisi, il Movimento
5 stelle invece ha le idee chiare ed è pronto a guidare questo treno con serenità e fiducia
ma soprattutto con forza e decisione.
Questo treno è fatto di persone, di cittadini che senza legami
dettati da logiche di partito, di
interessi e di pressioni esterne
ha deciso di metterci la faccia,
raccogliere i disagi della quotidianità e di un sistema che graniticamente toglie diritti e servizi in nome della salvaguardia
del potere, di vitalizi non meritati, di schiavitù verso le banche e verso l’Europa che non
unisce ma punisce.
Molti sono saliti e molti altri saliranno su questo treno, perché
rimanere fermi a lamentarsi per
poi votare e riconfermare la fiducia a chi ha fatto poco e nulla
per migliorare la vita dei cittadini non serve a nulla, la delega
in bianco con cui abbiamo delegato chi non meritava la fiducia
va ritirata, stracciata e sostituita con la nostra faccia e il nostro cuore.
C’è chi ha già compreso questo messaggio e ha preso po-

sto sul treno, col suo bagaglio
di conoscenze, competenze ma
soprattutto è carico di una delle qualità fondamentali dell’essere umano e cioè il buon senso del buon padre di famiglia,
che mette il bene della collettività davanti al proprio interesse personale.
Non viviamo però nel
mondo delle favole,
belle e istruttive ma
lontane dalla realtà,
sappiamo che esistono alcune categorie
di persone che non comprendono le logiche del buon senso, perché troppo immerse in
un sistema che le avvolge e le
costringe più o meno volontariamente a mantenere vivo il sistema terribile degli amici degli
amici, che usa sempre e solo il
metro dei favori in cambio della fedeltà e che per tutto il resto
spinge la polvere e tutto ciò che
non funziona sotto il tappeto,
fatto salvo fare pulizie nel periodo pre-elettorale.
Perché c’è chi sceglie di vivere
un sogno mettendosi in gioco
in prima persona e chi si vende al miglior offerente, c’è chi
sarà sempre grato ad una guida che ha insegnato cosa vuol
dire non delegare più e chi è devoto al burattino di turno manovrato dalle lobby, c’è chi sceglie la coerenza perché è parte
del proprio animo e chi si orienta al vento come una banderuola, c’è chi percepisce un problema e nell’ evidenziarlo ne studia
subito una soluzione e chi criti-

ca gratuitamente, c’è chi ascolta
le persone facendo sue le priorità risolvendole e chi distribuisce mance, promesse, favori e
voti di scambio, c’è chi mette la
faccia e chi delega, c’è chi crede
nel cambiamento e
pur avendone timore
lo affronta e chi vive
l’ immobilismo accettando il peggio come
inevitabile.
Ma per fortuna la
stragrande maggioranza delle persone
si riconosce nei “c’è
chi” e sa riconoscere chi fa parte dei “e chi”, sono cittadini che
sono pronti a mettersi in gioco
ma serviva un treno, serviva un
sogno attorno al quale unirsi e
incamminarsi.
Il treno c’è ...
Il treno sta passando ora ...
Se rimani in stazione sai già
cosa ti aspetta, sono sempre
loro con il loro bagaglio di promesse mai mantenute, se sali a
bordo vivrai in prima persona
il più grande viaggio mai intrapreso, perché sarà importante
raggiungere il punto di arrivo
ma sarà altrettanto emozionante e fantastico il cammino per
arrivarci.
Non ci illudiamo, sarà impegnativo e difficoltoso ma siamo pronti per affrontare le difficoltà, ci crediamo e sappiamo
che anche tu ci credi, non farlo
scappare ...
Il treno è qui ...
Il treno è ora ...
Il treno sei tu !

Caselle Futura

Ritorno al futuro
E

a Caselle Futura.
Nel momento in cui scrivo, non è nemmeno chiaro
se e come si vota per i ben noti
problemi mappanesi. Una situazione paradossale. Ma Caselle
Futura c’è. Per le elezioni abbiamo deciso di fare una forte alleanza e di ricompattare il centro destra in un’unica lista, che
comprende, oltre a Caselle Futura, la Lega Nord, Forza Italia
e Fratelli d’Italia. Tutti a sostenere Favero Sindaco. Una cosa
mai vista prima qui a Caselle.
Ed il sottoscritto sarà il capolista.
La domanda che ho sentito più
spesso in queste settimane è
stata: “Andrea Fontana si ricandida?“
In effetti sono 10 anni che siedo in Consiglio comunale e una
certa esperienza ormai l’ho fatta. Però
in questi 10 anni e
soprattutto negli ultimi 5 ho visto la situazione
casellese
peggiorare di mese
in mese. Questa non
è la Caselle che vorrei, ma credo anche
che così com’è non
la vorrebbe nessuno. Una città che sta perdendo la sua anima. Trascurata, esteticamente
brutta, senza una direzione amministrativa, vessata da problemi che nessuno vuole risolvere
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veramente. Perché fa più comodo così. Perché fanno i favori e
si accaparrano i voti. Ma così
fanno male alla città, per i loro
sciocchi fini personali. Promettono il mega centro commerciale, ma non lo faranno nemmeno
stavolta. Fanno qualche striscia
nuova sulle strade dissestate
per farci capire quanto ci ritengano creduloni.
Ma abbiamo avuto una Giunta
che non è stata in grado di fare
nemmeno il minimo sindacale e spesso nemmeno di mantenere il numero legale, come avvenuto di nuovo nel penultimo
Consiglio. Sono disuniti e non
hanno perciò la capacità di amministrare.
Molti sono i problemi che ho
evidenziato e tentato di risolvere, come ben sa chi mi segue
da sempre su questa
rubrica ed apprezza
quanto scrivo. Certo dall’opposizione
non è facile, e qualcuno mi ha definito
“una voce che grida
nel deserto”. Eppure
serve anche questa
voce, perché in questa città non va tutto
bene come vogliono farci credere, e non possiamo sempre nascondere la testa sotto la sabbia.
Io sono qui a raccogliere le vostre istanze e come al solito a

cercare di risolvere le criticità
che Caselle presenta, nelle periferie come nel nostro amato
Centro storico, di cui sono l’unico abitante ad essere presente in Consiglio. Il resto dei consiglieri o sono mappanesi o in
centro ci vengono raramente se
non per sbaglio.
E questo spiega molte cose, a
partire dallo stato fatiscente di
edifici come la Stazione o il vecchio Baulino.
Visto che questo è l’ultimo articolo del quinquennio amministrativo che va a concludersi, fatto di battaglie anche dure,
ma sempre con l’ironia ed il sorriso, voglio ringraziare quanti mi hanno seguito e sostenuto in questi 10 anni di politica
locale e quanti hanno letto e si
sono divertiti con i miei articoli.
Ma soprattutto ringrazio i miei
detrattori.
Anzi, questi ultimi meritano un
ringraziamento anche maggiore, perché hanno investito il
loro tempo nel pensare a me e a
come colpirmi. Ma anche ad arrabbiarsi per quanto dico o faccio.
E arrivederci in Consiglio e su
queste pagine, se lo vorrete: basta scrivere “Fontana” di fianco
al simbolo della lista in cui appare anche Caselle Futura.
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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Pronto il ricorso di Borgaro e Leinì?
A

d oggi, 3 maggio 2017, i
Comuni di Borgaro e Leinì non hanno ancora presentato ricorso al TAR. Intanto
il sindaco di Caselle, Luca Baracco, si è incontrato con il Prefetto di Torino a fine aprile per
chiedere chiarimenti su di una
situazione decisamente ingarbugliata. Le parole del primo
cittadino: “Ho chiesto un incontro con il Prefetto per capire
quali potrebbero essere gli scenari in caso di presentazione del
ricorso e per chiedergli di far-

si da garante nei confronti dei
cittadini casellesi e delle forze
politiche per poter avere tempi certi e sicuri per poter organizzare le votazioni in maniera
democratica. Il Prefetto si è dimostrato ancora una volta attento e sensibile ad una situazione che ha dell’incredibile, ma
anche lui ha poche risposte, essendo una situazione che non

ha precedenti in Italia. I tempi
sono ormai strettissimi e si rischia il caos. Al momento del
nostro incontro e fino ad oggi 3
maggio, il ricorso non era stato
depositato, quindi l’unica, scontata, risposta che poteva darmi
il funzionario è che le elezioni
sono fissate per il prossimo 11
giugno, come stabilito dal Ministero dell’Interno. Se, e quando,
si avrà notizia del ricorso, ci si
muoverà di conseguenza, ma su
di un campo minato ed inesplorato”. Cioè? Prosegue Baracco:

“Come detto, non esistono precedenti in materia. Le ipotesi sono numerose e dipendono
anche da come si pronuncerebbe il TAR. Potrebbe non accogliere il ricorso dei Comuni cedenti, o potrebbe accoglierlo e
“congelare” le sole elezioni mappanesi, mantenendo in carica il
Commissario Prefettizio, dottor
Zarcone. Oppure si potrebbe

decidere che il voto mappanese
è annullato fino al pronunciamento e quindi i mappanesi di
Caselle voterebbero con il capoluogo: ma ciò vorrebbe dire tornare al doppio turno con legittimi dubbi da parte di tutti sulla
correttezza democratica di tale
processo, visto che le forse politiche stanno lavorando su di
un’elezione a turno unico e si
troverebbero dall’oggi al domani con il doppio turno. Molto dipenderà da quando verrà eventualmente depositato il ricorso,
ma i tempi sarebbero davvero
contingentati ed il Prefetto potrebbe decidere di chiedere al
Ministero di rinviare le elezioni
casellesi ad una nuova finestra
elettorale in attesa che la faccenda si chiarisca. Ma anche in
questo caso che succederebbe?
Non esiste un precedente: il funzionario potrebbe decidere di
nominare un Commissario anche su Caselle per gestire l’ordinaria amministrazione e non è
escluso che il Commissario possa essere il Sindaco uscente, ma
siamo davvero nel campo delle
ipotesi perché la legge non prevede un commissariamento per
un caso simile. Quand’anche si
decidesse in tempi brevi per
far votare i mappanesi di Caselle con il capoluogo dopo pronunciamento del TAR, che senso avrebbe? Si rischierebbe che,
non appena il tribunale facesse
ripartire l’iter per Mappano Comune (settimane? Mesi?) il nuovo Consiglio Comunale casellese andrebbe sciolto: una vera e
propria spada di Damocle. Una
situazione che ha del surreale. Ripeto per l’ennesima volta
che vanno tutelati i diritti di tut-

Da Palazzo Mosca

Approvato il Bilancio
di Previsione 2017

N

el Consiglio Comunale del 10 aprile scorso è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, votato,
come accade quasi sempre, dalla sola maggioranza.
Il commento del sindaco Luca
Baracco: “C’è grande soddisfazione per aver approvato un
bilancio avendo lasciato invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e le aliquote della fiscalità. Tutto ciò senza
aver però intaccato il livello del
welfare cittadino, anzi: il livello
è mantenuto alto, tra i più alti
della nostra zona. Abbiamo confermato i 600 mila euro conferiti al CIS per il socioassistenziale ed i circa 100 mila euro
per le agevolazioni sulla TIA.
Per quanto riguarda l’IRPEF, l’aver mantenuto la soglia a 17
mila euro comporta una restituzione di circa 200 mila euro
ai cittadini. Non è una cosa da
poco in questi anni difficili. Oltretutto, lavorando attentamente sui residui di bilancio, abbiamo ricavato circa 1 milione di
euro, risorse da investire a breve termine sulla manutenzione
stradale. Vogliamo poi parlare dell’evoluzione dell’indebitamento? Dopo 5 anni è sceso a
circa 6 milioni, un livello basso
che ci consentirebbe di accendere un nuovo mutuo per realizzare eventuali grandi opere, cosa non proponibile prima.
Vorrei poi, con soddisfazione,
ricordare anche il risanamento del bilancio della SETA, che

ci riguarda da molto vicino: in
5 anni siamo passati da un passivo spaventoso di 60 milioni
di euro al sostanziale pareggio
che dovrebbe verificarsi a fine
2017. Con questo risultato si
potrà cominciare a ragionare
sull’abbassamento delle bollette, magari anche tramite il passaggio alla tariffazione puntuale: Caselle si è proposta come
Comune dove poter sperimentarne il servizio”.
La dichiarazione in merito del
M5S: “Un bilancio di previsione riflette il progetto e le linee
guida che un’amministrazione pensa di intraprendere per
il suo futuro immediato e non.
Il passato ci ha insegnato che
ci sono poche idee, soprattutto molto confuse, ed una vera
e propria disattenzione ai bisogni e alle priorità dei cittadini e soprattutto impegni verso
attività assolutamente non prioritarie e profondamente costose, fatto salvo una frenetica
azione ed attenzione nell’ultimo anno di mandato in vista
delle elezioni successive. La fatidica frase “fatta salva la verifica delle disponibilità economiche delle casse comunali” poi
salva in corner ogni critica verso le promesse non mantenute.
Abbiamo la sensazione che questo trend debba continuare nel
futuro, vogliamo essere fiduciosi ma quando si pensa a spostare gli uffici comunali nell’edificio ex-Baulino (milioni di euro
previsti e soluzioni alternative

da noi proposte cassate senza
neanche un minimo di considerazione) qualche dubbio viene.
Si potrebbe parlare all’infinito
delle priorità da affrontare da
parte di una amministrazione:
ad esempio la situazione scuole è prioritaria e seria, sul tema
occorre pensare e realizzare
una serie di interventi conservativi e di ristrutturazione, ricordiamo inoltre lo spostamento degli edifici scolastici e dei
vari servizi legati alla sicurezza
e il pronto intervento che non
devono e dovrebbero insistere
sotto il cono di atterraggio degli aerei. Ma l’elenco è lungo, la
viabilità e le strade hanno bisogno di un intervento strutturale
massiccio, ma non raggruppato nell’ultimo anno di mandato. Dobbiamo andare avanti con
l’elenco? No, non vogliamo passare per critici non costruttivi, le idee ci sono, il risparmio
nei vari capitoli di spesa è fattibile e la riorganizzazione degli
stessi secondo priorità dettate
dal buon senso è possibile, ogni
proposta è sempre stata bocciata, non ascoltata o rimandata a
commissioni consiliari mai convocate ma non demordiamo, ci
auguriamo di arrivare a governare Caselle per dare davvero una svolta e poter dire che
un bilancio di previsione diventa realistico, supportato da solidità finanziarie, ma soprattutto
realizzato”.
Ivan Cuconato

ti: quello dei cittadini mappanesi all’autonomia, quello dei Comuni cedenti ad avere garanzie
sui bilanci, quello dei cittadini
casellesi ad avere elezioni certe e regolari”. Il sindaco di Borgaro, Claudio Gambino, interpellato in merito (sempre il 3
maggio) ha comunicato che il ri-

corso verrà depositato dal legale quando sarà pronto: sembra
quindi che non esistano dubbi
in merito (un ultimo incontro
tra il vicepresidente della Regione Reschigna e i sindaci di Borgaro e Leinì non ha avuto esiti positivi). Non avendo avuto le
rassicurazioni richieste in meri-

to agli scompensi sui bilanci, i
Comuni cedenti, eccetto Caselle
ovviamente, faranno ricorso al
TAR contro la costituzione del
Comune di Mappano. Con quali tempi? Con quali esiti? Non è
dato saperlo per ora. Un caos incredibile.
Cuco

Ultima ora: una nuova candidata sindaco

Antonella Martinetto
per cambiare Caselle
C

arissimo Direttore, Carissime Cittadine e Cittadini,
ho scelto di scendere in
campo e di mettermi in gioco
per la mia città,
per il mio paese,
per la realtà dove
sono nata e cresciuta. Mi candido a sindaca.
Come tutte le
scelte che si fanno nella vita, è
stata una decisione maturata
nel tempo dopo
essermi confrontata con molti di
voi. Le cose così
come sono non
vanno. Caselle sta
diventando sempre di più una
città dormitorio, con sempre
meno servizi per noi cittadini.

Sono una donna, nata e cresciuta a Caselle, madre, imprenditrice, che ha sempre affrontato tutte le difficoltà della
vita trovando la
forza non da sola,
ma in gruppo, con
persone che mi
sono state vicine
e che mi hanno
trasmesso l’entusiasmo per superare tutte le avversità della vita. Sono
consapevole di essere stata molto
fortunata e ora ho
deciso di condividere quello che
ho imparato nella
mia vita con i miei
concittadini. Per me la squadra, il gruppo, il lavorare insieme è alla base di tutto. Caselle

ha bisogno di un cambio netto
di direzione per poter diventare una città generatrice di servizi e di opportunità.
Con me molte altre persone sono stufe di sentire dire
“si è sempre fatto così”. Bisogna avere coraggio e determinazione per cambiare le cose e
per dare un valore aggiunto ad
una realtà che ha molte potenzialità.
Per questo motivo vi chiedo
di contattarmi, sono al vostro
servizio per ascoltare le vostre
idee e le vostre proposte. Potete contattarmi via mail a martinettopercaselle@gmail.com
Insieme possiamo farcela a
cambiare le cose. Ho bisogno
di voi. Non abbiate paura!
Con stima
Antonella Martinetto
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Celebrato il 25 aprile

Scuola e teatro

Giorno della Liberazione Uno spettacolo per
I
ricordare e capire
l programma del 25 aprile
casellese, quest’anno ricorre
il 72°anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ricalca praticamente quello degli
anni precedenti. La manifestazione si è aperta con il ritrovo
in P.zza Europa alle 9, seguito
dall’omaggio ai Caduti e posa
della corona. A seguire, Santa
Messa presso la Chiesa di Santa
Maria alle 9,30. Alle 10,15 circa, si è formato il consueto corteo che ha raggiunto il Giardino
della Libertà in Via Suor Vincenza, dove, nei pressi del Monumento, ci si è radunati per i
discorsi
commemorativi. Ad aprire
è stata la neopresidente Anpi Giusi
Chieregatti, seguita dal sindaco Luca
Baracco, al suo ultimo discorso prima
delle prossime Elezioni Amministrative, ricorsi mappanesi permettendo.
Il primo cittadino ha sottolineato
come la commemorazione di questa
data simbolica non
fa parte solo del
passato, ma si protrae nel presente. Riguarda tutta la comunità
e pertanto è molto importante il lavoro che si fa, ormai da
tanti anni, nelle scuole casellesi. Per Baracco si tratta di una
festa non superata dagli eventi, tanto meno retorica. Sottolinea come “se posso essere qui
come sindaco di tutti a parlare
liberamente è grazie al sacrificio di tutti quei partigiani, caduti e sopravvissuti, che ricordiamo, simbolicamente, ogni
25 aprile”. Continua chiedendosi, e chiedendo ai presenti, “Di

impegno dall’Informagiovani,
hanno letto due poesie, una dello scrittore Dino Buzzati, l’altra
del partigiano lombardo Giuseppe Colzani. Ecco le frasi di
quest’ultimo: “Avevo due paure/ La prima era quella di uccidere/ La seconda era quella di
morire/ Avevo diciassette anni/
Poi venne la notte del silenzio/
In quel buio si scambiarono le
vite/ Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d’attesa/
Incollati alle barricate alcuni di
noi vivevano d’attesa/ Poi spuntò l’alba/ Ed era il 25 Aprile”.
Su mandato del Prefetto di Torino, il sindaco ha
consegnato al figlio del partigiano
Aldo Forni la Medaglia della Liberazione. Terminata
la manifestazione
casellese, come di
consueto, la commemorazione
è
proseguita al monumento ai Caduti di Mappano, per
poi
concludersi
presso il cippo di
Strada Leinì.
Antonio
Gramsci
che già nel 1917
scriveva: “Odio gli
Il Sindaco e il figlio di Aldo Forni indifferenti.
Creha accettato l’invito del Comu- do che vivere voglia dire essene di Genova che ha deciso di re partigiani. Chi vive veramencelebrare la Liberazione riunen- te non può non essere cittadino
do i discendenti di alcuni firma- e partigiano. L’indifferenza è
tari della resa dei tedeschi pri- abulia, è parassitismo, è vigliacma dell’arrivo degli alleati. Da cheria, non è vita”. Questo vuol
sottolineare che il cantante non dire essere partigiano: sceglieera in Italia (le date nel nostro re, prendere una posizione, esPaese sono previste in estate). sere di parte, pur nel rispetto
Molto toccanti e sentiti gli in- delle posizioni altrui. Viva il 25
terventi dei giovani, i ragazzi aprile. Viva la Democrazia e la
del CCRR insieme ad altri casel- Repubblica. Viva l’Italia libera.
lesi un po’ più grandi. Tra emo- Ora e sempre Resistenza!
zione e qualche ovvio imbarazCuco
zo, i più giovani, preparati con

quanto 25 aprile abbiamo ancora bisogno”? Chiude ricordando come il “fare memoria
è un esercizio di democrazia,
non è nostalgia o semplice retorica”. Il sindaco ha ricordato
come persino la popstar inglese Jack Savorett iabbia interrotto la sua tournée per celebrare
a Genova la festa della Liberazione dal nazifascismo. Il cantante, di origini italiane, è infatti nipote di Giovanni Savoretti,
medico partigiano tra i firmatari della storica resa delle truppe tedesche al Comitato di Liberazione Nazionale. Savoretti

C

elebrare la festa del 72°
anniversario della Liberazione il 25 aprile, vuol
dire per la scuola di Caselle partecipare totalmente, con anima
e cuore alla Storia.
Il rischio di adagiarsi ad una festa di retorica a cui i ragazzi assistono malvolentieri e senza
nessun interesse, ha portato la
scuola di Caselle a proporre da
qualche anno un appuntamento teatrale, in cui il tema è appunto la celebrazione della Liberazione avvenuta settantadue
anni fa. Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Caselle si sono improvvisati attori, portando in scena il
20 aprile scorso, con qualche
giorno di anticipo rispetto alla
ricorrenza, presso la sala Cervi, uno spettacolo che ripercorre tutte le tappe della Resistenza fino ad arrivare alla nascita
della Costituzione Italiana. Un
lavoro collettivo complesso e
senza attori protagonisti e comparse, ma tutti ugualmente importanti.
Il titolo recita: “Dal 25 Aprile
alla Costituzione raccontata da
noi..!”. Un titolo che rispecchia
lo spirito di orgogliosa soddisfazione di chi ha già vinto, perché, se anche ha solo 10 anni di
età, ha comunque ben compreso il significato dell’importanza
dei diritti e del vivere civile.
Quattro classi di una ventina di
ragazzi ciascuna, (4A e 5B Collodi e 5B e 5C Rodari), lavorando in coppia, hanno replicato lo
spettacolo durante la giornata, con esibizioni susseguenti.
La rappresentazione non è al-

tro che il momento conclusivo,
l’unico, di un percorso iniziato
in classe con gli insegnanti, sotto la sapiente guida di Roberto
Montagna della compagnia teatrale Stilema di Torino. Sono
già tre anni che la scuola lavora a questo progetto - racconta
il professor Montagna - sviluppando un filone che affronta tematiche sempre nuove, seppur
legate a questo particolare contesto. Ciò che è stato fatto di
speciale quest’anno è coinvolgere alcune classi quinte della
“primaria”.
Ci è sembrato giusto che questa storia venisse portata anche a chi, poi in fondo, è nato
solo dieci anni fa. Per molti di
noi il ‘45 è un’epoca molto lontana, però bisogna conoscere la
Storia e quello che è successo
per poter scegliere. Il percorso
narrativo di questa esibizione,
non si limita a trattare gli avvenimenti legati alla lotta per la
liberazione dal regime Nazifascista e al momento conclusivo
della liberazione del 25 aprile
del 1945, ma ripercorre passo passo, anche la presa di coscienza di un popolo e dei propri diritti acquisiti attraverso la
lotta comunitaria che ha dato
origine alla scrittura della Costituzione Italiana.
Una rassegna di articoli, fra i
più significativi del documento,
sono il fulcro di questo spettacolo, che trae ispirazione da un
libro di Anna Sarfatti (La Costituzione raccontata ai bambini),
da cui si è preso spunto per la
particolare struttura narrativa
in forma di filastrocche.

Erano presenti in sala le autorità comunali: il Sindaco Luca
Baracco e l’Assessore all’Istruzione Erica Santoro, entrambi
concordi con le parole del dirigente scolastico, Loredana
Meuti, che ha ricordato: “Sebbene questo periodo storico
non sia oggetto di studi alle elementari, non è tuttavia necessario aspettare le scuole superiori

Il percorso narrativo di
questa esibizione, non
si limita a trattare gli avvenimenti legati alla lotta per la liberazione dal
regime Nazifascista e
al momento conclusivo della liberazione del
25 aprile del 1945, ma
ripercorre passo passo, anche la presa di coscienza di un popolo e
dei propri diritti acquisiti
attraverso la lotta comunitaria che ha dato origine alla scrittura della Costituzione Italiana
per insegnare ai ragazzi quanto siano importanti i loro diritti
civili e quanto sia stato arduo e
difficile conquistarli”.
Enrica Munì

Terza edizione di “Agricoltura e commercio tra passato e futuro”

Una kermesse buona come il “Bagnet Verd”
B

uono il successo della terza edizione della manifestazione “Agricoltura e
commercio tra passato e futuro”, avente quest’anno nel nome
l’appendice “Cascine in Piazza”, organizzata ancora una volta magistralmente dalla Libera
Associazione Commercianti ed
Artigiani, dai Giovani Agricoltori e dall’Assessorato all’Agricoltura e Commercio. Premiata da un tempo praticamente
estivo, la kermesse è iniziata sabato 8 aprile in Piazza Falcone
con la gimkana serale dei trattori, musica e cibo. Domenica
9 buona parte del centro storico è stato “invaso” dagli animali delle cascine (con tanto di
mungitura e transumanza del-

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

le mucche), dai trattori e mezzi agricoli storici. In via Torino
i giochi vecchi dei bambini, in
via Cravero bancarelle di prodotti tipici e piante. Confermato il corteo storico in costume
e l’esibizione degli sbandieratori di Mappano. Nel pomeriggio,
nel cortile di Palazzo Mosca, si
è tenuta la prima tappa del Festival del Bagnet Verd, vinto dal
nostro Centro Anziani e da “Solo
i Migliori”, vittoria che qualifica
entrambi alla finale del festival,
che si terrà il 22 ottobre prossimo in Piazza Madama Cristina a Torino. Chiusura in serata con lo spettacolo gratuito del
duo comico piemontese Marco & Mauro. La dichiarazione di
Luca Marchiori, presidente del-

la L.A.C.A.: “La terza edizione di
“Cascine in Piazza” ha confermato quanto i casellesi siano legati
al proprio paese e quanta voglia
ci sia di vivere la nostra Caselle.
Con i Giovani Agricoltori si è
consolidato un rapporto di collaborazione e amicizia, che ci
permette, ogni anno di più, di
raggiungere questi successi di
pubblico e, soprattutto, di dividere gli sforzi organizzativi e logistici che questo tipo di
manifestazioni comportano. La
gimkana dei trattori, il festival
del Bagnet Verd e lo spettacolo di Marco & Mauro, sono state le novità che hanno arricchito
la terza edizione della manifestazione”. Il commento di Paolo Gremo, assessore al Commer-

cio ed all’Agricoltura: “Sono più
che soddisfatto. E’ un evento in
costante crescita di partecipazione, sia riferendosi al numero
di attività commerciali e di giovani agricoltori che aderiscono,
sia alla presenza della gente. Sta
diventando un appuntamento
di tutta la comunità: ai casellesi piace, mentre aumenta la presenza di visitatori dai paesi vicini. Siamo contenti anche che
siano piaciute le novità. Grazie
alla vittoria nel Festival del Bagnet della squadra formata dal
Centro Anziani, Caselle sarà presente alla finale del festival prevista a fine ottobre in Piazza
Madama Cristina, a Torino”.
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Elezioni Amministrative 2017

Mappano & votazioni

E

Tra color che
son sospesi...

Tre candidati e tre scenari

lezioni
Amministrative
dell’11 giugno. Si voterà,
non si voterà, con quale
sistema... Al 3 di maggio la situazione dice che si voterà e
con turno unico. E sempre al 3
maggio, i candidati sindaco per
la nostra città sono “solo” 3: il
sindaco uscente Baracco per il
centrosinistra, Enrica Ivaldi per
il Movimento 5 Stelle, Alessandro Favero per il centrodestra.
Quindi la novità di queste elezioni sarà il centrodestra nuovamente compatto, come non si
vedeva da tempo.
Infatti, il 27 aprile è stata inaugurata la sede della Lega Nord,
in via Cravero 50, ed in quell’occasione, presentando il candidato sindaco Alessandro Favero, si è capito che in realtà sarà
il candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e di Caselle
Futura. Passo indietro quindi
del consigliere Andrea Fontana per formare una coalizione
in grado di competere con le altre due realtà politiche presenti ad oggi per la contesa dell’11
giugno.
Le parole del sindaco Luca Baracco, candidato per il secondo mandato: “Stiamo concludendo la predisposizione della
lista. Abbiamo deciso di inserire elementi con esperienza amministrativa, al fianco di nuove
risorse, di giovani che possano
dare un valido contributo, magari cominciando a lavorare
pensando ad un futuro mediolungo di responsabilità di governo. Sono soddisfatto che la
mia ricandidatura non sia mai
stata messa in discussione, ottenendo l’unanimità del direttivo del Partito Democratico. Mi
rimetto quindi a disposizione di
questa squadra e dei cittadini.

Sono stati cinque anni complessi per vari motivi, ma abbiamo
comunque seminato molto, senza clamore, senza essere appariscenti, ma posando le fondamenta della Caselle del futuro
prossimo: adesso è il momen-

to di raccogliere i frutti. Ovviamente attendo il
giudizio dei casellesi. Sarò a
capo di una lista civica, quindi senza il simbolo di partito,
non per nascondersi, ma per costruire una casa
allargata
che

nel PD e nel centrosinistra, ma
va oltre, per costruire la Caselle
di domani”.
La dichiarazione del M5S: “Questa tornata elettorale ci sta regalando situazioni e dinamiche
molto particolari, la vicenda di
Mappano comune ed i vari ricorsi presenti,
ritirati e ripresentati da altri soggetti sta
monopolizzando
l’attenzione e creando un
clima di incertezza nei casellesi e nei mappanesi che non
Luca Baracco

Enrica Ivaldi

giova certo alla
serenità e alla
chiarezza. Stiamo registrando
un proliferare
di presentazioni
di liste e di candidati sindaci da
parte di molti
soggetti politici,
stando alla situazione attuale
Alessandro Favero con la sua coalizione al momento in
possa accogliere tante istanze, cui ne stiamo parlando non vediamo comparire i simboli dei
una casa che poggia le sue basi

L’ex sindaco in Corte d’ Appello

Confermata la condanna
a Giuseppe Marsaglia
E

’ stata pubblicata la sentenza (del 5 dicembre
2016), con le motivazioni,
che in Appello, conferma la condanna all’ex assessore ai Lavori
Pubblici (ed ex sindaco) Giuseppe Marsaglia. Marsaglia era stato condannato in primo grado, il
25 novembre 2015, ad un anno
e quattro mesi di reclusione per
il reato previsto dagli articoli 56
e 317 del Codice Penale. Contro
questa condanna, l’ex assessore
aveva fatto ricorso in Appello,
chiedendo l’assoluzione per non
aver commesso il fatto, o in subordine, la dichiarazione di nullità della sentenza, o in subordine ulteriore perché il fatto non
sussiste o non costituisce reato.
Ma i giudici della IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino hanno bocciato tutte le richieste presentate dai legali di
Marsaglia. Prima di passare ad
analizzare la sentenza, ricordiamo brevemente che l’ex sindaco
è stato condannato per tentata
concussione.
I fatti: l’allora ex assessore ai
Lavori Pubblici avrebbe fatto pressioni ad un professionista, l’ingegner Clemencic del
ME Studio, per far trasformare il contratto di lavoro di due
cittadini casellesi che lavoravano presso il centro “Fai da Te
– Il Guercio”, da tempo determinato a tempo indeterminato,
in cambio di una “facilitazione”
nella realizzazione di una rotatoria che sarebbe dovuta nascere all’incrocio, pericoloso, tra la
strada provinciale per Ciriè e
strada Grangiotti. Tale rotonda
avrebbe dovuto regolamentare

l’ingresso e l’uscita dal centro
presso cui lavoravano i due cittadini di cui sopra. Il professionista, incaricato dalla proprietà
del Guercio, si sarebbe sentito minacciato dall’atteggiamento dell’allora sindaco e avrebbe registrato la conversazione
(nell’ottobre 2013) avvenuta
nel secondo incontro tra i due.
Tornando all’esame del documento, nei confronti della prospettata nullità della sentenza
(ex art.521 c.p.p.), si legge che
“trattasi di motivo d’appello privo di fondamento. L’appellante ha cercato vanamente di confondere i termini del problema”.
Continuando nella lettura delle motivazioni, sull’“asserita inidoneità degli elementi oggettivi
del reato di concussione per assenza del male ingiusto prospettato”, anche qui secondo i giudici “trattasi di motivi d’appello
privi di ogni pregio. Il Marsaglia
ha vanamente cercato di ingarbugliare una situazione molto
semplice nel tentativo di screditare le persone offese e, in primo luogo, il Clemencic, soggetto
che aveva deciso di denunciarlo non prima, tenuto conto dei
rischi che avrebbe corso con
la sua pur legittima (e doverosa) azione, di aver precostituito
una prova principe a proprio favore”. A questo proposito si legge che “Clemencic ha presentato personalmente la denuncia,
in pieno accordo con il socio
Esposito, per evitare un coinvolgimento diretto e immediato dello stesso Guercio, come
da quest’ultimo riferito, e ciò è
sintomatico del clima di preoc-

cupazione della persona offesa
che tale denuncia – pur rappresentando la sola e pura verità –
avrebbe potuto ritorcersi contro di lui”. Continua la sentenza,
“preoccupazione
pienamente
fondata posto che quanto meno
al novembre 2015 (data della
sentenza di I grado), e non risulta che a oggi la situazione
sia cambiata, il progetto “provvisorio”, pur approvato e ormai
“in via di definizione dei dettagli esecutivi”, non è stato ovviamente attuato in alcun modo e
l’ingresso al centro commerciale della persona offesa continua
ad avvenire con un’inversione
a U senza una corsia di decelerazione e immissione per i veicoli che arrivavano dalla strada
principale”. Anche sulla “prospettata insussistenza dell’ingiustizia del vantaggio”, la Corte
ha deciso che “trattasi di motivo
anch’esso privo di fondamento”.
Anche “i motivi d’appello relativi a un’errata qualificazione giuridica del fatto in favore di ipotesi criminose di minor gravità
sono anch’essi – oltre a rasentare l’inammissibilità per non volgere alcuna critica all’appellata
sentenza - privi di pregio”. Concludendo con “anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono privi di pregio. Non
siamo di certo in presenza di un
fatto di particolare tenuità”. Insomma, per l’ex sindaco Marsaglia una bocciatura su tutta la
linea. Ovviamente, è lecito pensare che Marsaglia stia già preparando un ricorso ulteriore.
I. C.

grandi partiti a livello nazionale a Caselle e Mappano, ci chiediamo il perché. Anzi lo immaginiamo... Si potrebbe parlare
del fatto che in questo momento per le note vicende a vari livelli, soprattutto nazionali, forse è sconveniente sbandierare
un simbolo proveniente da fasti gloriosi e miseramente decaduto o forse altre logiche...
Su Mappano poi si è visto uno
sbracciarsi ed un proclamare ai
quattro venti il diritto ad essere finalmente comune da una
parte, di manovre atte a salvaguardare il proprio orticello nel
momento in cui si deve destinare personale, fondi e risorse
in favore del comune nascente
dall’altra.
I mappanesi meritano un trattamento diverso e migliore,
dopo decenni dove è stato usato come un bancomat a fronte
di servizi non corrispondenti ed
equiparati ai sacrifici dei cittadini. E quindi via ad un fiorire
sopracitato di liste civiche con
nomi fantasiosi ma con presenti sempre gli stessi attori dei teatrini precedenti, forse uniti o
forse spaccati, forse con idee
o forse no, ma con la faccia tosta nel proporre azioni e cambiamenti pur provenendo da un
passato di immobilismo e scarso uso del buon senso del padre
di famiglia.
Dal canto nostro il M5S si presenta nei due comuni mettendoci la faccia e il simbolo senza paura di affrontare situazioni
e realtà difficili, un programma
c’è, le persone anche e la voglia
di risolvere problemi e proporre nuove idee chiare e fattibili è
certa e inesauribile”.
Ivan Cuconato

A

ggiornamento della situazione sulle prossime elezioni anche sul nuovo Comune di Mappano. Al 3 maggio non
risultava depositato nessun ricorso al Tar da parte dei Comuni di
Borgaro e Leinì, ma gatta ci cova...
Se nulla succederà - ma come diciamo in altra pagina è più che
probabile un nuovo ricorso al
TAR... - quindi si voterà per la prima, storica, volta nell’ex frazione.
Qui, come era lecito aspettarsi, i
candidati a sindaco sono decisamente di più rispetto a Caselle. Si
parte con Valter Campioni, presidente uscente (ed ultimo presidente?) del CIM (il Consorzio
che in questi anni ha gestito alcuni servizi su mandato dei sindaci di Caselle e Borgaro), scelto
dal circolo locale del Partito Democratico e che correrà per la lista “Uniti per Mappano”. Ma il
centrosinistra non è poi così unito, visto che il presidente uscente
del Consiglio comunale casellese
Roberto Tonini sarà il candidato
della lista civica “Facciamo Mappano”. Di seguito un estratto del
comunicato stampa di presentazione: “A Mappano si è costituita
l’Associazione politico-culturale
apartitica denominata “Facciamo
Mappano” che raccoglie, nella
più ampia trasversalità, contributi di gruppi dell’associazionismo
culturale, ricreativo, giovanile e di
singoli individui che vivono con
passione l’appartenenza alla realtà mappanese. “Facciamo Mappano” è libera e aperta a tutti,
ispirata ai valori della partecipazione civica e democratica. Essa
è sorta spontaneamente con l’allargamento progressivo a tutte
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quelle persone che, superando
una diffusa disaffezione alla politica, hanno deciso di dare il proprio contributo alla costituzione
di un soggetto politico pronto a
dare il proprio sostegno alla prima municipalità di Mappano,
nella speranza che si metta finalmente la parola fine a tutte una
serie di ricorsi, anche paventati,
che di fatto non permettono di
esercitare un diritto acquisito con
la Legge Regionale 1/2013”. Un
altro candidato a sindaco che attualmente siede tra i banchi della maggioranza di Baracco è Luigi Gennaro, alla testa di una lista
civica denominata semplicemente “Mappano”. Poi c’è il candidato
sindaco del Movimento 5 Stelle,
Luigi Longobardi, il primo candidato ad essere stato presentato
in ordine temporale. Per chiudere con, non poteva di certo mancare, Francesco Grassi e la sua
“Mappano in Comune”, emanazione naturale del Comitato per
Mappano. Siamo quindi a quota cinque candidati, ma, mentre
l’assenza di una lista di sinistra ormai non fa più notizia, come d’altronde succede anche a Caselle,
c’è da rilevare, per ora, l’assenza di una lista di centrodestra: la
Lega Nord pare aver rinunciato a
costituire una propria lista e non
si hanno notizie di altre liste o coalizioni in quel campo. Una cosa
salta comunque all’occhio guardando i cinque candidati sindaco: Comune nuovo, ma abitudini
della vecchia politica. Infatti sono
tutt’e cinque uomini i potenziali
primi sindaci della nuova municipalità.
Cuco
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Tra tampe e tacun

Un paese a buche e strisce - 2
U

n paese a buche e strisce
è un tema che è stato affrontato nel numero scorso, che ovviamente continua
questo mese. Sì, perché il dissesto delle nostre strade non si
può esaurire in un solo articolo.
Questo mese affrontiamo il dissesto di Strada Mappano.
In queste settimane dove Mappano è di nuovo al centro
dell’attenzione con la questione: Mappano Comune sì, Mappano Comune No. Un cambiamento che potrà essere molto
importante per il nostro territorio e che vedrà la bella città
di Caselle diventare un comune con meno di 15.000 abitanti,
quindi ho deciso di affrontare il
tema della strada che collega il
concentrico con la frazione-futuro possibile comune.
La strada inizia, quasi all’incrocio con Strada Aeroporto, con
un cumulo di sterpaglie e tante “prime pietre” appoggiate a
cui però non c’è mai stato un

seguito: avrebbe dovuto sorgere un hospice, poi avrebbe dovuto sorgere il centro dei vigili
del fuoco, protezione civile, eccetera.
Ma niente, ad oggi solo sterpaglie e “prime pietre” che iniziano il collegamento tra Mappano e Caselle. Ovviamente non
mancano le buche e i dossi, per
far rallentare le automobili, ma
con la segnaletica orizzontale oramai scomparsa il tutto risulta poco visibile ai più o a chi
non percorre quotidianamente
quella strada. Una strada, giova ricordarlo, che è l’arteria che
collega la popolazione mappanese col capoluogo, un’arteria che vede una “bialere” profonde a destra e una a sinistra.
Lì ci sono i campi, così come ci
sono in altre zone della città,
ma dove la situazione del manto stradale ha sicuramente un
aspetto più curato e dove la carreggiata è sicuramente più ampia: se in strada Mappano in-

croci un tir o un “suv” che non
vogliono saperne di cedere il
passo, in alcuni punti, devi farti
il segno della croce e fare molta
attenzione, cercando di metterti
in una piazzola, nei pochi punti
di slargo della strada.
Una situazione che fa riflettere se si pensa che fino a ieri, e
forse domani, i due nuclei facevano riferimento allo stesso comune. Una attenzione così scarsa non è stata data invece alle
strade che collegano le altre realtà limitrofe: per andare a Ceretta, comune di San Maurizio, la strada è più percorribile,
così come quella che va al Malanghero, anche questa molto
più scorrevole e curata. Tralascio le strade che portano a Leinì e Borgaro in quanto si tratta
di strade provinciali, in parte di
competenza della Città Metropolitana.
Percorrendo strada Mappano,
da cittadina, mi sono chiesta:
perché questa scarsa attenzio-

La kafkiana vicenda di ME Studio

C

cietà stessa, sita in via Filatoio.
Infatti su questi immobili pende un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una sentenza
civile causata dal contenzioso
tra la ME Studio e la famigerata Edilrivoli.
I legali dell’impresa edile, rifacendosi ad una legge fascista
del 1939, secondo cui le società
d’ingegneria non possono operare nel campo privato, hanno
sostenuto che l’incarico conferito alla ME per i progetti è nullo e quindi, nonostante i progetti stessi siano stati consegnati
all’impresa, Esposito dovrebbe
restituire circa 330 mila euro
ricevuti come compenso. Tutto questo nonostante il decreto
dell’allora Ministro Bersani nel
1998, cui però non sono mai
seguiti i decreti attuativi. Una
situazione però che potrebbe
essersi sanata in questi giorni,
come dichiarato dal deputato
Pd Davide Mattiello all’Ansa il
3 maggio scorso: “Il voto di fiducia al Senato ha finalmente chiuso i conti sul DDL “Concorrenza”, che al comma 149
dell’articolo 1 del maxi-emendamento contiene il medesimo
testo già votato dalla Camera
sull’interpretazione da dare alle
norme che riconoscono la liceità delle associazioni di ingegneria, superando definitivamente
le leggi fasciste”.

Mara Milanesio

ne

cco

“O

La dichiarazione di Esposito:
“Finalmente viene approvato
il ddl concorrenza che all’art.
1 comma 149 del maxi-emendamento stabilisce che la sentenza di Torino contro la mia
società ed a favore di una compagine delinquenziale è un abbaglio giudiziario.
Questa vicenda purtroppo ci ha
tolto molte risorse e fatto perdere molti posti di lavoro oltre ad averci obbligato a subire
la violenza mafiosa conclusasi
con le condanne inflitte ai nostri estorsori. Oggi viene chiarito che la legge di Mussolini
abrogata dal Ministro Bersani
nel 1998, è stata effettivamente abrogata allora e quindi tutte le 300.000 persone che lavorano nelle società di ingegneria
possono tirare un sospiro di
sollievo”.
In conclusione, si aggiungano
i contenziosi con Agenzia delle Entrate e Inarcassa, risolti da
poche settimane grazie ad una
proroga con l’intervento della
Direzione Distrettuale Antimafia: sospesi i pagamenti delle
tasse fino al 2019 ed annullate le sanzioni sugli importi precedentemente rateizzati, sospesi i pagamenti dell’Iva e di altri
adempimenti fiscali, a partire
dal 2011 fino a fine 2019.
Cuco

ggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che
abbiamo conquistato; difendere la Repubblica e la democrazia” disse Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica,
ma anche politico, giornalista e
partigiano italiano.
Una danza, un grande ballo fatto da milioni e milioni di teste
pensanti con l’obiettivo non
grande, non intangibile, ma concreto nel suo essere astratto: vivere bene. Una vita intera in un
palcoscenico in cui o balli o se
fuori, ma in cui il simpaticone
di turno pesta i piedi e mira, se
va bene a un passo a due, per
poi gongolarsi nella tirannia di
un assolo. Così, la compagnia di
ballo perde pezzi e idee, ma anche forza e neuroni.
Eppure, si è sovra spinti o sotto spinti alla resistenza. Una resistenza che trova la sua piena
realizzazione nella Resistenza,
combattuta, sfidata, sognata e
mantenuta. La Resistenza che
le donne hanno saputo gestire
come mai si poteva pensare, il
sesso debole in prima linea per
riconquistare la libertà e la giustizia del proprio paese ricoprendo funzioni di primaria importanza.
Sono state donne in grado di tenere testa a chi la testa la voleva
mozzare, il boa del nazifascismo
era pronto a fare terra bruciata,
e se gli uomini dovevano combattere per vivere, le loro mamme, sorelle, mogli, amanti e amiche si sono trovate a vivere per
combattere.
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Libri di storia, documentari,
miti e testimonianze tengono
acceso il faro dell’affermazione degli ideali per cui idealisti
e realisti hanno lottato: la buona perseveranza diventa la chiave di volta per sorreggere e reggere il patrimonio italiano fatto
di sogni e battaglie, oltre che di
pizza e buon vino.
Sarebbe kafkiano ribadire che
dimenticare è impossibile, non
si può procedere senza sentire sulle spalle il peso del coraggio e della paura di chi ci ha preceduto. Onore e rispetto, e non
come in fiction, per tutte le azioni, i pensieri celati e svelati, le
corse d’un fiato, la testa mai china e la necessità di difendere
paese e vita.
Ora ci si ritrova in un “bloody
mary” che fa fatica a mantenere
il gusto originale: dove il mix di
sapori sta è disordinato e annacquando il tutto si ha l’illusione
di cavarsela tra tabasco e succo
di pomodoro.
Resistenza diventa sorella di resilienza: ma quando mettere in
pratica questo duetto?
Allora, smontando e smussando gli elementi che lo compongono, ci si ritrova al ballo dei
debuttanti in cui chi col passato nel cuore e chi il futuro negli occhi, inciampa, improvvisa
e inventa il suo passo. Resistendo alle intemperie che tanto
lo sappiamo vincono loro, alla
noia e alla voglia di fare nulla,
al tempo che ci insegue ma ci lascia prender fiato, agli amici che
spesso aiutano restando o girando le spalle, alla famiglia che

Sandro Pertini

tutti vogliono intorno alla lasagna ma non si sa mai chi la deve
cucinare, agli amori che vanno,
tradiscono o addirittura amano
davvero.
Una resistenza da mantenere in
auge perché è stata tanto auspicata, quanto mal gestita negli
ultimi periodi. Si possono mettere bende e garze alle ferite di
un paese che spesso crolla, si
possono inghiottire pillole per
non sentire il male di una politica sempre più opportunista,
talvolta pure il gesso per tenere ferma una situazione sull’orlo
di un burrone, ma quanto si può
davvero resistere quando si ha
la certezza che l’Italia è straordinaria, ma la stiamo perdendo in
una scommessa non voluta? Resistere per esistere, poi la crosta
si stacca e male non fa più. Lo
schiocco di un bacio lontano arriva dalla terra madre e noi orgogliosi ce lo prendiamo: auguri
di cuore, mamme.
Alessia Sette
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concretezza. La situazione è
precipitata durante la discussione degli altri punti all’ordine del giorno, quando i malumori e le critiche si sono
levati anche dall’interno della maggioranza. Sono iniziati gli abbandoni dell’aula, con
il gruppo “Io per Baracco” protagonista e assentatosi quasi
del tutto.
La maggioranza è rimasta con
otto presenze, una in meno del
numero necessario per legge.
La chiusura anzitempo ha fatto saltare l’approvazione del
protocollo d’intesa tra Regione e Comune sul sorvolo degli aerei. Nel Pd ora si aprono
riflessioni spinose in vista della campagna elettorale.

SOLAVAGGIONE
Luciano

Battista e Andrea Zaccone

PRO LOCO

I

l Consiglio Comunale di lunedì 10 aprile si è concluso
con la sospensione anticipata per mancanza di numero legale e la spaccatura della maggioranza. Forse il modo
peggiore possibile per coronare quella che è stata una delle ultime sedute consiliari di
questa amministrazione prima
delle elezioni di giugno. Prima
di andare sotto, la maggioranza è riuscita almeno ad approvare il Bilancio di Previsione
2017-2019, che chiude in pareggio intorno ai 25 milioni di
euro.
Dopo la presentazione dei dettagli da parte del vicesindaco
Isabella le opposizioni lo hanno subito bollato come bilancio pre-elettorale, pieno
di promesse utopiche e poca

Resistere per esistere
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Il modo peggiore
per finire

L’importanza delle donne nella repubblica

Tra contraddizioni,
assurdità e speranze

ontinuano le contraddizioni in merito alla sorte
del ME Studio, la società
d’ingegneria dell’imprenditore
casellese Mauro Esposito. Una
vicenda assurta, suo malgrado, alle cronache nazionali per i
contorni kafkiani che ha via via
assunto.
Tutto è nato quando l’imprenditore ha capito che c’era qualcosa che non quadrava nel cantiere di via Susa a Rivoli, dove la
sua società lavorava per conto
della Edilrivoli, un’impresa edile che si è poi scoperto essere
controllata dalla ‘ndrangheta.
Proprio l’aver rinunciato a lavorare in questa situazione poco
limpida ha causato ad Esposito tutti i guai che gli sono arrivati addosso. L’imprenditore
casellese è stato vittima di minacce ed estorsioni. La sua denuncia ha scoperchiato un vaso
di Pandora.
Coinvolto come teste nel processo San Michele, Esposito ha
da poco visto il Tribunale di Torino (Sezione Penale) riconoscere alla sua società 100 mila
euro di provvisionale, in quanto vittima di un’estorsione. Un
po’ di respiro per la sua società. Ma al tempo stesso un’altra sezione del Tribunale (Esecuzioni Immobiliari) ha fissato
un’udienza per discutere del pignoramento della sede della so-

ne per questo collegamento tra
le due realtà? E se nelle varie
variazioni che ci sono state negli anni al posto di vedere una
esplosione di costruzione nella zona di Stura si fosse cercato di collegare Caselle e Mappano creando dei nuclei abitativi,
al di là di Via Mussa? Non sono
un’urbanista, quindi non so
darmi una risposta. Ma Strada
Mappano, che non ha visto la
copertura di nessuna delle due
“bialere”, con un fosso a sinistra
e la Goretta a destra, è una strada da percorrere con molta attenzione, soprattutto al mattino
e al rientro, quando incontri la
gente che proviene dalle zone
industriali di Settimo. Viene in
mente la scritta che recava un
fuoristrada incrociato pochi
giorni fa: “Gaute da suta”... A
quel “Togliti di sotto” anche voi
ci pensate ogni volta che percorrete questa strada?

Dal Consiglio Comunale
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Piccoli Principi
la rubrica della nostra scuola
Abbiamo voluto dare voce e
spazio ai piccoli, affinché siano loro a raccontarci il mondo, i pensieri e le emozioni.
A noi adulti ora il compito di
ascoltare e ...imparare, e chissà che in ognuno di noi torni a vivere quel meraviglioso

fanciullo a volte dimenticato.
Grazie alle insegnanti, alla dirigente e a Cose Nostre. Ma
soprattutto grazie ai nostri
giovani giornalisti.
L’Assessore all’Istruzione
Erica Santoro

Una panchina
per la mia scuola
L

’IC di Caselle durante l’anno scolastico che sta per
concludersi ha partecipato al progetto: “Una panchina
per la mia scuola!” in collaborazione con la cooperativa Progest, i cui educatori affiancano
le insegnanti durante l’orario
scolastico. Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e delle scuola secondaria
di primo grado nella realizzazione di una panchina con materiale riciclato.
I bambini coinvolti hanno avuto modo
di toccare, dipingere con allegria e fantasia un materiale naturale come il legno.
Grazie alla collaborazione tra insegnanti
ed educatori gli alunni hanno vissuto un’esperienza diversa rispetto alle normali
attività didattiche con
l’obiettivo di produr-

re un manufatto artigianale,
“che si può toccare” come lo definisce V. e utile per la scuola.
I ragazzi della scuola primaria
hanno partecipato con molto
entusiasmo e hanno espresso
in modi diversi la propria creatività. C’è chi ha supportato
anche fisicamente, guidando la
mano dei meno esperti come
un abile pittore, chi ha affrontato le sue “paure” con l’aiuto dei
sorrisi e dell’incoraggiamento
dei compagni.
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Oggi vi raccontiamo una storia...
O

ggi vi raccontiamo la storia di un piccolo principe,
che viaggia attraverso le
galassie incontrando personaggi curiosi. Il principe è il protagonista di un libro bello, con la
copertina bianca che abbiamo
letto in classe insieme.
Nel suo viaggio il principe bambino incontra una volpe alla
quale si affeziona molto e che
prima di salutarlo gli dona il suo
piccolo segreto: “Non si vede
bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.
Abbiamo pensato e ripensato a
lungo su cosa fosse l’essenziale
e alla fine abbiamo raccolti i nostri pensieri:

“L’essenziale sono
le cose che contano.”
“L’essenziale sono
le cose che servono.”
“Se ho un problema
mi faccio aiutare.”
“Se vedo qualcuno
in difficoltà lo aiuto.”
“Aiuto per regalare
felicità.”
“Le persone vanno aiutate anche se non possono dire grazie.”

Giornata Internazionale
delle Persone con Disabilità
S

i è svolta il 3 dicembre
scorso la Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità istituita nel 1981
in occasione dell’anno internazionale delle Persone Disabili per promuovere una
maggiore conoscenza e sensibilità sui temi della disabilità e dell’inclusione in ogni
ambito. La scuola è il primo
luogo dove i bambini sperimentano e mettono in pratica il piacere e le difficoltà
dello stare insieme. Anche
quest’anno la CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS) in collaborazione
con ADN (Associazione Diritti Negati) e Centro Servizi
Vol.To (Volontariato Torino) ha
organizzato una giornata di sen-

sibilizzazione e di festa il giorno 1dicembre a Torino a cui era
collegato un concorso sul tema:

“Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli: diritti e do-

veri per tutti”. La Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di
Caselle ha partecipato al concorso e la V C della scuola Rodari sotto la guida
dell’insegnante di sostegno e delle insegnanti di
classe hanno realizzato un
lapbook, ovvero un cartellone tridimensionale, dal
titolo: “Aprendo/apprendo l’inclusione”. Gli alunni hanno partecipato con
molto entusiasmo e collaborazione alla realizzazione di tale progetto che ha
completato un percorso
sull’inclusione e che ha visto la classe già vincitrice
lo scorso anno del concorso promosso dall’associazione
A.I.R. Down di Moncalieri dal ti-

tolo: “Niente su di noi... senza di
noi”. Gli alunni hanno illustrato
graficamente la differenza tra le
parole: esclusione, segregazione, integrazione ed inclusione,
hanno poi inventato l’acrostico
della parola inclusione ed una
filastrocca.
L’opera è stata premiata e si è
classificata al secondo posto.
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Una SPREMUTA
di …BRÜT E BUN!
di Alessandro Forno

S

enza nulla togliere ai fantastici pasticcini piemontesi,
così brutti quanto buoni, lasciate che questo mese esordisca con una notizia “brutta”, per
lasciare gioiosamente il posto ad
una altrettanto “buona”.
Mi tocca, con rammarico, partire
“male” dalla mia amata Richiardi, frazione montana del Comune di Groscavallo (Valli di Lanzo)
per poter parlar bene dell’altrettanto amatissima Caselle; ma c’è
una logica in tutto ciò.
Nella piccola frazione alpina, da
anni ormai, sono disponibili, per
residenti e valligiani, due campetti sintetici, da calcetto e tennis; una bella risorsa per giovani e meno giovani, con tanto di
rete, porte e panchine.
Da alcuni giorni però, fa bella
mostra di sé un piccolo cartello
affisso sulla recinzione dei campi
che recita più o meno così: “Per
colpa di alcuni vandali sono state rimosse le porte da calcio rotte, non essendo più sicure. Il Comune”. I campi non sono così più
agibili e la porticina di ingresso è
malinconicamente aperta e scardinata su un desolante abbandono. Il sottoscritto ha così inoltrato richiesta scritta al Sindaco
del Comune affinché ripristini al
più presto il piccolo centro sportivo partendo da una semplice e
per me ovvia considerazione: la
cosa pubblica è un bene di tutti e rigorosamente usufruibile da
tutti; compito di chi amministra
è tutelare il bene (per esempio
chiudere a chiave i campi, chiedere una cauzione per l’utilizzo
dei medesimi, controllare e punire i trasgressori); di certo non
è ammissibile “abbandonare” il
bene solo perché qualche imbecille è in libera circolazione.
Piegarsi alla logica del delinquente vorrebbe dire, quasi sicuramente, privare i tanti onesti cittadini di risorse importanti.
Per fare un parallelo con il privato, mi viene difficile pensare che
un negoziante pensi di chiudere
il proprio esercizio per il fatto che
qualche cliente rubacchia tra gli
scaffali: aumenterà i controlli alla
cassa, attiverà una telecamera o
allerterà le forze dell’ordine, ma
difficilmente abbasserà le serrande arrendendosi di fronte ai
soliti, ignobili, ignoti.
Ne è la riprova la soluzione adot-

tata per l’apparente irrisolvibile problema del Centro Ecologico di raccolta rifiuti del Comune
di Caselle.
Da anni, ormai, la strada antistante l’entrata del Centro era
un’ignobile discarica a cielo
aperto; montagne di rifiuti si ammucchiavano giorno dopo giorno, indifferenti alla presenza delle telecamere di sorveglianza,
degli appelli sui giornali, del pattugliamento delle forze dell’ordine. Sembrava la fiera dell’assurdo: dentro la recinzione ordine e
pulizia, fuori una cloaca.
L’uovo di Colombo? Offrire ai
cittadini un servizio adeguato:
dalle poche mezze giornate di
apertura si è passati ad un orario
pieno, dal lunedì al sabato compreso, dal mattino alla sera con
una sola ora di pausa pranzo ... E
voilà! Il Centro lavora a pieno regime e la strada antistante è linda e pulita.
Per carità, gli imbecilli graviteranno ancora fuori dai cancelli,
ma ora il servizio è funzionale e
i cittadini rispondono coerentemente con attenzione e disponibilità. Pensare di arrivare di notte
o alla domenica mattina per scaraventare per terra il proprio sacco dell’immondizia avrà solo e
unicamente la valenza di spudorato reato, inqualificabile e pesantemente sanzionabile.
Per completare il percorso ecologico, poi, si è finalmente deciso di dotare il centro cittadino di
piacevoli e funzionali cestini per
la raccolta dei piccoli rifiuti e (incredibile a dirsi!) le cartacce stanno lasciando il selciato per collocarsi nei più consoni sacchetti di
plastica accomodati nei cestini
di cui sopra.
Nel più classico degli stereotipi,
l’italiano non brilla di senso civico, ma si adatta benissimo alle
cose belle e utili: dategli aiuole ben curate e vedrete che faticherà a buttarci sopra bottiglie
e lattine vuote, preparategli comode piste ciclabili e non pedalerà più sui marciapiedi, aprite
negozi utili e di qualità in centro
e vedrete meno intasamento nei
centri commerciali. Dare servizi
ai cittadini è una buona pratica
per avere buoni cittadini.
Cose Nostre arriva a Groscavallo?
Prosit!
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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.

Ricordo di Renzo Gandolfo
Renzo Gandolfo (13/6/1900 CN – 14/3/1987 TO), laureato in filosofia, poeta, prosatore, è stato un personaggio importante
per la lingua e la cultura piemontese.
Nel 1944, trovandosi a Roma per lavoro, fondò la Famija Piemontèisa.
Tante sono state le iniziative culturali della Famija: dalla Storia del Piemonte alla pubblicazione delle opere di Pinin Pacòt
Poesìe (1954) e Sèira (1964).
Tornato a Torino nel 1961, per i lavori del volume commemorativo del Primo centenario dell'Unità d'Italia, qui si ristabilì
definitivamente chiamato in Fiat come Consulente della Presidenza e della Direzione Generale.
Nel 1969 fondò il Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis con sede in via O. Revel 15 (www.studipiemontesi.
it) nell’appartamento di sua proprietà lasciato poi in eredità
al Centro stesso.
Il Centro, che si sta preparando all’anniversario dei primi cinquant'anni di presenza sulla scena culturale piemontese e internazionale, ha finora promosso incontri, esposizioni e convegni, anche internazionali, e ha curato pubblicazioni di
qualità attraverso la pubblicazione di varie collane e della rivista semestrale interdisciplinare “Studi Piemontesi”.
I lavori più importanti dell’attività di Gandolfo, come studioso
della letteratura in lingua piemontese, sono le due antologie:
La letteratura in piemontese dalle origini fino al Risorgimento (in collaborazione con Camillo Brero, profilo storico di Pinin
Pacòt), Torino, Casanova, 1966, e La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, Torino, Centro Studi Piemontesi – Ca dë Studi Piemontèis, 1972.
La città di Torino, per iniziativa del Centro Studi Piemontesi,
gli ha intitolato una via: il tratto tra corso Re Umberto e via
Confienza, parallela a due altri illustri piemontesi Michele
Ponza e Angelo Brofferio.

Parlé Piemontèis
A l’é nen për un balin: a l’é për ëd rason che i chërdoma
serie e bin fondà, se insistoma an sla question dël parlé
piemontèis, dël përchè ij piemontèis a devo continué a
parlé piemontèis.
A i é dle rason che a valo për tuti ij dialèt e a son giumaj arconossùe da studios e scritor ëd prim pian: a basta lese lòn
che a l’han dit, [...] ëd professor coma Bonora o Devoto për
capì la conveniensa d’anlevé le masnà dandje un parlé ge-

nit, ch’a-i salva da amprende col fàuss italian «di consumo» che a jë scudelo radio e tivì: pòche senten-e ‘d paròle e ‘d gofarìe dëstacà da la realtà ëd tuti ij di. Realtà che
për le masnà a son: famija, piante, bestie, tèra, nuanse dël
temp, dle stagion e dij sentiment, che lor a vivo e a devo
vive për fesse òm.
L’italian, col bon a lo amprendran a scòla, ant ij rapòrt pì
largh dla vita fòra dla ca, quand che le fondamente a saran già fërme: e a sarà n’àutra fnestra an sël mond, pì avertìa e fàita ‘d riflession, na gionta o, se i veule, na gùlia butà
an sla costrussion.
Mi i l’hai ancora frèsch ant la memòria l’arcòrd dël piasì dla
dëscuverta che a l’ha dame la «dobia lenga», quand che
a scòla amprendìa a traduve an italian mè patrimòni piemontèis e, ant ël gieugh, ël sërvel as dësvijava e a s’abituava a capì për quale ven-e as régola ël bate dël sangh dle
paròle.
A l’é na richëssa che, përduva da masnà, a l’é përduva për
sèmper; e a l’é richëssa ‘d cheur e ‘d testa: se a-j manco, la
pianta-òm a pòch a pòch a perd soa sàiva e, sensa rèis, a
antisichiss e a meuir.
[...] ël patrimòni lessical viv e diret e la fonsion formativa
dël «dobi langagi» a më smijo ëd rason bin ciadlà, dite e
arpetùe nen da jer, e che për esse stàite adess sosnùe da
‘d pùlpit universitari, a fan che chi a parla ‘d balin a peussa esse ciamà ignorant e anvità a rendse cont ëd problema
e ‘d complicassion che, forse, a soa candia ignoransa o pigrissia a son gnanca mai passaje për la testa: e portà a arconòsse che, se anche a l’é motobin difìcil andé contra corent, chi che a serca ‘d felo a l’é nen ch’a lo fasa «për un
balin».
da Ij Brandé Armanach ëd Poesìa Piemontèisa, 1970

Controvento

Buon compleanno, Cose Nostre!
C

ose nostre compie quarantacinque anni e pare
un giovincello. Anzi desidera indossare una veste ancor
più al passo con i tempi, desiderando diventare a breve anche
digitale. Il passaggio al digitale,
che si tratti di un giornale poco
conta, è ormai una scelta obbligata per almeno due ragioni. La
prima riguarda la visibilità nella società attuale. La comunicazione virtuale, nelle sue diverse forme, dall’online ai social,
è la condizione per essere raggiungibile anche da luoghi remotissimi. La seconda riguarda la tipologia dell’utenza. Non
è più pensabile entrare in contatto con le nuove generazioni
usando i mezzi di comunicazioni tradizionali. Se Cose Nostre
desidera raggiungere un pubblico più variegato, deve necessariamente rinnovare i propri
canali di accesso. Poi possiamo aggiungere altri aspetti, la
rapidità nel fruire le informazioni, la possibilità di dialogare
in tempo reale o quasi, l’opportunità di utilizzare altri conte-

nuti multimediali, come video
o interviste. Pensiamo solo a
qualche anno fa quanto era difficile reperire informazioni, anche delle più semplici.
Sono un paio d’anni che il direttore Elis mi ha fatto imbarcare
in questa avventura e ho potuto
riscontrare una partecipazione
e un impegno fuori dal comune
da parte di persone che hanno
come unico interesse il mantenimento di un’importante voce
nel nostro territorio.
Alla cena che annualmente viene organizzata per tutti coloro che contribuiscono all’uscita
mensile del giornale la partecipazione è stata come sempre
numerosa. Oltre ad essere un
momento di convivialità, di riconoscimenti e di commemorazioni (in primis il ricordo più
sentito non può che andare a
Silvio Passera), è stata un’occasione per illustrare le prossime
novità. Più volte è stato evidenziato il carattere visionario, di
incertezza e di scommessa che
aveva permeato quella fondazione nel lontano e vicino 1972.

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

Di passi in avanti ne sono stati
fatti molti ed è stato sufficiente
comparare il volume della prima edizione con quella dell’ultima per avere conferma che
Cose Nostre è un progetto più
vivo che mai.
Un altro momento di intensa
partecipazione emotiva è stato
il recital del direttore, che ormai ci ha abituato a spettacoli
canori di notevole qualità. Questa volta, per il quarantacinquesimo compleanno, Elis, oltre ad
intrattenerci con canzoni, si è
cimentato in un vero e proprio
spettacolo teatrale di piacevole
fattura insieme alla moglie Patrizia. Nella serata Elis e Patrizia
hanno portato il pubblico in un
viaggio nel tempo, ricordando
chi ha lasciato un segno e che
ora non c’è più.
Particolarmente toccante è stata la lettura della dichiarazione d’intenti di Silvio Passera
sul primo numero di Cose Nostre. Quel desiderio di dare una
voce a Caselle, quella volontà di
creare uno strumento informativo super partes, equidistan-

te e lontano dall’esprimere giudizi. Durante la serata è stata
proiettata anche una carrellata di fotografie della Caselle di
ieri. Quelle immagini se da una
parte ci hanno fatto ricordare
come eravamo, dall’altra ci hanno fatto sentire parte integrante di una comunità che mantiene un carattere distintivo che si
ripete nonostante il trascorrere
del tempo. Decisamente in tema
con la serata è stata la scelta
di due poesie di rara bellezza,
quella di Richard Carver “La poesia che non ho scritto” e quella
di Pablo Neruda “il tuo sorriso”.
Inoltre la lettura dell’estratto
dal romanzo “La luna e i falò” di
Cesare Pavese sull’importanza
di avere un paese è stato un momento di riflessione sul significato di appartenenza ad una comunità locale.
In attesa a breve di un nuovo
traguardo, il cinquecentesimo
numero, non ci resta che fare a
Cose Nostre i più sinceri auguri
di buon compleanno.
Claudio Bellezza
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Un sorso di futuro - Luca Biolatto e la sua personalissima Brexit

“Sono casellese, italiano e europeo...”
L

’Italia è la mia terra, l’Eud’altro. Alle superiori una comropa è la mia patria. Non è
pagna mi fece copiare una veruno slogan ma la voce dei
sione di latino e in cambio mi
tanti giovani che, sempre più
fece promettere che sarei annumerosi, cercano oltre i confidato a vedere cosa succedeva al
ni nazionali nuove strade e nuogruppo del dopo-cresima... non
ve opportunità. Nell’Europa fral’ho mai ringraziata abbastangile, che alza le barricate e si
za per la piacevole scoperta: le
chiude spesso in un ammutolito
serate all’oratorio, le gite orgaegoismo di parte, si leva il coro
nizzate dagli strepitosi animadi chi rivendica il diritto di continuare a sentirsi “cittadino d’Europa”. Luca Biolatto vive a
Londra dal 2013 e ben
rappresenta questo spirito “evergreen”di condivisione e libertà.
“Sono nato a Ciriè nel
1981 - racconta Luca
- e sono figlio di emigranti. La famiglia di
mia madre, di origine abruzzese, proviene da Salle, un piccolo
borgo dell’entroterra,
in provincia di Pescara. Questo paese, come
molti altri, fu luogo d’emigrazione verso Stati Uniti, Canada, Belgio
e Venezuela. I miei nonni partirono al seguito
del loro figlio maggiore, mio zio Rocco, che
aveva trovato impiego
a Caselle presso la Cartonda, mia mamma allora aveva 10 anni. Nello stesso condominio,
al fondo di via GiovanLuca Biolatto
ni XXIII dove si trasferirono, viveva anche la famiglia di
tori, Pialpetta, i primi Camio papà, fu così che si conobpodanni fuoricasa. Negli
bero e si sposarono, nel 1974.
stessi anni prendeva forLa mia infanzia è indissolubilma il gruppo degli amimente legata a Caselle: le parci di “sempre”, piano piatite nel giardino in fondo a via
no cresceva attorno alle
Cavour o al villaggio di Via Pi“sbarre”, là, al fondo di via
randello, invisi a chi cercava
Colleoni, dove le signoinutilmente di far crescere fiore mettevano fuori le seri là dove noi tendevamo a far
die e, mentre cucivano, si
scomparire l’erba. I richiami per
raccontavano le novità del
la cena che arrivavano in ordigiorno e noi, poco distanne sparso dai balconi delle case
ti, trascorrevamo le nostre
e soprattutto, il tempo dell’estagiornate migliori, condivite, trascorso interamente fuori
dendo anche i momenti di dolocasa, quando si rincasava furtivi
re, come quando il nostro amisolo per un pasto veloce e via! Il
co Fabio ci lasciò per sempre.
mio mondo confinava: ad ovest
Il tempo è volato: in un batter
con lo stradone per l’aeroporto
d’occhio siamo passati dalle prie ad est con il fiume Stura, nel
me bici, ai motorini, alle macchimezzo c’era tutto quello di cui
ne e infine... a qualche passegginecessitavo: la famiglia, gli amino! La semplicità di quel mondo
ci, la scuola, l’oratorio, la piscie di quei gesti è rimasta nostalna, il campo da calcio. “What
gica ed indelebile dentro di me.
else?” direbbe George Clooney...
Sono figlio di Romano, di un apnon credo di aver avuto bisogno
passionato calciatore che fu al-

lenatore dei ragazzi della classe 1979/80, presso la MASV di
Caselle, a lui è dedicato un “memorial” annuale organizzato
dalla Don Bosco. Non ho ereditato questo talento paterno ma
l’ho trasformato nella passione
per il nuoto, in particolare come
istruttore, questa è davvero travolgente. La piscina di Caselle è
stata e sempre sarà un
luogo del cuore, in cui ritornare con enorme piacere. Qui mi sono formato come bagnino prima
e come istruttore dopo.
Un’ istruttrice si infortunò, giuro non per colpa
mia, e Cesare, che ancora
gestisce l’impianto magistralmente, decise di
provarmi, mi riconfermò
nelle successive quindici stagioni, credo e spero non si sia pentito della sua scelta. Per quanto
mi riguarda in quella vasca ho dato tutta l’energia e l’impegno possibile. Niente altro prima o
dopo è riuscito ad assorbirmi con la stessa totale intensità. Nel 2005 mi
sono laureato in Scienze Politiche, con una tesi
sull’importanza econo-

New York 2012

mica dei rapporti sociali, in sintesi: la panetteria del paese non
vende solo pane, è presidio del
territorio e, per esempio, mette in contatto le persone quanto un ufficio di collocamento.
Poi è arrivata la specializzazione con un Master in Intermediazione finanziaria e il conseguente lavoro, per cinque anni, in
varie banche a Milano. Ero sod-

disfatto dal punto di vista lavorativo, la competizione per certi
ruoli era stata anche feroce: avevo raggiunto una buona posizione e un lavoro a tempo indeterminato ma fu proprio allora che
decisi che era giunto il tempo
di nuove avventure. Quando si
raggiungono anche piccoli traguardi è importante porsi nuovi
obiettivi: andare oltre, varcare
altri confini, mettersi in discussione in situazioni complesse
per conoscersi meglio, superare
i condizionamenti che la società
t’impone. Insomma mi sono regalato un classico anno sabbatico e, zaino in spalla, sono partito
prima per Sydney, per migliorare l’inglese e lavorare come bagnino e poi per New York, per
frequentare, per un semestre,
un corso post-universitario sulla gestione del rischio finanziario alla New York University.
Rimanere negli Stati Uniti, per
via dei visti, era molto complesso così, rientrato in Europa, ho
avuto la fortuna di trovare lavoro a Londra: il viaggio continuava! Questa metropoli attrae profili altamente specializzati nel
mio settore e ciò mi ha permesso di lavorare in contesti particolarmente dinamici ed imparare moltissimo dalle persone con
cui collaboro. Attualmente lavoro per una società d’investimenti e mi occupo di “analisi del rischio finanziario dei portafogli”,
tematica scottante dopo la grave crisi finanziaria cominciata
nel 2009, il regolatore a livello europeo prevede tutta una
serie di attività al fine di mantenere certi pericoli sotto determinati livelli. Semplificando,
posso dire che l’obiettivo è investire per raggiungere il miglior
rendimento, col minor rischio.
Mi piace vivere a Londra perché la città, benché molto estesa, ha mille anime: edifici mozzafiato, giardini e teatri in ogni
angolo, un riuscito connubio tra
modernità e tradizione, tra città

New York

e villaggio. Non è raro incontrare una volpe durante una passeggiata serale e onestamente
mi emoziono ogni volta. Ammetto che resta immutata una for-

questi ultimi si integravano iniziavano a lamentarsi dei marocchini, dei tunisini, degli algerini.
Insomma c’è sempre qualcuno
con cui prendersela... Gli Inglesi
usciranno dall’Unione Europea
dopo un processo che durerà almeno un paio di anni. A giugno
torneranno alle urne, il governo
guidato da Teresa May spera di
aumentare la maggioranza parlamentare in modo da poter negoziare con l’Europa con maggiore forza. Del domani non c’è
certezza, credo che difficilmente sarà chiesto apertamente agli
immigrati europei di lasciare il

Piscina di Caselle, Memorial Canella

te nostalgia, ogni volta che devo
ripartire da Caselle lasciando la
mia famiglia e gli amici di una
vita, ma non posso negare che
Londra sia magnifica. Ho conosciuto persone da tutto il mondo, con storie fantastiche alle
spalle e ho una cerchia di amici con cui ci si diverte e ci si supporta gli uni con gli altri. Insomma vivo bene ma, quando arriva
il pacco di mia mamma con gli
spaghetti alla chitarra e il suo
sugo nei barattoli, sto ancora
meglio. Dopo il risultato del referendum sulla Brexit, in verità,
mi sono sentito un po’ tradito,
anche se Londra in particolare,
ha votato per rimanere in Europa, ma purtroppo non è bastato. Per me è stato uno shock, un
bagno di realismo, la caduta di
un mito. Rabbia tanta, ma anche un sorriso nel ricordare Giuseppe Culicchia che in “Torino
è casa mia” raccontava come ai
torinesi non piacesse Porta Nuova sempre piena di brutta gente: tutti quei siciliani, tutti quei
calabresi. E mano a mano che

paese, anche se resta una opzione sul tavolo dei negoziati. Molto più probabile che sarà posta
in essere una maggiore difficoltà nel ricevere i visti per poter
vivere e lavorare in territorio
britannico. Con le norme attuali il prossimo anno dovrei raggiungere i requisiti per chiedere la cittadinanza inglese e non
dovrei avere problemi nel rimanere qui. Altrimenti... sorriso d’ordinanza e ripartirò! Sono
casellese, italiano e certamente
anche europeo. Spero che il futuro mi riservi la possibilità di
scegliere dove vivere e lavorare,
quantomeno all’interno dell’Europa, con la stessa semplicità
che mi ha portato fin qui.

Non troverai nessuno, che voglia lasciare Londra. No, Sir,
quando un uomo è stanco di
Londra è stanco della vita; a
Londra c’è tutto ciò che questa
vita possa offrire
(Samuel Johnson)
Antonella Ruo Redda

Il viaggio comincia sempre dalla testa
I

l viaggio può avere molti
aspetti, una vera partenza,
un vero percorso, delle vere
emozioni. Ma può anche essere, per usare un termine molto
usuale, “virtuale”. Ci sono periodi in cui non si può andare da
nessuna parte, per tutta una serie di motivi e allora il viaggio
comincia nella testa, la fantasia sostituisce il percorso, le soste, le visite, le emozioni. Oggi
il World Wide Web (WWW) ci
permette con un click di spostarci da un capo all’altro della terra, di avere ogni informazione, fare ogni prenotazione,
predisporre pagamenti, chattare in tempo reale, e quindi anche una sosta forzata può essere utilizzata per predisporre
virtualmente ciò che prima o poi
si farà in modo reale. La nostra
fantasia può portarci ovunque,
in qualsiasi momento, senza limiti, con grandi vantaggi, primo fra tutti i costi, in totale libertà, senza vincoli temporali o
di altro genere. Il senso del viaggio ricopre un campo metaforico ampio e vario, dalla struttura
della vita come cammino, pellegrinaggio o passaggio, che si ri-

trova nella letteratura dantesca
de “il cammin di nostra vita” così
come nel “dubbioso passo” di
Petrarca sino al concetto del decesso quale “lungo viaggio della
vecchiaia”, “ultimo viaggio”, o “il
viaggio senza ritorno”.
Il viaggiare è lo spostarsi da un
mondo conosciuto ad un altro
meno o per nulla conosciuto, è
condizione comune di ogni epoca, di diverse condizioni sociali e di diverse zone geografiche
che si dispiegano con il mutare
del tempo apportando di volta
in volta significati differenti.
Oggi il viaggio, anche a lungo
raggio, è molto più alla portata di quanto lo fosse fino a poco
tempo fa, è una grande opportunità culturale, apre la mente, ti
porta in luoghi molto diversi da
quelli conosciuti, ma soprattutto, e questo è il senso del viaggio, ti porta a conoscere persone, ambienti, arte diversi dai
nostri luoghi di origine. Si viaggia per quel bisogno umano di
mutamento, un bisogno che non
coinvolge principalmente il proprio corpo ma la propria mente. Se l’evoluzione dell’uomo è
stata accompagnata dal muta-

re dei modi dello spostamento e
all’inizio era il nomadismo come
necessità di sopravvivenza, la
società stanziale ha dato vita a
degli spostamenti che avevano
solo fini utilitaristici, commerciali o culturali fino all’introduzione del viaggio di piacere
e del turismo di massa generato dalla possibilità dello spostamento rapido e infine oggi siamo tutti spettatori e nello stesso
tempo attori di quello spettacolo che ha come principale protagonista Internet e le realtà
virtuali del “viaggiare senza partire”. Il viaggio non finisce mai, è
uno stile di vita, la ricerca dell’ignoto, del nuovo, del sogno, dà
ad ogni tempo la sensazione del
nuovo, la curiosità della scoperta, la percezione che quello che
ci circonda ci appartiene, in senso figurato, quindi deve essere
conosciuto.
La ricerca del piacere del viaggio si accompagna alla ricerca di incontri, di storie, di emozioni, perché il viaggio in sé è
emozione pura, nella preparazione, nella cura dei particolari, nella vigilia e poi nel ricordo e nel racconto. E’ l’antidoto

alla depressione, alla noia, al
tempo che passa, inesorabile, e
ogni volta potrebbe essere l’ultimo... La sublimazione delle nostre passioni passa attraverso i
viaggi, i nostri luoghi del cuo-

re sono i posti dove abbiamo lasciato un po’ di noi, dove abbiamo vissuto delle emozioni che
hanno segnato la nostra vita e
non dimenticheremo mai. A volte vi facciamo ritorno con la me-

moria o anche fisicamente, è un
viaggio a ritroso nel tempo che
con dolce nostalgia ci ricorda
come eravamo.
Giuliana Vormola

Per non dimenticare i “caduti senza croce”

La Giornata del Ricordo
I

l prossimo 24 maggio sarà celebrata la prima “Giornata del Ricordo”, dedicata agli oltre
145.000 Caduti in tutti i teatri del primo e secondo conflitto mondiale, ai quali non fu possibile dare una degna sepoltura, una lapide, una
croce.
Insieme alla locale sezione AIDO e all’Opera Nazionale “Caduti senza Croce”, l’Amministrazione Comunale della Città intende, ora innanzi,
il 24 maggio di ogni anno promuovere questa
cerimonia quale omaggio verso la memoria di
tutti i caduti in guerra e, in particolare, di quanti fra questi non poterono essere degnamente
sepolti.
Verranno deposti presso il nostro cimitero e

benedetti una lapide ed uno scrigno, all’interno del quale chiunque potrà richiudere oggetti, fotografie, ricordi appartenenti al proprio disperso, a ricordo perpetuo della scomparsa del
proprio caro.
Un particolare ringraziamento alla Ditta Mecca
e Chiado’ per la gentile donazione della targa
commemorativa del cippo.
Un invito quindi a tutti i Cittadini a partecipare il 24 maggio alla commemorazione con ritrovo alle ore 9,00 all’inizio del Viale della Rimembranza verso il Cimitero
L’Assessore alla Cultura
Erica Santoro
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P

iù volte, su queste pagine, si è parlato dell’importanza che le numerose industrie presenti sul territorio,
hanno avuto per l’economia casellese a partire dal XIV secolo,
molto più che nei paesi limitrofi.
Inizialmente quasi trenta edifici idraulici, quasi tutti nati come
battitoi da carta, formavano un
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Un opificio che era un vero modello industriale

C’era una volta un filatoio,

ritorio sabaudo venivano effettuate solo le prime operazioni di
lavorazione della seta (trattura e
torcitura) per essere poi trasformata in semigreggia, esportata
e reintrodotta dall’estero come
tessuto.
Con Vittorio Amedeo II non solo
si incrementarono le filature per
la trasformazione in seta greggia ed i filatoi per le trame e gli
organzini, ma si compì anche un
tentativo per costruire impianti
per la lavorazione in stoffa.
Vennero emanati numerosi edit-

Il filatoio Pignatta nel catasto del 1746

vero e proprio distretto cartario
torinese; purtroppo, alla fine del
1500, a seguito delle guerre ed
epidemie, furono ridotti solo più
ad alcuni, tanto che nei “consegnamenti” dell’epoca numerosi
sono i salti d’acqua definiti “ruinati”.
Fra tutti questi uno di essi, all’inizio del Settecento, venne recuperato per poi diventare uno
dei due setifici più importanti
di Caselle, denominato “Filatoio Motu”, dal nome del proprietario ottocentesco; esso sorgeva
dove oggi vi è la piazza del mercato titolata a Giovanni Falcone.
Nel XVII secolo l’assolutismo riformatore sabaudo, nel tentativo di ricostruire l’economia
torinese, svolse in campo industriale un’azione vasta ed incisiva.
Venne istituito nel 1687 il “Nuovo Consolato per il Commercio”
e poi il “Consiglio di Commercio”, sorto nel 1729, che disciplinava e vigilava su tutto il mondo
economico, ponendo al primo
posto l’industria.
Fino ad allora l’economia era essenzialmente agricola, e le materie prime prodotte e trasformate in prodotti finiti, come le
stoffe, erano frutto di lavorazioni essenzialmente artigianali.
Nel campo della filatura della
seta, un impulso decisivo alla
trasformazione in senso “industriale” della produzione venne
perseguito dalla politica di Vittorio Amedeo II, già anticipata dal predecessore Carlo Emanuele II.
All’inizio del XVII secolo nel ter-

ti. Uno del 20 dicembre 1683
voleva favorire le attività manifatturiere, un secondo dell’8
giugno 1698 proibiva l’esportazione delle sete grezze dal Piemonte ed un terzo del 28 aprile
1701 invitava mercanti e “artisti” stranieri a venire in Piemonte quali maestri, promettendo
loro molti privilegi. 1
Grazie a questa politica rapidamente in tutto il torinese iniziarono ad impiantarsi, a partire
dalla fine del XVII secolo, numerose filature e filatoi con caratteristiche “industriali”.
Una delle più antiche filature
impiantate si trovava a Venaria
Il complesso Vialletton
in una foto aerea del 1943

Reale, già attiva nel 1670, mentre a Caselle la lavorazione della
seta si avviò più tardi, solo all’inizio del Settecento.
Il primo filatoio casellese venne
impiantato intorno al 1708 dal
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banchiere Antonio Pignatta, che
recuperò il salto d’acqua di una
vecchia cartiera abbandonata,
acquistata da Paolo Gonella, ed
un tempo di Andrea Giorgis.
Nella statistica del 1722 questo
filatoio era composto da quattro piante “da acqua”, cioè messe in moto da ruote idrauliche 2,
mentre in quella successiva del
1725-30 3 viene descritto come
filatoio di 5 “piante ad acqua”
nel quale lavoravano 90 addetti con una produzione di 10.500
libbre di seta filata.
Nel 1734 il filatoio definito “Filatura da seta grande” veniva
descritto con “otto piante”; a
Caselle nel frattempo venne impiantato un secondo filatoio, definito a tre piante, di proprietà
del Sig. Lazaro.
Nel Catasto Antico del 1746 l’edificio, sempre di proprietà del
banchiere Antonio Pignata, aveva ormai raggiunto dimensioni considerevoli, come si vede
nella mappa allegata, ed era
così descritto: “prato e fabbrica
in Cesarea, coerente a mattino
la strada pubblica, mezzogiorno e a sera la bealera dei Molini
tutt’esclusa e a notte le Suore di
Santa Clara di Chivasso di tavole
63 piedi 8 allibrato a dinari 20”.
Nel 1751 il filatoio passava di
proprietà ad un altro banchiere, mentre in tutto il territorio
gli edifici impiantati per la lavorazione della seta diventarono
dodici (10 filatoi e due filature)
che si affiancarono alle cartiere
ancora esistenti.
Nella relazione dell’Intendente
Sicco del 1752 l’edificio viene
così descritto: “fuori dal distretto di questo luogo e dalla parte verso notte del suo territorio ritrovansi ... una Filatura, ed
un Filatore da setta con proporzionata Fabbrica civile, Capella
in onore di S. Antonio di Padova, e giardino, ogni cosa simultenente col beneficio dell’acqua
dell’anzidetta Bealera, e propria
del Sig. Banchiere Giacinto Masino torinese”.4
Nella successiva relazione del
1777 la filatura viene descritta di nove piante, occupava 158
persone e poteva lavorare L.
12.000 di seta, mentre la filatura di 70 forneletti, occupava
155 persone.
La filatura era l’edificio destinato alla prima lavorazione del filo
da seta (detta trattura), che partendo dalla singola “bava” del
bozzolo (troppo fine per essere utilizzato) veniva unito in un
sol filo con altri sei o sette fili in
modo da ottenere un filo grezzo utilizzabile. I fornelletti erano
le bacinelle riscaldate dal fuoco
sottostante in cui venivano immersi i bozzoli per facilitarne lo
svolgimento; il numero di essi
definiva la grandezza dell’impianto ed era anche la base per
l’imposizione fiscale del tempo.
Il filatoio era invece l’edificio
destinato alla lavorazione suc-
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cessiva, che dal filo grezzo portava al filato finale, di cui l’organzino era quello ottenuto con
le sete grezze di migliore qualità. Il macchinario principale,
detto “pianta” per la filatura, era
molto complesso e composto da
una struttura cilindrica alta in
genere due piani con una sorta di gabbia girevole in cui erano montati i fusi e gli aspi, il tutto messo in moto da una ruota
idraulica.
I fabbricati erano in genere
grandi edifici, a più piani, dai
soffitti alti e con grandi finestre
per garantire una buona illuminazione, indispensabile per garantire una buona qualità nella
lavorazione.
Costruiti vicino a corsi d’acqua,
la utilizzavano sia per la forza motrice che per le vasche di
trattura (i fornelletti) che anticamente erano riscaldate dal direttamente con fuoco a legna,
poi diventate nell’Ottocento a
vapore che garantiva un maggior controllo della temperatura.
Il lavoro era svolto principalmente da giovani donne e da
bambine, che venivano chiamate filerine, o filandere, con turni di lavoro molto pesanti da 12
a 16 ore.
Il lavoro era faticoso e anche
malsano per via dei vapori delle vasche e delle mani tenute
nell’acqua calda (fino a 80 gradi), oltre alle polveri respirate. 5
Il filatoio fondato da Pignatta, che era il più importante di
Caselle insieme a quello detto “Filatoio nuovo” di proprietà del Sig. Fontanella, aveva anche un lungo corpo di fabbrica
a tre piani con un lungo ballatoio, esposto a sud, composto da
45 camere che servivano come
alloggio agli operai forestieri ed
al mastro.
Non mancava la cappella, par-

Disegno della turbina idraulica che all’inizio del ‘900 alimentava i macchinari

ticolarmente sontuosa, e dedicata a Sant’Antonio da Padova,
in onore del fondatore, ma che
probabilmente con il cambio
di proprietà cambiò anche patrono, diventando San Giobbe,
come attesta una cartina della
fine del Settecento.
Nel 1783 il filatoio passò in proprietà ai Fratelli Millo, e poi,
dopo un breve periodo di abbandono, tra il 1789 ed il 1792,
venne acquistato dal Banchiere Michele Moto, e sotto la gui-

la filatura, i macchinari vennero
riconosciuti come fatti con tutte le regole prescritte, ma che i
fusi risultavano in cattivo stato,
tanto che “non ponno far il loro
dovere, lo che rende l’Organzino desuguale ... laonde non potei a meno che far le mie lagnanze coll’Amministratore sudetto,
quale allegò di aver a diverse riprese fatto osservar al Sig. Moto
suo Principale, esser di tutta necessità di far le sudette riparazioni, e che per mai averle dato

La manica sud del filatoio destinata a dormitorio per gli operai

da del nuovo direttore Liprandi
Carlo Giuseppe, l’attività riprese
ed i macchinari rimodernati.
L’attività dei setifici era sempre sotto lo stretto controllo
del governo centrale, che quasi annualmente mandava i suoi
intendenti per verificare la produzione, la qualità della lavorazione, e la rispondenza alle norme dei prodotti e del sistema
produttivo.
Nella visita del 17 agosto 1815,
compiuta dal funzionario Trombetta6, il filatoio risultava di proprietà del Sig. Luigi Moto e diretto da Giuseppe Vaschetto
amministratore approvato, con
22 lavoranti e 6 torcidori.
Nel controllo delle “piante” per

un ordine preciso, non osò egli
porvi la mano, perchè la spesa
è forte”.
Così l’intendente prescrisse che
“a dover far sentire al Sig. Moto
quali sono i difetti che ho riconosciuto esistenti nel proprio
suo filatojo, chepperciò deve a
darvi al riparo fra mesi due or
prossimi”.
Due anni dopo, il 29 luglio
18177 lo stesso intendente in
una nuova visita scrisse: “in prima esaminato la filatura trovai
la medesima munita di tutti gli
ordigni necessari e conformi al
prescritto dai manifesti e che le
filatrici tengono li loro fili eguali facendo una seta da 26 a 27
binari con pochi cocchetti nel-
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per noi era quello di “Motu”
parte crollato e pericolante, ma
forse non tutto era perduto, e sicuramente l’imponente cappella settecentesca non meritava di
essere così frettolosamente demolita. Quel che è certo, è che il
filatoio Motu era uno dei pochi
edifici proto-industriali del torinese che aveva conservato le caratteristiche tipiche degli opifici settecenteschi con i suoi salti
d’acqua per le ruote idrauliche,

La splendida facciata settecentesca della cappella come
si presentava l’anno prima della demolizione
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Particolare del capitello e delle cornici settecentesche

la [...] e che i cocchetti attaccati ti, 30 Doppieri, 5 Torcitori e 1
sono ben separati da quelli scar- Falegname. Le operazioni che
tati. La qualità dei cocchetti è subisce la seta sono: incannamediocre. Esaminai finalmente toio, filato, dobbiaggio, torto, e
la seta tanto dei cocchetti buoni si fabbrica in un anno 5.640 lb.
che dei mezzi e mi risultò essere di organzino e 360 lb. di stracla medesima ben eguale e con le ci. Sono impiegate sei piandebite croci.
te da filato con 648 fusi e cinEssendo poi andato al filatoio, que piante da torto con 540 fusi
ritrovai tanto ai filati che ai torti e 90 aspe, tavelle all’incannauno stato migliore di quello del toio 4.000, baratrone a ruota
1815 di modo che posso quasi 12. Forza motrice è l’acqua deldire essere il medesimo a per- la Stura, vi sono interruzioni tre
fezione massima nel giro del- mesi all’anno a causa del gelo”.
le fundamenta ed essendo ap- Nel 1846 l’edificio venne venpunto giorno di festività mi
trattenni molto ad ammirare l’organzino sulle aspe e
trovai su aspe uguali, le coppiate piccole e tale essere la
verità, crederei di mancare
se omettessi di farne li ben
dovuti encomi al Sig. Lorenzo Tesio quali ha l’immediata direzione tanto del filatoio che della filatura.”
Nel 1819 risultava di proprietà di Motto Michele, Mastro Sig. Liprandi Domenico, lavoranti 26 maschi e 78
femmine, con 10 apprendisti maschi e 14 femmine. La
produzione approssimativa
di pura seta che ogni anno
si riduceva in organzino era
di 15.600 libbre.8
Nel 1830, da una relazione statistica, si conosce che:
“le persone occupate sono
89 di cui: 1 Mastro, 1 Mastra, 2 Tavellari, 3 Tavella- Il sontuoso interno della cappella,
re, 30 Garzoni, 16 Lavoran- ormai devastata dai vandali

duto al Sig. Vialletton Giovanni Maria di Enrico in Drevon,
e nel 1860, nel catasto Rabbini, risulta di proprietà di Vialletton Eugenio e Luigi fratelli di
Francesco. Nella statistica manifatturiera del 1892 il fabbricato, sempre dei fratelli Vialletton,
era diviso in due torciture distinte, la prima mossa da 2 motori idraulici da 13 cavalli con
450 operai e 5.500 fusi attivi,
la seconda mossa da 1 motore
idraulico da 10 cavalli con 150
operai e 130 fusi attivi.
Agli inizi del ‘900 venne
fondata da Henry Vialletton la “Società Anonima per
il Commercio delle Sete” che
poi diventò la “Torcitura di
Caselle srl” che ha smessosmise la produzione industriale nel 1961. La proprietà nel 1974 presentò un
progetto per la riconversione in albergo, ma dopo i vari
dinieghi dell’Amministrazione Comunale, l’edificio ormai vuoto iniziò un sempre
più rapido declino, accelerato da vari incendi appiccati nell’autunno del 1984
che devastarono non poco
la struttura.
Nel luglio del 1992 l’Amministrazione
Comunale
espropriò l’area e nel marzo del 1993 l’edificio venne purtroppo completamente demolito, per far posto
all’attuale piazza G.Falcone.
Certamente l’edificio era in

Lavoratrici del filatoio in una foto dei primi ‘900

e forse, prima della sua demolizione, una analisi più attenta
di quanto rimasto avrebbe permesso un recupero almeno parziale della struttura, rendendola
una attrattiva turistica in memoria degli antichi setifici piemontesi (come è successo in altri paesi), e questo lasciando
comunque spazio ad una piazza
sicuramente meno anonima di
quella che vediamo oggi e senza togliere nulla al mercato, anzi
rendendolo più caratteristico.
Purtroppo anche questo edificio è andato perso per sempre,
e con questo un’altra possibilità
di rendere Caselle più vivo e non
solo paese “dormitorio”, rendendo omaggio ad una delle attività
che fecero Caselle un paese molto importante nell’economia settecentesca piemontese.

VII, n. 32, "Filatoi di seta
esistenti in questo Stato
col numero delle persone
impiegate in essi".
4.
ASTO, Sez. R.te, II Arch.
Capo 79, Intendente Sicco, Relazione distinta storica e generale di tutte le
città, terre e luoghi della Provincia di Torino colla spiegazione dello Stato
e coltura dei ben i dei rispettivi territorij ed aggioiornata di altre particolari
notizie coerentemente al
disposto dell'ultime regie
Istruzioni, Torino, 1752,
p. 225.
5.
Franco Manetta, L’antico filatoio della seta a Venaria.
6.
ASTO, Sez. I, Materie
Economiche Commercio,

L’elegante campaniletto settecentesco
che scandiva gli orari ai lavoratori
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“Una voce, poco fa ...”

Idee per i viaggi estivi: “Rossini in Wildbad”

`ÈDH Il Festival Rossiniano della Foresta Nera
In viaggio tra le note

di Marco Leo

S

e qualche lettore di “Cose
Nostre”, vittima della passione per il teatro d’opera – non s’illude di avergliela
trasmessa l’autore di queste righe – stesse pensando di dedicare una parte del periodo estivo a qualche viaggio musicale,
è bene che inizi a fare dei programmi concreti, perché, come
sanno bene i vacanzieri tecnologici, occorre muoversi per tempo per cogliere i vantaggi tariffari offerti da compagnie low
cost e sistemazioni alberghiere.
E questo vale a maggior ragione se le mete non sono propriamente dietro l’angolo. Gli appassionati di Rossini hanno la
propria rassegna di riferimento
nel Rossini Opera Festival di Pesaro, che a metà agosto anima la
città natale del compositore con
tre suoi titoli d’opera e vari concerti collaterali. Per la cronaca,
quest’anno gli spettacoli principali saranno “Le siège de Corinthe”, “La pietra del paragone” e
“Torvaldo e Dorliska”.
Chi alle spiagge dell’Adriatico
preferisse la tranquillità e le suggestioni della Foresta Nera, non
dovrebbe per questo rinunciare a sane scorpacciate rossiniane. Nel suo cuore, infatti, si svolge, dal 7 al 23 luglio, un altro
festival dedicato al compositore
pesarese, “Rossini in Wildbad”.
Creato, nella località termale
di Bad Wildbad, nel 1989, il fe-

stival tedesco non pretende di
competere con quello di Pesaro, anche perché non dispone
di uguali capacità economiche,
ma persegue con altri strumenti
gli stessi obiettivi di riscoperta
e valorizzazione del teatro d’opera rossiniano, realizzando anche incisioni discografiche dei
titoli più rari e delle produzioni più riuscite. Oltre a Rossini,
da alcune edizioni il festival propone la riscoperta di un titolo del belcanto a lui contemporaneo,
ancor più raro delle rarità rossiniane; tanto che,
qualche volta, ad essere
riscoperto, oltre all’opera, è lo stesso compositore: nel 2015 fu “Il vespro
siciliano” di Peter Josef
von Lindpaintner, nel
2016 “Il conte di Marsico” di Giuseppe Balducci.
Dispiace un po’ che, per
il 2017, questo progetto sia stato parzialmente accantonato, limitandosi il non-Rossini a una
ripresa dell’opera da camera “Le Cinesi” di Manuel Garcia, già proposta
nel 2015. In compenso,
ci saranno ben quattro titoli rossiniani: “L’occasione fa il ladro”, “Aureliano in Palmira”, “Maometto II”, “Eduardo e
Cristina”. A fianco di alcuni interpreti di rango internazionale,
richiamati a Wildbad dalla passione per il proprio lavoro e dal
progetto culturale del festival,
sui palcoscenici si cimentano
nuove leve di solisti che si stanno affacciando alla carriera, e i

con una funicolare sulla montagna che domina l’abitato. La
gastronomia locale, sia nel dolce che nel salato, non manca di
ricette tipiche e sapori accattivanti. Raggiungere la località dall’Italia può sembrare complesso; ma, grazie all’efficienza
tedesca, cambiare tre treni non
crea particolari difficoltà: atterrati a Stoccarda, ci si sposta dall’aeroporto alla
stazione centrale, quindi a Pforzheim, dove si
dirama la ferrovia per
Wildbad, percorsa da un
trenino che, giunto a destinazione, si immette
sulle strade urbane e lascia a pochi metri dagli
alberghi o all’ingresso
del parco termale.
Al di là dell’interesse che
ciascuno può avere per
il teatro d’opera, la storia del festival “Rossini
in Wildbad” è curiosa,
e si può dire esemplare di quella stima per la
cultura, e in specie per
la cultura italiana, che
fuori dai nostri confini
è più facile trovare che
in patria. Negli anni ’80
Konigliches Kurtheater il Kurtheater necessitava di restauri, e le sovvenzioni per realizzarli furosanti passeggiate e si trovano le
sedi delle rappresentazioni ope- no erogate a condizione che ci
fosse un progetto culturale per
ristiche: la bomboniera del Konigliches Kurtheater (si può tra- valorizzare la struttura. Poiché,
durre come “Regio teatro delle nel 1856, Rossini aveva trascorterme”) e la Trinkhalle, sala da so alcune settimane a Wildbad
feste trasformata per l’occasio- per cure termali, venne l’idea di
creare una rassegna a lui dedine in ambiente teatrale. Chi si
cata, alla quale oggi gli amanti
vuole avventurare in un sito più
decisamente alpino, può salire del belcanto affluiscono da tutgiovani studenti delle masterclass organizzate in loco.
Una visita a Bad Wildbad si rivela gradevole anche per ragioni
extramusicali: la cittadina, adagiata sulle sponde del torrente Enz, è situata in una piccola
valle montuosa ed è circondata dai boschi. Dove termina l’abitato, inizia il vasto Kurpark,
nel quale si possono fare rilas-

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: il 24 maggio
al Conservatorio serata dedicata ai quintetti romantici, con il
Quintetto in sol maggiore op.
111 di Brahms e il Quintetto n. 2
in si bemolle maggiore di Mendelssohn. La stagione si chiude
il 31 maggio all’auditorium del
Lingotto con un recital del pianista Grigory Sokolov, che propone alcune Sonate di Mozart e
di Beethoven.

dirige gli ultimi concerti della
stagione: il 12-13 maggio serata dedicata a Dvorak (Concerto in si minore per violoncello
e orchestra, con il solista Mischa
Maisky, e Sinfonia n. 8); il 18-19
Harold en Italie di Berlioz, La
mer di Debussy e L’uccello di
fuoco di Straviskij. Il 25 maggio
e 1-8-15 giugno avrà luogo il
“Festival di primavera”, dedicato ai giovani talenti del violino.

Filarmonica: due appuntamenti originali concludono la stagione. Il 16 maggio, al Conservatorio, “Jazz & Folk”, serata
all’insegna delle commistioni
di generi musicali. Il 6 giugno,
sempre al Conservatorio, “iPod
Experience”, successione di
brevi brani accostati in maniera apparentemente casuale,
con Giampaolo Pretto (direttore e flauto) e Francesca Leonardi (pianoforte).

Concerti Lingotto: chiusura di
stagione il 26 maggio con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da
Michael Tilson Thomas, che propone la Sinfonia n. 5 di Mahler.

Educatorio della Provvidenza:
il 5 giugno rara occasione per
ascoltare una ricca antologia
dall’opera Il Corsaro di Verdi.
Orchestra Rai: James Conlon

ta Europa. Una vicenda che dovrebbe far riflettere nel nostro
Paese, dove ogni luogo vanta legami ben più solidi di un mese
di terme con artisti di ogni genere ai quali nessuno sembra

Teatro Regio: dal 16 al 28 maggio Die Zauberflote (Il flauto
magico) di Mozart, con Ekaterina Bakanova, Olga Pudova, Antonio Poli, Kristinn Sigmndsson,
Markus Werba, direttore Asher
Fisch, regia di Roberto Andò.
Appuntamenti della stagione
di concerti il 31 maggio (Asher
Fisch dirige alcuni poemi sinfonici di Richard Strauss) e il 12
giugno (Gianandrea Noseda in
un programma a sorpresa).

interessarsi, e dove si fanno appalti faraonici per creare strutture perfette e costosissime (anche teatri, qualche volta) senza
preoccuparsi di lasciarle poi
giacere inutilizzate.

L’angolo di Luisa

La musica sacra e i due “blocchi contrapposti”
N

el numero di aprile abbiamo parlato di quello
straordinario monumento di musica sacra che fu ed è
la “Messa di Requiem” di Verdi. Un monumento che riflette
il percorso della musica sacra
in area cattolica, vale a dire ciò
che, dopo lunghe vicende, essa
divenne nella seconda metà
dell’800 nel paese che può dirsi il più strettamente legato alla
Controriforma, cioè l’Italia.
Viene da chiedersi: nei paesi in
cui si impose la Riforma Protestante (dal 1531 in poi) quale
indirizzo prese la musica sacra?
Nel momento tragico in cui la
Cristianità si divise dando luogo
a centocinquant’anni di guerre
e stragi spaventose, alla musica
capitò come ai fedeli, dovette seguire l’indirizzo del sovrano regnante, al punto che si potrebbe
dire che il celebre motto “cu-

ius regio, eius religio” è valevole non solo per la religione ma
anche per la musica. Due blocchi cominciarono a contrapporsi: da una parte la Chiesa Cattolica, che tentò di sfrondare
le molte pratiche musicali legate alla mondanità ed operò forti spinte verso il “serio” e il “purificato”. C’è una leggenda che
dice che durante le sessioni del
Concilio di Trento si era già deciso di proibire ogni tipo di musica complicata e virtuosistica, e
di tollerare solo il nudo antico
ed omofono canto gregoriano di
otto secoli prima: meno musica
c’è, meglio è, si diceva; quando
l’ascolto di una messa di Giovanni Pierluigi da Palestrina (15251594) in uno stile polifonico
arduo ma elevato e rispettosissimo del testo sacro, convinse i
padri conciliari a salvare l’arte
da tale declassamento.

E’ una leggenda: ma come tutte
le leggende adombra una morale sicura: cioè che ci fu un momento in cui, travolti da una
specie di “iconoclastia musicale”, rischiammo, noi posteri, di
essere privati delle bellezze di
tutte le opere sacre a venire.
Peraltro l’indirizzo severo si diluì attorno alla metà del ‘600, in
concomitanza con l’imporsi sulle scene teatrali del “recitar cantando” (presto divenuto “opera
lirica” tout court). Per aderire al
gusto corrente ed edificare gli
ascoltatori senza toglier loro il
piacere di seguire una “storia”,
si concepì un genere intermedio detto “oratorio”, che metteva in atto e commentava episodi biblici in uno stile austero
che però a volte strizzava l’occhio all’opera lirica. In questo
ambito il più geniale creatore di
atmosfere emotive fu Giacomo

Carissimi (1605-1674). Tutt’altra faccenda sul fronte opposto,
quello protestante. Esso non si
chiuse di fronte a nessun tipo
di musica, colta o popolare che
fosse.
Il principio e la base del futuro
gigantesco sviluppo musicale
nell’area germanica sta in queste parole di Martin Lutero: “La
musica è un dono sublime che
Dio ci ha dato, ed è simile alla
teologia.” Mi piacerebbe che i
Lettori riflettessero sull’immenso passo avanti in senso spirituale e metafisico fatto compiere da queste parole: “la musica è
simile alla teologia.” Lutero capovolge la concezione cattolica
secondo cui la musica è tollerabile solo quando si occupa di
assunti morali. Per lui la musica ha un valore religioso intrinseco, e se la si accompagna alla
parola di Dio non è per aiutar-
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la ad elevarsi, ma perchè si tratta di due cose di natura affine.
Musicista lui stesso fin da ragazzo, suonatore di liuto e di flauto, in possesso di valide nozioni
teoriche, Lutero insistette sulla
funzione educativa, oltre che terapeutica e catartica, della musica, raccomandando una pratica musicale attiva, specie nel
canto, e per una più pronta comprensione del testo da parte dei
fedeli impose l’uso della lingua
parlata. Questo spiega l’enorme patrimonio di “canti popolari” da lui salvati per essere inseriti nella liturgia sotto forma di
“corali”, spiega il canale privilegiato di contatto fra Dio e l’uomo individuato nel canto dei fedeli, l’utilizzo di tale canto come
base di ogni cerimonia religiosa,
le “cantate settimanali” a commento di ogni festa comandata,
le “passioni” recitate e intona-

te sulle parole degli Evangelisti.
Spiega - soprattutto - l’ingresso
di grandi e nuove personalità
nel panorama musicale, tra cui
la statura gigantesca di Johann
Sebastian Bach, vero frutto maturo del luteranesimo. Non riesco a togliermi dalla mente l’idea che, se fosse stato costretto
ad operare in un mondo privo
dei dettami luterani, forse oggi
avremmo di lui, e del suo valore,
un’idea ben diversa.
In tutta la storia successiva si videro perciò gli Haydn, i Mozart
e i Beethoven, di area cattolica,
e i Mendelssohn, gli Schumann
e i Brahms, di area protestante,
fronteggiarsi a lungo, detentori
di due stili differenti. Penso torni utile commemorare tutto ciò
proprio quest’anno in cui si celebra il 500°della Riforma Protestante.
Luisa Forlano
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In via Po, la Fondazione Accorsi Ormetto

L

do s’affaccia alla finestra nonchè la lieve, storicamente attenta, opera Le perle del lago di
Guido Trentini e le significative
Marionette, Le maschere di Felice Casorati datate fra il 1914
e il 1921.
I dipinti ispirati al tema della
natura morta - talvolta memori
di francesi avanguardie - sono
legati ai nomi di Filippo De Pisis (1920), Felice Carena e Giorgio De Chirico, autore
quest’ultimo di Cocomeri e corazza (1922)
il cui cielo preannuncia la futura attività
dell’artista.
Quale sarà la conclusione del movimento Futurista nella nostra città? Alla realtà
dei pranzi ove si degustano il Pollofiat o l’Ultravirile in un locale di
via Vanchiglia, fanno
riscontro serate assai
movimentate, che per il
vero si preannunciavano già nel 1910 allorEnrico Prampolini, Danzatrice
chè un incontro al polileo Chini oppure l’Attesa rosa liteama Chiarella s’era concluso
di Garzia Foresi (alias Alfre- violentemente con “lanci di ordo Grandi) sono soavi immagi- taggi su Marinetti e sui cinque
ni che ci restituiscono, dopo gli pittori” che pubblicamente legsradicamenti futuristi, visioni gevano il Manifesto dei pittori
più serene fors’anche dedotte futuristi.
da certi ateliers della Costa AzLa mostra, curata da Nicoletta
zurra.
Fra le opere più ammirate in Colombo, è stata organizzata in
Fondazione spiccano la veduta collaborazione con Giuliana Gosquisitamente urbana di Arol- dio. Catalogo Silvana Editoriale.
do Bonzagni ove pulsa la vita
Gian Giorgio Massara
di una città e dove tutto il monla sottintesa Danzatrice. Le ultime opere in mostra sono datate
dal 1919 al 1922 - un po’ dopo
le Secessioni di Ca’ Pesaro, dunque - con le presenze di Pompeo Borra, Ottone Rosai che
ben lontani sono, idealmente e
pittoricamente, dal Futurismo
e che “ritornando all’ordine” rivelano legami con movimenti di
timbro europeo.
La Modella nello studio di Ga-

Presentato il “Salone del Libro” di Torino

E Milano ha fatto flop...
B

en note sono le polemiche
sorte nei mesi scorsi in seguito al possibile spostamento del Salone del Libro da
Torino a Milano. La decisione
definitiva del Consiglio Generale
dell’Associazione Italiana Editori
è stata poi quella di mantenere
il Salone del Libro a Torino e di
aggiungere una Fiera del Libro
a Milano. Due eventi quindi, entrambi in primavera. La giustificazione di questa scelta sarebbe
stata, secondo l’Associazione Italiana Editori, il costo troppo alto
dell’affitto del Lingotto, che ammontava a 600mila euro. Tuttavia, anche la decisone di tenere
entrambi gli eventi aveva fatto
molto discutere, soprattutto a
causa delle date troppo vicine.
Neanche a farlo apposta, la Fiera del Libro milanese “Tempo di
Libri”, durata dal 19 al 23 aprile
2017, ha registrato risultati alquanto deludenti, ben al di sotto
delle aspettative, quasi come per

un capriccio del destino che ha
voluto che l’evento tanto caro al
capoluogo piemontese rimanesse unico nel suo genere. “Tempo
di Libri” ha chiuso con un bilancio di meno di 70mila ingressi, a
discapito degli 80mila che erano stati stimati. Numero modesto se paragonato ai 127.596
visitatori registrati nell’ultima
edizione del Salone del Libro di
Torino. Non solo un calo di visite, si è verificato anche un abbassamento del 30% delle vendite rispetto all’ultima edizione
torinese e nemmeno il biglietto pomeridiano a metà prezzo,
introdotto il secondo giorno, è
riuscito ad attirare più di tanto. Questi risultati non sembrano tuttavia preoccupare Renata
Gorgani, presidente della Fabbrica del Libro, che considera il
bilancio complessivamente soddisfacente e attribuisce alla scelta delle date la colpa del modesto afflusso di visitatori. Saranno

infatti diverse le date dell’edizione del 2018, seppure sempre
in primavera. La conferma arriva dal sindaco di Milano Beppe
Sala, che esprime, come la Gorgani, un giudizio tendenzialmente positivo, ritenendosi soddisfatto per come ha funzionato
il tutto.
Nel mese di maggio si terrà la
trentesima edizione del Salone del Libro di Torino a cui già
350 editori hanno confermato
la loro partecipazione. Torino
si è dichiarata inoltre pronta ad
ospitare gli espositori delusi dalla Fiera milanese. Anticipazioni,
si direbbe, promettenti, che potrebbero già far sperare in un
trionfo della città della Mole sul
capoluogo lombardo. Si potranno però trarre conclusioni concrete soltanto quando l’evento
editoriale torinese giungerà al
termine.
Giorgia Faraci

L’arte popolare
di Keith Haring

K

eith Haring (1958-1990)
vive pienamente la rutilante New York anni ottanta, al fianco di Andy Warhol,
Basquiat, Madonna, Michael
Jackson, Boy George, e si spegne, in questo firmamento sfolgorante, a soli 31 anni.
Egli ama i fumetti, frequenta
scuole d’arte, sperimenta l’arte astratta, il video making e la
performance; studiando i pittori del passato, scopre corrispondenze fra le proprie opere
e quelle di Dubuffet ed Alechinsky. Da Christo impara l’importanza di coinvolgere le persone nelle iniziative artistiche e
da Warhol attinge le abilità imprenditoriali; si appassiona altresì al graffitismo.
Il giovane disegna sugli spazi
pubblicitari vuoti della metro
di New York, compiendo performances ove interagisce con
un pubblico favorevolmente critico. Haring frequenta il Club
57 ed il Mudd Club di Manhattan, mentre una mostra personale viene allestita nella galleria di Tony Shafrazi (l’ex-artista
che vandalizzò “Guernica” di Picasso nel 1974). Robert Hughes intanto critica aspramente Warhol, Basquiat ed Haring,
giunti ad una fama internazionale nonostante, secondo il critico, cavalchino un successo basato più sul mercato che sulle
capacità artistiche.
Haring coinvolge centinaia di
bambini nelle performances pittoriche e dipinge murales in numerosi ospedali, orfanotrofi e
centri per bimbi di tutto il mondo. Nel 1986 a SoHo si inaugura
il Pop Shop. Il concetto di riproducibilità -caratteristica dell’opera di Warhol- trasforma le
opere d’arte in gadgets “popolari”, acquistabili a basso prezzo,
dunque accessibili a chiunque.
Si può così vendere arte come si
vendono le lattine di Coca Cola,
tanto a chi si può permettere
l’esclusività di un’opera, quanto all’uomo della classe operaia.
Secondo
Walter
Benjamin
“Nell’istante in cui il criterio
dell’autenticità nella produzione dell’arte viene meno, si trasforma anche l’intera funzione
dell’arte. Al posto della sua fondazione nel rituale s’instaura la
fondazione su un’altra prassi:
vale a dire il suo fondarsi sulla
politica”.
Warhol volge la tesi di Benjamin a servizio del capitalismo,
mentre Haring sembra accogliere la visione “sociale” dell’arte: Warhol intende trasformare
in arte le icone della cultura di
massa; Haring trasforma invece
la propria arte in un’icona della cultura popolare (il “Radiant
baby” diviene la sua “tag”).

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

Uff. Via Lanzo 4/A - Tel. 011 9214420 - Fax 011 9208857 - CIRIE’ (TO)
E-mail: latermoimpianti.cirie@gmail.com www.termoimpiantipocchiola.com
PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
Impianti solari - Termogruppi - Caldaie a legna

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE

13

Una mostra a Milano, a Palazzo Reale

Il futurismo, e poi?
’11 ottobre 1911 il Manifesto del Futurismo così
recita: F. T. Marinetti. Tripoli Italiana: “Noi Futuristi, che
da più di due anni glorifichiamo, fra i fischi... l’amore del pericolo e della violenza, il patriottismo e la guerra, sola igiene
del mondo, siamo felici di vivere finalmente questa grande ora... Abbiamo recentemente
cazzottato con piacere, nelle vie
e nelle piazze...”
L’eco di tale rivoluzione politico-intellettuale
si spinge sino al 1936
con il Futurismo a Torino - il secondo - ove
si celebrano le Squadriglie in volo, aeree, s’intervista la materia, s’inneggia a La radio.
Ora, alla Fondazione
Accorsi-Ometto di Torino (Via Po 55, sino
al 28 giugno) è stata organizzata un’interessante mostra che
prende avvio da alcuni bellissimi disegni
esposti nella prima delle sale espositive e che considera i padri del Futurismo da
Umberto Boccioni (+ 1916, Antigrazioso) a Fortunato Depero che a margine del Paesaggio
guerresco indica la voce “futurista”, a Balla autore - ma ormai
nel 1918 - dell’opera complessa
e pur lieve Linee forze di un paesaggio + giardino: susseguirsi
di forme e colori accortamente pensati l’uno accanto all’altro. E Prampolini ancora, con
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Quando Haring scopre di essere sieropositivo, s’impegna nelle
campagne rivolte ai giovani di
informazione sulla prevenzione
dal virus HIV.
Percepita come forma di riscatto, “L’arte è l’unica risposta originaria sensata a una prospettiva di possibile distruzione”.
Persino l’arte effimera (i graffiti tracciati con il gesso sui muri
della metro) diventa un’icona
permanente in virtù della fama,

tore percepisce come familiare.
Egli parla di argomenti importanti al lato naif della gente, velando con la spensieratezza la
trattazione degli aspetti drammatici del mondo (droga, abuso
sessuale, violenza, morte, razzismo, pericolo nucleare, diritti umani e dei bambini, pace e
ambiente, pregiudizio, intolleranza e omofobia, autodistruzione, aids).
Nella mostra “Keith Haring.

una risposta alla caducità della vita, e risulta definitiva infine quando si radica nella cultura collettiva: “L’arte è vita. La
vita è arte”.
Sospeso tra le gallerie d’arte e
la strada, in bilico fra gli intellettuali e l’uomo comune, Haring persegue una figurazione
“primitiva”, caratterizzata dalla
vitalità e dalla leggerezza della
rappresentazione, da una spontaneità del tratto che lo spetta-

About Art” allestita presso Palazzo Reale a Milano, a cura di
Gianni Mercurio (che ha curato altresì il catalogo), in collaborazione con The Keith Haring
Foundation (www.haring.com),
opere di autori ai quali Haring
si ispirò sono affiancate a quelle
dell’artista americano, che si riferì a Maestri quali Michelangelo o Bosch.

Keith Haring - Untitled, 1983

Cip e...
Ciop!

di oven

Tiziano Rossetto

Koree
"Dagli anni sessanta in poi,
per l'italiano medio, 'korea'
è sinonimo di disfatta calcistica..."
"...Speriamo di non dover
ampliare il vocabolario..."
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Piazze Amiche
La “piazza amica” di questo numero della rubrica la
vedete raffigurata in una foto di questa pagina: porta il nome suggestivo ed appropriato di Piazza delle
Aquile. Tutta lastricata in pietra, è una balconata naturale con un panorama mozzafiato sul mare delle Eolie. Siamo in uno dei Borghi più belli d’Italia, quello di
Castroreale, provincia di Messina. E sull’asse Caselle-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Castroreale prosegue di buona lena l’organizzazione
della sesta edizione dell’Incontro Nazionale dei giornali Pro Loco, di cui trovate in questa pagina la versione pressoché definitiva del programma. Per i rappresentanti dei giornali di tante diverse regioni d’Italia
un’occasione preziosa di incontro e conoscenza reciproca. Da non perdere.

L’Italia dei borghi
2017 “Anno dei Borghi”
Avrete notato che ogni nuovo anno che arriva, è l’anno di
“qualcosa”. Il 2016, ad esempio,
era “l’anno dei cammini”. Non
sappiamo quanto questo sia servito ad incrementare in Italia il
recupero e l’utilizzo dei sentie-

trovandosi al di fuori dei principali circuiti turistici, rischiano,
nonostante il valore paesaggistico e storico, di essere dimenticati, con conseguente degrado, spopolamento e abbandono.
Per contrastare questo destino,
si era già mossa una quindici-

presenti non in città, ma in paesi di più ridotte dimensioni,
che rientrano nella definizione
di borgo.
Quattro fra loro appartengono
al circuito dei Borghi più belli
d’Italia: in Liguria Triora (giornale “Le stagioni di Triora”), in

ri. Probabilmente a molti il messaggio non è neanche arrivato;
problema di comunicazione, e
in questo molto potremmo fare
di più, noi giornali del territorio.
Venendo al 2017, il 15 febbraio
scorso il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha avviato con un convegno a Roma
il 2017 Anno dei Borghi. Il Progetto, sostenuto, oltre che dal
Ministero, da 18 Regioni, da
Enit e dalle associazioni dei borghi, è funzionale a quanto previsto dal Piano Strategico del
Turismo 2017-22, che si pone
come obiettivo il rinnovamento
e l’ampliamento dell’offerta turistica, la valorizzazione di nuove mete e la creazione di occupazione.
A cooperare con l’iniziativa è
stata chiamata anche l’UNPLI,
l’organizzazione che associa le
Pro Loco italiane.

na d’anni fa l’ANCI, l’associazione dei comuni italiani. Su suo
impulso, si era costituito, nel
2011, un circuito denominato
I borghi più belli d’Italia. Tale
circuito, gestito da un’associazione di natura privata, seleziona le candidature, provenienti
dalle amministrazioni comunali che ritengono di avere al proprio interno un borgo da valorizzare. I criteri di ammissione
all’associazione rispondono ai
seguenti requisiti: integrità del
tessuto urbano, armonia architettonica, vivibilità del borgo,
qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato, servizi al cittadino.
Ad avere passato l’esame, e a
poter quindi utilizzare il logo
dell’associazione, sono ad oggi
268 borghi. Fra essi, ahimè,
Amatrice, distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016.

Abruzzo Castel del Monte (giornale “Problemi”) e Opi (giornale
“Il borghetto”), in Sicilia Castroreale (giornale “Artemisia).
L’aver scelto Castroreale, come
sede del convegno GEPLI del
2017, e lo spazio dedicato all’argomento su questo giornale, è
il nostro concreto contributo
all’Anno dei Borghi.

I borghi più belli d’Italia
Ma cosa sono i borghi? Sono
quei piccoli nuclei abitati, costituenti un comune ma a volte anche singole frazioni, che,

Borghi e giornali di Pro
Loco
Noi come GEPLI abbiamo censito una settantina di giornali di
Pro Loco. Molti di questi, sono

Piazza delle aquile a Castroreale

Porta Ranieri

Paolo Ribaldone
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Ogni borgo ha
il suo Genius Loci
Il Genius Loci di Castroreale
(tratto dal sito www.borghipiubelliditalia.it):
La grandiosa macchina barocca
dell’altare maggiore della chiesa della Candelora e l’Annunciazione di Antonello Gagini nella
chiesa di Sant’Agata, sono solo
due delle molte opere conservate in questo piccolo scrigno
d’arte che è Castroreale, borgo
di tremila abitanti svettante su
vallate e colline della Sicilia che
lambisce il mare Tirreno. Alla
bellezza di un paesaggio dolce e
cangiante, fatto di pendii e crinali, che abbraccia la vista delle
isole Eolie con i rilievi dei monti Peloritani e, più giù, dei Nebrodi, corrisponde un prezioso
assetto urbano. Portali bugnati del XVI e XVII secolo, balconi
su mensole in pietra frutto del
lavoro secolare di lapicidi locali, grate di ferro battuto, e poi
le tribune dorate delle chiese, le
sculture di pregio, le pale d’altare, gli splendidi polittici, i preziosi arredi sacri del Museo parrocchiale: sono le testimonianze
del suo passato di città alleata
dei re aragonesi, che Castrorea-

le custodisce con cura.
L’acciottolato delle piazze e delle strade, mantenuto nella quasi totalità del centro storico, la
distesa dei tetti ricoperti di tegole, il rispetto degli antichi materiali nelle facciate delle case,
sulle quali si aprono piccoli balconi sorretti da mensole in pietra locale, con ringhiere a petto d’oca, i portali in arenaria, le
fasce in pietra lavica che interrompono sui lati il selciato delle
vie più antiche, rendendo agevole il cammino, conferiscono al
tessuto urbanistico uno stile inconfondibile, nel quale è facile
riconoscere l’avvicendarsi delle
civiltà e degli eventi storici.
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

S

ull’esistenza, o meno, del
diavolo si discute da almeno venti secoli, ma in merito ognuno resta della sua opinione e delle sue credenze.
Sta di fatto che il diavolo è ampiamente presente nelle storie,
nelle leggende e nelle tradizioni
popolari piemontesi per cui, un
po’ ovunque, si trova qualcosa
di diabolico e infernale e al demonio sono intitolate sia opere
naturali (montagne, valli, passi, colline, bricchi, rocche, massi, pietre, sassi, rocce, impronte,
pietraie, frane, campi, pascoli,
grotte, tane, buchi, gorghi, sorgenti), che realizzazioni umane
(ponti, castelli, case e abbazie,
cappelle, piloni, camini, mulini,
gallerie, canali, pozzi, fontane,
strade, porte, campane, carri).
Passando alla toponomastica
locale ricordiamo un buon numero di denominazioni diaboliche, certi che ne esistono ancora molte altre meno conosciute.

A sud di Torino
Un acquedotto costruito in epoca romana collegava la collina
di Pino Torinese con Chieri. Nel
medioevo era detto il Canale (o
la Canà) del diavolo.
Il più antico nucleo dell’attuale Pino Torinese era il castello
di Mons Surdus o Montosòlo.
Tale castello era dotato di una
torre quadrata, detta Torre del
diavolo
A sud del centro di Brusasco, in
direzione del fiume Po, non lontano dal confine con la provincia di Vercelli, vi è una zona denominata Coa dël diav (coda del
diavolo)

Canavese
Sulla parete del campanile della chiesa abbaziale di Fruttuaria
a San Benigno Canavese, sopra
un pezzo di tufo, vi è impressa
l’impronta della Mano del diavolo.
A Mazzè, lungo il lato occidentale del castello, vi è un grande
Torino
pilone, o edicola votiva, dedicaLa porta di palazzo Levaldigi, in
to a san Michele arcangelo, detvia Alfieri 5, fatto costruire da
to Cappella del diavolo.
Nella
zona
meridionale
di Ivrea, dalle
parti di Canton Ferrero,
su una collinetta rocciosa in via
Monte Marino si erge
la Torre di
Monte Marino, anche
detta Torre
del diavolo.
In
borgo
San
RocTorino, la porta del diavolo di palazzo Levaldigi
co, nel cenGiovanni Battista Trucchi, contro di Cuorgnè, si trova la Casa
te di San Michele di Mondovì e
del diavolo che è costruita con
di Levaldigi, ministro delle fienormi massi e ha pareti di innanze del duca di Savoia Carlo
credibile spessore.
Emanuele II, è nota come Pòr- A valle di Alice Superiore in
ta del diav.
Valchiusella, il torrente scor-

ARCHEO-NOIR

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

O

ggi spesso il diavolo è
protagonista (suo malgrado?) di alcune vicende
criminali, che i mass media enfatizzano poiché quest’inquietante figura comunque un po’
di fascino riesce sempre a emanarlo. Nel nostro passato pedemontano le fonti su crimini satanici sono merce rara, anche
se i nostri antenati avevano comunque per Satana & C. un solenne disprezzo e forse un po’ di
paura.
È indicativo che in Piemonte
(ma non solo) alcuni coleotteri siano generalmente chiamati con nomi che rimandano alla
sfera del demoniaco. La forfecchia, nel Biellese, è chiamata
diaulét, forse in relazione al fatto che il suo aspetto ricorda un
po’ la testa corniforme del diavolo; ma seguendo l’alchimia
della parola i termini possono anche cambiare, spesso con
la motivazione di esaltare il significato primitivo. Ecco che il
diaulét diventa, nel Novarese,
borda di ürécc, la strega con le
orecchie. Le corna si sono trasformate in orecchie, ma l’essere in sé continua ad essere
strettamente collegato all’universo del male: adesso non è più
diau ma una masca, espressione
popolare di una genia infernale
costruita su una visione a modo
suo comunque molto razionale
della cultura.
Nella nostra regione il diavolo si
impossessa, sul piano linguistico, anche di altri animali, o meglio riprende la tradizione classica quando identifica l’allocco
con diauv ‘d muntagna o diauv

di bosch. Dal nome scientifico
dell’allocco, Strixaluco, deriva
anche il termine italiano strega.
Toni ciuch è il gufo e, secondo
la tradizione, penetrava nelle
cascine dove si incontrava con
la dama da pajé, la civetta, e insieme cercavano di costruirsi
un nido per rifugiarsi durante il
giorno. Però i contadini sapevano che poteva essere di malaugurio tenersi in casa simili creature e allora mettevano in atto
ogni pratica per allontanarli: inchiodarli alle porte era uno di
questi!
Il legame della civetta con il
mondo oscuro si evince anche
nel nome che le viene dato nella zona di Pragelato: capretto.
Come è noto l’abbinamento tra
l’animale corniforme e il diavolo è ricorrente nella tradizione
cristiana; inoltre nella descrizione del sabba delle streghe Satana si presentava spesso in sembianze di caprone.
In alcuni casi la forma poteva
anche essere l’occasione per accentuare, in modo dissacrante,
la pericolosità di una certa erba:
si chiama capel ‘d preive l’aristolochia climatatis, una “mala
erba” che in altre regioni è detta Erba strega o Erba del diavolo. Ed ecco così ritornare la
connessione con l’universo infernale, con la metafisica demoniaca, considerata, nell’immaginario popolare, la più adatta
per evidenziare quanto è indicato come nemico e pericoloso.
In Piemonte troviamo, per
esempio, il termine l’erba del
diau utilizzato per indicare il
Rannunculusaeris.
velenoso
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re incassato fra due pareti strapiombanti, in un luogo detto le
“Gole di Garavot” (soprannome
del diavolo). Sui massi affioranti dalle acque vi era un tempo
un fragile e insicuro ponticello,
costituito da lunghi tronchi d’albero che si diceva costruito dal
diavolo per cui era un Ponte del
diavolo. Poco a monte di Fondo,
frazione di Traversella in
Valchiusella, tra le località
Perrotto e Gaido, sul torrente Ribordone vi è la Cascata
del diavolo. Il torrente si immette poi nel torrente Chiusella alle Bocche del diavolo.
A Gabadone, borgata capoluogo di Ribordone, un ponte pedonale in pietra a un
solo arco scavalca la profonda forra in cui scorre il
Rio Bordone. La sua costruzione è attribuita a Satana e
perciò è anch’esso un Ponte
del diavolo.
Presso Tiglietto, frazione di
Ronco Canavese, vi era un
Ponte del diavolo sul rio Canaussa per collegare l’altra frazione di Crotto e poi
scendere a Pont.
Il Monte del Diavolo è una
cima nel territorio di Valprato
Soana che si raggiunge dal santuario di San Besso, a nord di
Campiglia.
Valli di Lanzo
A Lanzo Torinese si erge il celeberrimo Ponte del diavolo.
All’imbocco del ponte, presso la
cappella di San Rocco, vi sono
21 “marmitte dei giganti”, dette in piemontese ij peireuj o ramin-e dël diav (i pentoloni o le
padelle del diavolo).
A Mezzenile, proprio di fronte a
Pessinetto, vi è il ponte Caudana, su un rio affluente del tor-

rente Stura. È detto il figlio del
Ponte del diavolo in riferimento al Ponte del Diavolo di Lanzo.
Poco oltre Fucine, frazione di
Viù, a monte della strada carrozzabile per Lemie, nel territorio della frazione Vernai, sorge
la cappella di San Luca apostolo
in località Diavoulera.
In località Barma Freida, su una

roccia verticale che fiancheggia
il vecchio sentiero da Margone a Malciaussìa, frazioni di Usseglio, vi sono delle cavità dette le Orme del diavolo e della
Madonna. A poca distanza dal
Colle Crosiasse, tra Chialamberto e Ceres, si trova un masso rotondeggiante che la leggenda indica come la Scrivania
del diavolo. Un altro masso detto Scrivania del diavolo si trova
al Col Rivalsa fra Monti di Voragno e Cantoira.
Valle di Susa
Nei pressi di Caprie nelle vici-

Pinerolese
A Bibiana vi è una galleria scavata nella roccia per convogliare l’acqua per l’irrigazione dei
campi che è denominata il Buco
del diavolo o Pertus del diav.
Sulla Rocca di Cavour vi sono le
Ongià dël diav (le unghiate del
diavolo) che in realtà sono delle
incisioni rupestri.
Sopra Torre Pellice nei
pressi della località Castellus vi è una grotta
entro la quale trovavano
rifugio i Valdesi, durante le persecuzioni. Nella roccia della grotta vi
sono degli incavi simili
a un piede, detti appunto Peà dar diaou (pedate
del diavolo), in realtà fori
d’assaggio per la ricerca
mineraria.
Una delle più piccole costruzioni del forte di Fenestrelle, una torretta
di avvistamento tozza e
bassa, è chiamata la Garitta del diavolo.
Andando verso Massello, in Val Germanasca, su
una parete rocciosa è viLanzo: Ponte del diavolo
sibile un’antica canalizloro incontri notturni. A Mom- zazione che è chiamata Biâl dâ
pantero vi è un grande mas- Diaou (canale del diavolo).
so detto Roccia del diavolo che Sempre a Massello il gorgo vorrappresenta un uomo nudo con
ticoso di un rio è spesso la dile mani sul petto e una gamba
mora del demonio (Toumple da
sollevata che reca sul capo due diaou).
corna, o forse due raggi solari.
Dalla borgata Seilerut, sopra la
Presso Bousson, frazione di Cefrazione Villaretto di Roure, in
sana, sulla sponda sinistra del
Val Chisone si raggiunge Balm
torrente Ripa, vi sono alcune pichanto, un riparo sotto roccia
ramidi di erosione che sono dedove cacciatori e pastori seminominate Camini del diavolo.
nomadi abitavano circa 2500
In Val Sangone, dalla frazione anni prima di Cristo. Altra denoMolè di Coazze si sale in dire- minazione del riparo è la Tuno
zione del monte Robinet fino
dâ diaou (la tana, il buco del diaalla Fontana del Diavolo o del
volo).
Lupo.
nanze del monte Musinè, si trova un’impronta, dotata di tacco,
che gli abitanti del luogo chiamano la Zampata del diavolo.
In località Ca d’ Fer presso la
frazione Chiapinetto di Villar
Focchiardo vi è un masso erratico chiamato Pera dal diav (pietra del diavolo) con i segni lasciati dalla streghe durante i

Il diavolo, probabilmente...
Troviamo questo modello identificativo nell’erba strega, la
mercorella, usata per la realizzazione del miele medicinale e
chiamato il diaulót nell’Helleborusviridis.
Un altro esempio molto chiaro è
rinvenibile nella ninfea, utilizzata nella medicina popolare per
le sue proprietà terapeutiche
attive sul sistema nervoso: nelle valli occitane è chiamata erba
‘d infer.
Però la “mala erba” poteva anche rivelarsi secondo l’interpretazione
dell’immaginario
folklorico, un utile alleato delle fantasie degli uomini. Ne abbiamo un esempio nello stramonio (la nota Datura stramonium,
considerata l’erba più usata dalle masche per i loro filtri) chiamato in Piemonte erbatërpunera (o tarpisera): l’erba delle
talpe. Infatti la tradizione popolare consigliava di piantare lo
stramonio ai quattro lati dell’orto, in questo modo il talpüm e
la talpunera ne avrebbero mangiato le radici morendo avvelenati prima di raggiungere le
verdure seminate.
Il tarassaco è il barabáu, termine che ancora si connette all’universo oscuro e demoniaco,
passando attraverso un altro
termine ben noto nel linguaggio popolare dell’infanzia piemontese: babau.
L’assafetida diventa addirittura
merda dal diau, forse in ragione del suo odore: già negli erbari antichi era indicata come
stercus diaboli; il latino dona indubbiamente un’apparenza più
colta e meno volgare del buon

dialetto, comunque il significato
non cambia. Nei dialetti del Piemonte il diavolo si conforma seguendo i giochi della lingua e i
suggestivi epiteti che solo l’acuto senso dell’umorismo popolare sa creare.
Lui, il Signore di questo mondo,
angelo precipitato dal cielo per
essere stato vittima delle umane passioni, viene definito, nel
dialetto, con nomi meno altisonanti di quelli delle tradizione
biblica o di quelli attribuitigli
dai demonologi medievali.
Nelle vecchie parlate delle nostre province incontriamo definizioni come: culdijcorn, ‘l brut,
quindes da taróch, barbarüstí,
brajeblö, berlích. Da queste definizioni immediatamente balza agli occhi un fatto importante: il diavolo non è chiamato
con il suo nome, ma in molti altri modi, ciò perché secondo un
atavico modo di pensare, tipico della superstizione, nominare qualcuno vuol dire evocarlo,
farlo entrare nella storia.
Il temporale, nel nostro immaginario, costituisce un segno
della collera celeste; inoltre, in
linea con le credenze tipiche
della cultura popolare, l’aria è
considerata uno spazio ricco
di spiriti e i temporali rappresentano una concentrazione del
potere di questi esseri soprannaturali. Il fatto che popolarmente si dica “diavolo in carrozza” per indicare il fulmine
e il tuono, è un’espressione abbastanza chiara che dimostra
quanto sia considerato solido il
rapporto tra il temporale e l’universo demoniaco. In Piemon-

te, per indicare il tuono, troviamo anche formule come ‘l diaul
bastuna sua fumma (il diavolo
picchia la moglie) o, come nelle
valli provenzali, cante la truno,
lu diau rüso cu sïo fremo (canta

il tuono, il diavolo litiga con la
moglie). Nel Cuneese l’arcobaleno è chiamato “Cintura di San
Pietro”, mentre in area francoprovenzale diviene rayodoudyablo, la striscia del diavolo...
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Il Progetto Caselle spiegato
da Giuseppe Roveda
Lo scorso 19 aprile, il sindaco Baracco e il CEO Roveda della società AEDES
SIIQ sono tornati nel palazzo municipale di Piazza Europa, nella stessa Sala Giunta in cui il 30 marzo avevano
sottoscritto la Convenzione
urbanistica, per una conferenza stampa. Lo scopo illustrare i punti salienti del
progetto. Qui di seguito
l’intervento di Roveda.
Premessa
Con la firma della convenzione tra il Comune di Caselle Torinese e il Gruppo Aedes, il progetto di valorizzazione dell’area
ATA adiacente l’aeroporto è diventato realtà, sedici anni dopo
l’inserimento di una generica
previsione nel PRG nel 2001 e
dodici anni dopo l’approvazione del primo progetto nel 2005.
Ora si può ragionevolmente prevedere il rilascio dei permessi di costruire e l’inizio lavori nella primavera del 2018, e
l’apertura al pubblico nel 2020.
Non si tratta quindi di “un nuovo centro commerciale”, come
è stato detto, ma di un progetto da tempo ben noto e già approvato e inoltre – come vedremo – non si tratta neppure di
un centro commerciale, almeno
come è stato inteso sino ad ora,
tenendo comunque ben presente che i centri commerciali sono
ormai una componente essenziale della nostra rete distributiva, un luogo di frequentazione, e a volte di aggregazione,
per milioni di italiani ed un settore rilevante per la nostra economia, con un volume di attività
aggregate che rappresenta quasi tre punti di PIL (fonte elaborazione CNCC).
Aedes
Aedes - che svilupperà il progetto attraverso una Società dedicata ed interamente posseduta
- è una SIIQ, cioè una società di
investimento immobiliare quotata, uno status che impone limiti rigorosi all’azionariato di
controllo ed alla natura degli
investimenti e dei ricavi e rende le SIIQ investitori di lungo
periodo.
Infatti Aedes intende non solo
realizzare il progetto, ma mantenere nel tempo anche il controllo della proprietà e della gestione del futuro complesso.
Questo garantirà la presenza di
un interlocutore per le istituzioni e per i diversi corpi sociali, in
grado di assicurare un costante rapporto di collaborazione e
confronto con il territorio.

Per evitare equivoci è bene
chiarire che Aedes curerà la gestione immobiliare, organizzativa e di marketing del complesso, non la gestione delle attività
previste al suo interno, che verranno svolte dai singoli operatori in piena autonomia.
Il progetto – La struttura
Quanto alle caratteristiche del
progetto, i numeri sono importanti, con una superficie affittabile di circa 120.000 mq e parcheggi per quasi 8.000 posti
auto, ma sono i suoi contenuti profondamente innovativi gli
elementi destinati ad attirare
l’interesse dei visitatori da un’area di attrazione molto ampia.
Anzitutto, non sarà una struttura chiusa e climatizzata, ma

Il progetto – L’offerta
Anche l’offerta che verrà proposta presenta grandi novità,
di cui la più importante sarà la
presenza – per la prima volta in
Italia – di operatori dell’intrattenimento di rilevanza internazionale, concentrati in un’area
dedicata di oltre 15.000 mq di
GLA, che enfatizzerà l’attrattiva di un’offerta di ristorazione
su una GLA di oltre 6.000 mq,
in gran parte concentrati nella adiacente food court, l’unica zona chiusa e climatizzata
dell’intero complesso.
L’offerta aggregata intrattenimento/ristorazione, che rappresenta il 18% della GLA totale, è la principale attrattiva e
l’elemento caratterizzante del
progetto.

Caselle: conferenza stampa del 19 aprile 2017

completamente “open air”, sviluppata su due livelli.
Questo è un modello di grande successo in altri mercati,
come gli USA, dove tra il 2007
e il 2015 è stato aperto un solo
centro commerciale tradizionale a mall chiuso, ma è una assoluta novità per l’Italia.
Quella di un ambiente aperto e
più naturale è un preciso desiderio dei visitatori – rilevato anche da indagini motivazionali
commissionate da Aedes - ma a
Caselle il concetto è ancora più
avanzato, perché i frequentatori si troveranno in un ambiente naturale, ma saranno anche
sempre protetti dalle precipitazioni o schermati dal sole da
portici e, in alcune zone, da coperture traslucide, creando così
ambienti che ricordano le gallerie commerciali urbane. Questo combinerà il meglio dei due
modelli e permetterà di visitare
l’intero complesso comodamente e senza fretta in ogni stagione e con qualsiasi tempo.
Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, è stata posta
la massima attenzione al contenimento dei consumi energetici, con l’utilizzo sia dell’energia geotermica che di impianti
fotovoltaici, oltre ad un’ampia
applicazione delle coperture vegetali, i cosiddetti “tetti verdi”.

Una delle conseguenza è la sostituzione del consueto ipermercato con un superstore, che
avrà un’offerta concentrata sui
prodotti freschi, come risposta
ad un cliente sempre più interessato ad un consumo qualificato e meno di massa.
Quanto all’offerta retail non alimentare, la dimensione del progetto consentirà di presentare
un’offerta assolutamente completa, come gamma di prodotti,
marchi e scala di prezzo.
Infine, l’esperienza di acquisto
non può prescindere oggi dalla possibilità di utilizzare tutti i
possibili canali, fisici e virtuali,
con assoluta fluidità; una richiesta che non è più solo dei “millennials”, ma di una quota importante e sempre crescente di
frequentatori.
Verrà quindi curata in modo
particolare l’accessibilità wi-fi
a Internet e la creazione di una
piattaforma web che sia un vero
e proprio strumento di interazione tra gli operatori e i loro
clienti, prima, durante e dopo la
loro visita.
Il progetto – L’architettura
Il progetto architettonico è in
piena armonia con il contenuto innovativo del modello commerciale.

Il complesso si articola su un
corpo centrale, composto da diversi edifici contigui, che creano una galleria pedonale con
negozi che affacciano sia all’interno della galleria, sia su un
viale alberato esterno – aperto
al traffico a velocità controllata
– che circonda il corpo centrale
ed è fronteggiato da una serie
di isolati destinati ad accogliere in prevalenza medi e grandi
esercizi e dal polo dell’intrattenimento e della ristorazione.
L’intero complesso, con i singoli edifici caratterizzati da diversi
materiali e da moderate variazioni di stile, con la sua rete di
strade, vie pedonali, piazze, scalinate di connessione, passaggi
e ponti al livello superiore, crea
un ambiente da quartiere urbano che darà un contenuto del
tutto nuovo all’esperienza dei
visitatori.
La location nella Città
Metropolitana
Questo riferimento “urbano”
si presta ad un’altra importante considerazione: ragionare su
scala strettamente cittadina, in
tempi di città metropolitane,
non è per nulla corretto.
Se pensiamo alla posizione del
futuro complesso vediamo che
si tratta di una polarità intermodale naturale – auto private,
autobus, linea ferroviaria, traffico aereo – che è la più forte nella zona nord della città metropolitana di Torino e l’unica così
completa.
Vista in questi termini, non è
forse una nuova “porta” della
città, come quelle storiche del
nucleo urbano centrale, solo
a scala più vasta? E sono proprio le antiche “porte” delle nostre città a segnare oggi zone o
strade commerciali di particolare importanza e attrattiva.
Le ricadute dell’intervento sul territorio –
L’occupazione
Data la sua dimensione e complessità, il progetto avrà importanti ricadute sul territorio, sia
in termini di investimenti, sia
di occupazione e di opportunità
imprenditoriali, sia di sinergie
con il tessuto economico locale.
Le ricadute più immediate ed
evidenti sono gli introiti da imposizioni fiscali - sia sulla proprietà immobiliare che sulle attività imprenditoriali presenti
nel nuovo insediamento - e la
realizzazione di opere pubbliche a carico di Aedes, in larga
misura relative alla viabilità di
accesso e quantificabili in circa
40 milioni di euro.
Queste opere non sono esclusivamente funzionali al nuovo insediamento, ma rispondono an-

che ad esigenze più estese di
miglioramento della viabilità.
Un altro capitolo rilevante e
di grande interesse è quello
dell’occupazione. Una stima realistica porta a prevedere circa
2.500 collaboratori direttamente occupati nel futuro complesso (senza considerare quindi
l’occupazione indiretta creata,
ad esempio, nel settore dei servizi al nuovo insediamento). Le
assunzioni saranno ovviamente
distribuite tra part-time e fulltime, come è tipico delle attività commerciali e riguarderanno
profili professionali anche molto diversi a seconda del tipo di
attività.
L’esperienza dimostra che la
quasi totalità degli addetti proviene dal territorio di riferimento della struttura, dato che è
nell’interesse stesso degli imprenditori che il personale possa raggiungere agevolmente il
posto di lavoro.
E’ necessario ricordare che il
rapporto tra Aedes e gli operatori riguarda solo il contratto
relativo agli spazi occupati e la
gestione organizzativa del complesso, non le singole attività ed
il relativo personale, dato che
l’organico viene definito e selezionato in piena autonomia dagli operatori, ai quali Aedes richiede unicamente l’impegno
ad applicare integralmente le
norme in materia di lavoro dipendente.
Nella fase di primo impianto
Aedes provvederà comunque a

Una stima realistica
porta a prevedere circa 2.500 collaboratori
direttamente occupati nel futuro complesso (senza considerare
quindi l’occupazione indiretta creata, ad
esempio, nel settore dei servizi al nuovo
insediamento). Le assunzioni saranno ovviamente distribuite
tra part-time e full-time, come è tipico delle attività commerciali e riguarderanno
profili
professionali anche molto diversi
a seconda del tipo di
attività
creare una banca dati nella quale far confluire tutte le candida-

Giuseppe Roveda

ture ricevute, mettendole immediatamente a disposizione
degli operatori per le loro necessità di selezione e di eventuale assunzione, senza poter
tuttavia garantire né la partecipazione alla selezione, né tanto
meno l’assunzione.
Le modalità per la presentazione delle candidature, che prevedibilmente potrà aver luogo
a partire dalla fine del 2018,
pensando ad una apertura nel
2020, verranno comunicate anche all’Amministrazione Comunale per la più ampia diffusione possibile.
Opportunità imprenditoriali – sinergie con l’economia locale e l’aeroporto
La ricerca di potenziali operatori interessati ad aprire una
propria attività nel nuovo complesso verrà avviata prevedibilmente a partire dal 2018, almeno per quanto riguarda le unità
di minore dimensione.
Aedes provvederà a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le modalità per la presentazione delle
richieste di spazi e tutte le richieste verranno accuratamente esaminate e puntualmente riscontrate.
Una delle attività qualificanti per la gestione del nuovo insediamento sarà la comunicazione diretta al suo mercato
potenziale - che travalica abbondantemente i confini della città metropolitana – con un
piano altamente strutturato di
comunicazione e di eventi ed
iniziative di marketing.
Sarà quindi possibile utilizzare
gli stessi canali e strumenti per
promuovere attività o manifestazioni in altre zone del territorio, oppure sviluppare progetti
di collegamento con le attività
economiche presenti nel territorio, non solo commerciali, ma
anche artigianali o agroalimentari, anche utilizzando gli appositi spazi del nuovo complesso
per eventi promozionali.
Sinergie con l’Aeroporto
La presenza dell’aeroporto
nell’immediata prossimità del
nuovo insediamento permette di sviluppare iniziative di comarketing, rivolte ai frequentatori del nuovo complesso ed ai
viaggiatori che utilizzano l’aeroporto, oltre a possibili collaborazioni ed integrazioni sul
piano dell’offerta commerciale
rivolta alle rispettive clientele.
Giuseppe Roveda
(CEO di Aedes SIIQ e
Amministratore Unico
di SATAC)
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Presentate dalla nostra Pro Loco alla variante Aree ATA del P.P.

Accolte due osservazioni su tre La convenzione

firmata: ecco gli
interventi a carico
della SATAC

Nel numero di febbraio di Cose
Nostre avevamo dato notizia ai
nostri lettori delle osservazioni puntuali formalizzate, da parte dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, all’Amministrazione Comunale, relativamente ad alcuni aspetti del
Piano Particolareggiato relativo ai sub-ambiti A e B delle Aree
ATA.
Riportiamo qui di seguito un
estratto delle controdeduzioni
dell’Amministrazione Comunale, riportate nella versione definitivamente approvata del Piano
Particolareggiato.
L’Osservazione riguarda tre
punti (contraddistinti con le lettere A, B e C):
A) in considerazione del significato ambientale e documentario attribuito dall’Osservante al
Canale dei Molini, la Pro Loco
chiede che In sede di progettazione definitiva del collegamento viario fra la Sp2 e Strada Ciriè
siano ricercate soluzioni atte: 1)
a ridurre all’indispensabile la
porzione del Canale dei Molini
da coprire; 2) a predisporre la
fruizione visiva dalla pista ciclabile del Canale;
B) l’Osservante chiede di prevedere, ritenendolo il migliore, un
tracciato ciclabile dal Movicentro-stazione SFM verso il centro
di Caselle, lungo la ferrovia;
C) l’Osservante chiede di evitare
quella che ritiene una soluzione
di continuità della pista ciclabile lungo via alle Fabbriche con
il tratto di via Venaria che va al
Port dij Gay.
Controdeduzione
L’Osservazione è accolta per

N

umerosi ed articolati sono gli interventi che SATAC, in base
alla convenzione firmata, si è impegnata ad eseguire. L’impegno ad eseguire viene coperto da apposite polizze fidejussorie, a favore del Comune di Caselle.
Riassumiamo qui gli interventi previsti, estraendoli dal testo dello
schema di convenzione.
Opere di Urbanizzazione, per un importo totale pari a € 46.629.950,
derivanti dalle seguenti voci:

i punti A e B. Relativamente al
punto C, l’Osservazione è invece superata dalla precisazione
seguente.
Il ciclista in arrivo da via alle
Fabbriche potrà raggiungere gli
abitati di Borgaro e Venaria percorrendo i tratti viabili comunali esistenti (via Cartiere, via
Caldano e via Francia) ad uso
promiscuo ciclo-veicolare con
ridotti flussi di traffico, fino al
raggiungimento del percorso
ciclabile naturalistico esistente
denominato “StouRing”.
Per questioni inerenti alla sicurezza del ciclista e per valorizzare il fiume Stura, si è deciso di
privilegiare il percorso esistente dello StouRing a fronte dell’utilizzo ciclabile integrato al tratto extraurbano rettilineo della

S.P. 10 (Via Venaria) che risulterebbe meno sicuro poiché soggetto ad un importante flusso
veicolare. Il percorso ciclabile
esistente, che si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume
Stura di Lanzo, sarà oggetto di
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte a valorizzarlo ed a renderlo nuovamente
fruibile dopo la piena del 2013
(mediante il contributo economico, come opere di compensazione, del Soggetto attuatore del Subambito B-ATA - UAsf1
della Variante 1 del PP oggetto
dell’Osservazione); il percorso
in parola prosegue con il tratto
di pista ciclabile in progetto (circa 200mt) con le stesse caratteristiche dello StouRing, affiancato a Via Venaria verso Port dij

Gay (tratto anch’esso mediante
il contributo economico, come
opere di compensazione, a carico della UAsf1.
La pista ciclabile in progetto
lungo Via America, in comune
di Borgaro Torinese, si collega
altresì con quella già esistente
che affianca la Strada Provinciale 501 e che attraversa, su percorso dedicato, il viadotto Stura;
quest’ultimo, in prossimità della
rotatoria di Via Stefanat, si raccorda al percorso ciclabile della Corona Verde che prosegue
in direzione sud fino ad arrivare alla Reggia di Venaria Reale;
da qui seguendo la Direttrice 9
del Biciplan si arriva sino a Torino in Corso Regina Margherita.
Paolo Ribaldone

I) Standard a verde Subambito A 		

€ 1.159.550,00

II) Standard a verde Subambito B 		

€ 1.475.050,00

III) Movicentro 				

€ 1.941.600,00

IV) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A

€ 602.450,00

V) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B € 2.671.750,00
VI) Area standard a parcheggio a raso Subambito B € 2.669.900,00
VII) Area standard a parcheggio Subambito B (parcheggio multipiano)
				
€ 3.804.650,00
VIII) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1

€ 10.827.200,00*

IX) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla rotatoria 3
				
€ 2.007.000,00*
X) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla rotatoria 2 alla rotatoria 3 			
€ 2.734.750,00
XI) Collettore fognatura acque bianche 		

€ 4.354.100,00

XII) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2

€ 3.163.600,00*

XIII) Realizzazione della viabilità di collegamento tra la rotatoria 2
in progetto sulla S.P. 2 e via alle Fabbriche – Lotto 1 € 4.828.050,00
XIV) Adeguamento del tratto di viabilità di via alle Fabbriche – Lotto 2
				
€ 3.487.000,00
XV) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada Ciriè dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4 			
€ 498.300,00*
XVI) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 al confine comunale
				
€ 405.000,00
Per gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono già state rilasciate, contestualmente alla firma della convenzione, fidejussioni a
garanzia dell’esecuzione, a favore del Comune di Caselle, per un importo complessivo pari a € 16.496.100.

Le tasse per le compagnie aeree sono ora una realtà

IRESA in atterraggio su Caselle
Una
nuova
IRESA?
compagnia
aerea? Non proprio, ma con gli

aerei c’entra. IRESA è l’acronimo che sta per Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili. Stiamo quindi parlando
di una nuova tassa. In realtà,
proprio nuova non è, perché
la legge che la istituisce risale
al 2000: essa intendeva dare la
possibilità alle Regioni di tassare le compagnie aeree in base
al rumore prodotto da decollo
e atterraggio dei velivoli. L’importo della tassa doveva essere
commisurata al tonnellaggio
dei mezzi e al livello di efficienza sonora. Le prime regioni che
hanno colto quest’opportunità, nel 2011, sono le due che
ospitano gli aeroporti a più
elevato traffico aereo, e quin-

di con maggiore gettito della tassa: Lazio e Lombardia. Si
sono poi aggiunte, negli anni
successivi, altre regioni: Emilia
Romagna, Campania, Calabria
e Marche.
E il Piemonte? L’imposta da noi
sta arrivando, per iniziativa del
Movimento 5 Stelle: l’11 aprile scorso, durante la discussione del bilancio di previsione regionale, l’emendamento
proposto dai grillini è passato,
approvato anche dalla maggioranza di Chiamparino, e
l’opposizione del centrodestra.
A darne notizia, in una conferenza-stampa convocata il 12
aprile a Caselle in Sala Giunta
di Piazza Europa, il Consigliere Regionale dei penta stellati
Davide Bono. Ad introdurre la
conferenza stampa Enrica Ival-

di, candidata sindaco qui a Caselle. Secondo Davide Bono,
il gettito dell’IRESA qui in Piemonte, legato al traffico generato a Caselle e Levaldigi, è stimabile in un milione di euro.
A suddividersi questo importo, dal 1 gennaio 2018, i comuni “aeroportuali”: Caselle, San
Francesco, San Maurizio e Savigliano Levaldigi. Nella spesa
di questi fondi i comuni saranno comunque vincolati a destinarli prioritariamente ad interventi per il completamento dei
sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo
delle popolazioni residenti delle zone A e B aeroportuali.
A proposito di indennizzi per
i danni causati dai sorvoli, curiosamente un altro fatto si

è incrociato con le vicende
dell’IRESA: parliamo di quanto capitato lunedi 10 aprile, in
un nervoso consiglio comunale pre-elettorale, interrotto prima di esaurire i punti all’ordine
del giorno causa il venir meno
del numero legale. Fra i provvedimenti non approvati, l’accordo che doveva portare circa 70 mila euro nelle casse del
Comune per risarcire le famiglie casellesi che si trovano
nel cono di decollo e di atterraggio degli aerei e che hanno
subito danni ai propri tetti. Di
questo protocollo d’intesa, fra
Comune di Caselle e Regione
Piemonte con partecipazione
economica di SAGAT e Leonardo SpA , si riparlerà in prossimi
consigli.
Paolo Ribaldone

Opere viabili esterne al Comune di Caselle, per un importo totale
pari a € 2.418.690, derivanti dalle seguenti voci:
a) realizzazione della Variante alla S.P. 13 dalla rotatoria interna
“a” in progetto alla rotatoria esistente in Comune di San Maurizio
o, in alternativa, ampliamento della S.P. 13 dal confine comunale
con Caselle alla rotatoria esistente in Comune di San Maurizio ( €
1.512.830,00)
b) adeguamento dell’incrocio tra la S.P. 460 e la S.P. 10 per Leinì in
Comune di Leinì (€ 379.320)
c) adeguamento dello svincolo posto in frazione Ceretta in Comune
di San Maurizio Canavese (€ 169.790)
d) adeguamento del tratto di viabilità di via alle Fabbriche in Comune di Borgaro (€ 356.750,00).
Opere di compensazione, per un importo totale pari a € 310.000,
derivanti dalle seguenti voci:
a) realizzazione di un canale di bypass del Canale Sinibaldi in prossimità dell’Opificio Bona (€ 210.000)
b) realizzazione/valorizzazione di varchi ecologici (€ 30.000)
c) realizzazione di opere di ripristino di aree degradate e di opere di
collegamento delle piste ciclabili – StouRing (€ 70.000)
Nota bene: per queste voci, l’importo sarà erogato da SATAC, ma
l’attuazione sarà a cura del Comune di Caselle.
Opere aggiuntive e varie, per un importo totale pari a € 448.700,
derivanti dalle seguenti voci:
(I) restituzione delle acque di falda prelevate ad uso geotermico nel
Canale irriguo dei Molini di Leini (€ 75.000)
(II) pulizia una tantum del tratto di tubazione, ad uso irriguo, di attraversamento della linea ferroviaria, al fine di ripristinare l’altezza
libera di deflusso attualmente compromessa (€ 15.000)
(III) riqualificazione architettonica della stazione ferroviaria dell’Aeroporto (€ 358.700)
P.R.
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Smart box, ma c'è ben poco da ridere
C

i sono molte dimostrazioni che i tempi sono peggiorati e che siamo diretti velocemente verso il baratro,
possiamo vederle ogni giorno.
Una di queste, riguarda persino
il modo di fare i regali.
Quando eravamo più scemi,
fino a poco tempo fa, se dovevamo fare un regalo a qualcuno
andavamo nel negozio e lo acquistavamo. Bon. Niente di più
semplice. Oggi non è più così.
Oggi c’è la Smart box.
La Smart box, dall’onnipresente inglese letteralmente “Scatola furba”, ma non c’è niente da
ridere, è un piccolo e sinistro libretto quadrato dallo spessore
terrificante (avete presente il libro fantasy di Epica, che ci facevano inutilmente studiare a
scuola?) che contiene uno sterminato elenco di regali, da consegnare allo sventurato/a. Probabilmente è un regalo da fare
a chi vi è antipatico.
Se lo aprite, non sapete a cosa
andate incontro. Come in quei
film horror, nei quali il protagonista trova un vecchissimo libro
di magia e sortilegi in solaio, dimenticato da secoli.
Primo esempio: vi regalano una
cena? Andare insieme al ristorante sarebbe troppo semplice,
e comunque è obsoleto: c’è la
Smart box apposita. Intanto dovete prendere almeno una settimana di ferie, per consultare
il libro e capirci qualcosa: dovete scegliere una cena in uno dei
locali disseminati in tutta Italia,
isole comprese, sulle quali verrete paracadutati con un piccolo sovraprezzo.
Beh, mi sembra ovvio che io,
esclusi il sabato e domenica,
quando esco dall’ufficio vada a
cenare a Sassari per assaggiare

i malloreddus, oppure abbia voglia di canederli quindi faccia
un giro a Merano. Comunque
già non mi piace il fatto che sia
costretto ad andare nei locali in
elenco: io intendo cenare dove
e quando voglio.
Quindi, escludendo le regioni troppo distanti, concentriamoci sul Piemonte: ci sono una
trentina di locali che spaziano dall’agriturismo al ristorante, dalla trattoria al furgone con
il kebab (nuova specialità tipica
piemontese), dal ristorante etnico alla cucina calabrese. Ma
attenzione, non è finita.
Non è come un triste buffet
aziendale, dove nugoli di cavallette in cravatta sbranano tutto
quello che trovano solo perché
è gratuito. Qui quello che potete mangiare ve lo dicono loro.
Ogni locale ha delle clausole e
delle feroci regole che bisogna
rispettare, se si vuole cenare.
Eccone alcune.
PRENOTAZIONE:
- Per prenotare comunicare al
nostro sito il codice a 15 cifre
che trovate sul libretto, rispondete ai 50 quiz sulla Storia Medievale in Croazia, inviateci le
vostre impronte digitali insieme al vostro codice IBAN e al
numero della vostra carta di
credito. Sarete contattati entro
4 mesi, dopo le verifiche.
- Prenotare dal Martedì al Giovedì solo nell’anno bisestile, si
cena dalle 17.00 alle 18.00 per
lasciare spazio alle vere cene
che seguiranno.
- Cena per due valida solo il Lunedì e solo all’aperto anche nei
mesi invernali.
- Prenotare almeno 8 mesi prima, tavolo disponibile solo vicino ai servizi.

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

- Il locale si riserva di non accettare la prenotazione se siete affetti da ebola, se siete terroristi,
se siete alcolisti, se...
- Il locale è un agriturismo immerso nella natura, quindi dovete lasciare l’auto a circa 12
km. poi proseguire sulla mulattiera. Infine prendere la teleferica e lasciarvi cadere sulle apposite balle di fieno (per le quali
pagherete un extra per la fienoterapia). Attenzione ai forconi.
- Non si accettano telefonate, prenotare esclusivamente
su Uat’s App, Fessbuk, Instchegram previa iscrizione e creazione account. Riceverete conferma sulla vostra e-mail entro
3 anni.
CENA
Se le clausole sulla prenotazione vi sono sembrate lievemente restrittive, le clausole sulla
cena invece rasentano la follia,
e nel 99% dei casi andrete via
con la fame.
- Solo un primo e un bicchiere
di acqua. Se volete il secondo è
consentito portarlo da casa.
- Solo il secondo con del pane.
Se volete bere, o leccate le pozzanghere fuori sperando che
piova, o acquistate una ottima
bottiglia di vino da noi, a parti-

Venticinque gocce

N

re da 50 €.
- Solo apericena. Se volete la
cena ve la pagate a parte.
- Un antipasto, un primo. Bevande escluse. Dovete passare dalla
panetteria per i grissini, esclusi.
- Menù messicano: un antipasto, un primo, un secondo
e un dolce. Tutti con abbondante peperoncino di Tijuana,
il più forte del mondo. Quello usato nel 1911 da Emiliano
Zapata contro i nemici durante la Rivoluzione Messicana.
Bevande escluse, per le quali
verrà applicata una maggiorazione del 300%, in particolare
per l’acqua.
- Solo Nouvelle Cousine: un
antipasto di 3 olive, un primo
di 2 olive al sugo, un secondo con 4 olive farcite, il tutto
innaffiato da 10 gocce di vino
bianco alla spina. Se vi interessa, davanti a noi c’è una
paninoteca, dove concludere
la serata.
Secondo esempio: la temutissima Smart box del benessere. Se vi regalano questa, siete
spacciati. Datevi alla macchia,
cambiate generalità. Da qui non
ne uscirete vivi: è un elenco di
torture.
Tralasciando la fase della pre-

...di Valium

on è ancora giorno, e lo
smartphone mi comunica
che WhatsApp sta scaricando i messaggi, le immagini,
gli auguri, di una serena domenica: tutti simili, tutti grondanti
buonismo e pace. Li cancello e
li vedo ostinatamente ritornare.
Ma dove li vanno a prendere?!
Tanta pace. Non ne rimane traccia appena dò uno sguardo veloce alle notizie dal mondo: RAI
NEWS 24 è angosciante.
Spengo dopo pochi minuti, e ripongo pure il cellulare, dopo
un frettoloso buona domenica
a tutti, in realtà non lo è affatto: l’arancione Donald e il cerebroleso Kim Jong Un sono col
dito sul pulsante rosso, la Turchia governata dal sultano Erdogan che comunque bussa
all’Europa, ha in ostaggio un
nostro giornalista, ancora Parigi, e il terrorismo in tutte le sue
modalità ha la prima pagina e
continua a colpire, ultimamente sotto forma di camion pesante. E’ un mezzo molto comune,
ne passano tanti. Ovviamente per arrivare ad utilizzarlo
come arma di distruzione, occorre mettere alla guida un cosiddetto “radicalizzato”. Ormai il
termine è inteso come se si parlasse quasi di un passaggio, un
traguardo, la fine di un corso di
studi.
Ti sei già radicalizzato? No, ma
sto studiando per diventarlo!
E... i ragazzi? Ah... loro si stanno
radicalizzando a Londra! Bene!
Complimenti! Sono soddisfazioni!
Esasperare una situazione, im-

notazione, uguale alla precedente, mi soffermerei sui pacchetti regalo.
- Arrivo alle nostre famose Ultime Terme alle ore 06.00. Accoglienza dei disperati.

che di Beatrice Bombola.
- Trattamento: rientro alle
10.00 e sauna a 200°
. Bagno
nel nostro lago ghiacciato e rotolamento sulla neve, fino alle
11.00. Rianimazione.
- Trattamento: cascata d’acqua bollente sulla schiena
fino alle 12.00 e rianimazione.
- Pranzo leggero dalle 12.00
alle 13.00: una confezione di
crackers e una banana.
- Tono muscolare: traversata
del Colle della Forca (3.700
m.) con mountain bike di ghisa senza cambio, 30 km. circa, con cani ambulanza al seguito.
- Relax: massaggi con pietre
roventi dell’Etna con boia a
disposizione, dalle 15.00 alle
16.00.
- Autostima: sauna svizzera,
ovvero resistenza ai morsi
della fame respirando i vapori di raclette, dalle 16.00 alle
17.00.
- Rientro a casa o cerimonia
funebre sul posto.

- Tono muscolare: corsa in salita in montagna, con zaino pieno
di pietre, dalle 06.30 alle 08.30.
- Colazione al sacco, a -25°
, allietata dalle canzoni folkloristi-

Bene, ora vi devo lasciare: ho un
amico che si sposa e devo cercare il regalo. Credo che la Smart
box “Amiche Ucraine” sia perfetta. Magari ci ripensa...

Siamo lontani

pedendo ogni compromesso:
radicalizzare.
E basta poco: si sceglie la “persona giusta”, poche lezioni magari via internet, che è sempre
il sistema più comodo, quand’è
cotto al punto giusto lo si piazza su di un camion, e con l’effetto sorpresa, magari all’interno
di un’area pedonale, il risultato è sicuro.
Eppure, pensavo, qui da noi non
è ancora successo nulla di simile. Mi domando come mai:
vuoi vedere che tutto sommato la nostra intelligence è migliore di tante altre in Europa?
Non che le altre non sappiano
chi delinque sul territorio, ma
apparentemente, arrivano spesso troppo tardi. Dei nomi degli
assassini, dei loro spostamenti, ce ne facciamo poco a strage compiuta.

Ma spaventa anche un altro
tipo di radicalizzazione: quella
nascosta. Le cronache sono ormai sature di personaggi che
hanno un’idea a senso unico
dell’integrazione.
Personaggi
che rimangono sul nostro territorio, che chiedono appunto l’integrazione, ma quando i
loro figli, o particolarmente le
loro figlie, mostrano di abbracciare la cultura e i costumi occidentali, ecco uscire la violenza,
la brutalità, se mi permettete l’ignoranza.
E non c’è mediatore culturale
in grado di sedare questo delirio, anzi, mi chiedo cosa sia realmente questa figura.
Gli ultimi episodi venuti alla
luce, riguardanti giovani picchiate o umiliate perché avevano assaporato quel senso di libertà nei pensieri, nel modo di

vivere, negli abiti o negli stessi
capelli, che per noi sono la normalità, fa rabbrividire. Una violenza incomprensibile da parte
di chi prima chiede di essere accolto, ma allo stesso tempo non
accetta e odia la cultura del paese che li ospita. Anzi, la combatte: e che dire delle cosiddette baby gang, composte da
bambini figli di immigrati, ma
nati qui, che hanno perso le loro
radici, ma non accettano e non
conoscono nemmeno le nostre,
con genitori che su di loro non
riescono o non vogliono esercitare il benché minimo controllo.
Anch’essi pericolosissimi tanto quanto certa criminalità organizzata, ma non punibili per
la legge. Così come quei ragazzi
saliti sul treno proveniente dalla Liguria che hanno fatto vivere nel panico le persone presenti. Tutti a piede libero. Lasciare
un paese dove la parola “libertà” non trova nemmeno una traduzione e delinquere là dove
questa ha un significato profondo, è un insulto ingiustificabile.
Inutile girarci troppo intorno:
comunque la si metta, alla radice di tutto ciò, esistono culture incompatibili, usi e costumi
lontani ed incomprensibili, abitudini distanti dal nostro modo
di vivere, l’impossibilità di una
vera integrazione. Dobbiamo riconoscere i diritti di coloro che
non sono disposti a riconoscere i nostri? Una società civile ha
delle regole da rispettare e da
far rispettare.
Luciano Simonetti
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E

’ proprio vero che a volte passi il tempo a cercare lontano qualcosa che ti
può interessare, pensando che
ci sia nulla di curioso lì vicino
a te. Allora guardi oltre confine,
prendi il binocolo e scruti l’orizzonte con la certezza di trovare laggiù quello che ti interessa. Poi, per puro caso, l’occhio
cade su una chiazza di colore e
ti fermi a leggere con più attenzione ciò che c’è scritto. Scopri
così che proprio lì dietro l’angolo si nasconde un piccolo museo
dedicato ad un oggetto talmente
banale che non lo consideri neanche più: la penna.
Mi riferisco all’Officina della Scrittura, in Strada Bertolla all’Abbadia di Stura alle porte di Torino, allestito all’interno
della Manifattura Aurora: è un
museo unico nel suo genere. Intanto già il luogo lo rende unico, come unica ed insostituibile è stata per noi studenti degli
anni ’60 e ’70 la mitica “Auretta”
penna stilografica rivoluzionaria, coloratissima e alla portata
di tutte le tasche, che veniva costruita proprio lì alle porte della
città. Era il primo acquisto per
il nuovo anno scolastico (quante
ne ho comprate dalla cartoleria
Zavatteri!) con le sue cartucce
per l’inchiostro nero, blu e rosso, che potevi sostituire senza
sporcarti ogni volta le mani. La
Manifattura Aurora fa parte della millenaria Abbadia di Stura le
cui origini risalgono alla fondazione dell’ospedale di San Giacomo di Stura nel 1146, complesso che comprendeva la chiesa,
le strutture ospedaliere e quella per l’accoglienza dei pellegrini della Via Francigena, oltre a

A volte dietro l’angolo...
dalle pitture rupestri fino alle
forme della comunicazione contemporanea. È un perfetto mix
di tecnologia e tradizione: dalle origini del segno alla prima
macchina da scrivere Remington; dal viaggio all’interno della
scrittura alla storia della penna
stilografica; alla selezione delle
13 penne iconiche del XX secolo; alle penne gioiello custodite
in veri e propri scrigni. Durante la settimana è anche possibile osservare da vicino le fasi di
lavorazione, dalla progettazione alla lucidatura al collaudo, di
una penna Aurora. Impossibile
non trovare l’edificio perché sul
cancello d’entrata vi è un enorme pennino.
Orario: da lunedì a venerdì 9-18;
sabato e domenica 10-19.
Un altro piccolo gioiello “dietro
l’angolo” mi è stato segnalato ad
Alpignano: l’Ecomuseo “Sogno
di Luce” dedicato ad Alessandro
Scruto ed alla sua scoperta.
“Alessandro chi?” vi sorgerà
spontaneo.
Uno sconosciuto ai più, eppure
vedrete quanto a lui è legata la
nostra quotidianità.
Alessandro Scruto nasce a Piossasco nel 1847 coetaneo di Galileo Ferraris e Thomas Edison. La
sua grande inventiva e la spiccata intelligenza gli permettono di
creare il primo filamento a carbone delle moderne lampadine,
anche se il suo sogno era produrre un diamante artificiale.
Finirà quasi dimenticato, ma Alpignano sarà legata alla lampadina con la sede della Philips.
L’Ecomuseo, in via Matteotti 2, è
proprio dedicato a lui e alla storia della sua scoperta che ci ha
cambiato la vita. Un gruppo di

Un ufficio negli anni '40 della Manifattura Aurora

cascine e mulini. La torre campanaria alta 24 metri svetta ancora sopra i tetti di capannoni e
fabbriche. Alla fine del 1700 il
complesso comprendeva anche
uno dei più grandi opifici per
la lavorazione della seta torinese. Proprio lì nell’area dell’antico filatoio, a ridosso del chiostro e della chiesa omonima, dal
1943 nascono le penne stilografiche Aurora.
L’Officina della Scrittura è il luogo dove viene raccontato, promosso e valorizzato tutto ciò
che, in ogni ambito, è legato
alla cultura della scrittura e più
in generale, al segno dell’uomo:

volontari garantisce l’apertura
ogni giovedì pomeriggio ed ogni
prima domenica del mese.
Inizia il periodo “clou” delle sagre, perciò rimando al prossimo
mese l’indicazione di qualche
nuova passeggiata nelle nostre
valli, lasciando spazio ai primi gustosi appuntamenti con la
speranza che la primavera faccia nuovamente il suo mestiere.

La corsa di buoi di Asigliano

mini e gli animali nel paese; i
suoi abitanti disperati chiesero
grazia a San Vittore con la promessa di fare correre gli animali
più lenti, i buoi, in segno di gioia e gratitudine. Il Santo esaudì
queste preghiere e la peste cessò. La prima notizia storica della corsa risale al 1658. La tradizione vuole, nel giorno del
sabato che precede la festa patronale, allo scoccare delle ore
12,00 col suono festoso delle
campane, che si proceda all’incanto dei carri che daranno vita,
di domenica, alla corsa dei buoi
per lo scioglimento del voto. Il
rito viene celebrato in Municipio alla presenza dei Priori, delle Autorità Comunali capeggiate
dal Sindaco e da tutta la popolazione asiglianese che per l’occasione riempie all’inverosimile
la sala del Consiglio comunale.
Oltre alla tradizionale corsa numerosi altri avvenimenti animeranno la giornata di festa.
Pranzo alla carta con specialità
piemontesi al coperto.
Santena - To
Fino al 14 maggio
Sagra dell’asparago
Di questa sagra si hanno notizie già dal 1949 con un volantino che dava l’appuntamento per
il 15 e 16 maggio. Oggi risulta
essere una delle manifestazioni agricole e enogastronomiche
più importanti del Piemonte.
In verità la sagra è iniziata il 5
maggio ed ogni sera propone
appuntamenti diversi di musica
ed intrattenimento. Domenica si
inizia alle 9 con l’apertura del
Asparago di Santena

Asigliano - Vc
14 maggio
La corsa dei buoi
La voce popolare dice che una
peste locale nel 1436 portasse
morte e desolazione tra gli uo-

tradizionale mercato dell’asparago, per poi prendere posto nel
Palasparago dalle12 con succulenti e vari menù. Le attrazioni
continuano nel pomeriggio. Per
chi si è trovato bene c’è la possibilità di proseguire con la cena
e serata danzante con gli “ABBA
dream”.
Rodallo - To
21 maggio
La marcia dei Galli
Camminata
enogastronomica
tra le vie e le campagne del paese. È adatta a tutte le età e si sviluppa su un tracciato semplice
che si snoda lungo le vie di questa frazione di Caluso e le strade bianche con otto tappe dove
degustare i prodotti tipici locali accompagnati da un buon bicchiere di vino. Prenotazione obbligatoria: 3384676727
Mosso - Bi
28 maggio
Scopri Mosso con gusto
La Passeggiata si propone di
far conoscere il centro storico
di Mosso, angoli caratteristici e
sentieri panoramici che uniscono alcune delle frazioni poste
ai margini dell’Oasi Zegna incrociando i tracciati ‘Valle della
Fede’ e ‘Cammino di San Carlo’.
Nelle varie tappe e soste verranno distribuiti i cibi e le bevande
del menu proposto: piccola colazione di benvenuto con antipasti della tradizione piemontese;
pennette del contadino; tapulon;
polenta di farina di mais macinata a pietra; formaggi Macagn
d’alpeggio; dolci delizie; vino,
acqua, caffè.
Ritrovo ore 9; inizio passeggiata
ore 10. Il rientro a Mosso centro
è previsto intorno alle ore 17,
lunghezza totale km 6,50, dislivello mt. 250. In caso di pioggia,
la manifestazione si svolgerà il
2 giugno. Itinerario prevalentemente su sentieri: si consiglia abbigliamento idoneo. Inf.:
015.741212- 3346142971.
Cameri - No
Dal 26 al 28 maggio
Sagra del Gorgonzola
L’Associazione Rione Cavallo

SE.AS.TORINO di PAVESIO C.

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

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
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Vendita e Noleggio - Contratti All-In
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SCONTI "SPECIALI" SU TUTTI I PRODOTTI PER I LETTORI DI

PRINCIPALI BRAND TRATTATI

presenta una tra le più storiche
sagre del paese, in collaborazione con la Pro Loco e con la centenaria Latteria Sociale di Cameri. Il menu della sagra è sempre
più ricco, infatti, oltre ai piatti
tradizionali come gnocchi, pasta al gorgonzola e polenta con
gorgonzola, si sono aggiunte
portate più elaborate come ad
esempio le lasagne (gorgonzola, speck, fagiolini e patate), l’arrosto con crema di gorgonzola
e gli gnocchi noci e gorgonzola, ma anche piatti della tradizione locale come ad esempio
la polenta con Rustida. La Sagra è aperta nelle serate di venerdì, sabato e domenica - per
quest’ultima anche a pranzo accompagnate da band e musicisti che intratterranno gli ospiti
anche nel dopo cena con musica
per tutti i gusti. Viene consigliata la prenotazione e, per i dettagli, potete visitare il sito:
www.rionecavallocameri.org.
San Mauro - To
28 maggio
Mangialonga fragole e
mulini
Partenza alle 9 dal Mulino di
Sambuy di San Mauro Torinese. Un percorso all’insegna della scoperta della gastronomia e
dei luoghi di San Mauro e Settimo Torinese.

in due piazze della città. Giovedì
e venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 10 alle 24.
Candelo - Bi
11 giugno
Prossima Fermata Candelo
Presso il centro culturale “Le
Rosminiane” e il cinema Verdi
del comune di Candelo si terrà
la terza edizione di questa manifestazione modellistica. Ampio spazio sarà dedicato a tutti i tipi di modellismo (statico
e dinamico) e alla borsa scambio. Ospiti speciali l’associazione ATTS (Associazione Torinese
Tram Storici) e i plastici ferroviari modulari delle associazioni “Correttotracciato” e “Gruppo appassionati ScalaTT”. Ampi
spazi dedicati ai plastici agricoli
e alle costruzioni con mattoncini LEGO® del gruppo “Piemontebricks”. Nel borgo medioevale
del Ricetto saranno esposte mostre a tema ferroviario. Maggiori info sul sito:
www.treninilima.it
Pecetto - To
11 giugno
Festa delle ciliegie
Pecetto si prepara a festeggiare
il frutto simbolo della sua cultura e del fantastico territorio che
lo circonda. Una serie di appuntamenti importanti accompagneranno e valorizzeranno le
giornate. Una storia che inizia
alla Mostra Internazionale del
1911 con le giovani “ceresere”
che offrivano ciliegie sotto spirito. Quest’anno la Festa è gemel-

Fragoline di San Mauro Torinese

San Mauro - To
Dall’1 al 4 giugno
Street food e fragole
Il pubblico potrà ammirare la
splendida e suggestiva location,
allestita con giochi di luce proiettati sul ponte, colorata dai
profumi di 40 cucine street food
con specialità d’ogni tipo tra cui
piatti speciali abbinati alle fragole e birrifici artigianali lungo
il percorso. Spettacoli, intrattenimenti, buon cibo e Luna Park

Ciliegie di Pecetto

lata con la Sagra dell’Asparago
di Santena, così da presentare il
territorio come luogo di eccellenze riconosciuto come riserva MAB (Man and the Biosphere) dall’Unesco.
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Correre? Sì ma perchè, come,
dove e quando farlo

Spazio Movimento

di Mattia Contin

L

o scorso mese abbiamo
parlato
dell’importanza
del movimento in una vita
sana e attiva, adesso dobbiamo
trasformare l’impegno preso
concretizzando i buoni propositi in un reale dispendio di calorie! E cosa c’è di più naturale
del mettere velocemente un piede davanti all’altro?! Fin dall’antichità il mezzo di trasporto più
utilizzato sono state le nostre
gambe, e solamente nell’ultimo
secolo abbiamo perso l’abitudine nel percorrere medie distanze a piedi, un po’ a causa della
frenesia della vita moderna, un
po’ per pigrizia; una coincidenza che l’obesità e tutto ciò che
ne consegue sia esplosa contemporaneamente all’industrializzazione?
PERCHE’ CORRERE
Sono ormai assodati gli innumerevoli benefici dal punto di vista fisico: il controllo del peso,
il mantenimento di un apparato cardiovascolare in ottima forma, il miglioramento della capacità polmonare e più in generale
il mantenimento di un buono
stato di salute; mentalmente invece aiuta a scaricare lo stress

accumulato, insegna la costanza, la perseveranza, la sofferenza; durante una gara mi capitò
di leggere scritto su una t-shirt
“corro perché costa meno dello
psicologo”... sono d’accordo!
COME CORRERE
Nonostante possa sembrare
un’attività piuttosto semplice da
intraprendere autonomamente,
non bisogna trascurare alcuni
passaggi fondamentali: 1) munirsi di calzature adatte al proprio tipo di corsa, per prevenire gli infortuni tipici del podista;
ci sono parecchi negozi specializzati che offrono un servizio di
videoripresa della corsa su tappeto in modo da poter consigliare le scarpe adatte; 2) stesso discorso per quanto riguarda
l’abbigliamento, deve essere
tecnico e realizzato apposta per
l’attività, o ti ritroverai fastidiose abrasioni da sfregamento;
deve essere traspirante d’estate e termico in inverno, comodo
e leggero; 3) utilizzare supporti musicali può essere utile per
evitare la noia durante sessioni
particolarmente lunghe, ma se
ti abitui ad ascoltare il tuo corpo e a pensare a te stesso du-

rante la corsa non potrai più
farne a meno! Inoltre la musica
può essere pericolosa su strada
coprendo i rumori dei mezzi a
motore e interagire con nostro
sistema vestibolare modificando la percezione di equilibrio.
Quindi senza è meglio!
DOVE CORRERE
Ovunque! Su pista, su strada,

nei boschi, sullo sterrato... L’unico consiglio che mi sento di
dare è di non scegliere luoghi
troppo isolati se si corre in solitudine, principalmente per due
motivi 1) soprattutto per le donne, sarebbe meglio correre sempre in luoghi trafficati per evitare balordi e malintenzionati... la
prudenza non è mai troppa! 2)
quando si corre da soli bisogna

cercare di mantenere un “margine di sicurezza” in caso di necessità impellente, che sia un
infortunio improvviso o un malore, dobbiamo poter chiedere
aiuto il più in fretta possibile e
non isolarci rendendo difficoltosi eventuali soccorsi.
QUANDO CORRERE
Sempre ma con intelligenza!

Scegli possibilmente le ore calde in inverno e le ore fresche
d’estate; mi capita spesso di vedere in giro durante la bella stagione runners amatoriali che
corrono all’ora di pranzo sotto un sole cocente con magari
addosso un k-way... nulla di più
sbagliato! In questo modo il tuo
corpo non riuscirà a smaltire
l’eccesso di calore dato dall’attività fisica e sommato a quello del sole potrà provocare un
colpo di calore o peggio! Inoltre
sudando molto si perderanno
elettroliti fondamentali al mantenimento della normale funzionalità muscolare. Diciamolo una
volta per tutte, non si dimagrisce sudando quindi non si corre
per sudare!
Ultimo consiglio: a Caselle opera l’a.s.d. Filmar running, società
di corsa cui appoggiarsi per allenamenti, consigli, gare e molto
altro; sono un gruppo numeroso
e molto attivo quotidianamente,
quindi se dalla semplice corsetta mattutina vuoi fare un passo
in avanti consiglio vivamente la
loro frequentazione. Li trovi su
www.asdfilmar.it.
Cosa aspetti dunque, muoviti a
muoverti!

EntoModena e il contagio...

BoulevardCafè

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
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◻ verniciatura a forno
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linazione sempre più a rischio.
Vi aspettiamo dunque al 1°Entomineral Meeting a Casalborgone.
Passate voce e sappiate che gli
esperti sono a disposizione degli insegnanti che vogliano fare
richiesta di laboratori.(ento.mineral@gmail.com)
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do sempre più le cellule della
seta per costruire parti di organo senza pericolo di rigetto.
Nuove idee anche per il lavoro
dunque, senza parlare degli allevamenti di api per la produzione di miele e affini o di grilli
per l’alimentazione o semplicemente dei progetti già in atto
per allevare farfalle da liberare
in natura per favorire l’impol-
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in cima alla collina, con case del
di fasmidi (insetti che amano
Quattro-Seicento che accolgomimetizzarsi come stecchi o fono espressioni artistiche di ogni
glie) dalla nostra casa a Casaltipo. Un trenino corre dall’area
borgone. “Allevare fasmidi? Perpianeggiante nuova, dove si alché no? E’ facile: stanno in casa
larga la zona -festa fin su al Leu
con noi dentro una teca granper agevolare la scoperta di tutde e ben aerata, si nutrono solo
te queste bellezze. Lo
di foglie di rovo, crescono atscorso anno, noi appastraverso alcune affascinanti
sionati di EntoModena
“mute”, si accoppiano e si riproabbiamo offerto in casa
ducono con grande facilità! E’
Gallone, nella limonaia
bello prendersi cura di loro e
che si affaccia sulle colliosservare la loro straordinaria
ne, una Wunderkammer,
capacità mimetica, oltre a farne
una camera delle meraperfetti modelli per il disegno
viglie con insetti da colscientifico. Al salone di “A tutlezione e vivi, farfalle
ta coda” 2016, li abbiamo prestupende e minerali. La
sentati come perfetti animali da
meraviglia c’è stata ed
compagnia: ricordiamoci però
ha convinto il Sindaco ad
che la vita media non supererà
offrici una grande tenquella dei sei sette mesi!” affersostruttura per ampliama dopo un’esperienza ormai
re l’offerta. In collaboraquinquennale, Giada Gaiotto.
zione con la Pro Loco e
Oltre a questi strani insetti troil gruppo di mineralogia
picali, oggetto di amorevoli cure
torinese abbiamo orgae reportage fotografici e pittorinizzato il 1°Ento-mineci, grande spazio avranno le colral meeting che coinvollezioni di insetti e di minerali.
gerà non solo il pubblico
Con molta probabilità riuscirema anche le scuole, in
mo a incontrare anche una stucui gli esperti
andran- e Cianciaruso
diosa che si occupa di bachi da
di Girardi
no in maggio per un moseta e questo non solo potreb10072
Caselle
- Via
Guibert,
mento di
didattica.Torinesebe(TO)
ancora
suscitare
ricordi2nelIo e mia figlia Giada trale persone più anziane, ma intesporteremo Tel.
sempliceresse nei più giovani, visto che
011.997.51.19
mente il piccolo mondo
la scienza medica sta utilizzan-
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al 26 al 28 maggio si svolne locale la Pro loco dà vita a
gerà a Casalborgone il 1° serate gastronomiche innovatiEnto-Mineral meeeting: in
ve e affollatissime. Assaggiate
italiano avremmo dovuto trovai “gogu”, gli agnolotti ripieni di
re una parola breve che indicaspiselli e capirete perché! Duranse una Mostra scambio di mite la Sagra vengono aperti i più
nerali e di insetti da collezione,
bei cortili del Leu, il capoluogo,
ma non ci siamo riusciti
e considerando che se la
prima edizione avrà successo ci si aprirà a tutta
l’Europa (a Modena arrivano anche dal Giappone), l’uso dell’inglese, volenti o nolenti sarà
d’obbligo.
L’evento si svolgerà in
contemporanea con la
“Sagra del pois”, che essendo una delle prime della stagione attira
molta gente dai dintorni. I contadini della zona
mi raccontano che negli
anni ‘60 le colline del Po- Vineria - Aperitivo
Caffetteria
che fanno da scenario al
paese erano coltivate interamente a piselli e fragoline e la sera partivano dal
mercatoPierpaolo
locale
di Scibetta
fino a 700 quintali di piPROMO:
Via Circonvallazione, 76
selli!
Ora
gerbido
e
bosco
10072 Caselle T.se (TO)
avanzano,
ma la tradiCell. 3487319204
zione
di s.manvelito87@hotmail.it
questa sagra rie-mail:
mane e con la produzio-

Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
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A maggio al Palatenda

SQUARCI

Festival del Musical, gradito ritorno
I

l successo ottenuto dalle precedenti edizioni del Festival
del Musical, ha spinto l’Associazione Turistica Pro Loco
e l’Associazione Teatrale Amatoriale “Nonsoloimprovvisando”
di Caselle Torinese a proseguire
in questa brillante esperienza e
a proporre anche quest’anno la
manifestazione che è ormai diventata un appuntamento fisso
del maggio casellese. Le compagnie teatrali amatoriali avranno
la possibilità di rappresentare i
loro spettacoli presso la struttura Palatenda di Caselle, che per
l’occasione verrà trasformata in
un vero e proprio teatro, arricchendo così tre serate con teatro, canto, ballo, ma soprattutto
tanta gioia e divertimento.
La manifestazione avrà inizio
venerdì 19 maggio con il musical “Five Rock Hotel” della
“Compagnia Enjoy” di Torino,
musical ideato e scritto da Danny Albanese, direttore artistico
del gruppo; sabato 20 maggio
sarà la volta della “Compagnia
Artefacto” di Cesana Torinese,
che porterà in scena un classi-

co dei musical: “El Dorado”, regia di Sara Murdaca; chiuderà
la kermesse domenica 21 maggio la Compagnia’“Noteateatro”
di Borgaro Torinese con il musical “Dracula - il morso dell’eterno amore” per la regia di Stefano Stopazzola.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 e saranno ad
ingresso gratuito, vi aspettiamo
numerosi per condividere con

noi questo meraviglioso evento!
Per informazioni:
festival@prolococaselletorinese.it
www.prolococaselletorinese.it
www.facebook.com/nonsoloimprovvisando
Il Presidente dell’Associazione
Nonsoloimprovvisando
Marianna Bornesco
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ANNIVERSARI

ringraziamento

Vittore Campasso

Guido Forno

Albino Grivet Fetà

Gennaro Buonofiglio

Nell’ottavo anno della sua
scomparsa Anna, Silvia e
Claudia ricordano il loro
papà.
“Vogliamo ricordartTi, per
sempre, così sorridente e
sereno”.

1980 – 4 maggio – 2017

* 10-02-1910
 09-06-2011

1997 - 2017

I Tuoi cari.

Nel trentasettesimo anniversario della scomparsa
continui a vivere nel cuore della Tua amata moglie,
nell’amore di Tuo figlio, della nuora, dei nipoti e nel ricordo di quanti Ti hanno
conosciuto e stimato.

Giulia Tomat
ved. Grande

Sono già passati venti anni
dalla Tua scomparsa ma
per noi sei costantemente
nei nostri cuori e il ricordo
non ci abbandona.

Nel sesto anniversario della scomparsa Tuo figlio e
i Tuoi nipoti Ti ricordano
sempre con immutato affetto.
Domenica 11-06-2017 S.
Messa in S. Maria.

Sostieni l'Associazione
Turistica Pro Loco per
continuare a voler bene
alla tua Caselle!

I Tuoi cari.

* 07 – 09 – 1939
 24 – 04 – 2017
Michele, Daniela e Rebecca
ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato al loro
grande dolore per l’improvvisa perdita della cara mamma e nonna Giulia.

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle, una voce fuori dal coro
“Ci permettiamo sempre di ricordare che mai nessuno fino
ad ora vi porterà a conoscenza delle informazioni che assolutamente non dovete conoscere.
www.vivicaselle.it
1) Indennizzi Gtt: dopo l’ultimo esposto nel mese di ottobre in ordine di tempo anche
all’autority, sulla mancanza del
rispetto di una legge dello stato la n. 27/2012 articolo 8, siamo riusciti a quanto pare a far
accendere un “faro” sulle “furbate” in primis nella mancanza del rispetto degli orari che
avvengono spesso sulla Torino-Ceres. Guarda caso la direzione, insieme alla sonnolenta
agenzia della mobilità, ha deciso di concedere un bonusindennizzo per la prima volta
a memoria d’uomo nella storia di questa linea nel periodo novembre – febbraio 2017.
Ora cercheremo alla stessa maniera di “regolare i conti “con la
Seta con il vostro aiuto.
2) 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”. A
questo proposito sono arrivate delle interessanti richieste
a cui abbiamo dato seguito, vi
terremo aggiornati.
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
3) Problematiche connesse alla
presenza dell’ Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione a sezio-

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

ne riunite in ordine di tempo
sull’inquinamento a Malpensa che ha comportato immissioni oltre la soglia consentita di tollerabilità degli scarichi
degli aerei con i relativi indennizzi (8 milioni di euro) non indifferenti a chi ha fatto causa.
Visti i problemi continui e insoluti in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria,
ecc. ecc. il nostro pool di avvocati specializzati nei risarcimenti danni è disponibile con
tutti coloro che si considerano
“vittime” di tutto questo a confrontarsi per la tutela dei propri diritti. Per informazioni scrivere a:
informazioni@vivicaselle.it
Al Sindaco della Città di Caselle Torinese
Al Comandante dei Carabinieri
Compagnia di Venaria
Al Direttore Asl To 4
Caselle Torinese, 26 aprile 2017
Oggetto: Estate 2017
Egregio signor Sindaco,
con la presente l’associazione
Vivicaselle a fronte di evitare
i consueti disservizi nelle funzioni di pubblica utilità si chiede nel periodo estivo in particolare in agosto siano garantiti
i seguenti servizi a Caselle Torinese e a Mappano:
Controllo sul territorio: al fine
di prevenire furti negli alloggi, rapine, micro delinquenza, disturbi della quiete pubblica, discariche abusive, ecc.
ecc. di attivare un piano preventivo oltre che prevedere la
presenza fisica dei vigili urbani
nelle strade quale deterrente,
una collaborazione tra la polizia municipale e i carabinieri, un pattugliamento notturno
fino alle ore 01,00 in particolare dal giovedì al sabato. Blocchi di cemento all’ingresso del-

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

le strade sterrate verso la Stura
dove versano periodicamente i
rifiuti cronici illegali in particolare in via delle Cartiere e per
impedire lo scarico ordinanza
con multe esemplari nei confronti dei trasgressori e telecamere con visuale a 360 % a raggi infrarossi.
Manutenzione e pulizia degli
spazi verdi: controllo costante
delle aeree verdi affinché non
sembri che le zone versano in
degrado. Quali iniziative visto
la Sua responsabilità in merito,
nel garantire l’igiene la salute
dei cittadini sono state intraprese per prevenire la diffusione degli insetti e non (mosche,
zanzare tigre, zika, processionaria, ecc. ecc.). Rispetto delle ordinanze n. 5/2011 e n.
62/2013. I fruitori del giardino
di via Che Guevara aspettano
invano da anni la recinzione in
particolare per la sicurezza dei
bambini, alberi idonei che riparano dalla calura estiva e la
scarsa illuminazione.
Strade e marciapiedi: la manutenzione delle strade lascia molto a desiderare per
non parlare poi della mancanza di marciapiedi per esempio
nelle vie Audello, Ciriè, Strada
Caldano ecc. ecc., mettendo a
rischio i soggetti deboli, bambini, donne incinte o con bambini in passeggino, anziani ecc.
ecc.. Forse si aspetta che qualcuno si faccia veramente male?
Disservizi Seta: controllo costante del servizio per i passaggi, il recupero e svuotamento dei rifiuti, soprattutto del
lavaggio dei contenitori visto
il periodo, divulgazione della
Carta dei Servizi sconosciuta,
il rispetto dei diritti degli utenti in base alla legge n. 27/2012
articolo 8.
Iniziative Culturali e Musicali: al
fine di una maggiore aggregazione e socializzazione ci augu-

riamo che l’amministrazione
comunale organizzi nelle varie
zone della città in collaborazione anche con le associazioni e i
privati un cartellone di spettacoli, musica, film all’aperto ecc.
ecc. soprattutto per i bambini, in particolare nelle due settimane centrali di agosto visto
il notevole numero di persone
che sfortunatamente non riescono ad andare in ferie.
Servizi Comunali: garantire in
particolare ad agosto i servizi visto il numero di presenze non indifferente di persone
che rimangano a casa.
Tutela della Colonia Felina:
dobbiamo constatare che la
colonia non è stata ancora
messa in sicurezza. Le ricordiamo che la legge prevede la
responsabilità in capo al Sindaco del benessere degli animali in base alla normativa vigente (DPR 31 marzo 1979;
Legge 281/91, legge regionale 34/93) quindi obbligatoriamente deve tutelare e garantire il benessere della colonia
felina e di tutti gli animali. Perché sono stati tagliati tutti gli
alberi nell’area della colonia visto che creavano zone d’ombra per i gatti che ora sono sotto il sole?
Facciamo notare che i contribuenti Le pagano lo stipendio
a Lei e i suoi sodali amministratori pubblici per “soddisfare
i bisogni della comunità” e
nell’interesse generale.
Rimaniamo in attesa di una risposta scritta nei tempi e modalità della legge 241/90 smi e
in caso di inottemperanza delle richieste se ne assume tutte
le responsabilità.

To r n e o B i e n n a l e C o n s e c u t i vo

25 giugno 2017

Luogo:

Ore 8:00, presso Bocciofila di San Francesco al Campo
(zona velodromo) ritrovo partecipanti

Costo:

Informazioni
ed Iscrizioni:
Programma:

55 € per Terna di giocatori
Pranzo alpino per i giocatori incluso
Premi per tutti i partecipanti

Chiusura iscrizioni: 20 giugno 2017
• sanfrancescoalcampo.torino@ana.it
• Marco Gentila
: 347.3656383
• Franco Martinetto : 335.6232277
• Ore 08:00, ritrovo presso Bocciofila di San Francesco al Campo (zona
velodromo) con Cappello Alpino
• Ore 08:15, alzabandiera – iscrizione alla gara
• Ore 09:30, inizio partite, nella mattinata si giocano due partite
• Ore 13:30, pausa pranzo
• Ore 15:00, ripresa della gara con la terza partita
• Ore 17:00, premiazione e ammainabandiera

Regolamento:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i partecipanti (alpini, aggregati, amici degli alpini) devono essere iscritti all’A.N.A. ed in
regola con il tesseramento 2017 , Alpini, aggregati ed amici degli alpini
devono partecipare con il Cappello
Nella terna almeno uno dei componenti deve essere Alpino
Non possono partecipare giocatori di Categoria A e B
Nella terna un solo giocatore di Categoria C
Si giocano tre partite ai 13 punti e a tempo ( 90 minuti )
In caso di parità di punteggio dopo lo scadere del tempo si effettua una giocata supplementare
senza annullo sul pallino
Se il numero di iscritti sarà elevato, si giocheranno le finali
Per tutto il resto vale il regolamento FIB.

Stato Civile
Aprile 2017

Nati: 6
DIALLO Mariama
CERICOLA Giorgia
RICCIARDULLI Gabriele
AZZARA Edoardo
MURATORE Andrea
RE FIORENTIN Ilaria
Matrimoni: 3
BRUNELLI Sergio e
MANDRUZZATO Eva
VINARDI Sergio Antonio e
FALCUTA Mihaela
BIGANDO Carlo e

CASTELLANO Angela
Morti: 15
RUZZA Marietta
FORZA Margherita
D’ELIA Franceschina
TETTA Paolina
GHERRA Ernestina Maria
ACCARDI Giulia
DI CARLO Francesco
DELMONACO Roberto
RAMPAZZO Giuseppina
TARRICONE Maria
CANELLA Vittorina
BORRA Carla
ONEGLIO Gianpiero
PAUDICE Antonio
SPERANZA Maria Atonia

Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile”

Farmacie

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

I Gruppi Alpini di San Francesco al Campo e di Corio , in collaborazione con i Gruppi
dell’ 8a e 9a Zona e Gruppo Sportivo della Sezione A.N.A. di Torino organizzano

-

Turni Festivi

14 Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 131
CIRIE’

28 Maggio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

4 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

21 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

2 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 131
CIRIE’

11 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

18 Giugno
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’
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posta
nostra

Una lettera di Adele Paoli Tirone

Giornata di Primarie
Avevamo appena finito di appendere il manifesto del seggio
dove si votava ... erano le otto ...
un cittadino si avvicina e ci chiede se può votare ... certo, bene,

si scrivono i suoi dati nel registro elettori/elettrici del Partito Democratico, si dà la ricevuta dei due euro e ... si parte con
le votazioni!
Dopo questa partenza-lampo
l’affluenza si può dire che è stata continua con due picchi nella
tarda mattinata e dalle 17 alle
19 e 30; l’ultima persona ha votato alle 19 e 50.
Io ero dall’altra parte del tavolo e vedevo la compostezza delle persone nell’aspettare in fila
il proprio turno, la consapevolezza che per votare si dovevano
versare due euro, la soddisfazione di aver votato per scegliere
il segretario nazionale del PD. E’
stata per me un’esperienza bella
ed emozionante!

Hanno votato soprattutto persone adulte e anziane, purtroppo pochi giovani. Alcune persone non stavano bene, ma si sono
fatte accompagnare; una persona è arrivata con il suo mezzo di
trasporto per disabili ed ha potuto regolarmente votare. I votanti sono stati 320, una buona
media!
Mi viene spontanea una riflessione. Perché non ritroviamo il
piacere di stare insieme, di parlare guardandoci negli occhi
e non abbandoniamo almeno
un po’ questi mezzi digitali? Ci
fanno diventare degli estranei,
spesso scatenano i nostri peggiori istinti arrivando fino agli
insulti, per non parlare poi delle notizie false che a forza di cir-

colare diventano vere e non ci si
raccapezza più! Lo dico soprattutto ai giovani: nello sport sapete impegnarvi e socializzare,
fatelo anche nella vita di tutti i
giorni: il futuro è vostro ... costruitelo insieme, per il vostro
bene. Noi adulti e anziani possiamo solo darvi il buon esempio comportandoci responsabilmente come abbiamo fatto nelle
primarie del 30 aprile!
I risultati dei tre candidati delle
primarie rispecchiano i dati nazionali. I dati precisi sono esposti alla porta del partito di via
Cravero.

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

La prima persona che
comunicherà tramite email a cosenostre@merlo.org dove è stata scattata la foto riceverà per
un anno l’abbonamento
gratuito al mensile COSE
NOSTRE.
Farà fede la data di ricezione del messaggio sul
sito del giornale.

Adele Paoli Tirone
Caselle Tot.,02/05/2017

Sul prossimo numero
sarà pubblicata la soluzione e il nome del vincitore.

Nuovo Baulino

Le Pigotte per aiutare l’Unicef

A

nche la casa di riposo
Nuovo Baulino ha deciso di aiutare l’Unicef realizzando le, ormai, celeberrime
bambole Pigotte. Quello delle Pigotte è un progetto finalizzato a raccogliere fondi per poter comprare e poi fornire un kit
salvavita (composto da vaccini,
dosi di vitamina A, kit ostetrico
per un parto sicuro, antibiotici
e una zanzariera) ai bambini nei
Paesi in via di sviluppo. Come
si può leggere sul sito di Uni-

cef Italia, “La Pigotta è diventata bambola ufficiale dell’UNICEF Italia nel 1999. Ma la prima
Pigotta è stata realizzata da JoGarceau del Comitato Provinciale UNICEF di Milano già nell’88.
La sua storia è ricca di iniziative
e successi importanti che hanno contribuito ad aiutare, ad
oggi, 800.000 bambini nel mondo”. Pigottein dialetto lombardo
vuol dire bambole di pezza e si
rifanno alle “ragdolls” americane. Oggi questa iniziativa coinvolge a livello nazionale scuole,
centri per anziani, circoli e tutti coloro che vogliono dare il
proprio contributo di solidarietà. Numerosi ospiti della casa di
riposo (aiutati e supportati dalle volontarie Isabella, Lucia, Angela, Francesca, Marzia, Sandra,
Enza, Giuliana e Rina e dal volontario Emanuele) hanno realizzato le bambole di pezza con
grande manualità, creatività ed
entusiasmo, contenti e soddisfatti di essere protagonisti attivi e utili nel poter salvare la
vita di un bambino. Ovviamente,
presso il Nuovo Baulino, in via
Aldo Moro 33, verranno allestiti
alcuni mercatini per permettere
la vendita delle Pigotte. Il costo
per ogni singola bambola sarà

la soluzione del numero scorso

di 20 euro ed il ricavato andrà
interamente all’Unicef. Il primo
mercatino ci sarà il 16 maggio.
Ivan Cuconato

Pasquetta insieme

Anche quest'anno il pomeriggio
di Pasquetta è stato movimentato alla Casa di Riposo Nuovo Baulino di via Aldo Moro 33.
Un paio d'ore di musica ed allegria per allietare gli ospiti accorsi numerosi per assistere al
karaoke preparato e condotto
come sempre da Nino. Ha partecipato a parte della festa an-

che Tony Serafino, imitatore torinese di Adriano Celentano. Un
diversivo che gli ospiti, insieme
a molti parenti, sembrano aver
gradito molto.

Ci congratuliamo vivamente con il sig. Salvatore Benanti
che il mese scorso è stato bravo, e più veloce di Roberto Matta, Mauro Caglio, Giacomo Perino Ceresole, Luigi Pelle, Anna
Caudera, Marina Lionello e Federico Petruzza, a risolvere il
foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (14 aprile 2017).
Si trattava infatti dell’entrata

L

principi dello statuto. A questo
punto l’Associazione ha preso
atto, nel mese di Aprile, di poter esprimere una propria lista civica, sebbene siano continuati i contatti con le fazioni
già costituitesi, ancora più frenetici vista la possibilità di entrare nella contesa elettorale. Il

fatto che ulteriori incontri avessero avuto nessun altro esito se
non quello già espresso di “apparentamenti” in soccorso per
convogliare un elettorato moderato e non schierato, i lavori
di discussione dell’Associazione sono proseguiti con l’obiettivo di proporre ai mappanesi una vera Lista Civica e
si è entrati nel merito della questione, prima fra tutte quella riguardante la
candidatura a sindaco. La
presentazione
dell’associazione alla cittadinanza
nella serata di mercoledì
26 aprile è servita anche
per comunicare la volontà di concorrere alle prossime elezioni e la candidatura prescelta individuata
nella figura di Roberto Tonini, attuale Presidente del Consiglio comunale di Caselle e da
20 anni impegnato nelle amministrazioni. L’Associazione non
solo ha potuto riconoscere la
competenza amministrativa di
Tonini, ma ha anche apprezzato la sua disponibilità e la partecipazione nelle discussioni

La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

Nel ponte del 25 aprile, uno scampolo di bel tempo ha allietato la permanenza ad Abano di un folto gruppo di nostri concittadini. Tre giorni
di relax nelle piscine termali del centro euganeo. Sulla strada del ritorno, visita a Montagnana, apprezzata per le mura medievali intatte che
la racchiudono e la dolcezza del suo prosciutto crudo.
P.R.

“Facciamo Mappano”
che del territorio e da esponenti che hanno espresso da subito
velleità di concorrere alla carica
di futuro sindaco. L’interesse di
questi nei confronti di un’associazione che, in poco tempo, ha
radunato membri dell’associazionismo locale e individualità
svariate espressione di un’ampia trasversalità, ha convinto la
stessa di poter essere un buon
interlocutore e soggetto politico, con una sua chiara specificità civica. Seppur siano stati
accolti gli inviti a sentire proposte e collaborazioni in vista
della contesa elettorale, l’associazione non ha ravvisato, nei
vari contesti, le condizioni per
appoggiare le candidature proposte, lontane dalle attese e dai

della scuola di Via Guibert. 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.

Gitanti ad Abano e Montagnana

Nata una nuova realtà politica nella frazione

’Associazione
Facciamo
Mappano ha raccolto le
adesioni di decine di mappanesi e simpatizzanti che hanno condiviso l’idea di creare
un’associazione politico culturale apartitica in un’atmosfera
di democrazia partecipata. L’occasione è stato il confronto sulle prospettive future di Mappano che si spera potrà andare ad
elezione nel prossimo 11 giungo dopo ben 4 anni di attese
dall’approvazione della legge
regionale 1/2013. Incombe un
nuovo ricorso dei comuni cedenti Borgaro e Leinì, ma auspichiamo che ci siano ancora
dei margini di trattativa con Regione e Città metropolitana per
scongiurare un altro rinvio che
getterebbe nello sconforto i mappanesi e acuirebbe quel senso di distacco
nei confronti delle istituzioni politiche. Proprio da
qui ha inteso partire l’Associazione: diffondere e
condividere un’ idea di assunzione di responsabilità politica, la quale (lo
ha detto il politologo Sartori, da poco scomparso)
resta innocente a fronte
delle “ferite” infertele dai
partiti. I membri che pian piano hanno costituito e ampliato
l’Associazione in un percorso di
tre mesi si sono così confrontati sui temi della situazione locale ritrovandosi almeno una volta a settimana. Nel frattempo
l’Associazione è stata avvicinata da alcune formazioni partiti-
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nei vari incontri. Quindi la Lista Civica che esprimerà l’Associazione Mappano vedrà come
unica e insostituibile candidatura quella di Tonini.
La sua serietà e il suo impegno
si è poi manifestato con la partecipazione, in qualità del Presidente del Consiglio comunale di Caselle, a due incontri con
il Sindaco di Caselle Luca Baracco nella giornata di giovedì
27 presso la prefettura e la Regione dove ha incontrato il Prefetto Dr.Saccona e il vice presidente della Regione Reschigna,
ai quali sono state esternate le
problematiche di una situazione di stallo che sta gettando Caselle e Mappano nella confusione più totale a poche settimane
dalle elezioni.
Il candidato sindaco si è poi
messo al lavoro con i membri
dell’associazione per elaborare
il programma e per perfezionare e definire la lista dei candidati che comporranno la Lista Civica “Facciamo Mappano”.
Il coordinatore dell’Associazione
Enzo Giammalva

PROVERBI
a cura di

A fà nen càud fin-a quand che le giornà a së slongo;
a fa nen frèid fin-a quand che le giornà a së scurso
Non fa caldo finché le giornate si allungano;
non fa freddo fino a quando le giornate si accorciano
A tira mai vent sensa pieuve
Non tira mai vento senza che poi piova
Arcansiel ëd matin a fa giré ‘l mulin [pieuva sensa fin]
Arcobaleno di mattino fa girare il mulino
[pioggia senza fine]
Arcansiel ëd sèira a fa travajé ‘l bagnor
Arcobaleno di sera fa lavorare l’annajfiatoio.
(Sintomo di bel tempo)
Calor ch’a monta, burasca pronta
Calore che sale, burrasca pronta
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Circolo Fotografico Casellese

Laboriosi e proficui
I

l mese di Maggio è per il Circolo Fotografico Casellese
uno dei più laboriosi e proficui. Direi piacevolmente laborioso. Dopo tutte le vacanze e
i ponti del mese di Aprile che
ci hanno costretto ad una lunga astinenza dalla fotografia,
abbiamo potuto ripartire alla
grande con la mostra collettiva
in Piazza Boschiassi dal titolo
“Scale” e successivamente con
la sempre bellissima manifestazione di videoproiezioni “60 Minuti di emozioni” presso il Salone Polifunzionale Fratelli Cervi
il Venerdì 12 Maggio. La serata
di Lunedì 15 Maggio sarà dedicata alla sfida tra i soci che partecipano al concorso interno
chiamato Photomatch. Il tema
questa volta è “Cibo e alimentazione”. In un periodo in cui il
tema del cibo compare praticamente in ogni canale televisivo,
le edicole vendono decine di riviste dedicate alla cucina e le
diete si sprecano in ogni pagine
di giornale, coinvolgere il cibo e
l’alimentazione nella fotografia
può essere molto stimolante. Si
vedranno fotografie di manicaretti come nelle riviste patinate,
oppure più semplicemente tavole imbandite o mercati colorati?
Staremo a vedere partecipando alla serata. Il Lunedì successivo, 22 Maggio, avremo un’interessantissima serata dedicata
ad una esercitazione di gruppo
in cui le foto dei soci verranno
elaborate con l’ormai indispensabile programma “Photoshop”.
Si avrà quindi la possibilità di

D. Brandolini - Passeggiando tra le note

fare domande e chiedere spiegazioni su come si usa questo
mezzo che ci permette di modificare e migliorare le nostre immagini. Lunedì 29 Maggio il circolo ospita Cristian Arcidiacono
un giovane fotografo free lance
che ci porterà a vedere tre suoi
lavori dal titolo “Sul set” “Me,
myself, and I” e infine “Kusenag Style”. Al termine potremo
fare all’autore tutte le domande e i commenti che nasceranno. La serata di Lunedì 5 Giugno
è dedicata, come ogni mese, ad
un incontro didattico sui grandi artisti fotografi curato dal nostro socio Francesco Scavello.
Questo mese l’artista scelto è il
fotografo austriaco di fama internazionale Ernst Haas che impareremo a conoscere grazie
alla personalissima e come sempre molto dettagliata relazio-

ne del nostro socio Scavello. Il
programma del mese di Maggio
termina Lunedì 12 Giugno con
la presentazione e visione degli
audiovisivi prodotti dagli allievi
che hanno partecipato al “Corso di Audiovisivi” che quest’anno si è tenuto per la prima volta grazie alla disponibilità dei
nostri soci Doriana De Vecchi
e Gabriele Bellomo che con le
loro lezioni sono riusciti a tenere vivo l’interesse e soddisfare
la curiosità di chi ha voluto partecipare. Visionare questi audiovisivi sarà comunque molto interessante anche da parte di chi
non è stato allievo e nello stesso tempo sarà gratificante per
chi si è impegnato al corso veder un folto pubblico. L’ingresso è sempre gratuito e libero ad
ogni serata.
Giovanni Coizza

Unitre Caselle

Elezione nuovo direttivo
M

ercoledì 1° marzo si
sono svolte le elezioni
del consiglio direttivo
Unitre per il prossimo triennio.
Successivamente sono state assegnate le cariche istituzionali con la conferma quasi totale
del precedente direttivo di cui
non farà più parte Vanna Carando Battistella che ha rinunciato per motivi di salute; a lei
subentra Mariangela Lupano.
Vanna, una delle socie fondatri-

ci della nostra associazione,
continuerà ad esserci vicina.
Il consiglio direttivo per il triennio 2017/2019 risulta così
composto: presidente, Giorgio Aghemo; vicepresidenti,
Adriana Bersone Bertella e Giuseppina Mairano; direttore
dei corsi, Marinella Tosi con
la vice Marisa Peressini; segretaria, Marisa Negrini; tesoriere, Manuela Crusiglia Cabodi;
consigliere, Mariangela Lupa-

no. Revisori dei conti effettivi,
Lucia Battioni, Michele Faugno, Adriano Tescaro; supplenti, Anna Camedda e Piera Cometto. Rappresentanti dei soci
studenti, Rita Cavaliere e Elda
Vana. Addetto stampa, Paolo
Armando.

La Novella

Esibirsi in concerto
D

opo la parentesi invernale e il cambio alla direzione artistica è tempo che i
musici della Novella tornino ad
esibirsi in concerto.
E succede lunedì 15 maggio
nella splendida cornice della chiesa di Santa Rita a Torino dove La Novella, diretta per
l’ultima volta dal Maestro Flavio Bar, si esibisce insieme alla
Corale di Santa Rita nell’ambito
del XXXIII Festival Internazionale Organistico.
Gli impegni della Banda proseguono mercoledì 24 maggio
alle ore 21,00 presso le Scuole di Mappano. Il concerto è
stato organizzato in collaborazione con la Preside dell’Istituto comprensivo di Mappano,
Prof.sa Lucrezia Russo, in occa-

sione del 25°anniversario della morte del Magistrato Giovanni Falcone, assassinato insieme
alla moglie Francesca Morvillo
e ai tre uomini della scorta nella strage di Capaci per opera di
Cosa Nostra. Alla serata parteciperanno gli alunni Mappanesi con alcune letture dedicate al
Magistrato siciliano. L’esibizione mappanese segnerà peraltro
l’esordio al podio della Novella
del Maestro Gaetano Di Mauro
subentrato a febbraio al Maestro Bar alla direzione artistica.
Per vedere all’opera a Caselle il Maestro Di Mauro occorre, però, attendere Domenica 18 giugno quando, alle ore
16 presso il Palatenda del Prato Fiera, si terrà il Concerto per
i festeggiamenti per il 255°di

fondazione della Novella. Sarà
un concerto di festa e di musica dove il Maestro Bar (che dirigerà il primo brano in scaletta)
passerà la bacchetta al Maestro Di Mauro. Tante le sorprese e le novità di questo concerto
non solo per il nuovo Maestro
ma anche per il repertorio, ricco e vario, che soddisferà tutto
il pubblico.
Successivamente la Novella si
esibirà domenica 2 luglio a San
Mauro nell’ambito del Festivalbande.
Per saperne di più sulla Novella,
sui Corsi di Orientamento Musicale e sulle sue attività visitare il sito www.lanovellacaselle.
it, oppure segui la Novella su facebook.
@tomano

Informagiovani

News dai Servizi Giovani
I

l mese di maggio rappresenta un momento molto importante nell’attività annuale dei
Servizi Giovani perché si concludono i progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico e si apre
la programmazione degli appuntamenti estivi.
Cerchiamo di sintetizzare i numerosi appuntamenti in programma in queste settimane.
Partiamo dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che prevede a metà mese l’appuntamento con l’Election Day
nelle scuole di Caselle, durante il quale tutti gli studenti, dalla classe terza primaria alla terza media, saranno chiamati ad
eleggere i nuovi rappresentanti degli studenti che rimarranno
consiglieri per il prossimo biennio (2018-2019). Contemporaneamente il CCRR in carica termina alla grande il suo mandato
con la realizzazione di un nuovo
murales sulla cabina Enel adiacente la scuola media di Strada
Salga e l’installazione di due cartelli segnaletici (di fronte al Cag
e all’Ecocentro) di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e
dei beni pubblici. Anche il CCRR

Mappano si occupa a maggio di
ambiente con l’organizzazione
del laboratorio orto in cassetta
presso la scuola media IC Falcone e anch’essi la realizzazione
di originali cartelli segnaletici di
buone prassi in tema di ambiente da posizionare in punti strategici di Mappano. Per il progetto Scatti molti gli appuntamenti
in programma a maggio rivolti
a genitori e ragazzi. Il 9 maggio
dalle 17.00 presso il Cag si parla di “Compiti per casa istruzioni
per genitori”, mentre l’11 e il 25
maggio in biblioteca dalle 16.30
sono previsti due incontri per il
percorso “Un libro per ogni età:
metodi e consigli pratici per far
crescere buoni lettori”. Gli appuntamenti sono a partecipazione libera e verranno condotti da esperti e professionisti nel
settore, per approfondire importanti aspetti del ruolo di essere
genitori. Per i ragazzi il progetto Scatti si concluderà con i tornei interscolastici delle scuole
media di beach volley e calcetto,
mentre continua il laboratorio
per i bambini di quarta e quinta primaria, “Un sogno verso la
lettura” alla scoperta del libro

“GGG”. Il Centro di Aggregazione
Giovanile si prepara nel mese di
maggio all’organizzazione dell’
“OPEN DAY CAG” in cui presentare le proprie attività e opportunità rivolte agli under18 casellesi. Tutti i genitori e i ragazzi
dalla V elementare ai diciotto
anni saranno invitati a visitare i
locali del Cag di via Madre Teresa di Calcutta 55 per scoprire,
accompagnati dalle educatrici,
le attività e proposte dello spazio aggregativo di Caselle.
Chiudiamo con l’invito della Sala
Prove Undeground, che continua intensamente le sue attività di prove e registrazione in via
Mazzini 60, a tutti i gruppi giovani a presentare le proprie proposte per partecipare ai concerti live in fase di progettazione
per le rassegne estive dei Servizi Giovani.
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

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

“Era giunta l’ora di essere uomini”
I

l 25 aprile 2017, in occasione del 72°anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di San Maurizio
Canavese, in collaborazione con
la sezione dell’A.N.P.I. “Giuseppe Ferrero” e Le Person dij Partigian, luogo della memoria resistenziale, ha organizzato una
giornata di commemorazioni e
rievocazioni storiche a tema.
Il ritrovo era fissato per le ore
9.30 in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Palazzo Comunale. Alle 9.45, al seguito della
Filarmonica “La Novella”,
il corteo ha preso l’avvio alla volta della Chiesa Vecchia del Cimitero,
per la celebrazione della S. Messa in onore dei
caduti. Lungo il percorso, il corteo ha effettuato una sosta per rendere
omaggio alle “pietre della Libertà” dei caduti civili e partigiani. Dopo la
celebrazione, alle 11.30,
il corteo è tornato al suo
punto d’avvio, la piazza del Comune, per assistere ad
una cerimonia commemorativa
durante la quale sono intervenuti il sindaco Paolo Biavati e
un rappresentante dell’A.N.P.I.
Nel pomeriggio, dalle 15 alle

17, è stato possibile visitare con una guida Le Person
dij Partigian, uno tra i più importanti musei della Resistenza presenti in Piemonte, ricavato negli scantinati dell’edificio
scolastico di via Lodovico Bò,
usati come locali di detenzione
dai paracadutisti fascisti repubblicani del Battaglione “Nembo”
tra il 1944 e il 1945.
La giornata si è conclusa alle
18 presso la Sala Conferenze de
“Le Person dij Partigian” con la
rappresentazione teatrale “Cent

– Storia di un comandante partigiano”, a cura dell’A.N.P.I. di
Mezzenile - distaccamento “Baldo”. Lo spettacolo è stato intervallato dal coro giovanile “Angeli Scatenati” diretto da Bruno

Berra. I festeggiamenti si concluderanno definitivamente in
data 2 maggio, in occasione della “Passeggiata della Libertà”
organizzata per condurre i ragazzi delle scuole medie attraverso i luoghi che videro il passaggio dei tedeschi in ritirata e
la trattativa con i partigiani e il
CLN locale, per commemorare
il 1°maggio 1945, giorno della vera liberazione di San Maurizio Canavese. Anche in questo
caso il punto di ritrovo sarà l’edificio di via Lodovico Bò 4.
“Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora
di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini.” Così incitava Pietro Calamandrei,
politico e avvocato italiano, per testimoniare l’esigenza di lottare contro
la dittatura fascista e di
ribellarsi alla dominazione tedesca. Dopo anni di
strenua resistenza, il 25
aprile 1945, alle ore otto
del mattino, via radio, il
Comitato di Liberazione Nazionale impose la resa ai presidi
nazisti e fascisti. La parola d’ordine di quella giornata per i tedeschi fu “Arrendersi o perire”.
Il CLN riuscì a prendere il po-

tere e decise di condannare a
morte tutti gli esponenti principali del governo fascista insieme al loro leader, Benito Mussolini. L’anno successivo, nella
giornata del 2 giugno 1946,
il popolo italiano fu chiamato
alle urne per decidere, attraverso un referendum, se continuare ad avere la Monarchia come
forma di governo o se passare
alla Repubblica. Fu la prima occasione in cui le donne furono
ammesse al voto.
Noi, che oggi ereditiamo il frutto della fatica di chi ci ha preceduto, un frutto maturato nel
sangue, nel dolore, nella paura e nel sudore, troppo spesso ci scordiamo che “la libertà è come l’aria: ci si accorge
di quanto vale quando inizia a
mancare”. Chi rimpiange dittature che non ha vissuto, che
non ha subito, di cui idealizza e al tempo stesso ignora le
vere imprese, non solo rinnega i propri padri ma non si accorge che “è meglio la peggiore
delle democrazie della migliore delle dittature”. La liberazione è un esercizio quotidiano, la
resistenza è nelle cose di ogni
giorno.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Dall’assemblea al futuro
C

ari lettori, benvenuti sulle
nostre pagine con la Voce
della Pro Loco. Giovedì 20
aprile si è tenuta la 48ª assemblea annuale dell’Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle Torinese. Presso il salone delle feste della nostra sede, ho esposto
ai soci presenti le attività da noi
svolte nell’anno 2016. Nel corso della serata ho elencato tutte le numerose iniziative e le
manifestazioni che ci hanno visti protagonisti nell’anno appena concluso, rimarcando ancora
una volta - e non mi stancherò mai di farlo - il ruolo fondamentale ed insostituibile degli
uomini e delle donne del volontariato, cioè tutti coloro che dedicano il loro tempo al bene del
proprio territorio e per i propri
concittadini. Tra le varie attività svolte lo scorso anno, in particolare ho evidenziato il nostro
lavoro per l’uscita mensile del
giornale “Cose Nostre”, le ma-

nifestazioni come il Festival del
Musical, il Settembre Casellese
- arricchito nell’anno 2016 dai
festeggiamenti per il decennale
del gemellaggio con la Città di
Morteros - il Costina Party, Halloween, il Casellese dell’anno e
la Notte di Natale; la gestione
della casa delle associazioni “Silvio Passera” e della nostra sede
aggiunta di via B. Bona. Prima di
leggere e approvare il bilancio
consuntivo del 2016, ho voluto
ringraziare i membri dell’attuale consiglio direttivo ricordando ai presenti anche i loro incarichi: i miei vice presidenti Aldo
Merlo e Paolo Ribaldone, la mia
segretaria Marianna Bornesco,
il direttore responsabile di Cose
Nostre Elis Calegari, il tesoriere
Silvana Menicali, il responsabile ed amministratore sedi Gianni Frand Genisot, l’alfiere Mario
Mecca, i consiglieri: Antonio Mario Demichelis responsabile cucina e approvvigionamenti, Ser-

gio Cugno coordinatore grafico
del nostro giornale Cose Nostre,
Sergio D’Ambrosio responsabile
media, Roberto Monticone organizzazione e gestione manifestazioni; Giovanni Olivero gestione
sedi; inoltre ho ringraziato i nostri revisori dei conti, Samanta
Mazzon, Mauro Pogliano e Manuela Bardella. Infine ho rivolto
un caloroso ringraziamento anche ai collaboratori che, pur non
avendo un incarico nel direttivo,
prestano il loro aiuto all’associazione: Ennio Pavanati coordinatore editoriale, addetto alle necrologie e alla pubblicità, Rita
Zucca responsabile pubblicità
“Cose Nostre” Tiziana Cappelletto responsabile abbonamenti
“Cose Nostre” e Gianluca Zavatteri responsabile tesseramento
in collaborazione con Manuela
Bardella. Terminata l’approvazione del bilancio ho presentato
ai soci la nostra vita associativa
per l’anno 2017, soffermando-

mi in particolare sui festeggiamenti per il 45°anno del nostro
giornale; al riguardo il consigliere Sergio D’Ambrosio ha illustrato in modo chiaro e sintetico il progetto che vedrà la
realizzazione nei prossimi mesi
del “Cose Nostre on line”, senza sostituire ovviamente la storica versione cartacea. Un altro
momento dell’assemblea è stato
dedicato alla presentazione, da
parte del vice presidente Paolo
Ribaldone, del “Caselle Village”,
una realtà che andrà consolidandosi negli anni futuri. Paolo
ha evidenziato il possibile ruolo
della nostra associazione all’interno di un progetto di così elevata rilevanza turistica.
Ho proseguito poi nell’illustrazione delle attività associativa:
domenica 7 maggio siamo stati presenti alla “Fera dji rastei
e dle capline”, la bella fiera primaverile. Nel consueto stand,
situato nel cuore della fiera in

piazza Boschiassi, i nostri volontari hanno promosso le attività dell’Associazione, il giornale
Cose Nostre e le pubblicazioni sulla nostra città. I prossimi
appuntamenti ci vedranno impegnati venerdì 19, sabato 20
e domenica 21 maggio, in collaborazione con il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando”,
nell’organizzazione della Terza
Edizione del Festival del Musical; vi invito a partecipare a questa bella manifestazione teatra-

le, unica nel suo genere in tutto
il panorama nazionale.
Vi dò l’arrivederci al prossimo
mese con la voce della Pro Loco
di giugno.

to tutti gli allestimenti, la partecipazione straordinaria di Vittorio Mosca, e della Compagnia
teatrale “Teatro Instabile delle gambe sotto il tavolo”, senza dimenticare, naturalmente,
Federica Frassa, Mina Imperiale, Tonino Sabatucci e Charlie
Prandi che hanno partecipato più volte, con il loro estro,
alle immagini e agli effetti fonici, un complesso di persone che
ha sicuramente portato a Casel-

le qualcosa di nuovo e di bello,
qualcosa da ricordare.
In presenza di così tante energie, di così tanta qualità, di un
così alto numero di artisti e di
così tanta voglia di fare, non ci
rimane che augurarci un sincero ed affettuoso “arrivederci a
presto”!

Gianpiero Barra

it.Art: Il teatro Contemporaneo che ci ha fatto sognare

“unoperunougualeundici”
“C

redo che i lavori di Fabrizio e della sua Compagnia, siano serviti e
servano ad accompagnarci per
mano sul cammino complesso, a volte spinoso, della ricerca della verità, ma attraverso a
un percorso personale che siamo chiamati a fare da soli”.
Fra le altre, queste sono state le
parole toccanti del Sig. Sindaco,
Luca Baracco, in chiusura della
Rassegna di Teatro Contemporaneo “unoperunougualeundici” di IT.ARTsezioneteatro, dopo
lo spettacolo di sabato 8 aprile
intitolato “TETELESTAI!”, andato in scena al Teatro Cervi.
Una serata, anche questa, di
profonda meditazione, nella
quale, non si sa come, non si sa
perché, abbiamo udito le parole di Gesù, riportate dai Vangeli cristiani, e citate da Frassa in
alcuni passi del suo testo, come
se le ascoltassimo per la prima
volta.
Una serata nella quale abbiamo potuto calarci “di persona” in quell’atmosfera, in quel
tempo, in quei luoghi che vide-

ro gli ultimi momenti della passione del Cristo, quasi 2000
anni fa, e assistere noi stessi a
quei fatti atroci e straordinari,
a quell’illuminazione, parteci-

pando direttamente alla dolente sofferenza di Nicodemo e di
Giuseppe di Arimatea, personaggi, oggi, attualissimi, attra-

capellidea
di Cavallari Samantha
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versati dal messaggio cristiano
e lacerato dall’impossibilità di
viverlo sino in fondo.
“I personaggi di Nicodemo e di
Giuseppe di Arimatea ci assomi-

gliano molto”, ha aggiunto Baracco, “in tutte queste opere, c’è
molto dell’autore, ma c’è molto
anche di noi stessi, di tutti noi”.

P

Un
laboratorio
teatrale,
“BACKSTAGE... il teatro senza
segreti”, che ci auguriamo abbia
ancora, in futuro, sempre all’insegna del “work-in-progress”,
nuove esperienze da proporci
per nuove occasioni d’incontro.
Undici spettacoli diversi in
meno di tre anni, alcuni dei quali presentati per la prima volta
sul palco del Teatro Cervi, un lavoro ciclopico che ha visto avvicendarsi oltre trenta artisti,
fra attori, musicisti, scenografi
e tecnici, fra i quali alcuni Gruppi Musicali di assoluta bravura
come i “Blue Roads”, con Alessandro Umoret, i “Venti/Ventidue”, “Le Quattro Stagioni”,
i flauti di Cristina Battistella,
Chiara Grivet e Franco Zanotto, l’organista Luigi Malandra,
le straordinarie chitarre acustiche di Mario Allaio e di Patrizia Franco, attori di eccellenza
come Simona De Vizia, Livio Vaschetto, Luca Pivano, Loredana
Bagnato e, non ultimo, il compianto amico Francesco Procacci, e poi ancora, la scenografa
Franca Battistella che ha cura-

Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
• RICARICA ARIA CONDIZIONATA A PARTIRE DA 35 €
• BATTERIE AUTO/MOTO/VEICOLI COMMERCIALI
• DIAGNOSI ELETTRONICA • MECCANICA GENERALE

10072 CASELLE (TO) - Via Torino 109 - Tel./Fax 011.9962098 - Cell. 327.4696444

Elettrica Zeta
di Roberto Zanirato
- Impianti elettrici civili e industriali
- Modifiche o rifacimenti vecchi impianti
- Installazione e riparazione citofoni e videocitofoni
- Manutenzione ed impiantistica industriale
- Ricerche guasti
- Automazione cancelli
10072 Caselle T.se - Via Accossato, 18

CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

333/7626377
elettricazeta@gmail.com

Ennio Pavanati

26

GRIGIOVERDE

N°497 - MAGGIO 2017

Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Dal Gruppo Alpini Rivarossa - Front

Cinquantesimo Anniversario di Fondazione
D

omenica 23 Aprile, favoriti da una splendida giornata, gli Alpini di Rivarossa e Front hanno festeggiato il
50°anniversario di fondazione.
La manifestazione è iniziata di
buon mattino, quando il Capogruppo alp. Remo Ferretti accompagnato dal Sindaco Dott.
Enrico Vallino, si è recato presso tutti i monumenti di Rivarossa che ricordano i Caduti nelle
varie guerre per deporre mazzi di fiori. E’ seguito dal silenzio
dì ordinanza eseguito deal maestro Sergio Milani. Poi i cerimonieri della Sezione di Torino,
alp. Bruno Marietta e alp. Luigi Defendini, iniziavano la cerimonia al Campo Sportivo Ciapei
con l’Alza Bandiera accompagnato dall’Inno Nazionale eseguito dalla Fanfara Montenero
della Sezione ANA di Torino. A

• Gonfaloni di altre Associazioni: CRI, Pro Loco, Agricoltori,
Ass. sportiva Rivarossese, Protezione Civile, Donatori di Sangue.
• Autorità Civili: Assessore Gianna Pentenero, Onorevole Francesca Bonomo, Vice Sindaco Città Metropolitana Torino Marco
Marocco, Presidente Confindustria Canavesana Fabrizio Gea.

Omaggio alle Lapidi dei Caduti Rivarossesi davanti al Comune

sa commozione, erano presenti:
• Rappresentanti del Consiglio
Nazionale della ANA: Dott. Giancarlo Bosetti, Dott. Giandomenico Ciocchetti. Dott. Roberto
Migli e ing. Remo Ferretti, Ca-

Remo Ferretti, Giancarlo Bosetti, Enrico Vallino, Andrea Perino, Ivan Pira

questo momento iniziale, che è
di rito in tutte le manifestazioni
degli Alpini, con forte ed inten-

pogruppo di Rivarossa, con l’amato “past President nazionale”
Notaio Beppe Parazzini (fratello

di naja)
• Sezione ANA di Torino con il
Vice Presidente Vicario Piero
Berta ed i Consiglieri: Giovanni
Ramondino (Vice Presidente),
Elio Bechis, Mario Cravero, Mario Giacomino Potachin, Filippo
Giovannini, Marcello Melgara,
Piero Negro, Lorenzo Marocco,
con il “past President sezionale”
alp. Gianfranco Revello.
• Le Sezioni ANA di Pinerolo
con il Presidente Cav. Francesco
Busso, Acqui Terme con il Presidente Angelo Torrielli, Ivrea con
il Consigliere Domenico Foresto
Protezione Civile della Sezione
ANA di Torino - Gruppo Cinofili
con 12 cani addestrati per il recupero delle persone
• Vari Gruppi Degli Alpini con
56 Gagliardetti e parecchie centinaia di Alpini
• Tre Labari di Associazioni
D’Arma: Bersaglieri, Carabinieri, Marinai
• Sei Gonfaloni Comunali accompagnati dal proprio Sindaco: Barbania, Front, Lombardore, San Carlo, Rivarossa, Vauda.

Dopo l’emozionante Alza Bandiera, un nutrito corteo fortemente partecipato si è recato al
Monumento degli Alpini all’ingresso di Rivarossa per la deposizione di una corona di alloro
per ricordare i Caduti con i dovuti onori.
Al rientro del corteo al campo sportivo, già perfettamente
pronto per la Santa Messa, il Capogruppo Remo Ferretti ha ricordato la
storia della fondazione del Gruppo nato
nel 1967 ricordando tutti i 13 Fondatori di cui due viventi: alp. Carlo “Carlin”
Fornello e alp. Maurizio Pomero.
Prima di passare la
parola agli oratori
per le usuali allocuzioni, è stata presentata la nuova Madrina Sig.ra Milena
Blanco, figlia dell’alpino Giuseppe, che
per parecchi anni ha
curato la segreteria
del Gruppo.
La sig.ra Milena
Blanco, neo madrina, potrà contare sul
sostegno della madrina Rina Fornello
che rimarrà con carica onoraria dopo
aver seguito per tanti anni tutte le attività del Gruppo.
La Preside prof. Valeria Miotto, con le maestre di Rivarossa, prof Maria Rosa Defillippi
e di Front, prof. Laura Riassetto, hanno portato alla cerimo-

nia una ventina di ragazzi delle scuole che hanno organizzato
per gli Alpini una piccola rappresentazione ed un simpatico “acrostico” che si concludeva
con la parola “solidarietà”.
Indescrivibile il successo di questa calorosa partecipazione dei
bimbi delle elementari, che si è
conclusa con un piccolo dono
degli Alpini: un simpatico fumento dal titolo: “...ma chi sono
questi Alpini?”
La Santa Messa celebrata dal
Parroco Rev. Don Julian Herciu, sull’Altare al campo del “Tunin”, concludeva la parte ufficiale della cerimonia.
La Preghiera dell’Alpino recitata dal Capogruppo Remo Ferretti ed accompagnata da un canto classico degli Alpini “Signore

nica per infermi che il Gruppo Alpini di Rivarossa – Front
ha donato alla Comunità e che
completa l’attrezzatura di un
veicolo per trasporto infermi.
Erano presenti circa 1.000 persone: un numero molto importante per un piccolo Gruppo Alpini di 28 Alpini iscritti con 11
Aggregati e 2 Amici degli Alpini, fermo ormai da anni per il
mancato rinnovo che portava
la “Leva” obbligatoria, ufficialmente sospesa nel 2001 – 2002
in realtà soppressa giocando in
modo equivoco con i due participi passati: sospeso/soppresso.
Il pranzo attentamente preparato dal Catering “Quanto Basta”
della Sig.re Andrea (Insegnante di Cucina) e Lara ha raccolto in allegria 160 commensali
con un classico del
Piemonte: “il bollito” e tra un canto e
l’altro tutti hanno
avuto modo di apprezzare le particolari doti artistiche di
Sergio Coriasso nel
raccontare storielle
e barzellette ovviamente solo in “piemonteis”.
Coro ANA di San Maurizio Canavese In allegria, alle 18 le
500 sedie, i 40 tavoli, l’altare da campo,
e le cucine venivano raccolte lasciando la struttura del
Ciapei della Proloco
di Rivarossa in perfetto ordine e, con
un po’ di orgoglio si
può dire... in stile alpino, ma anche con
grande soddisfazione dei due Amici degli Alpini: Giovanni
e Dorino che da tre
delle Cime”, cantato dal Coro
mesi erano intensamente impeANA di San Maurizio diretto dal
gnati per il successo di questa
Maestro Andrea Sibona, ha lamanifestazione che certamente
sciato tutti senza fiato per l’inverrà ricordata.
tensità emotiva ed i ricordi ad
W gli Alpini!
essa collegati. Il Parroco ha poi
benedetto una carrozzina tecAlp. Remo Ferretti
Saluto al Vessillo Sezionale

Appuntamenti
12 -13 – 14 Maggio venerdì
sabato e domenica
90°Adunata Nazionale a
Treviso
18 maggio giovedì
Asparagiata Alpina da “Andrea a Poirino
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

2 Giugno venerdì
70°del Gruppo di Germagnano
Inaugurazione sede di Brusasco
4 Giugno domenica
65°del Gruppo di Vauda Canavese e Festa dell’8°zona
11 Giugno domenica
85°del Gruppo di Rosta
Festa della Sezione ANA di
Torino a Rosta
17-18 Giugno sabato e domenica
Corsa individuale a Casale
Monferrato

maggio - giugno 2017
18 Giugno domenica
85°del Gruppo di Nichelino
90°del Gruppo di Rocca Canavese e Raduno Valmalone
Festa Annuale del Gruppo di
Mezzenile
19 Giugno lunedì
Monte Ortigara, centenario
della morte del Sottotenente
Adolfo Ferrero
25 Giugno domenica
Pellegrinaggio al Contrin –
Trento
Torneo Sezionale di Bocce a
San Francesco al Campo –
Marco 347.3656383
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Vientiane
La capitale del Laos, una città piccola e molto rilassata che
tutto sembra tranne una capitale di uno stato dell’Asia, si trova su una insenatura del fiume
Mekong. Le tre strade principali sono parallele al lungo fiume mentre la via più lunga ed
ampia, la Lane Xang Avenue, va
in direzione nord est dal Palazzo Presidenziale correndo attorno al Patuxai, il monumento alla
vittoria, eretto tra il 1962 e il
1968 per commemorare la lotta nazionale per l’indipendenza
dalla Francia, con il suo stile laotiano e imponente il monumentosi trova al centro di un parco ombreggiato da file di palme
e ornato da numerose fonta-

Laos, l’Asia più nascosta
ma vanno ricordate le regole relative al vestiario che qui sono
molto rigide. Si trovano inoltre
vari mercatini sia per le cose di
tutti i giorni che per i souvernir
ed i prodotti artigianali, il più

Vientiane

Cravero family al Patuxai

ne. Poco oltre troviamo il That
Luang, il più importante monumento religioso laotiano, uno
stupa dal tetto dorato costruito nel XVI secolo sotto il regno
di Setthathirat sul sito di un al-
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grande di questi è il Morning
Market a circa 15 minuti a piedi
dal centro città. In questo mercato si trovano un buon numero
di bancarelle dedite alla vendita di seta ed altri prodotti tipi-

Luang Prabang
La città si trova alla confluenza
dei fiumi Nam Khan e Mekong
con alle spalle uno sfondo di
montagne che ne fa uno dei più
famosi luoghi turistici del Laos,
è stata capitale reale e sede del
governo dell’antico regno di
Lane Xang conosciuto anche
come Terra di un Milione di Elefanti. Luang Prabang è una città piacevole con numerose case
coloniali francesi sparse in ogni
angolo, con fiori di bougainville davanti alle case e caffè con
luci soffuse e bei balconi esterni. Il senso di calma senza tempo che portò i primi visitatori nella città quando il Laos si
aprì al turismo, nei tardi anni
ottanta, è stato ben preservato.
La città è stata dichiarata dall’UNESCO, nel 1995, Patrimonio
dell’Umanità. Ci sono sia attrazioni naturalistiche che storiche, ed è nota per i suoi numerosi templi buddhisti, i suoi
monaci, nonché per la cultura
e le tradizioni ben preservate.
HawKham, il vecchio palazzo reale, oggi museo nazionale, è tra
i più famosi luoghi storici della
città. Phou Si, una collina situata nel centro della città di fronte
all’HawKham, è uno dei maggiori punti scenici di Luang Prabang. Dalla sommità si possono
vedere stupende albe e tramonti favolosi.
Una delle maggiori attrazione della città è la processione
mattutina di centinaia di monaci provenienti dai vari monasteri che percorrono le strade della
città raccogliendo offerte. Bisogna svegliarsi presto, ma ne vale
la pena. Luang Prabang è considerata da oltre un decennio una delle destinazioni imperdibili nel
sud-est asiatico. I suoi
panorami, gli stupa dorati, i monaci, le attrazioni storiche e naturali, le antiche tradizioni:
tutto questo forma una
città unica e affascinante. Senza considerare che oggi è sempre
più difficile trovarne
di simili nel paese. Nel
2008 il New York Time
ha posto il Laos in cima
alla sua lista di “luoghi da visitare”. Come
se non bastasse, questa città ha ricevuto per
tre anni consecutivi, dal
2006 al 2009, il massimo riconoscimento di
“Top City”.
I lettori sparsi nel mondo di Wanderlust, una
rivista inglese leader nel settore
dei viaggi, hanno votato Luang
Prabang come la più bella città da visitare nel mondo. Luang
Prabang, inoltre, si è posizionata al primo posto nella classifica “Migliori 10 destinazioni di
viaggio secondo Facebook”. Il
fascino della città unitamente a
questi riconoscimenti la stanno
rendendo sempre più popolare. Il semplice e pacifico stile di

Le

“Non può piovere per tutta la vita”
Gabriel García Márquez

vita dei locali, la loro disponibilità e l’architettura stessa della
città, che offre un numero crescente di ristoranti, caffè, guesthouse ed alberghi, insieme ad
una posizione incantevole concorrono nell’aggiungere bellezza alla città. Una passeggiata
lungo le strade cittadine, guardando lo scorrere della vita degli abitanti, o semplicemente sedere in un locale tranquillo con
un caffè guardando il tramonto
sul Mekong.
Per gli amanti della natura ci
sono numerosi siti da visitare,
cascate e caverne sono distanti
solo un’ora dalla città. È possibile visitare le grotte al mattino e

arrivare visitatori da ogni parte
del mondo. In particolar modo
si anima durante il capodanno

Pha That Luang

laotiano, il Pimai Lao, al principio di aprile.

Sopra: le decorazioni dorate del Way
May a Luang Prabang; a sinistra il
tempio HawKham; sotto un tuktuk, e le
cascate di Luang Prabang

nuotare sotto una delle cascate
nel pomeriggio. Il Night Market
di Luang Prabang non dovrebbe essere perso, è splendido.
La strada principale è chiusa al
traffico dalle cinque della sera,
per permettere ai venditori di
allestire le loro bancarelle dove
viene venduta una grande varietà di prodotti artigianali proposti dai gruppi etnici locali.
Luang Prabang vede ogni anno

Primizie Di Lilly

King Anouvong Park

tro edificio più antico. E’ il monumento più fotografato di
Vientiane e costituisce anche
un simbolo nazionale. La maggior parte dei ristoranti, caffetterie, hotel e guesthouse sono
nel centro della città e passeggiare per Vientiane è abbastanza semplice sia a piedi che in bicicletta o tramite uno dei tanti
tuktuk. Molto ampia la varietà di cucina presente in città e
si passa facilmente dalle bancarelle di strada ai ristoranti che
propongono cucina locale, europea, giapponese, indiana o vegetariana. Vientiane è disseminata
di templi ed è facile passeggiare
per le vie visitandone parecchi,

ci. Un altro mercato simile è presente lungo il Mekong in centro
città. Numerosi anche i centri
massaggi, molti dei quali specializzati in massaggi ai piedi o
tradizionali su tutto il corpo. La
sera è possibile passare il tempo rilassandosi in uno dei tanti
bar caffetterie o locali con musica dal vivo. La recente ristrutturazione e riammodernamento
della zona lungo il fiume ha fatto in modo di aggiungere molti spazi verdi a questa area della
città. King Anouvong Park che si
trova sul lungo fiume alle spalle
del Palazzo Presidenziale è forse il posto migliore per godersi
il tramonto a Vientiane.

di UGO PANIZZA

FRUTTA e VERDURA
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Consegnato il 500°
Eurofighter
nella produzione per il 19,5%,
essendo direttamente responsabile della costruzione dell’ala sinistra, della fusoliera posteriore
e di altre importanti componenti del velivolo. Si occupa dell’assemblaggio di tutti i Typhoon
italiani le cui linee di montaggio sono site negli stabilimenti
di Caselle Nord, mentre le prove
di volo si svolgono nelle strutture di Caselle Sud.
Il primo Typhoon di produzione è stato consegnato alla RAF
(Royal Air Force) alla fine del
2003, il 100°sempre alla For-

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

M

artedì 11 aprile, presso
gli stabilimenti di Caselle Sud della Divisione Velivoli di Leonardo, con una
cerimonia dedicata è stato consegnato all’Aeronautica Militare il 500°Eurofighter EF.2000
Typhoon di produzione, che per
l’occasione presentava una speciale livrea.
Il velivolo è stato preso in consegna dal generale di Squadra
Aerea Gabriele Salvestroni, Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, alla presenza
di Filippo Bagnato, capo della
Divisione Velivoli di Leonardo,
dell’amministratore delegato di
Eurofighter Volker Paltzo, del
vice direttore generale di NETMA Peter Schmidt, e dei rappresentanti delle Nazioni che
aderiscono al programma Eurofighter.
Volker
Paltzo,
amministratore delegato di Eurofighter
Jadflugzeug GmbH, ha dichiarato: “Con 500 velivoli consegnati quella dello Eurofighter
Typhoon rappresenta una delle

più grandi e capaci flotte di aerei da combattimento nell’emisfero occidentale, e costituirà la
spina dorsale del potere aereo
europeo per i prossimi decenni. La consegna odierna rappresenta una conferma straordinaria del successo del programma
e sono certo che la flotta crescerà ulteriormente man mano che
le aziende partner continueranno a perseguire opportunità per
nuovi ordini a livello internazionale”.
Filippo Bagnato, capo della Divisione Velivoli di Leonardo, ha

Cerimonia di consegna del velivolo

Attualmente sono otto i clienti del velivolo europeo (Germania, Regno Unito, Italia, Spagna,
Austria, Arabia Saudita, Oman e
Kuwait), che hanno passato ordini per 599 esemplari, impegnando per la sua produzione
400 aziende che assicurano circa 100.000 posti di lavori tra
cui diverse centinaia nel nostro
territorio.
L’aereo è sottoposto ad un costante aggiornamento per migliorare le sue capacità, tra cui
le prove inerenti l’integrazione
del missile avanzato aria-aria

mi d’arma permetterà all’Eurofighter Typhoon di rimanere
per molti anni a venire l’aereo
europeo da combattimento multi-ruolo più completo oggi disponibile sul mercato internazionale.
Ricordiamo che dei sette prototipi, definiti DA (development
aircraft), due sono stati costruiti a Caselle, l’esemplare DA3
(MMX602) e DA7 (MMX603).
Il primo ha effettuato il primo
volo in data 4 giugno 1995, il
secondo il 27 gennaio 1997 entrambi pilotati dal collaudatore,

Colori speciali per il 500°Eurofighter

confermato che: “Siamo molto
orgogliosi della consegna all’Aeronautica Militare del 500°
Eurofighter Typhoon di produzione. Si tratta del maggior
programma di collaborazione
industriale in Europa che contribuisce con successo ed in misura significativa al benessere
economico del paese, anche attraverso l’impiego di personale altamente qualificato, generando migliaia di posti di lavoro
in ambito produttivo ed ingegneristico. Leonardo è ora pienamente concentrata sul completamento delle consegne
all’Aeronautica Militare Italiana,
sullo sviluppo delle capacità del
velivolo e sulle attività previste
dal contratto con il Kuwait, continuando a perseguire ulteriori opportunità commerciali sul
mercato mondiale”.
Il Typhoon è frutto di una collaborazione tra Italia, Germania,
Regno Unito e Spagna ed al momento rappresenta la massima
espressione della tecnologia aeronautica europea.
Nell’ambito del consorzio Eurofighter l’azienda Leonardo svolge il ruolo di “prime contractor”
per l’industria italiana con una
quota pari al 21% e partecipa

I dipendenti Leonardo compongono il numero 500

za Aerea inglese nel settembre
2006, il 200°alla Luftwaffe tedesca nel novembre 2009, il
300°a quella spagnola nell’ottobre 2011, ed il 400°nuovamente alla Luftwaffe nel dicembre 2013.

“beyond visual range” (oltre il
campo visivo) Meteor, del missile da crociera ad alta precisione Storm Shadow ed il missile
aria-superficie ad alta precisione Brimstone.
L’integrazione di questi siste-

Napoleone Bragagnolo.
Il DA3 è stato radiato il 7 febbraio 2006 ed è preservato a
Caselle Sud, mentre il DA7 è stato ritirato il 10 settembre 2007
ed è conservato all’aeroporto di
Cameri (Novara).

Presentato il nuovo velivolo M-346FA di Leonardo
N

el corso della conferenza
per la consegna del 500°
Eurofighter, l’industria
aeronautica Leonardo ha esposto sui piazzali dell’azienda tutti
i modelli attualmente in produzione come il C-27J nella livrea
delle forze aeree australiane, il
pattugliatore marittimo ATR P-

72A derivato dal velivolo civile ATR 72-600 e destinato alla
nostra Aeronautica Militare, il
nuovo M-345HET di cui abbiamo parlato il mese scorso, e con
grande sorpresa anche l’M-346
nell’ultima versione FA (Fighter
Attack).
In questa occasione il velivolo è

stato presentato in pubblico per
la prima volta, ufficializzando
così la terza versione del bireattore M-346, che segue a breve
distanza la versione FT (Fighter
Training).
Lo sviluppo di una nuova versione da attacco leggero dell’M-346 dotato di radar e denominato M-346FA (Fighter
Attack) era stato annunciato al
salone aeronautico IDEX (International Defence Exibition and
Conference) di Abu Dhabi, tenutosi dal 19 al 23 febbraio,.
L’M-346FA sarà dotato della
nuova variante del radar denominata, al momento, Leonardo Grifo-346, e sono già stati
effettuati gli studi di fattibilità
per l’installazione con i relativi
calcoli teorici nonché l’integra-

zione meccanica. Se tutto procederà come preventivato l’interazione completa del radar
sarà completata in 18 mesi, facendo si che l’aereo possa essere immesso sul mercato al più
presto possibile.
La nuova versione presenta
cinque punti di attacco esterni
con possibilità di essere equipaggiata con missili air-to-air
e ground-attack (aria-aria e attacco al suolo) oppure altri tipi
di armamento di caduta o da difesa compreso un pod da ricognizione Rafael Reccelite. Sarà
inoltre dotato di un sistema di
auto difesa. Nel frattempo sono
già iniziate le prove per testare
la validità del programma.
L’M-346 è già in servizio con le
forze aeree di Italia, Singapo-

re, Israele e Polonia ed è in corsa come T-100, per la selezione
di un velivolo da addestramento avanzato indetto dall’U.S. Air

Force americana, sotto la specifica T-X (350 esemplari previsti) che andranno a rimpiazzare
i vetusti Northrop T-38 Talon.
Il prototipo dello M-346FA

Dati di traffico aeroporto di Caselle
L

a stagione dei charter invernali, per l’aeroporto la
più impegnativa, si è conclusa da poche settimane con-

fermando la tenuta del settore
per quanto riguarda la nostra
regione, nonostante vi sia ancora molto lavoro da svolgere per

L’Airbus A310-300 della Azores Airlines che ha portato il Porto a giocare contro la Juve

attirare, con voli diretti sul nostro scalo, un numero maggiore
di turisti provenienti da nazioni
a noi vicine, ma in special modo
da quelle più lontane come
Cina, Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente. Un aiuto all’aumento del traffico è dovuto anche ai
charter per le partite di calcio,
grazie ai tifosi che hanno seguito gli incontri della Juventus.
L’incremento è senz’altro possibile ma bisogna migliorare soprattutto la ricettività dei
luoghi turistici con impianti d’avanguardia al pari delle nazioni
confinanti con l’Italia.
Abbiamo ricevuto dall’Assaeroporti gli ultimi dati di traffico del primo trimestre 2017 di

Caselle che elenchiamo in breve
confrontandoli con il 2016.
Dal mese di gennaio al mese
di marzo i passeggeri transitati sono stati 1.039.810 (+7,5%
contro la media generale del
+5% degli aeroporti italiani),
i velivoli movimentati 11.183
(-1,7%).
Purtroppo continua a calare il
traffico merci che registra un
movimento di 1.358,8 tonnellate (-2%), che per un territorio
come il nostro sono veramente
pochi, ricordando che nel 1987
le merci trasportate superarono le 16.300 tonnellate, grazie
anche al ponte aereo Torino-Detroit per il trasporto delle autovetture Allanté.

ORIZZONTI
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

A

volte capita di sentire, da
chi vive nella nostra città, che in questo luogo
non c’è nulla di bello. Certo, occorre ammettere che in Italia ci
sono posti ricchi di storia e di
paesaggio con cui la nostra Caselle non può certo competere.
Ricordo che durante un viaggio
in Tunisia ci portarono a vedere quella che per loro era una
cascata, ci siamo fatti una risata, perché per noi era un semplice salto di una roggia; ma in
quel luogo non c’era forse niente di meglio. Questo per dire
che se sapessimo valorizzare e
mantenere al meglio quel che
ci circonda, c’accorgeremo che
il bello esiste ovunque in Italia.
In verità qualcosa di bello l’abbiamo anche in casa nostra, ma
purtroppo piuttosto trascurato.
L’unica struttura che è stata rimessa a nuovo, con una completa ristrutturazione, completata nel 2000 (con qualche
difetto piuttosto evidente), è il
palazzo dell’Ala, noto come palazzo Mosca. Le chiese avrebbero sicuramente bisogno di una
rinfrescata, mentre il castello,
di cui si conosce l’origine dal
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A Caselle non c’è nulla di bello?
1174, pur essendo ancora parzialmente usufruibile è avviato verso un lento decadimento.
E che dire della vecchia stazione? E’ stata edificata 150 fa, ha
svolto egregiamente la sua funzione sino al 1999, ed ora è lì
sotto gli occhi di tutti, (meno di
chi non vuol vedere), in uno stato pietoso; sul tetto è cresciuta
l’erba alimentata dal concime
di centinaia di piccioni, nell’interno stanno crollando i soffitti. E l’ex ospedale? Costruito nel
1783, più volte rimaneggiato,
funzionale a casa di riposo sino
al 2011, anch’esso ora specchio
dell’abbandono e dell’incuria. Ci
sono anche altri edifici pubblici,
molto più recenti, ad esempio
la scuola elementare di Viale
Bona, che non godono di ottima
salute, ma questa è un’altra storia. Fra poco avremo un mega
centro commerciale, unico nel
suo genere; per chi ci ha governato la città negli ultimi anni
forse il bello sarà quella roba lì,
ma non mi trova assolutamente d’accordo. Comunque, dopo
aver sentito, ancora una volta,
la frase nel titolo, mi è venuta
voglia di raccogliere, in una paginetta, alcuni dati significativi
sulla storia di Caselle, ad utilizzo dei numerosi concittadini acquisiti, ma anche di coloro che
sono qui da una vita e non conoscono la città in cui vivono.

Le date significative della storia locale
1174

1174

ott.1825
ott.1847

Nasce il CASTELLO ad opera della famiglia Ducco (attuale sede di Scuola Materna).
La proprietà passa al barone Bianco di Barbania.
Nasce al 1°piano la scuola materna (ancora in servizio).

1861-64

Tracce dell’esistenza della chiesa di S. GIOVANNI.
Viene parzialmente demolita e ricostruita per allargare la strada.

1184

Costruzione della Cappella di S. VITTORE (attuale cimitero).

1252

1337

1663
1897
1957

Si trova notizia dell’esistenza della chiesa di S. MARIA.
Viene quasi completamente ricostruita.
Subisce una ristrutturazione, in particolare della facciata.
Viene “tagliato” il campanile da 45 a 26 mt. e costruito uno nuovo sul lato opposto della facciata.

1626
1672

Si trova notizia della CARIGNANA, tenuta di caccia dei Savoia- Carignano (attuale zona Salga),
Viene ampliata diventando casa di caccia principesca
Diventa “battitoio di carta” ducale

1501

Viene dipinta, da Defendente Ferrari, la PALA d’ALTARE, oggi nell’uff. del Sindaco, in Comune.

Marzo 1600
giug.1783
1920
ott.1936
1967
1993-99
2011

Nasce l’OSPEDALE di Caselle, fondato da Aquilante Demonte, in Vicolo del Teatro.
Inaugurazione dell’attuale costruzione, con annesso cimitero, in Via Torino, (prato fiera).
Prende il nome “Ospedale Baulino” dal suo benefattore: G. Baulino, ricco commerciante casellese.
Ampliamento con nuova ala, finanziata dalla fam. Bona, proprietaria del maggior gruppo industriale locale.
Cambia utilizzo: diventa Casa di riposo per anziani.
varie opere di conservazione e adattamento alle nuove normative.
Cessa completamente l’attività e l’edificio viene abbandonato a se stesso.

1648

Si trova notizia della piazza principale di Caselle, attuale piazza BOSCHIASSI.
Viene completamente rifatta, ampliata con l’inserimento della fontana.

dic 1991

1689
1715

1848

Progetto dell’attuale PALAZZO COMUNALE, utilizzato come Convento dai frati Agostiniani.
Diventa definitivamente sede degli uffici del Comune.

1769
1993

Inizia l’attività del filatoio di seta dei conti Baldissero “MOTU”
Costruzione della chiesa di S. GIOBBE.
Tutto il complesso industriale e la chiesa vengono demoliti, per costruire l’attuale piazza Falcone

1721

Si inaugura la CHIESA DEI BATTUTI, di fronte al castello, sulla traccia di un’antichissima chiesa dedicata a S. Pietro.

1764
Mag.1869
1990-99
Mag 2001

Si costruiscono le prime 3 arcate del palazzo comunale (attuale PALAZZO MOSCA, o Palazzo dell’Ala)
Inaugurazione del Palazzo (nella struttura attuale), utilizzato a diversi scopi.
Dopo un periodo di abbandono, subisce una completa ristrutturazione e diventa sede del Consiglio com.
Inaugurazione nuova sede della biblioteca comunale.

1868

Inaugurazione della FERROVIA Torino – Caselle.
Viene prolungata sino a Lanzo.
La ferrovia giunge a Ceres; dal 1920 viene completamente elettrificata.
Iniziano i lavori per il completo interramento dei binari nel tratto cittadino
Rimessa in funzione la ferrovia - Inaugurazione della nuova stazione – la vecchia storica viene abbandonata.

Ott.1887

Inaugurazione delle SCUOLA ELEMENTARE di V. Guibert (ancora attiva tuttora).

ag.1876
apr. 1916
mag.1999
Ott. 2001

Piccoli grandi fatti del Novecento
1937
Lugl 1953
Genn.1974
Giug.1974
Ott. 1982
Giug.1984
1995
Ott.1996
1998

Nasce sul territorio di Caselle un AEROPORTO militare.
S’inaugura l’Aeroporto civile città di Torino.
Cade un aereo passeggeri, a sud di Caselle, in zona Accossato, proveniente da Olbia, muoiono 38 persone
Manifestazione popolare contro il progetto della 2a pista aeroportuale
Atterra a Caselle il Concorde, al momento, il più bel aereo del mondo (128 passeggeri, 12 tonn. di merce).
Cade un aereo militare alla periferia di Caselle: muore il pilota Quarantelli.
Viene inaugurata la nuova aerostazione.
Un cargo russo atterra sulle case di S. Francesco al Campo: bilancio 4 morti e 15 feriti.
L’aeroporto prende il nome dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini (1896-1990).

Marzo 1972

Nasce il primo n°di “COSE NOSTRE”, mensile di vita cittadina.

Nov. 1994

La Stura porta via 2 case in Bta Francia.

Mag 1978

Inaugurazione dell’ASILO NIDO in Viale Bona

1979

In p.za Boschiassi, viene girato un film sulla vita di Antonio Gramsci.

Mag 1980

Inaugurazione della SCUOLA ELEMENTARE di Viale Bona.

Ott. 1982

Inaugurazione della SCUOLA MEDIA di Str. Salga.

Genn.1991

Inaugurato il POLIAMBULATORIO di Via Savonarola.

Mag.-nov.1992
Dic. 1995

Referendum per l’accorpamento della fraz. Mappano (tutto rimane immutato)
Nasce il CIM Consorzio per le opere di urbanizzazione di Mappano.

Sett. 1994

CASELLE DIVENTA CITTA’.

La repressione nel regime turco
P

er qualche settimana la
Turchia è nuovamente tornata agli onori (o meglio
disonori) della cronaca italiana
per via dell’arresto del blogger
italiano Gabriele Del Grande. Il
giornalista è stato fermato il 9
aprile scorso dalla polizia durante un controllo nella provincia di
Hatay, al confine con la martoriata Siria. In effetti, Del Grande
non è mai stato ufficialmente arrestato, ma era in stato di fermo,
una pratica assai diffusa nel “regno” di Erdogan. La notizia era
trapelata già il giorno dopo, ma
ciò non è stato di grande aiuto
per il nostro connazionale. Nonostante il pronto intervento
della nostra rappresentanza diplomatica, capire cosa stava succedendo al blogger, e perché,
non è stato così semplice. Solo
il 18 aprile Del Grande ha potuto telefonare brevemente ai
suoi familiari. Ciò che si supponeva sin dall’inizio è stato chiaro al rientro del giornalista in
Italia, il 24 aprile: il fermo era
dovuto al lavoro di documentazione che Del Grande stava facendo. Sequestrato tutto il mate-

riale, pc e telefono. Al giornalista
non è stato possibile mettersi in
contatto con l’esterno, né tanto
meno con l’Italia, e neanche gli è
stato comunicato che le autorità
italiane in Turchia stavano cercando di rintracciarlo. Oltretutto, dopo essere stato portato in
un centro di identificazione ed
espulsione di Hatay, Del Grande è stato trasferito in un altro
centro sul Mar Egeo. Solo le insistenze dei diplomatici italiani e lo sciopero della sete messo
in atto dal nostro connazionale hanno sbloccato la situazione. Ma a cosa stava lavorando il
blogger? Del Grande era tornato da pochi giorni in Turchia per
raccogliere materiale per il suo
nuovo libro: raccontare la guerra in Siria e la nascita dell’ISIS

attraverso gli occhi della gente
comune di quei posti martoriati da troppi anni. Evidentemente
questo lavoro di documentazione ha dato fastidio alle autorità
turche: da più parti si sospetta
della poca chiarezza dell’operato delle forze armate, e dell’ordine, turche in queste province
di confine. D’altronde lo stesso
Erdogan ha più volte minacciato l’Europa di non fermare più
l’ondata di profughi se non si accondiscende alle sue richieste o
se si continua a criticare il suo
modo di governare. Ma, come
ha sottolineato anche Del Grande al suo rientro in Italia, è assai difficile non criticare la deriva populista ed autoritaria che
Erdogan sta imprimendo al suo
Paese. Quanti sono i giornalisti come Del Grande in carcere
di cui si sa poco, o nulla, perché
cittadini turchi? Quanto è vasta
la censura sull’informazione?
Proprio mentre Del Grande era
in stato di fermo senza accuse
di nessun tipo, il 16 aprile si teneva il referendum costituzionale che riguardava l’approvazione
di 18 emendamenti. Quali modi-

fiche principali apportano questi emendamenti? Abolizione
del Primo Ministro, tutto il potere al Presidente (ossia Erdogan)
che potrà sciogliere il Parlamento, nominare Ministri, comandare le forze armate, nominare 12
giudici (su 15!) della Corte Costituzionale, introdurre lo stato
d’emergenza. Una consultazione
che si è tenuta proprio in stato
d’emergenza, a seguito del fallito colpo di Stato del luglio 2016,
adombrata da presunti diffusi brogli: il sì al cambiamento
ha vinto con, solo, il 51,3% delle schede valide, ma con un numero di schede contestate dalle
opposizioni superiore alla forbice che divide il sì dal no. Stiamo parlando di oltre due milioni e mezzo di schede contestate.
Prossimo referendum proposto da Erdogan? Reintroduzione
delle pena di morte. La Turchia,
questa Turchia, si sta allontanando sempre più dall’Europa,
ma quanta colpa è imputabile anche alle politiche sbagliate
dell’Unione Europea?
Ivan Cuconato

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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Caselle Calcio

Don Bosco

Al fotofinish

Retrocessione!

E

’ arrivato il momento decisivo per la prima squadra
del Caselle Calcio, impegnata nel campionato di Promozione girone B.
La 28a giornata vede i rossoneri
ospitare il Lascaris, squadra in
piena lotta per i Play off.
Mister Aimone è ancora una
volta quasi obbligato a schierarsi come centravanti, viste
le condizioni non ottimali di
Catania e l’infortunio occorso a Morello nel riscaldamento. Per il resto confermato l’11
vittorioso sul campo del Victoria Ivest, unica eccezione il rientro di Talloru. Partita che
inizia bene con il Caselle che
occupa bene il campo, mentre
gli avversari faticano a trovare le giuste distanze tra i reparti. Al 20’ l’episodio che sblocca
la partita: calcio di punizione vicino al vertice sinistro dell’area
del Lascaris, va a battere Marco Mandarà. Dal suo piede sinistro esce una parabola perfetta
che vale il vantaggio rossonero.
Ci si aspetta un Lascaris arrembante e disposto a tutto pur di
rimontare lo svantaggio, invece i rossoneri non vanno in affanno e anzi riescono a rendersi
pericolosi in fase offensiva con
l’onnipresente Mandarà.
E’ proprio il Caselle che al 45’
trova il secondo gol: in seguito a un’azione nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla
arriva in aerea sui piedi di Liuni
che davanti al portiere non sbaglia, 2-0 per i rossoneri.
La ripresa inizia con un copione simile: non è però giornata per la squadra torinese, che
ha poche idee e raramente riesce a preoccupare la retroguardia rossonera. Nelle rare occasioni capitate, Leone risponde
presente.

Passano i minuti e la squadra
avversaria si fa prendere dal
nervosismo, mentre il Caselle sembra cominciare ad accusare un po’ di “fiato corto”. Al
35’ però arriva il colpo di genio che chiude la partita. Marco
Mandarà si conquista un fallo
non distante dall’area di rigore,
mentre gli avversari sono impegnati a discutere e protestare
(portiere compreso), l’attaccante rossonero batte a sorpresa e
riesce a mettere la palla in rete:
3-0 e partita che si chiude così!
Sembra incredibile che per vedere un Caselle con la porta inviolata ci sono volute ben 28
giornate. Tre punti pesantissimi
che consentono di mantenere la
fiammella accesa per la salvezza, unico neo della giornata i risultati dagli altri campi, con le
dirette concorrenti per la salvezza tutte vittoriose.
Si arriva così alla 29a giornata,
che vede in programma la partita che può valere una stagione: MathiLanzese – Caselle. In
palio tre punti pesantissimi per
la salvezza: chi vince fa un grosso passo in avanti per i Play
Out, in caso di sconfitta per i
rossoneri sarebbero guai seri...
Comincia male la partita per il
Caselle. E’ il 12’ quando i padroni di casa si portano in vantaggio: in seguito a un calcio piazzato, palla vagante in area che
finisce tra i piedi dell’attaccante
arancione che non sbaglia. 1-0:
Caselle non fortunatissimo in
questa situazione. Caselle che
ora è costretto a fare la partita
e deve sbilanciarsi per trovare
il gol del pareggio, ma non arrivano grossi pericoli per i padroni di casa.
E’ appena iniziato il secondo
tempo quando il Mathi raddoppia: fase difensiva rossone-

ra pessima, che permette ai padroni di casa di arrivare in area
troppo facilmente e segnare il
gol del 2-0. Rossoneri che accusano il colpo e dimostrano
di averci capito troppo poco di
questa partita. Con il Caselle costretto a sbilanciarsi, è fin troppo facile per il Mathi realizzare
in ripartenza il gol del 3-0 che
chiude la partita.
Ora per i rossoneri i rimpianti sono davvero tanti. Non tanto per aver perso nettamente
la partita forse più importante della stagione: nel calcio può
capitare di “sbagliare” completamente partita. I rimpianti sono più per il fatto di aver
chiuso il girone d’andata con
soli 7 punti. Di aver perso diversi punti per mancanza della
giusta cattiveria agonista, fondamentale per le squadre che
vogliono salvarsi. Di essere diventati “squadra” solo da Febbraio in avanti.
Ora resta una sola partita. L’ultima di campionato prevede il
match casalingo contro un Vanchiglia che non ha più nulla da
chiedere al campionato. Vincere però potrebbe non essere
sufficiente. Il Caselle deve infatti sperare che Gassino e Venaria
non vincano: in quel caso sarà
retrocessione diretta senza passare dai play out.
A.B.
P.S. Ultima ora: purtroppo negli ultimi 90 minuti la fortuna
non è passata da via alle Fabbriche. Abbiamo pareggiato per 1
a 1 col Vanchiglia e questo pareggio ha sancito la nostra retrocessione in prima categoria.
Proprio nel giorno in cui il Borgaro veniva promosso in serie
D...

P

eriodo da “cantiere in corso” per la Don Bosco Caselle. Sono parecchie le
iniziative in piedi per l’Associazione! Fervono i preparativi per
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
le categorie impegnate saranno Micro, Primi Calci, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Sono cambiate le date della manifestazione: l’attesissimo
Memorial si disputerà domenica 21 maggio e domenica 11
giugno.

sarà presente alla manifestazione sportiva dedicata ai bambini
che si svolge a Caselle: vi aspettiamo al nostro stand sabato 13
maggio!
Nel frattempo, dal campo, arrivano grandi risultati!
Dopo il positivo finale di stagione, conclusasi con una sudata
ma meritata salvezza in serie C1
FIGC-LND, proseguono i “lavori
in corso” per la DBC B. La squadra è in attesa dell’ufficializzazione del nuovo allenatore, dato
che il prossimo anno mister Danilo Failla non potrà più guidare
il gruppo a causa di impegni lavorativi: in bocca al lupo mister!
In fase di allestimento anche il
gruppo stesso. Nel frattempo,
complimenti alla squadra per
aver conquistato per il secondo

Sono aperte le iscrizioni per la
“May Cup 2017”! Torneo di calcio a 5 maschile, è da anni uno
dei tornei di punta della “zona”:
dopo il successo delle ultime
due edizioni c’è grande attesa anche per quest’anno. Il torneo prenderà il via mercoledì
24 maggio: per ottenere ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook.
Ufficializzata
la
presenza
dell’Associazione biancoblù per
“Girogiocando”: la DBC, insieme a tante altre associazioni,

anno di fila la Coppa Disciplina
della Federazione!
Si avvicina alla conclusione l’ottima stagione dell’Under 20
di Antonio Currò. I biancoblù
hanno vinto il big match contro il Sermig (4-2) raggiungendo così gli avversari in testa alla classifica, avendo però
il vantaggio di avere ancora un
recupero da disputare: grandi ragazzi, continuate così!
Prosegue il doppio impegno
per gli Allievi di Luca Innocenti, impegnati nel Campionato

Tennis Club Caselle

Stefi De Nozza vittoriosa
M

entre “Beauty” sta viaggiando verso il prestigioso torneo internazionale Under 18 in quel di Prato
(per dire, un torneino che ha
avuto in passato gente come Roger Federer, Andy Murray, Roberta Vinci e Flavia Pennetta...)
a cercare un altro pezzo del suo
futuro, il giornale va in stampa
proprio quando stanno per iniziare le fasi a gironi dei campionati federali a squadre, dove
schieriamo una bella manciata
di squadre: oltre alle due già in
lizza tra gli Under e quella femminile che in serie C ha già dato,
abbiamo: una formazione in D1
(formazione nella quale si annuncia il rientro, dopo lunghissimo infortunio dell’altra no-

stra punta di diamante, Lollo
Moja...), una in D2 e tre in D3,
il che vuol dire che mandiamo
in campo una pletora mai vista
di giocatori, tanto che nell’indicarveli non basterebbe una paginata. Nel prossimo numero vi
daremo conto di ciò che i nostri
hanno fatto; per ora dovete accontentarvi di ciò che scriviamo
a proposito della vittoria di Stefi De Nozza nel torneo di Terza
Cat. sull’insidiosa erba sintetica
di Bosconero.
Davvero un gran bel successo
per Stefi, che ora veleggia a soli
dieci punti di distanza verso la
promozione a 3.1, una meritata laurea per la nostra preziosa
“ambasciatrice”, una giocatrice
che non s’accontenta mai e che

negli anni ha messo a frutto l’enorme fiducia che Mastro Riba
confidava.
Bei passi in avanti stanno facendo anche tanti altri nostri ragazzi, tra i quali sta emergendo per
tigna e dedizione Willy Servetto, autore di prestazioni sempre
più confortanti, tra le quali spicca la finale ottenuta a Front e lo
“scalpo” del primo “terza” sconfitto.
Sarà interessante vedere che
cosa faranno Willy e soci nel
prossimo torneo individuale di
Quarta Cat che andrà in scena
sui campi di via alle Fabbriche
a partire da sabato 13 maggio e
che, tempo permettendo, si concluderà attorno al 20 p.v.
Questo torneo sarà un bel banco

di prova per tanti dei nostri ragazzi che manifestano voglia di
avviarsi verso un tennis agonistico: sono migliorati tutti quanti in misura cospicua e il merito
va equamente diviso tra i componenti del nostro staff diretto
da Ale Riba: ma quanto hanno
lavorato bene Alessandro Grasso e Paolino Scursatone?!
Elis

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

FIGC-LND e UISP. In Federazione, nell’ultimo mese i ragazzi
si sono dovuti arrendere solo
alla capolista Aosta 511 (2-5)
e la corazzata Orange Futsal,
prima di concludere la stagione con una vittoria sul campo
dello Sportiamo (2-6). Annata
da incorniciare per il gruppo,
che ha concluso il campionato al 3°posto in classifica, dietro solo alle due squadre nettamente più forti: complimenti
ragazzi!Impegnati nei Play Off
in UISP, i ragazzi hanno purtroppo perso il doppio confronto con il Campus Giallo e ora in
semifinale sarà derby con il Don
Banche.
Impegnati nei Play Out, i Giovanissimi di Massimo Basile hanno ottenuto un doppio successo
contro SS Pietro e Paolo (2-7 e
10-4), guadagnandosi così l’accesso alla semifinale.
Dopo aver terminato il campionato, i Pulcini di Andrea Aviano
Stanno disputando i Play Out:
dopo il doppio successo contro
San Paolo (4-8 e 3-1), ora i biancoblu si apprestano a disputare
la semifinale. Continua la splendida Stagione dei Primi Calci
di Stefano Marchiaro e Andrea
Ruo Redda! I piccoli campioni biancoblù hanno pareggiato il big match con la capolista
CLD Carmagnola (3-3) e con un
partita da recuperare possono
ancora raggiungere il secondo
posto: davvero complimenti a
mister, giocatori e genitori che
non hanno mai fatto mancare il
loro tifo! Nel prossimo numero
il resoconto finale di tutti i campionati.
Per chi volesse essere informato
su tutto quello che succede nella DBC, ricordiamo che è sufficiente visitare la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle.
Andrea Bertone
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Un week end “palladiano”

Andar per Ville Venete
V

eneto, regione di singolare fascino che si estende dalle Dolomiti al mare
Adriatico presentando una straordinaria varietà di paesaggi,
ne raggiungiamo la città di Vicenza. Capoluogo dell’omonima
provincia situata in una zona
dolcemente ondulata ai piedi
delle ultime propaggini settentrionali dei monti Berici. Bagnata dai fiumi Bacchiglione, Retrone e dall’Astichello. Nel suo
centro storico fulcro non solo
economico ma soprattutto artistico della città si trova il Corso
Andrea Palladio il quale si snoda dalla Piazza Castello fino alla
Piazza Giacomo Matteotti. Dedicato all’architetto Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea
di Pietro della Gondola (Padova 1508 - Maser 1580), teorico dell’architettura e scenografo italiano del Rinascimento.
Merito dell’architetto nel 1994
Vicenza è stata inserita nella lista dei beni “patrimonio dell’umanità dell’UNESCO” a seguito della “World Heritage List”

dove risultano iscritti dei numerosi contributi architettonici del
Palladio ben ventitrè monumenti situati nel centro storico e tre
Ville site al di fuori dell’antica
cinta muraria.
Nonostante il tempo a noi concesso fosse limitato l’itinerario
seguito ha permesso di visionare alcune sue opere; sul citato corso la Casa Cogollo (1560
- 1570) detta del Palladio ma
pare che lui non ci abbia mai
abitato ed il Palazzo Pojana
(1540). In Piazza Giacomo Matteotti una delle sue opere più innovative è il Palazzo Chiericati
sede della Pinacoteca Civica e
sede di importanti mostre, sulla piazza si trova anche il Teatro
Olimpico (1580 – 1585), ultima
opera dell’architetto tuttora utilizzato soprattutto per rappresentazioni classiche e concerti.
Come in altre città venete anche
Vicenza ha la sua Piazza dei Signori dove sono presenti la Basilica Palladiana che fu un tempo
antica sede delle magistrature
pubbliche della città e sull’altro

Dalla Bocciofila Casellese

Campionato di società
3a categoria

L

lato della piazza la Loggia del
Capitaniato sede del consiglio
comunale. In via della Rotonda 45 la Villa Almerico Capra
è conosciuta come la Rotonda
(1566). Il Palazzo Barbaran da
Porto (1570 – 1575) sede del
Palladium Museum e Centro Internazionale di Studi di Architettura è in Contrà Porti 11. L’itinerario prosegue raggiungendo
a poca distanza dal centro storico, ai piedi del colle che sovrasta la città, la via Avogadro

di Casanova dove si imboccano
una lunga teoria di “portici” una
passeggiata che permette di godere la vista della città dall’alto
attraverso circa settecento metri di porticati e raggiungere a
poco più di 100 m s.l.m. il Santuario della Madonna del Monte
Berico sull’omonimo colle. Patrona della città e meta di pellegrinaggi.
La seconda parte dell’escursione richiede il trasferimento
a Stra, comune della città metropolitana di Venezia. Situato a circa cinquanta chilometri
da Vicenza, lungo la riviera del
Brenta caratterizzata dalla presenza di numerose ville venete.
Inziamo con il visitare la Villa
Pisani, la più imponente dimora della Riviera del Brenta costruita a partire dal 1721 occupa un’intera ansa del Naviglio
del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi pittori del
tempo e circondata da un magnifico parco che la fa definire la “Versailles del Brenta”, famoso il suo labirinto di siepi di
bosso. Lasciata la villa raggiungiamo il vicino punto d’attracco
dove saliamo a bordo del battel-
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unedì 3 aprile trasferta a Trofarello per la terza giornata di campionato contro la bocciofila Alpini
Trofarello e altra sconfitta per
6-2, Vince solo la terna composta da Valerio Borla – Giulio Fiorito - Eugenio Bertolino per 13
a 7. Sconfitta per le due coppie
Bartolomeo Riberi – Carlo Artuso e Ilario Chieregatti – Enrico
Castagno. Nulla da fare anche
nell’individuale per Mario Chiadò Rana.
Lunedì 10 aprile inizia il girone
di ritorno e ospitiamo in casa la
bocciofila Alpini Trofarello: bella vittoria e grande rivincita per
7-1. Pareggiamo solo l’incontro individuale di Mario Chiadò Rana, mentre vince la terna
Gandolfo Vinci – Giulio Fiorito Eugenio Bertolino e trionfano le
coppie Ilario Chieregatti – Carlo
Artuso e Armando Borla – Enrico Castagno.
La classifica ora ci vede al terzo posto; per passare il turno
occorrono due risultati positivi nei prossimi due incontri di
maggio, in due trasferte diffici-

li, delle quali daremo conto nella prossima edizione.
Sabato 8 e domenica 9 aprile si
è svolta, a Ciriè, la prima gara di
selezione ai campionati Italiani
a coppie della categoria “D”. 55
le formazioni iscritte e la nostra
coppia Valerio Borla e Eugenio
Bertolino è arrivata ad un passo dalla qualificazione cedendo
solo in semifinale contro la coppia cavorettese Giorgio Roetto e
Sergio Vigna.
Paolo Da Ros

lo sul quale avremo l’oppurtunità di navigare per l’intera giornata sullo sfarzoso percorso
dell’antico burchiello, diretti a
Fusina. Percorso caro non solo
alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti e personaggi dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili, trentetrè
chilometri con oltre otto metri di dislivello caratterizzano
al massimo il percorso così ricco di arte, cultura, natura e sto-

ria con l’occasione di fare sosta
a Dolo per una passeggiata nel
caratteristico paesino rivierastico e di degustare durante la
navigazione la cucina di bordo;
pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete e di ammirare ville famose
come Villa Barchessa Valmarana, Villa Widmann e Villa Foscari detta “La Malcontenta”.

Bertolino e Borla

Francesco Reymond
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