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Un piccolo, ma importante passo verso il futuro di Caselle

EDITORIALE

Un senso al futuro
di Elis Calegari

L

’interesse procurato dall’editoriale del mese scorso merita una prosecuzione.
Francamente mi attendevo risposte, ma non immaginavo potessero giungere in maniera così
cospicua e partecipata.
In varie pagine del giornale –
nell’attualità come nella rubrica dedicata alle vostre lettere –
potrete trovare una parte di ciò
che “Se non ora, quando ?” ha innescato.
Ma per evitare che tutto ciò rimanga lettera morta, che le parole non risultino solo un sasso
tirato in piccionaia, occorre dare
un seguito. Attuando proposte
concrete.
Per cui plaudo agli spunti che
Alessandro Forno ci fornisce
nella prima parte di questo numero di “Cose Nostre”.
Quanto da me sperato nello
scorso editoriale va da sé che
abbia dei tempi lunghi di realizzazione, per cui occorre approntare dei programmi di riqualificazione – strutturali, culturali e
turistici – anche a breve e medio
termine. Che fare?
Ripartire dal centro storico
come caldamente ci raccomanda
Sandro, vivendolo come un unico, accattivante polo di relazione e di commercio, specifico e
specialistico, potrebbe incominciare a valorizzare i dintorni di
Piazza Boschiassi, in vero piuttosto mesti. Può essere bastevole
un piano commerciale che vede
crescere unicamente agenzie
immobiliari e pizzerie da asporto? Nulla contro di loro, ci mancherebbe, tuttavia che questo sia
indice d’un certo stato di cose è
scontato.
Partito, pur in sordina ma comunque, il da noi auspicato “mercato a chilometri zero”,
vorremmo ora si volgessero attenzioni per una totale riqualificazione del commercio al dettaglio nel centro storico: stando
a quanto raccolto da Forno, nei
numeri da lui esibiti, va colto il
cambiamento intrinseco alla distribuzione: se i supermarket
hanno cercato di umanizzarsi
andando verso quanto proposto
dai negozietti, i negozietti hanno risposto con una politica di
concorrenza basata su qualità a
prezzi sempre più competitivi. Il
rilancio del centro storico, nella
fase più immediata, non può essere disgiunto da un consistente
rilancio commerciale casellese.
Per quanto concerne quanto
ci ha scritto Luca Sanna, siamo
ben coscienti che la nostra città
sotto l’aspetto turistico non abbia, per ora, grandi atout da giocarsi, non avendo straordinarie
bellezze paesaggistiche, enogastronomiche o monumentali da
proporre. Questo però non deve
farci smettere di cercare vie, indurci a tenere nascosti i piccoli o

grandi tesori che abbiamo, o ancor peggio lasciare che il grigio
si impossessi di noi.
Ha ragione Vittorio Mosca, e ben
lo si evince dalla lettera che troverete nella pagina dedicata alla
nostra posta, tuttavia crediamo
ciò non sia bastevole: può essere un inizio, un bell’inizio quanto lui ci propone, ma non può essere sufficiente per cambiare il
volto di questa città.
Quando dicevo che occorre trovare una matrice, mi riferivo
al fatto che dobbiamo trovare
qualcosa che al tempo stesso ci
connoti e ci distingua. Proverò
a cercare di spiegarmi, pescando da realtà a noi vicine. A Grosso saran sempre stati sediai o ci
sarà stato qualcuno che ad un
certo momento ha svoltato tirandosi appresso un paese intero?
E ancora: senza il professor Di
Molfetta, Collegno avrebbe avuto un attore come Eugenio Allegri? Di quale humus si sono cibati a Settimo Gabriele Vacis e
Laura Curino per fare teatro in
un brutto posto che era solo fabbriche ed immigrazione?
Noi non abbiamo la possibilità di
poterci trovare tra le mani quella straordinaria, incantevole follia che è stata il recupero della
Reggia di Venaria, però possiamo provare a ricalcare quanto fatto a Leinì, che s’è portata
a casa un pezzo d’università di
Torino, insediando lì la scuola di
scienze motorie: campato in aria
perseguire l’idea e la voglia di
portare a Caselle e in tempi brevi la scuola per periti tessili ed
aeronautici?
E’ su questo che dobbiamo e
possiamo lavorare per poterci
concedere un giorno il lusso di
poter creare qui da noi una zona
museale di assoluto prestigio.
Dice: sì, ma per la carta c’è rimasto poco o nulla... Quando la
Pro Loco propose un’opera che
adesso varrebbe la pena di rieditare “Caselle e i suoi centenari”, ci trovammo a contatto con
una realtà vastissima. Allora non
avevamo la forza per riportare a
casa dal British Museum di Londra gli incunaboli di Giovanni
Fabbri, oggi probabilmente sì.
Quantomeno si potrebbe partire da quella testata d’angolo per
tornare a scavare.
Se no il tutto davvero potrebbe finire come gli affreschi della Madonnina: di Jaquerio o no,
sono lì ad attendere il miracolo
di Maria Bambina per poter sperare di salvarsi.
Intanto, insisto: proviamo a portare a casa l’idea di Filiberto
Martinetto e la sua mostra “Tessere la vita”, a non farci scippare
il museo contadino di Musci.
Per questo occorre mettere
mano subito al recupero della
nostra vecchia e povera stazione
e poi continuare a cercare: solo
così si può partire per dare un
senso a qualcosa che adesso ci
sfugge e che si chiama futuro.

Perché non un “Centro
Commerciale Naturale”?

Un Centro Commerciale Naturale, volendo ricercarne una definizione, è un modello organizzativo
che si ispira in parte all’organizzazione dei centri commerciali convenzionali, al fine di fornire ai cittadini ed ai clienti i servizi offerti abitualmente dalla grande distribuzione, ma in un contesto aggregativo naturale qual è un centro
cittadino.
In altre parole consiste nella realizzazione di una serie di attività di
marketing territoriale e commerciale
dettati da una comune politica di sviluppo e promozione.
Per raggiungere questo scopo occorrerà evidenziare i punti di forza legati all’organizzazione e all’immagine
del centro, sviluppando di conseguenza un insieme di azioni volte
alla sua rivitalizzazione.

nino foco, la vita
come una ruota

Nella storia della famiglia Foco c’è
un mestiere che attraversa due
generazioni, che si tramanda da
padre in figlio, che li accomuna
e che diventa la passione di una
vita, senz’altro più lieve se vista
attraverso i raggi di una bici. Tra
le tante foto che Santina, Franca e
Laura conservano con cura molte
vedono le due ruote protagoniste
a pagina 16 e 17

di Alessandro Forno pag. 4 e 5

Nuova puntata per Mappano Comune

Si vota il 14 marzo. Anzi no!
Qualche settimana fa il governatore della Regione
Mercedes Bresso aveva ricevuto il presidente del comitato “Mappano Comune”, Francesco Grassi e davanti ai presenti aveva dichiarato di aver deciso di
indire il referendum per l’istituzione del Comune
di Mappano per domenica 14 marzo p.v., poiché la
Prefettura aveva manifestato forti difficoltà a farlo coincidere con la data delle elezioni regionali.
Invece pochi giorni fa nuova doccia fredda per le speranze di autonomia della frazione. Francesco Grassi,
presidente del comitato “Mappano Comune” ci ha inviato una missiva nella quale si dice: “ Restiamo in attesa
di una nuova data per il referendum.
a pagina 2

Alla presenza dell’Ass. Reg. Pentenero

Ricordo dell’eccidio

Sabato 6 febbraio s’è tenuta, al cospetto di autorità civili e religiose ed ad una nutrita rappresentanza dei ragazzi della nostra
Scuola Secondaria, la commemorazione dell’eccidio del 1°febbraio 1945, nel quale persero la vita i martiri dell’eterna libertà Luigi
Cafiero, Antonio Garbolino, Andrea Mensa, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti.
L’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale
Giovanna Pentenero ha tenuto l’orazione funebre tratteggiando gli
immutabili ed imprescindibili valori della Resistenza, cardini della
nostra Repubblica e della nostra Costituzione.
Nella foto di Aldo Merlo un momento della celebrazione

Pubblicità
Elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla par condicio si avvisa che il
nostro periodico mensile Cose
Nostre, per la campagna elettorale politica, intende mettere
a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e
alle medesime condizioni.
Le tariffe, IVA esclusa, sono:
per un quarto di pagina € 98,
per mezza pagina € 200,
per una pagina intera € 400.
Le prenotazioni degli spazi
debbono avvenire entro venerdì 26/02/2010 presso la sede
del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se,
telefono e fax 011-9962140.
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Nuova puntata per Mappano Comune

Il comandante Teppa ci scrive

Si vota il 14 marzo. “Ecco l’attivita’ della nostra polizia
Anzi no !
municipale nell’ anno 2009”
R
L
iassunto delle puntate
precedenti. Dunque, dopo
aver assistito all’indizione
del referendum per la creazione di Mappano Comune autonomo, della sua sospensione da
parte del TAR, del ricorso della
Regione contro il provvedimento del TAR, dell’accoglimento
del ricorso medesimo da parte del Consiglio di Stato sembrava che tutto fosse finalmente e di nuovo pronto per andare
alla urne.
Invece potremmo iniziare questo nuovo capitolo legato alle
vicende del referendum della
nostra frazione con un semplice: siamo di nuovo (quasi) punto a capo.
Qualche settimana il governatore della Regione Mercedes Bresso aveva ricevuto il presidente
del comitato “Mappano Comune”, Francesco Grassi e davanti
ai presenti aveva dichiarato di
aver deciso di indire il referendum per l’istituzione del Comune di Mappano per domenica
14 marzo p.v., poiché la Prefettura aveva manifestato forti
difficoltà a farlo coincidere con
la data delle elezioni regionali.
All’incontro avevano partecipato, oltre ad alcuni rappresentanti del Comitato di Mappano,
anche il segretario regionale
del PD, Gianfranco Morgando, il
consigliere
regionale del PdCI
Vincenzo
Chieppa e l’on. Michele Vietti dell’UDC.
Grande soddisfazione e gratitudine
era stata manifestata allora da tutti i Mappanesi presenti al presidio
davanti al palazzo
della Regione perché sembrava loro
che la meta fosse
vicina.
Invece pochi giorni fa nuova doccia
fredda per le speranze di autonomia
della frazione. Francesco Grassi, presidente del comitato

“Mappano Comune” ci ha inviato una missiva nella quale si
dice: “ Restiamo in attesa di una
nuova data per il referendum.
La data del 14 marzo, probabilmente per la prossimità delle
elezioni e la difficoltà di riconvocare il consiglio è stata scartata. Non dimentichiamo che si
ha la certezza di impugnazione del decreto che indice il referendum. Esiste ancora la possibilità che il la consultazione
venga convocata dopo le elezioni regionali e che il risultato
venga ripreso dal nuovo Consiglio Regionale. Penso che il governatore Mercedes Bresso,
come ha decretato la data del
15 novembre con la chiara intenzione di istituire il Comune
di Mappano, oggi abbia l’intenzione di individuare una nuova data per consentire ai cittadini di andare alle urne, ma
ha scelto una linea di prudenza. Da un colloquio avuto con
l’assessore Deorsola ho ricevuto rassicurazioni in tale senso.
Ora non ci resta che attendere
il decreto che dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio.”
Rimaniamo in attesa delle prossime puntate di questa storia
davvero infinita.
P.L.
Mercedes Bresso e Francesco Grassi
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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.

Calendario

Autovelox in azione

ti e bevande sia dal punto di vista igienico
che delle licenze abilitative. Sono state verificate altresì periodicamente a campione
le richieste di posizionamento delle insegne
pubblicitarie sul territorio al fine di prevenire e reprimere le violazioni dell’articolo
23 del codice della strada. Inoltre è stato
effettuato un maggiore controllo sui circoli privati, videogiochi, phone center, verificando le autorizzazioni per lo svolgimento
di tali attività alla luce anche della normativa più recente.
La Polizia Municipale ha svolto altresì una
assidua vigilanza sull’attività urbanistica
ed edilizia attuata sul territorio del Comune; il compito principale è stato quello di
verificare, attraverso sopralluoghi congiunti con l’ufficio tecnico, le opere intraprese
dai soggetti titolari di permesso di costruire, autorizzazioni e denunce di inizio attività. La P.M. svolge quindi in tale campo un’
importante attività di repressione dell’abusivismo edilizio causa di degrado e di lesione degli interessi dei cittadini. In relazione
all’attività legata alla circolazione stradale,
la Polizia Municipale è stata impegnata a disciplinare la circolazione ed il traffico all’interno ed all’esterno del centro abitato; tale
compito è stato attuato attraverso il controllo della sosta a pagamento e delle soste in generale nelle vie del centro con l’impiego di una pattuglia appiedata nelle ore
di maggiore intensità di traffico. Si è notato
a tal proposito un miglioramento della viabilità ordinaria grazie anche alla disciplina
dell’utenza casellese che ha compreso l’utilità della “zona blu” per consentire uno snellimento e continuo ricambio dei veicoli in
sosta. Tuttavia esistono ancora alcuni punti critici della zona centrale dove la sosta si
può definire “selvaggia” e che saranno controllati più assiduamente al fine di preve-

Direttore responsabile
Elis Calegari
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a Polizia Municipale di Caselle ha svolto nell’anno 2009 i compiti d’istituto
che si estrinsecano nella programmazione e realizzazione di servizi e provvedimenti destinati alla tutela degli interessi
pubblici ritenuti meritevoli di tutela. L’attività più consistente ha riguardato la sicurezza, sia con riferimento al rispetto del codice della strada che del territorio cittadino.
E’ stato potenziato il sistema di videosorveglianza attraverso l’installazione di nuove telecamere nei punti maggiormente sensibili del territorio comunale compresa la
frazione Mappano, dove si verificano maggiormente atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica; il migliore controllo del
territorio tramite telecamere ha consentito
un’ adeguata tutela dei beni comunali contro gli atti di vandalismo e microcriminalità purtroppo frequenti nelle ore notturne.
In particolare, riguardo alla sicurezza, oltre
all’aumento della presenza e visibilità in ore
serali, compito delle pattuglie operanti sul
territorio è stato il controllo delle zone più
sensibili della città e della frazione. È stato infatti razionalizzato il servizio di viabilità attraverso l’impiego di una pattuglia dedita al controllo a piedi delle zone centrali e
periferiche del territorio per andare incontro alle sempre più pressanti richieste della cittadinanza di tutela dei propri interessi.
Nel periodo estivo fino a fine ottobre è stato
rafforzato il controllo nelle ore notturne attraverso l’impiego di personale qualificato
di una società privata di vigilanza, al fine di
prevenire i furti e gli atti di microcriminalità più frequenti nei mesi estivi. Tale servizio
ha ottenuto il vantaggio di garantire controllo anche nelle ore notturne, dalle 23 alle
5 periodo in cui si verificano maggiormente
furti ed atti criminosi. L’attività ha prodotto una discreta diminuzione del fenomeno.
In sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri è stato attuato un capillare controllo della città finalizzato a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità diffusa, in
particolare danneggiamenti alle attrezzature comunali.
I compiti riconducibili alle funzioni di polizia commerciale hanno raggiunto l’obiettivo di attuare i controlli sulla regolarità delle
autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita, sulle
vendite promozionali e saldi e su quant’altro è previsto dalla normativa in materia.
Oltre a questo, la Polizia Municipale, in collaborazione con l’ASL competente per territorio, ha svolto un importante compito di
prevenzione in materia di salute pubblica
esercitando un continuo controllo dei locali, delle merci e delle attrezzature ove vengono esercitate le attività; periodicamente
ed a campione sono stati altresì controllati gli esercizi di somministrazione alimen-

Consegna articoli: giovedì 25 febbraio
Piegatura: giovedì 11 marzo
Edicola e abbonati: venerdì 12 marzo
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nire e reprimere con le sanzioni i trasgressori abituali. La vigilanza stradale è stata
attuata anche attraverso l’impiego di una
pattuglia fissa automontata con il compito
di effettuare posti di controllo sulle principali arterie stradali del concentrico (Strada
Aeroporto, Torino, Leinì, Ciriè e S.Maurizio
per citare le più pericolose). Sono state avviate iniziative per garantire una maggiore
sicurezza sulle strade provinciali attraverso l’impiego di pattuglia fissa del controllo elettronico della velocità con autovelox
e telelaser con contestazione immediata o
tramite notifica successiva delle violazioni rilevate, sebbene le ultime modifiche intervenute in materia tendano a rendere più
difficoltoso il lavoro di rilevazione. E’ stato altresì potenziato il servizio in aeroporto
mediante l’espletamento di un servizio serale di controllo della viabilità e della sicurezza nelle ore serali teso a garantire una
viabilità adeguata, sebbene in determinate
ore, causa arrivo contemporaneo di diversi voli, il lato arrivi risulta congestionato.
D’iniziativa, particolare attenzione è stata
prestata al servizio assistenza scuole ed asili nido dove sono state pubblicizzate attività del nostro Corpo utili a migliorare l’educazione stradale dei genitori degli alunni e
dei cittadini in generale. Il Comando è stato altresì impegnato a prevenire il diffuso
fenomeno del randagismo a tutela dell’igiene e della salute pubblica, in quanto in molte zone della città si è assistito alla presenza di escrementi liquidi e solidi di animali
dovuti molto probabilmente all’inciviltà dei
possessori di cani. Si è cercato e si continuerà nel tentativo di risolvere il problema
attraverso l’impiego di personale in determinate ore della giornata per individuare i
responsabili delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana in materia di cani. Attraverso una attenta campagna di informazione da parte dell’Amministrazione è stata
posta attenzione alle norme che prevedono il tatuaggio obbligatorio degli animali,
l’adozione dell’attrezzatura utile alla rimozione degli escrementi e l’uso della museruola per i cani che frequentano i parchi
cittadini dove la concentrazione di bambini ed anziani è maggiore. Si è perseguito il
decoro urbano attraverso una sensibilizzazione dei proprietari degli animali, i quali
hanno risposto positivamente alle informazioni date dal personale del Corpo ottenendo come risultato un maggiore rispetto
delle norme suddette e conseguente miglioramento dell’educazione civica, sebbene il
Comando sia consapevole che purtroppo si
assiste ancora in alcune zone (parchi pubblici, vie del centro storico e zone periferiche) al ripetersi di fenomeni di abbandono
di animali e presenza di escrementi su suolo pubblico. Attraverso l’impiego di tre palmari nell’espletamento dei compiti di codice della strada si è raggiunto l’obiettivo di
eliminare l’attività manuale di inserimento delle contravvenzioni e dei relativi pagamenti, oltre ad un incasso più rapido delle multe e l’eliminazione del cartaceo di atti
e procedimenti definiti in ottemperanza al
“decreto tagliacarte” di recente applicazione. Il costante impegno del personale del
settore per l’attività svolta durante l’anno
appena trascorso, la sensibilità dell’amministrazione e la collaborazione quotidiana
con il personale impiegatizio del Comune
hanno fatto sì che venissero raggiunti con
efficacia i compiti assegnati migliorando
soprattutto il livello qualitativo del servizio
offerto alla cittadinanza.
Il Comandante P.M.
dr. Alessandro Teppa
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Eccoci a parlare del nuovo polo aeronautico col Sindaco

Alenia, il nuovo avanza veloce

“Il trasferimento di Alenia si realizzerà a prescindere dalla realizzazione delle Aree ATA.”
mente sulla realtà casellese?
“Credo che la ricaduta occupazionale, derivante dal trasferimento dell’Alenia, determini
uno sviluppo sociale ed economico di carattere eccezionale.
Non dobbiamo dimenticare infatti che la scelta di individuare Caselle come centro logistico della Società aeronautica ha
coinciso non solo con una evidente occasione di sviluppo occupazionale per il territorio, ma
ha anche scongiurato la perdita
di molti posti di lavoro; non era
infatti scontato che l’Azienda intendesse restare in Piemonte.”

Il Sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia Cagnola

N

Non le nascondiamo però che
perplessità ce ne sono in città.
Molti temono però che, come
già accaduto in passato, il polo
aeroportuale continuerà a mantenere un ruolo distaccato dalla
nostra realtà cittadina, le nuove
assunzioni, per le loro peculiarità, incideranno comunque marginalmente tra i nostri giovani e
i disoccupati e l’unica possibile
ricaduta sarà quella residenziale, che connoterà ancor di più
Caselle come “dormitorio” metropolitano. Che cosa ne dice?
Condivide certe preoccupazioni
o sono timori infondati?
“Non è possibile avere l’uovo e

la gallina. Quasi sempre infatti alizzerà a prescindere dalla reaa dei benefici concreti possono lizzazione delle Aree ATA.”
seguire delle piccole penalizzazioni, anche se io non considero Ritornando alle opportunità ocuna penalizzazione l’incremento cupazionali, alle professionalità
richieste e le ipotetiche sinerdelle residenze.
Ricordo inoltre che ad oggi sono gie economiche tra aeroporto e Caselle,
molti i cittaquali saranno
dini di Caselle strategie
le che lavora“Alcune strategie sono
dell’Ammino in Sagat o
nistrazione
Alenia. Quegià in corso. Lo sviluppo per favoristo attesta già
re il consoliun forte raditerziario e commerciale
damento di
camento tra le
questo cordoAziende citadelle Aree ATA lo dimone ombelicate e la cittadinanza.”
stra. La conseguenza di- le tre le due
realtà? ProtoDomanda secretta dell’avvio di questa colli d’intesa?
ca:
spesso
Informazioquesta scelulteriore iniziativa farà da ne? Formata
aziendazione?
volano ad una ulteriore
“Non
credo
le “strategiservano proca” dell’Alenia
crescita economica per
tocolli
d’insi è associata
tesa, poiché
all’ipotetico
la
Città
di
Caselle”
questi ultimi
sviluppo del
sono rivolti a
progetto ATA;
definire qualè così o lo svicosa che verluppo di Caselle Sud si avrà a prescindere rà; il trasferimento dell’Alenia, al
dall’attuazione delle aree ATA o contrario, è deciso!
delle loro tempistiche di realiz- Oggi possiamo contare su un’opportunità concreta di crescita,
zazione?
“Il trasferimento di Alenia si re- derivante non solo dall’Alenia,

el precedente numero di così nel vivo del futuribile “Piagennaio il nostro primo neta Alenia”.
cittadino, il Sindaco Giuseppe Marsaglia, ha presenta- Signor Sindaco, gli atti ufficiato un quadro articolato di quale li per l’insediamento del nuovo
potrà essere il futuro prossimo Polo Alenia dovrebbero essere
della nostra città.
licenziati entro marzo; in pratiAree ATA, il trasferimento del ca, quando potremo concretaBaulino nella nuova sede, la cir- mente vedere attivi i nuovi staconvallazione
bilimenti?
“Come
giue il cimitero di
stamente riMappano...
“Credo che la ricaduta
cordato,
la
Ma tra le tante
Commissio“finestre” aperoccupazionale, derine Edilizia sta
te sul nostro
verificando i
domani, sicuvante
dal
trasferimento
documenti, al
ramente quelfine di definila del polo Aledell’Alenia, determini
re l’istruttoria
nia, della scelta
strategica
di
uno sviluppo sociale ed tra l’inizio del
mese di marquesta imporeconomico di carattere zo e i primi
tante azienda
giorni di apridi assoluto vaeccezionale”
le. Per ciò che
lore internazioriguarda invenale, di radice la conclucarsi sul nostro
sione dei laterritorio, ci è
parsa assolutamente degna di vori, credo che si possa pensare
essere approfondita per capire alla fine del 2011.”
come e quando potrà riflettersi, ci auguriamo, positivamente Allora, se abbiamo capito bene,
si prospettano, di conseguensull’economia locale.
Abbiamo quindi coinvolto nuo- za, circa 1300 nuove assunziovamente il Sindaco in un breve ni; quali saranno le figure proconfronto con alcune domande, fessionali più richieste e in che
mirate, ovviamente, ad appro- termini la ricaduta occupaziofondire la questione entrando nale potrà influire virtuosa-

ma dal suo imponente indotto.”
Politicamente, in ordine regionale e anche casellese, il potenziamento del polo aeronautico
di Caselle sembra avere più padri, o così almeno si percepisce
da recenti dichiarazioni e interviste; quale legame di “parentela” lega la sua Amministrazione
con il trasferimento di Alenia?
“Sono convinto che ogni Amministrazione abbia fornito il proprio prezioso contributo; la Regione Piemonte, la Provincia di
Torino, il Comune di Caselle ed
i Sindacati hanno lavorato insieme per far restare l’Alenia in Piemonte.”
Quali potranno essere, infine,
le strategie future per ampliare e potenziare i rapporti, ci auguriamo virtuosi, tra Caselle e
l’area aeroportuale?
“Alcune strategie sono già in
corso. Lo sviluppo terziario e
commerciale delle Aree ATA lo
dimostra. La conseguenza diretta dell’avvio di questa ulteriore
iniziativa farà da volano ad una
ulteriore crescita economica per
la Città di Caselle.”
Alessandro Forno
L’area Alenia a Caselle

Giocare al Tennis Club Caselle
•
•
•
•
•
•
•

HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

Via delle Cartiere 33 – 10072 Caselle Torinese
Info: Tel. 011.991.58.83
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it
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CAMPI da CALCIO
CAMPI da TENNIS
CAMPI da BEACH VOLLEY
Via Alle Fabbriche, 125
10072 Caselle Torinese

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Un piccolo, ma importante passo verso il futuro di Caselle

Perché non creare anche da noi un
pagine a cura di Alessandro Forno

C

ome spesso accade, nelle
migliori tradizioni, quando si cerca disperatamente la soluzione ad un problema,
ci si dibatte, ci si dispera, per poi
scoprire che sarebbe sufficiente voltare la pagina per scoprire, con stupore, che la risposta
è lì, ben stampata e in bella vista, proprio sotto l’ultima righetta del nostro rompicapo.
Un classico caso di “Ufficio Complicazioni Affari Semplici”? Chissà, ma forse ben si adatta a Caselle, al rilancio delle sue attività,

alla riscoperta delle sue tradizioni e della sua identità.
Da decenni si dibatte (e si litiga pure) sul rilancio economico del Comune, con particolare
riguardo al settore commerciale del centro cittadino. Da tempo
immemore ci si lamenta del progredire inarrestabile dei Centri
Commerciali, della ghettizzazione dei piccoli negozi, della loro
non sostenibilità, del loro lento, ma inesorabile declino. Forse, in verità, i primi impatti con
la grande distribuzione, avevano evidenziato forti scompensi
nella competitività sulla varietà dei prodotti commercializza-

Primo, valorizzare
il Centro Storico
AMMINISTRARE – Verbo transitivo. 1 prendersi cura dell’organizzazione, della gestione di un
ente, un bene, un’attività, pubblici o privati. 2 dosare, regolare, disciplinare (da Il grande dizionario Garzanti della lingua
italiana).
Verbo importante questo, profondo, vero; sinonimo di impegno, serietà e sacrificio, spesso
foriero di speranze, entusiasmi,
ma anche contraddizione in essere di aspettative deluse, problemi irrisolti o irrisolvibili,
volere e non potere. La sua definizione è asciutta, semplice e, a
modo suo, rassicurante con i sinonimi di organizzare, regolare,
prendersi cura … eppure, spesso il suo destino è di tramutarsi
nel fratellastro gestire che, inevitabilmente, si deve confrontare, per sopravvivere, con i beni,
i fondi, le disponibilità... insomma, con le casse dell’ente, con
sua Maestà il Bilancio. Difficile,
quindi, dare risposte concrete
all’accorato appello del nostro
Direttore che nell’ultimo fondo
chiedeva all’amministrazione di
“fare”, qualcosa, adesso, subito.
Bel problema, se pensiamo che
“gestire” prevede sostenibilità
economica, programmazione,
tempi burocratici … il subito rischia di trasformarsi immediatamente in domani o dopodomani.
Proviamo allora a rileggere
l’articolo di prima pagina del
mese scorso utilizzando il verbo amministrare. Si parlava di
ricercare una matrice che contraddistingua la Caselle che si
affaccerà alla seconda metà del
nuovo secolo; di rivitalizzare il
centro storico; recuperare spazi
e strutture inutilizzate; valoriz-

di Perlin Santina

zare beni artistici e culturali.
Un bel menu, corposo e sostanzioso, che spaventerebbe qualsiasi “amministratore” con l’occhio attento alla “gestione”;
proviamo allora a “organizzare”, “regolare”, “a prendersene
cura”.
La sindrome più diffusa, in questi ultimi trent’anni, tra le cittadine delle cinture metropolitane è quella del “dormitorio”, il
rischio di tramutarsi in anonimi
contenitori di pendolari altrettanto anonimi; agglomerati urbani privi di anima, ripiegati su
se stessi in un lento declino.
Come sottolineava il Direttore,
molti di questi Comuni hanno
cominciato a strutturarsi in altro modo per fare futuro e gli
esempi, per fortuna, sono diversi; realtà urbane che hanno ritrovato una propria identità, ridando identità anche a chi le
abita.
Da dove partire? Proviamo da
tre punti proposti nel fondo di
gennaio : il centro storico, gli
spazi e le strutture inutilizzate
e i beni artistici e culturali. Per
questo mese ci addentriamo tra
le vie del centro, nel cuore economico e aggregante della città.
Se dobbiamo recuperare identità e credibilità è fisiologico pensare al nucleo originario di Caselle, a quelle case, quei vicoli,
quelle botteghe che pulsano ormai da secoli pompando linfa
vitale, trasudando storia e vitalità.
Proviamo ad amministrare per
cambiare; è una proposta, così,
per iniziare e su cui confrontarsi... come diceva il Direttore:
qualcosa bisogna fare!
A.F.

ti e sul loro costo al dettaglio,
ma col passare del tempo questo gap si è sicuramente ridotto, se non annullato, e ci si è anche resi conto (o forse no?) delle
enormi potenzialità di un centro
cittadino multifunzionale. Sicuramente se ne sono rese conto
diverse amministrazioni di tutta
Italia e altrettante Associazioni
di Commercianti che hanno colto prontamente le potenzialità
economiche e ricettive dei loro
centri storici, avviando funzionali progetti di “Centri Commerciali Naturali”.
Un Centro Commerciale Naturale, volendo ricercarne una
definizione, è un modello organizzativo che si ispira in parte all’organizzazione dei centri commerciali convenzionali,
al fine di fornire ai cittadini ed
ai clienti i servizi offerti abitualmente dalla grande distribuzione, ma in un contesto aggregativo naturale qual è un centro
cittadino. In altre parole consiste nella realizzazione di una serie di attività di marketing territoriale e commerciale dettati da
una comune politica di sviluppo
e promozione. Per raggiungere
questo scopo occorrerà evidenziare i punti di forza legati all’organizzazione e all’immagine del
centro, sviluppando di conseguenza un insieme di azioni volte alla sua rivitalizzazione.
In sintesi:
Il Centro Commerciale Naturale non prevede particolari interventi finanziari (oltretutto le
Regioni hanno piani di finanziamento per i Comuni che optino
per una riqualificazione urbanistica e dei servizi dei centri storici), ma essenzialmente un progetto in cui definire le aree su
cui avviare l’iniziativa, i principali interventi di riordino e recupero urbanistico, e un protocollo
d’intesa con gli operatori del settore interessati. Come si evidenzia bene nella normativa Regionale specifica sui CCN “I Comuni
coinvolti devono dare a queste
strutture commerciali organizzate, appoggi NON SOLO econo-

mici, in particolare è importante
l’apporto formativo che deve essere dato per contribuire al miglioramento culturale e gestionale delle strutture commerciali,
sia sotto il profilo della qualità
urbana, sia per l’attrattiva turistica”. L’associazione che nascerà avrà lo scopo di organizzare
e gestire le attività promozionali dell’intero comparto commerciale del centro storico:
• Progettare e realizzare iniziative di animazione territoriale in
coordinamento con altre realtà
locali per sostenere le aperture
dei negozi
• Progettare e realizzare sistemi
di fidelizzazione della clientela
Gestire i sistemi informatici e
cartacei contenenti tutte le informazioni sulle attività economiche esistenti, creando una vetrina virtuale delle iniziative e
degli orari

E se i Portijet ospitassero una
zona di botteghe artigiane

• Programmare e realizzare iniziative a supporto delle aperture serali
• Progettare e realizzare il logo
del Centro Commerciale Naturale
Caselle possiede queste potenzialità?
Il centro storico della nostra città, che gravita attorno a Piazza

La Chiesa di San Giovanni

Quando un’isola pedonale nel Centro Storico

Boschiassi, racchiude un “sistema” di servizi certamente invidiabile:
Alimentari
• Negozi alimentari (diversi)
• Macellerie (diverse)
• Rosticcerie/gastronomie
• Panetterie (diverse)
• Negozi di frutta e verdura
• Bar (diversi)
• Pizzerie
• 1 pasta fresca
• 1 pescheria
• 1 enoteca
• 1 formaggiaio
• Gelaterie
• Ristoranti e osterie
Altri generi
• 2 ottici
• Tabaccherie
• 3 giornalai
• Calzolai
• Lavanderie
• 2 colorifici
• 3 ferramenta
• 2 oreficerie
• Cartolerie
• Mercerie
• Negozi di abbigliamento e scarpe (diversi)
• 2 fotografi
• 2 negozi di informatica
• Componenti elettrici
• Articoli da regalo
• 1 libreria
• Casalinghi
• 4 fiorai
• Barbieri e Parrucchiere
• Erboristerie
• 1 bigiotteria
• Estetista
•1 articoli sanitari
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Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)

Caselle
T.se - Via
Torino, 59
Tel. 011.996.91.80
- 333.239.68.17

• 1 articoli per animali
• 1 negozio di porte e infissi
• 1 maglieria
• 1 arredo d’interni
•1 arredo bagni
Attività di servizio
• 2 Farmacie
• Agenzie immobiliari (diverse)
• Veterinari
• Agenzie automobilistiche
• Uffici tecnici
• Studi medici
• 2 Oratori
• Asili nido
• Biblioteca e Informagiovani
• 3 banche
Quali i vantaggi di un simile
“sistema”?
La possibilità di scegliere, mantenendo comunque un rapporto
personale e di fiducia con chi offre il servizio. La comodità della spesa “a piedi”, in particolare
per anziani e disabili che spesso,
specialmente per il settore alimentare, possono anche usufruire della possibilità di ricevere la
spesa direttamente a casa. Il “vivere” la città condividendo con
altri cittadini momenti, eventi
ed esperienze collettive. Non ultima, e per molti forse incredibile, la convenienza economica.
Sì perché in questi ultimi anni il
dettaglio è riuscito, mantenendo la qualità che da sempre lo
caratterizza, a controbilanciare
l’offensiva economica dei grandi
Centri e la tabella che segue (sicuramente limitata, ma indicativa) ce lo conferma:
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Consiste in un’attività di marketing territoriale e commerciale dettata da una comune politica di sviluppo

“Centro Commerciale Naturale”?
Prodotto

Prezzo negozi Caselle

Prezzo grande
distribuzione

1 kg mandaranci

1,50 euro

1,78 euro

1kg fettine manzo

13,00/14,50 euro

12,59 euro

1kg prosciutto alta qualità

14,50/22,50 euro

26,90 euro

1 kg pasta Barilla

0,79 euro

0,79 euro

6 bottiglie S. Bernardo nat.

3,12 euro

2,76 euro

1 martello 300g

5,50 euro

6,65 euro

80 chiodini ottonati

3,20 euro

3,25 euro

1 telefonino di marca

29,90 euro

29,90 euro

1 pacco 700 g biscotti
Mulino Bianco

2,89 euro

2,99 euro

Quali gli “svantaggi” ?
Qui, purtroppo, toccheremo un
tasto dolente e di antica memoria. Diventa difficile immaginare
degli svantaggi dalla valorizzazione di un centro storico, forse dovremmo dire più correttamente: quali le rinunce e le
svolte culturali da accettare. Sì,
perché se si vuole veramente valorizzare un centro storico, nolenti o volenti, dobbiamo metCaselle non è solo l’Aeroporto

tere in conto la tanto paventata
“isola pedonale”, la rinuncia alla
macchina davanti alla porta del
negozio, il via vai e gli ingorghi
del sabato pomeriggio che danno tanto l’idea di vivacità economica, ma che spesso rappresentano l’isteria da fine settimana,
un mordi e fuggi fine a se stesso
e commercialmente marginale.
Il Centro Commerciale Naturale deve essere vissuto con tranquillità, senza l’angoscia di essere
asfaltati al primo
incrocio, deve essere la passeggiata mano nella
mano, con i bimbi
che corrono in sicurezza e il piacere di incontrarsi,
di scambiare finalmente due parole

con l’amico guardando una vetrina o aspettando il proprio turno di fronte ad un bancone. Da
decenni, ormai, tantissime aree
urbane hanno fatto questa scelta e sono state ampiamente ripagate in ritorno economico e soprattutto per qualità della vita.
Caselle può offrire comode aree
di parcheggio a poche centinaia
di metri dal centro e poi diventa difficile capire quale sia la differenza con chi parcheggia negli enormi parcheggi dei Centri
Commerciali per poi camminare
lungo interminabili corridoi. Ulteriore impegno, per una corretta valorizzazione del centro storico, sarà poi quello di avviare
seri interventi di recupero edilizio, riordino delle insegne, attenzione alla pulizia e un maggior
coordinamento per una distribuzione razionale delle licenze.

Prospettive
Scorrendo le pagine di vecchi
numeri di Cose Nostre, si incontrano spesso interviste, stralci di
programmi elettorali e articoli
che preannunciano o prevedono la nascita di un Centro Commerciale Naturale, ma ad oggi rimangono ancora puri e semplici
esercizi di politica teorica.
Esempi virtuosi di progetti realizzati che straripano tra le pagine di Internet, le Regioni che da
tempo hanno avviato canali di finanziamento mirati a queste iniziative, la situazione socio-economica che sembra sempre più
spingere verso soluzioni commerciali alternative alla grande
distribuzione e il rischio reale di
una “desertificazione” commerciale del centro di Caselle, sembrano chiaramente indicare la
strada che, oltretutto, non pare
neppure particolarmente onerosa per Comune e operatori. Se a
tutto ciò aggiungiamo la potenzialità e la qualità del mercatino
settimanale a km 0 (prodotti loIl Baulino diventerà il nostro nuovo
Palazzo Comunale

Diario della Regione Piemonte

Finanziamenti per la riqualificazione urbana
I Comuni di Giaveno, Caluso, Racconigi e Saluzzo riceveranno
dalla Regione i contributi per il Piano di riqualificazione urbana.
In particolare, a Giaveno verrà finanziato circa il 51% delle opere previste (pari a circa 360mila euro), a Caluso il 55% (380mila
euro), a Racconigi il 52% (120mila euro), a Saluzzo il 57% (400mila euro). Il totale complessivo ammontano così a 1.263.000 euro
a fronte di una spesa di 2.316.000.
“L’obiettivo - rileva Luigi Sergio Ricca, assessore regionale al
Commercio - è quello di aiutare il commercio a svilupparsi in
modo naturale nei centri storici cittadini. Così sia il settore commerciale che i Comuni potranno evolvere vicendevolmente.
Queste risorse verranno utilizzate per rendere più piacevoli e
fruibili gli spazi esterni degli edifici commerciali, rendendo più
belli i centri storici e favorendo l’affluenza degli utenti”.
Per contribuire allo sviluppo del commercio piemontese a dare
un aiuto concreto al settore, la Regione ha poi destinato delle
risorse per la riqualificazione esterna degli esercizi commercia-

li. I commercianti che hanno fatto richiesta di contributi per sviluppare progetti di riqualificazione urbana (illuminazione esterna, tende ed insegne, vetrine e serrande, dehors e fioriere) sono
in totale 362 e riceveranno contributi 1.327.000 su una spesa
di 2.654.000. I loro esercizi sono ubicati a Dronero (Cn), Canale (Cn), Peveragno (Cn), Dogliani (Cn), Chiusa di Pesio (Cn), Susa
(To), Saluzzo (Cn), Giaveno (To), Caluso (To), Cossato (Bi), Bardonecchia (To), Valle Mosso (Bi).
“La Regione - aggiunge Ricca - nell’ottica della politica di innovazione rivolta al settore commerciale ha stanziato queste risorse per investire su quei titolari di esercizi pubblici che si mettono in gioco in prima persona aggregandosi per dare forma e
visibilità a quelli che chiamiamo centri commerciali naturali. Ossia quei centri che rivitalizzano i luoghi del commercio cittadino favorendo una naturale integrazione dell’assetto economico e di quello sociale”.

I Battuti un grande esempio di barocco piemontese

cali a basso impatto ambientale)
e le opportunità di eventi culturali e manifestazioni come corollario al” percorso” commerciale del centro, le prospettive non
sembrano così malvagie. Parafrasando l’astronauta america-

no Amstrong nel posare il primo piede umano sulla Luna, la
scelta per ridare vita al nostro
centro storico potrebbe essere
un primo, piccolo, ma importante passo per il “futuro” della nostra città.

C’è centro e centro...
P

ensare di rivitalizzare il
centro storico di una città attivando, per esempio,
un Centro Commerciale Naturale, non implica, ovviamente, la
negazione implicita della grande distribuzione, anzi...
Proprio pensando alla realtà
casellese, non possiamo negare l’impatto positivo della grande distribuzione sul nostro territorio.
L’ importante sviluppo edilizio
verso Borgaro è stato sicuramente sostenuto dalla parallela
crescita di un polo commerciale importante proprio sulla vicina strada provinciale.
Una migliore distribuzione
dell’offerta commerciale non
può che favorire le aree urbane decentrate e in questo senso i grandi Centri Commerciali
stanno egregiamente supportando la carenza di piccoli e diffusi punti vendita nella periferia di Caselle.
Possiamo però pensare di “naturalizzare” un ipermercato?
Così come si può idealizzare e
rivitalizzare un centro storico,
altrettanto si può fare per il solito, anonimo, abnorme e insostenibile Centro Commerciale.
Le iniziative e le idee innovative sono già molte e spesso già
attuate.
Prima di tutto una maggiore attenzione all’impatto ambientale
preferendo ridurre le costruzioni fuori terra (Auchan di Mon-

za) e prediligendo la piantumatura delle aree esterne e di
parcheggio a inutili e discutibili
luminarie festive (Gruppo il Gigante).
Importante anche la svolta ecologista sui famigerati sacchetti di plastica che possono essere tranquillamente sostituiti da
sacchetti di carta e buste biodegradabili (Auchan di Torino).
In alcuni casi si sono già sviluppate collaborazioni tra associazioni ambientalistiche e catene
della grande distribuzione per
il recupero naturalistico di aree
limitrofe ai punti vendita come,
nel Comune di Botticino a Brescia, dove si è recuperato, grazie al sostegno economico del
gruppo Simply-Sma, un sentiero storico di 5 km.
Altre possibilità prevedono un
uso più “famigliare” degli enormi spazi esterni con la creazione di aree gioco, relax e sport
(percorsi attrezzati, aree tematiche).
Non ultimi i progetti di recupero dei prodotti invenduti, ma
ancora perfettamente salubri e
commestibili, che vengono destinati a persone in condizione
di disagio, contribuendo al miglioramento quantitativo e qualitativo della loro alimentazione e qualità della vita (Ipercoop
Centro Nova di Coop Adriatica).
I piccoli passi si possono fare,
ovunque, e portano sempre ad
un futuro migliore.

6

PERSONE

N°417 - FEBBRAIO 2010

La biografia
Alberto Cesa è nato non molto dopo la fine della seconda
guerra mondiale. Da piccolo ha suonato i fili d’erba, le foglie, le noci svuotate, le zucche tagliate, ha inseguito invano il sogno-proibito di una fisarmonica per avviarsi infine clandestinamente al tormentato viaggio dei suonatori
autodidatti. Ha cantato in italiano, piemontese, occitano,
francese, spagnolo. E’ stato maestro di canto e di ghironda. Ha girato il mondo, dall’Europa a Cuba... esibendosi in
circoli, osterie, fabbriche, piazze, teatri, conservatori, stadi (a Monaco di Baviera per esempio), folkfestival e raduni
internazionali come il Paleo di Nyon, St. Chartier, Dranouter, Monaco, Vienna, Edimburgo, Praga, Stoccolma, Lisbona e così via. passando per radio e televisioni locali e internazionali, la Rai e l’Eurovisione. Ha lavorato su decine
di dischi, suoi, del Cantovivo e di altre produzioni, guadagnandosi riconoscimenti di prestigio, come il “Grand Prix
International du Disque di Montreux” nel 1981, il “Premio
Speciale” al 2°Concorso delle Minoranze Linguistiche in
Friuli nel 1988, il “2°posto” in una graduatoria della Scottish Folk Gazette nel 1994, la “Selection Suisse Radio lnternational 1995” per la direzione artistica del cd “I Verzasca”
(documenti di musica popolare ticinese), il “Premio Rosa
Balistreri” nel 2000 per la sua preziosa ricerca e riproposta della tradizione popolare. Ha suonato la ghironda con
l’Orchestra della Radio Svedese diretta da Friedriech Haider, con il soprano Edita Gruberova e con l’Orchestra Sinfonica di Bilbao. E’ stato ideatore e organizzatore di eventi
come il “Premio Chico Mendes”, “Menestrelli d’Italia”, “Cesaroni Day”, “Ballonsanfàn”. Ha diviso la scena con Fabrizio De André, Francesco Guccini, Paolo Conte, Ivan Della
Mea, Gang, Paolo Rossi, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Alan Stivell, Inti Illimani, Miriam Makeba e altri artisti internazionali.
Alberto Cesa in concerto

E’ stato uno dei più grandi interpreti della canzone popolare italiana

Alberto Cesa: la musica

pagine a cura di Daniela Siccardi e Elis Calegari

A

desso che non ha più voce, è davvero
dura raccontare a Caselle chi sia stato Alberto Cesa.
Forse conviene affidarsi alle parole d’un
grande che di sicuro Alberto ha apprezzato ed amato, Pierangelo Bertoli.
Bertoli nella sua canzone “ A muso duro” ha
praticamente scritto il miglior epitaffio possibile per questo nostro figlio partito per
andare lontano, a fianco della sua musica.

“E adesso che farò, non so che dire
e ho freddo come quando stavo solo ho
sempre scritto i versi con la penna
non ordini precisi di lavoro.
Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani
e quelli che rubavano un salario
i falsi che si fanno una carriera
con certe prestazioni fuori orario.
Canterò le mie canzoni per la strada
ed affronterò la vita a muso duro
un guerriero senza patria e senza spada
con un piede nel passato
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.
Ho speso quattro secoli di vita
e ho fatto mille viaggi nei deserti
perché volevo dire ciò che penso
volevo andare avanti ad occhi aperti.
Non so se sono stato mai poeta
e non mi importa niente di saperlo
riempirò i bicchieri del mio vino
non so com’è però vi invito a berlo
e le masturbazioni celebrali
le lascio a chi è maturo al punto giusto
le mie canzoni voglio raccontarle
a chi sa masturbarsi per il gusto.
Canterò le mie canzoni per la strada
ed affronterò la vita a muso duro
un guerriero senza patria e senza spada
con un piede nel passato
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.
E non so se avrò gli amici a farmi il coro
o se avrò soltanto volti sconosciuti
canterò le mie canzoni a tutti loro
e alla fine della strada
potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.“
Alberto Cesa è stato esattamente così, esattamente tutto questo: coerente fino in fondo con la sua musica e la vita che s’era scelto. Alla fine della sua strada c’erano amici
e volti sconosciuti ad accompagnarlo nel
suo ultimo viaggio, quello che l’ha riportato a casa: tutti sapevano che i suoi giorni e
le sue tante notti le aveva davvero vissute,
senza risparmiarsi mai, usando la sua voce
per darla a chi non poteva averla.
Scorrendo il tanto materiale che di lui ci resta, è stato bellissimo imbattersi nelle sue
stesse parole che meglio di ogni altro dire
ce lo sanno ulteriormente raccontare.
Ve le consegniamo così, senza trucco e senza inganno, come Alberto era.

“Quando mi chiedono che cosa rappresentasse per me la musica quando ho cominciato e che cosa rappresenti oggi, a distanza di quasi trent’anni rispondo: “La stessa
cosa!”. Il piacere di cantare e suonare la musica popolare, di dividerla con altri e di “comunicarla al mondo” è ugualmente grande,
oggi come allora. Il mio approccio nei suoi
confronti corrisponde al mio approccio alla
vita, non ho mai fatto distinzioni. La musica per me è sempre stato tutt’uno col vivere, col respirare, col mangiare, col pensare,
non dico col bere perché... sarebbe troppo
facile!
Anche se dal punto di vista professionale,
del linguaggio soprattutto, molte cose sono
cambiate (dovrei preoccuparmi se non fosse così), resta il fatto che le motivazioni di
fondo sono rimaste le stesse. Oggi come allora, per esempio, non riesco a pensare alla
musica in chiave di semplice divertimento,
per quanto lo consideri fondamentale! Per
stare nel mio campo, quello del mondo popolare, questo significa che non potrei non
evidenziare, insieme alle mille allegrie che
gli appartengono, le”miserie”, le sofferenze, la capacità intrinseca e naturale di raccontare le ingiustizie. Per spiegarmi meglio,
non riesco a pensare che questo strumento
formidabile di comunicazione che mi ritrovo per le mani io non lo utilizzi per solleticare, svegliare, incontrare coscienze e sentimenti attorno a una comune e non banale
“visione del mondo”. Diceva Berthold Brecht
che “parlare di alberi in tempo di guerra è
un delitto”... “

”... Spesso parlo del “mondo dei vinti” per
fare un riferimento storico, oltre che letterario: è il titolo di uno dei libri più importanti di Nuto Revelli - a quelli che De Martino chiamava i “muti della storia”. Nel senso
che è un dato inconfutabile che la cultura
popolare sia la testimonianza del mondo di
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tutti quegli uomini e quelle donne che storicamente non hanno avuto la possibilità di
manifestare, nelle forme che ha avuto invece il potere, le proprie idee, la propria identità, la propria dimensione. Il “mondo dei
vinti” non è soltanto il mondo di gente sconfitta perché, per fare un esempio, è andata a
combattere guerre che non le appartenevano e ci ha pure lasciato la pelle... è anche e
soprattutto il mondo di chi è emarginato da
una storia decisa e scritta dai potenti e che
perciò non gli appartiene. C’è un mondo

Alberto Cesa e la sua inseparabile ghironda
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Alberto Cesa

contadino, che poi è diventato anche operaio, che vive da secoli al di fuori delle logiche di chi decide i destini dell’umanità (succede tuttora!) e che spesso vede la propria
autonomia culturale trasformarsi in cultura
subalterna e oppressa.... Detto questo però,
ed è da qui che noi stessi siamo partiti... a
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Era il fondatore
e leader del
gruppo folk
“Cantovivo”

come vita, la vita come musica

volte succede che l’isolamento spezzato con violenza si trasforma in rivincita culturale. E’
quello che è successo per esempio con la Resistenza. I protagonisti del cosiddetto “mondo dei
vinti” decidono un bel giorno di
prendere in mano il proprio destino e di ribaltare il corso della storia. Quando ho dato il via
all’avventura del Cantovivo nei
primi anni ’70, mi sono subito ancorato e senza mai abbandonarla a questa chiave politica e culturale... Avevo ascoltato
i racconti dei partigiani (ancora
forti e pimpanti), le loro canzoni, di guerra ma non solo, perché loro erano portatori naturali della tradizione popolare, di
quello che oggi possiamo chiamare tranquillamente il “folk
tradizionale”.

energia! Non intendo abbassare
la guardia, anche se non credo
più tanto all’idea “degregoriana” che la storia siamo noi... La
storia vola ben sopra le nostre
teste, ahimé! Però... però... qualche sterzatina, se siamo in tanti,
possiamo ancora dargliela.”
La memoria storica in questo
senso non deve essere abbandonata, ma ripresa, rilanciata.
Oggi più che mai.
“Personalmente credo ancora nella coerenza! Anche se è
dura, molto dura! Perché, capisci che viverla come l’abbiamo
vissuta noi... è per mille ragioni penalizzante. La mia generazione ha avuto la fortuna di imparare cose bellissime dai suoi
anziani, dagli operai, dai contadini, dai partigiani. Ha sognato
di cambiare il mondo andando-

vale ancora. Con la musica, con
la poesia, con l’arte...”.
“L’arte non come specchio, ma
come martello, insomma...
“Esatto. Bretch diceva che in
tempo di guerra parlare di alberi è un delitto... Lo dico spesso,
perché mi capita spesso di polemizzare, con allegria s’intende, con i cultori di quella che
io chiamo l’aerobic-folk-dance... Oggi imperversano, almeno dalle mie parti, e confondono un bel po’ le acque già di per
sé confuse del mondo folk, perché ne usano una fetta, sbattendosene altamente le palle delle
altre che non ritengono utili a
sculettare e a divertirsi... Certo
ne hanno tutto il diritto, ma per
chi, come me, è cresciuto alla
scuola del “Ci ragiono e canto”
di Fo è dura considerarli della

“Per me era la realtà viva, fatta
di racconti veri e di persone; un
contesto naturale, che in parte
rientrava nella mia storia personale. Oggi viviamo purtroppo
in una realtà più stupida, molto
finta, distorta, e per di più sempre in bilico tra farsa e tragedia.
C’è in atto, ne sono convinto,
una vera e propria degenerazione antropologica... Si pensi allo
scarto che c’é tra la rappresentazione mediatica del mondo e
la realtà vera”.
“Io non mi sento sconfitto! Io
credo davvero che un altro mondo sia possibile. E per questo
continuerò a battermi e sbattermi fin che avrò un pizzico di

ci molto vicino, ha superato alla
grande sbandamenti e pericoli
pazzeschi... e adesso?
Adesso, di fronte al crollo in
corso di tutti i suoi valori di
riferimento, secondo la logica dovrebbe cantare soltanto
il proprio fallimento, la propria disperazione. E invece no.
Io credo che, a parte il fatto
che questo lamento l’han già
fatto in troppi, dobbiamo invece muoverci, pensare-positivo.
Voglio dirti che, anche quando abbiamo la disperazione
più profonda dentro di noi, non
dobbiamo smettere di lottare!
“Continuons le combât” dicevano nel maggio francese. Per me

partita... Credo ci siano dei punti fermi da salvare. Innanzitutto, la dignità storica della danza
popolare stessa, che è enorme,
come ben sanno i pochi che la
coltivano con serietà... ma, sopra ogni cosa, quella che ti ho
già detto io considero la vera e
propria “ragione-sociale” della
cultura popolare: il suo appartenere ai muti della storia, al
mondo dei “vinti”, dei sognatori, dei ribelli...”.
Alberto Cesa era anche questo.
Era tutto questo.
Era. Purtroppo.

`ÈDH

La storia di Cantovivo

La storia di Cantovivo è un lungo viaggio che attraversa idee, tensioni, progetti, gusti musicali di più
di una generazione. E’ il viaggio non sempre agevole, seppure spesso esaltante, di suonatori “controcorrente”, che hanno sempre anteposto la dimensione culturale alle tentazioni commerciali.
E’ il viaggio emblematico di chi ha saputo di volta in volta amplificare o difendere i valori della cultura popolare, con un impegno costante e una non comune coerenza.
Cantovivo nasce nel 1974 a Torino, per iniziativa di Alberto Cesa e dall’incontro che lo stesso ha con Donata Pinti, entrambi appassionati cultori e ricercatori di canzoni popolari.
Cesa e Pinti, destinati a diventare in breve tempo tra i maggiori rappresentanti del canto folk italiano, imprimono sul gruppo, e sulle varie formazioni che attorno al loro lungo sodalizio (durerà fino all’87) si avvicendano, il proprio indelebile “marchio di fabbrica” vocale.
Con questo marchio, che ne segnerà anche l’imminente successo europeo, Cantovivo inizia a percorrere tutte le strade dell’espressione vocale popolare: da quella più “recente” dei canti sociali e
di lavoro (raccolti in due pubblicazioni tra il ‘75 e il ‘77) a quella più antica e suggestiva della ballata, riattivando e quindi raffigurando nel modo più esplicito, la saldatura idealmente e storicamente determinatasi tra l’antica memoria contadina ed il più “nuovo” linguaggio urbano e operaio.
Sicuramente in questa operazione ricalca un disegno già tracciato dalla parte più impegnata del
“folk-revival” degli Anni ‘60 (principale e dichiarato punto di riferimento iniziale del gruppo), ma
è un dato di documentata evidenza che Cantovivo quel disegno lo reinventa e lo sviluppa con
una propria spiccata personalità. Si distingue così nel panorama musicale del
tempo (e da lì fino ad
oggi) per il grande impatto comunicativo e
la personalissima capacità di far convivere,
in un unico affresco, le
più rabbiose testimonianze di subalternità insieme alle più fantastiche elaborazioni
poetiche del mondo
popolare: di un mondo in cui si addentra
anima e corpo perscrutandone ogni anfratto, in un crescendo di contatti “veri”
che gli aprono ad ogni
passo prospettive ed
orizzonti nuovi.

`ÈDH

Una vita per la musica
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I Cantovivo all’inizio della loro carriera

Cantovivo: la scheda

• Premio Rosa Balistreri 2000
• trentacinque anni di attività
• oltre 2000 concerti
• una trentina di dischi tra produzioni e partecipazioni
• primi ambasciatori del folk nord-italiano all’estero
• protagonisti in tutti i principali Folk Festivals europei e internazionali
• Grand Prix International Du Disque a Montreux
• Premio Speciale al 2°Concorso Nazionale delle Minoranze inguistiche in rappresentanza della tradizione occitana
• Miglior gruppo di folk al Paleo Festival di Nyon (La Tribune de Genêve)
• al secondo posto in una graduatoria della Scottish Folk Gazette
• decine di passaggi radio-televisivi in Italia e in Europa
• alcuni “specials” Rai e un’Eurovisione da Monaco di Baviera
• alcuni loro brani sono stati reincisi da importanti gruppi internazionali
Cesa ha inoltre suonato la ghironda con l’Orchestra della Radio Svedese
diretta da Friedriech Haider, con il soprano Edita Gruberova e con l’Orchestra Sinfonica di Bilbao.
“Cantovivo, la band che Cesa ha guidato fin dalla fondazione, si è affermata a livello nazionale
e internazionale per aver saputo coniugare tradizione e modernità, coerenza e impegno. Si è rifatta alla tradizione - con solide radici della cronaca in forma di canzone, ma tiene anche conto
degli aspetti più innovativi della musica contemporanea. Alberto Cesa e il Cantovivo hanno rappresentato una delle più vivaci realtà del moderno folk italiano, e in genere della nostra canzone d’autore”
(Gabriele Ferraris - La Stampa)
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Conclusi i festeggiamenti di Sant’Antonio 2010

Che grande e benefica
serata in Piazza Falcone!
B

la sua ferma volontà d’essere accanto alle realtà caella e fortemente partecipata, è andata in arsellesi da aiutare, e provvedendo ad una sottoscrichivio anche l’edizione 2010 della tradiziozione a premi che ha permesso di devolvere alla
nale festa di Sant’Antonio. Come certamente
Parrocchia e alle associazioni succitate un notevole
avrete letto sullo scorso numero di Cose Nostre, i
obolo. In apertura di serata i priori Stefano Nepote
festeggiamenti avevano preso il via domenica 10
Fus e Fabio Saccona, uniti ai padrini Mauro Pogliagennaio con la benedizione impartita dal nostro
no ed Annamaria Trogolo hanno voluto presentare
parroco a tutto il mano agricolo e un’imponente
i priori e i padrini dell’edizione 2011 che saranno
parata di ben 76 trattori. L’altrettanto tradizionale
rispettivamente i giovani Massimo Cagliotti e Mipranzo consumatosi presso la sede del Gruppo Alchele Bellino, uniti a Sergio Nepote e Sandra Gofpini aveva dato modo non solo di chiudere i salmi
fo, sua consorte.
in gloria ma anche di dare vita al primo appuntaDi seguito presentiamo l’elenco dei biglietti fortumento benefico: l’incanto di “pitu, fuet e rudun” per
nati e i relativi premi.
riuscire ad elargire un contributo sostanzioso alla
P.L.
Parrocchia e alle Onlus “Maria Madre della Provvidenza”, “Il sogno di Samuele” e l’ “ADALa consegna del bastone a Sergio Nepote e Sandra Goffo padrini 2011
MA”. Il tutto è stato preludio per la sontuosa cena di gala, con ballo annesso, tenutasi
nel struttura appositamente montata per
l’occasione in piazza Falcone. Alla presenza del presidente del Consiglio Regionale
Davide Gariglio, dei consiglieri provinciali Albano e Porchietto, di numerosi sindaci
di comuni viciniori è andata in scena una
delle più partecipate feste di Sant’Antonio
che memoria ricordi.
Nel corso della serata, allietata dalla musica dell’orchestra di Luigi Gallia, s’è provveduto a completare gli intenti benefici della
festa “incantando” nuovamente un “rudun”
che è andato ad appannaggio del padrino
Mauro Pogliano, sempre encomiabile nel-

ELENCO PREMI BIGLIETTI ESTRATTI NELLA SERATA DI SABATO 16 GENNAIO U.S.
Premio

Biglietto

1°

CROCIERA PER 2 PERSONE NEL MEDITERRANEO
PARTENZA DA SAVONA - COSTA CROCIERE

8960

2°

COLLIER D’ORO

4840

3°

TELEVISORE LCD marca LG 37 pollici

443

4°

BUONO INGRESSO TERME PRES SAINT DIDIER + STONE MASSAGE

5775

5°

BUONO CENA RISTORANTE STELLATO “LA CREDENZA”
MENU’ GASTRONOMICO CON VINI ABBINATI

639

6°

COMPRESSORE

7105

7°

TELEFONO CELLULARE NOKIA 5220

5152

8°

FORNO MICROONDE WHIRLPOOL

1102

9°

TAGLIASIEPI

1848

10°

ROBOT CUCINA MOULINEX

5470

11°

MACCHINA DEL PANE

7359

12°

JEROBOAM (3 litri) SPUMANTE CONTESSA ROSA FONTANAFREDDA

5563

13°

FERRO DA STIRO CON CALDAIA TERMOZETA

7850

14°

SCOPA ELETTRICA A VAPORE “VAPORONA TERMOZETA”

8733

15°

TAGLIERE DI SANT’ANTONIO

3689

16°

QUADRETTO ARGENTO

2969

17°

BOTTE CON BOTTIGLIE

3535

18°

CESTO

4133

19°

DECESPUGLIATORE

1979

20°

MONTATURA PER OCCHIALI DA VISTA

390

21°

CASSETTA BOTTIGLIA + BICCHIERI FONTANAFREDDA

5473

22°

TERMOSIFONE ELETTRICO

5711

23°

CESTO

803

24°

PORTAOMBRELLI + GIUBBOTTO

7233

25°

KIT PROFUMI + GIUBBOTTO

5174

Riceviamo dal Partito dei Comunisti Italiani

Gentile direttore...
G

entile direttore,
nel Suo editoriale del numero di gennaio di “Cose
Nostre” si tratta dello sviluppo
prossimo venturo del territorio
casellese.
Ovviamente mi trovo d’accordo sull’opportunità di partire al
più presto con le scelte strategiche: la nostra città è cresciuta in modo disordinato e disorganico, senza alcun rispetto
per l’ambiente e la qualità della
vita (o meglio, lo scarso rispetto per l’ambiente ha peggiorato
la qualità della vita...).
D’altronde Lei stesso osserva
come non sia possibile procedere oltre con la moltiplicazione delle “quattro case”, almeno
non senza un contemporaneo
sviluppo di attività produttive e
servizi al cittadino che, allo stato, non paiono in vista.
Se, in materia di sviluppo, ci vogliamo riferire alle “Aree ATA”,
è ormai chiaro come il grande progetto di cui il Sindaco ha
menato gran vanto, in particolare durante la sua vittoriosa
campagna elettorale, sia bloccato dai ricorsi pendenti e, soprattutto, dall’apparente marcia indietro delle aziende che
avrebbero dovuto realizzarlo. Ora, senza polemica, questo
pessimo costume che porta a
promettere ciò che non si può
(o quantomeno non si ha la certezza di) mantenere è insoppor-

tabile, tanto più quando viene
utilizzato a fini elettorali. E, mi
permetta, a poco vale invocare, a posteriori, la promulgazione di nuove disposizioni legislative o chissà quali altre sfortune
per mascherare errori ed incapacità.
Registro con piacere come sia
evidente anche a Lei il declino
irreversibile del cosiddetto centro storico, ormai sempre più
triste e abbandonato, al punto
ad indurLa a chiamarlo “buco
di una ciambella”. Mi permetto
di far notare come questo sia il
risultato di una scelta ben precisa, quella di utilizzare il “recupero di cubatura”, che ha generato l’abbandono di stabili
recuperabili nell’area centrale e
l’ulteriore cementificazione della periferia.
Si è così ottenuto lo splendido
risultato di desertificare progressivamente il centro cittadino (vedasi lo sconcertante parcheggio/giardinetto di
via Guibert...) e, contemporaneamente, cementificare zone
agricole nel circondario, spesso costruendo inutili capannoni desolatamente vuoti.
Non è costruendo inutili cattedrali di cemento che si ottiene
lo sviluppo di un territorio.
Non credo, inoltre, che il futuro
di Caselle possa basarsi esclusivamente sull’offerta turistico/
culturale, anche se di iniziati-

ve del genere il mio Partito ne
ha, in passato, proposte diverse, e con dovizia di particolari,
vedasi la copertura “leggera” di
via Torino, per creare un centro
commerciale naturale, o il recupero del Castello.
In ogni caso, a mio avviso, è
proprio attraverso iniziative di
questo segno che si potrebbe rivitalizzare il centro storico. Lei
cita la defunta “area MOTU”,
che venne demolita in pompa
magna, gioiosamente, con l’accordo di tutti, senza neppure
lontanamente immaginarne un
recupero anche solo parziale,
ma io non riesco a dimenticare la stazione ferroviaria, anche
perchè, ogni volta che passo da
lì, vengo offeso dalla visione
dell’orrido parallelepipedo che
l’ha, ingiustificatamente, sostituita. Sono diversi gli stabili ormai storici in cui si potrebbero insediare musei, attività
culturali e aggreganti, ma anche terziarie e produttive. Basterebbe evitare di trasformarli in passaporto per costruire a
basso costo su aree agricole, arricchendone i proprietari e trasformando sempre più il nostro
paese in una desolata distesa di
cemento.
Grazie per l’ospitalità.
Luca Sanna
membro del direttivo del
Partito dei Comunisti Italiani

Movimento demografico 2009

A

Siamo in 18.192 !

l 31 dicembre del 2009 all’Anagrafe di Caselle Torinese erano iscritti esattamente,
appunto, 18192 cittadini di cui 9057 maschi e 9135 femmine. Un incremento di 111 persone rispetto al 2008 (+ 0.55%).
I nati nel 2009 sono stati 184 di cui 98 maschi e
86 femmine. I morti sono stati 137 di
cui 73 maschi e 64 femmine. Visti i numeri, Caselle è sempre più un bel posto dove vivere, almeno dal mio punto di vista.
Nel 2009 i matrimoni sono stati: matrimoni civili 22 e matrimoni religiosi 28.
Gli stranieri residenti a Caselle, sempre al 31dicembre, erano 754 di cui
337 maschi e 417 femmine.
La comunità straniera più numerosa
è quella rumena che conta 439 unità;
seguono i cittadini albanesi con 64 e
via via i peruviani, i marocchini, i moldavi, i colombiani, i polacchi, gli indiani e i senegalesi.
Per gli amanti delle statistiche riporto
come siamo cresciuti in quasi 50 anni.
Nel 1951 eravamo 6790; nel 1960,
7345; nel 1970, 12039; nel1980,
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12709; nel 1990, 13716; nel 2000, 15634; nel
2008, 18081e nel 2009, appunto, 18192.
Un bell’incremento non c’è che dire.
E. Pavanati
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

D

opo la notte di San Silvestro con la nebbia, con
sopra la luna piena che
risplende, Capodanno passa
con una giornata tranquilla,
climatologicamente parlando.
La minima è a zero gradi e la
massima, con un poco di sole,
arriva a 6°
.
Mattino diverso sabato 2. La
pressione bassa, 1000 hPa tondi tondi, la temperatura minima, dai –2°del primo mattino,
alle ore 7 scende a –5°
. L’umidità dell’aria, 33%, vuol dire
che soffia il vento, a 10 km/
ora. E’ di direzione variabile,
predominante da Ovest, misto con quello da Nord, infatti si sente freddo. Soffia molto
più forte a partire da mezzogiorno. Le raffiche arrivano a
30 km/ora. L’umidità dell’aria
scende fino al 16%. Il vento si
percepisce molto freddo, anche se la massima raggiunge
i 7°
. Questo clima dura anche
nella notte seguente. Non vi è
una nube. Tantissime stelle.
La ventilazione ormai è debole, ma basta per fare arrivare
la minima domenica 3 a –8°
.
La pressione, dai 1000 hPa,
di sabato, è aumentata fino a
1019 hPa.
Una spruzzata di neve, lunedì
4: 0,5 cm. La massima si ferma a –1°
. Freddo. Bella giornata mercoledì 6: Epifania. “Non
è certo la giornata dell’Epifania dello scorso anno, quando
ho spalato la neve, e tanta, davanti all’oratorio di via Gibellini, dove si svolgeva la tradi-
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Il mese è stato più freddo della norma, con qualche decimo di grado sotto le medie

Gennaio: freddo, nebbia e poco sole
zionale tombola” dice il nostro
parroco Don Claudio. Bella
mattinata ancora giovedì 7.
Nel pomeriggio, gradualmente
il cielo si copre ed a sera cade
un centimetro di neve. Poi
pioggia. Sono 9 i mm al mattino. La pioggia, a fasi alterne,
cade anche venerdì 8 , ne cadono 6 mm e 27 mm ne scendono sabato 9. A Cuneo città,
50 cm di neve. Da noi è caduta la pioggia per la temperatura leggermente più alta. Basta
neanche mezzo grado di differenza, che può essere pioggia
o neve.
Domenica 10, al mattino il cielo è ancora coperto. Gradualmente le nubi si diradano per
lasciare spazio al sole, persino un poco tiepido. E’ arrivato in tempo il sole a riscaldare il sagrato della Chiesa
di Santa Maria e Via Cravero
dove ci sono gli animali piccoli e grandi, i mezzi agricoli
per la tradizionale benedizione nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Il sole ha riscaldato anche la banda musicale
“La Novella” e le tante persone
che si sono assiepate per la ricorrenza.
Le temperature minime sono
accettabili durante la settimana dall’11 al 17: -6°martedì 12 e –5°sabato 16. con un
poco di pioggia nella notte tra
il 12 ed il 13: 3 mm. Ancora
4 mm nella giornata di giovedì
14. Era iniziata la precipitazione con la neve, subito trasformatasi in pioggia.
Domenica 17, nebbia tutto il
giorno. Giornata senza sole
con la massima appena a 3°
.

E’ più fitta la nebbia lunedì
mattino. La minima è –5°
. Con
una minima così, si intuisce
che il cielo è sereno. La campagna è tutta bianca. Anche
i rami degli alberi sono bianchi per la galaverna. Verso le
nove il sole vince e la nebbia si
ritira in buon ordine, ma solo
per poco tempo. Ritorna verso
mezzogiorno più fitta di prima.
A sera, qualche automobilista,
ha detto: “Sulla tangenziale vi
è un muro di nebbia !” Verso le
22, questa inquilina fastidiosa
se ne va e lascia un cielo stellato con uno spicchio di luna.
Vi è nuovamente la nebbia il
mattino di giovedì 21. La minima è a –4°
. Vuol dire che sopra la nebbia il cielo è diventato sereno, dopo la copertura
nuvolosa di ieri. Tiene, la nebbia, tutto il giorno. La massima si ferma a –2°
. Giornata di
gelo. Giornata di gelo, -4°
, anche venerdì 22. Ancora nebbia
e galaverna sulle piante.
Sono giornate di gelo quando
la temperatura massima non
arriva a zero gradi, che è la
temperatura del ghiaccio fondente. Giornata di gelo ancora domenica 24: -3°la massima e martedì 26: -0,5°
. Sono
molti anni che non si vedeva
così tanto gli alberi bianchi
per la galaverna. Tant’è che alcuni anni fa, su questo giornale, il signor Severino Montrucchio, ci aveva “provocato”
chiedendo se la mancanza della galaverna fosse dovuta alla
riduzione delle polveri sottili nell’atmosfera. La galaverna
si forma quando vi si trovano
assieme due condizioni clima-

tiche: la nebbia, prima di tutto e la temperatura abbondantemente sotto lo zero, come in
questi giorni. Una spruzzata di
nevischio il mattino di lunedì 25: 0,5 cm. Sono 6 i cm di
neve che cadono dalle 19 alle
24 di martedì 26, dopo l’ennesima giornata senza sole: 6
giorni consecutivi: dal 21 al
26. Il sole, “scalda in proporzione alla stagione” mercoledì
27 e giovedì 28, è tutto un altro vivere!
Venerdì 29, il primo dei tre
giorni della Merla, ancora senza sole. Sono 13 i giorni senza
sole di questo gennaio. Ora la
pressione è molto bassa: 991
hPa. Sabato 30: -7°la minima e 1,5°la massima. Può arrivare, in questo “buco” sopra
di noi, l’aria fredda che fa già
gelare l’Europa Centrale: -20°
,
-30°in Polonia e Romania.
Prima dell’arrivo dell’aria più
fredda, sabato sera, abbiamo
assistito ad una notevole inversione termica. Ore 20, la
temperatura alla nostra stazione digitale che ci manda in
casa i dati, è a –1,5°
, alle 22
è a 2,5°
. E’ arrivato tiepido il
Fohn. Ha pulito il cielo da tutto, nebbia compresa.
La luna piena illumina a giorno le montagne bianche di
neve, il vento è molto debole:
6/8 km/ora. L’umidità è molto
bassa: 27%.
Domenica 31, sempre con cielo pulito, l’umidità è ancora bassa, per il mattino, 60%.
La luna tonda, tonda, quando
usciamo di casa, ci ricorda una

vecchia canzone “Guarda che
luna!...”. Per un’altra inversione termica, durante la notte, la
temperatura è a –8,5°per abbassarsi ancora, tra le 7,30 e
le 8,30, al levar del sole sino
a –10°
.
Questo gennaio si chiude con
una bella giornata, con venti-

lazione, seppur leggera, fresca. I mucchi della neve, ancora di dicembre, non esposti al
sole, sono ancora tutti interi.
La pioggia e neve fusa, da noi
è stata di 53 mm. A Balme la
pioggia e neve fusa è stata di
51 mm. La sola neve è stata di
81 cm.

METEO NOSTRO

osservazioni effettuate a Caselle Cascina Gallo Grosso (262 mlm.)
a cura di Luigi Chiabotto

Gennaio 2010
Temperatura minima: -10°il giorno 31
Temperatura minima più alta: 0,5°il giorno 9
Temperatura minima media del mese: -3,61°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 30
Temperatura massima: 7°il giorno 2
Temperatura massima più bassa: -4°il giorno 22
Temperatura massima media del mese: 2,18°
Temperatura media del mese: -0,72°
Giorni con 10 o più gradi: Zero
Giorni con pioggia o neve: 8
Giorno più piovoso: il 9 con 27 mm
Totale neve: 9 cm
Totale pioggia e neve fusa: 53 mm
Giorni senza sole: 13
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 39,41 mm
Gennaio 2009
Temperatura minima media del mese: -5,31°
Temperatura massima media del mese: 2,3°
Temperatura media del mese: -1,51°
Giorni con pioggia o neve: 6
Totale neve: 37 cm
Totale pioggia e neve fusa: 69,5 mm
Giorni senza sole: 10

PROVERBI

a cura di

La fiòca a l’é ùtil al gran come al vej ë l pastran
La neve è utile per il grano come per il vecchio il pastrano
Nebia bassa a la matin a scàuda la schin-a al campagnin
Nebbia bassa al mattino scalda la schiena al contadino
(La nebbia è foriera di giornata soleggiata)
Nì càud nì gel a resto nen an cel
Né caldo né gelo rimangono in cielo. (Quando è ora arrivano)
Për fortun-a che ‘1 temp a fà come ch’a veul
Per fortuna che il tempo fa come vuole
Për quaranta di la fiòca a l’é bon-a, dòp a dventa na marastron-a
Per quaranta giorni la neve è buona dopo diventa una matrigna
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

’argomento di questo mese
è un argomento che purtroppo mi coinvolge parecchio in questi giorni. Il naso chiuso, o congestione nasale, non è
un disturbo grave né pericoloso, ma sicuramente è molto fastidioso (e può diventare anche imbarazzante in certe situazioni). Si
verifica quando la mucosa nasale
si gonfia, riducendo o impedendo
di conseguenza la normale respirazione. Solitamente associamo
l’idea del naso chiuso all’influenza, ma in realtà questa fastidiosa seccatura può riconoscere un
gran numero di cause diverse.
• Virus e batteri. L’ostruzione
nasale può comparire in corso
di infezioni delle prime vie aeree, come l’influenza (e in questi
casi si parla di rinite infettiva).
In genere inizialmente si instaura come il sintomo principale di
un’influenza, che quindi a sua
volta è causata da un’infezione
virale; in altri casi invece può anche sopraggiungere qualora l’influenza, che appunto è causata
da virus, si complicasse con una
sovrapposizione di batteri. Quando entrano in gioco anche i batteri, allora il gioco si fa più duro,
e tra i vari segni, quello più evidente è la comparsa dal naso di
muco giallastro (niente a che vedere quindi con quel bel “mocio”
trasparente e cristallino di una
semplice influenza virale!!).
• Allergie. La congestione nasale può accompagnare anche
un’allergia (rinite allergica), sia
essa stagionale, e quindi scatenata da piante e pollini, sia
che si tratti di una forma perenne, come per esempio quella alla polvere. In questi casi
compare anche il classico prurito all’interno del naso.
• Risposta vasale anomala. Il
naso chiuso può essere dovuto
anche a una risposta anomala dei
vasi sanguigni (rinite vasomotoria) ad alcuni stimoli, in particolare a variazioni di temperatura
(passare dal caldo al freddo per
esempio). Ma anche altri stimoli
possono intervenire, come l’umidità, il fumo (non manca davvero mai!!), stimoli emotivi.
• Anomalie anatomiche. Alcune anomalie, quali deviazione
del setto nasale o malformazio-
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Il naso
chiuso
ni delle cavità nasali, così come
l’ipertrofia dei turbinati (cioè un
ispessimento eccessivo delle ossicina che ci sono dentro il naso)
dovuta a infiammazione cronica, possono impedire il normale flusso dell’aria; le persone con
difetti anatomici congeniti, quindi dalla nascita o dall’infanzia,
si riconoscono per il loro tipico
modo di respirare a bocca aperta
e per la voce tipicamente nasale.

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

Come trattare il naso chiuso
Nelle anomalie anatomiche, l’unico trattamento efficace è quello
chirurgico. Negli altri casi è possibile utilizzare diversi rimedi.

nasale e ripristinare, quindi, una
normale respirazione, ma non
devono essere utilizzati per un
tempo superiore a una settimana
né nei bambini sotto i 12 anni.
• Antistaminici. Sono indicati soprattutto in caso di riniti allergiche nelle quali eliminano anche il prurito
caratteristico di queste forme.
• Aerosol. Con l’aerosol si possono somministrare diversi farmaci, tra cui anche mucolitici,
antibiotici e farmaci a base di
cortisone.
Questa è sicuramente tra le terapie più efficaci, l’unico problema
è che è veramente noioso!

• Lavaggi nasali. Consistono
nell’inserire nelle cavità nasali,
in genere attraverso delle pompette, apposite soluzioni saline,
acque termali o soluzione fisiologica. Sono molto utili per asportare le particelle che causano
allergie e, comunque, sono indicate nei bambini sotto i 12 anni,
nei quali non si possono usare
decongestionanti. Non è proprio
piacevole, e quando l’ho fatto su
di me ho capito perché le mie figlie mi guardano con odio se mi
avvicino al loro nasino con questi flaconcini... non è piacevole,
ma è sicuramente utile!
• Decongestionanti. Sono soluzioni di farmaci somministrabili
in gocce o spray nasali. Sono efficaci nel ridurre la congestione

Indipendentemente dalla causa, il naso chiuso
provoca difficoltà di respirazione, e questa a
sua volta può portare ad
altre conseguenze, più
o meno serie a seconda
dell’età e delle condizioni generali di salute.
Nei neonati può infatti
risultare addirittura pericoloso, poiché fino a
6 mesi il bambino non
è in grado di respirare
attraverso la bocca. In
tutti gli altri soggetti, il
naso chiuso disturba o
impedisce il sonno, con
comparsa di stanchezza
e irritabilità durante la
giornata; inoltre, respirare attraverso la bocca
può provocare secchezza e irritazione alla gola e tosse,
altro sintomo presente nell’influenza. Infine, l’aria che non viene filtrata può trasportare nelle
basse vie respiratorie pulviscolo, irritanti o altri agenti infettivi
complicando la situazione a livello laringeo o polmonare.
Comunque, ci hanno terrorizzato in vario modo con influenze
aviarie, suine e aliene, ci spaventano continuamente con spettri
di malattie nuove, contaminazioni e invasioni di zombi mutanti...
oggi vi ho parlato del “naso chiuso”, argomento leggero e ben conosciuto da tutti, quindi non so
quanto sia stato utile, so solo che
spero proprio, mentre il giornale
andrà in stampa di tornare a respirare come un essere umano!

«I

gatti sono degli incompresi solo perché disdegnano di spiegarsi» ha
scritto Paul Morand. Il gatto è
senz’altro il più selvatico dei nostri animali domestici e il più
delle volte si limita a concederci la sua presenza, quasi a farci
un favore; proprio questa innata
seduttività ha però ispirato da
sempre gli artisti. Innumerevoli
sono i saggi, le poesie, i romanzi dedicati al gatto
(Scarlatti ha composto una celebre
fuga per pianoforte su un tema zampettato sulla tastiera) ma anche i
pittori sono stati attratti dalla sua personalità misteriosa.
Lo dimostra Stefano Zucchi in Gatti nell’arte (Sassi
editore, pagg. 360,
euro 29,90) un elegante volume che
illustra con evidente passione la presenza felina nell’arte figurativa fin dai
tempi più antichi:
dall’Egitto a Leonardo da Vinci (che
nel «foglio di Windsor» ne ha studiato i movimenti e le
pose), dai mosaici
pompeiani al Tintoretto, che nella
Nascita di Giovanni
Battista ha raffigurato l’agguato di un
gatto a una gallina,
e poi via con una serie ininterrotta di grandi maestri che comprende (citando a caso) Bruegel,
Rembrandt, Lotto, Renoir, Matisse, Picasso, Chagall, Manet.
Regale e divino per gli egiziani
(ha dato il suo volto alla dea Bastet), il gatto, benché sospettato di complicità con le streghe,
comincia ad essere raffigurato come animale domestico e di
compagnia nel Medioevo fino
al definitivo trionfo nel Rinascimento e nel Barocco quando compare in numerosi lavori
di soggetto religioso e persino,
unica figura di essere viven-

Il gatto,
un’opera d’arte
un gomitolo, a curiosare, a rubare, a fare le fusa in braccio alla
padrona o a combinare disastri
(come il gatto di Nicolas Maes
che sta tirando a sé la tovaglia
apparecchiata), i gatti nella pittura conservano l’indipendenza
che ostentano nella vita.
Con il suo fascino il gatto è da
sempre fonte di ispirazione anche per letterati di ogni genere: Esopo, Fedro, Cicerone, Plinio il Vecchio,
Erodoto, solo per
citarne
alcuni.
Ma come non raccontare di Petrarca, il quale secondo
una leggenda pretese che alla sua
morte il suo gatto fosse soppresso,
imbalsamato
e tumulato in una
preziosa
nicchia
sulla quale si può
leggere:
“secondo solo a Laura”!
Torquato
Tasso
non fu da meno dedicando, ormai cieco e morente, un
sonetto alla sua
gattina
chiedendogli di illuminare
il foglio con i suoi
luminosi
occhi.
Victor Hugo era talmente grato al suo
gatto che arrivò a
costruire per lui
un comodo trono.
Gattofili illustri furono anche Sartre,
Manet “cats’ rendezvous”
Prèvert, Dickens,
tico momento della cacciata di
Neruda, Hemingway; è il gatto
Adamo ed Eva, Dürer ha dipinto
il migliore amico dello scrittore.
un gatto soriano che assiste paE quanti gatti meno famosi ma
cificamente alla scena.
altrettanto fedeli sono presenEd è ancora un gatto con in bocti nelle nostre case, i quali ogni
ca un topo, che Hieronymus
giorno scrivono per noi una stoBosch colloca nella Nascita di
ria sempre diversa e avvincenEva. Acciambellati in un sonno
te.
profondo, intenti a giocare con
te, intarsiato al centro di un
maestoso leggio nell’abbazia di Monte Uliveto Maggiore.
Il Ghirlandaio lo ha ritratto sotto il tavolo dell’Ultima Cena,
Rembrandt lo ha collocato come
quarto componente di una Sacra
Famiglia, Rubens ha dipinto un
delizioso tigrato dormiente nel
bel mezzo di una movimentata Annunciazione, e persino nel
Paradiso terrestre, nel dramma-

Matisse “Cat”
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Un articolo di Massimo Centini
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Appuntamenti di inizio anno per i giovani

I giorni della merla Tra musica e neve
I

giorni della merla, tradizionalmente il 29, 30 e 31 gennaio (per alcuni sarebbero il
30, 31 gennaio e il 1°febbraio), sarebbero i giorni più freddi
dell’anno: quelli in cui la temperatura raggiunge i livelli più bassi di tutto l’inverno. Se ciò può
essere vero da un punto di vista meteorologico, resta da definire il motivo del legame con
la merla, che appare obiettivamente difficile da verificare fuori dall’ambito del folklore. Ma
anche nella tradizione popolare
è difficile giungere ad una definizione precisa, poiché sono numerose le leggende che tentano
di spiegare quali vicende vi sarebbero all’origine della singolare credenza.
Abbiamo provato a guardare
all’interno della tradizione delle nostre terre per cercare di
capire che cosa ci sia alla base
dell’abbinamento
merla-giorni più freddi, e abbiamo avuto
modo di incontrare numerose
interpretazioni. Ne riportiamo
alcune che, in alcuni casi, sono
tra loro sorprendentemente diverse, sia nel contenuto, sia
nell’origine dell’etimologia.
a) Un servo di Erode rubò ad
una merla i suoi piccoli per mangiarseli con la polenta. Un merlo nero come il carbone, prelevò
una pagliuzza dalla culla di Gesù
Bambino e la lasciò cadere sui
piccoli che impararono immediatamente a volare, riuscendo
così a scappare al loro carceriere. Il miracoloso evento fece anche sciogliere la neve e da quel
giorno, era il 31 gennaio, la temperatura cominciò a salire.
b) Un soldato di Erode getto
del fiele nella scodella del latte di Gesù Bambino: una merla
che aveva il nido lì vicino sorbì
il latte avvelenato e per tre gior-

ni soffrì le pene dell’inferno, fino
a quando, il 31 gennaio, il futuro Messia fece brillare un caldo
sole che aiutò la merla a guarire
in brevissimo tempo.
c) Un tempo i merli erano bianchi. Durante un inverno freddissimo, una merla e i suoi piccoli si rifugiarono in un comignolo
per scaldarsi un po’: in quell’ambiente caldo ma sporco la merla
e i merlotti divennero neri come
carbone e da allora il loro colore
non è cambiato.
d) Una versione più triste narra che una merla, ingannata dal
sole di gennaio cominciò a covare le sue uova. Però l’inverno
non era finito e il 29, 30 e 31 il
freddo ritorno intenso, così che
le uova si ruppero e i piccoli perirono. Anche la merla, affranta da dolore, morì: della sua tragedia è rimasta la memoria nel
detto “I giorni della merla”.
e) Un’altra leggenda narra che la
merla non era un uccello, bensì una bella ragazza che amava
moltissimo ballare e divertirsi
con i giovani della sua età. Per
recarsi ad un ballo, che si svolgeva in una località vicino al
suo paese, decise di attraversare di corsa una lastra di giacchio
che copriva il Po. La coltre gelida non resse il peso e la giovane cadde nel fiume scomparendo nelle acque ghiacciate. Per
tre giorni (29, 30, 31) gli amici la cercarono disperatamente,
ma il grande fiume non restituì
la sua vittima.
f) Un’elaborazione della precedente versione narra che una
ragazza e un ragazzo, per guadagnare tempo, mentre si recavano ad una festa in un paese vicino al loro, attraversarono il Po
gelato, ma scivolarono nell’acqua e scomparvero. Unica testimone dell’accaduto una merla:

per tre giorni l’uccello cinguettò
volando sui passanti per chiedere aiuto. Poi, il terzo giorno (30
gennaio) il sole sciolse il ghiaccio e il fiume restituì i cadaveri delle giovani vittime, intorno
alle quali sbocciarono molti fiori.
Queste versioni subiscono delle
varianti, aggiunte e modificazioni di vario tipo, ma in genere la
struttura portante della leggenda non cambia e trova il proprio
asse narrativo principale nel legame con i giorni considerati i
più freddi dell’anno. Per quanto riguarda la merla, come si è
osservato vi sono delle varianti
che cercano di trovare un modo
per saldare i tre giorni all’animale, di cui però, come abbiamo visto, può essere usato solo
l’etimo, al fine di produrre un’interpretazione altra, atta a giustificare la connessione.
In Lombardia era diffusa la tradizione dei Canti della Merla.
Nei giorni convenuti i contadini si ritrovavano intorno alla fasinéra, una catasta di fascine
sulla quale saliva la Merla, la ragazza incaricata di dare inizio ai
canti tradizionali. Spesso questi
canti avevano anche un ruolo
propiziatorio e attraverso un’articolata botta e risposta era possibile gettare le sorti sulla futura
annata agraria.
La festa poteva terminare con
un contrasto canoro tra gli uomini, che erano sull’aia e le donne chiuse nella stalla. Alla fine i
due gruppi si congiungevano secondo i dettami di un rito la cui
origine si perde nella notte dei
tempi. In questa tradizione possono anche essere intravisti i
primi vagiti del prossimo Carnevale ormai alle porte.

B

uon successo per la Giornata Bianca che si è svolta
domenica 31 gennaio, promossa dall’Assessorato ai Giovani in collaborazione con la sede
CAI.
La destinazione è stata la località sciistica della Val Cenis, in
Francia, dove
un ottimo innevamento e
una splendida giornata
di sole caldo,
nonostante
la temperatura gelida in
quota a 2000
metri, ha permesso a tutti i presenti
di cimentarsi in una giornata
all’insegna degli
sport invernali, con sci
e snowboard
ai piedi. Un’
opportunità
per promuovere lo sport
invernale e
un’occasione
di socializzazione e aggregazione che, per il
terzo anno consecutivo, l’ Informagiovani di Caselle, ha offerto ai giovani della nostra città.
Anche quest’anno un ringraziamento alla sezione CAI di Caselle per la preziosa collabora-

zione in tutta l’organizzazione
della giornata e in particolare
nella persona di Emilio Brachet.
Sono in programma intanto le
nuove attività rivolte ai giovani per l’ anno 2010. Venerdì 12
febbraio, festa di Carnevale all’
insegna della musica, presso la

che festeggia la nuova stagione
con un “ Open Day”: porte aperte alla sala con possibilità di assistere alle prove live del nuovo
gruppo casellese “Malemutekid”
e di conoscere meglio le opportunità di corsi musicali e la strumentazione professionale per le
prove e la registrazione
ad uso gratuito per i giovani. Un’occasione da non
perdere per
tutti i giovani
che vogliono
”fare” musica.
Continua infine il corso di
improvvisazione teatrale
presso la sala
Fratelli Cervi, ogni giovedì sera alle
ore
20.00.
Tutti i giovani tra i 17 e
i 30 anni potranno sperimentare le
proprie ambizioni di attori,
La gita in Francia dell’ Informagiovani
mettendosi
Sala Fratelli Cervi. A partire dalle allaprovasulpalco,conl’accompaore 19.00, un aperitivo musicale
gnamento di attori professionisti.
con stuzzichini e la musica dei dj
Carlitos e The Bratz; contempoPer informazioni rivolgersi all’
raneamente sarà possibile acce- Informagiovani di Caselle, via
dere alla sala prove musicali Un- Torino 5, tel. 011/9964291.
derground, al piano superiore,

Massimo Centini

Capodanno Cinese numero 4647

E’ l’anno della tigre !
Il 14 di febbraio, in concomitanza con la seconda luna nuova del 2010, si celebra il capodanno cinese. Questo è l’anno della tigre: segno di forza e virilità; il terzo dei segni dello zodiaco cinese. Una bella
combinazione di segni e data. Se sei nato sotto questo segno sei vigoroso e violento; ti piace usare gli
altri per raggiungere i tuoi obiettivi. Le altre persone potrebbero temerti, ma anche amarti e rispettarti per il tuo coraggio. In tempi di guerra sei un soldato superbo. Se sei un uomo puoi essere un pugile
di grande successo; preparato per vincere gli avversari più potenti. Nel matrimonio ricerca il cavallo,
il cane o il maiale come tuoi partner e troverai la felicità. Non troverai mai armonia se sposi un serpente o una
scimmia. Quest’anno facciamo gli auguri ai nati negli anni:
1914 (sperando che ce ne siano ancora molti) -26 – 38 50 – 62 – 74 – 86 – 98 e 2010 che sono già arrivati o che
arriveranno in quest’anno. Per tutto il mondo questo è un
anno molto importante. Dovrebbe essere l’anno della rinascita. Facciamo tutti come i cinesi che hanno fatto di questo segno il loro modo di vita. Hanno dato, per esempio, il
nome di questo segno a una panacea per tutti i mali, il famoso “Balsamo di tigre”. Comunque sia, buon anno a tutti ! E il prossimo anno... coniglio !
elp
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di UGO PANIZZA
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“Una voce, poco fa ...”

Girovagando tra le istituzioni musicali torinesi

`ÈDH I giovani ai concerti classici
In viaggio tra le note

di Marco Leo

A

vevo immaginato, nello
scorso numero, un giovane musicofilo che, approfittando delle tariffe agevolate riservate ai giovani, si gode
alcuni concerti proposti dalMurray Perahia

le numerose istituzioni musicali torinesi. Rientrato dalle ferie natalizie, il nostro giovane
non avrebbe dovuto attendere
molto per tuffarsi a capofitto
nella vita musicale, perché già
il 7 e l’8 gennaio avrebbe avuto la possibilità di assistere ad
un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, nell’audi-

torium di piazza Rossaro. Diretta da Roberto Abbado (nipote di
Claudio), l’orchestra ha eseguito la Sinfonia n. 93 di Haydn e
la Sinfonia n. 4 di Schumann:
se la prima è stata forse suonata con una certa pesantezza che
non risponde allo spirito della composizione, la sinfonia di
Schumann si è distinta per l’interpretazione
vigorosamente
romantica, che non ha trascurato di sottolineare i contrasti tematici e le pause ombrose.
Brano più atteso della serata
era il Concerto n. 1 per violino e orchestra di Paganini, interpretato dalla giapponese Sayaka Shoji: la violinista, col suo
stupefacente virtuosismo (agilità mozzafiato, glissandi da brivido) ha fatto rivivere quello
spirito “demoniaco” che ha reso
mitica la figura dell’autore. Il costo del concerto? Per chi è nato
dal 1980, l’ingresso ai concerti Rai, nell’ora che precede l’inizio, costa 9 €.
L’Accademia Corale Stefano
Tempia, nella propria stagione, accosta concerti in cui si
esibiscono il coro e l’orchestra
dell’Accademia stessa a concerti da camera, come quello che
ha avuto luogo il 18 gennaio. Al
Conservatorio era ospite il Trio
Arché (Massimo Marin, violino; Dario Destefano, violoncello; Francesco Cipolletta, pianoforte), complesso molto legato
a Torino (dove Marin e Destefano sono docenti di strumento),

che ha proposto due composizioni di ascolto non frequente:
il Secondo trio di Mendelssohn
e il Trio con pianoforte di Cajkovskij. Per gli under 30, il biglietto dei concerti della Stefano Tempia costa 12 €.
Punto di riferimento cittadino per la musica da camera è
l’Unione Musicale, che il 20
gennaio all’auditorium del Lingotto ha ospitato Murray Perahia: si tratta di uno dei più importanti pianisti sulla scena
mondiale, e spiace constatare
che la sala non era esaurita. Perahia ha proposto un lungo recital solistico, articolato in una
prima parte dedicata a Bach
(Partita n. 6) e Beethoven (Sonata op. 109), ed una seconda parte interamente chopiniana (una
Ballata, tre Studi, tre Mazurke,
un Notturno e uno Scherzo).
La qualità dell’esecuzione è
sempre stata di livello eccelso, ed in Beethoven è risaltato
un uso della dinamica che, pur
evitando i contrasti estremi, ha
evidenziato i crescendi e i diminuendi che delineano mutamenti emotivi; ma l’ascolto di
Chopin (del quale quest’anno ricorre, come di Schumann, il bicentenario della nascita) è stato davvero entusiasmante per la
capacità del pianista di caratterizzare limpidamente le singole
composizioni, dal virtuosismo
evidente ma mai forzato degli Studi, alla cavalcata vorticosa della Ballata n. 3 op. 47, alla

doppia anima del Notturno op.
27 n. 1. Hanno concluso la serata due fantastici bis chopiniani.
L’Unione Musicale non prevede,
sul prezzo del singolo concerto,
riduzioni per giovani (e su questo si può avanzare una piccola critica, perché un’agevolazione sulla singola serata potrebbe
essere attraente per qualche
ascoltatore occasionale che,
dopo aver sentito un’esecuzione di questo livello, si sentireb-

be spinto a conoscere meglio la
musica classica); tuttavia, per
i nati dal 1979 in poi, esistono convenientissime formule di
abbonamento che permettono,
ad esempio, di assistere con 40
€ a ben dodici concerti a scelta
nell’ambito della stagione.
Per un giovane che voglia conoscere la musica classica, insomma, a Torino le occasioni non
mancano.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: l’1 marzo il complesso De Labyrintho esegue musica
sacra di Josquin Desprez. Dal 2 al 13 marzo al Teatro Gobetti Festival Beethoven, nove concerti con esecuzione integrale delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven a cura di giovani talenti.
Filarmonica: al Conservatorio il 14-16 marzo Mozart e la Finlandia, Concerto n. 14 per pianoforte e archi di Mozart incorniciato da composizioni
di compositori finlandesi (Sibelius e Nordgren).
Accademia Stefano Tempia: il 20 febbraio al Conservatorio serata di lieder (Schubert, Schumann, Mahler, R. Strauss) col soprano Linda Campanella.
Auditorium Rai: fino al 19 febbraio Rai Nuova Musica, concerti di musica del Novecento. Il 25-26 febbraio L’enfant et les sortilèges di Ravel (in
forma semiscenica, direttore Tate). Il 4-5 marzo lo stesso Tate dirige Elias,
oratorio di Mendelssohn.
Auditorium Lingotto: il 23 febbraio Scottish Chamber Orchestra, direttore Robin Ticciati; musiche di Mozart, Bartok, Ligeti.
Teatro Regio: dal 24 febbraio al 10 marzo Peter Grimes di Britten, con Neil
Shicoff e Nancy Gustafson, direttore Yutaka Sado, regia di Willy Decker.
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“Dopocena a casa Marchini Ramello”
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Una realizzazione di Francesco Soardo

La mostra di Piero Ferroglia Disegnare il Piemonte
D

al 15 gennaio al 1°di febbraio ha esposto, a Casa
Marchini Ramello di San
Maurizio C.se, l’artista casellese
Piero Ferroglia. Nella sua monografia il professor Francesco de
Bartolomeis dice che le opere
di Piero Ferroglia sono: “Frammenti di natura, luce nell’acqua,
sulla neve, sul ghiaccio per approfondire, fissare una piccola area, isolare nel grande della natura un qualcosa di piccolo
e di determinato così che abbia,
ma instabilmente, misura umana”.
Piero dice di se stesso “dipingere, scavare il legno, assemblare,
saldare il ferro sono tra le poche
cose che mi fanno stare bene”.
Dal 1972 a oggi, Piero; ha fatto
mostre a: Torino, Como, SaintVincent, Donnaz, Ciriè, Loazzolo, Carmagnola, Cuneo, Pont
Canavese, Chieri, Ceresole Reale Settimo Torinese e ora San
Maurizio Canavese.
A chi non ha ancora avuto la
fortuna di vedere le opere di
Piero do un consiglio: non lasciatevi scappare la sua prossima personale.
E. Pavanati

P

Mostre personali per Piero Ferroglia e Domenico Musci

A San Maurizio

Personale di Domenico Musci
V

enerdì 5 febbraio l’artista casellese Domenico Musci ha inaugurato,
a Casa Marchini Ramello di S.
Maurizio C.se, in via Bertone
17, la sua personale che rimarrà aperta fino al 22 di questo
mese. Il professor Francesco
de bartolomeis, nella sua monografia dice “Gli incontri con
Domenico e le sue opere comunicano sempre l’amore e la sapienza dei materiali, anche anteriormente alle trasformazioni
realizzate dalla grande varietà
dei suoi interventi”. Musci dice
di se stesso: ”La mia produzione come pittore, scultore, cera-

mista è legata a studi di antropologia, alla documentazione
anche di strumenti e di materiali, a mostre e conferenze riguardanti questo vasto campo,
alle schede di strumenti correlati all’uso e all’ambiente storico”. Le principali mostre di Domenico sono state a: Torino,
Parma, San Vincent, Asti, Ciriè
Carmagnola, Rivarolo, Rivara
C.se, Settimo e ora (nuovamente) San Maurizio C.se.
Ricordiamo inoltre che Domenico Musci è anche un apprezzato scrittore e un eccezionale
collezionista.
E. Pavanati

Un nuovo Carnets de Voyage al quale ha partecipato anche Davide Lanzone

ercorsi della memoria e segni graffiti, paesaggi delle Valli Olimpiche e costumi tradizionali, castelli e frutteti,
rappresentano l’essenza di questo nuovo Carnet de Voyage
(anzi Carnets, vale a dire a molte mani) realizzato da Francesco
Soardo per fissare in dieci tappe
un Piemonte rivisitato attraverso la sottile grafia del disegno o
l’accensione del colore nello spazio del foglio. Dopo Torino. Carnets de Voyage, pubblicato nel
2006 sempre dall’editore Carlo
Delfino, questa nuova iniziativa
amplia e definisce con puntualità l’itinerario intorno alle Regge Sabaude, all‘imponente struttura della Sacra di San Michele,
ai laghi verso le Alpi. Di fronte al fluire di schizzi e luminosi acquerelli, si avverte la sottile
energia di una sorprendente manualità che racconta l’attenzione
con la quale gli artisti invitati si
sono misurati con una realtà colta con freschezza, con la storia
della Palazzina di Caccia di Stupinigi o la Basilica di Superga di
Filippo Juvarra e disegnata da
Carlo Rapp, Daniele Gay e Peter Van der Kroef, con la volontà
di Gian Pietro Soardo che crede
fortemente nel valore del disegno e nella limpida definizione
dell‘ambiente e della natura. I
suoi lavori sono, quindi, la testimonianza di un viaggio profondamente ancorato al territorio,
mentre dal suo diario affiora il
gusto e la curiosità per scoprire
uno scorcio della Valpellice o un
campo di rossi papaveri. Strutture architettoniche barocche, paesi collinari nell‘interpretazione
di Francesco Franco, maschere
del Carnevale, costituiscono altrettanti momenti di una stagione che legano Sergio Saccomandi al volto dell’Uomo della Sacra
Sindone e alla Cappella del Guarini mentre Pier Giorgio Tosoni ha definito a china il Castello
del Valentino, sede della Facoltà di Architettura del Politecnico
di Torino. E la residenza di Caterina d’Asburgo è anche il tema
sviluppato da Xavier de Maistre
con una serie di pregevoli incisioni, che costituiscono anche
la tecnica impiegata per descri-

vere la Venaria Reale. In particolare, gli
interni delle regge
sono ripresi da Anna
Lequio con un “tocco” lieve e immateriale, con quel la sua
indubbia capacità di
far rivivere stucchi
e mobili intarsiati e
poltrone. Osservando
il corpus delle pagine
selezionate per questo secondo volume,
si avverte il senso di
una ricerca estremamente misurata nella resa del soggetto,
nella “lettura” delle
alte vette, dei boschi
Davide Lanzone e a destra Francesco Soardo
e dei pascoli che si
copricapi dei personaggi del Papossono vedere nelle “tavole” di
lio dei Borghi di Avigliana. E da
Greta Stella e nella tecnica mista
Sant’Antonio di Ranverso si pasRifugio sulla via del Rocciamelosa ai Laghi di Avigliana, alla Sane di Gaia Piccinni, nel brillante
cra di San Michele nell’acquarelrealismo del disegno a matita di
lo di Lea Gyarrnati, al Musiné di
Andrea Barin e nel lirico inverMario Virano e al gufo di Franno e il Ghiacciaio del Sommeilcesco Soardo, alle fontane di Saller di Sandro Lobalzo, si no al la
bertrand e i Forti di Exilles, BraGente di montagna di Giulia Pimafam, Chaberton e le Chiese
glione, alle simboliche immagidi Susa, in un itinerario “fissani di Giorgio Vallorcia (pseudoto” dal segno incisivo di Vincennimo di Giorgio Cavallo, che fu
zo Gatti e da Frederic R. MorgenRettore Magnifico dell’Univerthaler. L’iter intorno al Piemonte
sità degli Studi di Torino e proappare quanto mai ricco di dofondo conoscitore del mondo
cumenti, di oggetti come lo strudell’arte e degli artisti), alle bemento musicale Ghironda di oritulle ed ai boschi ripresi con fregine Medievale, di incontri con
sca vena narrativa da Vinicio Pela Chiesa di San Maurizio a Pinerugia. Alessio Nebbia e Daniele
rolo e il Tempio Valdese a TorGay. E così la Novalesa, Sauze
re Pellice, le meridiane e le ded’Oulx, via Médail a Bardoneccorazioni di Davide Lanzone e la
chia, offrono a pittori come DaCapanna del Lago Nero progetniele Portaleone la possibilità di
tata da Carlo Mollino. Un Carrecuperare frammenti di un uninet de Voyage, quindi, che narra
verso di sensazioni che ritroviastorie, leggende, magici territomo in una serie di chine e acqueri della memoria, incanti naturelli, caratterizzata dalla figura
ralistici, vedute montane ancora
del Premio Nobel per la Fisica
pervase dal clima olimpico, CeCarlo Rubbia, presente all’inauste patronali e soprattutto gli ingurazione dei nuovi impianti del
sediamenti di cittadine e paesi e
Traforo Autostradale del Fréjus
borgate con svettanti campaninel 2000. E dai pastelli di Gian
li, baite, strutture fortificate che
Pietro Soardo, si arriva ai persoappartengono al tessuto sociale
naggi ed ai costumi tradizionali
di un Piemonte visto tra passato
legati ai paesi piemontesi e cole presente, ma sempre proiettati da Elena Maggiore e da Pietro
to verso un futuro di alto conteSoardo. Così prendono Forma i
nuto scientifico e culturale.
cavalieri del Palio d’Asti, la rievocazione della Battaglia dell’AsAngelo Mistrangelo
sietta del 1747, la Maschera di
(testo tratto dallo stesso Carnets)
Ferro e Gianduja e Giacometta, i

Una conferenza dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia

Sindone, analisi di un crimine
S
indone, analisi di un crimine: con questo
titolo si terrà venerdì 19 marzo alle ore
21, nella Sala Fratelli Cervi, in Via Mazzini 60, una serata scientifica dedicata alla Sindone, con una conferenza tenuta dai fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia,
preceduta dalla proiezione di un documentario
da loro prodotto. Grazie alle analisi effettuate
sul “Sacro Lino” dal padre Giovanni in aggiunta alle dichiarazioni dei maggiori sindonologi

DA

mondiali, verrà fatto il punto sugli studi e perizie che si sono svolte in più occasioni su questa misteriosa “tela” che da sempre affascina il
mondo intero.
Nel lontano 1931, il padre Giovanni Judica
Cordiglia, famoso cardiologo, con l’intercedere
dell’allora Cardinale di Torino Maurilio Fossati, ebbe modo di studiare come medico legale,
il “Sacro Lino”, a cui fece seguito il 1°Congresso di sindonologia con la partecipazione dei

maggiori esperti e studiosi della Sindone. Molti anni dopo, nel 1978, l’allora Cardinale del
capoluogo torinese, Michele Pellegrino, fece
riaprire, la teca che conteneva il prezioso reperto, per controllarne lo stato conservativo. Il
tema sarà trattato in modo scientifico e dettagliato, in quanto il padre dei fratelli Cordiglia
ha potuto esaminare per un lungo periodo la
“tela” con l’immagine raffigurante l’uomo della Sindone. Questo prezioso telo, nonostante le
peripezie attraversate nei secoli, ancora oggi è
in discreto stato conservativo, e presto sarà riproposto al pubblico.
L’ultimo grosso incidente accorso al prezioso
“lino” è stato quello dell’incendio del Duomo di

Torino, di alcuni anni or sono, salvato miracolosamente con un’operazione eroica da parte
dei pompieri. La serata vuole essere una anticipazione delle celebrazioni per la nuova ostensione che si terrà a Torino dal 10 aprile al 23
maggio di quest’anno.
L’incontro è stato organizzato dall’ASA 2000
Associazione Storia Aeronautica con sede nella
nostra città, che per una volta tralascia le proprie attività aeronautiche, per dedicarsi a questo grande evento, grazie all’autorevole contributo dei due soci onorari Achille e Giovanni
Battista Judica Cordiglia.
Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto
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Giorno della memoria

Passato remoto o presente?

Lavoratori nel campo di sterminio a Buchenwald

I

l 27 gennaio del 1945 è passata alla storia come data in
cui avvenne la liberazione del
campo di sterminio nazista di Auschwitz, da parte dei soldati russi. Sappiamo che le Nazioni Unite
hanno deciso di proclamare il 27
gennaio “Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah”. Gli Stati membri sono
tenuti a organizzare programmi educativi per la memoria delle future generazioni, affinché simili orrori non si verifichino mai
più.
Anche il nostro Comune, ogni
anno, progetta eventi culturali allo scopo. Ero presente in
Sala Cervi, dove una bravissima
“voce”, ha commosso, lo scarso
pubblico in sala, con la lettura di
una testimonianza dal campo di
concentramento nazista femminile di Ravensbruck; accompagnata da un’altrettanta brava violinista. Parole che fanno riflettere
su ogni azione di violenza, sul criminale progetto di sterminio; che
dovrebbero spronarci a realizza-

mero impressionante di persone,
direttamente coinvolte dall’azione della guerra. Impossibile definirlo.
Non è necessario parlare di città rase al suolo, di popolazioni
profughe; di fame, malattie e disperazione come conseguenza
diretta della violenza fisica, per
comprendere che solo a molti
chilometri di distanza dai conflitti si può vivere una situazione di
Pace. Una pace abbastanza relativa, perché anche in questi Paesi
si vive nel terrore di possibili attentati. Purtroppo la politica dei
più forti sta andando verso un
continuo riarmo, e non verso la
diminuzione degli armamenti.
Poche persone sanno quanti milioni di dollari si spendono in
armi ogni minuto. La maggioranza ignora quanti ospedali, scuole, università e centri di ricerca
si potrebbero costruire con il bilancio destinato agli armamenti;
la quantità e la qualità degli alimenti che si potrebbero produrre con simili capitali; le aree non

re un mondo nel quale la dignità di ogni essere umano sia indiscutibilmente rispettata. In realtà
sentiamo crescere intorno a noi
quasi un clima di fastidio verso la
memoria del passato; l’affermarsi di una tendenza alla rimozione,
sia delle tragedie passate, sia delle previsioni, gravide di pericoli,
che rende ciechi, e che ci fa vivere in un presente sostanzialmente irresponsabile.
In questo momento sono in corso 25 conflitti armati, che sono
costati la vita a più di cinque milioni e mezzo di persone. Quanti lo sanno? Se si aggiungono le
guerre che si sono concluse negli ultimi cinque anni (Sierra Leone, Liberia, Sud Sudan, Congo
Brazzaville, Eritrea - Etiopia) il
bilancio delle vittime sale a sette milioni e settecentomila morti. Le guerre lasciano dietro di
loro solo morti? E il dramma dei
feriti (molti in modo invalidante), degli orfani, delle vedove, dei
profughi? Se si facesse questa
considerazione si avrebbe un nu-

fertili che si potrebbero bonificare e quelle deteriorate che potrebbero essere recuperate. Perché non cercare un equilibrio
nella direzione del disarmo invece che in quella del riarmo?
Purtroppo il mercato delle armi
è un grande business; è necessario e funzionale all’appropriazione delle risorse naturali del pianeta, da parte di chi è più forte.
La corsa agli armamenti è fondamentalmente guerra economica, in cui una parte cerca di sottrarre risorse produttive all’altra.
I potenti, in particolare gli Stati
Uniti, aumentano il loro potenziale di armi, sviluppano conflitti e generano dipendenza economica attorno a loro. Inoltre, molti
Paesi, si sa, posseggono la tecnologia per produrre armi atomiche, e questo complica maggiormente la situazione. Dato che il
monopolio atomico è finito, nessuno può ritenersi al sicuro da
eventuali incidenti provocati da
altri; e neppure dal ricatto esercitato da un piccolo gruppo. Nessuno desidera una guerra totale,
nella quale tutto sarebbe distrutto, ma si ritiene possibile la guerra nucleare limitata.
Se le cose continuano in questo
modo, chi può ritenersi immune
dal rischio di restare intrappolato in una zona di conflitto nucleare limitato, o anche soltanto in
uno scontro militare convenzionale? Il sistema finanziario potrebbe subire un ulteriore pesante collasso; alcune risorse
essenziali ridursi notevolmente
sino ad estinguersi. In questa situazione la violenza raggiungerebbe un livello tale che la sicurezza personale diminuirebbe, in
qualunque città, anche alla luce
del giorno.
Aggressioni e sopraffazione a
tutti i livelli, possono portare le
popolazioni all’esplosione sociale. Non è fantascienza! Ritengo
necessario prendere coscienza e farla prendere agli altri - della
necessità e dell’urgenza di produrre un cambiamento sociale, che sappia ripudiare con forza la violenza, in ogni sua forma.
Non dimentichiamo ciò che ammoniva Primo Levi: “tutto ciò che
è avvenuto, può accadere di nuovo: questo e’ il nocciolo di quanto
abbiamo da dire”.
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La lettura scenica di Paola Zoppi . Per non dimenticare

“Di filo rosso, le donne di Ravensbruck”
“L

a verità è tanto più difficile da sentire quanto
più a lungo la si è taciuta” Così scrive Anna Frank nel
suo diario. E la stessa cosa viene
da dire al termine della lettura
scenica sul Giorno della Memoria “Di filo rosso, le donne di Ravensbruck” che è stata rappresentata domenica 24 gennaio
presso la Sala “Fratelli Cervi” in

via Mazzini. La prima impressione che si ha al termine è che non
termina con l’applauso e l’uscita da Sala Cervi, ma la lettura
continua dentro di noi, tornando a casa e riflettendo su cosa si
è ascoltato, e pensando e immaginando cosa hanno vissuto le
persone, le donne, i bambini in
quegli anni e di come sembrasse impossibile, allora, che stesse

La rappresentazione in Sala Cervi

accadendo tutto ciò. Pensare alle
torture, le violenze, le umiliazioni, le cose orribili di cui a volte è
persin difficile trovare le parole.
Pensare a come certi corpi potevano essere rispettati e altri no:
perché ebrei, perché con pensieri diversi, perché diversi; perché
avevano idee, idee diverse e che
potevano dare fastidio. Donne
che venivano violentate in questi campi e che partorivano, sempre se riuscivano a sopravvivere, e
vedevano le loro creature morire dopo qualche giorno...
Era già quasi un miracolo se i bimbi arrivavano al terzo mese di
vita, se di vita si può
parlare...
La lettura scenica di
Paola Zoppi è nata
nell’ambito di una ricerca svolta sui più svariati testi disponibili sul
tema dell’Olocausto, e
la sua idea è stata quella di voler incentrare lo
spettacolo su un campo di concentramento
in particolare: quello di
Ravensbruck. Un cam-

po prettamente femminile, nel
quale si riscontrano prigioniere di diversa provenienza, quindi una realtà concentrazionaria
non legata solamente al concetto razziale.
La selezione dei brani scelti è avvenuta con il preciso intento di
restituire alcuni ritratti di donne
che sono sopravvissute al campo, ma anche di altre che a Ravensbruck sono morte.
Le donne che hanno ispirato
per prime questa performance
sono Lidia Beccaria Rolfi e Anna
Cherchi. Lidia Beccaria Rolfi sopravvissuta al campo di concentramento, figura di donna straordinaria che ha dedicato la sua
vita alla Memoria.
La lucidità dei suoi scritti è un
abbozzo perfetto su carta, il ritratto della realtà storica. Anna
Cherchi, le cui parole restano indelebili, inneggiano alla vita, anche dopo che il proprio corpo ha
subito le sperimentazioni mediche del campo. Lo spettacolo ha
ripercorso la vita delle deportate dal momento dell’arresto
all’evacuazione del campo. Alla
libertà.
Mara Milanesio

Grande successo della “prima”

Che bello “Quell’uomo vestito di nero”!
L

a chiesa di santa Maria era
piena, pienissima, come
durante le celebrazioni sentite, come se fosse Natale, e si rimaneva colpiti dal buio
e da una luce che fissa puntava un leggio. Stava per iniziare “Quell’uomo vestito di nero”
di Fabrizio Frassa, una lettura
scenica ispirata a Don Bosco.
Era venerdì 29 gennaio e, nonostante il freddo, la Chiesa di
Santa Maria era piena.
Sin da prima dell’inizio della rappresentazione catturava
l’attenzione la scenografia, particolare, semplice, ma curata in
ogni minimo particolare e realizzata da Franca Battistella. Tre
leggii, le stoffe, e i rami secchi e
un quadro centrale che rappresentava Gesù crocefisso grande
un metro e mezzo per un metro
e mezzo. E poi lo spettacolo ha
avuto inizio.
“Quell’uomo Vestito Di Nero”
gioca sull’intreccio fra testi e
musiche e si ispira alla tradizione del melodramma italiano attualizzato alla luce di una
rivisitazione quasi “chirurgi-

ca” delle sintesi formali del teatro contemporaneo. L’immobilità degli interpreti e la totale
mancanza di drammatizzazione, come spiega l’autore nella breve descrizione dell’opera,
la scelta estetica della “lettura
in scena”, le contestualizzazioni “minimaliste” degli spettacoli, tutti elementi evidentemente
estrapolati dagli schemi scenici
di tipo “concertistico”, obbligano lo spettatore ad una visione
quasi esclusivamente “mentale”, dalla quale discende, in una
sorta di tempesta di immagini, una fruizione, per ognuno, fortemente soggettivizzata,
che impedisce il verificarsi di
un solo istante di estraniazione. Ed è proprio così, durante
la rappresentazione emergono
i dubbi, dubbi dell’autore, ma
che con il passare dei minuti ritrovi essere anche tuoi, a volte
cose che si danno così per certe, perché “ci han detto così”, e
su cui non ci si ferma mai a pensare. Pensieri che a volte hanno bisogno di una riflessione
nostra, del tutto soggettiva, che

ti porta ad estraniarti e a vivere l’opera come parte partecipante attiva. E poi il silenzio, le
musiche di Alessandro Umoret,
e la luce dell’abside che si illumina all’improvviso... e arriva il
coro con l’Alleluia “a cappella”
della Corale di Mappano diretta
da Enrica Baldi Borsello. E poi
le tre voci, i tre attori cha hanno
interpretato Mamma Margherita (Loredana Bagnato), Don Bosco (Francesco Procacci) e lo
stesso autore (Livio Vaschetto).
Tutto frutto del sodalizio artistico venutosi a creare fra “it.
ART SEZIONE TEATRO”, il Gruppo Musicale “Blue Roads” e l’autore Fabrizio Frassa.
Tutto così perfetto, tutto così
semplice, ma nello stesso tempo così complesso. Un’opera
su Don Bosco, nata così, come
viene spiegato nell’opera con
una chiacchierata tra Frabrizio
Frassa, Luca Baracco e Vittorio
Mosca, un’opera per quest’anno che Caselle dedicherà con
un occhio puntato su Don Bosco, su Michele Rua e sull’Associazione Don Bosco Casel-

le. Un momento di cultura, alta
ma partecipata. In questa opera l’autore parla dell’indagine
condotta sulla figura di Giovanni Bosco dietro il suggerimento di due amici e inizialmente
scoraggiato dalla immensa dimensione spirituale del personaggio, va alla ricerca di un’essenza più profonda, più intima
che trasalga l’immagine stereotipata ed iconografica, “da cartolina”, l’idea un po’ astratta del
“santo”.
E come scrive Salinger ne Il Giovane Holden “Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono
i libri che quando li hai finiti di
leggere e tutto quel che segue
vorresti che l’autore fosse un
tuo amico per la pelle e poterlo
chiamare a telefono tutte le volte che ti gira. Non succede spesso, però.” Però questa volta l’autore l’abbiamo lì, vicino a noi, e
al termine dello spettacolo sappiamo che è lì e possiamo parlare con lui e capire ancor meglio
quali erano i suoi propositi...”
Chapeau.
Mara Milanesio

ARES
TOMAT

Mostra itinerante dei
tesori di Caselle

I

l gruppo dei volontari che
custodiscono la Chiesa dei
Battuti di Caselle ha allestito, presso la Scuola Media DEMONTE, sita in Strada Salga,
una mostra figurativa iconografica-documentaria, intenta
ad arricchire la conoscenza storico-artistica ed a testimoniare la genesi teologale di questa
chiesa.
L’atrio della suddetta scuola è
lo scenario opportuno che ospita l’esposizione, e la significativa iniziativa è stata condivisa
dalla Dottoressa Calà, Dirigente Scolastico. E’ piacevole sapere che in questa circostanza

saranno in primo luogo gli studenti a potersi avvantaggiare
dell’iniziativa divulgativa. L’invito degli organizzatori è tuttavia rivolto a tutti i casellesi, poiché ad essi compete l’auspicio
della conservazione dei patrimoni di questa città, sentimento in verità talvolta inconsapevolmente disinteressato.
La mostra sarà inaugurata giovedi 11 febbraio 2010 alle ore
11.00 e saranno presenti le
massime autorità civili e religiose di Caselle.
Sarà visitabile il martedi, giovedi e venerdi dalle ore 15,30 alle
ore 17,30
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La nostra
storia
continua ...
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“Nino” Foco: la vita è una

di Antonella Ruo Redda

Nella storia della famiglia Foco c’è
un mestiere che attraversa due generazioni, che si tramanda da padre in figlio, che li accomuna e che diventa la
passione di una vita, senz’altro più lieve se vista attraverso i raggi di una bicicletta. Tra le tante foto che Santina, Franca e Laura conservano con
cura molte vedono le due ruote protagoniste, come quella che sorprende in
posa nonno Francesco col camice da
lavoro e gli arnesi del mestiere ancora
in mano, orgoglioso davanti alla bicicletta da corsa fatta da lui, e il figlio
Nino, fiero nella sua divisa del Pedale Casellese.
1 settembre 1930: il giorno del matrimonio

1931: La prima auto e la prima pompa di benzina

1922: Primo gruppo del Pedale Casellese

Testimonianza di un lavoro che si è condiviso ed amato che ha
saputo colorare l’esistenza.
“Nostro nonno Francesco - esordisce Santina - nacque a Campli, in provincia di Teramo il 7 marzo del 1877. Fece il militare
a Lombardore e fu in quell’occasione che conobbe a Leinì, nostra nonna Teresa De Paoli, classe 1881. Si sposarono nel gennaio del 1903 ed andarono ad abitare ad Agliè dove il nonno incominciò a fare il ciclista e dove, nell’ottobre dello stesso anno,
nacque nostro padre Giovanni Battista.”
A quel tempo la bicicletta era il mezzo di trasporto più diffuso,
simbolo di libertà e di affrancamento sociale: il possederne una
costituì all’inizio un’indubbia conquista, poi una vera necessità
per la quotidianità.
“Qualche anno dopo - prosegue Franca - il nonno, e in seguito tutta la famiglia, emigrò in Francia a Aulnay sous Bois, una cittadina a pochi chilometri da Parigi dove aprì un negozio per la riparazione di biciclette e motocicli: la “Maison Foco”. Nostro padre
frequentò
le
scuole elementari in quel
paese e quegli anni furono per lui i più
felici e spensierati. Spesso li rievocava
con nostalgia
commuovendosi
ancora
nel ricordare
il giorno in cui
ricevette in regalo un trenino a vapore, riproduzione in
scala di quello vero.Parlava
perfettamente il francese e per lui la
Francia rimase
sempre la sua
mai più ritrovata terra promessa.
Con lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale tutta la famiglia fece ritorno in Italia, trasferendosi prima a S. Maurizio e poi a Caselle, dove nel
1917-18 venne aperto il primo negozio da ciclista davanti al
Municipio, dove oggi c’è l’ottica Robbiano.”
Fare il ciclista voleva dire non solo aggiustare le biciclette, provvedere alle forature delle gomme o al cambio dei copertoni e dei
cerchioni, riparare le dinamo, le molle, le selle ma anche saper
assemblare i vari pezzi per costruirne una su “misura”.
“Quando nostro padre – precisa Laura – ritornò in Italia, sceso
dalla corriera, rimase sorpreso dallo sguardo stupito degli altri
bambini che ammiravano il suo vestito elegante, “alla parigina”,
una rarità per quei tempi segnati dalla povertà. Il trasloco dei
mobili dalla casa francese non andò a buon fine e di quegli anni

felici, oltre ai ricordi non rimasero che uno specchio ed un vassoio! Ritornare in patria volle dire ricominciare da capo un’altra volta.”
Giovanni Battista, per tutti i casellesi “Nino”, imparò dal padre
il mestiere e condivise con lui la passione per la bicicletta, fin
da giovanissimo iniziò a pedalare e questo sport lo accompagnò
nei momenti di libertà per tutta la vita.
“Il negozio - prosegue Santina - venne spostato prima in Via Torino e poi nell’allora Piazzetta Aquilante Demonte, di fronte al
Baulino, dove oggi c’è “Fotomania”. Anni Trenta e qui nostro padre conobbe, Antonietta Simoni, nostra madre, che abitava a pochi isolati di distanza.
Antonietta a 12-13 anni lavorava da “Motu” e raccontava che
aspettava dalla finestra della fabbrica che nostro padre passasse in bicicletta. Lui si fermava, la salutava e ridendo le urlava:
”Ho vinto la coppa!” Qualche anno dopo nostra madre iniziò a lavorare al Lanificio Bona e così tutti i giorni utilizzava la bicicletta finché non si
ruppe un pedale e dovette recarsi nel negozio di nostro
nonno per farla riparare. Vi
trovò Nino che,
viste le condizioni precarie del mezzo,
gliene
regalò
una nuovissima. Quella sorta di “anello di
fidanzamento”
li portò all’altare il 1 settembre del 1930, la
loro fu un’unione solida e felice nonostante il dolore per
la perdita di tre
dei sei figli.
Nacquero: Santina, GianfranIn posa davanti al negozio di via Torino
co che morì a 6
mesi, Elsa che
morì neonata, Anna Maria che morì bambina per meningite,
Franca e Laura. “
Seguirono anni di grandi cambiamenti, ben presto alla bicicletta
si affiancò il mezzo che permise di soppiantare le distanze: l’automobile che diventò il sogno degli italiani anche se pochi erano i fortunati che potevano permettersene una.
“Nostro padre prese la patente appena gli fu possibile – ricorda
Franca - e nel 1936 toccò anche a nostra madre; questo gli permise di affiancare al lavoro da ciclista quello dell’”Autonoleggio” una sorta di servizio taxi che con il passare degli anni venne
intensificato. La prima autovettura acquistata fu una FIAT ARDITA che in quegli anni andava per la maggiore. Nel 1938 il negozio venne nuovamente trasferito in Via Circonvallazione e, per
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ruota, tra manubrio e volante
Giovanni Battista imparò dal padre il mestiere e condivise con lui la passione per la bicicletta
un certo periodo, nostro padre si occupò an- fondato. Due anni dopo morì nonno Francesco
che del trasporto dei defunti: organizzava fu- ed allora mamma
Anna Maria, donna
nerali di prima, seconda o terza classe, da quelenergica e risoluta,
lo di lusso al più economico.
rinnovò la patenErano gli anni
te ormai scaduta
a
ci
an
Foco in Fr
difficili della
e mai utilizzata e
guerra e spesdiventò una delle
so venivano a
prime donne tafar riparare la
xista della zona.
bicicletta molRaccontava spesti contadini che
so la sua prima
al posto dei sol“corsa” in cui,
di lasciavano famolto emoziorina e uova. Nonata e alle pristro padre aveva
me armi, acottenuto un “lacompagnò uno
scia-passare” che
dei Chiabotto
gli permetteva di
a trovare i pacircolare
anche
renti. Al termidi notte, per via
ne del viaggio
della sua attività
il cliente si comdi autonoleggiatoplimentò e sorrire, tuttavia a caudendo le disse:
sa dell’oscuramento,
“A parte il caml’autovettura dovebio delle marce... la
va avere i parafanghi
guida era perfetta!”
verniciati di bianNel 1953 venne
co e i fari dovevainaugurato l’aerono essere coperti da
porto con il primo
un cartone nero con
volo
Torino-Roma
un foro che permeted iniziò a nascere
teva alla luce indil’esigenza di un traspensabile per vesporto celere e codere.”
modo verso Torino
Gli anni del docosì Nino Foco estepoguerra rapprese il suo servizio di
sentarono il lento
autonoleggio anche a
ritorno alla norquell’area di Caselle:
malità ed alimen“Con il tempo - ricorda
tarono nuove speSantina - nostro padre
ranze, voglie di
si fece apprezzare
cambiamento.
per la sua discreNino a 3 anni
“Nel 1946 alla
zione ed ebbe una
gloriosa Ardita
clientela affeziona- prosegue Lauta; gli capitò anche
ra - venne affiandi accompagnare
cata una nuovispersonaggi famosima FIAT 1100
si come Agnelli,
e, poiché iniziaGassman, Bobby
vano a circolare
Solo, Rita Pavopiù vetture e c‘era
ne e molti altri.
richiesta di aveL’attività
durò
re la patente, nofino agli anni 70
stro padre prese in
quando la masgestione la scuola
siccia diffusione
guida Gherardi che
dell’automobiaveva sede presso
le rese più spoura
il Ristorante Monradico
l’utilizzo
a Franca e La
in
nt
Sa
no
lie di Ni
ferrato di “Catli’na Le fig
dell’autonoleggio.“
‘dl Sul”, luogo di ritrovo anche dei Ma Nino conservò fino all’ultimo quello che fu
soci del “Pedale casellese” che papà aveva ri- per sempre il suo “primo amore”: la bicicletta.

Servizio taxi all’aeroporto

Continuò fino al 1980, anno della sua
morte, a fare il ciclista ed ad annotare con scrupolo, in un vecchio quaderno, il tipo e il prezzo di ogni bici
venduta: nel 1972 una Frejus pieghevole senza cestino costava 28.000
lire, una Foco da corsa (di sua produzione) 65.000 lire, una Legnano
½ corsa 43.000...
Nel 1989 il “suo” negozio chiuse definitivamente, ma Nino Foco resta nei ricordi di tanti casellesi e le vecchie bici con
Il Pedale Casellese negli Anni 70

1978: Nino Foco in compagnia di una delle figlie

il freno a bacchetta “resistono”, a testimonianza di
un passato di cui sono state
gloriose protagoniste e della passione di chi le ha sapute “costruire” con arte.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

Q

uasi tutti i giorni mi rado
la barba con il rasoio a
mano, non quello elettrico, eppure mai prima d’ora mi
era venuto in mente di esaminare, per un articolo degli “Oggetti della memoria”, il rasoio
casalingo. Se non ci fosse stata
l’occasione della prossima mostra “Barba e baffi” che si inaugurerà a Rivarolo, presso Villa
Vallero, e per la quale parteciperò con modesti prestiti, magari non ci avrei proprio pensato. Limiterò l’argomento al
rasoio casalingo, come quello
ereditato insieme alla sua cassetta di legno con due diversi
rasoi, due diversi attrezzi per
affilare le lame, scodellina e
dei pennelli. E’ da poco trascor-

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

N

on è mia abitudine ritornare su pezzi già editi,
ma questa volta farò uno
strappo alla regola e chi (poveretto lui o loro!) mi segue abitualmente, capirà.
Lo scorso mese di Gennaio proposi, tra il serio e il faceto, una
processione collettiva in quel di
Forno Alpi Graie per chiedere un
pizzico di sostegno morale, a chi
di dovere, per il nostro calcio cittadino, drammaticamente allo
sbando.
Orbene, a conti fatti, visti i riscontri domenicali, si può dedurre che il popolo granata (e ci
voleva poco a capirlo) ha sicuramente più “fede” delle folle bian-
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Il rasoio casalingo
so quel tempo in cui il contenuto della cassetta rappresentava
tutto il necessario per radersi,
al quale dobbiamo aggiungere
solamente il sapone, un piccolo specchio da appendere, l’allume per disinfettare un piccolo taglio (in vero abbastanza
frequente): mi sembra di vedere la scena come in un film in
bianco e nero.
Ma facciamo un passo indietro a ricordare le testimonianze, riportate in libri specifici, sull’origine del rasoio delle
antiche civiltà: dai Sumeri agli
Egizi, dai Greci ai Romani. A tal
proposito mi fa piacere riportare una nota storica in cui Plinio
racconta come Scipione l’Africano (236 -183 a.C.) sia stato
il primo che cominciò a sbarbarsi ogni giorno, introducendo questa moda presso i Romani. Ora, con deciso salto di
secoli, intendo avvicinarmi alla
storia più recente, per arriva-

re al coltellinaio francese JeanJacques Perret (1730-1784)
che diede una svolta importante alla rasatura con l’invenzione del rasoio che chiamò “à rabot”, ovvero “a pialla”, il primo
che presentava una protezione alla lama, per cui le persone poco esperte, vecchi, disabili, ottenevano una rasatura più
sicura, alla portata di tutti e addirittura ad una mano sola. Il
sistema si perfezionò nel tempo con il rasoio cosiddetto “di
sicurezza” e che fa già parte del
corredo familiare della mia cassetta. L’introduzione dell’acciaio inossidabile nella fabbricazione della coltelleria apportò
un enorme vantaggio nel settore e migliorò la praticità di tutti gli utensili per la rasatura.
Incomincia qui anche l’epoca
dei marchi che verranno conosciuti in tutto il mondo, con
in testa la ditta Gillette di Parigi citata nei principali giornali

del 1834; ma già fin dal 1796
sorsero a Solingen, in Germania, le più grandi case produttrici di rasoi “ a mano libera”.
Dal 1920 al 1940 questi risentirono della concorrenza della
“lametta”, che nel frattempo in
rapida successione comparve
in composizione con il primo
rasoio col manico, brevettato
nel 1847, subito denominato
“rasoio a zappa”.
Dopo il brevissimo accenno
alla nascita del rasoio moderno di cui il “Valet” della Gillette
rappresentò il massimo della
distribuzione, parliamo dei due
accessori della “cassetta”, indispensabili per affilare le lame;
uno è la pietra belga montata su un supporto di legno, da
sempre la più conosciuta e da
usare con olio di vaselina; l’altra è la “coramella”, ovvero una
striscia di cuoio che può essere
appendibile, a strappo, avvolgibile nella versione da viaggio e

Tra tornanti innevati

conere e sicuramente ha calcato
con più fervore la scalinata che
conduce al Santuario della Madonna Nera.
Peccato, per madama Juve.
Ma da gobbo impenitente voglio
offrire una seconda possibilità al
popolo da pigiama a righe, ma
come si conviene in questi casi,
ampliando ovviamente la penitenza.
Quindi, doppio percorso con
camminata sulla neve, da stroncare il “fedele” più incallito.
La partenza è a Chialamberto,
anzi all’imbocco del paese, sulla
destra, bivio per Volpetta-Vonzo:
la nostra meta sarà il santuario
del Ciavanis.
Per chi non volesse cimentarsi con le racchette da neve potrà parcheggiare l’auto nel primo
spiazzo disponibile e incamminarsi sulla carrozzabile in direzione Vonzo.
La strada presenta pendenze importanti, ma offre anche alcuni

spunti ambientali e scorci interessanti.
Al primo bivio andate a sinistra e
da qui, sino a Vonzo, mantenete
sempre la destra.
Vi consiglio una breve sosta alla
frazione Candiela con le sue bai-

Madonna del Ciavanis (vista la
situazione di classifica propenderei per questa seconda, “faticosa” soluzione...)
Per entrambi i percorsi dobbiamo raggiungere Vonzo superiore e, dal parcheggio, imbocca-

Santuario del Ciavanis

te sapientemente ristrutturate.
Arrivati a Vonzo non potrete mancare una sosta ristoratrice, per un
gustoso aperitivo o direttamente
per il pranzo, all’agriturismo La
Muanda, tel.3498490840.
Per chi, invece, fedele nei secoli, è convinto che la Vecchia Signora, con un “aiutino” dall’alto,
possa ancora rinverdire vecchie
glorie, beh, a questo punto deve
puntare in alto.
Due le opzioni con le racchette
da neve: una più breve passeggiata sino alla suggestiva frazione di Chiappili o l’impegnativo
percorso sino al santuario della

re la traccia della strada sterrata
che conduce al santuario (sbarra
di metallo chiusa).
Al primo tornante, sulla destra,
troverete l’imbocco per il sentiero, al terzo tornante, sempre
sulla destra, la traccia per il percorso invernale, che in parte costeggia il sentiero stesso.
Personalmente vi consiglio la
strada sterrata, più lunga ma
meno impegnativa nella salita e
comunque obbligatoria se intendete visitare Chiappili.
Per la frazione ricordate di imboccare la strada alla vostra sinistra proprio in prossimità del se-

rigida, con regolatore di tensione, con manico di legno, come
quella in fotografia; tutte da
usare con la pasta di coramella da spalmare con la mano. Il
pennello e la ciotola erano altrettanto indispensabili per
una buona rasatura; il pennello con il manico in legno tornito poteva avere le setole di maiale o, nel migliore dei casi, di
tasso, con un fugace tentativo
nel periodo bellico di sostituirli con fili di nylon. Ancora più

sto tornante. Per
i più volenterosi
(difficile quantificare il tempo di
salita, legato fortemente alla condizione del tracciato
innevato,
del tempo e ...delle gambe, ma sicuramente non
meno di due ore)
la strada prosegue in lunghi diagonali che vi porteranno in quota
(1880 m) sul panoramico, piccolo
piazzale del santuario. La costruzione è di origine settecentesca,
appare umile ma
ospitale al tempo stesso. Presenta una struttura architettonica molto semplice,
come gran parte delle cappelle
montane: la porta centrale è affiancata da due piccole finestre e
sormontata da un’altra rotonda;
all’esterno sorge un piccolo campanile, mentre il tetto copre anche alcuni locali di servizio.
In inverno si perde, purtroppo, il
contrasto cromatico del bianco
della cappella con il verde brillante dei pascoli, ma lo scenario
è comunque suggestivo.
Nel santuario sono conserva-

varietà con la ciotola: dall’umilissimo allumino fino alla ceramica decorata e alla madreperla da utilizzare con le creme e i
saponi da barba, fino all’introduzione, nel 1940, da parte dei
chimici americani della bomboletta spray.
In breve, tutto a dimostrare quanto sia lunga e varia la
normale operazione di radersi ogni giorno, acquisendo per
strada tutti i grandi vantaggi
delle continue invenzioni.

Su sopra Volpetta

ti circa settanta ex-voto di antichissima origine, testimonianza
dell’intensa e costante manifestazione di fede nei confronti di
questo sito.
Un buon motivo per raggiungerlo, amici miei tifosi e non, e
lasciare in pegno la nostra fatica ... ben ripagata, invero, dallo
stupendo spettacolo di natura e
perizia umana che questi luoghi
sono in grado di offrire a piene
mani.
Buona passeggiata
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Carnevale e dintorni
Oggi finalmente il sole!
Ci siamo lasciati alle spalle i
“giorni della merla” e ha fatto il
suo ingresso “ febbraio febbraietto”.
So che l’inverno è ancora lungo,
ma quello che mi consola è vedere proprio i merli cercare legnetti tra i rami caduti della betulla per costruire il nido. E’ il
loro modo di assicurarci che la
primavera non si farà attendere, per dirci che la vita riprende alla grande. Tra un po’ sentiremo i loro melodiosi cinguettii
consolarci all’alba e rallegrarci
la sera.
Dunque è tempo di rimetterci in
corsa per week end sfiziosi.
Santhià – Vc
Dall’11 al 16 febbraio
Carnevale storico
Tutta la città si ferma per partecipare ai corsi mascherati e alla
grande fagiolata.
Domenica 14 e martedì 16,
martedì grasso,dalle 14.30 ci
sarà una grande festa di musica e colori con 2000 figuranti, 30 compagnie del carnevale,
3 gruppi musicali, 20.000 porzioni di fagioli grassi, distribuiti gratuitamente con 20 q di
fagioli di Saluggia, 150 kg di cipolle fresche, 150 kg di lardo,
10q di salami, 750 foglie d’alloro e 80 kg di sale.
Martedì grasso calerà il sipario
sulla festa con i lugubri rintocchi delle campane della chiesa parrocchiale, che accompagneranno il “ rogo del Babaciu”,
simbolo del carnevale ormai
alla fine.
Le prime testimonianze di questa manifestazione si trovano
in un documento del 1328.
Inf. www.carnevaledisanthià.
com
Pont Saint Martin – Ao
Dall’11 al 16 febbraio
Carnevale
La tradizione nasce nel 1902,
ma si concretizza nel 1910,
cento anni fa.
Il personaggio, del tutto particolare, che attira centinaia di spettatori è niente meno
che Satanasso. La sua figura
è strettamente legata alla presenza dell’antico ponte in pietra, molto simile a quello di
Lanzo e a molti altri in Piemonte... Analoga la leggenda che
lega i diversi paesi.
Si dice, infatti, che sfidando
San Martino, il diavolo dovesse
costruire un ponte in una sola
notte, avendo come ricompensa l’anima del primo passante.
L’astuzia di San Martino fece sì
che ad attraversare il ponte per
prima fosse un povero cagnolino. Beffato il diavolaccio si gettò nel torrente , scomparendo
tra vapori di zolfo.
Inf. 3803052446

che continuò e si ampliò, senza
fermarsi neanche davanti alle
intimidazione del regime fascista né a quelle dalle Chiesa.
Venne anzi ufficializzata la divisa dei partecipanti, che consiste in un frac, cilindro e grane
papillon bianco.
Venne anche istituito il “ cassù”,
tipico mestolo di legno per bere
un buon vino rosso e dimenticare la quaresima incombente.
Inf.016/323503

Ivrea – To
Dal 13 al 16 febbraio
Storico Carnevale
E’ un evento unico e conosciuto
a livello internazionale, che si
manifesta ogni anno, portando
nelle vie, nelle piazze della città storia, tradizioni, spettacoli,
emozioni e grandi ideali.
Un evento in cui storia e leggenda si intrecciano a dar vita
ad uno spettacolo in cui i protagonisti sono la Mugnaia, simbolo risorgimentale di libertà, il
Generale con il suo Stato Maggiore Napoleonico, il Sostituto
Gran Cancelliere, il Podestà garante della libertà cittadina, il
corteo con le bandiere dei Rioni, rappresentati dagli Abbà ed
i Pifferi e Tamburi.
Famosa e spettacolare la Battaglia delle Arance, rievocazione
storica della ribellione popolare alla tirannia. Nella battaglia
il popolo, rappresentato dagli
Aranceti a piedi sprovvisti di
qualsiasi protezione, combatte
a colpi di arance contro le armate del Feudatario, rappresentate da tiratori su carri trainati
da cavalli e protetti da maschere che ricordano le antiche armature.
In segno di partecipazione tutti
i visitatori indossano il Berretto
Frigio, cappello rosso a forma
di calza, che rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e quindi la voglia di libertà come nella
Rivoluzione Francese.
Inf. 0125/641521
Carnevale di Ivrea

Moncalieri – To
21 febbraio
Carnevale moncalierese
La bella mugnaia

e amici dei Signori.
I fuggiaschi si rifugiarono nella
terra tra due fiumi, poco distante dai loro paesi.
Iniziò così la storia di Cuneo.
Il ricordo di quei tempi lontani,
quando la vita della gente comune era una sfida continua,
è ancora vivo e Cecilia e Roldano sono diventati le maschere
di Caraglio e il famigerato Desu
si è trasformato in un pupazzo, il “ Cicio”, che viene bruciato
in piazza, unendo così il ricordo della rivolta alle più antiche
usanze alpine, che in tal modo
volevano segnare la fine dell’inverno, periodo durissimo da superare sulle montagne, e l’inizio della primavera, cioè di una
nuova vita.
Orario della manifestazione:
dalle 14.30 alle 17.30
Dopo la sfilata avverrà il liberatorio e spettacolare “Rogo del
Desu”.
Inf.0171/619816
Borgosesia – Vc
17 febbraio
Il Mercu scurot

Caraglio – Cn
19 febbraio
Carlevè ‘d Caraj
Una notte del 1198 un urlo dal
castello raggelò il sangue nelle
vene di chi lo sentì.
Era l’ultimo grido del “Desu”,
aguzzino e despota, nonché signorotto locale. Fu ucciso dalla giovane Cecilia con uno stiletto nascosto nella sua lunga e
bionda capigliatura. Quel gesto
fu un segnale e di colpo la notte
si illuminò di tanti fuochi accesi sulle colline vicine.
Era l’inizio della rivolta del popolo guidato da Roldano, giovane sposo di Cecilia, contro il
potere di vita e di morte dei meschini padroni del luogo.
Da quella rivolta ne seguirono
altre e i paesi vennero faticosamente liberati. La libertà, però,
durò poco e i rivoltosi dovettero
fuggire dalla collera di parenti

E’ senza dubbio la più atipica e
famosa manifestazione del carnevale.
Nasce nel 1854 quando al termine di un carnevale alcuni
burloni inscenarono un funerale simbolico della festa. La sfilata destò meraviglia nei passanti, che si soffermarono stupiti,
togliendosi il cappello, di fronte ad un funerale senza clero
e campane. Da qui partì l’idea
Carnevale a Borgosesia

Tutto ebbe inizio nel 1887 con
la realizzazione del primo impianto di illuminazione elettrica di una cittadina della provincia. L’avvenimento destò grande
interesse ed un noto musicista
del tempo, Leone Sinigallia, ne
colse l’ispirazione per la composizione della canzone “La Lunetta”.
Proprio quest’ultima diventa la
maschera ed ispira il carnevale
cittadino.
“...Spunta ‘l sol e la luna l’è la
luce ‘d Moncalè/ ch’aj fa cjair
a noste fiette/ a la sejra andè a
balè...”
Inf.0116407428
Venaria – To
Dal 7 al 21 febbraio
Appartamenti Reali di
Vittorio Emanuele II
“Vita e amori del
Re Galantuomo”

Ceresole – To
14 febbraio
Merenda Reale di san
Valentino
Nella suggestiva cornice del
Grand Hotel si potrà gustare
una deliziosa cioccolata calda
accompagnata da prelibatezze
dell’arte pasticcera.
Ci sarà spazio, però, anche per
la cultura. Infatti, compreso nel
prezzo, c’è la visita al museo del
parco “Homo et Ibex”, dedicato
al rapporto tra uomo e stambecco nella storia e nell’arte, e alla
mostra “Gente del Tibet”, rassegna fotografica che presenta
aspetti della vita quotidiana di
quel lontanissimo luogo.
La merenda sarà accompagnata da una suonatrice d’arpa, che
darà al tutto l’atmosfera tipica
delle usanze di corte del 1700,
quando proprio in quel salone
l’aristocrazia piemontese si ritrovava per degustare la cioccolata durante i soggiorni estivi.
Obbligatoria la prenotazione.
Inf.011535181
Merende Reali
Ritorna il rito tanto amato dai
regnanti di Casa Savoia.
Un piacevole e gustoso momento che amavano trascorrere in
compagnia della cioccolata calda e dei “bagnati”, pasticceria

Merenda Reale

prevalentemente secca, realizzata dai pasticceri di corte.
Ricordo che è obbligatoria la
prenotazione entro le ore 17.00
del giorno precedente.
Le merende si svolgono dalle
ore 15.30 alle 17.30
Ecco i nuovi appuntamenti:
Febbraio
sabato 13: Torino – Caffè Reale
domenica 14: Ceresole Reale Grand Hotel
sabato 20: Torino – Caffè reale
domenica 21: Caluso – Enoteca
Regionale
sabato 27: Torino – Caffè Reale
domenica 28: Frossasco – Museo del gusto
Marzo
Sabato 6: Torino – Caffè Reale
Domenica 7: Castello di Masino
Sabato 13: Torino – Caffè Reale
Domenica 14: Verrua Savoia –
Fortezza ( ore 16.30)
Prenotazioni:011535181

Carnevale di Ivrea

Visite animate con la partecipazione del gruppo storico Miraflores.
Parco Mandria – Venaria
La carrozza dei golosi

La Mandria a Venaria

Una carrozza per pochi partecipanti, due splendidi cavalli da
tiro ed un lungo e lento percorso, di due ore, nel parco più inedito e affascinante tra boschi e
radure silenziose.
La sosta, immersi nella quiete
della natura, sarà confortata da
un pranzo o una cena all’aperto.
Gli appuntamenti sono fissati
per le seguenti domeniche:
28 febbraio, 28 marzo,27 aprile, 4-11-18-25 maggio. (40 €/
pers)
Per prenotare rivolgersi al punto informazioni Ponte Verde –
0114993381
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Stare bene con le vitamine

Vitamina K: per ben coagulare
di Francesca Bressi

I

l suo nome viene dal tedesco “Koagulation” cioè coagulazione, ciò di cui appunto
si occupa principalmente. Questa vitamina inoltre, contribuisce a proteggere dall’osteoporosi e ha un’azione antitumorale.
Fu scoperta nel 1944 ed è abbastanza sensibile al calore. Si
trova soprattutto nei vegetali a
foglie verdi (spinaci, lattuga, cavolo...), nella soia, nei piselli, nei
ceci, nei fagioli secchi o neri, nel
té verde, nella segale.
Sono presenti anche nei cibi di
origine animale come le uova,
il fegato di maiale e manzo e,
in minor quantità, il latte con i
suoi derivati, la frutta, la carne
e i cereali. La vitamina K si divide in tre gruppi: K1-K2-K3 e
ognuno di essi viene assorbito
dal nostro corpo, utilizzando diverse parti dell’intestino.
Ai nostri giorni è difficile che si
verifichi una carenza di questo
gruppo di vitamine vista la sua
diffusione nei cibi e la produzione batterica, con l’eccezione
di particolari patologie, presenza di malattie del fegato o della
bile, o ancora, a seguito di trattamenti con alcuni farmaci in
particolare. Più grave e probabile è la carenza nei neonati, che
si può verificare per diversi motivi: questa vitamina passa poco
attraverso la placenta, il latte
materno non ne presenta grandi livelli, il fegato produce pochi
fattori della coagulazione e l’intestino, nei primi giorni di vita,
non la sintetizza. La carenza si
manifesta all’inizio con difficoltà di coagulazione. Questa situazione può causare con il tempo,
emorragie che in casi estremi
portano al dissanguamento.
L’eventuale eccesso di questa vitamina, ma solo nel caso della
K3, può produrre un effetto tossico che causa un maggior invecchiamento del nostro corpo

(stress ossidoriduttivo).
Ultimamente alcune ricerche
sembrano confermare come
questa vitamina possa influire
anche sull’artrosi e sull’osteoporosi.
E ora un tiramisù particolare
(spero apprezziate le numerose
qualità salutari del tè verde!) e
un gustosissimo risotto.

Procedimento:
Sbattere i tuorli con lo zucchero. Aggiungere il mascarpone e mescolare fino a ottenere una crema omogenea.
Montare gli albumi a neve e
incorporarli
delicatamente.
Scaldare 1dl di acqua, aggiungere un cucchiaino di tè verde, mescolare bene fino a quando il tè

F

FUSILLI FILANTI
dosi per 2 persone
Ingredienti:
• 150gr. fusible
• 80 gr. bacon o pancetta affumicata
• 80 gr. scamorza affumicata
• 50 gr. salsa di pomodoro
• scalogno, prezzemolo, olio extravergine, sale e pepe nero
Procedimento:
Portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete i fusilli. Intanto in una padella soffriggete in un velo di olio il bacon a dadini e lo
scalogno tritato, unite la salsa di pomodoro, fatela insaporire poi
aggiungete un mestolino di acqua della pasta e i fusilli scolati al
dente. Saltateli in padella per completare la cottura con la scamorza a dadini e il prezzemolo tritato; servite i fusilli filanti con una macinata di pepe nero

tè verde e la gelatina che avrete
messa in ammollo. Lasciar riposare un po’ a temperatura ambiente. Riprendere i bicchierini
quando saranno freddi, versare
2-3mm di gelatina sulla crema,
e riporre il tutto al frigorifero.
Prima di servire, spolverare con
l’ultimo cucchiaino di tè verde.
RISO CON FAGIOLI E MAIALE
Ingredienti (per 4 persone):
• 450 g di riso parboiled
• 250 g di fagioli neri
• 200 g di carne grassa di maiale
• sale, olio, aglio, cipolla e peperoni.

TIRAMISU’ AL TE’ VERDE
Ingredienti (per 10 porzioni):
• 250 g di mascarpone
• 3 uova
• 100 g di zucchero
• 4 cucchiaini di tè verde giapponese in polvere (matcha)
• 2 fogli di gelatina
• 6 savoiardi.

ebbraio mese ricco di ricorrenze tutte da festeggiare con ... gusto. Prima fra tutte San Valentino, invito a cimentarsi con piatti studiati per un romantico tete - à - tete. Questa volta voglio
però ribaltare la situazione immaginando un ‘’lui’’ ai fornelli con il
compito di prendere la sua “lei” per la gola (in senso metaforico, mi
raccomando!) realizzando un piatto a seconda del tipo di donna:
passionale, raffinata, romantica...
Coraggio signori uomini, bisogna pensare al menù, ai particolari
per rendere indimenticabile la serata: la tovaglia perfettamente apparecchiata con il servizio migliore; le candele accese che diffondano una luce magica, i fiori al centro della tavola, musica di sottofondo e una rosa tutta per “lei”. Il quadro mi sembra perfetto. Ora
presentate i vostri piatti: ma quali? Eccomi in vostro aiuto con ricette di facile esecuzione e limitate a sole due portate che vi faranno certamente conquistare la vostra ‘’lei”.
Mi raccomando: rigorosamente “bollicine” nei calici per il brindisi !

TENERO CUORE DI PANNA
dosi per 2 persone
Ingredienti:
• 150 gr. panna fresca

sarà ben sciolto, e passare i savoiardi, tagliati in tre pezzetti,
nel tè. Disporre in fondo a ogni
bicchierino un pezzetto di savo-

Tiramisù al té verde

iardo, poi completare con la crema. Mettere il tutto al congelatore. Scaldare 2dl di acqua, farci
sciogliere altri due cucchiaini di

Procedimento:
Mettere per 8 ore circai fagioli
neri a bagno.
Il giorno successivo, in una pentola a pressione, ammorbidite i
fagioli finché punzecchiandoli
con una forchetta si schiacciano.
Non devono essere completamente cotti perché finiranno la cottura assieme al riso.
A parte, in una pentola grande, soffriggete lentamente il
condimento fatto con olio, ci-

polla, peperoni, pezzi di carne grassa di maiale (grasselli, lardo, pancetta, ecc.), sale.
Aggiungete il riso e fatelo
soffriggere
senz’acqua.
Aggiungete i fagioli, che avrete cucinato precedentemente, una tazza e mezza d’acqua.
L’acqua deve essere quella usata per cuocere i fagioli.
Versate il tutto nella pentola a
pressione e fate cucinare a fuoco lento senza mescolare finché
il riso si ammorbidisce.
Buon Appetito!

Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014
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Due idee per
San Valentino
• 80 gr. zucchero semolato
• 50 gr. fragole
• 50 gr. lamponi
• 20 gr. crema pasticciera pronta
• 4 gr. colla di pesce (gelatina neutra in fogli)
• una bustina di zucchero vanigliato
Procedimento:
Mettete a bagno in acqua fredda la colla di pesce. Mescolate la panna con la crema pasticciera, una bustina di zucchero vanigliato, poi
montate il tutto con le fruste elettriche finché sarà gonfio e abbastanza denso. Incorporatevi la colla di pesce strizzata e sciolta in un
padellino a fuoco basso; distribuite il composto in due stampini a
cuore da tenere in frigo. Frullate a bassa velocità; i lamponi e le fragole con lo zucchero semolato. Sformate i cuori, quindi serviteli su
un velo di salsa ai lamponi con una guarnizione a piacere (biscottini, foglioline di menta, spicchi di arancia pelati a vivo...)
Tenero cuore di panna
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G

li amaretti sono prodotti dolciari, secchi
o morbidi, leggermente amarognoli, tradizionali di
alcune località del Piemonte.
Gli ingredienti fondamentali sono: mandorle dolci e/o
amare, zucchero e albume
d’uovo. Possono essere aggiunte anche armelline (noccioli di albicocca) che conferiscono al prodotto il
tipico sapore amarognolo.
A seconda delle zone d’origine
possono essere secchi o morbidi, leggeri o compatti, più o
meno amari e le diverse caratteristiche sono dovute alle
differenti miscele degli stessi
ingredienti e alla sapiente lavorazione del maestro pasticcere.
Gli amaretti interi, avvol-

ti con pastella e fritti si possono trovare nel tradizionale
fritto misto alla piemontese.
Sbriciolati sono un importante ingrediente del “Bonet”.
Tra
i
più
significativi, si possono ricordare:
Amaretti
di
Mombaruzzo
Sono dolci prodotti artigianalmente, secondo un’antica ricetta ideata da Francesco
Moriondo,
alla
fine del 1700 e divenuta tipica di Mombaruzzo.
Le mandorle e le armelline
vengono passate alla raffinatrice e quindi poste nell’impastatrice con lo zucchero
e l’albume fresco. L’impasto
ottenuto, lavorato esclusivamente a mano, prende poi
la forma dei tipici amaretti
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Gli Amaretti
che posti sulle teglie vengono cotti in forno. Una volta
raffreddati, sono avviluppati singolarmente e a mano
nelle caratteristiche cartine
frastagliate che ne manterranno intatta la morbidezza.
Il segreto degli amaretti è nella miscela degli ingredienti
che se sapientemente assemblati possono creare quell’inconfondibile sapore dolceamaro unico nel suo genere.
Il metodo di lavorazione
dell’”Amaretto di Mombaruzzo”, nel corso degli anni,
è rimasto invariato e si distingue per l’assoluta assenza di conservanti e additivi.
Il gusto particolare e la caratteristica
morbidezza differenziano il dolce

in oggetto dagli altri amaretti prodotti in Piemonte.
Amaretti
di
Valenza
Prodotti artigianalmente, secondo un’antica ricetta ideata
alla fine del 1800. Si differenziano dagli altri amaretti per
il tipo di lavorazione. Le mandorle e le armelline sono passate in raffinatrice e, quindi,
impastate con l’albume montato a neve (questo per garantire al prodotto una leggerezza e morbidezza che sono la
loro principale caratteristica).
Dalla montata ottenuta si ricavano manualmente delle piccole noci di prodotto che, una
volta sfornate, danno origine
ai tipici “Amaretti di Valenza”
che, pur avendo le dimensioni
classiche, sono di peso molto

leggero (circa 8- 10 grammi
ciascuno). Dopo che gli amaretti si sono raffreddati, vengono avviluppati manualmente nella caratteristica carta.
Sono inoltre famosi gli Amaretti di Acqui, di Ovada e di

Gavi che, pur condividendo
le metodiche di lavorazione,
si differenziano per il sapore
più o meno amarognolo e per
la consistenza della pasta.
Dott. Andrea Fontana

INAUGURAZIONE

Rivarolo: inaugurato il Punto Immagine del
“Paniere dei Prodotti Tipici”
A

Rivarolo Canavese il
18 aprile scorso è stato
inaugurato il nuovo Punto immagine per la promozione del “Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino”.
Il locale, situato nel centro
storico della cittadina canavesana, funzionerà anche come
Ufficio di informazioni turistiche e sarà gestito dalla Pro
loco di Rivarolo, già concessionaria dal 1995 della Regione Piemonte per il servizio di
informazione turistica.
Si tratta di un progetto pilota che vede la Provincia di Torino e la Pro loco di Rivarolo
Canavese partner di un’iniziativa unica nel suo genere,
che si basa sulla sinergia tra
l’Ente pubblico e l’ associazione turistica per la promozione
del territorio provinciale e dei
suoi prodotti tipici.
La giornata inaugurale si è
aperta con un interessante convegno organizzato dalla Pro loco guidata da Marina
Vittone, a tema “Le Pro loco:
una risorsa per il turismo”.
Al convegno hanno preso parte il Presidente della Provin-

cia di Torino, Antonio Saitta, il
Presidente dell’Unpli Piemonte, Bruno Verri e il Presidente del Comitato provinciale
Unpli di Torino, Fabrizio Ricciardi. Straordinaria la partecipazione del pubblico. Tra gli
intervenuti molti Presidenti e
volontari delle Pro loco della Provincia, ma anche amministratori comunali e Sindaci,
interessati all’iniziativa e speranzosi di poterla eventualmente esportare.
Lo stesso Presidente della Pro-

vincia, Antonio Saitta, ha infatti annunciato che il protocollo d’intesa siglato con la Pro
loco di Rivarolo potrebbe essere applicato anche in altre
realtà, dove si rilevino le stesse condizioni e vi sia un territorio in crescita dal punto di
vista turistico.
Il Presidente della Pro loco
ha spiegato che il protocollo
d’intesa prevede la promozione dei prodotti tipici del Paniere della Provincia di Torino mediante l’informazione

Un momento della cerimonia d’inaugurazione

turistica, l’organizzazione di
appuntamenti di degustazione guidata presso il punto immagine, in collaborazione con
gli stessi produttori, la valorizzazione in occasione delle più importanti fiere e sagre
del Canavese e in generale durante tutti gi eventi organizzati dal sodalizio, la promozione
di eventi di rilievo per il territorio in coprogettazione con
la Provincia.
L’Associazione turistica provvederà inoltre all’organizzazione di itinerari turistico-didattici per adulti e/ogruppi
scolastici presso le aziende
produttrici, sfruttando il nuovo progetto varato dall’Unpli
Piemonte, “Viaggiando con le
Pro loco”.
Al termine del convegno il
Presidente Saitta ha effettuato il taglio del nastro e visitato i locali del punto immagine,
che sarà gestito dai volontari dell’associazione e del Servizio civile nazionale in forza presso la Pro loco, per cui
l’associazione ha provveduto ad un progetto di formazione specifica. In questi locali i

Il presidente Saitta al taglio del nastro con Marina Vittone e Fabrizio Ricciardi

turisti potranno scoprire i 34
prodotti inseriti nel “Paniere”
della Provincia, trovare pubblicazioni e riviste specializzate, acquistare i ricettari e gli
atlanti dei prodotti tipici.
L’Ufficio è aperto al pubblico
da martedì a sabato, ore 9-12
/ 15-19, la domenica in occa-

sione di eventi e manifestazioni con gli stessi orari (per contatti: tel./fax 0124/42.42.60
e-mail
prolocorivarolo@yahoo.it). La giornata si è conclusa con un aperitivo offerto
dalla Pro loco a tutti gli intervenuti, rigorosamente a base
di prodotti tipici del Paniere.

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Ristoro “Pane e Cipolla” - Settimo Torinese
N

el centro di Settimo, esattamente sotto l’antica torre medioevale, troverete questo piccolo ristorante che
offre dei notevoli e fantasiosi
spunti gastronomici. Situato in
Vicolo della Torre
(tel 011 8975049), è un locale
dai muri antichi, arredato con
buon gusto, con un corretto spazio fra i tavoli ed una gradevole
illuminazione. Simpatica la presentazione del menù che viene
spiegato dal proprietario direttamente al tavolo, anche se una
carta farebbe comodo a chi non
è dotato di buona memoria.
Le proposte al menù sono sempre differenti, e danno un ampio
margine d’azione all’estro dello chef. Ottimi gli antipasti, con
un particolare assaggio di cotechino e zabaione, un crostino
di speck e cipolla dolce (speciaVoti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

lità del locale visto il nome), la
focaccina al lardo di Arnad, e la
delicata Pera Vestita d’Inverno,
intrigante fin dal nome.
Non sono mai porzioni abbondanti ma sempre e comunque
soddisfacenti per il palato.
Il punto forte sono i primi piatti, con le paste rigorosamente
fatte in casa. Ottimi i ravioli di
astice, ma anche i classici e rivisitati agnolotti al ragù oppure il
risotto.
Specialità prevalentemente di
carne ai secondi, come piatto
principale la tagliata di argentino. Molto ricercati e originali i dolci fatti in casa, con una
mille foglie sbriciolata (brutta
ma buona) che vale da sola una
cena in questo ristorante.
Adeguata la carta dei vini.
Dott. Andrea Fontana

Pane e Cipolla

ARES
TOMAT

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria

■■■■□ sperimentatore
■■■■□ gentili
■■■□□ buona
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AUGURI!

Stato Civile
Gennaio 2010

Nati 30
ANTONINI Luca, BARALE
Federico, BAUDIN Alessio,
BELLOTTI Virginia,
BORDONE Andrea,
CACCIATORE Sonia,
CARUSO Alessia, CHOUIBA
Nassim, CICERELLI Denis,
COMPARETTO Clara, DE
FEUDIS Rebecca, DROETTI
Gabriele, GAROFANO
Sara, GHERRA Chiara,
GUAGLIONE Guglielmo,
KAZANHXI Nicole, LUINI
Giada, MARTINO Beatrice,
MAZZA BRUNI Sharon,
MUCILLI Daniel, NOUAIMI
Nour Yassine, QUACECI
Daniele, SAMA’ Benedetta,

Buon Compleanno!
Circondata dai figli
e dai nipoti
Giacinta Crusiglia Cabodi
ha festeggiato
serenamente il suo
90esimo compleanno.
Ancora tanti auguri da
parte di parenti e amici!

SANTESE Federico,
SANTORIELLO Michel,
SCELZI Christian, SETTEN
Chloé, SPOTO Giulia,
STRUGARI Nicolas, TEORA
Desirée
Matrimoni 3
CIANCHINI Simone e DE
BIAGI Marina, TOMASI
Fabrizio e BAGLIO Delfina,
ZAVATTERI Mario e
DOTTO Maria Rita
Morti 10
ANDREANO Elisabetta,
ATORBO Giovanni,
BRUNA Spiritina, CALZA
Michele, DRUSILLA
Angelo, FUREDDU Maria,
GRIBAUDO Ernesto,
MORUTTO Roberto,
NEPOTE FUS Francesco,
TARRICONE Giuseppe

ANNIVERSAri
Cose Nostre è
anche sul web.
Puoi sfogliare il
giornale in edicola e
i numeri precedenti
all’indirizzo:
www.merlo.org/caselle/cosenostre.htm

Domenica Barra in Bertero
1999 12 febbraio 2010
Il tempo passa, quanti anni,
ma il ricordo resta immutato nei cuori di chi ti ha voluto bene. Con tanto affetto,
Dio, donale eterno riposo.
Livio e figlie.

Valter Bozzetti
2002

2010

Il ricordo viene con passi
silenziosi.
(R. Tagore)

La SS. Messa sarà celebrata il 14 febbraio 2010, alle
ore 11.00, in S. Maria.

Catterina Caveglia

Salvatore Di Lecce

2001
7 marzo
2010
Continuiamo a sentire il calore
della tua presenza.
Tua sorella Cristina e famiglia.

2000

Messa anniversaria domenica
7 marzo 2010 nella chiesa di
Santa Maria alle ore 11.00.

Cesare Occhetti
2010

Sei il primo pensiero di ogni
giorno.
Dimenticarti è impossibile.
Tua moglie e i tuoi figli.

2008

2010

Nel secondo anniversario
della scomparsa la moglie e
i famigliari lo ricordano con
immutato affetto.

Santa messa anniversaria
domenica 21 febbraio alle
ore 18.00 in S. Giovanni.

Farmacie

RINGRAZIAMENTI

- Turni Festivi -

La moglie Enrichetta e familiari,
commossi per la dimostrazione di
affetto e stima tributata al loro caro

Cav. Ernesto Gribaudo
Spiritina Bruna ved. Azzolini

Lina Maria Rio
ved. Sgualivato

Le famiglie Azzolini e Bertolino
commosse per la dimostrazione
di affetto e stima tributata alla
loro cara mamma ringraziano
riconoscenti quanti hanno preso
parte al grande dolore.
La S.Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 28/2/2010
alle ore 18.00 nella Chiesa di S.
Giovanni di Caselle T.se.

I familiari non potendo
ringraziare singolarmente,
esprimono profonda
riconoscenza ai parenti, agli
amici e conoscenti e a tutti
coloro che in ogni modo hanno
partecipato al grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 20 febbraio
’10 alle ore 18.00 nella chiesa
di S. Maria – Caselle T.se.

Le necrologie con
foto, cioè le inserzioni su Cose Nostre per
lutti, ringraziamenti, anniversari, matrimoni, nascite, lauree,
ecc. costano€20,00;
con
doppia
foto
€40,00. Le inserzioni senza foto (modulo cm. 4x4) €5,00 al
modulo.

riconoscenti ringraziano, il Sindaco
e l’Amministrazione Comunale di
Caselle T. se, tutte le Associazioni
Alpini, Reduci e Combattenti
intervenute, i parenti, gli amici e
tutti coloro che in ogni modo hanno
partecipato al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 27 febbraio ’10,
alle ore 18.00,nella Chiesa di S.
Maria – Caselle T.se.

Agnese Gobbato ved. Campaner
Commossi per la grande
manifestazione di affetto e
stima tributata alla loro Cara, i
familiari, non potendo ringraziare
singolarmente, esprimono
profonda riconoscenza agli amici
e conoscenti, ai parenti ed a tutti
coloro che in ogni modo hanno
partecipato all’immenso dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 20 febbraio ’10
alle ore 18.00 nella Chiesa di S.
Maria – Caselle T.se.

21 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

14 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’

28 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

21 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

7 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

PRO BAULINO
Offerte mese di Gennaio 2010

Anna Balma in ricordo di Giuseppe Balma € 50,00

LUTTO

RINGRAZIAMENTO

Ringraziamento

L’Associazione Turistica Pro Loco
e il giornale Cose Nostre
porgono le più sentite condoglianze
alla famiglia di Giuseppe Vottero Reis,
ex messo comunale

L’A.M.S. (Associazione di Mutuo Soccorso)
Sezione di Caselle Torinese nel porgere le più
sentite e sincere condoglianze alla famiglia
Campaner, ringrazia per l’offerta che è stata
devoluta all’Associazione in memoria della
mamma Agnese Gobbato.

Desidero ringraziare quel signore
che il 2 gennaio 2010 mi ha fatto
recapitare il portafoglio che avevo
dimenticato sul Bancomat di via Cravero.
Grazie ancora e Felice anno nuovo.
M.S.

POSTA NOSTRA
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L’angolo
dei lettori

Caro direttore,
ti scrivo...
Carissimo Elis, il tuo editoriale pubblicato sull’ultimo numero di Cose Nostre trovo che sia
puntuale nei tempi e opportuno nella proposta.
Descrivere il ruolo del centro
storico e la sua funzione è necessario per decidere che tipo
di città desiderano i Casellesi. Non solo, il centro storico di
una città, anche di Caselle, ovviamente, è il luogo pulsante
di storia e di presente, è il crocevia in cui si è snodata la vita
della città attraverso i secoli.
Infatti i luoghi Casellesi sono
quasi tutti nel centro storico.
Su questo problema siamo in ritardo, bisogna muoversi; su alcuni problemi non è possibile
tergiversare, a prescindere dal
destino delle aree ATA.
Né vale rimpiangere gli errori
passati (area Motu e non solo)
Tutti i progetti che vanno in direzione di una riqualificazione della città sono i benvenuti,
museo del tessile compreso.
Tutto quanto su esposto comunque non è sufficiente, tu
conosci bene le mie idee al riguardo.
Intanto cominciamo a decidere
di non fare “lagna continua”, da

troppi anni io Casellese di adozione convinto, sento discorsi
su cosa bisognerebbe fare e poi
nessuno fa.
Vuoi un esempio?
Sul primo numero di Cose Nostre c’era l’allarme per gli affreschi della Madonnina. Sono
passati 40 anni e non è ancora
stato fatto nulla. Ho partecipato anni fa alle riunioni per costituire un museo della carta,
tate parole e poi ... , questo è un
progetto irrealizzabile per assoluta mancanza di documenti,
reperti ecc.
Quindi c’è una macchina da
mettere in moto, cose su cui lavorare c’è ne sono ed anche di
pregio.
A questo punto occorre sottolineare che un progetto di questa portata può essere realizzato a condizione che tutte le
forze della città si mettano in
gioco aderendo convinti.
Questo significa che le forze
politiche, culturali, produttive,
economiche ecc. devono mettersi a disposizione di una certa idea di città. Sarà possibile?
Su questo punto concedimi dei
dubbi.
Bisogna poi, porsi un’altra ovvia domanda.
Siamo nell’anno zero? No.
Delle cose sono già state fatte
o sono in corso . Esemplare è il
caso dei Battuti. Un gruppo di
volontari da diversi anni, con
l’appoggio e il consenso di don
Claudio, sta portando avanti un
progetto che prevede la conservazione, valorizzazione e restauro del complesso, una delle
maggiori emergenze architettoniche ed artistiche di Caselle
e non solo.
L’ interesse di questo gruppo
non riguarda solo il patrimonio
artistico ma anche quello religioso e storico.

Vivi caselle CI SCRIVE











            
            

             

 
 
 
            


 
 
 
 
            

 
 
             

 


























Questo gruppo di pensionati e
non, Casellesi e non solo, è formato da individui che non vantano nessun titolo accademico
o di altro tipo, sono animati solamente dalla voglia di fare.
Molto è già stato fatto, sono
state restaurate le tele, tutte di
elevata qualità con una, il Martirio di S. Orsola, di eccezionale
livello (la Madonna del Popolo
è in buona compagnia) è stata
restaurata la facciata e montato un impianto antivolatile, restaurato il Cristo del Montabone, sono stati eseguiti anche
altri lavori di vario tipo ed eseguiti restauri in proprio.
Attualmente è in cantiere il
progetto di restaurare il prezioso organo settecentesco, dichiarato dalla soprintendenza
di notevole interesse storico e
artistico.
Il progetto di restauro ha già
ottenuto le autorizzazioni al restauro ed importanti contributi dalla fondazione S.Paolo, SAGAT e la Fondazione CRT. Siamo
sulla buona strada, le occasioni
per aprire il cantiere stanno diventando concrete.
Il nostro programma prevede
il graduale restauro di tutto il
complesso con un programma
pluriennale.
Non è tutto.
Anche il progetto S.Giovanni sta
andando avanti, siamo in dirittura d’arrivo per completarlo
In tempi, penso non lunghissimi contiamo di aprire anche il
cantiere di questo straordinario complesso, l’interno di questa chiesa ha un fascino senza
tempo.
È sufficiente prendersi cura del
centro storico solo dal punto di
vista architettonico e urbanistico e delle tradizioni. No. Se ci
dimentichiamo delle persone.
Occorre affrontare i nuovi problemi determinati dai nuovi Casellesi che provengono da altre
zone del mondo, spinte in Italia dalla miseria e dalla voglia
di dare un futuro alla loro famiglia.
Questa è una grande opportunità che avrà risvolti positivi anche sul piano socio-culturale.
Un altro enorme problema è
costituito dal disagio giovanile. Questo è un problema strategico.
Il precariato non solo vieta ai
giovani di costruirsi una vita
dignitosa, ma limita anche la
loro crescita culturale e quindi, provocherà, su lunghi tempi
insofferenza verso lo Stato con
il rischio di ripercussioni verso
la democrazia stessa. I giovani
sono molto migliori di quanto
ritenga una diffusa vulgata
Su questo terreno molto stanno facendo associazioni come
la Don Bosco, la Svolta ecc.
Altri importanti fenomeni sono
le nuove forme di povertà (basta chiedere alla Caritas, alla
SPI CGIL, al parroco e al sindaco).
Certo, questi problemi non può
risolverli una città come Caselle. Molto possiamo fare, volendo, almeno sul terreno della
solidarietà, tolleranza e soprattutto comprensione.
Su tutte queste tematiche “Cose
Nostre” dovrà svolgere un ruo-

lo importante, forte di un esperienza di 40 anni maturata con
la sua presenza nella città. Non
dovrà occuparsi solo di “cose
nostre”, ma anche di “cose... altre”
Scusami la franchezza caro Elis,
ma quest’importante strumento dovrà, in parte, ripensarsi.
Ma tu hai un bagaglio culturale adeguato alla sfida e la tua
esperienza sarà preziosa. Del
resto le sfide sono per le persone consapevoli e che osano sfidare i pregiudizi ed i luoghi comuni.
Cordialmente ti saluto.
Vittorio Mosca

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

La prima persona che
comunicherà tramite
e-mail a cosenostre@
merlo.org dove è stata scattata la foto riceverà per un anno
l’abbonamento
gratuito al mensile COSE
NOSTRE. Farà fede la
data di ricezione del
messaggio sul sito del
giornale. Sul prossimo
numero sarà pubblicata la soluzione e il nome del vincitore

la soluzione del numero scorso

Caro Cose Nostre,
pensaci tu !
Caro Cose Nostre, ho fatto una
scommessa coi miei.
Gli ho detto: “Vuoi vedere che
anche quest’anno la nostra solerte polizia municipale ci farà
sul nostro giornale il solito fervorino per dirci che “tutto la và
ben, Madama la Marchesa?”
A gennaio non è uscito nulla,
ma io non dispero.
Se c’è da disperarsi piuttosto
lo si deve al fatto che mi sono
stufato di vedere impunitamente parcheggiate, tutti i giorni e
per ore, auto davanti ai portici di Palazzo Mosca; SUV non
certo poco visibili sistemati alla
“come mi viene” giusto ad un
tiro di sputo dalla caserma dei
carabinieri; teppistelli che scorrazzano senza paura e che ora
si divertono pure ad accendere
di notte le luci del palatenda.
Sono l’unico a provare fastidio
per tutto questo? Penso proprio di no a giudicare da quel
che sento ogni giorno.
Pensaci tu, caro Cose Nostre,
e diglielo ai “civich” che non è
mica vero che tutto va bene!
C.F.

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Giulia Pagliasso che il mese scorso (gennaio 2010) è stata la
più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 gennaio
H 14,20). Si trattava infatti del
pilone all’incrocio di via Leini
e via Bianco di Barbania vicino
alla “BOTTALA”.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in consi-

derazione prima dell’uscita del
giornale in edicola, per il semplice motivo che chi aiuta a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.
Qui di seguito l’elenco dei primi che hanno risposto all’indovinello:
1.Pierangelo Cerutti
15 gennaio H. 13,55 non esatto
2.Giulia Pagliasso
15 gennaio H. 14,20
3.Giorgio Pogliano
15 gennaio H.15,31
4.Tiziana Romiti
15 gennaio H. 19,05
5.Aldo Picca Garin
15 gennaio H. 22,44
6.Antonietta Galgano
16 gennaio H. 17,58
7.Maria Bottione
19 gennaio H. 19,58

POSTE,
Perché a Borgaro sì ?
Caro Direttore,
chissà se è possibile riuscire a
capire perché l’Ufficio Postale di Borgaro è aperto anche
di pomeriggio mentre quello di
Caselle no?
Mi piacerebbe proprio saperlo.
Grazie
F.R.
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Aristide Faccioli nel primo centenario
di aviazione in Piemonte
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

ento anni or sono, il 12
febbraio 1910 a Venaria
Reale, il velivolo Faccioli
n°3 ha effettuato il suo primo
volo, quello che alcuni considerano il primo volo del primo
vero aeroplano tutto italiano,
visto che i primi due si sono incidentati e distrutti quasi subito, senza dimostrare di poter
volare stabilmente. Concludiamo quindi con questo articolo la storia dei velivoli Faccioli, iniziata con la prima parte su
Cose nostre di gennaio 2009.
L’Ing. Aristide Faccioli, dopo
la perdita del suo primo aereo causato da un incidente di
volo subito dopo aver staccato
per la prima volta le ruote dal
suolo, riprese a progettare e
costruire un secondo esemplare, questa volta biplano, derivato ricomponendo parte dei resti
del n°1. Le cronache dell’epoca
riportano un’interessante intervista fatta qualche giorno dopo
l’incidente ad Aristide Faccioli
che così commenta al giornalista: “Veda io ho bisogno di tranquillità, di lavorare in silenzio.
Il problema al quale mi dedico necessita di studi ponderati,
seri, di raccoglimento profondo. Io non voglio “réclame” immeritata, non voglio venire immagazzinato cui molti fanfaroni
che, a base di narrazioni melodrammatiche, vanno effettuando dei voli...probabilmente pindarici”. E prosegue con: “Ecco,
le premetterò anzitutto che mio
figlio non ha ancora 24 anni,
e come tutti i giovani, è impaziente, irrequieto, ed ha troppo coraggio. Ponga queste qualità in un animo in orgasmo per
la prova imminente dopo tanta e lunga aspettativa: immagini ancora delle persone, ottime
e carissime, sa, ma sature d’una
curiosità scientifica morboMario Faccioli ai comandi del biplano n°4

sa, che incalzano, che incitano
alle esperienze; e lei avrà, dirò
così, l’ambiente psicologico nel
quale io e mio figlio ci trovammo il giorno dell’esperienza fatale, svoltasi nell’ampio prato dell’ippodromo di Mirafiori.
E si provò. Mio figlio Mario si
ebbe da me reiterate delucidazioni per la manovra. Parve
m’avesse compreso alla perfezione, perché non mi rispose
più che: <Va bene! va bene!>.
Poi salì sul carrello-navicella.
Lui ad una manovella, un operaio all’altra, e il motore fu incamminato, le eliche funzionavano benissimo con la massima
regolarità. L’aeroplano si mosse velocemente, staccandosi
dal limite sud ovest dell’Ippodromo, marciando velocemente sulle tre ruote in linea retta,
in direzione del viale di Stupinigi. Dopo neppure un centinaio
di metri si alzò di colpo dal suolo, percorse una decina di metri
con le ruote totalmente sollevate ad un paio di metri di altezza,
poi scorsi il timone di profondità, la coda, toccare la terra,
la macchina impennarsi, sollevarsi ad oltre sei metri d’altezza, sollevarsi ancora, il becco
rivolto al cielo, salire, ripiegarsi all’indietro e letteralmente
compiere un salto mortale su
se stessa. Mio figlio cadde in
fuori pesantemente sulla schiena, e l’aeroplano con un fragore cupo di ferri e legni spezzati,
si frantumò a terra”.
Terminata la costruzione del
Faccioli n°2, l’Ing. Aristide ed il
figlio si trasferirono al Campo
della Venaria-Reale, nei pressi di Torino, dove nel giugno
1909 iniziarono le prime prove di volo, purtroppo anche in
questo caso finite malamente
con la distruzione dell’aereo.
Anche in questo caso il figlio

Mario si procurò solo lievi scalfitture. L’ingegnere, non si perse d’animo ed in sordina nel periodo invernale mise mani al n°
3, velivolo che incorporava diverse migliorie rispetto ai primi due.
Questo aereo era impostato soprattutto sulla leggerezza, formula biplana con apertura alare di soli metri 6,40 (10 metri
il n°1), con una lunghezza di
soli metri 3,50; propulso da un
mono cilindrico SPA Faccioli di
50 Kg., ed un peso totale della
macchina di soli 180 Kg. Al termine dei collaudi e della messa
a punto del velivolo, il 12 febbraio 1910, dal Campo di Venaria Reale, ormai base stabile del
Faccioli, l’intrepido Mario, per
cinque volte consecutive portava in volo la nuova realizzazione, riuscendo finalmente per
la prima volta a condurre a terra tutto intiero sia l’aereo sia se
stesso. Si può dire che proprio
con questo biplano, finalmente
gli sforzi del costruttore, andarono a buon fine grazie anche
all’esperienza del figlio acquisita con i primi sfortunati tentativi di pilotaggio. Un notevole successo per entrambi che
non passò inosservato a coloro
che si interessavano alla nuova
disciplina aerea, non per nulla, dieci giorni dopo sullo stesso Campo, l’aereo fu portato
in volo alla presenza di illustri
personalità, tra cui il Duca di
Genova e nientemeno che Gabriele D’Annunzio.
Il giorno 22 febbraio, D’Annunzio arrivava a Torino, ufficialmente invitato per assistere
alle prove di volo del biplano,
ma prima di recarsi sull’aviosuperfice, il “Vate” visitò le officine S.P.A., osservando la signora
Faccioli mentre, con paziente
perizia, tendeva e cuciva le tele
degli aeroplani.
Alle ore 16, 30 D’Annunzio arrivava al Campo di Venaria Reale,

e poco dopo il “gioiello”veniva
trainato da un’automobile al
punto di partenza.
L’aria era tranquilla, il cielo
leggermente nuvoloso. Il primo decollo non si fece attendere molto, e lentamente l’apparecchio si levò ad una altezza
di 5 o 6 metri, volando per circa 500 metri atterrando docile
come una piuma sul campo erboso vicino alla Reggia.
Dopo aver assistito al collaudo dell’aereo, l’entusiasta poeta
e prosatore (memorabili sono
soprattutto le azioni compiute come aviatore e comandante
della squadriglia Serenissima,
fra cui il mitico volo su Vienna del 9 agosto 1918, durante
il quale furono gettati manifestini tricolori), così ritrae la famiglia del costruttore: “Era là
Aristide Faccioli... attorcigliato
a se stesso dal calcolo difficile,
presso la sua macchina leggera,
costrutta pezzo per pezzo... era
là la sua compagna che bisogna
lodare per aver teso sull’armatura aerea le vele con mano maestra. Al centro della macchina,
coi piedi presso i pedali, coi pugni alle leve, era il figlio Mario,
una giovine cicogna dal becco
rotto e senza paura”.
Come si può immaginare, l’Ing.
Aristide ed il giovane Mario,
legittimamente felici, avevano dimenticato per un momento ogni loro preoccupazione ed
ogni ansia per le disavventure
patite con i precedenti aerei,
ma come si sa la perseveranza
alla fine paga.
Dopo qualche tempo, la Russia
acquistava un primo esemplare. Era il primo apparecchio italiano esportato all’estero.
Il binomio Faccioli-Venaria Reale durò poco, sembra per dissapori avvenuti nel frattempo
con i locali, così il costruttore
decise di spostare tutte le sue
attività, nel mese di giugno, sul
nuovo aeroporto di Cameri occupando la prima
delle sei aviorimesse in muratura, appena ultimate. In
quel periodo l’ingegnere, metteva in
cantiere un nuovo
modello, più grande, con un’apertura alare di 8 metri,
fusoliera più lunga ma soprattutto
modificando radicalmente il sistema
delle superfici alari con l’aggiunta di
uno stabilizzatore
biplano anteriore:
nacque così il Faccioli n°4.
Fu proprio a Cameri che il 15 ottobre 1910, Mario

Il Faccioli n°3 in volo a Venaria-Reale; dietro agli alberi si intravede il Castello

Faccioli conseguì il brevetto n°
21 sul n°4., portato in volo in
precedenza sempre con successo. Venutasi a creare la possibilità di ritornare a Torino sul
costruendo campo di aviazione
di Mirafiori, alla fine del 1910,
l’ingegnere vi impiantò il proprio atelier, e durante l’inverno
iniziò la costruzione del biplano n°5, propulso da un motore più avanzato e potente da 50
Cv, azionante due eliche bipale.
Nel giugno 1911, in commemorazione del 50°anniversario
dell’Unione Nazionale, venne
organizzata anche a Torino una
settimana aviatoria,(18-25 giugno), inaugurando anche l’aerodromo di Mirafiori, distante
circa due chilometri dall’ippodromo, in una posizione pittoresca, con lo sfondo magnifico
delle Alpi e delle colline torinesi.
L’inaugurazione era stata organizzata in concomitanza con
l’arrivo, non avvenuto, dei vincitori del “raid Roma-Torino”.
Il giorno 18, vide anche la partecipazione di Faccioli, che riuscì a compire una distanza di
24 km. Risultando 8°
. Domenica 25 giugno fu un giorno tragico per il costruttore. Nonostante il tempo pessimo solo il
figlio Mario volle partire ugualmente, per aggiudicarsi il premio messo in palio, riservato
agli aviatori italiani e agli apparecchi italiani, compiendo con
grande fatica due giri di pista.
All’altezza delle tribune, ad una
quindicina di metri dal suolo,
l’aereo improvvisamente precipitò: aereo distrutto ma pilota incolume. La causa fu dovuta
alla rottura di un filo d’acciaio che impigliatosi nell’elica, si
ruppe squarciando il lato destro di un’ala. Questo ennesimo incidente minò non poco
la fiducia di Aristide, che riuscì ancora a realizzare un sesto
aereo, questa volta monopla-

no, ma purtroppo dopo la morte del figlio, pare per incidente
aereo, poco a poco uscì di scena, proprio mentre l’industria
aeronautica stava compiendo
passi da gigante. Morirà suicida probabilmente il 28 gennaio
1920 dimenticato da tutti.
Per il Centenario é un vero peccato che da “buoni torinesi”, siano state fatte solo delle scarne
celebrazioni, senza dare troppo
peso ad un evento storico così
rilevante, con qualche ricordo qua e là, dove il massimo è
stata l’apposizione di una piccola targa ricordo all’aeroporto Mario Santi di Venaria Reale.
Fra l’altro è anche da far notare che le varie notizie apparse
sui giornali sono state spesso
confuse e contraddittorie sulle date e luoghi del primi voli,
dovuto forse anche alla rivalità tra Mirafiori e Venaria per
aggiudicarsi l’onore del primo
volo. Non dimentichiamo anche
la confusione sulle notizie dei
vari velivoli, come nella mostra
a Venaria dove il modellino del
n°
2 viene presentato come per
il n°
1. Non si pretendeva certo
la riproduzione volante del primo biplano, come hanno fatto
per il Wright Flyer di Zanardo
(visto nel 2003 in occasione di
“Centenaria” al Politecnico di
Torino), ma senz’altro i Faccioli, pionieri eroici dell’aviazione
italiana e soprattutto torinese,
qualcosa in più se lo meritavano. E non diamo la colpa alla crisi, basta vedere le altre nazioni
per vedere cosa capita nel mondo aeronautico; ad esempio la
Romania è riuscita a riprodurre
il primo aereo costruito in loco
da Aurel Vlaicu, come abbiamo
potuto vedere personalmente
nel giugno scorso all’Aero Club
Torino, durante lo svolgimento
delle gare mondiali di aviazione mentre rullava su e giù per il
campo; un bel lavoro, e una bella riproduzione.
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Gli ottant’anni di un maestro della pittura

Una mostra d’arte collettiva poesia e teologia

Salvatore Martinico

P

er chi ama l’arte rimanere,
ieri come oggi, colpito dalla
purezza delle opere del maestro Martinico non è inusitato.
Un artista dall’indole affabile e
cortese, sempre pronto all’arte
ed al suo insegnamento formativo verso chi sente lo stimolo naturale di quel grande privilegio
che la natura incarna in certi uomini e con quel processo qualitativo che si manifesta subito, fin
dall’infanzia.
Così è stato nell’infanzia di Giotto intravisto dal Cimabue in riva
al fiume Sieve, in Vespignano del
Mugello, che disegnava un armento sulla sabbia e gli ha predetto – profeticamente – un
grande avvenire d’artista. Senza
mai dimenticare il grande genio
di Raffaello travolto dalla pittura subito e sebbene con uno spazio vitale troppo breve (vive solo
36 anni), elabora, tra l’altro, nella sua vita d’artista e di architetto
nella magnificenza delle stanze
della Segnatura in Vaticano uno
dei massimi periodo pittorici di
tutti i tempi. San Mauro, il ponte vecchio
Martinico, classe 1929, manifesta anch’egli subito, nella sua infanzia vissuta a Marsala, nella
parte più occidentale della Sicilia, le sue rare qualità di ragazzo
dal bel disegno dalla concezione verista. Successivamente, trasferitosi a Torino, avviene il suo
accostamento con l’impressionismo attraverso quel perfezionismo artistico appreso all’Accademia Albertina.
Accade così che la sua pittura scorre veloce sulla tela, con
tratti forti e senza perdere mai
la freschezza delle figure appena intraviste, catturate nel loro

naturale movimento dell’istante
fuggitivo e impresse dalla pennellata rapida: qualità dell’artista
impressionista che Martinico è e
sa fare. Proprio così, perché l’artista fa parte ed è continuazione,
richiamo di quella espressione
che ha rivoluzionato, nell’Ottocento, l’arte pittorica con quelle “impressioni” che tanto avevano inquietato il visitatore di
fronte a quelle opere degli artisti
del tempo: Renoir, Cèzanne, Monet e Manet solo per citare alcuni dei nomi più significativi. Proprio a Manet, il nostro artista, si è
spontaneamente accostato e si è
specchiato con i suoi fiori dal colore forte e come smossi dal vento che soffia dalle gole collinari
del paesaggio che si allarga sulla
grande pianura torinese.
Oggi nella sua arte vivono in una
festa di colori il Canale di Settimo, nella sua storica immagine del 1950, il fiume Po, le colline che circondano il capoluogo
piemontese e le montagne alpine
in lontananza morbide e soffuse;
così pure, in tante sue opere, la
costa ligure e in una importante
opera la “Baia di Portofino”. Paesaggi freschi nella brezza marina perché, nella sua arte, tutto
dev’essere all’insegna della serenità interiore.
Non manca la fatica del lavoro
con il richiamo delle saline della sua Sicilia e quella più vicina
a noi allegra e scanzonata del
grande quadro, e con altri richiami, del mercato di Porta Palazzo
con il brulichio degli acquirenti
che avanzano, come un sogno altalenante, tra i colori della frutta intatta e le cassette sui carretti
trainati a mano.
Tutto intorno rivive l’architettu-
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ra del grande respiro
barocco non
più affidato
ai lavori plastici, ma dal
rapporto dei
toni di luce e
ombre dove
l’ampio scenario si chiude con la cupola
della
Chiesa Mauriziana, che
sembra chiamare al vespro e chiude la fatica
in una luce
d’orata, mai
malinconica.
Altro esempio significativo di arte
impressionista, con persone in piacevole sosta e pieno di splendore
naturale della collina di San Mauro, vista e dipinta da una postazione del vecchio ponte sul Po,
come testimonianza di un tempo
trascorso, ma non svanito e racchiuso nello spazio giusto dell’incastro creativo dove l’osservatore viene catturato dall’immagine
che suscita il sentimento e le nostalgie dell’infinito con la rivalutazione della luce e del colore.
Questo è il merito artistico di
Martinico – senza mai dimenticare la sua “Scuola impressionista settimese” e i tanti allievi condotti, con cortese piglio, lungo il
sentiero luminoso dell’arte creativa – che ha prodotto tante centinaia di quadri che colorano al-
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Una vita per l’arte

Dipinti disegni e
cultura a Mappano
N

trettante pareti che attutiscono
il dolore esistenziale con l’esaltazione del bello nella dimensione
sognante dei suoi quadri.
Impegno e qualità artistica vissuti con la consapevolezza che
la sua arte deve dare continuità a
quel grande solco artistico tracciato dagli artisti di Francia, ma
deve possedere (come possiede)
un suo tratto, una sua autonomia e una caratteristica semantica per le ragioni del proprio e del
nostro esistere.
Antonio Zappia
Per contatti con l’artista:
348/3927105

on si dovrebbe mai dimenticare che il nostro territorio racchiude in sé degli artisti veri, degli artisti con
espressioni
onnicomprensive
dell’arte del bel dipingere che fa,
per tanti aspetti, scuola e richiamo dell’arte italiana che ha dato
lustro al mondo intero con quella
rinascita di vita costellata dal Rinascimento.
La mostra in programma comprende più di 15 artisti, testimoni del nostro tempo, che fanno
riferimento all’Associazione “Pittori dello Scalo” e al suo animatore: l’artista casellese Stefano Rollero.
L’esposizione sarà allestita nella
Sala delle Colonne del Consorzio
e varrà inaugurata venerdì 26
febbraio alle ore 17,30 e rimarrà
aperta al pubblico fino a domenica 14 marzo.
Questa iniziativa sicuramente giova al territorio e al nostro
tessuto sociale per il suo richiamo culturale vero che spesso si
perde negativamente nella banalità dei “botti di fine anno”, delle
“notti bianche”, delle “sagre dello
spiedino”, ecc. (per fare qualche
esempio) al solo scopo di mangiare, senza la necessità di quel
cibo e bere fino a notte fonda. Sicuramente anche per questo c’è
l’allarmante dato statistico fornito dal linguista Tullio De Mauro
che “solo il 15,9% degli italiani,
oggi, sanno districarsi nella società moderna”. Ritorna alla memoria un saggio politico cinese
che diceva: “Un uomo senza cultura è come un sacco vuoto, non

si regge in piedi”. Ma i “sacchi
vuoti” oggi devono essere conservati, così come sono perché
servono alla gran parte della politica, asservita all’altrui profitto.
Anche per queste ragioni nel corso della mostra sono in programma due significativi incontri:
• Venerdì 5 marzo, ore 20,45, un
incontro con la poesia dei poeti
del territorio e la musica di una
giovane compositrice, da lei stessa eseguita;
• Venerdì 12 marzo, ore 20,45, un
incontro sui valori della Teologia
e dell’etica Cristiana con l’Emerito Vescovo di Ivrea, Mons. Luigi
Bettazzi, e il “Dialogo con i lontani”. Con il vescovo parteciperanno: don Ermis Segatti, direttore
dell’Ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Torino, don Toni Revelli, della Comunità di recupero
“Enzo B” e don Antonio Appendino, Parroco di Mappano.
Un percorso ampio nella cornice
dei colori dell’arte, con le emozioni della poesia, le vibrazioni della
musica dal vivo e l’appassionato
incontro con la dottrina di quei
valori insuperabili ed intransigenti legati, da duemila anni, alla
Dottrina di Gesù Cristo che separava, senza remore, la “mammona” dello spreco e della cupidigia
da Dio.
Temi, questi, ben incarnati nel
percorso del Vescovo Bettazzi e
dei Sacerdoti che partecipano al
pubblico incontro di Mappano.
Antonio Zappia

26

ASSOCIAZIONI

N°417 - FEBBRAIO 2010

Società Ornitologica Torinese

Circolo Fotografico

Alfonso Spina, campione del mondo! Chi bene inizia...

Alfonso Spina premiato in Portogallo

A

lfonso Spina, ornitologo casellese, ha rivinto in
Portogallo il titolo iridato
nel campionato mondiale di ornitologia. Spina, con grande fervore, coltiva l’hobby, ereditato
dal padre Pasquale, e la passione per l’allevamento di canarini
da esposizione. E’ iscritto alla,
ramo della F.O.I. (Federazione

Ornicoltori Italiani onlus), e ha
sposato in pieno il motto: allevare per cercare di salvaguardare il patrimonio ornitologico,
soprattutto per le razze di uccelli in pericolo di estinzione.
Da diversi anni Alfonso Spina
alleva in selezione due razze di
canarini: “Arricciati del Nord”,
razza di origine olandese, e “Ar-

ricciati del Sud”, proveniente invece dal Sud della Francia.
Nel lontano 1995 il nostro concittadino vinse il suo primo titolo mondiale con un canarino di
razza “Fiorino” (piccolo gioiello, vanto della canaricoltura italiana). Da allora ha conquistato
tantissimi titoli nei campionati
regionali ed interregionali
e altri cinque di campione
italiano, per arrivare finalmente a salire per la seconda volta sul prestigioso podio di campione del mondo
a Matosinhos in Portogallo (città a Nord di Oporto)
in occasione del cinquantottesimo campionato del
mondo di ornitologia. Due
i podi conquistati da Spina: primo posto e medaglia
d’oro nella razza “ Arricciati del Nord “ e un bronzo
nella razza “Arricciati del
Sud”.
Subito dopo questo trionfo, Spina ha dedicato il successo alle sue amatissime

figlie: Teresa di tredici e Rossana di dieci anni, ma soprattutto al suo grande amico Franco
Zucconelli, che con la sua disponibilità ha contribuito a far riavverare un sogno.
P.L.
Arricciati del Nord

Vivere il verde

Il giorno della memoria
o la memoria dei giorni...
“Prima vennero per gli ebrei
E io non dissi nulla perché
Non ero ebreo.
Poi vennero per i comunisti
E io non dissi nulla perché
Non ero comunista.
Poi vennero per i sindacalisti
E io non dissi nulla perché
Non ero sindacalista.
Poi vennero a prendere me.
E non era rimasto più nessuno
Che potesse dire qualcosa.”
Martin Neimoelier
Pastore Evangelico
deportato a Dachau
Il senso del giorno della Memoria. Il 27 gennaio si è celebrato in
Italia per la decima volta il giorno della Shoah, occasione fondamentale per le scuole in particolare, per proporre una riflessione
che non diventi una semplice celebrazione, un riportare alla Memoria le immagini che si aprirono davanti agli occhi dell’Armata
Rossa il 27 gennaio 1945 quando vennero aperti i cancelli di
Auschwitz, così come negli altri
innumerevoli campi di concen-

tramento e di sterminio nazisti.
E’ una giornata carica di significati e di domande, di dubbi e
di angosce, l’aberrazione per ciò
che la Shoah (olocausto) ha rappresentato significa la condanna
per tutto ciò che viola i diritti e la
dignità delle persone.
Credo che la Memoria sia il passaporto ideale per traghettare la
storia, intesa come racconto di
fatti accaduti, senza strumentalismi, demagogia e false ideologie.
Nessuno di noi si può sottrarre
agli orrori di quanto successo in
quel periodo che forse superano
anche ogni possibile immaginazione.
La mia generazione ha convissuto con i pochi che sono tornati a
casa, ricordo in particolare un ex
collega che di quel periodo era
riuscito a vincere le paure e le
ombre ed a raccontarsi, testimonianza vivente che stavamo in silenzio tutti ad ascoltare. Ricordo fra le altre cose che ci diceva
che lui, con pochi altri, era riuscito a sopravvivere all’inverno
rigidissimo buttandosi ogni mattina nudo nella neve fresca, riuscendo così a procurarsi anche
a un minimo di igiene corporale.
E’ nostro dovere ora che gli ultimi superstiti, per raggiunti limi-

ti di età sempre meno lo possono fare, tenere accesa la fiaccola
della Memoria, farsi portavoce
dei ricordi, testimonianza della barbarie, ma questo non lo
dobbiamo fare un giorno soltanto, perché, come ogni “progetto” che si rispetti, necessita di
una continuità, di un lavoro costante, di una cultura della “Memoria ”.
Vorrei però allargare il concetto di olocausto a tutti quegli altri fatti che sono successi in quel
periodo, e che si sono succeduti
sino ai nostri giorni, penso quindi alle purghe staliniane o per rimanere a casa nostra alle “foibe”.
Non è da molto che questa parola è diventata familiare ai più,
nella realtà si riferisce alla tragedia che colpito le popolazioni
giuliano-dalmate che abitavano
l’Istria, da Fiume alla Dalmazia
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Si trattò di una pulizia
etnica posta in atto dal nazionalismo di Tito, frutto di un disegno
politico preparato con cura, a
conseguenza, come pretesto, dei
torti subiti durante il fascismo.
In realtà un pretesto per confiscare case e proprietà e per massacri di civili italiani con lo scopo di balcanizzare il territorio e

“bonificarlo” dalla presenza delle popolazioni “latino-venete”. Le
foibe sono grandi fosse naturali
ad imbuto rovesciato, inghiottitoi profondi sino a 200 metri, tipiche del territorio carsico, nelle
quali venivano gettati i corpi, a
volte, si dice, ancora vivi.
Per molti anni su questi fatti c’è
stato un vergognoso silenzio,
gravissimo, perché la mancanza di verità storica è un grave oltraggio alla Memoria delle
vittime. E ancora, come possiamo dimenticare il massacro dei
Curdi, degli Armeni, dei Tutsi
in Ruanda, dei monaci tibetani,
e l’elenco potrebbe continuare
all’infinito.
E’ utopia anche il solo pensiero
di poter fermare certi fatti, occorre però cercare di fornire soprattutto ai giovani un insegnamento
ed uno stimolo al dibattito, le domande sono strumenti indispensabili per la comprensione e la
conoscenza dei fatti: per far vivere la Memoria.
Albert Camus ne “La Peste” scrisse: “La profonda sofferenza di
tutti i prigionieri e di tutti gli
esuli è vivere con una Memoria
che non serve a nulla”
Giuliana Vormola

VINICOLA ROBY
Vini sfusi di tutti i tipi
bottiglie, bottiglioni,
damigiane
consegna a domicilio gratuita

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

S

e il buongiorno si vede dal
mattino, il 2010 è iniziato sotto i migliori auspici
per il circolo fotografico Casellese. Lunedì 11 gennaio sono intervenute circa ottanta persone
per l’inaugurazione della mostra
di Dino De Vecchi “a modo mio..”
che si è tenuta presso la nostra
sede. Sono intervenuti fra gli altri numerosi amici dei circoli fotografici di Torino e provincia,
fra i quali nomi autorevoli del
mondo fotoamatoriale torinese
e non solo, i quali si sono prestati a commentare sia le immagini
della mostra che le proiezioni di
nostri soci Luca Poma, Urbano
Bertino, Silvia Minotti con Giuseppe Turini e Doriana De Vecchi, che hanno completato la serata.
Abbiamo assistito ad una vera
e propria lezione di fotografia,
che è andata dai commenti al
modo di fotografare, alla scelta
delle immagini per una proiezione, all’opportunità di determinate scelte tecniche per presentare una proiezione digitale per
finire alla distinzione fra audiovisivo e video proiezione, manna
per chi vuole far tesoro di critiche e commenti.
Il dibattito animato dalla nostra instancabile presidente Silvia Sales, ha visto gli interventi
fra gli altri di Luciano Nicolini

interessante serata di video proiezioni proposta il 25 Gennaio;
qui il dibattito sul mezzo digitale
si è fatto vivace fra chi vede il digitale come la semplice estensione della pellicola su un supporto
diverso e apprezza immagini più
statiche che si rifanno ai canoni dell’immagine, dove l’estetica
è l’elemento distintivo, e chi sostiene un mezzo che consente a
molti di avvicinarsi al mondo degli audiovisivi un tempo accessibile a pochi a causa dell’elevato
costo delle attrezzature, mentre
oggi, con un personal computer
ed il software giusto, ci si può
affacciare in un mondo affascinante che stimola la fantasia di
ognuno, dove la storia e le emozioni con il dinamismo sono elementi base. Il dibattito rimane
aperto e animerà a lungo le nostre serate, che si prevede siano
sempre più interessanti.
Febbraio si aprirà, guarda caso,
con “lezioni di photoshop”, altro argomento di attualità nelle discussioni fra fotoamatori, e
quindi la storia continua ad essere stimolante. Il lettore troverà allegati, qui sotto, i nostri
prossimi appuntamenti che rimangono aperti a tutti e soprattutto gratuiti!

presidente della Società Fotografica Subalpina, primo circolo fotografico italiano(1894), di
Claudio Pastrone Direttore del
Centro Italiano della Fotografia D’autore di Bibbiena (Arezzo), Roberto Puatto Presidente
del G.F. Eikon grande esperto di
audiovisivi. Tutti hanno espresso ammirazione e un pizzico di
sorpresa nello scoprire un Dino
fotografo, molti pensavano accompagnasse solo la moglie Silvia nei suoi raid fotografici, invece abbiamo scoperto che sapeva
fotografare, soprattutto con uno
stile molto personale, che emerge dalle immagini esposte.
Altri stimoli sono venuti dalla
terza serata del Photomatch tenutasi il 18 gennaio dove i soci si
sono divertiti a confrontarsi sul
tema “Piove”, e dalla non meno

Prossimi appuntamenti:

Sandro Ambrosio

• Lunedì 15 febbraio: PHOTOMATCH –
4°serata sul tema “Contrasti”
• Lunedì 22 febbraio: Serata di videoproiezioni dei seguenti autori : Urbano Bertino con “Passeggiata al Sirio”,
Giovanni Coizza con “Tenerife”, Roberta Rogina con “La bianca Avignone
e la rossa Roussillon”, Doriana De Vecchi con “Il giorno dei giganti”.
• Lunedì 1 marzo: LAVORO IN GRUPPO
– 2°
serata di lezioni sull’uso di PHOTOSHOP
• Lunedì 8 marzo: Sarà nostro ospite
Claudio Servalli del Circolo “Il Mascherone” con una serie di proiezioni di diapositive sul tema “Così come dipinge
la natura ”.
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ASSOCIAZIONI

La Novella

La Voce della Pro Loco

27
di Essezeta

“La nostra porta è Assemblea 2010
sempre aperta” M
I

nizierei questo mia Voce
mensile così come ho concluso il mese scorso, cioè
parlandovi dei nostri impegni di
inizio 2010.
Vi ricordo innanzi tutto che giovedì 4 marzo si terrà l’assemblea generale della nostra Associazione presso la sede di via
Madre Teresa di Calcutta 55.
Tutti i soci sono invitati a partecipare, presenziando direttamente all’assemblea o tramite
delega che troverete nella lettera di convocazione.
Definita invece la data per il
carnevale casellese da noi organizzato in collaborazione con
l’amministrazione
comunale.
Domenica 7 marzo il serpentone carnevalesco si snoderà per
le vie del nostro paese dalle ore
14,30 con partenza, come di
consueto, da piazza Falcone
(“Motu”), per proseguire poi per
via Circonvallazione, via Prato Fiera, via Torino, piazza Boschiassi, via Cravero e arrivo in
piazza Falcone.
Molte richieste di partecipazione ci sono giunte dai carri della

nostra zona, e noi le stiamo
vagliando per poter scegliere i più belli e rappresentativi, in modo da potervi regalare una manifestazione che
rispecchi le vostre attese.
Chiuderei l’articolo di questo mese facendo un appello
a tutti i cittadini casellesi.
Come potete vedere, l’Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle è impegnata su
più fronti, che comprendono l’organizzazione di manifestazioni di vario tipo per
promuovere il territorio cittadino, la gestione della Casa
delle associazioni che ospita 14 associazioni casellesi, la realizzazione del mensile “Cose Nostre” il giornale
della nostra città, la gestione del settore enogastronomico.
Attorno alla nostra Associazione ruotano molte persone, soci
effettivi o semplici simpatizzanti ma il lavoro da svolgere è veramente tanto.
Invito dunque chiunque abbia
voglio di prestare il proprio im-

Giampiero Barra

pegno alla causa della nostra
città, a venirci a trovare e ad
unirsi a noi. La nostra porta è
sempre aperta, come il nostro
spirito di aggregazione.
Giampiero Barra

In teatro si cresce...
E

maturità e serietà nell’affrontare un impegno così importante
in campo teatrale e nello stesso tempo hanno ricevuto grande apprezzamento dalla platea presente in questa serata
di fine gennaio. Il significato de
‘Il pellicano’ che si evidenzia in
questo testo affonda le sue radici nel significato che gli antichi
hanno dato alle
leggendarie abitudini di questa
categoria di uccelli, il pellicano
appunto.
Antiche leggende
raccontano che i
piccoli del pellicano vengono al
mondo talmente deboli da sembrare morti, o che
la madre, tornando al nido, li trovi uccisi da serpente.
Gli studiosi sostengono che il
pellicano
ama
moltissimo i suoi
figli: “quando ha

generato i piccoli, questi, non
appena sono un po’ cresciuti,
colpiscono il volto dei genitori; i genitori allora li picchiano
e li uccidono. In seguito però ne
provano compassione, e per tre
giorni piangono i figli che hanno ucciso. Il terzo giorno, la madre si percuote il fianco ed il suo
sangue effondendosi sui corpi
morti dei piccoli li risuscita”.
In breve Vi indico la trama con
la quale si svolge il dramma:
Una famiglia si risveglia all’indomani della morte del padre e
gli equilibri che l’avevano malamente tenuta insieme nel passato ora sembrano rompersi; una
vecchia madre vive nella vanità della sua giovinezza svanita,
i suoi figli cercano di ricostruire la loro difficile infanzia ed un
uomo infimo si affaccia per diventarne erede
Siete invitati alla replica di questa bellissima rappresentazione
sabato 27 Febbraio 2010 alle
21.00 presso il teatro dell’ Oratorio San Luigi in Piazza Boschiassi. Vi aspettiamo numerosi.
Vince

consegnato un riconoscimento
durante i concerti di Santa Cecilia e di Natale.
Al termine della relazione è seguita l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2009.
Il bilancio è stato approvato
all’unanimità dall’Assemblea.
Successivamente è stata data
la parola al Vice Presidente Roberto Viltono, che ha elencato il
programma delle esibizioni previste per l’anno 2010, mentre il
Maestro Bruno Lampa ha illustrato i brani che saranno inseriti nel programma dei concerti
previsti per la primavera–estate 2010. Particolare importanza è stata data al Corso di Orientamento Musicale iniziato nel
settembre scorso e diretto dal
Maestro Lampa; quest’anno coadiuvato da 2 musici della Filarmonica: Luana Siracusa e Federica Broglio. Luana è entrata in
banda nel 1997 e nell’ottobre
del 2008 ha ottenuto il Diploma in Tromba presso il Conservatorio di Torino; Federica a soli

9 anni, nel 1999, ha esordito al
clarinetto e insieme a Giuliana
Bricco è fra i promotori del coro
di clarini “Nero Argento”.
I musici de “La Novella”, che dal
2008 ha come sponsor la Pasticceria La Baita, hanno ripreso, mercoledì 27 gennaio, la
loro attività nella sala prove in
via Madre Teresa di Calcutta,
55. Il primo impegno è previsto
per sabato 6 febbraio in occasione della manifestazione partigiana in memoria dell’eccidio,
avvenuto in seguito ad una rappresaglia nazista nell’aprile del
1945, di 4 combattenti uno dei
quali era Andrea Mensa a cui
è stata dedicata la piazzetta di
fianco all’ospedale Baulino.
Dopo tale impegno “La Novella”
parteciperà, nel pomeriggio di
domenica 28 febbraio al Carnevale di Mappano e nel pomeriggio di domenica 7 marzo al Carnevale di Caselle.
Per comunicare con “La Novella” l’indirizzo e-mail è info@lanovellacaselle.it

Dalla Caritas

Resoconto d’un anno

A

Il Pellicano

sabato 30 gennaio 2010
presso il teatro dell’ Oratorio San Luigi, cinque ragazzi tra i 15 ed i 17 anni hanno portato in scena i dramma
dal titolo ‘ Il Pellicano’ di August
Strindberg .
Alice, Consuelo, Jordi, Matteo e
Sara hanno dimostrato grande

ercoledì 20 gennaio i
Soci dell’Associazione
“Società
Filarmonica
La Novella” si sono riuniti per
l’annuale Assemblea Ordinaria,
come previsto dallo Statuto Sociale.
Dopo il saluto di benvenuto ai
soci presenti (circa 40) il Presidente Gianni Frand Genisot
ha dato lettura del bilancio sociale 2009 ringraziando, per il
grande impegno, tutti i musici
che, durante l’anno, hanno partecipato alle sfilate e ai concerti. In particolar modo: Giuliana
Bricco e Carla Mattioda per i 25
anni di attivissima presenza in
banda; Chiara Grivet Brancot e
Federica Broglio per i 10 anni;
Paola Zanirato da 15 anni presentatrice dei concerti de “La
Novella”.
Un plauso anche ai musici che
nel 2009 hanno partecipato a
tutti gli impegni della nostra Filarmonica: Chiara, Marco, Giuseppe Grivet Brancot e Silvano
Zanirato. A tutti loro era stato

nche quest’anno approfittiamo della disponibilità
di “Cose Nostre” per sottoporre alla Comunità casellese
il compendio di un anno di attività della Caritas. Ripetiamo che
la nostra non è un’associazione, né un’istituzione. Pertanto
non godiamo di finanziamenti o
percentuali sul gettito finanziario dello stato italiano. Siamo,
lo ripetiamo da anni, un gruppo di volontari che, tramite la
Chiesa e quindi la Parrocchia, si
propone di far fronte alle necessità sempre crescenti di persone disagiate o socialmente considerate ai margini del tessuto
comunitario cittadino. Per portare avanti questi nostri progetti, architettati con parsimonia e
improntati alla più oculata attenzione, occorrono materiali e
fondi valutari.
Ed ecco quali sono le nostre risorse:
• la prima domenica di ogni
mese, lanciamo una “Proposta
Caritas” una richiesta di offerta
in cambio di un “segno” che significa la nostra riconoscenza.
• facciamo la questua durante
le funzioni funebri su speciale
concessione di Don Claudio.
• allestiamo i “mercatini” grazie alle nostre volontarie con la
collaborazione di altre persone
“simpatizzanti”, offrendo i manufatti creati sovente dalle medesime persone, e che si tengono in occasione della S. Pasqua,
del S. Natale e delle fiere stagio-

nali della nostra città.
• effettuiamo la questua davanti
al Camposanto in occasione della festività di Ognissanti.
• riceviamo largizioni da privati ai quali esprimiamo la nostra
gratitudine.
C’è un fermento di crisi che sta
aumentando paurosamente anche nelle nostre comunità e laddove le istituzioni sociali non
possono giungere tempestivamente, noi vediamo di tappare
le falle provvisoriamente. Allo
scopo, in diverse riprese durante l’anno, effettuiamo una raccolta viveri alla quale prestano la loro opera oltre cinquanta
persone di buona volontà, alle
quali siamo riconoscenti.
Altrettanto riconoscenti siamo
nei confronti della ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”, sezione di Caselle titolata “Giorgio
Valsania”, che ci offre un solido
aiuto economico, alla “Azienda
Agricola Verderone” per la generosa offerta di latte che ammonta a oltre 150 litri mensili.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i volontari della “Banca del tempo” che mettono a disposizione tempo e automezzi
per affrontare alcune situazioni
di emergenza altrimenti non rimediabili.
Inoltre rivolgiamo un pensiero benevolo anche alle persone che ancora non hanno capito
che la Carità, quella ricordataci dall’apostolo Paolo, è benevola e si opera soprattutto con

l’amore di Cristo e non con la
diffidenza ed il sospetto.
Ricordiamo che vengono anche
raccolti e distribuiti migliaia di
capi abbigliamento in ottimo
stato e questa operazione si effettua ogni mercoledì dalle ore
15 alle ore 17, mentre il centro di ascolto è operante, sempre in Via Leinì 6, dalle ore 16
alle 18 di ogni martedì. I generi alimentari distribuiti nell’anno 2009 sono incrementati di
oltre il 15% rispetto l’anno scorso nonostante la crisi (una buona percentuale ci viene offerta
dal Banco Alimentare), mentre
le somme devolute a vario titolo
sono risultate di € 18994, con
un incremento del 9%.
Concludiamo rammentando che
durante questo anno la Caritas
ha soprattutto cercato di sensibilizzare la comunità alla Carità ed alla condivisione con chi si
trova nel bisogno.
Noi crediamo che questi valori
debbano riguardare ogni uomo
di buona volontà ma devono necessariamente essere praticati e
vissuti da coloro che si professano Cristiani.
Si sono uniti a noi nuovi volontari e facciamo appello per ulteriori forze nuove con le quali tenteremo di far fronte alla
sempre crescente domanda di
aiuto, dovuta alla crisi economica e alla conseguente perdita occupazionale.
Caritas Parrocchiale di Caselle

Gruppo Alpini

Un pranzo per aiutare
Scaletta Zanclea

Domenica 28 febbraio presso la sede del Gruppo Alpini di Caselle, ci sarà un pranzo di solidarietà - a base di “faseuj al forn e prèive”- per il paese di Scaletta Zanclea in provincia di
Messina, gravemente alluvionato nello scorso autunno.
Per informazioni telefonare al numero 011-9961002 Natalina Morabito
E’ gradita la prenotazione entro il 23 febbraio
Vi aspettiamo in tanti.
Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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SQUARCI

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

A

rrivo a Pirna quasi per
caso. Non lo dico così per
dire. Siamo nell’ex Germania dell’Est, ma il navigatore è rimasto a casa. “Pazienza” penserà
qualcuno. “Viaggiavamo in lungo
e in largo anche prima di questa
invenzione”. Vero. Peccato che,
nonostante la precisione teutonica e gli anni trascorsi dall’unificazione, quassù non sia sempre
agevole azzeccare la direzione
giusta.
Ho ancora negli occhi un cartello che indica un nuovo tratto di
autostrada, quella in direzione
Sommerda. Ah, che bello sarebbe
vivere in una città dal nome così
evocativo: Sommerda, mica Venezia o Firenze. No, Sommerda. Credo che agli amici di Napoli, sempre attenti ai significati nascosti
dei numeri e della cabala, piacerebbe tantissimo. L’autostrada che conduce in quella ridente località (non è uno scherzo) è
la numero 71, nella cabala napoletana una cifra legata indissolubilmente alla figura del cosiddetto Omm’e’merda.
Mi piace credere che, dietro que-
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Viaggio nell’ex Germania
Est: da Sömmerda a Pirna

sta apparente casualità, ci sia lo
zampino di un italiano, magari
di un figlio di immigranti, uno di
quelli che ha subito i lazzi e la diffidenza dei tedeschi e che, a un
certo punto, ha trovato un modo
per prendersi una rivincita. Me
lo immagino ridere sotto i baffi ogni volta che imbocca l’autostrada a cui ha contribuito ad assegnare il numero, anzi, proprio
quel numero, il settantuno. Sono
certo che riderà ancor di più sapendo che i tedeschi, del suo irriverente scherzo, sono e saranno
sempre all’oscuro.
Ma dicevo di Pirna. Ci sono arrivato per caso, anche perché mi
sono perso. Per quegli accidenti della vita che sembrano più
di una semplice casualità, la radio trasmette “Andrea si è perso” di Fabrizio De Andrè. Faccio
gli scongiuri in maniera piuttosto evidente, in quello che gli
studiosi hanno catalogato come
il più diffuso gesto apotropaico
maschile.
Per propiziarmi la fortuna, e soprattutto per trovare la strada giusta, cambio canale. Musi-

“Nìvole”
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Si chiama “Nivole”, prendendo spunto
dalla leggerezza della poesia di Nino
Costa, la rubrica interamente dedicata
alla nostra madre lingua: il dialetto piemontese.
A curarla saranno, di mese in mese, Luigi Manina, in collaborazione con il
Centro Studi “Don Minzoni” e la testata
“Piemonteis Ancheuj,” che ringraziamo
per la gentile concessione del materiale che andremo a pubblicare.

ca classica, qualcosa di barocco,
ma non so dire cosa. Il nome
dell’emittente, però, mi salta subito agli occhi. Lo vedo comparire a lettere maiuscole sul display
dell’autoradio. Altro che Radio
Tre: qui la musica colta la trasmette Radio Figa. È tutto dire.
E finalmente arrivo a Pirna, dopo
essere passato per la fortezza del
Konigstein e per il castello di Moritzburg, e aver ammirato le meraviglie naturali dei Bastei e dello
Spreewald. La meta è raggiunta
e non posso che essere estremamente felice. Eppure, proprio
qui, mi succedono una serie di
cose piuttosto surreali. Comincio
a guardare, con una certa ossessione, le targhe delle macchine
che incontro. Cominciano tutte con PIR, dal nome della città,
e proseguono con due lettere e
tre numeri. Ogni macchina, uno
sguardo avido di ricerca. Troverò quella che cerco? Sento il bisogno irrefrenabile di fotografarla, come la testa di un leone in
un safari d’altri tempi o un trofeo
guadagnato a caro prezzo.
Purtroppo non vengo esaudi-

to: sono già stato estremamente
fortunato con Sommerda, con il
71 e soprattutto con la radio che
trasmette musica classica a tutto
spiano. Non è che tutto può andare sempre per il verso giusto. E
infatti non trovo la macchina che
fa al caso mio, e me ne dispiaccio. Peccato, sarebbe stata una
foto davvero carina da mostrare
agli amici al mio ritorno.
Altro che le solite facciate e i soliti giardini. Quella sì che sarebbe stata interessante! Mi dovrò
accontentare di immortalare la
pubblicità di un lavaggio auto
che promette ai suoi clienti meraviglie inenarrabili: Erotic Car
Wash, lavaggio auto erotico. Non
si capisce “erotico” per chi, se per
l’auto o per il proprietario.
Usciamo dalla città. Non sono
per nulla felice, ma mi consolo
con una certa dose di fatalismo:
non sempre i desideri diventano realtà. Proprio mentre formulo questo pensiero, compare nello specchietto retrovisore
una Cinquecento bianca, di quelle di nuova generazione. La vedo
mettere la freccia e superarmi a

grande velocità proprio prima di
una curva. “Deficiente!” penso.
Poi abbasso gli occhi sulla targa.
È lei! Finalmente! PIR LA 545.
L’ho trovata! Peccato non riesca
a fotografarla prima che sparisca
di fronte a me.
Accantono l’idea di correre die-

tro al guidatore, che è già scomparso dalla mia vista, e mi rilasso
appoggiando la schiena al sedile.
“Bravo” penso rivolto al proprietario dell’auto. “Bella scelta davvero”. A uno che va in giro con
una targa così, posso anche perdonare un sorpasso avventato.

Poesie en Piemonteis

A BALÉ
A balé it peule fé tuti ij gest ëd la sumia con j’àutre ma, con cola che it taròche, a venta ch’it fase ij
“lenti”. .Se chila a jë sta ,a-i son vàire manere për
capilo.A basta ch’it la strenze na frisa ëd pì che lòn
ch’a fa dabzògn. S’it i-j range nen as fa sùbit
Rèida coma ‘l man-i d’un portamnis,sedënò so còrp a
s’amplaca al tò,e a ti a
të smija dë strenze ant i j brass na nìvola ,un panèt
ëd butir un piumin d’òca.
Ma a-i son ëdcò cole ch’as lasso strenze e peui nisba.
Antlora a venta che,con la cova dl’euj it cheuje so
sguard.
S’a varda con tròpa tension le mosche sël
plafon,lassa pura perde tut.It ses ancamin a perde tò
temp.Cola ch’a jë stà, j’euj a-j ten serà, coma për tasté mej ël savor ëd
soa conquista.Tut al pì,jeuj, a-j ciupiss coma anciarmà.
N’autra mzura ëd coma ch’a jë stà la fomna, a l’è ‘l
gieugh ëd le man.
Se it i-j garbe, la man ch’a dovrìa tente sla spala, at
la ten antorn al cupiss e, dosman
sensa delo a vëdde, at gatìa con ij dij còti pròpi sla
tacadura dla caviera.Ë dcò toa man, che ‘d regola a
dovrìa sté an mes ëd soe ale, a peul antlora calé pì
an bass, sota a soa sentura.
As peul dì che la régola a sia costa:pì la man ëd la
dòna fa l’ indiscreta ant ël carëssé
ël cupiss ëd chiel, pì chiel a peul calé giù con soa
man.
A son vistse ëd cobie che finì ‘l bal,chiel a l’era scar-

pentà coma n’ariss e chila a l’avìa le zartiere për
travers a fòrsa ‘d frociade.
Ma costi a son cas esagerà.La bon-a mzura a stà
sempe an mes.
N’àuta manera për regolesse , a l’è bel fé da capì, a
son le paròle.A basto pòche për
dì la vrità.Tuti ij dëscors a servo a nen se chila,dòp
d’un pàira dë strensotade a fa che siflete coma për
na strivassà:”Mòl-la neh!!!”
Nopà,se t’i-j vas a faseul,at bësbija coma ant un
ciricì:”Su sta brav,adess”!!.
S’t ses na fërvaja bulo it capisse al vòl che,dòp ëd col
“adess” ël peui a sarà motobin galup.
(Da “ ël bestiari “ di Sergio Bellino
Piemonte in bancarella 1979)

NORMA
Butà a difèisa dla Verginità
Nòrma l’è l’òn ch’as dis na monia quàcia
përché ch’a l’è già staita an contumacia
un pàira ‘d vòlte a la Maternità.

ISABEAU
A parleje ‘d mariesse a Isabeau
l’era deje ‘l pi gròss dij dëspiasì;
sò pare ai presentava ij bei partì
e chila a jë spedìa an riva al Po’.
Për castighela,’l re, dòp tanti nò,
l’ha sernù l’ora càuda dël mesdì
e a l’ha mandala a fesse benedì
patanùa,a caval,sensa paltò.
Fòlco,stërmà daré d’un murajèt,
la vèd,ai pias e ai campa giù ‘n bochèt;
j’ariva la volanta për sborgnelo;
Isabeau lo përdun-a e a veul sposelo.
Ma la gent violenta e sensa deuit
Ai copa tuti doi e ... bon-a neuit!
Giulio Segre (dal MUSICALBRANDÈ
arvista piemontèsa Giugn 1959)

Polion,sò amis,l’è dcò na bela macia;
tuti ij cotin lo fan resté ambajà;
Adalgisa l‘è ‘ncora na masnà
e chiel a l’amboniss,piora,minacia.
Chila a promèt, ma peui resta pentìa;
Nòrma da l’auta a chërpa ‘d gelosia;
Polion, ch’a veul fé l’erlo e ‘l farinel

Salumi e formaggi artigianali
Pasta fresca
Piatti vegetariani

Ai gionta gnente ‘d meno che la pel.
E ansema a Nòrma sèmpre annamorà,
fa la fin dle castagne brusatà.
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Escursionismo

Alta Valle Chisone
I laghi dell’Albergian

di Francesco Reymond

P

ercorriamo la Valle del
Chisone sino poco oltre
il paese di Usseaux dove
alla sinistra una strada ben segnalata scende verso la borgata di Laux. Duecento metri prima della borgata ai piedi della
Rocca del Laux (2136 m) troviamo nei pressi del suggesti-

formate d’oltralpe. Al suo interno meritano senz’altro una visita la chiesa del settecento con
l’antica meridiana, la fontana
monumentale e la piazza della preghiera che ricorda la presenza valdese. All’entrata del
borgo sull’ampia piazza due bacheche una per lato di una ca-

re di li a poco un segnale che ci
indirizza a destra. E’ l’inizio di
un costante salire, all’inizio su
di un agevole sterrato immersi nel profumato lariceto poi a
circa 1750 m di quota superata la bergeria del Laux (64’) si
continua per pascoli su di un
sentiero dal fondo alquanto rovinato dall’acqua e dagli zoccoli del bestiame. A quota 2180
m (73’/137’) lasciamo il GTA
diretto al colle per seguire alla
sinistra un sentiero minore per
i Laghi Albergian indicato da
una targa di legno e da segnavia gialli. Scendiamo al Rio del
Laux, lo attraversiamo per salire al pianoro dove ad accoglierci per primi sono i desolanti ruderi di una caserma edificata
nel diciannovesimo secolo per
l’alloggiamento delle truppe
(2300 m) (22’/159’) poi il più
grande dei cinque laghi indicati dalla cartina. Costeggiando il
profondo lago andiamo in direzione di una bastionata che
superiamo senza problemi seLago Grande

lontario complice nel lontano
inverno del 1440 di una tragedia consumatasi sulle sue pendici innevate dove per sfuggire alle truppe francesi i valdesi
della Val Pragelato cercarono
rifugio, nella gelida notte senza fuochi trovarono la morte
per assideramento ottanta dei
loro bambini. Il ritorno lo effettuiamo per un buon tratto
sulla sponda orografica destra
del rio percorrendo il sentiero n°313 diretto a Finestrelle. Al Truc Garita (2097 m)
(76’/268’) aggiriamo alla destra la bergeria dell’Albergian
seguendo l’esile traccia sul piano erboso. Scendendo di circa
centocinquanta metri di quota
raggiungiamo la bergeria del
Prà del Fondo (1952 m) dove
lasciamo il n°313 per il sentiero che va in direzione NO ad
un ponte di legno, supera il rio
e sale per immettersi in sponda sinistra sul sentiero GTA
(30’/298’) percorso al mattino.
Scendendo verso valle facciamo ritorno a Laux in settanta
minuti circa (70’/368’).
Cartografia: IGC 1:50000 Valli
di Susa, Chisone e Germanasca
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LA BOCCIOFILA CASELLESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Str. Caldano, 98 - 10072 CASELLE TORINESE Tel. 011/996.14.60

ORGANIZZA UNA POULE SERALE A TERNE
“Sociale ad invito in collaborazione con La Baita”
8 FORMAZIONI C-D-D / D-D-D
Prima Serata Lunedì 15/02/2010 ORE 21,00
1°
2°
3/4°
5/6°

Formazione Classificata
Formazione Classificata
Formazione Classificata
Formazione Classificata

3 Monete
3 Monete
6 Monete
6 Monete

-

Sterlina
Marengo
1/2 Marengo
2 1/2 Pesos

Per le prime due serate di gara premi a sorpresa per - 1° biberon - 1° carreaux
e 1°pallino salvezza, premi in natura per le formazioni perdenti le prime due partite.
Calendario di Gara:
1° Turno Lunedì 15/02/2010 ore 21,00
2° Turno Lunedì 22/02/2010 ore 21,00
Recuperi Lunedì 01/03/2010 ore 21,00
Semifinale Lunedì 08/03/2010 ore 21,00
Finale
Lunedì 15/03/2010 ore 21,00

Partite ai punti 13 a tempo 2 ore e 30 confermare le formazioni
entro il 08/02/2010 in sede o ai Sigg. Cabodi Mario 333/928.10.81
Da Ros Paolo 349/145.43.37

Si ringrazia “La Baita “ per la tangibile collaborazione
Il Direttivo della Bocciofila Casellese

Caserma Ruderi

vo laghetto omonimo un ampio
spazio dove lasciare l’auto. Ci
avviamo alla borgata (1350 m),
un esempio di villaggio alpino
ancora tra i più integri di tutta
la valle, conosciuto come borgata dell’acqua dove nel 1526
si riunirono in una storica assemblea centoquaranta “Barba”
(predicatori itineranti valdesi)
per discutere del loro futuro
e sui rapporti con le chiese ri-

ratteristica fontana a tre vasche
ospitano diciotto lose artisticamente dipinte dalla pittrice RC
le quali illustrano momenti della storia dell’alta Valle Chisone con riferimenti particolari
al Laux ed alle vicende dei cattolici e dei valdesi. Giunti alle
sue prime case seguiamo alla
destra il percorso GTA (segnavia rosso/bianco) diretto al Colle Albergian sino ad incontra-

guendo la traccia indicata da
alcuni ometti. Superati i facili
gradoni ci troviamo su di un altro piano dove ai limiti di una
distesa bianca di stelle alpine
campeggiano tre laghetti smeraldini (2500 m) (33’/192’).
Amèno luogo per crogiolarsi al
sole, ai piedi di immobili sentinelle; il Fea Nera (2946 m), il
Gran Mioul (2974 m), il Monte Albergian (3041 m): invo-

Lago di Laux
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E’ stato “Casellese dell’anno” nel 2006

Gianluca Cavaliere vola a Vancouver!
L

a vita presenta costantemente delle sfide, siano
esse lavorative, emotive o
legate alla salute. Ma quando la
sfida diventa dramma, quando
per un destino beffardo e brutale si rischia di perderla, tutto diventa più difficile. E’ stato così
per Gianluca Cavaliere, figlio di
Armando e Anna Merlo, già premiato come “Casellese dell’anno”
nel 2006. Gianluca è rimasto vittima nel 1998 di un terribile incidente in moto, dopo il quale i medici dovettero amputargli
una gamba. Nonostante ciò, con
un’immensa forza d’animo reagisce e superato il trauma, decide
di affrontare tutto a viso aperto,
di lottare con tenacia e superare le difficoltà giorno dopo giorno. Sceglie di continuare a praticare sport, la sua passione e la
sua ancora di salvezza. Nel 2003,
dopo il nuoto, lo snowboard e la
mountain bike comincia a giocare a sledgehockey e nel 2005 approda in nazionale Si trasferisce
in Alto Adige dove gioca nelle
Aquile del Sud Tirolo e dove vive

tuttora, partecipando alle Paralimpiadi di Torino 2006. Ora
l’Italia si è qualificata per quelle di Vancouver, in Canada, che
si terranno dal 12 al 21 Marzo e
noi lo abbiamo contattato prima
dei giochi americani.
Quali sono i tuoi obiettivi e quelli della nazionale per questa edizione delle Paralimpiadi?
“Sicuramente di riuscire a fare
bene, pensando partita per partita. Questa per la nostra età potrebbe essere l’ultima Paralimpiade. A Torino 2006 eravamo
una squadra giovane, appena
formatasi, soltanto con un Europeo di esperienza alle spalle e
poca preparazione. Ora arriviamo a Vancouver dopo la qualificazione ottenuta ai Mondiali di
maggio dove abbiamo battuto
la Germania. Siamo un po’ penalizzati dal fatto che siamo inseriti nel girone con le nazionali più
forti e che vantano la migliore
tradizione in questo sport, il Canada, la Norvegia, la Svezia, mentre quelle più abbordabili come
Repubblica Ceca e Corea sono

capitate nell’altro. Da parte nostra comunque faremo del nostro meglio per toglierci soddisfazioni importanti.”
Come è stata la preparazione e
che ambiente ti aspetti di trovare?
“Il Canada è la patria dell’ Hockey. Lì questo sport è ancora più sentito del calcio in Italia.
Ho avuto paura per un infortunio alla schiena che mi ha tenuto lontano dalle gare per quasi
un mese e mi sono anche rotto
un dito in una partita di campionato. Nonostante questi intoppi e
un po’ di sfortuna ho recuperato
e ho giocato le amichevoli con la
Svezia, una persa di un gol e una
pareggiata, che ci danno molta fiducia nelle nostre possibilità. Da
parte mia sono nella lista dei convocati e nel torneo di preparazione che in questi giorni andremo
a fare in Repubblica Ceca conto
di affinare la condizione e di allenarmi il meglio possibile per
marzo.”
Che cosa significa per te questo
sport e come mai hai scelto pro-

prio lo sledge hockey?
“Giocavo a Hockey già a Torino
prima dell’incidente. Mi è piaciuto subito e mi sono accorto
che era quello che mi appassionava di più. Mi riesce a sfogare
mentalmente e fisicamente. Lo
trovo completo perchè bisogna
pattinare e saper usare la stecca, c’è parecchio contatto fisico
ed è molto tecnico, ancora di più
dell’Hockey classico, dal momento che noi usiamo lo slittino. Lo
slittino rispetto ai pattini lo vivi,
lo senti, insomma sei un tutt’uno.
Ci vuole tanta coordinazione e fatica ad usare la stecca per portare il disco sul ghiaccio o segnare
e usare le braccia per muoversi.
Tutto questo mi da una sensazione bellissima ed appagante.”
Com’è il tuo legame con Caselle?
“Sono felice di avere consacrato
il premio datomi nel 2006 dopo
le Olimpiadi come “Casellese
dell’anno” con la qualificazione
a Vancouver. Contro la Germania
ho segnato uno dei rigori decisivi ed è stata una gioia immensa.

Don Bosco

Daniele Gastaldi

Ultima ora
La Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle,
la Direzione e la Redazione
di Cose Nostre,
si uniscono all’immenso
dolore di Gianluca
Cavaliere e della sua
famiglia per la dipartita
della mamma
Anna Teresa Merlo

C’entro Sport e Momenti

Una grande festa!
I

Personalmente ho lasciato molti
amici a Caselle e tanti vengono
a vedermi quando gioco in trasferta a Torino, altri sono venuti
a vedere le finali del campionato
a Trento, che abbiamo vinto per
la terza volta consecutiva.”.
Allora, buona fortuna Gianluca...
“Grazie. Non vedo l’ora di partecipare e di assistere alla cerimonia inaugurale. Come è avvenuto a Torino dove eravamo a casa
nostra, spero di sentire le stesse
sensazioni. La cerimonia di apertura è un evento dopo il quale è
come se ti sentissi veramente un
atleta, sei realmente ripagato degli sforzi e dei duri allenamenti
fatti e capisci che stai per essere
protagonista di qualcosa di unico e indimenticabile. Giocheremo le partite del girone quando
in Italia saranno le sette di sera
e spero che molti ci seguiranno, Casellesi e non. In particolare, per la passione infinita dei canadesi verso l’Hockey, la partita
inaugurale che giocheremo contro il Canada sarà un evento straordinario e di grandissime emo-

zioni, che sarà seguito da milioni
di persone.”
Non ci resta dunque che tifare
e seguire tutte le partite dell’Italia in diretta sulla Rai e su Sky il
13, il 14 e il 16 Marzo alle 19.00.
D’altra parte non capita sempre
di avere un Casellese in Nazionale!

l mese di Gennaio si è mostrato ricco di eventi per l’ASD
Don Bosco Caselle, culminato con le celebrazioni per la Festa di San Giovanni Bosco in data
31/01/2010. L’evento ha assunto un significato d’eccezione, essendo il 2010 il decimo anno di
fondazione dell’Associazione casellese. E’ doveroso ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative riguardanti questa importante
ricorrenza: la Comunità parrocchiale ed il Gruppo ‘Gli Amici di
Caselle’ per gli allestimenti e le
serate di preghiera svoltesi alla
Chiesa dei Battuti, nonché per la
cena associativa in Oratorio “Giovanni XXIII”, alla quale hanno
partecipato un centinaio di amici ed associati; gli utili (circa 400
euro) saranno devoluti per i primi
interventi a favore dei terremotati di Haiti. Gli abitanti della Borgata di S. Anna, che hanno ospitato e organizzato la celebrazione
eucaristica delle 9:00, in occasione del giorno di festa dedicato a Don Bosco. Ricca di partecipazione anche la funzione delle
11:00 in S. Maria, con la presenza di un gran numero di piccoli atleti, seguiti da genitori, dirigenti ed associati. Il concittadino
Fabrizio Frassa per la rappresentazione dell’opera teatrale inedita “Quell’uomo vestito di nero”,
ispirata alla figura del sacerdote
astigiano, durante la quale molte
persone non hanno trovato posto
a sedere ed hanno dovuto seguire
lo spettacolo al fondo della chiesa, prova tangibile del successo
ottenuto. Non ultima, la struttu-

ra sportiva “C’entro – sport e momenti”, per aver fatto da cornice al torneo del settore giovanile
in data 30/01/2010, cui hanno
preso parte oltre quaranta ragazzi nati dal 1996 al 2003. Ricordiamo anche che la struttura di
Via alle Fabbriche ospita tutte le
gare casalinghe di calcio a 5 delle
squadre dell’Associazione.
In occasione del decennale, l’ASD
Don Bosco ha indetto un concorso per la realizzazione del logo
celebrativo, la scelta è caduta sul lavoro di Alessandro Anadone, che si è aggiudicato come
premio un buono d’acquisto in libri, consegnatogli in occasione di
questa festa.
Ora spazio ai risultati sportivi.
Nel Campionato FIGC, Serie C2,
la Don Bosco‘B’, terza classificata
dopo il 2009, ha pareggiato 4-4
nel recupero della gara contro
l’Olympic‘C5’, decisa all’ultimo
minuto, ed è stata sconfitta 5-2
sul campo della ‘GEMS’Futsal. A
seguire si è svolta l’attesa partita, persa 1-5, contro la capolista
Set Up: unico gol casellese siglato da Roberto Vicari. Nonostante
abbiano raccolto un punto in tre
partite, i ragazzi guidati da Manuel Desiderio occupano ancora
le posizioni di classifica utili per
giocare i play-off, validi per la
qualificazione in C1.
Nei campionati UISP, finalmente
buone notizie dalle nostre compagini.
La Don Bosco‘Femminile’ ha raggiunto, in casa, la prima vittoria
(5-4 al Qui Mirafiori), seguita dalla resa per 8-0 a favore del Pipossum‘C5’. Primo punto in clas-

L'arte
della pasta

sifica anche per la Don Bosco‘A’;
a seguito della sconfitta interna
per 3-5 contro il Real Frassati,
è arrivato il primo pareggio casalingo (3-3 di fronte al Punto
Match). Nonostante i primi punti arrivino solo ora, le posizioni di
media classifica non sono distanti per ambo le squadre, alle quali
si augura di invertire il trend negativo di questi ultimi mesi.
Nella pallavolo UISP si è giocata la stracittadina contro il Caselle Volley, squadra che vanta soprattutto maggiore esperienza; la
Don Bosco ha dovuto arrendersi
sul punteggio di 3-0. A testimonianza della validità tecnica del
gruppo di Enrico Pellichero, è arrivato subito il riscatto ai danni
della Sportidea‘A’ e dello ‘0’Volley, con il medesimo punteggio.
Capitolo PGS: la Don Bosco‘C’ si
conferma “rullo compressore”,
spazzando via la resistenza delle
avversarie nelle due gare in casa
(7-0 ai danni del S. Paolo Coccim
e 9-2 con SCS Grugliasco‘B’); vinta a tavolino (3-0) la partita con
l’ASDSmile. I ragazzi di Bruno
Matta guidano la classifica a punteggio pieno, 30 punti in dieci incontri disputati.
La Don Bosco‘D’, in controtendenza, i suoi punti li ha ottenuti in trasferta (pareggio 6-6 con
l’SCSGrugliasco e vittoria 1-8
contro l’ASDSmile); in casa non è
andata bene (sconfitta 5-7 a favore del S. Paolo Coccim). Sarà interessante seguire il derby tra queste due squadre, la prima con un
gruppo ormai consolidato, l’altra
più giovane ma in netto e costante miglioramento, tanto da occupare la quinta piazza con 14 punti. Al campo il responso finale.
Periodo di pausa per l’Under19;
arriva intanto la quarta vittoria

per l’Under17 (6-5 contro il S.
Martino) e il raggiungimento della quinta posizione in solitaria.
Le due squadre di Propaganda proseguono nel loro momento positivo; gli ‘Azzurri’, nel girone A, occupano il secondo posto,
forti dei 9 punti conquistati, i
‘Rossi’, nel girone B, guidano il
gruppo a pari merito con il CPGOrbassano a 13 punti. Complimenti ai ragazzi, agli allenatori e
ai dirigenti, per lo splendido girone d’andata, con la speranza di
continuare su questa strada.
La partita della squadra di categoria Mini, contro il Don Banche‘Granata’, è stata rinviata a
data da destinarsi.
Una comunicazione ufficiale da
parte del Comitato Provinciale della PGS dispone, frattanto,
la sospensione temporanea dei
campionati di tutte le categorie,
conseguenza delle numerose richieste di rinvii dettate soprattutto dal maltempo delle scorse
settimane.
Ed ora uno sguardo al prossimo futuro: domenica 28 febbraio 2010 verrà ufficialmente celebrato il primo decennale di
fondazione dell’ASD Don Bosco
Caselle (l’Atto Costitutivo del sodalizio riporta, infatti, la data del
28 febbraio 2000). Per ricordare questo importante anniversario i Tesserati, gli ex-Tesserati, gli
amici ed i simpatizzanti dell’Associazione sono invitati a vivere
insieme una giornata di sport e
di festa proprio l’ultima domenica di febbraio, presso la struttura sportiva “C’Entro”. La giornata è, ovviamente, aperta a tutti...
vi aspettiamo e buon decennale
a tutti!
Andrea Pagano

Riprese le attività

C

onclusa la sosta natalizia sono riprese ormai
da un mese le attività
del C’entro Sport e Momenti;
prosegue nonostante il gelo
l’avventura dell’APC, l’Accademia di Perfezionamento
Calcistico che opera presso la
struttura da settembre: grande successo per loro e aumento vertiginoso delle iscrizioni. Nel calciotto categoria
libera assistiamo forse per il
primo anno a un campionato
davvero emozionante, dove
nessuna partita è scontata e
anche le ultime della classe
rosicchiano sistematicamente punti alle più altolocate avversarie: i primi (Ricarica H24 e
Boca Junior) tentano la fuga tampinati da Real 69, United Sharks
e B.C.8.. In coda gli altri lottano
aspramente per non soccombere,
solamente Hazzard è ancora alla
ricerca dei primi punti dell’anno.
Nell’over 30 invece I Reds allargano sulle inseguitrici sfoderanFebo Team

Soffietti Costruzioni

do un ruolino di dieci vittorie e
una sola sconfitta: praticamente
imprendibili! Ci provano ancora
Margone, All Black e Midas a riparire il campionato. Nel calcio a
5 si è conclusa la prima fase del
campionato, quella che ha deciso le undici squadre che si sono
qualificate per il girone più competitivo, lasciando le altre ad affrontarsi anch’esse in
un altro girone tecnicamente meno impegnativo sul piano del gioco
ma sicuramente tosto
come il primo. Da segnalare i tornei di Desperados,
Pandiscia,
Mirage, La Mambo, Il
Portico, Iveco e Transnova, formazioni che
sicuramente si daranno
battaglia per portare a
casa il titolo.
Mattia Contin

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
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Caselle Calcio

Il CT Biella si aggiudica il “Silvio Passera” Rossoneri
I

sempre primi

campi di Via alle Fabbriche hanno ospitato nello scorso week-end le fasi finali regionali del Trofeo “Silvio Passera”, la
gara a squadre organizzata dal nostro tennis club e valida quale campionato federale a squadre di Quarta Categoria.
Dopo una prima fase a gironi che ha visto in lizza quasi cento formazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, un tabellone ad eliminazione diretta ha designato le quattro compagini protagoniste della due giorni casellese. Purtroppo per noi, nessuna
delle nostre formazioni s’è qualificata per la “final four”, con
i ragazzi di capitan Ossola fermati nei quarti di finale dal T.C.
Monviso.
A giocarsi il titolo sono giunti a Caselle lo Sporting Borgaro, la
Sisport FIAT di Torino, il CT Biella e i pinerolesi del Jolly Cantalupa.
Dalle due semifinali uscivano vincitori i giocatori del Biella e i
“cugini” borgaresi, abili a sbarazzarsi facilmente della Sisport.
La finale vedeva il biellese Porta battere D’Anna e poi toccava al borgarese Turco pareggiare le sorti prevalendo su Coppa. Tutto rimandato al doppio decisivo, dove i biellesi Porta e
Coppa battevano seccamente Turco e Berzero, aggiudicandosi
così l’edizione 2010 del “Silvio Passera”. Nella foto, il presidente Paolo Passera insieme ai vincitori.
E.C.

L

Tuttobocce

Chiuso il torneo sociale “a terne”

un punto nodale della stagione:
vincere significherebbe far capire definitivamente chi comanda
nel girone, spegnendo le rivalità delle inseguitrici; un risultato
negativo darebbe chance alle rivali e riaprirebbe un campionato
già al sicuro.
E.C.

CLASSIFICA
CASELLE 41
Saluggese 35
Agliè 33
Vanchiglia 29
Rivarolese 28
La Chivasso 27
Rodallese 25
Cit Turin 24

Il Presidente Mario Cabodi con Chiadorana e Verzellino

to 1°posto. Serata densa di
emozioni e suspense fino
all’ultimo istante. La terna,
formata dal presidente Cabodi, Chiadorana e Verzellino proprio all’ultima bocciata ha sorpassato la terna
composta da Turinetti, Damiano, Vinci.
E’ seguita la premiazione e
un ricco buffet ha chiuso la
serata.
Un sentito grazie a tutti gli
sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa
bella gara.
L. Kappa








 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere

D

omenica 24 gennaio il Bocciodromo di
Strada Caldano ha
ospitato una gara a coppie
cat. D con 48 coppie iscritte ed organizzata dalla Federazione Italiana Bocce.
La coppia casellese Vercellino – Marro purtroppo è uscita di scena perdendo alla 4°partita: andrà
meglio la prossima. Lunedì
25 gennaio, ultimo incontro di chiusura del torneo
sociale “ Il Commerciale, a
terne”. Otto squadre hanno gareggiato fino all’ultimo per contendersi l’ambi-

a neve ha bloccato in più
di un’occasione i campionati dilettantistici piemontesi, per cui il cammino sicuro
dei rossoneri del Caselle Calcio
ha subito un bruschi stop. Come
se non fosse bastato il maltempo
ad intralciare la corsa degli uomini di mister Virardi, nell’unico incontro disputato è arrivata
un’inattesa e inopinata sconfitta
casalinga, patita al cospetto dei
torinesi del Barcanova, formazione che gravita nelle acque basse
del fondo classifica. Il cospicuo
vantaggio sulle immediate inseguitrici s’è così ridotto a soli tre
punti, e se è pur vero che il Caselle Calcio continua a guidare solitario la classifica del campionato
di Prima Categoria, e con il bonus di un paio di match da recuperare, è altresì vero che il prossimo incontro con l’Agliè diventa
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