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Nuova bufera sul Palazzo Comunale

EDITORIALE

Senza pace
di Elis Calegari

S

enza un attimo di pace.
Ecco cosa sono stati gli
ultimi mesi casellesi. Costantemente alla ribalta, e una
ribalta poco edificante e piacevole. Sbattuti in prima pagina, e
tutt’altro che all’onor del mondo.
Prima la faccenda che ha visto
coinvolto Ezio Enrietti, poi il
triplice omicidio e la storia abbietta della colf e del suo convivente reo confesso, quindi
l’aggressione in pieno centro a
Renato Gaida, ora l’avviso di garanzia che ha portato l’ex Sindaco Giuseppe Marsaglia sotto
tiro e alle sue dimissioni da Assessore.
A guardarlo dal davanzale della
finestra, ti viene una cosa sola
alle labbra: ma che posto è Caselle?
Domanda identica a quella che
ti pongono quelli che sanno che
vivi in questa terra.
Congiunzioni astrali sfavorevoli
o nodi che vengono al pettine?
Inopportuno emettere sentenze, sarà la magistratura a doverlo fare.
Dico questo non già per paura
o reticenza, ma perché non mi
piace l’aria che c'è in città.
Riguardo alla vicenda che ha tirato in ballo Beppe Marsaglia,
da un po’ di giorni a questa parte non faccio altro che sentire
frasi smozzicate che suonano:
“Prima o poi doveva succedere... Lo sapevano tutti... Normale che andasse a finire così...”,
e mi chiedo, se tutti sapevano,
come mai nessuno s’è rivolto
prima alla procura e, al massimo, ci si è affidati alla delazione, all’accusa brutta e anonima
d’un “corvo”? Questo “corvo”,
assai ben informato a quanto
pare, perché non ha dato sostanza alle sue accuse con atti
formali, limitandosi a intingere,
a spot e ad orologeria, lingua e
penna nel curaro? A pendere
sul capo di Marsaglia ci sono,

per ora, una vicenda legata ad
una rotonda non costruita, una
registrazione di soppiatto e un
paio di frasi, decontestualizzate, che possono dir tutto o niente. Poca roba, alla fin fine.
Qualcuno ipotizza che questo
sia soltanto l’inizio, il grimaldello per aprire ben altre porte:
credo che l’unica cosa da fare
ora sia quella di attenersi ai fatti e non perdersi in illazioni e
congetture.
Certo è che le dimissioni di Marsaglia mettono ulteriormente in
difficoltà la Giunta Baracco, che
perde un altro tassello - e questa volta il principale alleato... ed è sotto scacco.
Prima l’abbandono di Mara Milanesio, con un bel po’ di scalpore, ora le dimissioni dell’ex
Sindaco pongono più che mai
Baracco nella condizione d’un
“chef de gare sans sifflet”, d’un
capostazione senza fischietto, e
ora l’attuale primo cittadino dovrà ridisegnare la sua Giunta,
mostrarsi totalmente protagonista del suo destino, se vorrà
continuare ad avere un ruolo e
un futuro politico certo.
Vada come vada, politicamente parlando, spero che l’aria che
tira non meni nei prossimi tempi solo un linguaggio sopra le
righe, un livore a prescindere
verso “l’altro”, sempre corrotto, prezzolato o servo. La soluzione non credo stia nella fede
cieca, nel fatto di sentirsi gli
unici puri, incorruttibili, custodi dell’onore e della moralità. E
che più si va giù pesanti e meglio è.
Non è sventolando paure, inquisizioni e forche che possiamo aiutare queste nostre povere “quattro case”, occorrono
ripensamenti seri a breve, a medio e lungo termine, perché se
è pur vero che il tutto può essere frutto d’una congiunzione
astrale sfavorevole, non possiamo permettere che ogni cosa
possa essere giustificata così.
Tre indizi non fanno una prova,
ma un buon motivo per provare a cambiare le cose, questo sì.

La vignetta di Bear

Blitz della Guardia di Finanza
La Giunta Baracco non ha
pace: una nuova bufera s’è abbattuta sul nostro Palazzo Comunale.
Un blitz della Guardia di Finanza negli uffici del settore riservato alle Opere Pubbliche ha
svelato l’esistenza d’un’inchiesta che ha portato alla consegna d’un avviso di garanzia
- nel quale si ipotizza il reato

a pag. 2

Il Banco delle Opere di Carità di Caselle

I Valsania e il “Magazzino “Civich”
in
fuga
della Bontà”
Recentemente “La Repubblica” ha dedicato una
bella intervista, intitolata il Magazzino della
Bontà e fatta nientemeno che da Carlin Petrini, a due nostri concittadini, Enzo e Nadia Valsania. Padre e figlia che, con determinazione e
coraggio, dirigono la sede piemontese del Banco delle Opere di Carità. Molti Casellesi sanno
già di chi e cosa stiamo parlando, ma molti altri magari no. Andiamo a conoscere da vicino
cosa fanno i Valsania.
a pag. 9

Triplice omicidio di via Ferrari

Una città ancora scossa

Grande partecipazione e commozione alle esequie. Tutta
la città s’è stretta al dolore di
Maurizio, facendo proprie le
parole di Don Claudio: “Per l’essere umano un evento del genere è incomprensibile: l’unica speranza è nel messaggio
cristiano. Dobbiamo fare, tut-

ti quanti, più attenzione ad
esprimere giudizi su persone:
a nome della comunità, chiedo scusa a Maurizio per le accuse ingiuste che gli sono state
rivolte. D’ora in avanti dovremo fare gesti concreti per stargli vicino”.
a pag. 4

Un articolo del Presidente della
AssoCommercianti, Federico Parena

Il “determinismo
genetico” a Caselle
Sento spesso parlare di quanto Caselle non possa essere
cambiata, quasi come esistesse la convinzione che i geni casellesi non possano permettere alle persone di agire in un
modo piuttosto che in un altro. Su Caselle incomberebbe
un determinismo genetico degno delle teorie ormai superate di Darwin. Bene, l’epigenetica può fornirci le basi teoriche
per modificare questa convinzione radicata e puntare su un
reale cambiamento.

Grazie!
Vandalo
nostrano

di “tentata concussione” relativamente a fatti legati alla costruzione d’una rotonda tra i
Grangiotti e via Ciriè - a Giuseppe Marsaglia, ex Sindaco e
ora Assessore ai lavori pubblici, istruzione e ambiente.

a pag. 8

Un grazie sentito a tutti i lettori di Cose Nostre
che al momento del rinnovo del loro abbonamento elargiscono ben più della quota dovuta, contribuendo
così concretamente a sostenere la vita del nostro giornale.

da Net?

Ben nove agenti della polizia
municipale tra Caselle e Borgaro hanno chiesto il trasferimento ad altra sede al di fuori
dell’Unione Net.
il grido di allarme è evidente.
Il servizio sperimentale non
funziona ed è sotto gli occhi di
tutti: le pattuglie sono sempre
meno presenti, sicuramente
meno di prima, quando il servizio era gestito dalle rispettive cittadine in autonomia.
a pag. 8

Nella jungla delle
nuove tasse

Nasce la IUC,
tra mille dubbi
a pag. 3

Il simbolo di un triste degrado

C'era una volta...
“Esiste un luogo a Caselle in
cui si fermavano i treni e dove
ora si è fermato il tempo” .
Non lasciatevi ingannare dalla
fotografia che vedete perché
non rende giustizia, dal vivo il
soggetto fa ancora più impressione: la nostra vecchia stazione ferroviaria, quella che in

circa 135 anni di onorato servizio ha visto passare migliaia di treni carichi di persone,
di storie, è rovinosamente abbandonata a se stessa sotto lo
sguardo indifferente dell’intera comunità.
a pag. 14
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Fiducia confermata Vecchia stazione:
M
quando si ripristina?

ercoledì 5 febbraio Giuseppe Marsaglia ha rimesso le proprie deleghe al Sindaco. L’Assessore si è
dimesso dopo aver ricevuto nei
giorni scorsi un avviso di garanzia in cui si ipotizza il reato di
“tentata concussione”. Il Sindaco ha preso atto di tale gesto,
accogliendo momentaneamente le dimissioni, ed apprezzando
la scelta dell’Assessore dimissionario, perché si lasci lo spazio per fare chiarezza a tutela di
tutti e, tra questi, dell’interessato. Il rimettere le deleghe nelle
mani del Sindaco rappresenta
un atto nobile e non dovuto, accettato proprio per garantire la
massima serenità a Marsaglia
ed all’Amministrazione tutta
nell’affrontare questo passaggio: il Sindaco stesso ha prontamente provveduto, nell’ottica
della più completa trasparenza, a fornire alla Conferenza dei
Capigruppo Consiliari un’informativa su quanto accaduto. Fiduciosi nel lavoro della Procura
e nell’operato di Marsaglia, nella speranza di una rapida conclusione della vicenda, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi
per condividerli con i nostri lettori. Nel frattempo confermiamo la fiducia e il sostegno al
Sindaco della nostra cittadina,
che ha vissuto insieme all’intera comunità settimane molto
difficili.
Venendo, invece, alla vita del

Partito Democratico, domenica 16 febbraio si svolgeranno
le Primarie Regionali aperte:
si andrà, pertanto, a rinnovare,
in questo lungo percorso congressuale, anche la Segreteria
Regionale. L’uscente Gianfranco Morgando sarà sostituito da
uno dei tre candidati alla segreteria: Gianna Pentenero, Davide Gariglio, Daniele Viotti. Nella
mattinata del 2 febbraio scorso, tre dei loro rappresentanti hanno presentato a Caselle,
presso la Sala Giunta, i rispettivi programmi politici ed hanno risposto, durate l’Assemblea
degli iscritti, alle domande poste dai presenti. In tal senso,
per chi fosse interessato, l’Unione dei Comuni Net ha organizzato per il 14 febbraio alle ore
21,00 presso la Sala Consiliare
del Comune di Settimo Torinese una riunione pubblica per incontrare direttamente i tre candidati. Nel frattempo il Circolo
di Caselle si è strutturato al suo
interno durante l’incontro del
13 gennaio scorso, distribuendo quindi le cariche: Angela
Grimaldi Segretaria, Gaetano
Visalli e Claudio Picca Garin Vicepresidenti, Maruska Benedetto Tesoriera. l restanti componenti del Direttivo sono, invece,
organizzati in un team di lavoro composto da più Commissioni, che prevede una stretta collaborazione con i nostri
Amministratori per sostener-

I

li nella realizzazione dei progetti del programma elettorale
e nell’individuare e sottoporre le problematiche dei nostri
concittadini: così da dar vita a
quell’elemento collante tra Amministrazione e società civile
che un partito ha necessità di
possedere. Il nostro Segretario
Nazionale Renzi si è mobilitato,
intanto, per proporre una riforma elettorale (il cosiddetto “Italicum”), non più procrastinabile
nel tempo e sulla quale si stanno svolgendo numerosi incontri di approfondimento, che ci
possa aiutare a superare questo
lungo periodo di stallo del nostro Paese. Similmente, il PD sta
svolgendo un’importante azione di sollecitazione sul tema,
sempre più importante, del lavoro: anche di questo vi daremo maggiori informazioni in
seguito.

n base al “decreto del fare”
(recentemente approvato dal
Governo Letta) Torino sta
chiedendo al Demanio il trasferimento al Comune di trentatre proprietà: la Caserma “Aimone” di Piazza Rivoli, la “Cesare di
Saluzzo” di Corso Valdocco, l’ex
galoppatoio militare del Meisino, le sponde del Po e dello Stura... solo per fare alcuni esempi.
A Caselle, da più di un quarto di secolo, tutti possono ammirare quell’edificio disabitato, diroccato e pericolante che
è la “Vecchia Stazione Ferroviaria”. Mai possibile che, con tutte
le necessità e le richieste di locali più volte manifestate dalle
associazioni, dagli uffici Comunali e dalle diverse attività economiche produttive locali, non
si riesca a ristrutturare un edificio così antico, splendido e silente testimone di remota ar-

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

La metafora triste
C

erto che girando per Caselle un po’ di scoramento ti prende. Ti prende
quando vedi lo stato delle strade, quando vedi la via pedonale
deserta, triste ricettacolo di rifiuti, quando vedi che i vecchi
negozi chiudono uno dopo l’altro e non vengono sostituiti. Ti
prende quando leggi i giornali e tutti si fissano col sistema
elettorale alla greca con doppio
turno, ed invece in giro molte persone hanno perso il lavoro, e molte altre attività piccole e medie sono in sofferenza o
in agonia.
Caselle è metafora del Paese intero: qualche abbellimento di
facciata, che diventa brutto nel
giro di pochi mesi, qualche inutile discussione, tante belle promesse. Concretezza zero e nessuna attenzione a chi vuole fare
qualcosa, a quelli che vorrebbero intraprendere o rilanciare
un’attività in proprio, ad esempio. Perché al giorno d’oggi il
posto di lavoro fisso è finito, se
non ce ne siamo accorti.
E quelli che lavorano, devono
lavorare (e pagare) per sé e per
tutti quelli che non lavorano.
Questo sarebbe il famoso concetto di eguaglianza sociale di
cui molti si riempiono la bocca.
Nel mese di novembre e dicembre 2013 c’è stato un volume
di tasse e balzelli, per autonomi e non, mai visto prima. Anticipo al 100 per 100 delle tasse del 2014; anticipo al 100 per
100 del versamento iva del primo trimestre 2014; tares; Imu;
versamento iva dell’ultimo tri-

mestre 2013, versamenti pensionistici e potrei aggiungerne
ancora. Poi si lamentano che a
Natale i consumi si sono ridotti:
per forza, bisogna versare tutto in tasse. L’economia non si
rilancia in questo sistema, ma
con un serio programma di incentivi alle nuove attività ed ai
giovani imprenditori. Però chi
ci governa è troppo impegnato
a prendere. E se qualcuno volesse malauguratamente iniziare una nuova attività, si troverebbe di fronte ad una miriade
di balzelli e pratiche burocratiche bizantine da scoraggiare
chiunque abbia un minimo di
sale in zucca. Siamo governati
da persone che hanno lungimiranza pari a zero. E la bandiera della lotta all’evasione è solo
un sistema per mettere i cittadini gli uni contro gli altri, in
una caccia alle streghe che deprime ancora di più l’economia.
Una detassazione, una defiscalizzazione ed una semplificazione burocratica dovrebbero essere i cavalli di battaglia di chi
ci governa, ma tutto questo non
avviene perché non c’è la volontà di farlo.
Passiamo a notizie strettamente casellesi. I vigili, quasi tutti
i nostri vigili, hanno chiesto la
mobilità. In pratica vogliono essere trasferiti altrove. Una sorta di ammutinamento come non
si vedeva dai tempi del Bounty.
Alla base di un ammutinamento
c’è sempre un dissidio con chi
comanda: in questo caso coi nostri amministratori. E questi ultimi non dicano che non li aveAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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vamo avvertiti, nel corso degli
anni. L’unione dei Comuni Net
non funziona e non funzionerà
mai, lo avevo detto e ripetuto.
L’assenza di vigili sul nostro
territorio è anche una concausa
dell’escalation di criminalità sul
territorio. Furti in appartamento e la clamorosa rapina alla tabaccheria di R. Gaida. Anche in
questo caso sono mesi che invito l’Amministrazione a intensificare la vigilanza, ma hanno
sempre continuato a ripetere
che andava tutto bene, che crimini non ce n’erano. Furti al cimitero, scippi e chi più ne ha
più ne metta. Ma loro nulla, sordi e ciechi. Ed ora come risponderanno a questa serie di fatti
criminosi sul territorio? Con la
solita tecnica del minimizzare o
decideranno di diventare adulti e di affrontare i problemi?
Ho iniziato a chiedere una conferenza straordinaria dei capigruppo per trovare soluzioni.
Vi terremo aggiornati.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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cheologia urbanistica, per di
più situato in pieno centro storico cittadino? Possibile che non
si possa evitare la divulgazione
di un’immagine così indecorosa
e fatiscente della Città di Caselle quando potrebbe risultare invece utile alla collettività ed occasione di sviluppo economico
locale? Da molto tempo il nostro gruppo propone l’utilizzo
di questa struttura destinandola ad “Ostello per Giovani”. Trovandosi alle porte di Torino, a
due passi dall’aeroporto, vicino
alla stazione ferroviaria, sarebbe un valido strumento di aggregazione, di promozione del territorio e di possibilità di sviluppo
del commercio locale, fonte redditizia di antiche e nuove attività economiche, occasione di promozione culturale ed artistiche
della zona. Restando disposti a
confrontarci su altre proposte
di destinazione della struttura
(non ultima quella di adibirla a
sede delle Associazioni), pensiamo valga la pena di prendere in
esame anche la nostra proposta:
pensare ad un “Ostello per giovani” su Caselle, possibile occasione economica commerciale
attuale e preludio di futuri flussi
turistici del mondo adulto. L’Amministrazione Comunale ha più
volte ripetuto di non poter intervenire al riguardo essendo la

struttura non di sua proprietà. E’
per questo motivo che con insistenza chiediamo:
qual è lo stato di avanzamento
della richiesta di acquisizione
della proprietà della struttura?
Perché, sull’esempio del percorso intrapreso dal Comune di Torino, non si inoltra la richiesta di
acquisizione della proprietà della “Vecchia Stazione” in base al
“decreto del fare”?
In alternativa: perché non richiedere la possibilità di utilizzo
della struttura in base al “Federalismo Culturale”, ossia quella
modalità che prevede la cessione della proprietà a fronte di un
progetto di valorizzazione culturale?
Perché il Comune contemporaneamente non inoltra anche la
richiesta di acquisizione delle
sponde dello Stura al fine di rendere finalmente agibile la pista
ciclabile che collega Caselle con
il parco Cico Mendez di Borgaro
e con il Parco della Mandria di
Venaria? Questo permetterebbe
anche al Comune di monitorare
l’integrità delle sponde del fiume garantendo la sicurezza delle case e dei cittadini residenti in
prossimità del fiume.
Speriamo di vedere presto realizzati questi desideri.
Sergio Cretier

Nuova bufera sul Palazzo Comunale

Blitz della Guardia
di Finanza
L

a Giunta Baracco non ha
pace: una nuova bufera s’è
abbattuta sul nostro Palazzo Comunale.
Un blitz della Guardia di Finanza negli uffici del settore riservato alle Opere Pubbliche ha
svelato l’esistenza d’un’inchiesta che ha portato alla consegna
d’un avviso di garanzia,- nel quale si ipotizza il reato di “tentata concussione”relativamente a
fatti legati alla costruzione d’una rotonda tra i Grangiotti e via
Ciriè - a Giuseppe Marsaglia, ex
Sindaco e ora Assessore.
Aveva destato non poco clamore la “visita” da parte di uomini della GdF negli uffici comunali: giovedì 30 gennaio scorso,
al momento dell’apertura degli
sportelli di Via Cravero, sono entrati diversi uomini delle Fiamme Gialle in borghese, chiaramente su mandato della Procura
della Repubblica di Torino, chiedendo di visionare alcuni faldoni. Il focus dei finanzieri era palesemente relativo a pratiche di
viabilità. L’ordine era partito dal
pm Gianfranco Colace. L’operazione si sarebbe conclusa solo
nel primo pomeriggio. Ed il clamore era più che giustificato,
sentore di qualcosa di più: infatti l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Marsaglia, sindaCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

co nelle due precedenti tornate
elettorali, ha ricevuto un avviso di garanzia con “ipotesi di reato per tentata concussione”. A
seguito di ciò, Marsaglia ha rimesso le deleghe e rassegnato
le dimissioni, che sono già state protocollate il 5 febbraio. Al
momento di andare in stampa,
non sappiamo ancora se il sindaco Luca Baracco ha accettato, oppure rifiutato, le dimissioni del suo assessore, essendosi
preso un po’ di tempo per riflettere e decidere. Il problema sarebbe inerente alla costruzione
di una rotatoria che dovrebbe
essere realizzata su Strada Ciriè,
all’incrocio con Strada Grangiotti. La rotonda era già prevista
nel Piano Regolatore, approvato nel 2001. Ripetiamo, al momento di andare in stampa, si
sa che l’ex sindaco sarebbe stato registrato e denunciato da un
professionista, incaricato da una
delle ditte che avrebbero avuto interesse a realizzare l’opera, che si sarebbe sentito danneggiato dall’atteggiamento di
Marsaglia. L’assessore ostenta
sicurezza e tranquillità: le sue
dimissioni sarebbero una logica conseguenza dell’avviso di
garanzia, un modo per far continuare a lavorare serenamente la Giunta Baracco. Marsaglia

Palazzo Mosca

avrebbe subito una perquisizione al proprio domicilio, al pari
di Carlo Alberto Barbieri e Andrea Margaria, estensori del Piano Regolatore. La dichiarazione
in merito di Baracco: “All’inizio
pensavamo si trattasse di “semplice” acquisizione di materiale,
come talvolta accade: d’altronde
sono state portate via solo due
cartine con le ipotesi realizzative della rotatoria. Nessuno ci ha
comunicato nulla giovedì scorso, anche perché nulla ci deve
comunicare. Così come nulla ci
hanno comunicato ora. Ho apprezzato il gesto di Marsaglia:
dimostra coerenza e senso di responsabilità per la città e per la
Giunta. Comunque non ho ancora deciso se accettare le sue dimissioni, oppure togliergli le deleghe che hanno attinenza con
l’indagine della Procura: ho bisogno di riflettere e di confrontarmi”.
Ivan Cuconato

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

La IUC tra mille dubbi Urge un intervento
A

ppena riusciti a capire come funziona la Tares, e ci è voluto quasi un
anno, i Comuni sono alle prese con un nuovo tributo ideato dal Governo Letta e che andrà a sostituire la già “vecchia”
Tares. Abbiamo chiesto delucidazioni al vicesindaco Giovanni Isabella, che è anche assessore con deleghe al bilancio ed
ai tributi: “Dopo un 2013 confuso e tribolato, appena chiuso,
si è aperto un 2014 che sembra
presentare, parlando di tributi comunali, un panorama frastagliato, altrettanto confuso e
già soggetto a profondi cambiamenti. La nuova Legge di Stabilità (Legge n.147/2013) ha infatti istituito la IUC (Imposta
Unica Comunale), che però di
unico ha solo il nome, perché
nella sostanza stiamo parlando
di tre tributi diversi. Ci si presenta però uno scenario ancora molto vago, oltretutto prevedendo il solito succedersi di
Decreti Legge correttivi che
renderanno ancora più complessa l’interpretazione e l’applicazione della, già poco chiara, nuova imposta, ma anche
fare un minimo di previsione
delle entrate. L’anno appena
iniziato si preannuncia quindi
denso di incognite e di difficile programmazione, rispettando, purtroppo, la migliore tradizione che sta caratterizzando la
recente fiscalità comunale. Due
sono i presupposti impositivi
alla base della Iuc: uno è il possesso di immobili, l’altro l’erogazione e la fruizione di servizi comunali”.
Vicesindaco Isabella, può spie-

garci brevemente come è composta la Iuc?
“Certamente. Il primo tributo è
la “vecchia” Imu, quindi di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili. L’Imu
del 2014 è però “orfana” delle abitazioni principali, mentre
le assimilazioni ricadranno nella nuova Tasi. La Tasi, appunto,
è il secondo tributo ed è riferita ai servizi indivisibili, a carico del possessore, ma in parte
anche dell’inquilino o dell’utilizzatore dell’immobile. Qui c’è
una grossa novità, ma anche
un grosso problema: il 30% della Tasi è a carico dell’inquilino.
Bene, nessun Comune italiano
ha un registro degli affittuari e,
naturalmente, stiamo solo parlando di contratti regolarmente denunciati. Il terzo tributo è
la Tari, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quindi,
grosso modo, assimilabile alla
già “vecchia” Tares”.
Si può già parlare di aliquote?
“Da una prima interpretazione,
tenendo conto di modifiche già
integrate, si ipotizza che le aliquote Imu e Tasi sommate non
potranno essere superiori al
11,4 per mille per immobili non
di prima abitazione. L’aumento
massimo dello 0,8 per mille dovrà essere utilizzato solo per finanziare le agevolazioni che il
Comune intende applicare verso i nuclei familiari più deboli.
Le agevolazioni, già fortemente
ridotte nel 2013, rischiano però
di saltare: che senso ha essere
costretti dalla Legge ad applicare le aliquote massime se si vogliono tirar fuori “sconti” davve-

ro risibili? A questo proposito,
desidero ricordare la proroga
della presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni Tares al 28 febbraio prossimo. Anche qui, il Governo ha
complicato le cose con l’introduzione della nuova Isee: i Caf
sono stati chiusi in queste settimane per partecipare a corsi di
formazione in merito, quindi i
cittadini hanno avuto difficoltà
nel presentare le domande. Inutile dire che la nuova Isee, come
sembra di capire, penalizzerà le
richieste di “sconti” delle persone. La Tasi oscillerà da 0 a 2,5
per mille, con un’ulteriore possibilità di un incremento dello
0,8. La Tari necessiterà di nuovi
regolamenti e nuove aliquote”.
In conclusione?
“La situazione si presenta complessa e difficile. Gli equilibri
di bilancio ed il Patto di Stabilità andranno costantemente
monitorati, ricordando che la
mancata copertura finanziaria
delle spese correnti comporta
responsabilità erariali e disciplinari. Consideri che avremmo
l’obbligo di presentare il Bilancio Preventivo entro il 28 febbraio, ma gli esplicativi della nuova imposta arriveranno
a maggio. Siamo messi peggio
dell’anno scorso, inoltre abbiamo anche i tagli da spendingreview. Tra una cosa e l’altra, sicuramente mancherà almeno
un milione di euro a bilancio,
ma è difficile fare previsioni e
capire le coperture. Faremo di
tutto per evitare aumenti della
tassazione: i cittadini sono già
allo stremo”.
I.C.

Il futuro della società partecipata

S

ullo scorso numero del nostro mensile è stata pubblicata una lettera del segretario cittadino dell’Udc, Giovanni
Caveglia. In tale lettera Caveglia si lamentava dello stato di
degrado ed incuria in cui versava Piazza Falcone: avvallamenti,
buche, gabinetti pubblici sporchi e rotti. L’ex consigliere comunale, oltretutto, conosce benissimo la situazione per via del
proprio lavoro, commerciante
ambulante, che lo porta a “vivere” l’area ogni lunedì per diverse ore. Caveglia informa di aver
segnalato da due anni
a questa parte la situazione al vigile in servizio al mercato, senza ottenere risultati:
da piccoli lavori di ordinaria manutenzione, si rischia di dover
passare a grossi lavori
che necessitano di ingenti cifre. La piazza
viene portata ad esempio, ma ovviamente i
casi di buche, strade
dissestate, tombini pericolanti e marciapiedi
rabberciati non si contano più e sono sotto
gli occhi di tutti noi. Si continua
a dire che le casse sono vuote,
ma non si può fare proprio nulla? Almeno i casi più seri non
si possono risolvere in qualche
modo? Anche perché se qualche persona dovesse cadere e
farsi male, i costi di una causa
e dei danni da pagare al malcapitato non rappresenterebbero
un esborso pecuniario, oltre che
una pessima figura per l’Amministrazione comunale? Piazzale
Agorà della vicina Borgaro dovrebbe servire come esempio da
non seguire. Sembra però che la
missiva di Caveglia abbia sor-

le presentando un progetto di
riqualificazione di Piazza Falcone. Speriamo di vincerlo”. Magari la presenza di un chiosco
che “presidi” la piazza potrebbe essere una soluzione: con la
presenza del distributore Smat
e del contenitore per la raccolta degli indumenti incrementerebbe la presenza di casellesi. Il
commento di Caveglia a seguito
della riunione: “Sono abbastanza contento che la mia lettera
sia servita a spronare l’Amministrazione: ma era proprio necessaria? Speriamo che vada in
porto il bando, intanto
era importante mettere in sicurezza l’area.
Ora rimane il problema bagni: al lunedì
sono sporchi e servirebbero più passaggi
di pulizia. Certo che
ci andrebbe maggior
senso civico da parte di tutti, anche per
quanto riguarda il vandalismo. Indispensabile sarà una riqualificazione profonda della
piazza”. Per il M5S
ci sono zone ben più
Piazza Falcone trafficate, specialmente a piedi, in condizioni peggiori
pristino e di messa in sicureze quindi ritengono sia necessaza dei punti segnalati: un lavoro
rio intervenire prima su quelle
semplice e d’importo modesto,
che su Piazza Falcone, almeno
perché di più non siamo in gracome priorità. Secondo Andrea
do di fare. Quindi, per intenderFontana (Caselle Futura) “le
ci, nessun intervento strutturale
strade sono un disastro conclasui bagni. Siamo però d’accormato, causato da anni di ammido e consapevoli che bisogna
nistrazione poco attenta. Un seproprio ripensare e riprogettario piano di manutenzione è la
re la piazza: deve diventare un
soluzione, ma credo che ormai
punto vivo della città sette giorsia inapplicabile. Troppo disseni su sette, non solo il lunedì ed
sto, ci andrebbero troppi soldi.
il resto della settimana un utile,
Mi sa che le strade ce le terremo
ma triste, parcheggio, alla mercosì ancora a lungo, se non camce dei vandali. Intanto come
Giunta abbiamo deciso di parbia qualcosa”.
tecipare ad un bando regionaI. Cuconato
tito il suo effetto: infatti giovedì 30 gennaio scorso, l’assessore al Commercio Alfonso Reina
ha incontrato una delegazione con a capo lo stesso Caveglia per comunicare l’inizio dei
lavori più urgenti. Le parole di
Reina: “Purtroppo, va dato atto
che le lamentele dei mercatali e
dei fruitori del mercato stesso
sono giuste e chiediamo scusa:
i lavori, almeno, di messa in sicurezza dell’area mercatale erano già previsti, ma sono partiti,
in ritardo, solo in questi giorni.
Si tratta di lavori, appunto, di ri-

La GM è ancora utile?

D

a un po’ di tempo, le opposizioni casellesi sono
tornate all’attacco sulla questione GM Multiservizi: è
davvero utile? E’ trasparente? I
bilanci?
Ecco le diverse opinioni, partendo dal sindaco Luca Baracco: “Abbiamo intrapreso un
percorso insieme a Borgaro
che ci porterà, entro il 2014, ad
alienare GM o a chiuderla. Tutto ciò alla luce della normativa
vigente che impone di chiudere le società “in-house”, come la
GM, entro il 2017. In passato,
una società del genere era uno
strumento che funzionava: procedure snelle, strutture flessibili, grandi benefici.
Oggi le norme rendono difficile operare in tal modo e le manutenzioni (il grosso dei lavori per GM) sono crollate per
via delle scarse risorse disponibili. Ciò comporta che il bilancio della società, che prima
si aggirava sugli 800 mila euro
all’anno, è crollato, mentre le
spese fisse sono rimaste uguali, facendo chiudere il bilancio
2013 di GM addirittura in pas-

L'ingresso della GM

sivo di 60 mila euro. Le recenti
nomine tecniche sono state fatte proprio in un’ottica di chiusura della società. I bilanci non
saranno ancora disponibili sul
sito della società, ma sono richiedibili, in quanto depositati
in Comune”.
Le perplessità del M5S casellese: “In Consiglio a novembre, quando si è approvato il
bilancio preventivo, si è parlato di procedere con la dismissione della quota di partecipazione nella GM, d’intesa con il
Comune di Borgaro. Quindi da
parte di Caselle l'alienazione è
già un fatto certo. Se Borgaro
vuole mantenere GM può farlo acquisendo le quote di Caselle: pensiamo che questa posticipazione sia fatta soltanto per
mantenere il posto al presidente De Lucia in chiave elettorale a spese dei cittadini. GM non
è assolutamente trasparente. E'
una scatola vuota e per fornire i servizi deve rivolgersi a sua
volta ai privati. Inoltre, già da
tempo doveva rendere pubblici i propri bilanci sul sito. E' palesemente uno strumento nato

per cercare di eludere gli affidamenti diretti da parte del Comune facendoli passare attraverso di sé”.
Andrea Fontana (Caselle Futura): “Ho già più volte sottolineato l'anomalia GM in passato.
Basta guardare il loro sito, mai
aggiornato, o scorrere il piano industriale che ci propongono annualmente, che è sempre uguale a quello precedente.
Trasparenza zero, e quindi fiducia zero da parte nostra. Eppure nel corso di questi anni
ho più volte tentato di andare a
fondo della vicenda, di chiedere chiarimenti, ricevendo dalla
maggioranza consiliare di Caselle niente di più che un generico "non possiamo fare di più":
così non è mai cambiato nulla”.
Intanto, partendo da una proposta del consigliere comunale borgarese Marco Latella (Lista Sciandra), anch’esso feroce
oppositore della GM, le opposizioni dei due Comuni stanno cercando di mettere in campo iniziative comuni per tenere
alta l’attenzione sull’argomento.
Chiudiamo con un parere del
sindaco borgarese Vincenzo Barrea: “La Città di Borgaro ha scelto di disfarsi di tutte
quelle partecipazioni in società che non ritiene più strategiche, e tra queste vi è anche GM
che contiamo di chiudere entro
il 2014. Comunque non è vero
che la sua gestione sia opaca e
che i bilanci non siano accessibili: basta richiederli in Comune. Mi sembra invece che ci sia
la massima trasparenza. Naturalmente i servizi svolti da GM
non spariranno e il personale
non verrà licenziato: semplicemente si faranno delle gare per
affidare i rami d’azienda”.
Ivan Cuconato

10072 Caselle T.se (TO)
Via Torino, 92
Tel. 011.991.48.33

E_mail: kfimmobiliare@gmail.com

CASELLE

BORGARO

Appartamento di
90 mq. Riscaldamento autonomo.
Ingresso, salone,
cucina, due camere e bagno. Posto auto
e cantina.

Appartamento
completamente
ristrutturato
a
nuovo composto da ingresso, cucina,
due camere, bagno e cantina.

RICHIESTA euro 86.000,00 - classe G ipe 375,24

RICHIESTA euro 109.000,00 - classe E ipe 221,68

BORGARO

CASELLE

Appartamento al
quarto piano con
ascensore con
ottima esposizione di 85 mq composto da ingresso, tinello con cucinino, due camere e bagno.

Recente costruzione vicinanze
centro sportivo
via fabbriche. Appartamento di sala con
angolo cottura, camera da letto e bagno.
Giardino privato e cantina.

RICHIESTA euro 110.000,00 - classe C ipe 135,6

RICHIESTA euro 119.000,00 - classe E ipe 220,42

CASELLE
Trifamigliare appartamento di 110 mq
composto da sala,
cucina, tre camere
da letto e bagno,
giardino di proprietà di 200 mq circa, magazino, box auto, posto auto e cantina. Riscaldamento autonomo e spese di gestione minime.

CASELLE

RICHIESTA euro 170.000,00 - classe E ipe 424,34

RICHIESTA euro 185.000,00 - classe E ipe 216,58

CASELLE
Ampio appartamento di
recente costruzione composto da ingresso living in
sala doppia con camino,
cucina, camera da letto e
bagno, tre balconi molto luminoso e con un’ ottima esposizione, scala interna che conduce in mansarda dove troviamo
due camere e un ampio bagno, box posto auto e cantina.

CASELLE

RICHIESTA euro 230.000,00 - classe C ipe 113,79

Bifamigliare
appartamento
di 110 mq, con
ampio giardino, piscina e box auto.

Ampia villa indipendente libera
su quattro lati composta al piano terra da box doppio, taverna con camino a legna, bagno
e cantina, al primo piano salone
doppio con camino a pellet, cucina abitabile con terrazzo, disimpegno
zona notte con due camere da letto e doppi servizi. Al secondo piano
troviamo una mansarda grezza di 90 mq. Ampio terreno circostante.
RICHIESTA euro 370.000,00 - classe E ipe 345,98

RICERCHIAMO PERSONALE CHIAMATECI PER UN COLLOQUIO
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Triplice omicidio di via Ferrari: qualche opinione
Una poesia di Enrico Torrini

Caselle è ancora scossa I funerali della

famiglia Allione

Il terribile fatto di sangue del 3
gennaio scorso ha sconcertato
i nostri cuori e le nostre menti. Enrico Torrini ha letto la cerimonia funebre della famiglia Al-

S

ono tre i casi di omicidio
dal marzo 2012 ad oggi.
Un marito uccide la moglie, un ragazzo ne massacra
un altro, infine il triplice omicidio di via Ferrari: Caselle è
sotto shock. Qualcuno solleva
il problema della sicurezza. Le
testimonianze di alcune persone di riferimento della comunità. Il sindaco Luca Baracco:
“Non esiste un problema sicurezza a Caselle. I tre casi sono
completamente slegati tra di
loro: l’unico legame è la territorialità. Purtroppo si sono svolti
in un asse temporale molto breve e ciò ha scosso tutti. Colpisce il fatto che il confine d’azione dei tre casi sia sempre molto
ristretto: il colpevole è un familiare o comunque una persona
che frequentava le vittime. Non
si tratta quindi di una banda o
di criminalità in qualche modo
organizzata: come si può parlare di un problema sicurezza?
Il caso ha voluto che tre episodi brutali avvenissero a Caselle
in neanche due anni. Ciò non toglie che la città sia ferita, pur respingendo l’immagine di un paese pericoloso. Caselle è sana,
laboriosa, con una rete attiva
di associazioni e istituzioni: non esiste un problema di criminalità al
di fuori della media. Volevo chiudere con due
considerazioni. La prima sul tema sicurezza.
La nostra polizia Net ha
il controllo del territorio: poi si può sempre
migliorare, per carità. I
nostri carabinieri pattugliano costantemente la
città con i colleghi della
Tenenza di Venaria. Seconda considerazione: ho percepito una reazione della città alla
tragedia composta e rispettosa,
con poco “pellegrinaggio” davanti al luogo del dramma. Infine, un grosso plauso agli inquirenti e a tutte le componenti
dei carabinieri intervenute per
il loro lavoro silenzioso e celere: la verità non riduce la tra-

Quando giunsero i tre carri funebri
cessò improvvisamente il brusio
tra la folla che attendeva
<<Nulla si muoveva sul frontone dei palazzi
l’acqua era morta>> (A. Rimbaud).
Anche le campane attendevano;
queste campane che ci dicono, nella
prefazione di Hemingway al suo libro
più famoso, che nessun uomo è un isola
ma fa parte spiritualmente di un continente
estremamente più vasto, che definiamo “umanità”.
E poi d’improvviso scoppiò la musica.

gicità del dramma, ma aiuta la
nostra comunità a ripartire”. Il
vicesindaco, con delega alla sicurezza, Giovanni Isabella: “Purtroppo sono cose che succedono. I tre episodi non sono legati

tra loro, quindi non vedo dove
sia il problema sicurezza sollevato da qualcuno. La crisi sta
aggravando la situazione ed il
degrado socioeconomico e credo che si debbano cercare qui le
cause che hanno portato a questi delitti efferati: il disagio aumenta l’aggressività delle persone. C’è, purtroppo, poco da

fare: non è aumentando le pattuglie per strada che si sarebbero evitate queste tragedie. Bisognerebbe agire profondamente
a monte, sul disagio”. Andrea
Fontana (Caselle Futura): “Posso solo dire che Caselle
ha provato a diventare
una città, ma non essendo pronta ad affrontare
i problemi di una città, il
risultato è quello che vediamo oggi”. Il M5S non
si esprime, ritenendoli episodi che purtroppo accadono e su cui
non si può far nulla. Federico Parena, presidente dell’Associazione
Commercianti: “I negozianti hanno chiuso durante le esequie per scelta personale. Non ci sembrava il caso
di prendere una posizione ufficiale. Non vediamo un problema sicurezza. Sono episodi imprevedibili e legati alla natura

dell’essere umano: cose che accadono da sempre, ma siamo rimasti spiazzati dal fatto che siano successi qui ed in poco
tempo. La nostra solidarietà va
al ragazzo ingiustamente accusato: le forze dell’ordine sono
state molto brave, disinnescando una pericolosa spirale”. Il
parroco don Claudio durante le
esequie: “Per l’essere umano un
evento del genere è incomprensibile: l’unica speranza è nel
messaggio cristiano. Dobbiamo
fare, tutti quanti, più attenzione ad esprimere giudizi su persone: a nome della comunità,
chiedo scusa a Maurizio per le
accuse ingiuste che gli sono state rivolte. D’ora in avanti dovremo fare gesti concreti per stargli vicino”.
Ivan Cuconato

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti delle esequie

Caffetteria - Vineria - Aperitivo
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Una musica tenera, dolce, tristissima.
Una musica che scuoteva la brace
adagiata sui nostri cuori.
<<E di tutti i fuochi che muoiono in me
c’è ne uno che brucia più del sole.
Può darsi che non illumini la mia vita privata,
i miei rapporti con gli altri,
o il mio contegno verso la società,
ma mi dice
che la mia anima ha un’ombra>> (G. Corso).
Nella luce della commozione, espressa diversamente
secondo la sensibilità di ognuno, c’era qualcosa
di chiaro, di luminoso, di profondamente diverso,
che ora dilagava e raggiungeva gli occhi: la pietà.
L’amore, il dolore, la pietà, sono i tre
sentimenti fondamentali che ci accompagnano
durante la nostra esistenza.
Anch’io:
<<Pulcinella di una modernità di fuoco>> (P.P.Pasolini)
tra decine di altre persone, mi sono irrimediabilmente
commosso.
E poi, di fronte al bar Garibaldi, c’era, solitario,
un vecchietto, ancora con le lacrime agli occhi.
Abbiamo scambiato quattro povere parole.
Anche lui sorpreso e percosso da questa emozione,
profonda come l’amore e il dolore trascorsi,
che stava attraversando la sua vita.
Un bagliore che lo faceva risentire, come tanti
altri fra noi, improvvisamente “vivo”.
Senza saperlo stavo andando anch’io incontro
alla pietà, come il giovane Rimbaud che
rincorre l’alba d’estate.
<<L’ho riavvolta nei suoi veli raccolti
e ho sentito un poco il suo corpo immenso>> (A. Rimbaud).
Ed è per questo che chiudo così mestamente.
Fin dove si estende questo sentimento?
Esso si estende oltre noi tutti;
fin quando non ci sarà più nessuno a ricordare.
A Casarsa della Delizia, in Friuli, in un piccolo
cimitero di campagna c’è la scarna tomba di
Pasolini, sepolto nella nuda terra accanto a sua madre.
- Pochi fiori rinsecchiti e le lapidi slavate dal trascorrere
inesorabile della pioggia e delle stagioni -.
Sono tornato con un mazzo di fiori freschi,
e nel silenzio risuonavano nella mia mente
le parole finali della sua poesia: “Supplica a mia madre”
<<Ti supplico ah, ti supplico: non morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile>>.
Enrico Torrini
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di Scibetta Pierpaolo

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

lione, visitandola con gli occhi
della poesia e dedicando queste righe al giovane Maurizio
e a tutte le persone che si sono
commosse.

P

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
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Nuovo orario per le scuole medie

Una proposta che fa discutere Siamo in 19.082
I movimenti demografici del 2013

E

’ stato deliberato nello lo
scorso Consiglio di Istituto della Scuola di Caselle il
nuovo orario delle lezioni per la
scuola primaria di secondo grado (cioè le scuole Medie) che entrerà in vigore a partire dall’anno
scolastico
2014/2015.
Fermo restando che rimarrà invariato il numero delle ore di lezione settimanali (le 30 ore canoniche degli scorsi anni), la
novità del nuovo orario è che
le lezioni si svolgeranno solo ed
esclusivamente al mattino con 6
ore continuative dalle 8 alle 14
senza servizio mensa. La proposta di cambiamento di orario
era già stata avviata l’anno scorso, nello stesso periodo.
Gli insegnanti delle scuole medie e delle quinte elementari, avevano distribuito ai propri
alunni un modulo con lo scopo
di informare i genitori dei vantaggi del nuovo orario e con cui
si chiedeva di esprimere con
un sì o un no se erano favorevoli. In sede di Consiglio di Istituto, la delibera non era passata
e l’iniziativa si era conclusa poi
con un nulla di fatto. A gennaio 2014 la procedura è stata ripetuta e il provvedimento è stato riproposto; quest’anno però,
la maggioranza si è espressa fa-

vorevolmente al cambiamento
di orario (il parere dei genitori?
58 contrari, 120 favorevoli e 38
astenuti).
Rimane una cospicua minoranza
che dissente o per motivi pratici
legati agli orari di lavoro - molti
genitori, infatti, sono fuori casa
fino alla sera e i ragazzi rimangono per troppo tempo soli in
casa - o per motivi di benessere: alcuni ritengono che il provvedimento vada contro la corretta alimentazione dei ragazzi e
considerano le sei ore continuative troppo gravose per la concentrazione allo studio e controproducenti.
E’ giunta in redazione una lettera di uno dei genitori contrari al
cambiamento che pubblichiamo
qui di seguito.

“Lettera aperta ai componenti del Consiglio
di Istituto e a tutti i genitori"
Gentilissimi,
sono un genitore di due ragazzi,
uno che ha finito l’anno scorso
le medie e un secondo che frequenta la quarta elementare, e
sono stato eletto nel consiglio

A

di istituto. Sono stato chiamato
a esprimermi pro o contro l’attuazione, a partire dal prossimo
anno, dell’orario di 6 ore continuative nelle scuole medie.
Premetto che mi sembra che
“l’indagine conoscitiva” sia stata
posta in maniera non corretta.
Infatti il modulo in cui si chiedeva di esprimersi con un “si-no”:
- riportava solo i presunti vantaggi alla 6 ore continuative e
non gli svantaggi.
- non indicava alternative (neppure l’orario attuale)
- non diceva che l’orario proposto era da attuarsi su tutte le
classi e irrevocabile.
- si indirizzava ai soli genitori
dei ragazzi del quinto anno elementare (oltre che a quelli del-
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le medie).
Personalmente ritengo che sia
sotto l’aspetto dell’apprendimento che sotto l’aspetto salutistico un orario di 6 ore non sia
positivo.
Considerando però che la maggioranza relativa degli interpellati non ritiene tale orario deleterio, ma che una cospicua
minoranza non è favorevole a
detto cambiamento, ho chiesto
nuovamente di lasciare una o
più sezioni con l’orario attuale
con due rientri pomeridiani.
Sarò dispiaciuto se non prevarrà
l’interesse dei ragazzi e se non
sarà tutelata un minoranza significativa.”
Antonio Borello

l 31 dicembre 2013 all’Anagrafe del Comune di
Caselle Torinese abbiamo
raggiunto quota 19! Risultano
infatti iscritti 19.082 cittadini;
161 in più del 2012. L’incremento demografico è stato dello 0,85 %; in lieve progresso rispetto allo scorso anno.
Nel 2012 l’incremento era stato
dello 0.60 % sul 2011.
Caselle torna ad essere un bel
posto per vivere? Speriamo che
sia veramente così.
Per raggiungere, comunque, la
tonda cifra di 20.000, di questo
passo, ci vorranno più di cinque anni (eventuale Comune di
Mappano permettendo).
Le femmine sono 9647 ed i maschi 9435. I nati nel 2012 sono
stati 209 di cui 110 femmine
e 99 maschi. I morti sono stati 167 di cui 82 femmine e 85
maschi.
La forbice tra nati e morti si è
nuovamente, favorevolmente,
allargata a più 42.
Nel 2012 la differenza era di
sole 7 unita.
Siamo ancora sotto la media nazionale ma torniamo a crescere.
Il 2013 ha visto ancora un lieve incremento delle femmine

sui maschi.
I matrimoni religiosi celebrati
nelle Chiese casellesi sono stati 39; quelle di cittadini casellesi in altre Chiese 24.
I matrimoni civili a Caselle sono
stati 19, quelli celebrati in altri
Comuni 13.
La comunità straniera conta
quest’anno 1004 cittadini; 567
femmine e 437 maschi (soltanto 2 in più del 2012). C’è stato poco movimento, nei numeri,
ma molto nelle percentuali delle singole comunità.
La comunità più numerosa è
sempre quella rumena 593 (-1),
quella albanese 73 (+2), quella
marocchina 41 (-9), quella moldava 34 (-6), quella peruviana
30 (-5), quella cinese è salita a
quota 22 con un incremento del
100%, quella brasiliana è rimasta uguale a 17, quella colombiana 11(-4), quella egiziana 16
(+3), quella indiana 9 (-4), quella polacca è rimasta 12, quella
senegalese 10 (-2), quella ivoriana ancora a 11.
Lo zodiaco cinese dice che questo è l’anno del cavallo. Chissà
se trotteremo anche noi.
E. Pavanati

In collaborazione con i nostri ragazzi

Ma perché non E’ partito il progetto “Ri-scarpa”
torna Pedibus? C
V

i ricordate che nel 2012
tutti ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Caselle hanno lavorato ai disegni per
allestire le fermate del Pedibus?
Vi ricordate che a giugno dello scorso anno 500 bambini si
sono recati in piazza Falcone per
festeggiare la giornata del pedone? Lo sapete che per ben due
anni abbiamo ricevuto i contributi della Regione Piemon-

Non passa giorno
che mio figlio non mi
chieda: “Mamma, ma
quando ricomincia il
Pedibus?” Ho cercato
una risposta e non l’ho
trovata. Sembra sia la
mancanza di volontari
accompagnatori
te per aver partecipato a questa
iniziativa e con quei contributi sono state pagate tutte le spese dell’allestimento di questa organizzazione ? Siamo nel 2014 e
quelle paline delle fermate delle
linee rosse e blu si ergono come
spaventapasseri, desolate, inutilizzate e inutili per la nostra città a ricordarci che abbiamo fat-

to tante belle parole, tanti bei
propositi, tante belle iniziative e
oggi i ragazzi tornano a scuola in
macchina. Non passa giorno che
mio figlio non mi chieda: “Mamma, ma quando ricomincia il Pedibus?” Ho cercato una risposta
e non l’ho trovata. Sembra che
il problema sia la mancanza di
volontari accompagnatori. Sembra che il bando di reclutamento
sia stato lanciato, probabilmente sul sito del Comune e magari sotto la voce generica “cercansi volontari”: sicuramente
una campagna seria di reclutamento non l’abbiamo vista, perché a chiedere in giro, nessuno
lo sapeva. Perché non sono stati utilizzati i canali della scuola, il
passa parola, lo stesso giornale
“Cose Nostre”? Certo è che una
minoranza di genitori e bambini autogestiti, i “nostalgici”, la ritroviamo tutte le mattine ripercorrere quelle linee a piedi fino
alla scuola. Con la speranza che
non si sprechi un’iniziativa intelligente, che chi dovrebbe attivarsi, lo faccia e non si perda un’opportunità che già esiste, viviamo
in attesa di rivedere quell’allegra
catena di bambini per le strade
che fanno già iniziare bene la
giornata.
E.M.

on l’anno nuovo è partito
il progetto “Ri-scarpa”. In
cosa consiste? Nel recupero e nel riciclo di calzature usate, coinvolgendo gli alunni dell’Istituto Comprensivo casellese. E’
un progetto ideato dalla Cooperativa sociale “Lavoro e Solidarietà” di Verolengo (che gestirà
il servizio), sostenuto dagli Assessorati all’Ambiente ed all’Istruzione della Provincia di Torino, da Seta e dalla Compagnia
di San Paolo. Il fine è quello di
accrescere la coscienza eco-ambientale nelle scuole. Le scarpe
recuperate potranno poi essere riutilizzate o i materiali di cui
sono composte costituiranno pavimentazioni di palestre o di piste di atletica o magari giocattoli. Ciò consentirà, ovviamente,
di inviare meno rifiuti in discarica o nei termovalorizzatori, dando al tempo stesso la possibilità
di offrire posti di lavoro a persone svantaggiate che vengono
utilizzate nelle fasi di raccolta,
trasporto, selezione e recupero
delle calzature. Il commento di
Giuseppe Marsaglia, assessore
con delega sulla materia: “Siamo
soddisfatti perché è partito un
progetto con grossi presupposti educativi. Nelle nostre scuole si imparerà cosa vuol dire separare correttamente i rifiuti ed

anche cosa significa rigenerare
e recuperare un rifiuto: d’altronde i nostri ragazzi sono i cittadini
del futuro su cui investire. Inoltre, grazie al posizionamento dei
contenitori all’interno dei plessi
scolastici, all’Istituto Comprensivo arriverà un piccolo ritorno
economico. Con il nuovo anno,
e grazie alla medesima cooperativa, è ripartita la raccolta degli
indumenti: anch’essa sarà a costo zero per il Comune”. Per ogni
contenitore ospitato dalle scuole, la cooperativa verserà un contributo, una tantum, di 50 euro
all’Istituto. Le parole di Davide
Brusa, responsabile del progetto di raccolta della cooperativa:
“Il nostro è un progetto a lungo termine. Abbiamo posizionato i nostri raccoglitori presso le
scuole elementari Collodi e Rodari e presso le medie Demonte e di strada Salga. Tutti i contenitori vengono costantemente
monitorati dal nostro personale
e dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di responsabilizzare i ragazzi delle scuole
e le posso assicurare che in breve tempo saranno loro ad educare “ecologicamente” noi adulti. L’impossibilità d’accesso dei
raccoglitori da parte della cittadinanza può sembrare un limite, ma invece fa parte del pro-

Con nostro grande dispiacere
la nostra cara amica Monica di
“Libri in piazza” dopo 10 anni
chiude la sua attività.
Vogliamo ringraziarla di cuore
per la competenza, la pazienza,

l’amicizia e per tutto il calore
che ci ha regalato in questi 10
anni e per averci fatto sentire
sempre a casa nella sua libreria.
I suoi clienti e le sue affezionate
amiche Antonina e Daniela

strada Ciriè 41, via Suor Vincenza angolo via Puccini, via Venaria 54, rotatoria di via alla Fabbriche all’altezza di via Grande
Torino. A titolo di curiosità, il
45% degli indumenti recuperati
dai contenitori viene riutilizzato
in quanto tale, soprattutto all’estero. Il 20%, in cotone, viene riutilizzato come stracci; il 15%, in
lana, viene ricardato per farne
filo. Infine, il 10%, non utilizzato
nei precedenti modi, viene riutilizzato come materiale isolante
nelle costruzioni o nelle automobili; un 10% non è recuperabile
in alcun modo.
I. Cuconato

L’AGORAIO –

Un altro pezzo va via

“Libri in piazza”
chiude

getto educativo e dà risultati
eccellenti. Questo progetto esiste da due anni e mezzo circa e
coinvolge circa 500 plessi scolastici. Ebbene, ci ha consentito
di raccogliere già oltre 70 mila
kilogrammi di calzature”. La cooperativa “Lavoro e Solidarietà”
gestisce anche, sempre da questo inizio d’anno, la raccolta degli indumenti usati ed ha dislocato ben nove raccoglitori sul
territorio comunale. Queste le
ubicazioni: piazza Merlo, piazza Falcone (vicino al distributore Smat), via Torino 136, via Audello angolo via Madre Teresa,
viale Bona angolo via Aldo Moro,

di Perlin Santina
Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
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FILATI PER AGUGLIERIA

Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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L'eccidio del 1°febbraio 1945

Giornata della memoria e del ricordo

Riflessioni legate Il mondo non dimentichi
ad un dovere
“I
I

l 27 gennaio scorso si è celebrata la ricorrenza della Giornata della Memoria. Cos’è la
Giornata della Memoria? E’ la
giornata scelta nel 2005 dall’Assemblea generale della Nazioni
Unite per commemorare le vittime dell’Olocausto. Ovviamente
la data non è casuale: il 27 gennaio 1945 ci fu l’ingresso delle truppe dell’Armata Rossa nel
campo di concentramento di
Auschwitz. Quest’evento significò la fine di un incubo per chi vi
era internato, anche se per molti l’incubo terminò solo con la
morte (che in diversi casi coincise con un suicidio). In realtà, i liberati non furono moltissimi. La
scoperta del campo di sterminio
fu praticamente casuale: le truppe sovietiche arrivarono presso
la città polacca nel corso dell’offensiva che li porterà a Berlino.
All’ingresso nel luogo dell’orrore, i superstiti erano pochi, perché circa 15 giorni prima i nazisti erano fuggiti portandosi
dietro tutti i prigionieri che erano in grado di camminare, anche se molti di loro perirono poi
durante la marcia. In Italia, la
legge che ha istituito la Giornata della Memoria risale al luglio
2000. Ora molti lettori si chiederanno se è proprio necessario continuare a ricordare eventi avvenuti circa settant’anni fa.
Beh, chi sta scrivendo questa riflessione è convinto di sì. Bisogna continuare a ricordare questi eventi vergognosi ed indegni
dell’essere umano. Bisogna spiegare alla nuove generazioni
cosa è successo per cercare di
far sì che non accada più, mentre assai più difficile è spiegare
il perché è successo. Ma proprio
perché non vi è una ragione apparente, bisogna tenere alta la
guardia perché gli eventi si possono ripetere e si sono già ripetuti. Alcuni esempi? Il massacro
durante l’occupazione del Tibet
compiuto dal regime cinese negli anni ’50. Il genocidio compiuto contro i propri connazionali dai khmer rossi di PolPot
in Cambogia negli anni ’70. Lo

sterminio perpetrato in Ruanda
dagli Hutu nei confronti dei Tutsi nel 1994. Torniamo in Europa
negli anni ‘90? Vogliamo parlare della guerra in ex-Jugoslavia
a seguito della caduta del regime del maresciallo Tito e di Srebenica? Chi vi scrive è iscritto
all’Anpi, quindi potrebbe risultare di parte, ma vi dimostro brevemente come ricorrenze quali
la Giornata della Memoria siano
ancora, purtroppo, fondamentali, soprattutto quando i testimoni diretti di determinati eventi risalenti alla Seconda Guerra
Mondiale sono ormai sempre di
meno, per ovvi motivi anagrafici. Qualche riga fa ho scritto che
bisogna spiegare alla nuove generazioni cosa è successo: ma
solo agli studenti? Alzi la mano
chi ha studiato in maniera approfondita la Prima e la Seconda
Guerra Mondiale a scuola... Chi
lo ha fatto lo deve, quasi sempre,
ad insegnanti “illuminati” o per
interesse personale. Un esempio
concreto? Durante una puntata
di uno dei programmi di punta
del preserale della Rai è accaduta una cosa allucinante, sintomo dell’ignoranza che regna in
Italia. Sto parlando di una puntata dicembrina dell’”Eredità” di
Carlo Conti. Il conduttore chiede ai concorrenti in quale anno
Adolf Hitler è divenuto Cancelliere del Reich. Quattro le opzioni: 1933, 1948, 1964, 1979. La
prima concorrente dice 1948. Il
secondo 1964, la terza addirittura 1979! Alla quarta non resta
che azzeccare per esclusione.
Un’altra domanda: in quale anno
Mussolini ha ricevuto a Palazzo
Venezia il poeta americano Ezra
Pound? Le opzioni sono le stesse: ora, uno può anche non sapere l’anno di tale incontro, ma
almeno il decennio... Neanche
questa azzeccata. Ecco perché
credo sia necessario ricordare,
anche perché per far nascere
una dittatura basta anche il silenzio e l’inazione della maggioranza. La Storia lo insegna.
Ivan Cuconato

l mondo non dimentichi
la Shoah, non dimentichi
quegli orrori, che sono la
vergogna dell'umanità" Queste
sono le parole usate da Papa
Francesco, in una lettera indirizzata al rabbino di Buenos Aires in occasione della Giornata
della memoria. Già: non dimenticare, avere memoria dell’olocausto, tante, troppe persone,
uccise nella camera a gas, dalle
impossibili condizioni di lavoro, dalle numerose esecuzioni,
percosse e dalle torture inflitte
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nonni ai nipoti” che si svolgerà
sempre in sala Cervi il 28 febbraio alle ore 21,00.
Trudi Birger, ragazza nata da
famiglia ebraica che l'inizio delle persecuzioni contro gli ebrei,
con la sua famiglia ha vissuto
nascosta per diversi anni prima di essere catturata e mandata ad un campo di sterminio
scrive che “Il funerale di mamma fu uno dei momenti più penosi della mia vita dopo la liberazione.
Persi la capacità di sorridere

per un anno o più. Tutti i terribili ricordi dell'Olocausto rifluirono in me, insieme con la
sofferenza e la paura che avevo
condiviso con lei. Adesso non
avevo più nessuno con cui condividere quei ricordi. Era stata
la mia migliore amica mentre
ero bambina nel ghetto perché
tutte le mie compagne di scuola erano state uccise, e lei era
l'unica che potesse capire completamente l'orrore di quello
che avevamo vissuto, come la
fucilazione di zio Benno davan-

Toccanti immagini della Shoah

BACKSTAGE... il teatro senza segreti

Shalom Aleikhem, una toccante
testimonianza

È

il titolo del Laboratorio
Teatrale fondato dall’Associazione it.ART con il
Patrocinio della Città di Caselle
e della Regione Piemonte.
“Si tratta sostanzialmente di un
contenitore aperto” ci ha detto
l’ideatore, l’Arch. Fabrizio Frassa, Artista eclettico e componente il Direttivo dell’Associazione, “abbiamo voluto creare
uno spazio nel quale possa costituirsi un vero e proprio “polo
teatrale” sul quale possano convergere altri Gruppi, altre Compagnie e soprattutto Autori che
intendano presentare, avendo a
disposizione una struttura che
lo renda possibile, nuove proposte teatrali che indaghino su
questa poderosa e affascinante
forma di spettacolo”.
Infatti it.ARTsezioneteatro, la
Compagnia nata all’interno
dell’Associazione circa nove
anni or sono, ha costituito, tanto per incominciare, all’interno di BACKSTAGE, una Rassegna di ben undici spettacoli che
durerà sino al 2017, dal titolo
“unoperunougualeundici”, nel-
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dagli agenti delle SS. Tante iniziative e momenti di riflessioni
in tutto il mondo, in tutta Italia,
nella nostra Città, Caselle. Una
bellissima Serata in sala Cervi
organizzata da lt.Art “Shalom
Alekheim” sabato 25 gennaio
che ha visto la partecipazione
di tantissime persone.
Un tema che verrà ripreso nella
serata organizzata dalla sezione Anpi di Caselle e dai Giovani
dell’Anpi con la collaborazione
dell’InformaGiovani con l’iniziativa “Il testimone passa dai

la quale ogni rappresentazione
verrà preceduta da due prove
calendarizzate ed aperte al pubblico, il quale potrà ogni volta,
a fine serata, esprimere pareri, fare domande, contribuire al
perfezionamento dello spettacolo, dare consigli, cimentarsi
in un’interpretazione del testo,
approfondire con l’autore, il regista, gli interpreti, i musicisti,
i tecnici, la propria conoscenza delle componenti che intervengono nella preparazione di
una Rappresentazione di Teatro Contemporaneo.
Inoltre, qualora, nel corso dello svolgimento della Rassegna,
fosse emerso fra i frequentatori un significativo interesse
nei confronti della istituzione
di corsi di teatro e recitazione,
it.ART sarà disponibile per la
loro realizzazione.
“E’ una vera scommessa” sostiene la dottoressa Franca Battistella, Presidente del sodalizio
casellese, “puntiamo soprattutto sui giovani, sperando di attirare la loro attenzione e di captare il loro entusiasmo e la loro
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voglia di fare; la programmazione di “unoperunougualeundici”
è stata volutamente dilatata nel
tempo, con la cadenza delle nostre performances teatrali ogni
circa 3, 4 mesi, proprio per lasciare spazio ad eventuali altre
Compagnie che vogliano condividere con noi questo percorso.
Staremo a vedere cosa succederà, in ogni caso avremo avuto
modo di esprimere e condividere con il nostro pubblico questa nostra grande passione”. Il
progetto di it.ARTsezioneteatro
è stato ufficialmente varato lo
scorso 16 gennaio, presso la
Sala Cervi di via Mazzini n°
60,
sede ufficiale di BACKSTAGE,
con una simpatica cerimonia,
alla quale ha partecipato il Sindaco Luca Baracco e un selezionato pubblico di estimatori,
durante la quale gli attori del
Gruppo hanno recitato un piccolo complesso di brani estrapolati da Rappresentazioni già
portate in scena ed altre ancora
in fase di elaborazione.
Alla manifestazione era presente l’intero e numeroso organico del Gruppo, costituito da Loredana Bagnato, Luca Pivano,
Francesco Procacci, Livio Vaschetto, (voci recitanti); Federica Frassa, Mina Imperiale (tecnici); Alessandro Umoret con
Danilo Dugaro, Marco Paletto, Tonino Sabatucci, Ezio Ozel-

Fabrizio Frassa

la, Franco Zanotto (musicisti);
Franca Battistella (allestimenti
e scenografie) e Fabrizio Frassa (testi e regia).
Sempre in Sala Cervi, la sera
del 25 gennaio, in occasione
della Giornata della memoria,
è andata in scena, come prima Rappresentazione in programma, davanti ad una sala
letteralmente gremita di persone, Shalom Aleikhem, già
rappresentata con grande successo al Teatro Goldoni di Venezia lo scorso gennaio 2013,
testo coinvolgente, scritto e diretto da Fabrizio Frassa, che offre un toccante e commovente
ricordo della figura straordinaria ed eroica di Giuseppe Jona,
presidente dell’allora Comunità Israelitica di Venezia che
nell’inverno del 1943, per non
consegnare la Lista dei veneziani Ebrei alla gestapo, si tolse la
vita. La rappresentazione ha visto un pubblico entusiasta che,
a fine spettacolo, ha premiato la
Compagnia con un applauso interminabile e commosso.
Prossimo appuntamento, fissato per il 31 maggio alle ore
21,00, il nuovo testo di Frassa
dal titolo “Le oscure stanze di
Rembrandt”, ancora mai portato in scena, con prove aperte al
pubblico il 15 e il 22 maggio.
Ennio Pavanati
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la Shoah e quegli orrori
ti agli occhi di sua madre.
Mamma conosceva lo strazio
di tornare a casa da un lavoro
degradante all'ospedale milita-

re per scoprire che il mio caro
padre era stato portato via e
giustiziato. Come me, era stata tormentata ogni giorno dalla

stessa paura, quella che potessimo essere separate dalla morte. Adesso che la morte ci aveva
divise, provavo un dolore insop-

portabile".
Per non dimenticare mai.
Mara Milanesio

Il dramma dell’esodo giuliano-dalmata

10 Febbraio, giorno del ricordo

I

l giorno della memoria non
come dichiarazione di odio,
ma come presa di coscienza
che il male ha mille facce e
bisogna conoscerle per evitarle, perché si dica “Mai più deve
succedere”, mi spinge a rileggere in questa ottica anche l’esodo istriano. La storia è complessa, ma nessuna riflessione
può fornire giustificazioni ad
eventi di questo tipo. Conosciuto anche come esodo giulianodalmata, è la diaspora forzata
della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana
che si verificò a partire dalla
seconda guerra mondiale e negli anni successivi dai territori
del Regno d'Italia, prima occupati dall'Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia del
maresciallo Tito e successivamente annessi dalla Jugoslavia.
Il fenomeno, che seguì gli eccidi dell’una e dell’altra parte politica, noti come massacri delle
foibe, svuotò degli abitanti villaggi e città, vedendo anche numerosi Croati e Sloveni seguire
gli Italiani nell’esilio forzato. La
prima fase dell'esodo si verificò dopo l'armistizio del 1943,
poiché molti funzionari e collaboratori del regime fascista,
dopo i primi casi di vendette e
infoibamenti, pensarono bene
di allontanarsi il più possibile: fu il cosiddetto esodo nero.
Da Zara, la maggioranza della
popolazione sfollò in Italia per
sfuggire già ai bombardamenti
degli alleati iniziati nell'autunno del 1943 e poi ai partigiani di Tito nel 1944. Alle uccisioni di rito si accompagnerà
nel 1953 la chiusura dell'ultima scuola italiana e il trasferimento forzato degli studenti nelle scuole croate, che
costrinse gli Italiani rimasti a
Zara ad andarsene o ad assimilarsi con la maggioranza.
Anche il mare fu spesso utilizzato, specialmente in Dalmazia
e nel Quarnaro, come strumento di eliminazione e di occultamento dei cadaveri; in qualche caso, tuttavia, non si trattò
dell'eliminazione di singoli o di
famiglie: il 21 maggio 1945,
la nave cisterna “Livia Campanella”, con 350 prigionieri Istriani, in viaggio da Pola
verso Buccari, colpì una mina
e affondò; i prigionieri, legati, furono lasciati affondare
con la nave. A partire dal maggio del 1945 iniziò una seconda fase di esodo massiccio,
spontaneo e disorganizzato degli Italiani d'Istria e di Fiume.
Un caso particolare fu quello di Pola, che dopo essere

stata occupata dagli Jugoslavi, era stata posta sotto l'amministrazione alleata, per cui
l'abbandono della città si svolse in modo organizzato, sotto
gli occhi delle autorità angloamericane e di alcuni emissari dello stesso governo italiano.
Da Pola, così come da alcuni centri urbani istriani (Capodistria, Parenzo, Orsera, ecc.)
partì oltre il 90% della popolazione etnicamente italiana,
da altri (Buie, Umago e Rovigno) percentuali inferiori ma
sempre molto elevate. L'emigrazione coinvolse tutte le
classi sociali, dai professionisti agli impiegati pubblici ai
molti artigiani e operai specializzati dell'industria: in conseguenza di ciò si ebbe una
profonda crisi economica delle città, svuotate dall'esodo.
Con la firma del trattato di pace
di Parigi, 10 febbraio 1947,
che prevedeva la definitiva assegnazione dell'Istria alla Jugoslavia s'intensificò l'esodo da
questa zona. Il Trattato di Parigi prevedeva per chi volesse
mantenere la cittadinanza italiana l'abbandono della propria terra: chi emigrava non
poteva portare con sé né denaro né beni mobili (gli immobili erano comunque considerati
parte delle riparazioni di guerra che l'Italia doveva alla Jugoslavia); la Jugoslavia non riconosceva loro la cittadinanza
e chi non rientrava in Italia rischiava di rimanere apolide.
L'ultima fase migratoria
ebbe luogo dopo il 1954 allorché il Memorandum di
Londra assegnò definitivamente la zona A del Territorio libero di Trieste all'Italia, e la zona B alla Jugoslavia.
L'esodo si concluse solamente intorno al 1960.
La maggior parte, dopo
aver dimorato per tempi più
o meno lunghi in uno dei
109 campi profughi allestiti dal governo italiano, si disperse per l'Italia, mentre
si calcola che circa 80.000
emigrarono in altre nazioni.
Secondo il Ministero degli Esteri italiano gli esuli furono fra
i 250.000 e i 350.000 . La dislocazione dei profughi in Italia vide sistemarsi ben 136.116
nel Centro-Nord e solo 11.175
persone nel Sud e nelle isole.
Risulta evidente come il più industrializzato Nord poté assorbire il maggior numero di esuli
quindi 11.157 si fermarono in
Lombardia, 12.624 in Piemonte, 18.174 nel Veneto e 65.942
nel Friuli-Venezia Giulia. Appa-

re chiaro da queste cifre che i
profughi scelsero i nuovi territori di residenza sia per ragioni economiche sia per ragioni di costume e di dialetto, ma
molti non si allontanarono dal
confine per ragioni sentimentali e forse sperando in un prossimo ritorno che mai avvenne.
L’Opera Profughi, non mancò
di appoggiare le comunità che
scelsero le province meridionali d'Italia. L'esperimento più
rilevante si ebbe in Sardegna,
nelle località di Fertilia, dove
trovarono sistemazione oltre
600 profughi. Il programma alloggi dell'Opera Profughi ebbe
maggior sviluppo in quelle località dove risultava più consistente l'affluenza dei profughi,
come Pescara, Taranto, Sassari,
Catania, Messina, Napoli, Brindisi. I programmi edilizi più importanti sul territorio nazionale italiano furono varati a Roma
(Villaggio Giuliano-Dalmata),
Trieste, Brescia, Milano, Torino, Varese e Venezia. A Venezia
il programma abitativo dell'Opera arrivò a realizzare circa
duemila appartamenti, a Trieste oltre tremila e in provincia
di Modena fu realizzato un organizzato Villaggio San Marco
a Fossoli di Carpi per accogliere soprattutto i profughi dalla
zona B dell'Istria. Nel caso del
collocamento al lavoro l'Opera,
dal 1960 al 1964, aveva potuto provvedere alla sistemazione di ben 34.531 disoccupati.
Il contributo più grande a questo collocamento fu comunque
dato dalle grandi industrie del
nord e dalle aziende parastatali comprese nel famoso trian-

golo industriale tra Torino, Milano e Genova. Si verificarono
episodi che molti hanno definito di "comportamento ignobile
contro gli esuli" poiché spesso i
giuliano-dalmati – fuggiti dalla
Jugoslavia comunista – erano
considerati dei fascisti e questo
aggiungeva sofferenza a sofferenza. Grande prova di civiltà e
di spirito di abnegazione dimostrò tuttavia il popolo dell'esodo, nonostante le sofferenze, le
violenze, i disagi e i torti subiti.
In America gli esuli si stabilirono negli Stati Uniti, in Canada,
Argentina, Venezuela e Brasile;
in Australia si concentrarono
nelle grandi città come Sydney
e Melbourne. Ovunque siano
andati, gli esuli hanno organizzato associazioni che si sono
dedicate alla conservazione
della propria identità culturale.
Mi piace terminare questo momento di “Memoria” con la poesia di Eleonora Manzin, profuga istriana, ipovedente, che
parla dell’impossibilità di ritrovare la propria identità anche
nel caso un esule volesse tornare:
ESODO (E.Manzin)
“Inutile
sogno,
terra mia è straniera, diverso è l’idioma, altre le genti.
Morrò dalla mia terra separata
Perché se là mi congiungessi
Tra le folle anonime ancora stanca esule sarei.”
Un unico impegno dobbiamo
trasmettere ai nostri figli e nipoti:”
Che questo non succeda mai
più!”
N.Braidotti

Battistella Geom. Claudio
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La commemorazione dell’eccidio
del 1°febbraio ‘45

Senza retorica, ma
lontani dall’oblio
A

nche quest’anno Caselle
ha commemorato l’eccidio nazifascista di Piazza
Mensa. Il 1 febbraio 1945, cinque giovani patrioti venivano
barbaramente trucidati al Prato della Fiera: Andrea Mensa,
Adolfo Praiotto, Luigi Cafiero,
Antonio Garbolino e Mario Tamietti. Cinque vite spezzate: età
diverse, mestieri diversi, origini
diverse. Comune però l’intento:
riscattare l’onore dell’Italia dalla
vergogna fascista, liberandola
dalla dittatura e dall’occupazione nazista. Quest’anno la data
della commemorazione è coincisa con quella storica: infatti
sabato 1 febbraio, dopo il consueto ritrovo in Piazza Boschiassi, il corteo ha percorso tutta via
Torino per ritrovarsi davanti alla
lapide per la deposizione della corona. Dopo qualche minuto di raccoglimento, il corteo si
è spostato, per motivi meteorologici nel vicino Palatenda. Qui,
dopo il breve saluto del presidente della sezione Anpi casellese “Santina Gregoris” Piero Martin, la parola è passata al
nostro sindaco Luca Baracco. Il
primo cittadino ha cominciato il suo intervento precisando
che non basta ricordare le vittime e gli avvenimenti di quel
periodo, ma bisogna fare qualcosa di più: bisogna fare memoria “perché quel lungo incubo
oggi viene sottovalutato o addirittura dimenticato”. “5 eroi” continua Baracco - “che scelsero la parte più difficile e senza
garanzie, in coerenza però con
le proprie idee. Bisogna rifiutare l’equiparazione delle parti
in atto da qualche anno. Dobbiamo ribadire la forza dei valori simbolici e sostanziali della nostra democrazia. I simboli
sono necessari per identificarci, pena l’oblio della Resistenza.
Tutti i giorni dobbiamo essere
vigili contro chi vuole prevaricare, discriminare ed erodere i
diritti. Anche questa è Resistenza. Oggi dobbiamo difendere la
libertà in coerenza con i principi costituzionali: nessuna conquista è per sempre. Dobbiamo rispettare e difendere le
Istituzioni”. Roberto Placido, in
rappresentanza della Regione
Piemonte, è stato molto duro:
parlando della settimana parla-

mentare appena conclusa, movimentata dalla gazzarra scatenata dai parlamentari Cinque
Stelle, e non solo, ha visto “uno
spettacolo indegno”. Ancora:
“Ci va rispetto delle Istituzioni nate con il sacrificio di molte vite: questi non sono i nuovi resistenti come dichiarano.
Senza la Memoria, il nostro Paese è senza futuro”. L’oratore
ufficiale è stato Diego Novelli,
presidente provinciale Anpi: “La
vita non si può vendere o comprare. Quando ricordiamo il sacrificio di questi e di altri martiri dobbiamo mettere da parte la
retorica. Proprio l’Anpi deve essere la prima a guardare avanti:
dobbiamo parlare, discutere e
cercare di convincere i giovani,
ma senza retorica. Non siamo
un’impresa di pompe funebri:
dobbiamo conoscere e capire
come vivono i nostri giovani.
C’è sempre un motivo per cui
gli eventi accadono: la destra
estrema sta risorgendo, sta tornando il negazionismo. Siamo
sicuri di aver fatto tutto ciò che
andava fatto? Da vent’anni il
Parlamento ha preso una deriva
volgare e triviale: ci sono parlamentari che si fanno rappresentare da un “vaffa” o che perseguono la separazione dall’Italia.
Poi definiscono le nostre iniziative folkloristiche? Com’è possibile che la nostra Italia si sia ridotta così? Come si può definire
il Presidente Napolitano boia? E
nessuno reagisce? Attenzione
ai non modesti e a chi non ha
dubbi e perplessità! Siamo ad
un punto di rottura: l’unico coraggioso è Papa Francesco che
osa dire le cose come stanno.
Come Anpi dobbiamo diventare un punto di discussione e di
riferimento: molto dipende da
noi, ma riusciremo ad uscire da
tutto questo”. Prima di chiudere la manifestazione, Martin ha
ricordato la scomparsa del nostro partigiano Domenico Mattioda. Intanto l’Anpi continua
la propria attività: i giovani della sezione organizzano una serata-spettacolo per venerdì 28
febbraio alle 21, nella consueta Sala Cervi. Titolo: “Libertà,
donna e religione”, per unire la
Giornata della Memoria con l’8
marzo.
Ivan Cuconato
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Un articolo del presidente della Laca, Federico Parena

Dalla Libera Associazione Commercianti e Artigiani

Il “determinismo Lettera per il Sindaco
genetico” di Caselle G
I

più recenti studi legati all’epigenetica, affermano che non
siano i geni presenti all’interno del nostro DNA a determinare la nostra salute ed esistenza,
bensì l’ambiente in cui le nostre
cellule si sviluppano. Questo ci
può far comprendere prima di
tutto quanta responsabilità possa avere il singolo individuo sulla propria salute modificando la
propria alimentazione e stile di
vita. Ma qui, voglio utilizzare la
metafora della fisiologa umana
per dimostrare come la nostra
città
possa
cambiare in meglio
la
propria
situazione.
Sento spesso parlare di
quanto Caselle
non
possa essere cambiata,
quasi come
esistesse la
convinzione che i geni
casellesi non
possano permettere alle persone di agire in
un modo piuttosto che in un altro. Su Caselle incomberebbe
un determinismo genetico degno delle teorie ormai superate di Darwin. Bene, l’epigenetica
può fornirci le basi teoriche per
modificare questa convinzione
radicata e puntare su un reale
cambiamento.
Secondo le teorie della nuova
biologia, spiegandola in modo
semplice, lo sviluppo di una
cellula non è determinato dal
suo corredo genetico, bensì da
quanto l’ambiente in cui vive sia
in grado di modificare la lettura
del corredo genetico, da parte di

proteine aventi questa funzione.
Per fare un paragone, una persona con un genitore avente una
certa patologia potrà o meno
sviluppare quella stessa patologia in base alla sua alimentazione, al grado di controllo sui
suoi pensieri ed emozioni, dalle persone che incontrerà e nelle sue abitudini nel trascorrere
il tempo libero. Se paragoniamo
il singolo cittadino o la singola
attività economica ad una cellula dell’organismo Caselle, possiamo capire che molto del suo
successo in
termini di benessere, sarà
decisamente influenzato dal modo
in cui verrà
alimentato,
e dal grado
di
sicurezza e cultura
che troverà
nell’ambiente in cui vive
e in cui potrà
svilupparsi.
Una
cellula sana avrà una forte possibilità di ammalarsi in un ambiente malato e viceversa una
cellula malata avrà una forte
possibilità di guarire crescendo
in un ambiente sano e con i più
opportuni alimenti per crescere. Caselle è un organismo che
può guarire ma al momento non
è un organismo sano. Se osserviamo attentamente la sua anatomia e fisiologia possiamo vedere come una delle principali
arterie sia bloccata e stagnante
e questo non potrà mai permettere al cuore della città di ricevere il giusto afflusso di sangue,
non giovando neanche sulla cir-

colazione in periferia. I flussi di
entrata e di uscita di un organismo vivente sono fondamentali
per la sua sopravvivenza.
Se quindi la circolazione (viabilità) non è fluida, il sistema
immunitario (forze dell’ordine) non ha i mezzi per sopperire alle richieste quando avvengano traumi o infiammazioni, il
sistema si ammala e le singole
cellule (individui, famiglie o attività economiche) all’interno
dell’organismo Caselle non possano prosperare. E’ necessario
quindi un intervento per ristabilire l’equilibrio, e tale intervento può essere messo in atto
dall’organo che può prendere
decisioni in tal senso (amministrazione). Determinante per la
guarigione sarà però l’assunzione di responsabilità da parte di
ogni singola cellula, nel portare
il proprio contributo per modificare l’ambiente in cui vive, con
la consapevolezza che se contribuirà a modificarlo darà modo
a se stesso di crescere in modo
migliore. Chi si limita a scaricare la responsabilità al solo ambiente ed organizzazione in cui
vive, assegna a questo organismo il potere di fare il bello e
il cattivo tempo nella propria
vita, quando in realtà il cervello
di un organismo vivente rispecchia semplicemente il modo di
essere di ogni singola cellula,
la quale, grazie alla propria intelligenza, potrà scegliere cosa
acquisire dall’ambiente esterno
e quale contributo fornire allo
stesso. Solo in questo modo Caselle potrà guarire.

entile sindaco,
la Libera Associazione
Commercianti ed Artigiani di Caselle Torinese si fa portavoce del sentimento di insicurezza, che ormai sta occupando
i cuori della maggior parte degli abitanti della nostra città. La
nostra rete di negozi è un importante e naturale sportello
aperto, pronto all’ascolto delle
necessità dei nostri clienti, il cui
diritto alla sicurezza sta venendo a mancare.
Gli ultimi gravi fatti di cronaca avvenuti sul nostro territorio, sommato agli incessanti piccoli furti e rapine, documentate
dalla stampa locale, che quotidianamente avvengono nelle
nostre abitazioni, all’interno degli esercizi commerciali o per le
strade, stanno erodendo la fiducia nella capacità dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine di mantenere la
sicurezza e l’ordine a Caselle. E’
ormai divenuto inutile nascondersi dietro la crisi economica,
la mancanza di fondi o di personale.
I cittadini, composti per la maggior parte da persone anziane e
bambini, i quali più di tutti hanno necessità di garanzie, hanno

bisogno di una risposta. Questa
lettera aperta vuole essere una
critica costruttiva, un forte richiesta di presa di consapevolezza, ma anche una ulteriore
forma di collaborazione tra l’associazione commercianti e l’amministrazione comunale, proseguendo la strada intrapresa da
qualche mese a questa parte.
Come detto la nostra rete commerciale è un importante orecchio teso verso i bisogni dei cittadini, che quotidianamente ci
segnalano la loro insoddisfazione e insicurezza.
Parlando nello specifico del
commercio locale, l’associazione vuole evidenziare come la
mancanza di fiducia sia una delle componenti fondamentali che
ha portato la chiusura di alcune
delle storiche e pluridecennali attività del centro di Caselle.
La crisi economica a livello nazionale è evidente, ma è altrettanto evidente che siano necessarie alcune iniziative, che non
vadano ulteriormente a pesare
sulle spalle dei commercianti locali. Si vuole porre una forte attenzione sulla condizione della
zona pedonale che in queste serate d’inverno risulta inutile, deserta e pericolosa.

Federico Parena
Presidente della Libera
Associazione Commercianti
ed Artigiani

Senza una presenza costante
delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore di chiusura delle attività, queste saranno costrette a chiudere con orario
anticipato per proteggere i propri investimenti oltre alle persone che all’interno ci lavorano. La
questione potrebbe essere risolta riaprendo al traffico tale zona
almeno nel periodo invernale.
Il normale traffico delle vetture permetterebbe una migliore
circolazione delle persone per
tutto il centro, e questa Presenza potrebbe essere sufficiente
a far desistere eventuali malintenzionati dal compiere i propri
atti. Aspettare il prossimo atto
di violenza prima di agire sarebbe un comportamento irresponsabile.
L’associazione commercianti ed
artigiani non ha intenzione di
rivolgersi alla vigilanza privata per far rispettare il diritto di
ogni cittadino alla sicurezza; diritto che deve essere soddisfatto
da chi è stato eletto per prendere decisioni anche in tal senso.
Per porre ulteriormente l’attenzione sulla questione, l’associazione commercianti ed artigiani
ha organizzato una “camminata
lenta” davanti ai portici di Palazzo Mosca. Questa nuova forma
di protesta pacifica e apartitica,
che rispetta lo statuto dell’associazione, vuol far capire quanto
sia importante la Presenza delle persone e quanto questa Presenza possa far smuovere gli
animi molto più di altre iniziative.
La partecipazione è aperta a
tutti i cittadini, anziani, adulti e bambini, che vogliano dare
un segnale forte ai nostri amministratori. Si richiede inoltre un
incontro ufficiale con il sindaco per discutere della questione
appena espressa.
Il Presidente
Federico Parena

Polizia municipale: civich in fuga da Net?
B

en nove agenti della polizia municipale tra Caselle e Borgaro (ma qualcuno
parla già di altre due domande
in arrivo) hanno chiesto la procedura di mobilità, ossia il trasferimento ad altra sede al di fuori
dell’Unione Net. Una bella botta,
considerando che i civich casellesi e quelli borgaresi, da quando è partito il progetto di gestione unificata della polizia,
fanno squadra insieme, dovendo sorvegliare entrambi i territori comunali compresa la frazione Mappano. Ben cinque sono le
richieste di trasferimento a Caselle, ovviamente le rimanenti
quattro sono a Borgaro. Considerando che gli agenti in servizio

sono in tutto sedici, è già siamo
sotto organico, il grido di allarme è evidente. Il servizio sperimentale non funziona ed è sotto gli occhi di tutti: nella frazione
pare siano dei fantasmi, ma anche nei due concentrici le pattuglie sono sempre meno presenti, sicuramente meno di prima,
quando il servizio era gestito dalle rispettive cittadine in autonomia. Oltretutto il periodo di prova è praticamente al capolinea,
le proteste aumentano ed alcune
sono state clamorose: basti pensare all’uscita del vicesindaco casellese Giovanni Isabella di qualche mese fa. Ora questa richiesta
di massa sembra l’ennesima forma di protesta per i disservizi,

solo che questa volta arriva dal
di dentro, ossia da chi il servizio lo deve dare e, evidentemente, si rende conto di non poterlo
fare all’altezza. I motivi di scontento per i vigili sembrerebbero
facilmente individuabili: carenza
di organico e di mezzi, organizzazione del lavoro e della turnistica ritenuta scadente, vestiario
in ritardo ed insufficiente. Abbiamo raccolto tre opinioni. Giovanni Isabella, vicesindaco con delega alla sicurezza ed al personale:
“Ho incontrato i miei vigili come
assessore al personale, perché
mi sono sentito in dovere di capire bene, umanamente, cosa stia
accadendo. Credo che queste domande di trasferimento siano in

realtà un modo per attirare l’attenzione: un grido d’allarme per
far emergere il profondo disagio
vissuto da queste persone davanti ad un servizio carente. In
realtà le motivazioni che stanno dietro alle singole domande
sono diverse: alcune sono molto
sensate e ci si può lavorare sopra
insieme da subito. Si parla di turni più razionali: miglior gestione
dei riposi e della reperibilità. Oppure di divise che non arrivano.
Su queste cose provvederemo in
tempi brevi, anche perché sono a
costo zero e sono richieste legittime. Cercheremo di far rientrare più domande possibili, fermo
restando che chi vorrà il trasferimento sarà libero di andarse-
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ne, ci mancherebbe, ma dovrà
trovarsi il sostituto”. Luca Baracco, sindaco di Caselle: “Le cinque
domande dei nostri civich, insieme a quelle dei colleghi borgaresi, andranno esaminate in prima
battuta dal comandante della polizia Net. Solo successivamente
potremo intervenire noi. Io sono
contrario ad una richiesta di mobilità fine a se stessa: vogliamo
capire esattamente cosa c’è dietro a questo “malessere”. Fermo
restando che nessuno verrà trattenuto con la forza, è palese che
chi vorrà andarsene dovrà trovare un cambio e la vedo dura. Non
possiamo permetterci di perdere ancora uomini”. Vincenzo Barrea, sindaco di Borgaro: “In re-

altà la situazione borgarese è
leggermente diversa, perché le
quattro domande sono state presentate già da tempo e scaglionate tra di loro. Credo che queste
procedure rientrino nella normalità delle cose lavorative: nel
nostro Comune ce ne sono tante.
Chiaro che un punto fermo rimane quello dell’uno in cambio di
uno: se un nostro agente va via,
ne deve arrivare un altro. Già siamo sotto organico”.
Ivan Cuconato
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Un buon isolamento termico garantisce
i seguenti vantaggi:
riduzione delle perdite di calore, clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese
di riscaldamento, isolamento caldaia per evitare
rottura tubi, isolamento soffitto per stare fresco in
estate, caldo d’inverno per evitare dispersione.
Abbiamo tutti tipi di materiali isolanti:
pannelli, coppella, feltri di lana, guaina per tubi,
lastre di gomma, finitura, alluminio, pvc.
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Il Banco delle Opere di Carità di Caselle

I Valsania e il “Magazzino della Bontà”
D

omenica 26 gennaio scorso, sull’edizione torinese del quotidiano “La Repubblica” è comparsa una bella
intervista, intitolata il Magazzino della Bontà, fatta nientemeno che da Carlin Petrini a due
nostri concittadini: Enzo e Nadia
Valsania.
Padre e figlia che, con determinazione e coraggio (ed un pizzico di sana follia, necessaria in
questi casi...), dirigono la sede
piemontese del Banco delle Opere di Carità, ma anche dell’Associazione Maria Madre della
Provvidenza. Il minimo da fare
per Cose Nostre, dopo una tale
intervista, era di ovviare... alla
nostra mancanza nei loro confronti andando ad intervistarli
anche noi. Molti Casellesi sanno
già di chi e cosa stiamo parlando, ma molti nuovi concittadini
magari no. L’accoglienza è stata
ottima, pur nel caos organizzato
della preparazione per la prossima Giornata Nazionale della Raccolta di sabato 1 marzo.
Abbiamo avuto il piacere di conoscere due persone splendide,
orgogliose, che non si vergognano di esternare il proprio dolore ed i propri sentimenti davanti
a sconosciuti, supportati da una
fede lucida e da un amore forte ed immutato verso un proprio
caro tragicamente scomparso.
Enzo e Nadia sono riusciti a trasformare il loro immenso lutto in un’energia positiva, al servizio di chi soffre. A seguire la
nostra intervista: un’intervista a
due voci che si fondono in una,
per dar vita ad un racconto straordinario.
Quando e perché nasce la vostra associazione?
“Quest’associazione nasce a seguito di un terribile lutto per la
nostra famiglia: la morte di Giorgio, figlio e fratello. Nel 2006
decidiamo di stipulare una polizza assicurativa: un investimento
per poter garantire i soldi necessari a Giorgio per studiare all’Università. Purtroppo, dopo pochi mesi il nostro Giorgio muore
in un incidente stradale vicino a
casa. Naturalmente, il mondo ci
è crollato addosso. Qualche tempo dopo, Bruno Cavallo, l’agente
che ci aveva proposto la polizza,
ci cerca per riscuotere il premio
assicurativo. Noi non ne volevamo sapere di quei soldi. Cavallo
ci propose allora di devolverli in
beneficenza: lui era il presidente nazionale dell’Associazione
Maria Madre della Provvidenza.
Gli confessammo il nostro scetticismo sul fatto che i soldi andassero davvero a buon fine: lui,
senza scomporsi, ci disse allora di aprire una sede casellese
dell’associazione. Tutto cominciò così, per tentare di colmare
il vuoto immenso lasciato dalla
scomparsa del nostro Giorgio”.
Perché non è decollato il Centro Sperimentale?
“Dobbiamo fare un passo indietro rispetto al Centro. Volevamo fare qualcosa che portasse il nome di Giorgio, qualcosa
di materiale: decidemmo quindi di costruire un hospice, che
avrebbe dovuto essere gesti-

Enzo e Nadia Valsania

to da Don Messina. Fu un lavoro preparatorio enorme: non volevamo lasciare niente al caso.
Preparammo puntigliosamente
il progetto architettonico e quello medico. Ci fu addirittura la
posa della prima pietra alla presenza del Presidente della Provincia Antonio Saitta. A questo
punto, andammo in Regione accompagnati dall’allora Sindaco
Giuseppe Marsaglia e qui arrivò la prima doccia gelata: ci dissero che di hospice ce n’erano
già troppi e che sarebbe stato
più utile un Centro Sperimentale per malati in stato vegetativo
in minima coscienza. Ovviamente non ne sapevamo nulla ed in
Italia non ne esisteva uno simile. Non ci perdemmo d’animo,
però. Seguirono due lunghi anni
di studi, ricerche in giro per il
mondo, partecipazione a bandi e quant’altro fosse necessario a reperire fondi. Contattammo i migliori medici. In tanti ci
aiutarono anche gratuitamente. Pensi che per gestire una
struttura del genere sarebbero
serviti 2 milioni di euro all’anno. Per arrivare al dunque, racimolammo una grossa cifra, ma
non fu sufficiente. Arriviamo al
2010. Serviva ancora una delibera della Regione, allora guidata dalla Governatrice Mercedes
Bresso: la delibera venne preparata, attendeva solo di essere votata dal Consiglio Regionale. E qui avvenne l’inspiegabile:
dalla Regione dissero che attendevano l’ok delle Fondazioni che
ci avrebbero aiutato finanziariamente per votare la delibera;
dalle Fondazioni dissero che attendevano il voto positivo sulla
delibera per sbloccare i fondi.
Morale della favola: tutto rimase impantanato. Ancora oggi
ci chiediamo che cosa, esattamente, non ha funzionato. Non
l’abbiamo ancora capito e siamo molto rammaricati del lavoro buttato via. Sarebbe stato un
Centro eccezionale, incredibile e
unico: prevedeva persino delle
unità abitative per i familiari dei
pazienti. Un vero peccato”.
A questo punto avete deciso di
entrare nel Banco delle Opere
di Carità?
“Da quella batosta passò un
anno ed eccoci ad agosto 2011.
Eravamo davvero stufi di questo
immobilismo. Avevamo una cifra raccolta con molti sacrifici e
ferma su un conto corrente. Oltretutto non volevamo che qualcuno cominciasse a pensare che
stessimo lucrando su quei sol-

di. Quel denaro andava destinato a qualcuno o a qualcosa. Decidemmo, in collaborazione con
la Caritas, di comprare del cibo
e di destinarlo a 45 nuclei familiari bisognosi. Intanto iniziammo a collaborare con il Banco
Alimentare del Dottor Carità, facente parte della Federazione
dei Banchi Solidali, raggiungendo zone non ancora coperte dalla distribuzione. Il Dottor Carità operava su Vercelli e, capito
che non poteva soddisfare le nostre richieste di approvvigionamento, ci invitò a rivolgerci direttamente alla sede nazionale,
a Caserta. Per farla breve, Caselle è diventata sede piemontese
del Banco delle Opere di Carità
alla fine dello stesso anno. Tutto è partito grazie a tante donazioni, perché eravamo sprovvisti
d’ogni cosa: muletti, furgoni, attrezzature. Non avevamo neanche un magazzino vero e proprio. Improvvisazione totale,
senza contare che dovevamo
barcamenarci tra norme e burocrazia, senza poterci permettere
di sbagliare (Enzo Valsania era
stato nominato infatti presidente piemontese del Banco; nda).
Il 3 marzo 2012 organizzammo
la nostra prima Giornata Nazionale della Raccolta, arrivando a
raggiungere 17.600 indigenti.
Incredibile”.
Su quanti volontari potete contare?
“Normalmente, possiamo contare su di una trentina di persone a Caselle ed altrettante a Vercelli. Lo scorso anno, nel corso
della Giornata di Raccolta siamo
arrivati a dover provare a gestire circa 1.200 volontari. Una
cosa impossibile. Ma in queste
occasioni c’è grande collaborazione e tra volontari si superano tutte le difficoltà e le incomprensioni: sembra proprio che
ci sia una mano dall’alto ad aiutarci”.
Con quale criterio vengono
scelte le persone bisognose del
vostro aiuto?
“Qualcuno, in malafede, può
pensare che gli aiuti non siano
gestiti secondo criteri rigidi: invece è esattamente il contrario.
Poi i criteri non li scegliamo noi
e nemmeno scegliamo le persone da aiutare. Vale la pena spiegare il meccanismo di tutto per
sgombrare il campo da ogni
dubbio. Bisogna partire dall’Unione Europea che, tramite una
sua agenzia ad hoc (Agea: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ogni anno prepara un

bando per selezionare le associazioni che si occupano di distribuzione agli indigenti cui
assegnare i prodotti necessari. Il nostro Banco delle Opere è quindi distributore diretto
dell’Agea. Poi noi, tramite convenzioni, distribuiamo gli aiuti:
ad esempio alla Caritas casellese, alla Parrocchia di Mappano,
ad altri enti e onlus. Questi ultimi devono occuparsi di selezionare le persone bisognose: bisogna avere un Isee basso, oppure
essere in carico presso degli assistenti sociali. Nulla è lasciato
al caso, anche perché l’Agea ha
controlli molti rigidi, anche su
di noi, e può comminare sanzioni pesanti”.
Progetti per il futuro?
“Dobbiamo ingrandirci: è necessario per operare bene. Bisogna inventarsi sempre cose nuove per reperire più aiuti. Tenga
presente che le forniture dell’Agea non bastano per tutto l’anno: per questo organizziamo la
Giornata della Raccolta a marzo ed altre raccolte straordinarie. Quest’anno poi anche l’Unione Europea ha destinato meno
fondi e all’Agea i lavori sono
bloccati: siamo molto preoccu-

pati. Tornando ai progetti: ci siamo resi conto che non fornivamo alimenti freschi come frutta
e verdura. Grazie ad un ente che
si fornisce da noi, abbiamo messo su un progetto su di un terreno incolto di nostra proprietà:
siamo partiti con degli orti sostenibili, con le serre alimentate da pannelli solari. Per l’estate
dovremmo essere in grado di distribuirne i risultati, grazie al lavoro, anche qui, di molti volontari ed amici”.
Operate anche all’estero?
“Sì, ma in maniera indiretta e
tramite la nostra AMMP, l’altra
Associazione Maria Madre della
Provvidenza. Abbiamo dato dei
fondi per poter costruire un mulino in Burkina Faso, riuscendo
a mettere in moto una piccola
microeconomia per il villaggio.
Insieme ad altre realtà casellesi
(Parrocchia, Associazione Alpini, Protezione Civile, Carabinieri
in congedo), abbiamo aiutato il
nostro amico Don Noel a costruire un pozzo ed un dispensario
in Madagascar. Poi siamo intervenuti anche in Italia. In Emilia,
a San Felice sul Panaro, colpita
dal terremoto di qualche anno
fa. In Abruzzo, colpito anch’esso

dal sisma. In Sardegna per le recenti alluvioni”.
Per concludere, un messaggio
da lanciare ai Casellesi...
“Dobbiamo ringraziare tutti
gli amici, i volontari, i vicini, le
aziende per il loro fondamentale aiuto. Ma abbiamo bisogno di ulteriori contributi: sarà
un anno duro. Servirebbero altri volontari. Sono ben accetti
anche i ragazzi delle scuole superiori: oltretutto possono ottenere dei crediti formativi in
cambio del loro aiuto. Alle aziende alimentari chiediamo di darci i loro prodotti esteticamente
“imperfetti”, quindi non commerciabili. Vi aspettiamo numerosi per la prossima Giornata
della Raccolta, sabato 1 marzo.
Ogni piccolo aiuto può essere
molto prezioso. Si avvicina anche la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi. Essendo Il Banco delle Opere una onlus, chi vuole
può donarci il 5X1000. Il codice fiscale è: 10609100010. Per
maggiori informazioni, si può
visitare il sito www.bancodelleoperedicarita.org”.
Ivan Cuconato
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Il centro storico non è tutelato

“L’isola” e il suo degrado
Mappano:
ci sono novità? L
Forse...
M

appano Comune: ci
sono novità? Forse...
Dopo la sentenza del
Tar piemontese che, il 10 gennaio scorso, ha sancito l’annullamento delle Elezioni Regionali del 2010 accogliendo
il ricorso della sconfitta, la Governatrice uscente Mercedes
Bresso, centrosinistra, potrebbe cambiare qualcosa per la
martoriata frazione Mappano
e la sua ventennale rincorsa
all’autonomia? Sta circolando
un’ipotesi che, se si concretizzasse, finirebbe su tutti i manuali di giurisprudenza, figlia
dei tipici paradossi all’italiana.
Ne abbiamo parlato con il sindaco casellese Luca Baracco,
visto che Caselle ne rimarrebbe profondamente coinvolta: “L’ipotesi sembrerebbe assurda, ma è possibile. Come
sappiamo, Cota e la sua Giunta hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar che ha annullato
le elezioni a causa dei reati penali commessi dal consigliere
Giovine con la sua lista Pensionati per Cota. Se il Consiglio dovesse ritenere valida
la sentenza (ha 45 giorni per
pronunciarsi), decadrebbero

Non resta che attendere l’11 febbraio, data in
cui il Consiglio di Stato
si deve pronunciare sulla richiesta di sospensiva della sentenza del
Tar per cominciare a capirci qualcosa in più
sia la Giunta, sia, in teoria, tutti gli atti e le leggi regionali approvate in questi oltre tre anni
e mezzo, quindi anche la contestata legge regionale istitutiva del Comune di Mappano
dello scorso anno. Legge istitutiva cui ha fatto ricorso il Comune di Settimo, sollevando
pesanti dubbi di costituzionalità. Come tutti sanno, il ricorso settimese è stato accolto
dal Tribunale regionale, bloccando quindi le elezioni previste nel maggio scorso a Mappano e a Caselle (che doveva
tornare al voto causa la perdita di oltre il 25% dei residenti, come previsto per legge).
Ora siamo in attesa di pronunciamento della Corte Co-

stituzionale, con tempi assai
incerti. Secondo prassi giurisprudenziale però, per evitare dei “buchi” normativi clamorosi, si potrebbe decidere
che, pur facendo decadere la
Giunta Cota e, di conseguenza, tornando al voto, non se
ne annullino gli atti: quindi l’elezione viene sancita come irregolare e come se non fosse
mai esistita, ma gli atti continuano ad esistere eccome,
con i propri effetti. Se quindi, la Corte Costituzionale dovesse ritenere la Legge regionale istitutiva come valida, si
ripartirebbe con l’iter per la
nascita del nuovo Comune:
scioglimento del Consiglio
Comunale casellese, nomina del Commissario prefettizio per il neonato Comune di
Mappano ed elezioni nella prima finestra utile. Per concludere, la Legge regionale istitutiva potrebbe essere ritenuta
costituzionale, mentre il Consiglio Regionale che l’ha votata viene considerato non
eletto validamente per le irregolarità penali riscontrate:
un paradosso davvero clamoroso. E io batterei un record
poco invidiabile: essere il primo sindaco italiano a decadere per ben due volte nell’arco
dello stesso mandato, non per
causa mia”.
Anche questa è Italia. Non resta che attendere l’11 febbraio, data in cui il Consiglio di
Stato si deve pronunciare sulla richiesta di sospensiva della
sentenza del Tar per cominciare a capirci qualcosa in più. Intanto la Giunta Cota va avanti come un treno con nomine
di dirigenti sanitari e votazioni, anziché gestire l’ordinario,
come prudenza e buon senso
vorrebbero, in attesa di chiarimenti. A proposito, per pagare gli avvocati che hanno
presentato il ricorso sono stati utilizzati i soldi di noi contribuenti: ci mancherebbe... Alla
faccia di Rimborsopoli.
Proprio in questi giorni, è
giunta la notizia che la Corte
Costituzionale si pronuncerà
sul ricorso presentato dai legali del sindaco settimese Corgiat contro la Legge regionale
istitutiva il prossimo 6 maggio:
quindi una data neanche tanto lontana, come molti di noi
supponevano.
I.C.

a sporcizia e l’incuria colpiscono ormai tutto il territorio comunale. Colpa della
crisi che non consente al Comune di trovare i soldi per sistemare le strade e per far ripulire le strade? Forse sì, però una
buona parte dei problemi legati
alla sporcizia delle strade è colpa della mancanza di senso civico ed educazione di alcuni cittadini. Sono sotto gli occhi di
tutti noi le cartacce, le gomme
da masticare, le deiezioni canine che ricoprono le nostre vie,
senza dimenticare gli atti vandalici. Qualche mese fa, una commerciante con l’attività nell’isola pedonale di via Torino, stufa
di ritrovarsi l’ingresso del negozio pieno di deiezioni tutte le
mattine, ha preso il telefono ed
ha scomodato persino “La Stampa”, riuscendo a farsi pubblicare un articolo di protesta. Le parole di Antonella Giusto, titolare
de “La Mimosa, idee in fiore”, da
cui è partita la protesta: “Ho deciso di fare una protesta pubblica perché ero davvero esasperata. E come me, anche tanti altri
colleghi. Siamo stufi di arrivare la mattina e di dover pulire le
deiezioni dei nostri amici a quattro zampe. Passi per la cartaccia, ma questo è davvero troppo.
Sia ben chiaro che io adoro gli
animali: la colpa è, ovviamente,
dei loro padroni incivili e male-

ducati. Chissà perché, da quando è uscito quell’articolo, nessuno, almeno per ora, ha più fatto
sporcare il proprio cane davanti al mio negozio o, perlomeno, se è successo, ha poi ripulito. Speriamo di aver risolto il
problema”. L’opinione di Federico Parena, presidente dell’Associazione Commercianti: “Chiediamo semplicemente maggiore
attenzione da parte dei cittadini
che transitano nell’isola pedonale. Poi ci andrebbero più passaggi e più controllo da parte della
Polizia Municipale, ma sappiamo bene delle difficoltà d’organico e non vogliamo innescare
nessuna polemica al riguardo.
Al limite si può polemizzare con
i cittadini: basterebbe un po’ più
d’attenzione nel non gettare a
terra i rifiuti e qualche sacchettino e paletta in più per raccogliere le deiezioni. In Italia manchiamo proprio di senso civico
purtroppo: è una questione d’educazione”.
Il pensiero del sindaco Luca Baracco: “E’ una questione, tanto
per cambiare, di mancanza di
senso civico. Certo che nell’isola
pedonale è più semplice controllare rispetto alle zone periferiche dove proliferano le discariche abusive: provvederemo con
maggiori passaggi di agenti. Chi
possiede cani deve fare più attenzione: basta paletta e sac-

L'isola pedonale di Caselle

chetto. Basterebbe davvero poco
per migliorare la vivibilità di Caselle. Oltretutto, se aumentano
i passaggi di pulizia, aumentano i costi per tutti noi, compreso chi sporca”. Le parole di Andrea Fontana (Caselle Futura):
“Caselle è una città in cui la pulizia delle strade è carente a dir
poco. Tristissima l’isola pedonale. Non basta fare le cose, poi bisogna saperle mantenere. E quei
vasoni di plastica così brutti non
fanno che attirare altra bruttura. Accade sempre. L’unica soluzione è impostare un servizio
di pulizia adeguato, e se non è
possibile, e ormai si è visto che
non lo è, i commercianti si trova-

no a dover pulire ognuno il proprio tratto di via, come del resto
fanno gli altri titolari di attività come il sottoscritto. Non vedendo uno spazzino da anni, 2
o 3 volte a settimana ci penso
io. Anche se mi rendo conto che
con tutto quello che si paga per
il servizio rifiuti non è per niente
giusto. Anzi, è una beffa”. Un po’
dissonante il punto di vista del
M5S: “I commercianti, oltre ad
avere un obbligo in base all'art.
34 del regolamento di Polizia
urbana, ci sembra quasi ovvio
che collaborino con il servizio di
pulizia comunale”.

passaggi di raccolta “straordinari” e ripulire le aree. Purtroppo
si tratta di zone poco frequentate e che non possiamo presidiare costantemente; neppure si
può pensare di riempire il territorio di videocamere. Stiamo
però predisponendo una convenzione con le guardie venatorie volontarie provinciali. Con
loro abbiamo già effettuato incontri in Provincia per raggiungere un accordo: mentre pattugliano il territorio per le loro
competenze, possono darci una
mano a raccogliere informazioni e segnalazioni per quanto riguarda questi misfatti. Intanto
contiamo di far approvare nel
prossimo Consiglio Comunale il
regolamento che disciplinerà i
rapporti con questi volontari. Ci
piacerebbe solo che le critiche e
le segnalazioni che ci giungono
fossero un po’ più costruttive e
non sempre solo distruttive”. Il
sindaco Luca Baracco: “E’ indubbio che sia compito dell’Amministrazione ripulire queste aree
dai rifiuti abbandonati da chi ha
poca coscienza civica. Certo che
ripristinare la pulizia comporta
dei costi straordinari che sono
a carico di tutta la collettività:
fa rabbia dover sprecare denari pubblici per rimediare ai danni di pochi incivili. Ci andrebbe

maggior senso civico. Noi possiamo intervenire solo a seguito
di una segnalazione: sarebbe impensabile sorvegliare tutto il territorio 24 ore su 24, soprattutto
le zone più periferiche. Intanto
abbiamo deciso, volendo anche
impropriamente, di “sfruttare” la
Protezione Civile: mentre perlustrano il territorio per altri motivi, verificano anche l’eventuale
presenza di discariche abusive”.
Telegrafico Andrea Fontana,
consigliere comunale di Caselle Futura: “Vigilanza del territorio è la parola d’ordine contro questo tipo di problemi, ma
come abbiamo visto, il fallimento del servizio Net porta anche a
queste conseguenze”. L’opinione
del M5S: “Per l'esposto sulle discariche abusive ci eravamo già
pronunciati e, sinceramente, per
quanto l'Amministrazione pecchi in moltissime cose, non è
sicuramente questa la parte in
cui può essere più determinante. L'educazione civica dei cittadini deve essere superiore agli
eventuali controlli e sanzioni
da parte degli organi di vigilanza. Sicuramente un collegamento migliore con le telecamere ed
il wireless potrebbe risultare almeno da deterrente e sanzionare qualcuno”.
I.C.

I.Cuconato

Problema discariche abusive

I

Una delle tante discariche abusive sul nostro territorio

l 13 gennaio scorso, l’associazione Vivicaselle ha presentato un esposto agli organi competenti per presunta
violazione del Dlgs 152/2006,
ossia sul proliferare delle discariche abusive sul nostro territorio. Nel documento, si citano le numerose sollecitazioni
sul tema rivolte ai Sindaci che si
sono succeduti, ed i vari interventi di prescrizione da parte
dell’AslTo4 a riguardo dei possibili rischi alla salute ed alla sicurezza. Tra le prescrizioni, si
legge nella missiva, c’erano un
maggior controllo del territorio
ed una maggiore presenza di telecamere. Le parole di Giuseppe Contestabile, presidente di
Vivicaselle: “Stendiamo un velo

pietoso sulla gestione quotidiana della cosa pubblica: fumosa, vaga, inconcludente da parte
degli attuali amministratori che
è sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono vedere. Domanda: ma alla maggioranza dei Casellesi va bene questa situazione
da quasi terzo mondo? Perché
ognuno di noi non si domanda
cosa può fare per migliorare la
qualità della vita, invece che mugugnare e subire passivamente queste situazioni indecenti che danneggiano tutti noi?”.
Giuseppe Marsaglia, assessore
con delega alla Protezione Ambientale ed alla Gestione dei Rifiuti: “Ogni anno spendiamo
come Comune diverse migliaia di euro per effettuare questi
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Un dovuto ripensamento
dopo il “caso Allione”
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Giovani e pregiudizi

Forse il mostro Vittime dei nostri commenti
è dentro di noi
Q

uante ne abbiamo sentite dire ultimamente sulla nostra Caselle. Non
siamo abituati a finire su tutti
i giornali, vederci alla tv e sentire parlare di noi alla radio. Essere accomunati a Erba, Avetrana o Perugia non è sicuramente
piacevole. La strage della famiglia Allione è stata qualcosa che
sicuramente ha scosso una città intera.
Tutti noi siamo stati costretti
a guardarci intorno, a scrutare noi stessi per cercare un mostro, ancora increduli del fatto
che certe cose possano succedere nella nostra accogliente
realtà di paese di provincia.
All’improvviso, quasi servito su
un piatto d’argento, arriva subito la figura del potenziale assassino: Maurizio Allione. Su di
lui è già stato detto tutto, non è
il caso di ripeterlo.
Passano i giorni e tutti i media
non fanno altro che massacrare questo povero ragazzo dimenticandosi volutamente due
cose: il ragazzo non è mai stato indagato ma è sempre stato
sentito dai pm come “persona
informata sui fatti”; soprattutto
nessuno prova a pensare che è
un ragazzo che ha appena perso i genitori e la nonna. Tutti,
ma proprio tutti sono stati condizionati da quello che abbiamo letto e sentito senza volere
che almeno per una volta la giustizia facesse il suo corso: tutti
presi dal “eh vedi, io lo sapevo
che era così”.
In Italia abbiamo avuto la (s)
fortuna di vedere persone che
proliferano sulle tragedie, personaggi che invece che comparire in tribunale lo fanno in
televisione, rilasciano lunghe
dichiarazioni ai giornali e parlano prima con i giornalisti che
con avvocati e pubblici ministeri.
Maurizio Allione invece mi ha
davvero colpito. E’ stato mediaticamente massacrato eppure, quando è stato il suo turno,
non ha alzato la voce o fatto dichiarazioni da riportare a caratteri cubitali. Ha scelto la via

più difficile: quella del silenzio.
Non ha voluto vendetta, non ha
cercato la ribalta: si è limitato
a commentare che non aveva
nulla da dire. E’ rimasto da solo
con il suo dolore.
Poteva rivalersi di tutti quelli che gli davano del “drogato”
perché si fuma qualche “canna”. Poteva prendersela con
tutti quelli che gli davano dello “spiantato a caccia di soldi” perché a trent’anni non ha
un lavoro fisso. Poteva avercela con chi, per via di orecchini
e la sua passione per la musica (persino colpevole di militare in una band musicale) fanno di lui il classico ragazzo “da
cui bisogna comunque sempre
guardarsi”.
Invece lui non l’ha fatto. Poteva,
ma non l’ha fatto. Il suo silenzio
penso sia davvero un gesto da
sottolineare. Tutti noi dobbiamo delle scuse a questo ragazzo che troppo in fretta è stato
giudicato.
Il “mostro” vero è stato scoperto. Ma un altro alquanto pericoloso è molto più vicino di quello
che pensiamo. Lo vediamo ogni
giorno: basta guardarsi dentro.
E’ quel senso innato che ognuno di noi ha e che gli consente di emettere sempre giudizi o sentenze in ogni ambito e
momento della vita. Dobbiamo
fare attenzione: molto, troppo
sovente ci facciamo condizionare, guidare e governare da un
qualcosa che da sempre è dentro di noi: il pregiudizio.
Al contrario di quello che pensiamo le cose spesso non sono
quelle che sembrano e ogni tanto dovremmo veramente sciacquarci la bocca, contare fino a
dieci e pensare prima di parlare. Non sarebbe una cattiva
idea, ogni tanto, farsi un proprio pensiero senza farsi condizionare da tutto quello che ci
gravita intorno.
Ancora una volta il silenzio ha
parlato più di tante, inutili parole. Grazie Maurizio, per il
bell’esempio che ci hai saputo
dare.
Andrea Bertone

“Fondamento di tutti i
pregiudizi è la rigidezza,
e il pregiudizio è un giudizio dato a priori che si
basa meno sull'odio o il
disprezzo per certe persone, idee o attività, che sul
fatto che è più facile e più
sicuro stare sul conosciuto, o con quelli che sono
come noi.”
Wayne Dyer, Le vostre zone
erronee, 1976

Il termine pregiudizio deriva dal
latino, e significa appunto giudicare prima, prima di conoscere, prima di mettersi in contatto
con la persona vittima dei nostri commenti.
Erroneamente quando si pensa a dei pregiudizi vengono in
mente quelli manifestati contro
le persone di razza, colore, religione, idee politiche differenti: in questo modo è facile cadere nel razzismo o nell’omofobia.
Purtroppo, però, c’è una categoria di persone che da sempre viene accusata e denigrata:
i giovani.
Spesso essi vengono definiti
come la rovina del modo e giudicati come ragazzi privi di valori.
Ovviamente, coloro che emettono tali pregiudizi, sono i signori e le signore di una certa
età: da un lato è normale che rispetto ai loro tempi i giovani di
oggi siano completamente cambiati e con abitudini differenti, dall’altro però non si può dimenticare che un tempo anche
loro sono stati giovani con la
voglia di emergere e di dominare il mondo.
Gli anziani che criticano oggi la
moda dei giovani, perché priva
di buon gusto e spesso volgare,
sono i primi che negli Anni 60’
si vestivano da hippy con fiori
tra i capelli e gli ombelichi scoperti.
È curioso come i ragazzi di un
tempo, che a loro volta venivano criticati dai loro nonni, oggi
siano i primi a puntare il dito
contro di noi.
I giovani oggi sono presi di mira
perché indossano jeans strappati, esibiscono forme e fumano spinelli, ma voi cari signori
avete dimenticato come eravate
alla loro età?
Il punto è che ogni nuova gene-

razione porta con sé delle novità che magari destabilizzano
quelle precedenti, ma è proprio
qui il lato affascinante del tempo che scorre: una volta era di
moda la minigonna portata con
le zeppe, i capelli cotonanti, la
giacca con sotto la camicia e il jeans skinny,
ora invece fa tendenza
il capello rasato e con
la cresta, il pantalone
a vita bassa e i miniabiti.
Per quanto riguarda
la moda infatti si può
assistere ad una evoluzione continua: essa
non dipende da noi, è
più un modo di essere
e ieri come oggi avere
un certo stile fa la differenza.
Inoltre i ragazzi, ma
soprattutto le ragazze
di oggi vengono giudicate di essere di facili costumi, quando tutto questa accadeva già ai tempi della
famosa “fuitina”. È un bene che
la società di oggi, grazie ai mass
media e l’istruzione a scuola abbia permesso che il sesso
non sia più un argomento tabù,
cosa che un tempo non si pote-

I giovani oggi sono
presi di mira perché
indossano jeans
strappati, esibiscono
forme e fumano
spinelli, ma voi cari
signori avete dimenticato come eravate
alla loro età?
Il punto è che ogni
nuova generazione
porta con sé delle
novità che magari
destabilizzano quelle
precedenti, ma è
proprio qui il lato
affascinante del tempo che scorre: una
volta era di moda la
minigonna portata
con le zeppe, ora
invece fa tendenza
il pantalone a vita
bassa

va neanche nominare per paura: i ragazzi di oggi sono informati, il Ministero offre corsi di
educazione sessuale alle scuole superiori e alle scuole medie, gli stessi genitori sono di
vedute più larghe e affrontano

con i figli discorsi che un tempo
avrebbero provocato imbarazzo
e timore. Noi giovani siamo etichettati come drogati, come ragazzi senza cervello, che pensiamo solo al divertimento e non
abbiamo rispetto per il prossimo, solamente perché il sabato sera andiamo a ballare, soltanto perché facciamo sentire la
nostra voce. Non è sicuramente
da approvare l’uso di sostanze
stupefacenti, anzi è bene diffondere l’informazione sugli effetti
dannosi per la salute, ma neanche alla vista di un ragazzo con
piercing e capelli colorati definirlo come un fattone, questa è
solamente ignoranza.
Anche in politica abbiamo elementi che noi stessi abbiamo
votato e in qualche modo rappresentano il nostro Paese, che
nonostante non siano più dei
giovincelli si dilettano con bunga bunga vari e festini da far invidia ai rave party dei giovani.
Per non parlare di politici con
passato da pornostar o showgirl
e chi nonostante la divisa ufficiosa sfoggia orecchini e piercing, e poi si ha il coraggio di
dire che siamo noi ragazzi quelli a essere fuori posto? Noi che
abbiamo il sacrosanto diritto di
essere come siamo, di distinguerci, di vivere la nostra bella età con mode e passioni che
solo oggi ci sono concesse.
No, gli anziani sono pronti ad
additare i ragazzi, quando da
ormai qualche anno è di moda
su un programma di canale 5

verso le ore tre uno show con
protagonisti loro, che con tutto il rispetto invece di essere a
casa a fare la maglia o accudire
i nipoti, mostrano aspetti subdoli della loro persona e sfoggiano quella finta giovinezza ormai passata da anni.
È possibile, così vedere signore in abiti succinti che lasciano intravedere parti
del corpo che sarebbe meglio nascondere per il buon gusto
di chi guarda e per la
loro dignità, e signori
che fanno avances con
apprezzamenti spinti e diretti, che sono
in contrasto con i loro
ormoni in fase di andropausa e menopausa.
Un’altra critica che ci
viene data gratuitamente è quella di essere sfaticati e senza voglia di
lavorare: facile dirlo quando si
pensa in modo egoistico e non
ci si rende conto che con l’innalzamento dell’età della pensione i posti di impiego per noi ragazzi sono sempre più carenti e
non ci resta che andare altrove
o aspettare.
Mentre i pensionati, che hanno alle spalle i loro anni di contributi e ora percepiscono una
pensione si ostinano a voler tenere il ritmo di un giovane, presentandosi ogni mattina sul
posto di lavoro ovviamente in
nero, impedendo che un altro
possa finalmente lavorare.
Ebbene questi sono i pregiudizi che fanno più male, che pesano, perché non si può pretendere che il mondo cambi e migliori
quando non si è pronti alle novità che esso porta: ma una speranza c’è, che i signori aprano
gli occhi e si rendano conto che
i ragazzi sono semplicemente l’evoluzione dei loro pensieri e mode e dunque che li incoraggino e li sostengano, e che i
giovani continuino a mostrare
quell’ardore che tanto ci piace,
che un giorno svanirà.
Si spera poi che i ragazzi di
oggi, un giorno non seguiranno
l’abitudine dei nostri nonni nel
giudicare il prossimo, ma che
capiscano che questo è il cerchio della vita e cercare di fermarlo o denigrarlo rende solamente bigotti e limitati.
Alessia Sette

Una lettera accorata

Noi che ci crediamo
gente perbene...

S

tavo facendo pulizia fra i
giornali per buttarli nella
raccolta carta e mi ritrovo
davanti la pagina de
“LA STAMPA” del 7 gennaio 2014 della cronaca di Torino con titoli ed articoli che mi
danno un'enorme tristezza e
squallore.
Parlando dell'efferato triplice
delitto di Caselle in molti sospettano che il figlio possa essere l'assassino, soprattutto i
giornalisti, che non avendo rispetto disegnano Maurizio (e
la sua ragazza) come disadattati, drogati senza lavoro stabile...
E allora il neretto da voltastomaco “Romanticismo e hashish
alla Falchera”. Ma questi giornalisti chi sono: giovani? O genitori di ragazzi normali e per-

bene? Come possono, solo per
accontentare la morbosa curiosità di alcuni lettori, avere
così poca sensibilità o rispetto di “quello” che ancora non
si sa cosa stia vivendo in questa storia?
I suoi cari sono stati ammazzati, lui è un “drogato”, perché
in casa aveva la famosa canna. Ma cosa vuol dire drogato
oggi? Chi è già attempato non
si porrà domande, un drogato
è un drogato; ma noi genitori
che abbiamo bene o male vissuto l'adolescenza dei nostri figli
e dei loro amici non ce la sentiamo di dire che i nostri figli
o i loro amici siano dei drogati,
perché hanno fumato o fumano canne, che tra l'altro in alcuni paesi civili sono legalizzate.

Ma l'alcool, il tabacco non danno altrettanta dipendenza da
rendere “drogati” chi ne fa
uso? Eppure se Maurizio fosse stato solo un accanito fumatore, di lui non ci sarebbe
stata un'immagine così subdola e misera. Le scuse oggi vanno bene e sono più che dovute visto l'epilogo della terribile
storia, ma noi che ci crediamo
gente perbene, prima di giudicare ed additare con etichette
orribili (drogati) tanti giovani,
usiamo più buon senso e meno
ipocrisia.
In tanti siamo genitori, amici,
conoscenti, parenti di “drogati”
normali e perbene.
Maurizio ti chiediamo tutti scusa.
Una mamma
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“Una voce, poco fa ...”

Muovendosi nella fitta vita musicale torinese

`ÈDH Il fascino del pianoforte
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 27 gennaio, all’Educatorio
della Provvidenza, ha avuto luogo l’assegnazione della borsa di studio “Walter Baldasso”, che l’Ente promuove in
memoria dello storico direttore
artistico della stagione di concerti delle “Aurore Musicali”. I
fondi, raccolti con le libere offerte del pubblico partecipante
a eventi commemorativi, sono
destinati a uno studente dei
corsi accademici di secondo livello del Conservatorio di Torino, che viene scelto, tra coloro
che si iscrivono al concorso, da
una giuria di critici musicali. Le
prove dei candidati hanno luo-

go in concerto pubblico, e tutti i presenti possono esprimere
una preferenza per il musicista
che giudicano migliore: le scelte degli spettatori non incidono
sull’assegnazione della borsa
di studio, ma costituiscono un
simbolico “premio del pubblico”. Ora, capita regolarmente in
tutti i concorsi d’arte che il voto
del pubblico non coincida con
quello della critica, e così è stato anche nelle tre edizioni della
borsa di studio “Baldasso”: i criteri di valutazione del pubblico,
infatti, si fondano sul coinvolgimento emotivo e sull’empatia
che si instaura con l’esecutore
più che sull’analisi tecnico-stilistica. Ciò che poi colpisce è che,
in tutte le edizioni della borsa di
studio, il voto del pubblico abRafal Blechacz

bia premiato il pianoforte. Colpisce, ma non deve stupire, perché il pianoforte è lo strumento
intrinsecamente più capace di
suscitare quel coinvolgimento emotivo che il pubblico ha
come primo criterio di valutazione. Nato nel secondo Settecento e perfezionatosi nel primo Ottocento, il pianoforte è
infatti lo strumento dal registro
più esteso, meglio capace di caratterizzare la dinamica della
musica (il gioco dei piani e dei
forti) e di sovrapporre diverse
linee melodiche; per queste sue
caratteristiche, è anche lo strumento usato, quando sia necessario, per “riassumere” il suono
di un’orchestra sinfonica nelle sue atmosfere essenziali. Se
a ciò si aggiunge che per pia-

Sergio Merletti

noforte sono scritte molte delle pagine solistiche più celebri
e amate della storia della musica, si intuisce facilmente come
questo strumento trovi uno
spazio speciale nel cuore degli
ascoltatori.
Nella fitta vita musicale torinese si è avuta occasione, in
uno stesso giorno (mercoledì
22 gennaio), di ascoltare due
giovani pianisti che si stanno
proiettando verso importanti
carriere. Alle 20:30, per i Concerti del Lingotto, era protagonista Rafal Blechacz, classe
1985, che ha proposto, con la
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (diretta da Mikhail
Pletnev, che ha poi guidato l’orchestra nella Sinfonia n. 7 di
Beethoven), il Concerto n. 2 per
pianoforte e orchestra di Chopin. Blechacz ha vinto il concorso “Chopin” nel 2005 e si
presenta come uno dei più promettenti solisti della sua generazione. Alle 16, per i Concerti del pomeriggio al Teatro
Alfieri, si è invece esibito Sergio Merletti, trentenne torinese che merita di raggiungere la
fama di cui già gode Blechacz;
ha eseguito un programma incentrato su Liszt (trascrizioni
da Wagner e brani originali),
concludendo con un pot-pourri
dalla Vedova Allegra di Lehar.
Si tratta di solisti con personalità interpretative molto diverse, che si rispecchiano nelle differenti scelte di programma dei
rispettivi concerti. Blechacz è
chopiniano per eccellenza, e
non lo si dice solo per la comune patria polacca e per le composizioni proposte: si distingue

Inevitabilmente Schumann
A

ver parlato di Felix Mendelssohn lo scorso mese,
mi porta ora quasi inevitabilmente a parlare di Robert
Schumann, suo amico e sodale, partecipe della stessa ardente atmosfera degli anni in cui
la musica romantica esplodeva
nel mondo.
Ma al contrario di Mendelssohn, che si espresse sempre
nell’ambito di un “romanticismo classico” fondato su regole precise e privo di sbalzi umorali, di Schumann si può dire
che abbia dedicato tutti i suoi
anni alla sperimentazione. Anima attratta e divisa fra la poesia e la musica, fra la scrittura
e i suoni, fra l’introversione e lo
slancio espansivo (i due poli di
se stesso denominati Eusebio e

Florestano, quasi in uno sdoppiamento di personalità), ebbe
una vita così ricca di fermenti culturali, di riferimenti filosofici e letterari, di ricerche, di
estremismi, e di tracolli, da farne il prototipo dell’artista romantico. A partire dall’amore
contrastato per Clara Wieck,
poi divenuta sua moglie (e sua
musa, sua fan, sua straordinaria
esecutrice), per passare attraverso gli alti e bassi di una vita
professionalmente travagliata,
e finendo nel gorgo dell’obnubilazione mentale, Robert morì
a quarantasei anni in una casa
di cura nei pressi di Bonn, dove
era stato ricoverato dopo il tentato suicidio nel Reno. Con lui
si spense un’intelligenza fra le
più brillanti in campo musica-
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le e un temperamento di fuoco,
oltre che uno degli artisti più
generosi nei confronti dei colleghi, un vero talent scout (fra
le sue molte “scoperte”, una per
tutte, Johannes Brahms).
Ma prima dell’epilogo tristissimo, per nostra gioia e fortuna
poté inondare il mondo di capolavori d’ogni tipo e genere,
ideati in periodi distinti e progressivi: all’inizio solo brani per
pianoforte, poi Lieder, poi quartetti e musica da camera, poi
sinfonie, concerti, oratori... una
spinta verso orizzonti di poesia sempre diversi e nuovi, dal
più piccolo al più grande e al
più complesso, una scalata verso il suo Everest mentale a cui
solo la malattia, alla fine, pose
termine. Anche se scrisse gran-

di e mirabili pagine per grande orchestra, credo di non fargli torto se mi limiterò a parlare
di un paio di sue composizioni
pianistiche che l’hanno giustamente reso noto e dove forse
raggiunse la vetta più alta della
sua arte. Nella gaiezza estroversa e capricciosa di Carnaval op.
9 ci accorgiamo che quest’uomo tanto problematico, oltre
ad essere un chimerico artista
era anche un fine umorista: in
una serie di bozzetti caratteristici ci presenta i propri amici, appartenenti a una specie di
suo “clan” personale, li fa rivivere sotto i nostri occhi, al canto
spiegato ed alla melodia onnipresente alterna introspezione,
confessioni segrete, maliziosità,
volubilità, allegria, leggerezza;

infatti per l’eleganza e la delicatezza del tocco e per la capacità
di valorizzare le sfumature dinamiche dei piani, ponendo in
risalto il lato più intimo e cantabile delle partiture. Eccellente è suonato, come secondo bis,
il Preludio op. 28 n. 7, una delle composizioni più brevi della storia della musica. Merletti, forte della sua esperienza
di pianista accompagnatore e
di direttore d’orchestra, sa va-

lorizzare le evocazioni scenografiche di ciascun brano, e,
in particolare, nelle trascrizioni da Wagner si percepisce tutta la profondità intellettuale,
fermamente radicata nel mondo teatrale, delle opere wagneriane. In ogni caso, due giovani
che, con il loro strumento, sanno affascinare le platee più variegate, ai quali si augura di incontrare tutto il successo che
meritano.

Prossimi appuntamenti
È in corso il Terre del Nord – Torino Festival, dedicato alla musica e
alle arti figurative dei Paesi baltico-scandinavi. Concerti venerdì 14
febbraio ore 19 e sabato 15 ore 17 presso l’Educatorio della Provvidenza con l’Orchestra da camera “I Musici di San Grato”.
Unione Musicale: il 17 febbraio al Teatro Vittoria l’Accademia degli Astrusi propone una rassegna sull’uso della Variazione in epoca barocca. Il 10 marzo, al Conservatorio, serata dedicata alla musica armena.
Accademia Stefano Tempia: il 3 marzo al Conservatorio Winterreise, ciclo di Lieder di Schubert, con il baritono Furio Zanasi e il pianista Massimo Viazzo.
Orchestra Rai: il 20-24 febbraio e 1 marzo Rai Nuova Musica, concerti di musica contemporanea. Il 13-14 marzo Valcuha dirige la Sinfonia n. 2 di Mahler.
Concerti Lingotto: il 25 febbraio Marc Minkowski dirige la Mozarteum Orchester di Salisburgo nel Concerto per violino e orchestra
di Mendelssohn (solista Sergej Krylov); segue la suite Shéhérazade
di Rimskij-Korsakov.
Teatro Regio: fino al 27 febbraio Turandot di Puccini. Il 19 febbraio concerto sinfonico diretto da Pinchas Steinberg con Orchestra
e Coro del teatro: in programma la cantata Aleksandr Nevskij di
Prokof’ev e la Sinfonia n. 4 di Cajkovskij. Dal 13 al 18 marzo Tosca di
Puccini, con Adrianne Pieczonka, Marco Berti, Marco Vratogna; direttore Renato Palumbo, regia di Jean-Louis Grinda.

tutti gli stati d’animo vengono
toccati con lampeggiante concisione.
Attento al mondo dell’infanzia, fu uno dei primi compositori a coltivare questa “vocazione” con le Kinderszenen op. 15,
raggiungendovi una profondità che nessuno, dopo di lui, rese
mai così semplice. Qui è l’adulto che condivide col bambino
le piccole gioie e i piccoli dolori, un po’ seriosamente, un po’
Robert Schumann

giocoso, in una dimensione visiva che si trasforma sempre in
spirituale, fino a toccare le spire dolcissime del celebre “Sogno”: nel bambino è innocenza allo stato puro, nell’adulto è
rimpianto per quella innocenza in lui ormai perduta, sentimento che il compositore dovette sentire quanto mai “suo”.
Sembra che la moglie Clara, che
passò i suoi restanti anni a propagare la musica di lui in giro
per l’Europa, negli ultimi giorni riuscisse ancora ad intenerirsi di fronte a quella melodia
così semplice, ricordo dei tempi più felici.
Luisa Forlano

Robert Schumann (Zwickau, 8
giugno 1810 / Bonn 29 luglio
1856)
- Carnaval, scènes mignonnes
sur quatre notes op. 9
- Kinderszenen, tredici pezzi
per pianoforte op. 15

di Ferraresi Gilberto e C.
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Un classico al mese

Galleria Della Rocca

Dipinti e antiquariato Fender stratocaster

C. Pittara, Mucche al fiume, olio

L

a casa d’ Aste Della Rocca (via della Rocca 33) ha
presentato un’interessante serie di pezzi che spaziano
dal cofanetto della bottega del
Piffetti al coloratissimo Trionfo
di Bacco, alle ceramiche firmate dal Grande e realizzate per la
ditta Lenci.
Tre opere riguardano il Canavese; il bell’olio Mucche al fiume di Carlo Pittara - il protagonista numero uno dell’
ottocentesco Cenacolo di Rivara - il dipinto di Avondo ispirato alla quiete estiva, il brio-

so olio su cartoncino Estate nel
Canavese di Enrico Reycend.
Fra le opere notevoli, una veduta di Forte dei Marmi di Carlo Carrà (1959), la scena raffinata dei Dintorni di Odessa del
Bossoli, il disegno di Antonio
Fontanesi preludio all’opera
In solitudine, un ritratto di Luigi XIV, la collezione di soldatini napoleonici alla quale fanno
riscontro una bellissima credenza piemontese (sec.XVII) e
il tavolo rotondo in stile Napoleone III. Da ammirare, l’orologio completato da due vasi, in

bronzo e porcellana di Sevres
ricco nei decori e di ottima fattura. Concludono la “mostra –
vendita”, un mobile da sala da
pranzo con marmo verdazzurro
di arte angloindiana del secolo XIX, preziosi arredi francesi (bella la coppia di poltrone a
bracciolo), nove pannelli orientaleggianti del XVIII secolo che
ci riportano a stili di vita ben
lontani da quelli attuati nelle
corti europee.
G. Battista Carpanetto è un pittore che via via acquista sempre maggior valore: alla Della
Rocca è presente una deliziosa
Spiaggia con un’ansa di mare
profondamente azzurro, il profilo d’un borgo, l’orizzonte lontano e il largo arenile animato
da due sole figure e da un bianco telo.
Come sempre l’Asta di questa notissima casa torinese offre la possibilità di acquistare –
anche soltanto godere – pezzi
d’arte di ogni periodo e luogo a
cifre compatibili con il momento economico che l’Europa intera sta vivendo.
Gian Giorgio Massara

Un libro alla volta

Rosso Istanbul
E

’ incredibilmente bello poter incontrare un regista di successo come Ferzan Ozpetek, trascorrere due
ore in sua compagnia e scoprire quanto sia una persona piacevole, simpatica, solare, positiva e... normalissima! Entusiasta
di parlare del suo nuovo libro!
Nella lussuosa cornice barocca seicentesca di Palazzo Graneri della Roccia, dove ha sede
dal 2006 il Circolo dei lettori,
Mercoledì 15 gennaio, Ferzan
Ozpetek ha presentato il suo
primo romanzo “Rosso Istanbul”. Una dichiarazione d’amore
che il regista dedica innanzitutto a sua madre e alla sua città
natale Istanbul che risplende
nei suoi ricordi col colore della passione. Rossa come i melograni, come i vecchi tram, come
i carrettini dei venditori di simit, come certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo scarlatto
al blu, come lo smalto sulle unghie di sua madre; un libro sulle mille sfumature dell’amore,
quindi, l’amore per sua madre,
per suo padre e per la sua famiglia, l’amore per le sue origini, la sua vita passata in Turchia
con i primi batticuori, le gioie, i
dolori e la sua grande passione
per il cinema.
Un’esperienza che meditava da
tempo. Un lavoro impegnativo, che lo ha portato a indagare dentro sé per due anni. Ma
cosa ha fatto scattare la molla?
“È mia madre” risponde alla domanda di Emanuela Martini, direttore di Torino Film Festival.
“L’idea di partenza del libro è
nata dal cambiamento del nostro rapporto. Nel 2006 è stata operata male, è finita in coma

e quando ne è uscita ha dovuto affrontare un periodo di riabilitazione. Così ha conosciuto
il suo fisioterapista, un ragazzo di ventisei anni. Lei, all’epoca, ne aveva ottantadue, ma
ha cambiato improvvisamente atteggiamento verso la vita.
Non c’erano più il blu, il beige, le tinte pallide che l’avevano sempre accompagnata. Vedeva tutto coloratissimo, voleva
il rossetto rosso, lo smalto rosso, la tuta da ginnastica rossa...
E tra noi è come se si andasse
creando una nuova conoscenza:
una madre di una certa età che
parla al figlio dell’amore, quasi fosse un suo amichetto. Naturalmente non tutto è biografico, perché nel libro, come nei
miei film, la conoscenza diretta
si mescola all’invenzione, la verità alla fiction...».
Ferzan torna a casa per sistemare alcune urgenze, come la
vendita della villa bianca di famiglia. Mai come questa volta, però, Istanbul gli viene incontro con i suoi ricordi e dal
momento che mette piede in
quell’areo, comincia un viaggio
a ritroso nel tempo, che lo costringerà a rivivere alcuni episodi della sua vita passata, dei
flashback chiari e nitidi che lo
aiuteranno a chiudere con certi
luoghi, che oggi sono cambiati,
che non sono più quelli che ha
conosciuto e non gli appartengono più. In realtà, non chiudi
mai con il passato, ma te ne impossessi per sempre, dando un
senso di continuità alla tua vita.
Ritornano fra le pagine di questo libro i versi del poeta Nazim
Hikmet, che Ozpetek ha citato,
portandoli al successo, col film
“Le fate ignoranti”: “i più belli
dei nostri giorni non li abbiamo
ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho
ancora detto”, un messaggio di
speranza e di fiducia nel futuro
vissuto in nome dell’amore.
Nei capitoli di questo libro si
raccontano i personaggi e le vicende più importanti della sua
vita. Si racconta della madre,
donna bellissima e malinconica; del padre, misteriosamente scomparso e altrettanto misteriosamente ricomparso dieci
anni dopo; della nonna, raffinata «principessa ottomana»;
delle «zie single», amiche del-

di Ferzan Ozpetek

Ozpetek all'incontro

la madre, assetate di vita e di
passioni; della fedele domestica Diamante. Del primo aquilone, del primo film, dei primi baci rubati, della sua scelta
di partire per l’Italia per imparare il cinema. E poi, come una
scatola magica, una storia nella
storia, proprio come in uno dei
suoi film, due vicende si snodano in parallelo, alternandosi capitolo dopo capitolo: quella di due coppie di italiani la cui
crisi esplode in contemporanea
con la protesta dei ragazzi turchi in difesa di Gezi Park, un
evento di cronaca politica ormai simbolo nel mondo e l’ironica e commovente narrazione
dell’educazione sentimentale
dello stesso artista. Ferzan immagina di prendere lo stesso
aereo di Anna e Michele, sposati da vent’anni, che viaggiano
con una coppia di giovani amici. Questo viaggio stravolgerà
le esistenze di tutti. I passi del
regista si incrociano con quelli
di Anna in vari momenti del romanzo, incontrandosi, sfiorandosi appena e alla fine convergendo; l’uno pervaso dai ricordi
e vive la città nella sua trasformazione, nella perdita di punti
di riferimento e di identità, l’altra scopre una nuova identità e
ripartendo da zero si lancia in
una avventura, lasciandosi andare a quello che il destino le
propone. È in uscita un nuovo
film del regista turco nelle sale
italiane dal prossimo marzo:
“Allacciate le cinture” ...si parte!
Enrica Munì

S

Da Jimy Hendrix agli U2 passando per i Pink Floyd, il mito continua

e immaginate una chitarra elettrica anche senza ricordarne una in particolare la forma che vi viene
in mente è quella della Fender
Stratocaster. Anni ’50, calda e
umida California, il buon vecchio Leo Fender progetta uno
degli strumenti che hanno disegnato la storia della musica
in generale, non solo del rock
e dei suoi derivati.
La Fender Stratocaster ha tutto quello che si può chiedere ad una chitarra elettrica: ha
una forma piacevole, è leggera e comoda da suonare, ha 3
microfoni, per uno spettro sonoro più ampio ed è molto versatile, praticamente ci si può
suonare di tutto. E’ stata suonata da molti chitarristi country e rockabilly negli Anni 50 e
60, poi è passata tra le mani
di Jimy Hendrix, che l’ha bruciata, è stata abusata da Richie
Blackmore dei Deep Purple, ha
viaggiato sulle ali della psichedelia tra le mani dei Pink Foyd,
ha fatto la storia ed il sound del
funk anni ’70, per finire tra le
veloci dita di Steve Harris degli Iron Maiden per poi essere
copiata e ricopiata negli anni
’80, quando praticamente l’unico modello che si trovava nei
negozi era la “superstrat”, cioè
una simil Stratocaster, costruita da una miriade di altri fabbricanti. Negli anni ’90 l’alfiere
della Strato in Europa è senza dubbio Krispian Mills dei
Kula shaker. Chiaramente può
non piacere, troverete tantissimi chitarristi che vi diranno
che la “Strato” ha questo o quel
difetto, che è troppo leggera o
troppo pesante, ma sono quasi
sicuro che compare nella maggior parte dei dischi che avete a
casa. Ha tre microfoni, ed è stata la prima chitarra della storia
ad averne più di 2. Il microfono più vicino al manico ha un
suono flautato, molto utilizzato
nel blues, ottimo per gli assoli
melodici e più emotivi, il microfono centrale non ha un vero e
proprio utilizzo specifico, è una
via di mezzo tra gli altri due,
ma è ottimo se usato in combinazione con il primo o con il
terzo, perché, come si dice in
gergo tecnico, suona in contro-

Eric Clapton

Jimi Hendrix

fase, conferendo alla chitarra
un suono leggero e squillante,
largamente usato nel country. Ma ora veniamo al terzo ed
ultimo, quello al ponte, il più
lontano dalla paletta, è quello
più cattivo, che negli anni ’70
spesso veniva sostituito con
uno a bobina doppia per avere maggiore potenza, è il suono tipico della strato, tagliente
ma non troppo si adatta a tutti i generi. Di solito o si inizia
dalla Stratocaster o si approda
alla Stratocaster dopo aver peregrinato per altre vie chitarristiche. Spesso viene regalata
come prima chitarra ai giovani principianti o per emulare il
solito Jimy o per consiglio del
negoziante, che sa di non sbagliare suggerendo una chitarra facile da suonare ed adatta
a tutti i generi, un po’ come se
si dovesse comprare una prima automobile, si cercherebbe
probabilmente qualcosa di non
troppo caratteristico, ne una
jeep ne una coupé.
E se invece si approda alla Stratocaster, come ha fatto Eric
Clapton è forse perché si torna
alle origini, si invecchia un po’
e per pigrizia non si vuole più
combattere con la potenza dei
microfoni Humbucker Gibson
e con il peso di una Les Paul.
Molte Stratocaster sono entrate nella storia, fisicamente, tanto che la Fender ha deciso di
riproporne delle copie fedeli,
anche nelle screpolature, così
che ci si possa sentire proprio
identici al proprio eroe quando si suona. Due dei più celebri relic (questo è il nome delle chitarre che sono nuove ma
che sembra abbiamo superato
entrambi i conflitti
mondiali) sono quelle di Stevie Ray
Vaughan e di
Rory Gallagher.
Il primo, un
eroe del blues,
scomparso
in
un incidente aereo, la sua First
Wife, prima moglie, fedelissima
Stratocaster di annata

è stata la prima chitarra/clone costruita dalla Fender; un
altro ottimo lavoro è stato fatto su quella di Rory. Entrambe sono “sunburst” e Anni ’60,
ma hanno un suono decisamente diverso. Questo accade molto spesso con le Stratocaster,
prendetene due della stessa annata e vi accorgerete (se avete
un po’ di orecchio, ovvio) che
nel suono hanno ben poco in
comune. Questo nasce dalla negligenza negli stabilimenti Fender, dove gli standard di qualità
non venivano sempre garantiti,
ma come in altri celebri casi,
un errore ha portato ad un fatto eccezionale, una differenziazione enorme tra esemplari
dello stesso modello, rendendo così caratteristiche ed inimitabili singole chitarre che sono
diventate vere e proprie icone
poiché gli artisti che le suonavano, come Rory Gallagher (di
cui vi consiglio di guardare
lrish Tour 1974: imperdibile) e
Stevie Ray Vaughan non erano
in grado di sostituirle e si portavano sul palco chitarre di cui
rimaneva ben poco dell’aspetto originario. Pensate che Rory,
dopo migliaia di concerti, avendo un braccio forte e un sudore
molto corrosivo, aveva piegato irrimediabilmente il manico
della sua Stratocaster, quindi,
non trovandone una che suonava allo stesso modo, ha rispedito il manico alla casa madre
affinché lo sistemasse. La Fender, sapendo di avere a che fare
con uno dei più grandi chitarristi viventi, non volendo compiere mosse false, per paura di
rovinarlo lo rispedì al mittente.
Rory non si accorse che la sua
chitarra era tornata a casa perché era in tour e quando fece
ritorno, la chitarra che nel frattempo era stata vicino ad un
termosifone, si era aggiustata da sola col calore. O almeno
questo raccontano le leggende.
E a proposito di leggende concludo richiamando la vostra attenzione sulla fotografia a corredo di questo articolo nella
quale il mitico Jimy Hendrix offre un The alla donna della sua
vita. La fascinosa Fender Stratocaster.
Massimo Ferrarini
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BUONANOTTE...

Una cartolina dal
Far West

di Alessandro Forno

...Camicia nera!
A

ula di Montecitorio, 30
gennaio 2014: un terzo dei deputati intona a
squarciagola “Bella ciao” appellando come fascisti un altro terzo di deputati dello stesso emiciclo ; è la risposta spontanea ed
emotiva ad un tentativo di colpo di Stato? Ad un rigurgito di
ricostituzione del vecchio regime mussoliniano? No, è lo sfogo di una parte della Camera
nei confronti di una minoranza
che si era opposta ad un decreto del Governo sul Rifinanziamento della Banca d’Italia e l’abolizione dell’IMU, la tassa sulla
casa...
Televisione, 31 gennaio 2014:
nel corso di un talk show una
giornalista chiede ad un deputato della Camera, dopo una
lunga ed amabile intervista, se
non si sente a disagio per il fatto che suo padre abbia dichiarato di sentirsi orgogliosamente fascista... meno male che non
ha toccato il tasto calcio, paventando una diatriba familiare tra milanisti e interisti... A quel
punto milioni di telespettatori
hanno sussultato sui loro divani pensando ai propri, di padri,
nonni, zii e parenti vari che avevano conservato la tessera del
fascio, il berretto da Giovane italiana, o che avevano anche solamente pronunciato, convinti,
la solita frase... ”Almeno quando
c’era Lui i treni arrivavano in orario e si poteva lasciare la porta di
casa aperta...”
Cose d’Italia, cose dell’altro
mondo...
Diceva Ennio Flaiano, scrittore,
sceneggiatore, giornalista, critico teatrale e cinematografico italiano deceduto nel 1972:
In Italia i fascisti si dividono in
due categorie: i fascisti e gli antifascisti...
Già, infatti se ben pochi Tedeschi, al termine della Seconda
Guerra Mondiale, hanno negato
la loro precedente ed evidente
adesione al Nazismo, assumendosene tutte le responsabilità
pur con lo sguardo rivolto al futuro della nuova Germania democratica che stava sorgendo
nel dopoguerra, in Italia invece,
incredibilmente, ci si riscopriva
tutti ferventi partigiani e antifascisti E chi erano stati allora i Fascisti convinti? Mussolini, i gerarchi (neppure tutti) e qualche
sparuto gruppo di esaltati...
Quanto dovette penare il buon
Renzo De Felice, storico e scrittore, per parlare di “consenso
al fascismo” del popolo italiano. Mise persino a repentaglio
la propria credibilità di intellettuale. Ancora oggi infatti, su Wikipedia, l’enciclopedia elettronica, è praticamente impossibile
trovare documenti che condividano unanimi pareri sullo storico e sul suo pensiero.

Se provate poi a navigare nella
rete non avrete difficoltà a trovare enormità di documenti che
attestano la massiccia adesione
tedesca al Nazismo, ma sui fascisti nostrani sarete già fortunati a scovare frasi del tipo: “Alcuni storici sostengono che il
consenso al fascismo fu ampio
e attivo, altri invece parlano di
un consenso prevalentemente
passivo, basato sulla rassegnazione dei cittadini...”; e sono già
scritti rivoluzionari.
E così, a quasi 70 anni dal crollo
del Fascismo, politici e giornalisti nostrani si trastullano beatamente con simboli e termini di
intere generazioni di giovani e
meno giovani che, loro sì, combatterono il regime, spesso a
costo della stessa vita.
Si stona così una squallida cover di “Bella Ciao”, simbolo di
una strenua lotta fratricida che
diede i natali alla nostra democrazia, per futili diatribe da bassa politica, mescolando spudoratamente il sacro e il profano.
Oppure, per gradire, si vogliono far ricadere, ancor oggi, sulle
spalle delle nuove generazioni
gli ideali, belli o brutti che fossero, dei loro padri e dei loro nonni, quasi fossero dei geni infetti che si riproducono all’infinito
senza soluzione di continuità.
Come dice ancora Flaiano:
“La stupidità ha fatto progressi enormi. È un sole che non si
può più guardare fissamente.
Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il
buon senso, spande il terrore intorno a sé.”
E proprio per questo motivo mi
associo ad un ultimo suo pensiero: “Appartengo alla minoranza silenziosa. Sono di quei
pochi che non hanno più nulla
da dire e aspettano. Che cosa?
Che tutto si chiarisca? L'età mi
ha portato la certezza che niente si può chiarire: in questo paese che amo non esiste semplicemente la verità. Paesi molto
più piccoli e importanti del nostro hanno una loro verità, noi
ne abbiamo infinite versioni. Le
cause? Lascio agli storici, ai sociologi, agli psicanalisti, alle tavole rotonde il compito di indicarci le cause, io ne subisco gli
effetti. E con me pochi altri: perché quasi tutti hanno una soluzione da proporci: la loro verità,
cioè qualcosa che non contrasti
i loro interessi. Alla tavola rotonda bisognerà anche invitare uno
storico dell'arte per fargli dire
quale influenza può avere avuto
il barocco sulla nostra psicologia.
In Italia infatti la linea più breve
tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete d'arabeschi.”
Buona notte!

La vecchia stazione rischia di diventare il simbolo emblematico di un triste degrado

“C

’era una volta...” Anzi,
mi correggo perché
fortunatamente quello
di cui sto per parlarvi esiste ancora e fa parte della nostra storia. Meglio quindi iniziare così:
“Esiste un luogo a Caselle in cui
una volta si fermavano i treni e
dove ora si è fermato il tempo”.
Meglio... molto meglio. Attenzione però, non lasciatevi ingannare dalla fotografia che
vedete perché non rende giustizia. Posso infatti garantirvi
che dal vivo il soggetto fa ancora più impressione. Mi riferisco
alla nostra vecchia stazione ferroviaria, quella che in circa 135
anni di onorato servizio ha visto
passare migliaia di treni carichi
di persone, di storie, di progetti
e di sacrifici, la stessa che campeggia ancora fiera sulle vecchie cartoline della nostra cittadina ma che nei fatti, da oltre
dieci anni, è rovinosamente abbandonata a se stessa sotto lo
sguardo indifferente dell’intera
comunità.
Non ne conosco le ragioni e non
voglio certo entrare nel merito
delle responsabilità che si celano dietro a questa vergogna.
Vi confesso però che provo un
forte disagio ogni qual volta mi
trovo a transitare nei pressi di
questo edificio. Forse perché il
luogo mi ricorda gli anni spensierati in cui la mattina presto

"Vi confesso che
provo un forte
disagio ogni qual
volta mi trovo a
transitare nei pressi
di questo edificio.
Forse perché il
luogo mi ricorda
gli anni spensierati
in cui la mattina
presto mi mettevo
in coda davanti alla
biglietteria e mi sedevo con gli amici
all’interno della sala
d’aspetto in attesa
del treno che ci
portava a scuola".
mi mettevo in coda davanti alla
biglietteria e mi sedevo con gli
amici all’interno della sala d’aspetto in attesa del treno che
ci portava a scuola. Forse perché è doloroso pensare che a
vederlo adesso, Sergio Leone,

Clint Eastwood e Ennio Morricone ci ambienterebbero volentieri le scene di un film western.
Forse perché mi rattrista pensare che il titolo più appropriato del loro film sarebbe inevitabilmente “incuria e degrado”.
Oppure semplicemente perché
comprendo con rammarico di

i contributi di costruzione della linea. A quel tempo la stazione di Torino Dora era solo una
fermata senza edificio. Il 6 Agosto del 1876, alla presenza del
presidente del Consiglio dei ministri Depretis, la linea giunse fino a Lanzo Torinese e nel
1913 l'ing. Alberto Scotti mise a

la di Ceres, sono state costruite
tra il 1913 ed il 1918 in tipico
stile svizzero. L’ing. Scotti infatti prese spunto, per la loro progettazione, dalle stazioni della Toggenburgbahn tra Ebnat e
Nesslau. Avevano pianta rettangolare, sale d'attesa di prima e
seconda classe, alloggio per il

vivere in una comunità che dimostra di non avere cura del
proprio patrimonio storico e
culturale.
Se siete d’accordo, il fascino degli edifici abbandonati e fatiscenti lo lascerei ad altre culture, altre latitudini... Che ne
pensate? E qui mi rivolgo a chi
di dovere affinché al più presto
vengano presi i necessari provvedimenti per salvaguardare un
pezzo di storia del nostro paese.
E la storia è questa: Progettata
nel 1868 dall’ing. Cappuccio la
vecchia stazione di Caselle faceva parte della cospicua serie di
edifici che tuttora compongono
la linea ferroviaria Torino-Ceres. La linea fu costruita poco
per volta partendo da Torino. Il
18 aprile 1868 venne inaugurato il primo tratto di ferrovia tra
la Stazione di Torino Porta Milano e Venaria Reale. Il 1 dicembre 1868 si arrivò fino a Caselle
e il 28 febbraio 1869 si raggiunse Cirié, per un totale di circa 21 km e 5 stazioni: Madonna
di Campagna, Venaria, Caselle,
San Maurizio Canavese e Cirié.
La stazione di Borgaro fu costruita solo nel 1870 in quanto
il comune di Borgaro Torinese
non aveva inizialmente pagato

punto il progetto della ferrovia
fino a Ceres. Grazie anche allo
sfruttamento della manodopera dei prigionieri di guerra austriaci nel giugno 1915 la ferrovia arrivò a Germagnano ed il
17 giugno 1916 venne completata l'intera linea montana con
una lunghezza complessiva di
circa 44 km.
Negli stessi anni prese forma
il progetto di elettrificazione
per diminuire i costi di esercizio gravati dall'aumento del costo del carbone. All'inizio del
1918 il Tecnomasio ItalianoBrown-Boveri venne incaricato dell'esecuzione dei lavori
che il 6 ottobre 1920 portarono all'inaugurazione del nuovo
sistema di trazione. In seguito
a ciò la Torino – Ceres divenne la prima ferrovia al mondo ad aver adottato la trazione
elettrica a corrente continua ad
alta tensione (4000 V). Per l'esercizio vennero fornite 5 locomotive elettriche di rodiggio
Bo'Bo', coadiuvate successivamente da 2 automotrici elettriche di rodiggio (1A)(A1). Una
particolare caratteristica della linea ferroviaria è che tutte
le stazioni della tratta montana, da quella di Lanzo a quel-

custode al primo e secondo piano e tetto a quattro spioventi.
La stazione di Caselle il cui stile è coerente con gli altri edifici della medesima linea, era una
bellissima costruzione in mattoni a due piani fuori terra, tetto a
falde con struttura in legno. Addossata al fabbricato viaggiatori c’era una pensilina a falda
unica in ghisa con rivestimento
di lamiera. I suoi tre binari, di
cui uno di servizio erano situati
dove ora c’è la strada asfaltata.
Nei primi anni del 2000 l’edificio fu abbandonato a seguito
dell’interramento della ferrovia nel tratto di attraversamento del comune di Caselle.
Intendiamoci, ben vengano i
cambiamenti quando servono a
migliorare la qualità della vita
delle persone. Del resto non
ci sono dubbi sui vantaggi che
l’interramento della ferrovia ha
portato a tutti gli abitanti di Caselle. Resta però questa immagine di cui non è proprio possibile andare fieri. L’immagine di
uno storico edificio cittadino inspiegabilmente abbandonato a
se stesso.

La vecchia stazione di Caselle
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Un articolo di Bruno Geraci, ex giornalista del TG3 Piemonte

Saper guardare con occhi nuovi
S

e è vero che il web è il luogo fisico della nostra modernità, specchio del nostro tempo, con le sue speranze,
sogni e incubi, allora dobbiamo
avere la forza di scavare nel profondo per capire meglio. Certo,
abbiamo guadagnato in termini di aggiornamento e di ricerca. Ma abbiamo perso la conoscenza, abbiamo smarrito quella
terra di nessuno senza punti di
riferimento in cui bisogna perdersi per trovare le cose. Abbiamo smesso di attraversare i
deserti senza una precisa direzione, perché ormai dobbiamo
arrivare subito. Siamo diventati tutti turisti della cultura e ci
siamo dimenticati di essere dei
viaggiatori, per i quali la conoscenza è una terra senza sentieri.
Oggi uno dei tanti dilemmi è:
per i nostri ragazzi un motore di
ricerca sostituirà papà, mamma,
i nonni? E’ un problema reale,
molto serio e fino ad oggi sottovalutato: i giovani tendono a padroneggiare completamente un
alfabeto che non solo gli anziani, ma spesso neppure i genitori
e la scuola sanno usare in modo
evoluto. E’ vero, non si può ridurre tutto a tecnica, computer
e smartphone: ma se non parli
quella lingua non puoi dialogare
con loro. Il rischio è che si ribalti definitivamente la simmetria
sulla quale si basa la relazione
educativa: un anziano che insegna, un giovane che impara. Di
più. L’ignoranza del nuovo alfabeto può aggravare quella sorta di cortocircuito, di autentica
“emergenza” educativa per effetto della quale la famiglia delega il proprio ruolo educativo
alla scuola, una scuola che non
lo accetta. La tecnica non è tutto, ma conta.
Nella complessità del fenomeno
sono dettagli, però fondamenta-

li. Particelle elementari di una
nuova grammatica.
Il web, come insegna Melvin
Kranzberg “non è né cattivo, né
buono e neppure neutrale”. Non
è l’arma degli oppressi, ma il
campo di battaglia, la scena su
cui, lo si voglia o no, noi viviamo
la nostra vita. Importante è non
abdicare alla nostra centralità,
al saper essere sempre soggetti, mai oggetti. Solo chi avrà valori solidi in testa avrà nella rete
un alleato. E’ vero, tutti noi siamo vasi di argilla, fragili e poveri, ma nei quali c’è il tesoro immenso che portiamo.
La rete è una formidabile opportunità, ma non la verità. E’ solo
un mezzo, il fine dipende da noi.
Il rischio è, nel migliore dei casi,
il pressapochismo, figlio della
dabbenaggine; nel peggiore, la
manipolazione, figlia della malafede.
Il pericolo maggiore sta in un internet profondo, in quella zona
d’ombra dove i nostri dati, l’identità, la privacy sono in balia di gruppi con non molti scrupoli e attenzioni. La dimensione
problematica della rivoluzione
digitale è oramai un tema ineludibile che va compreso all’interno delle più generali dinamiche dell’evoluzione tecnologica.
Ma il vero obbiettivo è contribuire a contrastare – non semplicemente riducendolo o esorcizzandolo – il crescente sospetto
nei confronti della Rete e delle
sue potenti tecnologie e il timore che le sue promesse non possano essere mantenute. Il tema
non è recente ma, nell’ultimo
periodo, la sua rilevanza è cresciuta con vigore.
Le inesattezze e falsificazioni
delle enciclopedie digitali, il potere sotterraneo e avvolgente
di Google, la fragilità psicologica indotta dagli universi digitali,
il finto attivismo politico digita-

le svelato dall’espressione clicktivism, il diluvio incontenibile
della posta elettronica, il pauroso conto energetico dei data
center, i comportamenti scorretti dei nuovi capitani dell’impresa digitale sono solo alcuni
dei problemi che stanno emergendo, con sempre maggiore
intensità e frequenza, non fermandosi alla superficie, spesso
luccicante ma ingannevole.
Per cogliere gli innumerevoli aspetti positivi e contenere –
nel contempo – quelli negativi,
serve dunque una cultura digitale costruita grazie a un vero e
proprio approccio multidisciplinare. Se non si parte dalla creazione e diffusione di una vera
e propria cultura relativa a un
fenomeno così complesso, ogni
addestramento tecnico, ogni alfabetizzazione, risulta completamente inefficace.
Per questo è fondamentale l’importanza della letteratura, che –
tra le sue innumerevoli doti – è
anche un formidabile aiuto per
capire meglio l’uomo e le sue dinamiche. Per sapere. Poiché la
tecnologia digitale è un potente agente trasformativo, pone
infatti una questione antropologica: come si trasforma l’uomo
nell’era della rete? Per questo
la grande letteratura può essere
d’ausilio. Come ha infatti osservato il critico letterario Harold
Bloom in un famoso articolo
su Harvard Business Review rivolgendosi ai manager: «Poiché
vi occupate di uomini, leggete i classici che l’uomo lo hanno costruito». Anche il linguista
Noam Chomsky è rimasto affascinato dal potere eterno della letteratura in questo nostro
tempo: «È decisamente possibile – assolutamente probabile,
si potrebbe pensare – che si imparerà sempre di più sulla vita
dell’uomo e sulla sua personali-

tà dai romanzi che non dalla psicologia scientifica».
Bloom ci ricorda che la letteratura è anche uno strumento validissimo per prepararci a gestire l’inatteso, a convivere con
l’incerto: “Credo che la letteratura sia portatrice di una fondamentale verità riguardo al cambiamento: il vero cambiamento
si origina sempre dall’inatteso,
sia esso derivante da una nuova
conoscenza di se stessi o imposto da eventi esterni”. Leggendo
la grande letteratura immaginativa, ci possiamo preparare alla
sorpresa e anche acquisire una
sorta di robustezza che ci rende
capaci di accogliere con piacere l’inatteso e trarne addirittura beneficio.
Tutti fanno ironia sulla dipendenza dal web, sulla schiavitù
dai social network. Sono state
scritte pagine e pagine sulla nostra incapacità di vivere senza
un telefonino, di spegnere tutto
e rimanere soli. “ Ci sta accadendo – scrive Roberto Cotroneo –
che viviamo solo di sentimenti
raccontabili: quelli che si possono dire in un social network,
in un messenger, o in un sms.
In una parola: quelli verbalizzabili . Stiamo via via perdendo la
nostra capacità di comprendere
ed intuire le cose, perché stiamo spostando sui linguaggi digitali ogni forma di coinvolgimento, di attesa, di sensazione,
di visione del mondo”. Negando
quei sentimenti che i neurologi considerano tipici di quell’a-

Bruno Geraci

rea del cervello che si chiama
amigdala. Là arrivano gli impulsi più arcaici, là sentiamo le cose
che non si possono raccontare e
persino le cose che non si possono vedere.
“Io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai
nocivo e questo è uno dei suoi
titoli di nobiltà”. Praticamente esordiva così, nel suo discorso per l’accettazione del premio Nobel, il 12 dicembre 1975
all’Accademia di Svezia, Eugenio
Montale.
Ma dopo tale ironico “auto da
fè”, ecco che Montale comincia
a raccontare della parola come
suono, come forma architettonica e anche come “cosa” da
guardare con gli occhi. Non vorremmo mai dimenticare l’importanza di un “inutile” che di-

venta felicità, forma trasmessa,
fuoco verbale, tocco sonoro, e
anche piaga, anche confessione, anche lacerto e biopsia viscerale.
Da anni ormai la prosa e la poesia tentano di allineare parole
stoicamente consapevoli della
novella impotenza che imbavaglia la civiltà della scrittura. E le
parole allora debbono scorrere
come nastri variamente incorporati, come briciole di dottrina
ammonitoria, come scorie di un
vocabolario che si è disintegrato
tra terremoti e uragani prodotti
dalla nuova era digitale.
La parola, costretta a muoversi
come un serpente, come un riflesso, come un elettrocardiogramma sonoro, tende a farsi
asciuttissima, quasi nemica alle
altre parole che la precedono
e la seguono. Tende ad essere
sola, unica, abbattendo gli argini di un discorso articolato, incorporando i vecchi e ben noti
lamenti umani entro una gabbia di spietatissima severità lessicale.
Ma è solo così che, al tempo
di Internet, si ricomincia a far
scrittura. Reinventando non
solo una sillaba, una parola, ma
il rigo (di quaderno, di computer?) dove quella sillaba e quella parola devono cadere e creare echi. E’ solo così che si paga,
umanamente, il dolore e si tenta, ansiosamente, un gioia rimasta.
Bruno Geraci
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Il nostro
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I ricordi di Mariuccia Perino,

di Antonella Ruo Redda

E

’ un’altra generazione, un’altra vita, un altro mondo
quello evocato da chi è nato agli albori del 1900. Non
è facile trovare qualcuno che, superata la vetta dei novant’anni, abbia ancora la lucidità e la voglia di essere
testimone del proprio passato. Mariuccia Perino, classe 1922,
ha acconsentito con entusiasmo a traghettarci, attraverso i
suoi ricordi, nel suo e nel nostro ieri, raccontandoci la sua storia:

“Sono nata il 25 luglio del 1922, proprio in questa stanza, che un tempo era la cucina, in questa
casa, in Via Roma 38. La mia vita si è svolta
tutta a Caselle, tra Via Bianco di Barbania,
dove mi trasferii appena sposata e Via Roma,
dove vivo tuttora. Dalla finestra vedo la “curt”
(il cortile) dove, da bambina, saltavo la corda
insieme a mio fratello e dove viveva mio nonno
materno Vittorio Ansaldi che era il proprietario
del caseggiato. Per tutti, questa era la “curt degli Ansaldi” perché qui abitavano le loro famiglie: quella di mio zio Francesco, al pianterreno,
e quelle di Luigi e Giacomo al secondo piano.
Mio nonno sposò Caterina Rostagno ed ebbero sette figli: cinque maschi e due femmine tra cui
mia madre Clara. Anche i miei nonni paterni erano di Caselle: Giuseppe Perino, nato nel 1853 e
Francesca Mazzone, nata nel 1860. Mio nonno Giuseppe era molto conosciuto in paese perché aveva, in Via Gonella, un grosso magazzino
per la vendita della farina con il forno per cuocere il pane. Era un uomo molto intraprendente e
conosciuto qui da noi, a cui piaceva lavorare anche per la comunità, partecipò alla costruzione
della scuola elementare di Via Guibert, che venne inaugurata nel 1887, con una grande festa che
coinvolse tutta Caselle. Mio padre mi raccontava che mio bisnonno Clemente, nato anche lui a
Caselle nel 1819, avesse costruito il primo municipio che venne acquistato dalla Confraternita dei
Servi di Maria nel 1848, con l ’impegno di conservare all ’interno dell ’edificio la preziosa tavola raffigurante la Madonna del Popolo del Defendente Ferrari.
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Mariuccia Perino e Michele Miniotti

La famiglia di Don Miniotti

Fu Presidente dell’associazione “S. Vittore” che radunava, intorno all’arciprete
Don Mussa, diversi giovani cattolici casellesi con attività ricreative nella casa parrocchiale. Mio nonno fu tra i fondatori,
all’inizio del 1900, della Società Operaia in Via Gonella e divenne anche giudice conciliatore. Nel 1906, venne insignito

del titolo di Cavaliere della Corona d’Italia dal re Vittorio Emanuele III, la nomina venne festeggiata con un lauto pranzo
presso la Trattoria di Porta Nuova di Modesto Enrietti, il 28 gennaio di quell’anno, conservo come ricordo dell’importante avvenimento le croci di merito e il
menù di quel giorno, pubblicato nel libro
Alessio Perino e Clara Ansaldi coi figli

di Domenico Musci sui menù storici di Caselle. I miei nonni paterni ebbero 6 figli,
2 maschi - mio padre Alessio e Modesto
- e quattro femmine - Giovanna, Domenica, Maria e Rosina. Quest’ultima si fece
suora presso le Immacolatine di Ivrea; diventata Superiora, fu inviata a dirigere un
convitto di studentesse prima a Patrasso,
in Grecia e poi a Zurigo, in Svizzera. Mio
nonno morì a 63 anni, nel 1916 e quel
giorno venne proclamato il lutto cittadino. Mio padre Alessio lavorò per tutta la
vita presso il Lanificio Bona, come autista dei furgoni che portavano le stoffe nei
grandi magazzini. Era una persona estroversa, a cui piaceva stare in compagnia e

per questo amava recitare ed organizzare
spettacoli teatrali, molti dei quali presso
il teatro situato in Via Guibert, in quello
che un tempo era Vicolo del Teatro. Dopo
l’incendio del teatro, avvenuto nel 1938,
al termine di una recita di Carnevale, alcuni degli spettacoli vennero realizzati
presso il Cinema Italia, in Via Carlo Cravero. Mio padre sposò mia madre Clara
Ansaldi nel 1920, nella chiesa di San Giovanni ed andarono ad abitare nella casa
dei miei nonni materni, dove vivo tutto-
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una splendida ragazza del 1922
Guardare avanti, senza dimenticare da dove si viene e ciò che si è stati
In classe mi aspettavano la mia
maestra, Angela Saltetti, che
ricordo ancora con affetto per la
sua grande bontà d’animo e le
mie trenta compagne. In quegli anni, in Via Guibert, c’era lo studio del dottor Scarabosio che era un veterinario e la
“piola” della famiglia Rubatto. Da giovane andai a lavorare come operaia nello stabilimento Magnoni, in Via Ciriè,
che produceva coperte di lana e
che successivamente si trasferì a
Mathi. Continuai la mia attività lavorativa impiegandomi
presso la Superga di Torino e
fu, durante uno dei quotidiani
viaggi in treno, che conobbi mio
marito Michele Miniotti, fratello dell ’arciprete.

Mariuccia Perino a 15 anni

ra, qui nacque mio fratello Giuseppe, nel
1921 ed io, l’anno successivo. Negli anni
1930-1939 i miei genitori ebbero in gestione il “Caffè Caluso”, in Via Capucino:
mia madre era la cuoca ed io, collaboravo aiutando a servire ai tavoli.

Ricordo che al mattino andavo a
scuola attraversando Via Carlo Cravero, dove in mezzo scorreva la bealera e passando davanti al mulino, poi
c’era la tappa preferita nel negozio
delle sorelle Geninatti, in Via Guibert, dove compravo un cartoccio di
quadrettini di liquirizia, un pennino e
la boccetta d’inchiostro per la scuola.

La famiglia Miniotti era originaria di Andezeno; il padre, Pietro Lodovico, era panettiere e
gestiva una panetteria a Giaveno. Nel luglio
del 1941 Ferdinando divenne arciprete della Parrocchia di San Giovanni e, per un certo periodo, prima della nascita dei miei tre figli, lavorai come “lavandaia” nella canonica.
Appena sposati andammo ad abitare in Via
Bianco di Barbania: erano gli anni della guerra e ricordo che
nel cortile i tedeschi avevano una
postazione
con
i mezzi blindati,
mentre nell’oratorio di Via Gibellini c’erano i camion e ogni sera,
dopo le venti, inesorabile suonava la sirena del
coprifuoco. Noi,
col cuore in gola,
ci ritiravamo in
casa,
aspettando che la luce del
giorno dopo ci
portasse un po’
più di tranquillità. Siamo stati
fortunati e abbiamo superato an-

La famiglia di Mariuccia poco prima della guerra

che quei giorni bui, poi sono nati i miei 4
figli: Giampiero, Ferdinando, Silvio e Adriano, sono loro oggi, insieme ai miei nipoti, il
mio futuro. La ricetta per una lunga vecchiaia? Guardare avanti, senza dimenticare da
dove si viene e ciò che si è stati, poter contare sull’affetto dei propri cari, conservare la
curiosità per la vita e non abbandonare mai
la speranza”.
Ferdinando Silvio e Giampiero alle nozze di Adriano
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i ho lasciati alle prese
con pastori, asinello e
bue, capanna o grotta,
Gesù Bambino e Re Magi, palline e luci colorate... e vi ritrovo ad armeggiare con stelle filanti e coriandoli. Come passa
il tempo!
Non mi è mai piaciuto il Carnevale, ma in questi tempi grami e difficili, un po’ di allegria,
di ironia e di sorrisi potrebbe
farci bene. Perciò ho pensato
di dedicare tutta le rubrica a
questo momento di festa: una
maschera sul viso e via in una
sfilata, tra musica e schiamazzi! Purtroppo la crisi ha colpito anche il Carnevale ed alcuni
paesi e cittadine hanno dovuto giocoforza ridimensionare
o cancellare le sfilate carnevalesche. Tra queste Venaria, che
era un appuntamento “dietro
l’angolo”.
Ho cercato su Wikipedia alcune informazioni curiose sul
Carnevale italiano, riportandovi quelle più particolari,anche
se lontane dalla nostra cittadina. Chissà, magari potreste
essere invogliati ad andarci di
persona prima o poi.
Il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, lo Storico
Carnevale di Ivrea, il Carnevale di Satriano, il Carnevale di
Acireale, il Carnevale di Sciacca, il Carnevale di Fano sono
considerati tra i più importanti al mondo. La loro fama, difatti, travalica i confini nazionali e sono in grado di attrarre
turisti anche dall'estero. Il Carnevale di Putignano è uno dei
più lunghi per durata. Comincia infatti il 26 dicembre con
la cerimonia dello scambio
del cero, in cui la gente dona
un cero alla chiesa, per chiedere perdono dei peccati che
si commetteranno durante il
Carnevale. Il carnevale vero e
proprio inizia in genere tre domeniche prima del mercoledì
delle ceneri; più o meno ogni
domenica si allestisce una sfilata di carri allegorici. Le celebrazioni si concludono il
martedì grasso, con una sfilata serale e con la celebrazione del funerale del Carnevale,
rappresentato come un maiale.
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Al termine del funerale ha luogo la cosiddetta "campana dei
maccheroni": al suono lugubre di campane a lutto si celebra un grande banchetto in cui
si mangiano pasta, carne e altre prelibatezze. Questa è l'ultima occasione di ingozzarsi prima del digiuno quaresimale. Il
Carnevale di Satriano di Lucania è un'antica festa popolare che si svolge nel mese di
febbraio di ogni anno, ritenuto
uno dei più caratteristici, suggestivi e misteriosi della Basilicata. L'unicità di questo rito
carnevalesco è data dalla presenza di tre maschere tipiche:
l'orso, la quaresima e l'eremita,
che sfilano per le vie e le strade del paese, accompagnati
dai suoni dei campanacci portati dai contadini che creano
un rimbombo, udibile in tutto
il paese. Quello in assoluto più
antico è il Carnevale di Vero-

Una maschera sul viso
re in cartapesta di uomini famosi nel campo della politica,
della cultura o dello spettacolo. Lo Storico Carnevale di
Ivrea, famoso per il suo momento culminante della Battaglia delle Arance, è invece considerato uno tra i più antichi e
particolari al mondo, seguendo
un cerimoniale più volte modificatosi nel corso dei secoli. Il
Carnevale storico di Frosinone è caratterizzato dalla Festa
della Radeca (in dialetto “foglia d’agave” simbolo della fecondità) di origini addirittura precristiane, che si possono
ricollegare ai lupercali romani e quindi ai riti della fertilità
agraria. All'antichissimo rito
di fertilità, si è poi sovrapposta
una tradizione che commemora l’eroica rivolta dei frusinati contro le truppe d’occupazione francesi. Il Carnevale di
Striano è considerato uno dei

li lanciati al galoppo sfrenato. Il Carnevale di Schignano
è sicuramente uno dei carnevali più famosi della provincia
di Como, data la sua unicità. Si
svolge secondo il rito romano,
il sabato ed il martedì grasso.
La rappresentazione si svolge
sulla contrapposizione di due
maschere principali il Bello ed
il Brutto. La maschera del bello presenta lineamenti eleganti mentre la maschera del Brutto ha un aspetto decisamente
più grottesco. Importanti sono
le maschere in legno, scolpite a
mano dalla radice di noce, che
vengono gelosamente custodite da chi le ha realizzate.
Ed eccovi ora alcuni appuntamenti nella nostra regione.

Caraglio - Cn
16 febbraio
Carlevè d’Caraj
Nel 1198 nel castello di Caraglio, il “Dusu”, aguzzino e despota signorotto di quel luogo,
fu ucciso dalla giovane Cecilia che non voleva sottostare
alla umiliante “ jus prime noctis”. Quel gesto fu l’inizio della rivolta del popolo, guidato
da Roldano, giovane sposo della stessa Cecilia. Cecilia e Roldano, divennero le maschere
caragliesi e il “dusu”divenne il
cicio (pupazzo) da bruciare accomunando il significato più
antico di una usanza alpina beneaugurante che segna il passaggio dall’inverno alla primavera, inizio di una nuova vita.
Dalle 14.30 alle 17.30 ora in
cui il “cicio” verrà bruciato.

Costumi a Venezia

colori e di suoni.
Santhià - Vc
Dal 27 febbraio al 4 marzo
Carnevale Storico
Una settimana intera di festa, allegria, giochi e appuntamenti goliardici: momenti clou
sono la sfilata dei carri allegorici con 2000 figuranti in maschera, la sfilata dei famosi
“pifferi”, l'esibizione della banda musicale cittadina fondata nel 1873 con 80 strumenti
e accompagnata dalle performance delle majorette, la presenza delle due maschere tipiche del carnevale santhiese,

Costumi e taranta a Tricarico

na, risalente al tardo Medioevo e che originalmente si chiamava “Bacanàl del Gnoco”. Il
Carnevale di Venezia è conosciuto per la bellezza dei costumi, lo sfarzo dei festeggiamenti nella magica atmosfera della
Laguna. Quello di Viareggio
ha origine nel 1873 ed è uno
dei più importanti e maggiormente apprezzati carnevali a
livello internazionale. A caratterizzarlo sono i carri allegorici più o meno grandi sui quali
troneggiano enormi caricatuA Viareggio
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più importanti carnevali della Campania. I carri allegorici, che sono i più grandi e movimentati del territorio, sfilano
ogni anno in un luogo diverso
della città di Striano. In Sicilia
il Carnevale di Sciacca è rinomato per la bellezza delle sue
opere in cartapesta realizzate
dai locali maestri ceramisti, è
anche il più antico della regione, con origini che risalgono al
periodo romano. Famoso è anche il Carnevale di Acireale,
comunemente definito "il più
bel Carnevale di Sicilia" per la
bellezza dei suoi carri allegorici e infiorati. In Basilicata è
molto conosciuto il Carnevale di Tricarico, caratterizzato dalla presenza di "mucche "
e "tori" in transumanza ed intimamente legato a riti precristiani, mediati dal cristianesimo attraverso la figura di s.
Antonio abate. A Oristano,in
Sardegna, si svolge durante gli
ultimi tre giorni di carnevale la
splendida giostra mascherata a
cavallo, denominata Sa Sartiglia. Durante la quale i cavalieri si sfidano in bravura ad infilzare una stella forata al centro,
nonché realizzando spettacolari acrobazie sopra i caval-

La sfilata a Santhià

Borgosesia - Vc
23 febbraio
Mercu Scurot
Un ricchissimo programma riuscirà a coniugare storia e tradizione, a novità e sorprese,
con Peru Magunella a fare la
parte del protagonista. Ancora
una volta non mancheranno gli
appuntamenti più sentiti e vissuti dagli appassionati come la
busecca in piazza. Le sfilate dei
carri allegorici e delle mascherate a piedi animeranno il centro cittadino in un turbinio di

SOLAVAGGIONE
Luciano

Stevulin 'dla Plisera e Majutin
del Pampardù, il giro delle case
fatto da “pule e congreghe” a
cui si deve la raccolta dei fondi per l'organizzazione e, fiore
all'occhiello, la grande Fagiuolata serale del lunedì sera. Da
non dimenticare poi il veglione
danzante del sabato, della domenica e del martedì sera e infine il rogo di Babaciu al termine del carnevale.

Grande Sfilata dei Carri Allegorici nelle vie del centro storico.
Ivrea - To
Dall’1 al 4 marzo
Carnevale Storico
Riconosciuto come “manifestazione italiana di rilevanza internazionale” e noto sopratutto per la battaglia delle
arance. Infatti il carnevale di
Ivrea celebra un episodio storico-leggendario: l'affrancamento dalla tirannide, secondo cui
Violetta, la figlia di un mugnaio, non volendo sottostare allo
jus primae noctis, riuscì a far
ubriacare il barone, ucciderlo
e accendere così la rivolta popolare che permise la sconfitta della tirannide. Eroina della
festa è ovviamente la Mugnaia,
a cui si affianca un altro personaggio, il Generale, comparso già dai primi anni dell' '800,
quando venne istituzionalizzata la festa, a tutela del corretto svolgimento della stessa; seguono lo Stato Maggiore
Napoleonico, il Sostituto Gran
Cencelliere, il Magnifico Podestà, il Corteo con le Bandiere dei Rioni con gli Abbà, i Pifferi e i Tamburi. Il momento
clou è la Battaglia delle Arance, che rievoca la ribellione del
popolo.
Albiano d’Ivrea - To
2 marzo
Storico Carnevale
Tutta la popolazione partecipa
attivamente alla realizzazione
di questa manifestazione. Personaggi principali Generale,
Mugnaia, Stato Maggiore (Ufficiali Napoleonici) Battaglia delle Arance con aranceri a piedi e
carri da getto.

Rivoli - To
1 e 2 marzo
Carnevale Storico
Sabato 1 marzo Sfilata del
Conte Verde nelle vie del centro storico; domenica 2 marzo
Carri a Putignano

Assicurazioni
&
Investimenti

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

Sfilata notturna ad Acireale
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Piazze Amiche
Febbraio. Tempo di Carnevale, quest’anno in realtà a
cavallo fra febbraio e marzo per vicende di luna tardiva.
Fra le varie località d’Italia con cui siamo entrati in

contatto per via dei giornali delle Pro Loco, quella
che vanta ancora oggi un
Carnevale di grande tradizione storica e di forte impatto mediatico è Palma
Campania.

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Palma è una cittadina, di dimensioni analoghe a Caselle, posta nell’entroterra est
di Napoli. Con la Pro Loco
di Palma Campania, editrice del giornale Il Foglio, siamo in contatto dal 2012,

tant’è che il suo presidente
ci ha inviato un messaggio
di solidarietà dopo il grave
fatto di cronaca che ha funestato l’inizio d’anno della nostra comunità (vedi riquadro).
Ma parliamo di cose più liete, presentando quindi il
Carnevale delle Quadriglie
di Palma Campania.

Tradizione e spettacolo nella manifestazione di Palma Campania

Il Carnevale delle quadriglie
A

Palma Campania, nel napoletano, il carnevale arriva in quadriglia, meccanismo da spettacolo che
raccoglie il meglio di una tradizione centenaria, che risale al Carnevale napoletano del
1600, voluto dai vicerè spagnoli. Un patrimonio di folklore autentico vissuto da migliaia di
persone mascherate che si sfidano in un’avvincente competizione musicale. Un carnevale
diverso da tutti gli altri dove i
carri sono un elemento secondario. La sua peculiarità è stata apprezzata anche a Venezia
(nel 1995, con una memorabile
esibizione) e Viareggio.
Lo studio della scenografia, la
scelta dei costumi confezionati in loco, l'ingaggio di buoni

lacchi, scetavajasse ed acciarini. Ogni gruppo è accompagnato dalla banda musicale, che
si divide in grande e in piccola. Della grande banda fanno
parte i musicisti che suonano
gli strumenti a fiato, della piccola fanno parte musici occasionali che suonano le percussioni. I quadriglianti indossano
costumi curatissimi in base al
tema scelto dal comitato della propria quadriglia. Al tema
si ispirano anche quasi tutti
i testi musicali scelti e arrangiati per l’occasione, che compongono il canzoniere. La quadriglia è diretta da un maestro
che, con la sua bacchetta, scandisce i tempi musicali del canzoniere ed armonizza gli strumenti tradizionali suonati dai

quadrigliati con quelli della
banda piccola e grande. Il maestro ha un ruolo centrale nella
quadriglia, deve avere orecchio
musicale e al tempo stesso essere un vero macchiettista, capace di intrecciare un dialogo
mimico gestuale con i quadrigliati ed il pubblico perché tutti
possano essere coinvolti dal ritmo irrefrenabile della musica e
dell’allegria. Ogni esecuzione
musicale viene accompagnata da spettacolari scenografie
tali da rendere l’esibizione delle quadriglie dei veri e propri
musical.
Il carnevale di Palma Campania
si sviluppa dalla domenica al
martedì grasso in tre giornate
tutte da vivere. Il dettaglio del
programma di quest’anno è il
seguente:

• Domenica 2 Marzo 2014
ore 15:00
Sfilata delle Quadriglie
• Lunedi 3 Marzo ore 19:00
"Passo delle Quadriglie"
• Martedì grasso
4 Marzo ore 15:00
Sfilata ed esibizione, con
esecuzione dei Canzonieri
delle Quadriglie per il Centro storico
musicanti, le prove di concerto
(per una settimana) sono tappe obbligate per ogni comitato.
La quadriglia compone per
l'occasione una sua canzone,
il cui testo viene distribuito al
pubblico con un rametto di mimose. L’originalità di questi
gruppi folkloristici (tipo street band), che si compongono
di circa duecento partecipanti
(detti quadriglianti), è nella esibizione musicale eseguita dal
vivo con l’utilizzo di strumenti della tradizione napoletana:
tamburrelle, putipù, triccabalIl Martedì Grasso c’è il clou della manifestazione. Ogni gruppo deve dare il meglio di sé,
sostenuto dagli applausi della folla.
Le quadriglie, reduci da giorni e giorni di prove, non lasciano nulla al caso. Sono gli occhi critici di qualificati giurati,
selezionati tra musicisti, registi, scenografi e coreografi di
fama, ad assegnare il podio al
vincitore: si valutano qualità
della musica, bravura del maestro, bellezza dei costumi e coreografie.

Solidarietà
Dopo il triplice omicidio che ha funestato l’inizio
d’anno di Caselle, abbiamo ricevuto dalla Pro
Loco di Palma Campania e dal suo giornale “Il
Foglio” il seguente messaggio di solidarietà.
A nome mio personale, del Direttore Allocca e dei soci tutti esprimiamo la nostra
sincera e sentita solidarietà alla Pro Loco e

alla Comunità tutta di Caselle per l'incresciosa ed incomprensibile tragedia che ha
sconvolto la vostra cittadina conosciuta da sempre per l'espressione della sua
storia e per l'operosità dei suoi abitanti.
A Voi tutti un forte abbraccio.
Antonio Ferrara

Oltre a conquistare l’ambito Palio la quadriglia
regina assiste alla sistemazione, sulla pavimentazione della centralissima Piazza de Martino, di
una stella di acciaio con
il suo nome inciso, proprio come sulla Hollywood Walk of Fame.

Fonti: Wikipedia, Pro
Loco di Palma Campania
e Fondazione Carnevale
Palmese
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La carne in scatola Lancia

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

ell’articolo pubblicato il
mese scorso abbiamo ricordato i successi sportivi
della casa automobilistica torinese fondata nel 1906 da Vincenzo Lancia. Qui rievochiamo
gli inizi della fortuna industriale della sua famiglia.
La famiglia Lancia ha le sue
origini a Fobello, un centro
montano, agricolo e turistico,
dell'alta Val Mastellone, valle laterale della Valsesia in provincia
di Vercelli.
L'impegno dei Lancia nel mondo
degli affari ha le sue radici con
Giuseppe nato nel 1822, figlio di
un altro Vincenzo. Verso la metà
del secolo, Giuseppe si trasferisce a Torino, dove inizia un'attività industriale e commerciale,
nella quale è affiancato da uno

dei fratelli. Giuseppe si fa subito notare ed apprezzare come
inventore nel settore dell’industria alimentare, allora agli albori: nel 1850 viene premiata con
medaglia di rame all'Esposizione
di Torino una sua siringa di stagno per insaccare le carni sminuzzate per fare salumi e salsicce, che avrà notevole diffusione
soprattutto in Francia. Da quel
momento diviene, sia come inventore, sia come industriale un
precursore nel campo dell'industria conserviera, che in quegli
anni garantiva ritmi di crescita e
guadagni straordinari.
Le prime conserve alimentari
apparvero in Piemonte al tempo
della guerra di Crimea (185556). Furono proprio i fratelli Lancia a preparare scatole di
1907 - Vincenzo Lancia su FIAT

lesso di bue, secondo il metodo Appert (dal nome dell’anticipatore nella tecnica di conservazione dei cibi, il francese
Nicolas François Appert che realizzò, a partire dal 1804, il metodo per conservare alimenti, di
origine sia animale che vegetale, chiusi ermeticamente in scatole di metallo) da lui modificato
sostituendo al bagnomaria l'uso
del vapore. Tale confezionamento si rivelò, durante la guerra di
Crimea, di enorme utilità per le
truppe piemontesi e inoltre incontrò il favore dell'esercito inglese che ne ordinò grandi quantità. Le innovazioni apportate al
metodo Appert valsero al Magazzino Gastronomico dei Lancia, in via Palazzo di Città 1, una
medaglia d'argento anche nella esposizione svoltasi a Torino
nel 1858 dove presentarono tra
le conserve: erbe per minestra,
tartufi bianchi e neri al naturale, tartufi neri in vino Marsala,
piselli al burro e al naturale, latte concentrato, consumato e in
tavolette, burro fresco in conserva. Come inventori presentarono: un apparecchio per insaccare carni sminuzzate, una
macchina per triturare la carne e una macchina a vapore per
sciogliere e sgomberare la neve.
Vari furono i brevetti che Lancia fece registrare nel settore
della conservazione alimentare: nel 1856 una macchina per

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Galateo piemontèis
Questo mese vogliamo proporvi una curiosità letteraria.
A febbraio dell’anno scorso avevamo già parlato di Giuseppe Ellena (nom de plume: Solitari dla Val Breuss o SdB, Solitari 'd Breuss).
Lo ricordiamo nuovamente perché 180 anni
fa (1834) pubblicava un poemetto: Galateo
piemontèis (massime del viver civile fondate su ij prinsipi moral) finora poco conosciuto. È preceduto da un’introduzione in prosa
piemontese (Al letor compiasent) in cui l’autore spiega perché abbia scelto il piemontese e scartato invece l’italiano: “ël dialet piemontèis a smija ch’a labia pià man al volgar
e ancontrà ‘l gust ëd nòstre province”. In versi un po’ approssimativi, questa opera è contaminata secondo la moda del tempo, da
termini italiani piemontesizzati. Lasciamo ai
nostri lettori il piacere di leggerne qualche
strofa.

Bon costum, virtù sociaj, massime d' companìa
Trovandte an companìa t' faras nen
D' còse ch’a fasso pen-a, d'gest schifos;
E gnanca a nomineje a 'ndarìa ben,
Ch' ël parlé spòrch rend l'òm vil, e tedios.
Così 'l buté le man ant ij cavej
O 'nt certe part dël còrp an companìa,
A marca pòch rispet, e a l'é un vorèj
Fé perde 'l bon concet ch'un pretendrìa.
Manera d' contnisse a tàola
Mangiand parla pur pòch, con avertensa

la cottura delle carni a vapocesso. Fin dal 1860 poté anche
re con caldaie a doppio corpo
fregiarsi della qualifica di "Prove un apparecchio per insaccaveditore del principe Eugenio di
re ad azione continua; nel 1868
Savoia Carignano".
un sistema per la conservazioVerso la fine dell’Ottocento, Giune, con particolari frigoriferi, di
seppe acquistò, per farne la procarne e pesce; nel 1881una calpria abitazione, il palazzo sito in
daia rotativa destinata ad essecorso Vittorio Emanuele 9. Qui
re utilizzata in
Vincenzo, nato
stabilimenti miil 24 agosto
litari. Contem1881 durante
poraneamente
le vacanze estiGiuseppe viagve nell’originagiò molto in Euria Fobello, terropa e in Amezo dei quattro
rica Latina dove
figli nati dal
investì
parte
matrimonio di
dei suoi profitti
Giuseppe con
in una fabbrica
Marianna Orper la produziogiazzi, andò inne di carne in
contro al proscatola a Bueprio destino in
nos Aires. Nel
modo del tutto
1873 costituì
imprevedibile.
una società per
Nel palazzo c'el'approvvigiora un negozio
di Torino 1858 - 1 spazzaneve
namento di car- Esposizione
che un giorno
2 insaccatrice di Giuseppe Lancia
ni cotte al CoGiuseppe
afmune di Milano; qualche anno
fittò a tale Giovanni Ceirano, di
dopo fornì oltre un milione di
Cuneo, costruttore di biciclette
scatole di carne al governo spa- e, soprattutto, futuro pioniere
gnolo; dal 1877 al 1899 fu uno
dell'automobilismo italiano. Vindei principali fornitori dell'esercenzo. poco attratto dagli stucito italiano. Nel 1891 pubblicò
di scolastici, al quale il padre lo
il Manuale del Macellaio e del
aveva indirizzato, ma molto dalla
Pizzicagnolo, anche con lo scopo
meccanica e dai motori convindi diffondere le sue macchine.
se, non senza fatica, il genitore
Tra le sue produzioni vi fu anche
ad abbandonarli e a farsi assuun brodo in dadi, "il brodo Lanmere da Ceirano, ufficialmente
cia", che ebbe un notevole succome contabile, in realtà come

D' nen ciancé mentre 't mastìe, mancomal;
E peui a peul scapete për imprudensa
Quàich brisa, ch'a fa schëffi e a va tant mal.
Pia nen d' tabach mangiand, o s' pur t'na pie
Usa bin d' precaussion, che gnun-e fërvaje
Vado sul fond; son nen còse da rìe,
Son difet ch' tut ël mond j'à rimarcaje.

Manera d'andé vestì, visite, decense
Ciascun as dev vestì second sò stat,
Quantonque 'l dné daga passage a tut:
Un Pruché mej vestì ch'un Avocat
A cambia nen soa sòrt; j'impegn son brut.
La fàula dël borich vistì da Lion
Ch'an presenta un bel quàder da fé rìe
A peul servì d'avis a coj bufon
Ch'a pòrto sensa mérit d'brodarìe.
Massime familiar
S'at toca d'dovèj fé na coression
A un fieul o a un familiar, pijlo da sol,
Chiel të scotrà a quatr euj con atension,
E dnans al mond a peul mandate al Sol.
Un marì vers la fomna abia riguard
D'mai coregg-la 'n presensa d'soa famija,
E sa peul nen fé a men, con un bel sguard
A dev feje capì lo ch'a-j dirìa.
Vissi da schivé për nen rendse importun
Surtiend fòra d' Sità për tò dilet,
Nen sufrendne ij compagn, o essend ti sol
Fuma, ch'as notrà nen per un difet,
Ché l'odor d' tabach a l'aria a pìa 'l vòl.
Ma sot ai pòrti, o pur s'una spasgiada

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

Orario: Lunedì e Martedi: 9-13 / 14.30-19.30
Mercoledì: 8-14 - Giovedì: 14-21
Venerdì e Sabato: 8-19

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Si chiama “NÍVOLE”, prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia di
NINO COSTA; la rubrica è interamente
dedicata alla nostra madre lingua. Dopo
la scomparsa di Luis Manina, la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte:
proprio Gigi, sentendo prossima la fine,
gli aveva espressamente chiesto di continuare a scrivere per “Cose Nostre” al
posto suo. Michele Ponte è socio d'un
gruppo torinese “Vos grise”, le voci girigie, che si occupa di ricerche di poesie e canti popolari della nostra lingua
madre.

apprendista meccanico, avendo
come maestro d'eccezione l’ingegner Aristide Faccioli, futuro
progettista di automobili Fiat e
del primo aereo completamente
italiano. In breve tempo Vincenzo divenne un meccanico di eccezionale competenza. Quando
nel 1898 Giovanni Agnelli e soci
acquistarono in blocco la ditta
Ceirano, Lancia, che era anche
un provetto pilota, diventò, appena ventenne, capo collaudatore della neonata Fiat. Tra il 1900
e il 1909, correndo appunto su
automobili Fiat, fu uno dei più
grandi assi del volante del suo
tempo.
Nel 1906 Vincenzo però realizzò
il suo sogno di mettersi in proprio e fondò, anche con l’aiuto di
Agnelli, una sua fabbrica di automobili destinata a costituire
il momento culminante dell'avventura imprenditoriale dei Lancia e a rendere il nome della famiglia famoso in tutto il mondo,
grazie alla produzione di vetture
sempre innovative e sempre di
altissimo livello qualitativo.
Purtroppo oggi il prestigioso nome della Lancia si è perso all’interno del gruppo FiatChrysler e tutti i nuovi modelli
col marchio Lancia sono in realtà delle vetture Chrysler, fabbricate negli USA, ai quali sono
apportate poche modifiche per
renderli appetibili al mercato
Europeo.

Un avvenimento dimenticato

I premi “San
Giovanni 2013”

Sot n'àtrio d' passage, o 'nt na contrà
A resta vissi, e vorèj fé parada
D' na mal usansa, e d'esse pòch dlicà.

Precét për esse amà e nen fesse detesté
E ten a ment col cert proverbi vej
Ch' paròla vòla, ma ch' ël scrit a resta,
Perciò traten la piuma ch'a l'é mej,
Né a scrive d' mal lambich-te mai la testa.
Manere d' traté con certe përson-e
Aceta nen j'invit sì facilment
O al prim moment d' na conossensa neuva,
L'é mej nen intrighé con certa gent
Fin ch'un à conossula bin për preuva.
Regole, e precet d'economìa, e 'd riservatëssa
Milantator, busiard lontan da noi,
Chi chërdrà un conta-cuche, un ciaciaron
Ch'a parla mach 'd se stess? a neujo coj
Ch'as pòrto sempre lor për paragon.

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

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

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

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

N

ella grande sala di Palazzo Lascaris, il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Valerio
Cattaneo ha consegnato i Premi San Giovanni 2013, istituiti
nel 1989 dall’Associassion Piemontèisa per rendere omaggio
a personalità della cultura, della scienza, dell’arte e delle libere professioni che abbiano
contribuito ad accrescere il prestigio di Torino e del Piemonte. Gianduja (Andrea Flamini),
fondatore nel 1957 dell’Associassion, nell’aprire la manifestazione, ha sottolineato quanto il momento attuale metta a
dura prova le Associazioni, nonostante il grande lavoro dei
volontari e ha ribadito l’eccezionale presenza in Piemonte
di 1050 Pro Loco e 500 bande
musicali: una grande ricchezza per il nostro territorio. Lungo l’elenco delle iniziative avviate in questi anni da Flamini
e dalla sua Associazione, che l’
hanno portato in tutto il mondo
a testimoniare la vivacità della
nostra cultura. Del premio San
Giovanni sono stati insigniti:
Osvaldo Marengo, presidente
della sezione torinese del Club
alpino italiano (Cai), in occasione dei 150 anni di fondazione di questo importante organismo; Flavia Curti, che ha
costituito l’associazione Secretaries-voice, che promuove la
cultura e l’arte attraverso la valorizzazione degli aspetti storici e turistici del territorio e

Palazzo Lascaris a Torino

dà grande impulso alla presenza femminile anche nei progetti per expo 2015; Enzo Braida,
responsabile dell’associazione
Fogolar Furlan, nata nel 1958
per unire i cittadini friulani in
terra piemontese organizzando
manifestazioni a carattere culturale, sportivo e di volontariato; Italo Iuorio, presidente della Pro Loco di Torino, la più
grande d’Italia con oltre ottomila soci; e Giovanni Tesio, ordinario di Letteratura nell’Università del Piemonte Orientale,
scrittore e autore di saggi sulla letteratura in piemontese.
La cerimonia è stata rallegrata
dalla presenza di alcune delle
maschere piemontesi più conosciute: con Gianduja la giovane
compagna Giacometta, il gruppo dei “Lavandé” di zona Bertolla, i Marchesi di Chivasso, i
“marghé” di Candiolo, un gruppo di ballerini tradizionali e alcuni “musicanti” di Busca, tra
cui il simpaticissimo “Servajot”,
in arte Prezzemolo, capace di
incantare con i suoi racconti e
con la musica del suo strumento fatto di zucca essicata, degno
accompagnamento a un giro di
ghironda. Vivace il pubblico che
pur nella pomposità di una cerimonia di consegna di preziose
onorificenze ha accompagnato
entusiasta sia le parole dei premiati, sia la musica e i canti piemontesi che hanno intervallato
la cerimonia.
N. Braidotti
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Amare significa...

15 febbraio: sperare di trovare
l’anima gemella

In occasione della festa di S. Valentino, ecco un racconto su come
cambia il rapporto di coppia

Caselle, esterno notte
in un oggi qualsiasi
Lui freme dalla testa ai piedi:
deve passare a prenderla alle
20 per cena. E’ il suo primo appuntamento serio e ha passato le notti a pensarla. Lei è talmente agitata che lo aspetta
dalle 16. In pratica, due innamorati cotti a dovere, poco più
che ventenni.
Lui arriva sotto casa alle 20 in
punto: per fare il brillante, ha
comprato una bellissima Porsche Boxter firmando quasi 3
kg. di cambiali pagabili in 40
anni. Suona il campanello e,
udite udite, Lei scende subito.
Puntuale. Sale sull’auto e si siede composta, senza toccare
niente. “Che auto fantastica!”
“Bella questa musica, chi è?” “Una compilation di rock and
roll” – risponde Lui orgoglioso.
Vanno via felici. Ristorante,
lume di candela.
Il cameriere per errore serve
prima Lui: “Tesoro così non va,
ti aspetto”
“No cippicippi, mangia pure, si
raffredda” – “No coccolina, fa
lo stesso” - “Nononò, dai mangia” - “Preferisco il piatto freddo che mangiare senza di te” –
“Maddai che caro, cip cipcip”....
Eccetera.
In pratica, sembrano due rimbambiti che gesticolano e non
mangiano niente.

Caselle, esterno notte
cinque anni dopo
Lui arriva sotto casa alle 20 in
punto, sempre con la “cambi

alona” cabrio.
Suona il campanello. “Ciao
mucci mucci, scusa sono un attimino in ritardo, arrivo
subito”.
Lei scende dopo circa 45
minuti. Lui comincia ad
essere lievemente nervosetto.
Durante la vita di coppia, ci sono alcuni impercettibili ed inesorabili segnali che non è più
tutto come prima, come
all’inizio: questo è uno di
quelli.
Sale sull’auto, si siede e
appoggia i piedi sull’ immacolato cruscotto in
pelle della Porsche, il
che provoca un mezzo
ictus a Lui; apre il cassettino e guarda tutti i
CD. “Che musica è questa, mucci mucci?”
“Una compilation di
blues, topolina. Ti piace?” – “Sì, ma è un po’
pallosetta, senti se non
ti spiace ho portato questo”. E mette nel SUO
lettore un CD unz-unz,
truzz assai. L’espressione di Lui non si può descrivere.
Vanno via felici. Forse
un po’ meno felici. Con
la capotte chiusa perché
il vento ormai dà fastidio.
Per festeggiare, ritornano nello
stesso ristorante del primo appuntamento.
Anche il cameriere è sempre lo
stesso, e sbaglia di nuovo portando prima il piatto a Lui.
“Senti patatina, se non ti offendi inizio io, si raffredda” – “Ma
certo caro, ci mancherebbe”

PROVERBI
a cura di

A I’é mej sté ciuto che dì ‘d folairà
È meglio stare zitti che dire delle stupidaggini

(pensando: “Ma guardalo, anni
fa mi avrebbe aspettato. Egoista come tutti gli uomini!”).

Caselle esterno giorno, dieci anni dopo
Sposati, con terrificante mutuo
centennale e con tre figli, Lui
va in garage a prendere l’automobile, non prima di aver scaricato due quintali di spesa, due
passeggini e un mobile gigante
Ikea della suocera.
A causa delle artrosi,
del torcicollo e della famiglia numerosa ha dovuto vendere la meravigliosa Porsche e ha
acquistato una triste
Fiat Multipla. “Ti aspetto fuori, fai presto” –

“Ah voi uomini, sempre di corsa...”. Lei arriva dopo un’ora e
mezza: “Scusa caro ma dovevo
farmi bella” – “Capisco.
Un restauro completo”.
Vanno via, ma sarebbero stati volentieri a casa
a guardare l’ennesimo
“reality”. Ma è l’anniversario.
Lei non chiede più informazioni sulla musica: mette direttamente
nel lettore un CD la SUA
musica.
Lui, che ha vissuto con
Presley, Deep Purple,
Led Zeppelin, AC DC,
Springsteen, Dire Straits,
Clapton e ZZ Top sta seriamente pensando di
abbandonarla su una
piazzola dell’autostrada.
Vengono sorpassati da
un tipo biondo e atletico alla guida di una Porsche cabrio: Lui pensa
“ma dove ho sbagliato?”
Arrivano all’ormai solito ristorante con un mostruoso ritardo.
Il cameriere, manco a
dirlo, sbaglia di nuovo
e porta prima il piatto
a Lei: “Senti io mangio,
non posso aspettare: la
zuppa di pesce fredda è
orrenda” – “Va bene, ricevuto, tanto sono abituato”.
Ma Lei, romanticona come
tutte le donne, si fa prendere
dall’emozione: “Ma dai cipollino, che bello qui, ti ricordi il nostro primo appuntamento? Eravamo seduti proprio qui, siamo
arrivati con la Porsche scoperta e i nostri capelli volavano nel
vento dell’estate.
Oooh tesoro io non so tu, ma io
sento un calore qui” (indicandosi il petto).
Lui, abbassando il giornale: “Ti
sarà mica caduto un seno nel
brodo? Controlla per favore...”
Bear

Se no, c’è sempre
San Faustino
S

an Valentino, 14 febbraio. Il santo degli innamorati. Passano gli anni, la vita
è sempre più frenetica però le
persone non si scordano questa
giornata dove ci si ferma a pensare e a fare il punto sulla propria situazione sentimentale.
Un mondo dove i sentimenti sono in continua evoluzione
dove tutto è fluido e poche sono
le cose ben definite. Dove tutto diventa consumismo e quindi c’è chi dice: “non ci si vuole
bene solo un giorno”, serve solo
per i commercianti questa festa. C’è, però, chi vede il lato romantico della situazione. Il passare una giornata speciale con
la persona amata: una cena romantica, una rosa rossa, un regalo...
Infatti, sembrerebbe che si sia
tramandata la storia secondo
cui San Valentino avesse l’abitudine di regalare qualche fiore ai
ragazzi e alle ragazze che attraversavano il suo giardino e che
questa usanza si sia diffusa in
Inghilterra e in Francia. Un antico racconto narra che un giorno il vescovo, sentendo litigare
due giovani fidanzati che passavano al di là della siepe del suo
giardino, sia andato loro incontro tenendo in mano una bella
rosa, per placare con quel semplice gesto il litigio dei due innamorati.
Ma veniamo all’importanza
dell’amare. La frase “Si ama solo
nel ricordo” mi ha sempre fatto
riflettere e pensare a come tutti noi sovente non ci rendiamo
conto dell’importanza delle persone che ci circondano: la persona amata, gli amici, i genitori,
i figli. Nella vita istauriamo tutta una serie di relazioni di cui a
volte non troviamo, o cerchiamo, il tempo per fermarci a riflettere sull’importanza delle
cose che stiamo vivendo. E poi
capita che una persona amata
non ci sia più e ci si renda conto di quante parole non le abbiamo detto, di quanti momenti avremmo potuto condividere
con lei. Ma forse questa è una
concezione di amore che esce

un po’ dai confini delle relazioni di coppia...
Già, le relazioni di una coppia, la
ricerca di fiducia e la mancanza
di fiducia. Le coppie che scoppiano a San Valentino, il sistema
di valori della società che muta.
E per chi non è accoppiato?
Tranquilli! C’è la festa di tutte le
feste. Il giorno dopo, il 15 febbraio: San Faustino.
San Faustino di Sarezzo, in provincia di Brescia, è di origine
medievale e secondo la tradizione San Faustino dava opportunità alle giovani fanciulle di incontrare il loro futuro fidanzato.
La leggenda racconta che Faustino era il figlio di una famiglia
molto ricca di origine pagana
e per questo motivo è diventato immediatamente cavaliere. Affascinato dalla religione
cristiana si è fatto battezzare e
ha deciso di predicare la parola
del signore in tutta la zona che
comprendeva Brescia e i paesi
circostanti.
Faustino iniziò comunque ad essere perseguitato dagli altri nobili perché si rifiutava di fare
sacrifici in onore degli dei. Questione che fece infuriare anche
l’imperatore, il quale prima aveva ordinato di darlo in pasto ai
leoni che, però, si sono seduti
ai suoi piedi invece di divorarlo. Il sovrano, sempre più infuriato, decise quindi di farlo bruciare vivo ma anche in questo
caso Faustino è riuscito a scappare e le fiamme non lo colpirono. Si racconta che dopo una serie di trasferimenti San Faustino
fu ucciso il 15 febbraio.
15 febbraio: sperare nella fortuna di trovare l’anima gemella.
Buona festa a tutti e che sia festa nei vostri cuori!
Mara Milanesio

A 1’é mej ten-e la lenga al càud
È meglio tenere la lingua al caldo (stare zitti)

dal 1996

A 1’é mej un tòch ëd pan an pas
che sent pitanse an rusand
È meglio un pezzo di pane mangiato in pace
che cento pietanze mangiate bisticciando

gatto
e
la volpe

A l’é mej vansene che stantene
Meglio avanzarne che non averne abbastanza
A l’é sgnor chi ch’as contenta
È ricco chi si accontenta

Ristorante

Matrimoni
Comunioni
e Catering
10070 FIANO (TO) - Via lanzo, 1
Tel. 011 9241727
mail: info@ristorantegattolavolpe.it
sito: www.ristorantegattolavolpe.it
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Nati 17
CHIADO’ PIAT Nicolas
BOCCHETTA Stefano
RIZZELLO Eleonora
SACCO Mia
LUPO Tommaso
SILVAGNI Alex
BECCATI Gaia
ESPOSITO Sabrina
ZAZA Ivan
GRAVINA Emma
GALLO Irene
FARUCCI Davide
PALERMINO Mya
HU Yi Na
SANTAMARIA Lorenzo
BOSCHETTO Chiara
PARENA Gaia
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Matrimoni 2
BALICE Valerio e
VIOGLIO Alice
CHIABOTTO Fausto Felice
e ALLARDE CALZADO
Daymara
Morti 14
BORELLO Renato
PINTOR Giuseppe
FORNI Aldo
BERNARDINI Iolanda
ALLIONE Claudio
GREGGIO Maria Angela
CAMPO DALL’ORTO Emilia
CASELLATO Maria
PREGNOLATO Ernesto
PISELLO Antonio
TRUPIA Carmela
SPADONI Ines
MISCHIATI Carlo
DI LISIO Angelina

riNGRAZIAMENTO

ricordo

ANNIVERSARIO

Stefano Origlia
anni 78
Sapevamo che Stefano aveva tanti
amici, perchè chi ha
avuto modo di conoscerlo non poteva che diventarne
amico, ne abbiamo
avuto la conferma
vedendo così tante
persone che si sono
unite al nostro dolore. Noi familiari vogliamo ringraziare
tutti coloro che con la presenza, fiori, scritti e parole di conforto, hanno preso parte alla triste circostanza. Grazie ai coscritti della Classe 1935, ai
Coltivatori Diretti ed un particolare ringraziamento al Gruppo Alpini di Caselle e a tutti gli amici alpini venuti dai paesi limitrofi. E' stata emozionante
una presenza così' numerosa per accompagnarlo
nel suo ultimo viaggio, proprio sotto la neve.
La Santa Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle domenica 2 marzo 2014 alle ore 11,00 nella
chiesa Santa Maria.

Giuseppe Pintor

Titania Biagini

* 20/03/1921
 06/01/2014

2009 – 2014

Sei volato in cielo anche tu, con nostro immenso dolore, ma il pensiero che ora sei nuovamente con la tua amata moglie Titania allevia un po’
la nostra tristezza.
Vi serberemo per sempre nel nostro cuore insieme al ricordo dei momenti belli che abbiamo condiviso.
Ferdinando e Giovanna

Cesare Occhetti
2008 - 2014
Nel sesto anniversario della
scomparsa la moglie, il figlio
e la nuora lo ricordano sempre con immutato affetto.

ANNIVERSAri

Maria Luisa Balma
in Maritano
1994 - 2014
Sono trascorsi vent'anni, ma
sei sempre nei nostri cuori.

Giovanni Battista Castrale

Catterina Caveglia

Salvatore Di Lecce

Gianfranco Ghigo

2002 - 2014

2009 - 2014

2000 - 2014

2013 - 10 febbraio - 2014

...così lontano, così vicino...

Sei sempre nei nostri cuori

 07 - 09 - 2001
“Commemoriamo una persona speciale, con il ricordo ancora vivo dei bei momenti passati che illuminano ancora le
nostre giornate”.

E’ bello ricordarti ma è tanto
triste non averti più con noi.

Nel primo anniversario della scomparsa, la moglie, i figli
ed i parenti tutti lo ricordano
sempre con immutato affetto.

Valter Bozzetti

Flavio, Marcella e Luca.
La S. Messa di anniversario
sarà celebrata in Caselle domenica 23 febbraio 2014
alle ore 11,00 nella chiesa
Santa Maria.

S. Messa anniversaria domenica 09/03/2014, alle ore
11.00, in S. Maria - Caselle
T.se.

ANNIVERSARIO

Nel secondo anniversario
della scomparsa di
Aldo Naretto
07/02/2012 – 07/02/2014
i famigliari lo ricordano con
affetto a parenti, amici e a
tutti quanti lo conobbero.

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

Moglie, figli e i tuoi cari.

La S. Messa anniversaria sarà
celebrata domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, nella
Chiesa di S. Giovanni.

ringraziamenti

Commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata al loro caro

Carlo Mischiati (Carlin)
anni 68
i familiari, nell’impossibilità di far
pervenire a tutti l’espressione della
propria riconoscenza, ringraziano
con cuore commosso tutti coloro
che con la presenza, fiori e scritti
hanno preso parte al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle T.se sabato 22
febbraio 2014 alle ore 18,00 nella chiesa Santa Maria.

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

La famiglia del compianto

Albano Di Lorenzo

anni 89
ringrazia di cuore tutti coloro che gli sono stati vicini,
in questo triste momento di
grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se domenica 23 febbraio 2014 alle
ore 18,00 nella chiesa San
Giovanni.

Riconoscenza verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la perdita di

Teresina Castagnone
in Bongiorno
Il marito Oscar ringrazia per
la partecipazione al suo grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata sabato 1o marzo, alle
ore 18.00, nella Parrocchia di
S. Maria – Caselle T.se.

Angiolina Garbolino
ved. Cominato
anni 86
ringrazia tutti coloro che si sono
uniti al dolore. La Santa Messa di trigesima sarà celebrata
in Caselle sabato 15 febbraio
2014 alle ore 18,00 nella chiesa Santa Maria.

Farmacie

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

La famiglia Cominato, commossa, per le innumerevoli testimonianze di affetto e amicizia tributate alla cara

-

Domenico Mattioda
La famiglia, profondamente
commossa, esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 23 febbraio 2014, alle ore 9.30, in
Chiesa S. Maria – Caselle.

Turni Festivi

16 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

2 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

23 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

9 Marzo
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

16 Marzo
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
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posta
nostra

lettivo. Forniremo la modulistica con la presentazione della
stessa e seguiremo passo dopo
passo l’iter della richiesta fino
ad avere una risposta soddisfacente.
Per metterci in condizioni di
aiutarvi potete inviare le proposte al seguente indirizzo:
comunicazioni@vivicaselle.it

Riceviano dall’UDC e
pubblichiamo
Vivi Caselle comunica

Numerose richieste
d’aiuto
Ci sono arrivate numerose richieste di “aiuto” da parte di molti cittadini perché
l’amministrazione
comunale è “sorda” a qualsiasi istanza di interesse collettivo.
A tale proposito per venire incontro a tutte le persone “sensibili”, l’associazione utilizzando
gli strumenti di partecipazione attiva che la legge consente,
tra i quali le petizioni, previste
in ogni statuto comunale, potrà
supportare coloro che vogliono
raccogliere le firme per qualsiasi problema di interesse col-

Le “primarie” non
convincono
Le scorse “primarie” del PD
hanno fatto notizia tutti i giorni sui quotidiani dando al fatto l’importanza che il momento
politico che viviamo richiama.
Su LA STAMPA del 29 gennaio scorso, è emersa la notizia di
un emendamento del PD al fine
di istituzionalizzare le “primarie” per legge quindi a carico
dei contribuenti, cioè tutti noi.
Sono contrario da sempre alle
“primarie” ma finché questa
americanata è una scelta interna a un partito, fatti loro, farle per legge e darle un valore
di alta democrazia spingendo
altre forze politiche a seguir-

li per non sembrare meno democratici mi preoccupa. Spiego
il perché della mia contrarietà,
convinzione tra l’altro che condivido con molti appassionati di politica tra cui anche militanti PD con cui discuto. In
Italia anziché le “primarie” abbiamo sempre avuto i Congressi di Partito, che, svolgendosi
dalle sezioni di base fino al nazionale e con la partecipazione
e il voto degli iscritti, eleggono
i dirigenti di base e, tramite delegati, Segretario e dirigenti nazionali. Tutto per intenderci tramite gli iscritti al Partito, non
da chi occasionalmente pagando due euro ha gli stessi diritti
del militante iscritto magari da
decenni. La grande partecipazione è una cosa bella, ma chi
vuole dire la sua nell’ambito di
un partito non ha che da iscriversi all’associazione politica in
cui meglio s’identifica e poi faccia valere le sue idee. Faccio un
esempio: quale associazione,
Pro Loco, Alpini, Filarmonica
ecc., accetterebbe che nell’eleggere i propri presidenti o organi dirigenti, anziché basarsi sui
propri iscritti facesse partecipare al voto, chiunque volesse
purché dia un obolo? Nel giro

di qualche anno il tessuto di
base che ogni associazione ha
si sgretolerebbe sentendosi denigrata. Le “primarie” hanno
per me solo senso in caso di coalizioni in cui ogni partito crede di avere il candidato migliore, allora è giusto il confronto
ma solo con la partecipazione
dei loro iscritti e a loro spese.
I partiti sappiano evolversi al
loro interno tramite i propri associati, la discussione riguardi
linee politiche e programmi attuabili, si assuma la responsabilità di proporre liste di candidati d’indubbia statura morale
escludendo tutti quelli che hanno pendenze giudiziarie; si dia
al cittadino elettore il diritto di
scegliere con la sua preferenza
il candidato che ritiene migliore. E’ nelle elezioni che il popolo deve intervenire per giudicare premiando o punendo la
proposta che i partiti faranno.
Se il popolo torna a credere nel
valore del proprio voto elettorale, pian piano la partecipazione alle elezioni potrà tornare a
crescere invertendo la tendenza al disinteresse.

Dov’è ?
Dove si trova ?

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.
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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

Giovanni Caveglia
Segretario cittadino UDC

SALUTE nostra

A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uesto mese parliamo di
una malattia rara, ma che
tuttavia è possibile incontrare nel mio lavoro: la Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS). Si
tratta di una patologia ereditaria del tessuto connettivo (cioè il
“collante”del nostro corpo), una
sindrome caratterizzata da ipermobilità delle articolazioni, ipersensibilità della cute e fragilità
dei tessuti. Sembra che già Ippocrate (quello del giuramento) l'avesse descritta parlando
di una specifica popolazione sciita, i Sauromati, caratterizzati da
“mollezza delle carni, aspetto ricurvo, assenza di tono muscolare, mancanza di tensione, cute
lucida e ricoperta di lividi, dove
si vede bene il reticolo venoso

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

T

utti noi abbiamo ormai
ben presente come la
coppia, ed il matrimonio,
siano in crisi. Quante persone
conosciamo che hanno divorziato, o magari questa spiacevole esperienza è capitata pure
a noi! È però altrettanto facile osservare che molto spesso,
ad un primo matrimonio andato male, ne segue un secondo.
Quindi, possiamo dire che superata la delusione, la persona
riacquista speranza e ci ritenta.
Dagli studi dei sociologi americani, sembra diventato raro rimanere con lo stesso partner
per tutta la vita. Infatti, l'aspettativa di vita si è allungata e la
società ci porta a desiderare
di fare esperienze e ad affinare i nostri bisogni. Queste esigenze difficilmente sono realizzabili con lo stesso partner al
nostro fianco che, col passare
degli anni, a sua volta ha mo-

Sindrome di Ehlers-Danlos
sottocutaneo, mani e piedi invecchiati, guance incavate, naso
delicato e labbra sottili”.
Proprio per l'aspetto sinuoso e
flessuoso dei Sauromati, si narrava dell'origine leggendaria
di questa popolazione, che si
credeva originasse dall'incontro “galante” tra l'eroe umano
Eracle e la divinità serpentina
Echidna, per metà giovane donna dal bellissimo volto e dallo splendido sguardo, per metà
formata da un corpo mobilissimo di serpente
Tale patologia, al di là dell'aspetto visivo “estetico”, così ben
descritto da Ippocrate, ha dei risvolti anche, anzi soprattutto
all'interno dell'organismo, ed in
particolare a livello dei vasi sanguigni arteriosi, che sono fragili,
tortuosi, e che tendono alla rottura o alla dissecazione con conseguente morte.
Una recente indagine dell'organizzazione europea per le malattie rare ha evidenziato come
tra le 18 più importanti malattie
rare, la EDS sia quella che vie-

ne diagnosticata con più difficoltà e con maggior ritardo. La
diagnosi clinica quindi può essere fatta quando sono presenti questi tre sintomi: iperelasticità della pelle; iperestensibilità
delle articolazioni (in particolare del pollice) e fragilità cutanea
e delle arterie. Esistono diverse forme a seconda di quale di
questi sintomi sia predominante e l'unica forma grave è quella in cui è colpito maggiormente il sistema vascolare, dove le
complicanze possono essere anche fatali per la rottura di arterie e di organi interni (molti casi
di “morte improvvisa” potrebbero essere conseguenza di questa
sindrome). In particolare queste complicanze gravi sono rare
nell'infanzia, ma l'80% delle volte si hanno entro i 40 anni.
Oltre alla clinica per poter arrivare ad una diagnosi certa occorrono esami di laboratorio,
studi biochimici che dimostrano
forme alterate di collagene e infine test genetici che evidenziano mutazioni congenite precise

del DNA. Quando si riesce ad arrivare ad una diagnosi prima di
una complicanza letale, la cura è
purtroppo, come nella maggior
parte delle malattie genetiche,
solo sintomatica o preventiva:
evitare sport traumatici, immersioni subacquee, evitare farmaci che diminuiscono la coagulabilità del sangue (aspirina per
esempio).
Occorre quindi un precoce ricovero al primo sintomo, anche se
procedure invasive sono in questi pazienti sconsigliate, a meno
che non siano necessarie, per
esempio per cercare di fermare
un emorragia.
In conclusione si tratta di una
patologia rara, ma molto importante quando presente, perché
non curabile se non con rigide e
attentissime regole di vita.
Adesso sono passati molti anni,
e quindi probabilmente la leggenda sull'origine di questa malattia potrebbe avere “qualche”
imprecisione, in ogni caso, ancora una volta, c'era di mezzo
una donna!

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Luigi Pelle
che il mese scorso (gennaio 2014) è stato bravo e il più
veloce a risolvere il foto indovinello, precedendo Simone B.,
Daniele Priori, Giuseppe Angesia, Michele Faugno, Angela
Garlone.
Per un anno il sig. Pelle avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (17 gennaio
2013 H. 10,07). Si trattava in-

fatti del cappello alpino sul monumento in Piazza Merlo.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

non si è pronti per impegnarsi in una nuova relazione: meglio darsi del tempo per curare le ferite.
La seconda trappola che può
far fallire il secondo matrimonio è l'idealizzazione dell'altro. A volte si vede l'altro non
per come è realmente, ma per
come lo si vorrebbe. Niente di
peggio poi di voler cambiare
l'altro per renderlo più adeguato ai nostri bisogni: è una battaglia persa!
La terza trappola consiste nel
perseverare nello scegliere
partner inadatti alla vita di coppia: ogni volta si cerca il partner ideale, ma poi si opta fret-

tolosamente per uno inadatto
pur di non rimanere soli, ci si
accontenta di un partner di ripiego che sarà fonte di delusione per la vita di coppia. C'è il rischio di andare incontro ad un
secondo divorzio e ad un terzo
matrimonio!
In generale, se non si è invischiati nelle tre trappole descritte, la seconda coppia raggiunge migliori risultati in
qualunque campo rispetto alla
prima. Di solito, con il secondo
partner si riesce a realizzare il
progetto di vita che è fallito la
prima volta.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

Secondo matrimonio
dificato il suo stile di vita ed i
suoi desideri.
Dall'America, dove tutto avviene velocemente, quindi anche il
decidere di sposarsi e di divorziare (come fanno i personaggi famosi), arriva la notizia che
idealmente una persona nella
vita potrebbe avere bisogno di
tre tipologie di matrimonio:
Il matrimonio rompighiaccio:
questo è un matrimonio di prova, contratto quando si è ancora inesperti in ambito sentimentale. Serve appunto per
“rompere il ghiaccio” e prendere confidenza con la vita matrimoniale. In genere questa unione termina con rappresaglie e
delusioni.
Segue poi un secondo matrimonio, della fase “genitoriale”, tramite il quale si mettono
al mondo dei figli e ci si prende cura di loro. Dura parecchi
anni, fino a quando i figli vanno via di casa, e a questo punto
resta da risolvere la “sindrome
del nido vuoto”.
Quando si contrae il terzo matrimonio si pensa invece all'autorealizzazione, ovvero alla crescita personale, al compimento
di progetti. In Italia la situazione matrimoniale è un po' diffe-

rente, difficilmente nella vita
si contraggono tre matrimoni,
ma due sono frequenti. Inoltre,
spesso le coppie preferiscono
una convivenza piuttosto che
contrarre un vero e proprio
matrimonio. D'ora in poi, quando userò il termine “matrimonio” lo considererò equivalente
a “convivenza” per l'intenso legame che entrambe le situazioni sottendono. In Italia, durante il primo matrimonio si va via
dalla casa dei genitori, si impara a vivere in coppia e si diventa genitori. Qualche anno dopo,
quando i figli sono cresciuti, si
sente il bisogno di realizzarsi,
ma ci si accorge che il partner
con cui si sta non è comprensivo con il desiderio di novità
dell'altro. Pur a volta rimanendo tra gli ex coniugi affetto, si
sente la necessità di frequentare qualcuno che possa accompagnare nel soddisfacimento di
neonate esigenze o di bisogni
che per causa di forza maggiore erano stati accantonati.
Dato che il successo di una
relazione d'amore è il sogno
di ogni essere umano, anche
quando ci si impegna per la seconda volta, si spera di trovare il compagno giusto per per-

correre insieme la vita, (che è la
stessa motivazione che spinge
a sposarsi la prima volta).
In entrambi i matrimoni l'attrazione fisica è molto importante,
ma, se nel primo matrimonio
l'obiettivo è quello di mettere
al mondo dei figli, nel secondo si privilegia la complicità.
Infatti, l'intimità soddisfacente
per entrambi i partner è il collante della relazione.
Nel secondo matrimonio si tende a curare le ferite che derivano da quello precedente e si
cerca di non commettere i medesimi errori. Pur partendo dai
più nobili propositi, non sempre la seconda coppia raggiunge il successo sperato ma rischia di cadere nelle seguenti
tre trappole.
La prima trappola è lo strascico
del primo matrimonio, quando
uno dei due partner della nuova coppia è ancora invischiato con il suo ex. Anche se vi è
stata una separazione “legale”
non c'è stata la separazione dal
punto di vista psicologico: l'ex
occupa ancora troppo spazio
nella testa e toglie energie preziose nella nuova vita. Insomma, se non si ha ancora digerito la separazione significa che
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La Novella

L’assemblea annuale dei nostri musici
T

erminata la pausa delle
vacanze natalizie, i musici della Filarmonica “La
Novella” sono pronti a ripartire per un anno pieno di impegni e per continuare con un lavoro di crescita musicale grazie
alla passione e alla dedizione
dell’ormai apprezzato Maestro
Flavio Bar.
Durante l’annuale riunione dei
soci, che si è svolta mercoledì
15 gennaio, si è infatti discusso
del futuro della Filarmonica e al
primo posto dei temi trattati c'è
stata la riconferma alla Direzione Artistica del M°Flavio Bar
fortemente voluta “in primis”
dal Direttivo de “ La Novella”.
Inoltre è stata rinnovata la
Commissione Artistica dove i
membri precedenti Giuliana
Bricco, Federica Broglio, Chiara Grivet Brancot e Luana Siracusa hanno lasciato il posto a
Valeria Ammendola, Lia Chilà,

Carla Mattioda e Denis De Marco. Questi musici dovranno aiutare il Maestro Bar nella scelta dei brani del repertorio dei

prossimi concerti; lavoro non
facile per i ragazzi della Commissione in quanto si tratta di
ascoltare molti brani per com-

prendere grado di difficoltà, disponibilità degli strumenti, gusti personale ecc. e poi alla fine
“estrarre” quelli che andranno a

far parte del repertorio 2014.
A seguire il tesoriere Roberto
Monticone ha illustrato il bilancio consuntivo del 2013 approvato dall'assemblea nonché il
Consigliere Marco Grivet Brancot ha presentato il programma
degli impegni per l'anno 2014
sia della Filarmonica e sia della
Banda Giovanile “La Petite Harmonie”.
Prima di terminare la serata c'è
stato anche un momento di discussione e scambio proficuo di
idee fra i presenti sempre per
migliorare la vita associativa de
“La Novella”.
Alle 23.00 circa il Presidente
D'Alessio ha dichiarato la chiusura dei lavori assembleari.
Dicevamo di un 2014 che si
prospetta un anno ricco di appuntamenti.
Il primo concerto de “La Novella” si è svolto infatti giovedì 30
gennaio a Torino, presso il Te-

atro dell'Istituto Agnelli in occasione della festa annuale dedicata a Don Bosco; di seguito
sabato 1 febbraio si è tenuta la manifestazione partigiana in memoria dell’eccidio di
Piazza Mensa dove la Filarmonica ha sfilato per le vie di Caselle accompagnando le autorità presenti provenienti da tutte
le zone del Ciriacese e delle Valli di Lanzo.
Oltre ai classici appuntamenti
civili, religiosi e nazionali è già
in programma un concerto a
Mezzenile per il 18 luglio dove
“La Novella” farà visita alla locale Filarmonica già ospite nel
Settembre Casellese 2013.
Nei prossimi numeri di questo
mensile di volta in volta, terremo informati tutti i lettori, gli
amici, i simpatizzanti e coloro
che vorranno seguire “La Novella”!!!
Chiara Grivet Brancot

chi ha più esperienza e fantasia.
Circolo Fotografico Casellese in
trasferta il 17 Febbraio ospite
del Circolo Ricreativo Cassa di
Risparmio sezione Fotografica
di Asti: proiezione degli audiovisivi dei nostri soci compresi
nel “Festival di videoproiezioni
– 60 minuti di emozioni”, confezionato in occasione della manifestazione Settembre Casellese.
L’incontro dell’anno passato ad

Asti è stato molto proficuo e le
proiezioni hanno avuto notevole successo. Confidiamo di replicare anche quest’anno. Il mese
di Febbraio si concluderà come
è iniziato, con la quarta serata
del Photomach. I partecipanti,
questa volta, dovranno impegnarsi un po’ di più per svolgere il tema il cui titolo è “Il mondo della carta”. Tiriamo fuori
la fantasia, l’inventiva e tentia-

mo di costruire delle belle immagini. Non solo per cercare di
vincere ma soprattutto per divertirci e divertire quanti vorranno partecipare alla serata. Vi aspettiamo come sempre
ogni Lunedì al Circolo Fotografico Casellese in Via Madre Teresa di Calcutta 55. Intervenite
numerosi! Ci farete felici!

"La Novella" al Bennet

Circolo Fotografico Casellese

Chi ben comincia...

S

e è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, si
può ben dire che il Circolo Fotografico Casellese abbia
iniziato l’anno nei migliori dei
modi e che quindi avrà un anno
culturalmente molto felice. Infatti la mostra che è stata inaugurata il primo giorno di apertura di questo nuovo anno, dal
titolo “La bicicletta e il suo mondo” (che resterà aperta fino alla
fine di aprile), è riuscita molto
bene e vale veramente la pena
di vederla. In concomitanza con
la mostra si è vista la videoproiezione del fotoamatore Valerio
Bianco, “Islanda terra di fuoco e
d’acqua”, una delle più belle videoproiezioni su questa lontana isola che abbiamo mai visto.
Le immagini erano infatti non
solo fotograficamente perfette dal punto di vista tecnico, la
regia è stata molto curata nella
sua semplicità, ma soprattutto
l’autore è riuscito a trasmetterci il senso della bellezza assoluta di quella natura primordiale
e selvaggia. Insomma ci ha fatto venire una gran voglia di andare a vedere questo lontano

angolo di mondo per scoprirlo con i nostri occhi, anzi con i
nostri obiettivi. Anche il Lunedì successivo è stato piacevolmente sorprendente perché nostra ospite è stata una socia del
la Società Fotografica Subalpina, la signora Bruna Nicastri,
che è venuta accompagnata da
un nutrito gruppo di “colleghi”
del suo Circolo e ci ha mostrato un bellissimo lavoro dal titolo “Terre d’acqua”. Le immagini,
montate da una sapiente regia e sottolineate da una colonna sonora molto opportuna, ci
hanno trasportato lontano nel
tempo e nello spazio. Il tempo:
quello delle mondine che con il
loro duro lavoro hanno segnato un’epoca ormai scomparsa.
Lo spazio: quello dei paesaggi
piatti ma affascinanti delle risaie allagate o pronte per essere
mietute, le antiche cascine, riserie ormai completamente abbandonate dall’uomo. Ed è stato questo malinconico senso di
abbandono, di allontanamento dell’uomo dalla sua terra,
lo stravolgimento della cultura contadina dei nostri padri e

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

nonni, che ci ha fatto riflettere
su quanto abbiamo perso e che
non potremo più recuperare. Il
mese di Febbraio inizia con la
terza tappa del Photomach in
cui i partecipanti si confronteranno con tre immagini a tema
libero. Ognuno quindi si può
esprimere il più liberamente
possibile e dare così il meglio
di sé. Una serata interessantissima quella di Lunedì 10 febbraio. Si sono potute visionare
le 150 foto più votate e le foto
premiate della manifestazione
“Photodigit 2013” dove hanno partecipato numerosi Circoli Fotografici Piemontesi, tra cui
anche il nostro, che tra l’altro
non si è piazzato niente male.
La serata ha offerto l’occasione
di conoscere ciò che è successo intorno a noi nel mondo della fotografia, le nuove tendenze,
le trasformazioni che sempre
più rapide avvengono in questo affascinante mondo. Anche
chi non ha ancora molta dimestichezza con la macchina fotografica ha potuto partecipare alla serata e carpire qualche
trucco, copiare qualche idea da

Roberta Rogina - Atmosfere

Giovanni Coizza
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La Voce della Pro Loco

Un saluto a Carlin
C

ari amici, apro la voce
della Pro loco unendomi
anch’io al profondo cordoglio che ha suscitato la prematura perdita del nostro amico Carlo Mischiati. Carlin, come
era universalmente chiamato,
faceva parte della nostra famiglia ed era anche lui un ragazzo
“del Costina party”. Porterò per
sempre nel cuore le nottate di
settembre passate a chiacchierare e a ridere spensieratamente con gli altri ragazzi.
Ciao Carlin.
Come sempre accade, la vita
continua e anche il lavoro dei
nostri volontari che hanno partecipato con il nostro labaro
alla celebrazione dell’eccidio di
piazza Mensa, per ricordare Andrea Mensa, Luigi Cafiero, Antonio Garbolino, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti di fronte
alla lapide a loro dedicata.
Nel numero scorso vi avevo detto che vi avrei aggiornato sulle

manifestazioni che intendiamo
proporre durante il 2014.
Ad oggi posso confermarvi che
stiamo già lavorando per programmare il Settembre Casellese del prossimo autunno. Oltre
alla scelta delle orchestre ormai
prossima, vogliamo riproporvi
la seconda edizione della lotteria per il Costina Party che tanto è piaciuta lo scorso anno.
Anche nel 2014 prevederà
come premi dei buoni acquisto per diversi esercizi commerciali della nostra città. Lo scopo di questi premi? In primis
rendere più accattivante l'acquisto dei biglietti, visto che i
premi estratti corrisponderanno a buoni spesa che vi permetteranno di scegliere prodotti a
vostro piacere nei negozi che
aderiranno all’iniziativa; secondo motivo è cercare di portare quanti più clienti possibili
nei negozi casellesi, facendo un
tipo di pubblicità diversa dal soCarlo "Carlin" Mischiati

lito e molto contenuta nei costi.
In questi giorni stiamo distribuendo presso gli esercizi stessi le nostre lettere di adesione
alla lotteria. Approfitto per comunicare ai commercianti che
desiderano partecipare all’iniziativa che possono contattarci al numero della nostra associazione.
Nel 2014 cade anche la ricorrenza del 45° compleanno di
fondazione della nostra Pro
Loco.
Per l’occasione stiamo valutando di organizzare una serie di
manifestazioni che si concretizzeranno nel prossimo autunnoinverno e che si concluderanno
la seconda domenica di dicembre in occasione della nostra festa annuale.
In conclusione vi ricordo che
continua la campagna tesseramento per l’anno 2014. Per diventare socio Pro Loco e contribuire alla crescita della nostra
associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a €
20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno.
Tesserarsi alla Pro Loco dà inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra
città e di usufruire di diverse
convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra

Vivere il verde

“Le arance della salute”

S

abato 25 gennaio piazza
Boschiassi a Caselle per il
sedicesimo anno consecutivo ha ospitato “le arance della salute”, raccolta di fondi su
migliaia di piazze per la cura e
la ricerca oncologica a favore
dell’associazione italiana ricerca
sul cancro (A.I.R.C.).
Una temperatura quasi primaverile ha permesso ai volontari dell’associazione Vivere il
Verde, referenti sul territorio
dell’A.I.R.C. con la fattiva collaborazione di alcuni volontari esterni, Claudio, Deborah, Fabrizio, Guido e Luca di smaltire
le 250 reticelle di moro e tarocco di Sicilia ed una cinquantina
di barattoli di miele di fiori d’arancio da alcuni anni proposti in
abbinamento con le arance. Entrambi gli alimenti sono fondamentali nella nostra dieta, costituiscono un ottimo apporto
vitaminico, il miele è un antibatterico, antinfiammatorio, disintossicante, sedativo, disinfettante, oltre a fornire un immediato
apporto energetico nei classici
“cali di zucchero”. Fondamentale quindi nella dieta di anziani
che ne sono grandi consumatori e bambini che purtroppo, ma
di questo sono responsabili i genitori, ne consumano invece pochissimo. Siamo comunque riusciti a coinvolgerli con alcuni
“assaggini” che hanno gradito.
Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita di questa edizione, una sorta di rete
composta soprattutto da chi ha
dovuto affrontare in prima persona, chi con esperienze dirette
chi tramite persone care, i terribili aspetti della malattia: spesso
se ne guarisce, ma non sempre e
allora si continua a contribuire
per dare una voce alla speranza

di altri, per rispettare la volontà
di chi non c’è più ma grazie alla
ricerca ed ai suoi ultimi ritrovati
ha potuto mantenere fino in fondo almeno la dignità. Questa edizione ha fatto toccare con mano
a tutti noi come la “crisi” abbia
radici sempre più radicate, non
risparmia nessuno e costringe le persone a fare delle scelte e le scelte si sa vengono fatte
in base alle priorità; nonostante
la crisi non possiamo che ripetere quanto detto lo scorso anno
e anche quelli precedenti: le nostre priorità nascono dai nostri
valori, dal nostro senso di condivisione, da quanto siamo sensibili ai problemi sia che ci tocchino da vicino sia che abbiamo
la consapevolezza che sono reali. Sarà per questo che i nostri
“utenti” sono sempre gli stessi, da sedici anni, tutti gli anni,
quelli che mancano sono quelli
che hanno perso la battaglia della vita ma al loro posto c’è chi ha
preso il testimone, non tutti purtroppo, ma le storie si somigliano tutte, ascoltarle ci fa bene, ci
ricorda che possiamo fare progetti e coltivare sogni, ma senza
nessuna certezza di poterli realizzare, questo ci dà consapevolezza e ci fa apprezzare ciò che
giorno dopo giorno riusciamo a
coltivare.
Riparte il Progetto
di Ortoterapia
Mercoledì 19 febbraio, alle ore
20,45 presso il centro polifunzionale di via Bona, 29 riprendono gli incontri di Ortoterapia. Si parlerà di rimedi naturali
preparatori alla primavera: disintossicanti, depurativi, rigeneranti, sempre partendo dagli
insegnamenti di Jean Valnet, il
medico francese pioniere del-

la fitoterapia. L’altro argomento della serata sarà la conoscenza e gli utilizzi di un alimento
fondamentale: il miele a cura di
Andrea Peretti e Stefania Conte
titolari e conduttori di “Alchimilla Apicoltura”, azienda nata nel
2010 a Robassomero. Ci racconteranno come la passione per la
natura ha permesso loro di avvicinarsi alla frutticoltura e all’orticoltura puntando sull’autoproduzione, vivere il più possibile di
ciò che la natura offre e produrre dell’ottimo miele, caramelle,
propoli, cera. Proporranno una
loro recente iniziativa che mi
piace molto: “Adotta la tua arnia” iniziativa finalizzata ad avvicinare chiunque lo desideri al
mondo delle api e della natura,
permettendogli di scoprire da
vicino i segreti dell’alveare. Con
l’adozione sarà possibile scegliere il nome della regina e il colore
dell’arnia e alla fine della stagione apistica si riceverà una parte
del miele prodotto. L’ingresso è
libero e vi aspettiamo.
Per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

Il coro dell’UNITRE di Caselle Torinese cerca
proprio TE perché “nessuno nasce stonato”
Invitiamo tutti coloro che vogliano cimentarsi nel laboratorio corale dell’ UNITRE
a presentarsi il martedì dalle ore 21 alle 23 presso la sede di via Bona 29 per provare a cantare insieme a noi
Direzione tecnica a cura del maestro Franco Romanelli
Il laboratorio, che si svolgerà da febbraio
a settembre 2014, prevede una quota mensile
di 10 euro
Vi aspettiamo numerosi
Il Direttivo Unitre

PROGRAMMA UNITRE FEBBRAIO-MARZO 2014
Mercoledì 19 febbraio
Dal real palazzo a luogo d’arme, dall’oblio a polo museale europeo: quattro
secoli di storia al castello di Venaria.
Ing.PaoloAnzile
Mercoledì 26 febbraio - h 16
Spettacolo musicale presso il teatro Alfieri di Torino
Mercoledì 5 marzo ore 15,30 c/o centro polifunzionale di via Bona 29
Festa della donna
Presentazione, da parte delle autrici del libro: “Un viaggio nell’Italia unita dalla forza delle donne”
Seguirà il concorso “LA TORTA DELL’UNITRE”
Mercoledì 12 marzo
Immagini dai “Viaggi di Vanni”: il Vietnam
Sig. Vanni Cravero
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SABATO 15 MARZO 2014
VISITA A “LA STAMPA”
La Pro Loco di Caselle T.se organizza un’uscita serale, con
autobus, per visita alla nuova sede di via Lugaro del quotidiano “La Stampa” e allo stabilimento tipografico di via
Giordano Bruno.
Il programma è il seguente:
- ore 20,30 ritrovo in piazza Merlo e partenza per Torino
- ore 21,30 visita della redazione di via Lugaro e del nuovo
spazio “La Stampa”
- a seguire trasferimento e visita allo stabilimento tipografico di via Giordano Bruno, in concomitanza col lancio di stampa e l’uscita del quotidiano
- rientro a Caselle alle 0,30 circa.
Quota di partecipazione: € 15, per viaggio, ingressi e visite guidate, da versare alla prenotazione.
Per informazioni e/o prenotazioni:
- Pro Loco, via Madre Teresa di Calcutta, 55 (011-9962140)
lunedi e venerdi dalle 21 alle 23
- Aldo (339-2540255) o Paolo (329-0178363).
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Sul cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Riunione dell’8a Zona

I Capi Gruppo a Grange di Front
I

l 31 gennaio presso la Sede
del Gruppo Alpini di Grange di Front la prima Riunione dei Capi Gruppo dell’8a Zona
del 2014.
Presenti 13 Gruppi su 14, il Vice
Presidente della Sezione di Torino Giovanni Ramondino e il De-

legato di Zona Bruno Marietta.
Dopo il saluto alla Bandiera si
sono ricordati gli andati avanti con un minuto di silenzio. Ha
preso quindi la parola il Capo
Gruppo del Gruppo Alpini di
Grange, Franco Riassetto, che
ha salutato e ringraziato i conSaluto alla bandiera

venuti all’assemblea e ha augurato buon lavoro a tutti.
La riunione e’ iniziata con l’approvazione del verbale della
precedente riunione,ha quindi
preso la parola il Vice Presidente Ramondino che ha illustrato
ai capi Gruppo la situazione del
Campo Sezionale che verrà allestito a Pordenone in occasione dell’ormai prossima 87°
Adunata Nazionale (10/11 Maggio
2014).
Il Delegato di Zona ha poi comunicato ai Capi Gruppo le notizie dalla Sede di Torino emerse durante l’ultimo C.D.S del
24/01/2014.
Sono state illustrate e discusse
le ultime novità come ad esempio la possibilità da quest’anno
di attribuire il 5x1000 direttamente all’ANA di Torino, sono
stati distribuiti i volantini con il
nuovo Codice Fiscale da mettere sulla prossima dichiarazione
dei redditi, e ha ribadito l’importanza di questa cosa pregando i

mano che le nuove manifestaCapi Gruppo di attivarsi con i
zioni vengono segnalate.
propri Alpini affinché si ricorMercoledì
dino di comu12 Febbranicare
al
io, nell’amproprio combito
delle
mercialista il
serate cultunuovo Codirali, presso la
ce Fiscale, ha
Sede di Topoi ricordarino alle ore
to che questi
21,00
versoldi saranrà
presenno usati per
tato il libro
intero dalla
Ritorniamo
Sezione per
a Rossosch
la Protezione
“Operazione
Civile.
Sorriso”, sarà
E’ poi stapresente
il
to reso noto
Consiglieil Calendario
re Nazionale
delle ManifeSonzogni, si
stazioni dei
ricorda che
Gruppi della
si partecipa
Sezione già
con il Capmesse a tapello Alpino.
bellone (maIl capogruppo Riassetto offre i fagioli
Il prossimo
nifestazioni
15 Febbraio presso il Gruppo
fino a Giugno 2014), calendaAlpini di San Maurizio Canaverio che verrà aggiornato man

se si terrà una Recita Dialettale
della Filodrammatica San Carlese. La recita sarà preceduta da
una merenda sinoira.
L’assemblea dei Capi Gruppo
ha deciso di fissare il costo della serata in Euro 17,00 per chi
partecipa alla merenda sinoira e
alla recita e in Euro 7,00 per chi
partecipa solo alla recita. (rimborso spese dovuto per il costo
della recita e della merenda sinoira).
L’Assemblea dei Capi Gruppo si
e’ poi conclusa con la consueta
cena di lavoro a base di fagioli e
cotiche offerta dal Gruppo Alpini di Grange di Front.
La prossima Riunione dell’8a
Zona e’ stata fissata per il 05
Marzo presso la Sede del Gruppo Alpini di Volpiano.
b.m

Ca.STA 2014

Successo del Campionati Militari Alpini!

C

on l’assegnazione nel pomeriggio del Trofeo “Medaglie d’Oro Alpine” all’8°
reggimento, vincitore davanti
al 4°e al 5°
, lo spegnimento del
tripode e l’ammainabandiera in
Piazza Mercato, si sono ufficialmente conclusi oggi i Campionati Militari Alpini 2014.
Tra le rappresentative straniere, la Germania ha vinto il Trofeo “IFMS” (International Federation of Mountain Soldiers),
classificandosi anche al secondo posto dietro al Centro Sportivo dell’Esercito nel “Trofeo
dell’Amicizia”.
Un’edizione caratterizzata da
un’importante presenza di Paesi partecipanti (13 oltre all’Italia), sia perché dopo oltre un
decennio la manifestazione ha

lasciato l’Alta Val Pusteria (BZ)
per ritrovare il suo originario
spirito itinerante e un Piemonte che non vedeva da 27 anni.
Il pensiero del Generale Primicerj è andato a tutti i partecipanti che hanno animato la
manifestazione e che ha così
ringraziato: “Siamo stati onorati dalla partecipazione di così
tante rappresentative di Paesi
alleati e amici, di Comandi internazionali e di Istituti di formazione: il confronto con esperienze così diverse e specifiche
non può che ampliare il nostro
bagaglio professionale di soldati della montagna.”
Oltre ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione montana della Via Lattea, erano
presenti alla cerimonia il Sot-

tosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Roberta Pinotti,
il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Graziano che ha sottolineato come “In un momento di trasformazione e anche
di razionalizzazione in cui l’addestramento e l’efficienza diventano prioritari, dobbiamo
concentrarci sull’operatività.
Sostenere queste manifestazioni significa sostenere la volontà di essere operativi, di badare
alla sostanza e di esprimere al
meglio le nostre capacità.”
Il Generale ha così terminato, prima di dichiarare ufficialmente conclusa la 66a edizione
dei Campionati Sciistici delle

La presenza della Sezione di Torino

Truppe Alpine: “La montagna
è un ambiente severo nel quale sempre più tutte le specialità
hanno dovuto imparare ad operare e i suoi ideali legano tutte
le Unità alpine del mondo”.
Nutrita partecipazione e commenti entusiastici anche questa mattina a Pragelato, dove
gli Alpini hanno dato dimostrazione alle Autorità presenti e al pubblico affluito in massa delle loro capacità nel saper
muovere ed operare in ambiente montano invernale; le Penne
Nere del 2°reggimento di Cuneo hanno simulato un’azione
di combattimento a seguito di
un’imboscata.
Commentando la dimostrazione, il Capo di stato Maggiore
della Difesa, Ammiraglio Lui-
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gi Binelli Mantelli, ha ribadito
che “i CaSTA sono un momento
importante di addestramento e
per le Forze Armate fare adde-

In gara

stramento è fondamentale per
ridurre i rischi”.

Dal sito ANA.it
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“Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita” - Rita Levi Montalcini

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Armenia, l’Oriente cristiano

A

i confini con Europa e
Asia relativamente piccolo come estensione,
equivalente a Piemonte e Liguria, ma di tradizioni antichissime con oltre tremila anni, l'Armenia ha una storia segnata
da conflitti e invasioni, ma con
un grande sviluppo nei campi
dell’arte e della cultura. Grazie
alla posizione geografica, molto
ambita dal punto di vista strategico, vide passare Greci, Romani, Persiani, Bizantini, Mongoli,
Arabi, Turchi e Russi, ma il paese ha sempre mantenuto una
propria identità culturale che
si è sviluppata soprattutto grazie all'adozione del Cristianesimo come religione di stato nel
301 d.C. e alla creazione di un
alfabeto originale, che permise la traduzione in lingua armena dei testi sacri e la nascita di
una letteratura fiorente. La cultura cristiana si è espressa soprattutto attraverso l'architettura dove troviamo grandiosi
monasteri e le chiese dal tipico
stile armeno, famose in tutto il
mondo per le originali soluzioni architettoniche che influenzarono l'arte cristiana occidentale. A seguito dei vari conflitti
e invasioni molti lasciarono il
Paese e oggi oltre la metà degli otto milioni di Armeni vivono all’estero.
Di origine armena da ricordare
i cantanti Charles Aznavour e
Patrick Fiori in Francia, la cantante Cher in U.S.A., il calciatore
Djorkaeff e la “iena” Paolo Kessisoglu in Italia.
Yerevan
Capitale culturale, economica
e politica dell'Armenia, si trova in una valle circondata da

Matenadaran

Matenadaran
Struttura in stile sovietico,
inaugurata nel 1959, è un'istituzione culturale che raccoglie
un immenso patrimonio artistico letterario. I suoi manoscritti
antichi, oltre 16.000 e gli oltre
100.000 documenti, in lingua
armena e in altre lingue, ben
custoditi e ben restaurati rappresentano una ricchezza per
il paese e per il mondo intero.
La raccolta comprende opere di
cronisti armeni del X - XIII sec.
e loro contemporanei, le traduzioni delle opere di scienziati e
pensatori del mondo antico e
del medioevo. Nella collezione
dei manoscritti ci sono anche
copie uniche e antichissime delle opere della letteratura mondiale, gli originali dei quali sono
ormai irrecuperabili e oggi esistono solo nella traduzione armena.
Museo del genocidio
Inaugurato nel 1995 per ricordare il genocidio del popolo armeno da parte dei turchi ottomani nel 1915. L’edificio, sulla
“collina delle rondini”, espone
documenti e fotografie che rivelano la storia della preparazione e realizzazione del genocidio da parte del governo
Turco. Inoltre, sono presenti
documenti di varie organizza-

tre lati dalle colline e dal fiume
Hrazdan. La vista all’orizzonte
è mozzafiato con il monte Ararat, quello dell'Arca di Noè, che
però dal 1923 si trova in territorio turco. Come la vediamo
oggi, con larghi viali e strade
ad angolo retto, è il frutto di un
importante lavoro di urbanizzazione iniziato negli anni venti
del secolo scorso e che ancora
oggi prosegue ma che dà l’idea
di una città moderna pur man-

Antichi testi al Matenadaran

Museo del genocidio

tenendo molti edifici storici. Visitandola in estate sembra una
città in vacanza, i suoi abitanti si ritrovano nei viali principali e amano dar sfoggio di un
raggiunto benessere indossando abiti alla moda o sfrecciando a bordo di auto di lusso, oltre a essere accogliente e sicura
ha un'intensa vita culturale grazie a musei, teatri, sale da concerto, gallerie e locali con musica dal vivo.
Il monte Ararat visto da Yerevan

zioni internazionali, enti pubblici e governativi che hanno condannato il genocidio.
La Cascade
Il complesso conosciuto come
“Cascade” è una scala gigante con oltre 500 scalini, larga
50 metri e lunga 450 che oggi
ospita il “Centro per le Arti”
voluto e finanziato da Gerard
Cafesjian, filantropo armeno
vissuto negli U.S.A. Originariamente concepito negli anni settanta dall'architetto Alexander
Tamanyan avrebbe voluto collegare la parte settentrionale
con il centro della città con una
area verde di giardini che includevano una scala monumentale, dimenticato dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica
fino a quando nel 2002 la Municipalità, il Governo e l’intervento economico di Cafesjian,
vennero ripresi i lavori che por-

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

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

Con il suo fornitissimo centro cucine vi invita
presso la sua esposizione

tarono a termine questa opera colossale che oggi tutti possono ammirare. Si tratta di un
Museo d’arte moderna dove le
sculture più straordinarie sono

in seguito usati per altre occasioni: per commemorare la vittoria, il completamento di una
chiesa, ringraziare Dio per una
grazia ricevuta o più comuneKhachkar

esposte in un giardino incluse
alcune tra le opere più famose
di Botero.
La sera a Yeravan
Abbiamo parlato di una città vivace e questo lo si nota soprattutto la sera quando, nella bella stagione, i viali si riempiono
di gente a passeggio. Si comincia con la cena in una delle numerose trattorie con la gustosa
e ricca cucina locale o presa in
prestito dai paesi vicini, si continua in Piazza della Repubblica
dove alle nove in punto le fontane cominciano a “ballare” al
suono della musica e poi un cognac, l’Armenia è tra i migliori
produttori al mondo, nei tanti
bar all’aperto e con musica dal
vivo che si trovano nella Piazza
del Teatro.
Khachkar
Ogni cultura possiede un elemento originale che diventa
simbolo di una nazione. In Armenia è il "khachkar", le “croci di pietra”, monumenti che
non si trovano da altre parti nel
mondo, hanno origine all'inizio
del 4°secolo, quando il cristianesimo divenne, prima nazione
al mondo, religione di stato.
Sostituendo gli altari pagani e nei monasteri le croci di
legno, poco durevoli, vennero installati quelli in pietra e

Vanni a Khachkar

mente utilizzati come lapidi.
Il simbolo centrale di un khachkar poteva essere un albero o un fiore, simbolo di nuova vita, il cerchio con la croce
simboleggiava la fede cristiana, sopra la croce di solito erano collocati simboli di fede
cristiana come i quattro evangelisti, un'aquila, un leone, un
toro e un angelo. Per gli Armeni erano i quattro inizi dell'universo: fuoco, acqua, terra e aria.
Il più grande cimitero con croci di pietra, oltre mille, si trova
nel villaggio di Noraduz dove
un millennio di storia è scolpita
nelle khachkars con le più antiche che risalgono all'8°secolo.
Ancora oggi gli scalpellini che
lavorano la pietra sono molto
richiesti.
La Cascade a Yerevan

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Proposto il declassamento dello scalo torinese

L'aeroporto di Caselle “non strategico”
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

U

n fulmine a ciel sereno
è caduto il mese scorso,
quando, nel nuovo piano
nazionale degli aeroporti, quello di Caselle non è stato inserito
nella cerchia italiana degli undici “scali strategici”, ma è stato declassato a semplice scalo
di “interesse nazionale”.
La cosa ha mandato su tutte le
furie il sistema politico del nostro territorio a partire dal sindaco di Torino, Piero Fassino,
organizzando in breve tempo
una tavola rotonda intitolata
“Torino, un aeroporto per una
città aperta al mondo”, tenutasi al Teatro Regio del capoluogo piemontese, con la partecipazione di diverse entità locali,
compagnie aeree presenti sullo
scalo torinese ed operatori turistici.
Praticamente il nostro scalo è
stato messo sullo stesso piano di aeroporti come (senza
offesa), Salerno, Crotone, Parma, Perugia, Cuneo Levaldigi ed altri meno importanti e
meno trafficati. Non che Caselle
in questi ultimi tempi brilli coi
grandi numeri, però esiste sempre un però, a meno che si desideri sempre più decentrare
verso l’aeroporto di Malpensa,
dove ci sono interessi maggiori rispetto al nostro aeroporto.
Il piano è stato presentato dal
ministro ai Trasporti e alle In-

frastrutture, Maurizio Lupi,
(non è ancora definitivo, e si
spera possa ancora essere riveduto e corretto), e mira a creare le condizioni di uno sviluppo
organico del settore, che verte
nel ridisegnare la mappa aeroportuale italiana.
In pratica il nostro Paese viene
suddiviso in dieci bacini di traffico: Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Italia, Campania, Mediterraneo-Adriatico,
Calabria, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale, Sardegna.
In ogni bacino viene individuato un aeroporto strategico, inserito nella rete principale europea, e quelli italiani sono
undici: Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino,
Napoli, Bari, Lamezia Terme,
Catania, Palermo e Cagliari. Invece gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati come una
unica entità strategica a patto
che venga realizzata la piena
integrazione societaria e industriale (cosa non facile), in base
alle caratteristiche territoriali.
Come si può notare il Centro
Sud la fa da padrone (solo tre
gli aeroporti strategici al nord).
Gli altri 25 scali in interesse nazionale, oltre a quello di Torino, sono: Milano Linate, Bergamo (tra i più trafficati d’Italia,
con nove milioni di passeggeri, grazie ai voli low cost), Ge-

nova, Brescia, Cuneo (per il
bacino Nord Ovest); Verona,
Treviso, Trieste (Nord Est); Rimini, Parma, Ancona (Centro
Nord); Roma Ciampino, Perugia, Pescara (Centro Italia); Salerno (Campania); Brindisi, Taranto (Mediterraneo-Adriatico);
Reggio Calabria, Crotone (Calabria); Comiso (Sicilia Orientale);
Trapani, Pantelleria, Lampedusa (Sicilia Occidentale); Olbia,
Alghero (Sardegna).
In base al Piano sarà comunque
necessario, per mantenere o
migliorare la posizione del Piano stesso, dimostrare che l’aeroporto è in grado di esercitare
un suo ruolo ben definito all’interno del bacino in cui opera, con una sostanziale specializzazione dello scalo, come ad
esempio: aeroporto incentrato
sul traffico turistico, strategico per la posizione territoriale,

city airport, traffico merci, alleanze, e naturalmente anche dal
lato finanziario e industriale.
Le industrie del nostro territorio esportano oltre il 40% delle
merci prodotte, quindi Caselle
dovrebbe essere il fulcro per la
rapidità degli spostamenti per
chi deve raggiungere mercati sempre più importanti per il
nostro fatturato. Se viene meno
l’importanza di una valida infrastruttura come quella del nostro aeroporto non si potrà pretendere di incentivare non solo
il settore manifatturiero ma anche quello turistico, che in questi ultimi tempi ha visto il moltiplicarsi degli arrivi che sino a
pochi anni sono, Torino e il Piemonte non si immaginavano.
Pensiamo a tutte le bellezze che
abbiamo a poca distanza, regge, castelli, musei, laghi, montagne, il turismo enogastrono-

Un aereo cinematografico
N

el mese di gennaio è transitato a Caselle un aereo
cargo che ha attirato l’attenzione per la sua particolare
colorazione, il biturboelica Antonov An-26B, matricola LZABR, della piccola compagnia
aerea bulgara Air Bright, che
L’An-26B della Air Bright in decollo

nel giro di pochi giorni è arrivato due volte carico di materiale destinato alla Maserati.
La particolarità dell’aereo, che
è l’unico di questa compagnia,
è dovuta alla sua speciale livrea
mimetica a tre toni di grigio
del tutto inconsueta rispetto a

quelle attualmente usate dalle
forze aeree militari. In effetti la
colorazione è di pura fantasia,
ed è stata ideata appositamente per le riprese del film americano dal titolo “The Expendables 3” (I Mercenari 3), che è il
terzo capitolo della saga di film
di azione e avventura
“Expendables” iniziata nel 2010 e creata
da Sylvester Stallone.
Oltre a Silvester Stallone (Barney Ross) il
film è caratterizzato
da un super cast tra
cui ricordiamo Antonio Banderas (Galgo),
Mel Gibson (Conrad
Stonebanks), Harrison
Ford (Max Drummer),
Arnold
Schwarzeneger (Trench), Mickey
Rourke (Tool), Jason Statham (Lee Chistmas), Bruce Willis
(Church), Ronda Rousey (Luna) e Sara Givaty (Camilla), famosa

e bella attrice nonché modella israeliana. Il velivolo presenta una grande bocca di squalo
dipinta sul muso con due occhi
minacciosi, che lo rendono molto aggressivo e ricorda le famose “Tigri Volanti” comandate
dal generale e pilota americano, Claire Lee Chennault, che
con i Curtiss P-40 combatté a
fianco dei cinesi per contrastare l’avanzata giapponese durante la Seconda guerra mondiale.
Sulla deriva è raffigurato un teschio su cui è posato un grosso corvo, mentre sulla fusoliera
anteriore, vicino ai motori, sono
dipinti sette piccoli teschi (il teschio caratterizza anche il trailer del film, visibile su internet,
che inizia proprio con l’aereo
dentro l’hangar mentre arrivano i mercenari). Le riprese della pellicola sono iniziate il 19
agosto e terminate il 25 ottobre
2013 e si sono svolte in Bulgaria, tra le città di Sofia e Varna;
il film uscirà nelle sale italiane
il 28 agosto 2014.

mico della nostra regione è tra
i migliori d’Italia, basti pensare alle Langhe e non solo. Turismo di primo ordine invidiato
da molti e in continuo sviluppo.
L’aeroporto di Caselle, se esiste
la volontà e ce lo auguriamo,
può vantare ad essere inserito come “aeroporto strategico”
(abbiamo anche la più importante azienda aeronautica italiana, l’Alenia Aermacchi, ma
deve assolutamente migliorare
i collegamenti con città importanti specialmente quelle straniere. A tal proposito dal 26
maggio dopo dieci anni di assenza ritorna l’olandese KLM
(fondata nel 1919, è la più vecchia compagnia aerea mondiale a mantenere sempre lo stesso
nome), che collegherà nuovamente Torino con Amsterdam,
con due frequenze giornaliere, con orari in grado di poter
effettuare l’andata e ritorno in
giornata. A quando anche un
Torino-Londra Heathrow con
a/r in giornata? L’attuale collegamento con Amsterdam effettuato dalla low cost Transavia (sta dando ottimi risultati),
nonostante l’arrivo della KLM
(che possiede il 100% della low
cost), per il momento sarà mantenuto in quanto servizi e tariffe sono leggermente diverse,
quindi una clientela diversa.
Altro importante collegamento
che entrerà in vigore da maggio sulla rotta Torino-Zurigo,
è quello della Etihad Regional,

l’attuale Darwin Airlines che è
entrata a far parte della compagnia degli Emirati Arabi Uniti,
la Etihad Airways di Abu Dhabi, offrendo ai propri viaggiatori l’accesso alla rete di oltre 110
destinazioni nei cinque continenti mondiali.
Da parte di questa compagnia
ci sono voci di un possibile ulteriore collegamento sempre con
la Svizzera, ma per il momento le bocche sono ancora cucite. L’amministratore delegato
della Sagat, Roberto Barbieri,
ha espresso un certo ottimismo
sul futuro del nostro scalo, anche perché sono aperte da tempo trattative con diversi vettori aerei, tra cui la Ryanair per
una eventuale base a Caselle,
trattativa che ormai è da parecchi anni di cui si discute senza
un grande successo. Le pretese
del vettore sono sempre molte
e non facili da soddisfare.
Certamente la conquista del titolo di “strategico” è fondamentale non solo per attrarre nuove
compagnie aeree ma anche per
chi vuol investire sull’aeroporto, ed anche per i lavoratori, siano interni siano esterni, e logicamente per tutta la collettività.
Caselle deve essere un punto
di riferimento importante non
solo per la nostra regione ma
per tutto il “mondo” che orbita attorno ad esso. L’aeroporto
deve essere ed è una grande sfida per chi ci crede, a partire da
chi lo gestisce.

Antonov 124 per
trasporto satellite
I

l 28 gennaio è partito da Cae immortalato da Aleksandr S.
selle, a bordo di un Antonov
Pushkin nel suo poema Ruslan
124, un nuovo modulo sae Lyudmila, e ancora oggi è il
tellitare prodotto dalla Thales
più grosso aereo da trasporAlenia Space a Torino, con deto merci costruito in serie, con
stinazione l’aeroporto americauna capacità a pieno carico di
no Dulles International di Wa120 tonnellate, ed è stato coshington.
struito in circa 60 esemplari di
L’An-124-100 “Ruslan” (codicui 31 in linea con alcune avioce NATO “Condor”), della comlinee della CIS come la Antonov
pagnia aerea Volga Dnepr (maAirlines e la Volga Dnepr. Il 17
tricola RA-82079), è lo stesso
dicembre scorso, data la scarsiaereo che nel 2010, durante la
tà di aerei di grandi dimensiofase iniziani per trale del des p o r t i
collo, ebbe
eccezionaun princili di cui vi
pio di inè una crecendio al
scente rimotore
chiesta
abortenmondiado il dele, il primo
L’An-124-100 della Volga Dnepr
collo, senministro
za conseguenza alcuna per
ucraino Mykola Azarov ha sipersone e cose, se non il ritarglato un accordo bilaterale rusdo nella consegna del carico. Il
so-ucraino, affinché quanto prinome “Ruslan” dell’Antonov dema venga ripresa la produzione
riva dall’eroico cavaliere creato
di ulteriori 80 esemplari.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

ra un modo di dire che in
passato aveva una certa
valenza; nel fare anche una
breve passeggiata si aveva una
sensazione di benessere, che
ora è piuttosto discutibile. Nelle città italiane si respira davvero una brutta aria.
L’allarme arriva dall’edizione
2013 di “Mal’aria di Città”, la
tradizionale campagna di Legambiente che monitora la qua-
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Esco a prendere una boccata d’aria
lità dell’aria nei centri urbani
d’Italia. Grave, in particolare,
la situazione delle polveri sottili: delle 95 città incluse nella classifica sono ben 51 quelle che hanno superato il tetto di
35 giorni di sforamento del valore medio giornaliero (50 microgrammi/metro cubo) stabilito dalla legge.
Ecco la classifica delle 10 città
peggiori per quanto riguarda le
concentrazioni di PM10: Alessandria (123 giorni fuori legge);
Frosinone (120 giorni); Cremona e Torino (118 giorni); Parma
(115 giorni); Vicenza (114); Brescia (106); Milano (106); Vero-

na (103); Bergamo (99). Quindi,
se non fosse chiaro, ribadisco,
a fronte di un livello ammesso
per legge di 35 giorni di sforamento, Torino ci regala 3 volte
tanto d’inquinamento. E la nostra cara cittadina? Siamo a due
passi da Torino e ospitiamo in
casa nostra un inquilino scomodo: l’aeroporto, che sebbene in
calo di passeggeri, credo che il
suo contributo non possa essere nullo. Se il Nord Italia, in particolare la Pianura Padana, si
conferma come l’area più critica dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, il CentroSud non si scosta di molto: 85

giorni di superamento a Napoli, 64 a Cagliari, 57 a Roma e 55
a Palermo. Nota curiosa: manca Taranto. Avevo capito che ci
fossero dei serissimi problemi;
avrò capito male?
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità i morti per inquinamento atmosferico raggiungono la cifra annua dei
2.4 milioni. Metropoli densamente popolate come Los Angeles, Mumbai, Cairo e Hong
Kong hanno la peggiore qualità dell’aria, inquinamento che
ha come diretta conseguenza l’allarmante aumento di casi
di asma e decessi dovuti a malattie polmonari. Bastano sette
giorni di esposizione alle polveri sottili per sconvolgere il DNA
umano. L’aumento del rischio
di ictus e infarti è legato al fenomeno dell’inquinamento urbano, le polveri sottili, infatti,
hanno conseguenze devastanti
sulla genetica e respirare PM10
può avere effetti che vanno dalle più banali allergie al rischio
di trombosi. Quanto ai valori del
famigerato PM2,5 (polveri con
diametro inferiore ai 2,5 micron), sono poche le città in cui
i dati sono effettivamente disponibili, nonostante il monitoraggio sia obbligatorio già a partire dal 2011.
Nella metà dei centri urbani,
con informazioni disponibili,
Legambiente ha trovato valori
fuori norma soprattutto a Torino, Padova e Milano. Ah, ora ca-

pisco, per non finire nella classifica dei peggiori, basta non dare

tutto sorridendo si distendono i
muscoli facciali e quindi aiuta
ad essere più elastici e rilassati sul volto, in seguito sorridere
mette in moto la produzione di
endorfine da parte del cervello
che svolgono la funzione di antidolorifici naturali.
Pertanto sorridere ci permette di metterci in contatto con
tutte le persone che incontriamo, essendo questo un linguaggio universale, inoltre da anni si

usa negli ospedali la clown terapia, dove infermieri e volontari
con giochi e brevi spettacoli regalano la possibilità ai pazienti
di distrarsi e divertirsi.
Anche sul luogo di lavoro, essere di buon umore e presentarsi
sorridenti, permette a colleghi
e clienti di trovarsi a loro agio
e magari placare il loro stato di
malessere.
Magari un giorno si organizzerà
uno “The day of smile”, in cui in

Secondo l’Organizzazione mondiale della
sanità i morti per
inquinamento atmosferico raggiungono
la cifra annua dei 2.4
milioni. Metropoli
come Los Angeles,
Mumbai, Cairo e
Hong Kong hanno
la peggiore qualità
dell’aria, inquinamento che ha come
diretta conseguenza
l’allarmante aumento di casi di asma
e decessi dovuti a
malattie polmonari.
Bastano sette giorni
di esposizione alle
polveri sottili per
sconvolgere il DNA
umano
le informazioni. Preoccupa anche la situazione degli ossidi di
azoto, fuorilegge in 24 città sulle 83 monitorate, e dell’ozono
che risulta troppo elevato in 44
delle 78 città controllate dall’associazione nel suo rapporto

Ecosistema Urbano. A chiedere
all’Italia misure risolutive per ridurre l’inquinamento atmosferico è stata pure l’Europa con una
sentenza della Corte di giustizia
nei confronti del nostro Paese.
Quanto alle cause principali di
livelli così elevati di smog, il Cigno indica prima di tutto il traffico veicolare e i riscaldamenti,
cui si deve l’emissione di polveri fini, ossidi di azoto, o di altri
inquinanti come gli idrocarburi
policiclici aromatici o il monossido di carbonio. Fuori dai centri urbani, contribuiscono alla
contaminazione anche i processi industriali e di produzione di
energia, (e gli aeroporti?). La
soluzione, secondo Legambiente, consiste nell’inasprire i controlli e nell’attuazione di una serie di misure per promuovere
l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
Ma oltre ai singoli provvedimenti servirebbe la capacità politica d’immaginare un
modo nuovo di usare il territorio, un altro tipo di mobilità a
basso tasso di motorizzazione e
con alti livelli di efficienza, spazi pubblici più sicuri, più silenziosi, più salutari, più efficienti, dove si creino le condizioni
per favorire le relazioni sociali,
il senso del quartiere e della comunità. Nota personale: immaginarlo è già positivo, ma metterlo in pratica sembra del tutto
impossibile.

Ridi che ti passa!
“La più coraggiosa
decisione che prendi
ogni giorno è di essere di buon umore”
(Voltaire)
Non è facile. Partiamo dal presupposto che spesso, troppo
spesso, è molto più semplice essere di pessimo umore, anziché
essere sereni e calmi.
Sicuramente gli impegni e la
solita routine contribuiscono a
rendere le persone suscettibili e
dunque scontrose, e basta pensare alla serie di azioni che si
compiono la mattina: mentre si
riposa tranquillamente al caldo
sotto il piumone, ecco che la vostra rivale sveglia, con un suono simile al richiamo che usavano gli antichi tribali per dare
inizio alle danze, interrompe il
sonno e alle persone che vivono con voi non resta che girare
alla larga per almeno una ventina di minuti. In seguito dopo
essersi arenati nel letto per ancora qualche minuto, ormai
combattuti e vinti, decidete di
alzarvi per preparare la colazione e puntualmente all’apertura
del frigo ci si accorge che il latte è finito o il barattolo del caffè
è completamente vuoto: quale
modo peggiore per incominciare la giornata!
Di lì in poi nella nostra giornata si susseguono diversi eventi che ci fanno arrivare a casa
stanchi e con la voglia di dormire, per cominciare l’indomani un nuovo giorno. Purtroppo
oltre ai problemi economici, politici e sociali succede sempre
con più frequenza che la gente si lamenta della propria vita
poiché noiosa, insoddisfacente, monotona e priva momenti
d’allegria. Certo, se ci fosse una
bacchetta saremmo tutti pronti
a recitare il celebre “Salagadu-

la Magicabula Bibidi bobidi bu”
per fare in modo che tutte le ingiustizie e i vari problemi potessero sparire, ma se fosse tutto
molto più semplice?
Forse per migliorare la propria
vita, occorre partire dal piccolo, da noi stessi per poi spostarci in scala più grande. Una delle
risorse più grandi, che abbiamo
avuto in dono di ricevere, è il
sorriso. Badate bene, non quello finto che compare spesso nelle foto, quello di quando si saluta per convenienza o quello
che indossiamo per nasconderci dentro le nostre paure e le
nostre fragilità; ma si tratta di
quel sorriso vero e spontaneo
che ci viene quando mangiamo
una torta al cioccolato o quando sentiamo passare alla radio
la nostra canzone preferita e,
mentre la cantiamo sorridiamo
per le esperienze o persone che
ci ricorda.
Occorre imparare dai bambini,
i quali dalla mattina alla sera ridono e regalano sorrisi, alternati a urli degni di Munch, alle
persone: ovviamente è naturale
che essi non avendo a che fare
con il mondo nudo e crudo e
non vedendo l’orrore che ogni
giorno affolla le nostre città,
sorridono e lo fanno di cuore.
Invece, per gli adulti è più difficile lasciarsi andare alla vita
senza soffermarsi troppo sui
problemi, e si diventa masochisti e ci si ostina a voler trovare
una soluzione a tutto, ma non
funziona così: forse sarà una visione un po’ troppo ottimista
e utopica ma i problemi come
sono arrivati se ne andranno, e
il piangere sul latte versato non
serve a molto, piuttosto si prenda un panno per asciugare.
Quello, che in qualche modo vi
si chiede è di essere voi i fautori della vostra vita, di dare sempre il massimo, anche quando
pezzo dopo pezzo il mondo dietro di voi sta crollando, di sor-

ridere e ridere come matti, anzi
è proprio qui il nocciolo fondamentale: occorre essere un po’
folli per affrontare questa vita,
che non smette di sorprenderci,
ma a una condizione: che i primi a regalarvi emozioni e sorrisi nuovi siate voi.
Sarebbe bellissimo, che domani magari, tutti, accantonate le
amarezze della vita, si svegliassero con il sorriso e con la voglia di essere il proprio centro
del mondo: infatti, solamente
quando si trova un equilibrio
interiore, si può essere in pace
con le persone attorno.
Non importa se gli altri vi prenderanno per pazzi mentre camminerete sorridendo, o se non
capiranno il motivo di tale sorriso, basta poco per farlo: guardate il cielo in una splendida
giornate di sole, o il cane che
vede tornare a casa il suo padrone o una donna che ha appena aggiunto l’ennesimo paio
di scarpe alla sua collezione.
È scientificamente provato che
il sorriso ha degli effetti benefici sulla nostra salute: innanzi-

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

giro per le famose piazze italiane si regaleranno sorrisi a tutti
coloro che ne hanno un disperato bisogno; intanto proviamo a
partire dal piccolo, a far diventare il buon umore il nostro migliore amico.
Non sarà facile, ma si può, si
deve cercare di essere più sereni e si ha il diritto di sentirsi leggeri.
Alessia Sette
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Aree dedicate ai nostri amici cani
I

n questo numero vorremmo
dare un’informativa generale sulle aree cani che dovrebbero essere realizzate in ogni
Comune per poter dare libero sfogo ai cani, per l’appunto
chiamate anche “aree di sgambamento”, oltre che dare un segnale all’Amministrazione per
dotare il paese di un servizio
ormai essenziale per la cittadinanza.
Le aree cani, generalmente costruite all’interno di parchi
pubblici, sono zone recintate
con rete metallica plastificata
di altezza non inferiore a 1,80
metri - su paletti metallici - alta
da terra 5 cm per facilitare il
taglio dell’erba. Devono essere suddivise per cani di piccola
taglia e di media grande taglia,
dotate di ingressi a cancello, di
fontanelle a pulsante per abbeverazione, bidoni per raccolta
rifiuti con coperchio, panchine per i padroni dei cani e cartelli monitori con le principali
regolare di comportamento da
adottare, sia per i cani sia per
gli umani, per poter accedere
alle aree.
Le aree devono essere all’aperto ma dotate di alberi per poter
dare, oltre che al bell’aspetto
estetico, sollievo ai cani, ed ai
padroni, anche durante i periodi di grande sole. E’ necessario
premettere che il cane, come il
gatto, ha una temperatura corporea stabile, indipendentemente dall’ambiente nel quale
si trovano: se fa molto freddo
scattano dei meccanismi di termoregolazione che stimolano
l’organismo animale a produrre più calore, riducendone la
dispersione; se fa molto caldo
e la temperatura corporea aumenta questi stessi meccanismi di termoregolazione cercheranno di dissipare calore
corporeo, riportando la temperatura ai valori corretti. Le aree
di sgambamento, generalmente, sono aperte al pubblico 24
ore su 24, tranne alcune sporadiche eccezioni che sono aperte e chiuse in orari prestabiliti dal regolamento comunale.
Nelle aree i proprietari di cani,

obbligati dal Regolamento di
Polizia Urbana a tenere a guinzaglio i propri animali in tutto
il resto della città, ivi comprese le aree verdi pubbliche, possono liberare i cani e farli scorrazzare tranquillamente, sotto
la propria vigile responsabilità.
Le necessità dei nostri amici a
quattro zampe sono ben presenti alle Amministrazioni, ed
è per questo che è in corso un
grande sforzo da parte di Comuni e di Città per migliorare sia le aree esistenti sia per
renderle sempre più presenti capillarmente nel territorio, e pertanto soddisfare, nel
contempo, sia gli animali, permettendo l'attivazione delle caratteristiche fisiche tipiche di
ogni razza, sia gli utenti possessori di cani, che possano
trascorrere un sano momento
all'aria aperta, coltivando incontri, amicizie e nuove esperienze. Non esistono precise

somogeneità delle caratteristiche del verde nel territorio e
della necessità di tenere conto
delle esigenze di tutti i fruitori
delle aree verdi.
Per dare un’idea sulle dimensioni di aree cani nella Città
di Torino si passa da 12.700
mq di quella all’interno al Parco della Pellerina, la più estesa
della Città e forse del Piemonte, a quelle di 400 mq ricavate nelle aiuole di alcuni incroci stradali.
Caselle non è dotata di area
cani, per fare sgambare i cani
casellesi bisogna portarsi sino
alle rive della Stura, dove comunque è un rischio lasciare il
proprio cane in quanto le zone
non sono recintate e i cani possono sfuggire al controllo dei
padroni; i cani si possono imbattere in animali selvaggi, ed
essere feriti, o essere scambiati
come prede dai cacciatori.
Le aree cani dovrebbero essere

L’area cani al Parco della Pellerina di Torino

regole sulle dimensioni e sulle dotazioni delle aree cani, infatti non tutte quelle presenti
nell’immediato circondario di
Caselle sono uguali, per dimensioni, per tipologia, per servizi
offerti, anche a causa della di-

individuate all’interno del paese per poter essere facilmente raggiungibili a piedi per non
dovere necessariamente utilizzare l’autovettura per raggiungerle.
Un’area, in Caselle, dove si po-

trebbe ipotizzare la realizzazione di un’area cani è quella
di utilizzare una piccola parte
delle aiuole che compongono il
parco del Prato della Fiera; la
zona sarebbe ideale in quanto
presenta già i servizi di base, illuminazione – viabilità – acqua
potabile – accessi pedonali anche per disabili, e con una piccola spesa, solo la recinzione
e le porte di ingresso, sarebbe
possibile realizzarla.
Creare un’area cani sarebbe un
valore aggiunto per la Città di
Caselle e come ha ricordato il
Sindaco Luca Baracco durante
l’intervista che ha seguito il triste funerale della famiglia Allione “Caselle non deve essere ricordata solo per episodi
di cronaca nera oppure episodi legati a fatti che contribuiscono a mettere in cattiva luce
l'immagine della città”; la realizzazione dell’area cani, anche
se siamo in un delicato periodo economico, darà sicuramente un impulso positivo all’Amministrazione e a Caselle.
Qui di seguito diamo alcune
indicazioni sul comportamento da adottare nelle aree cani,
prese dal regolamento della
Città di Torino:
• nelle aree cani è consentito ai
conduttori di cani far correre
e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la propria vigile responsabilità;
• è tuttavia obbligo dei conduttori evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone
o per gli altri animali, o arrechino danni a cose, e a tale scopo essere muniti di guinzaglio
e trattenere i cani ogniqualvolta se ne presenti la necessità o opportunità; si ricorda che
il proprietario o l'accompagnatore è civilmente e penalmente
responsabile di ogni azione del
cane da lui condotto;
• come in tutte le aree pubbliche e il suolo pubblico, anche
nelle aree cani vige l'obbligo di
rimuovere le deiezioni solide,
lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali. A garanzia
dell'igiene ed a tutela del deco-

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

Commissione Tecnica Nazionale di protezione degli animali da allevamento e macello.

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale,
fondata nel 1977 e riconosciuta con Decreto Min. Ambiente del 26/05/87, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 L.
349/1986. Associazione per la Tutela e la Vigilanza del Patrimonio Faunistico Zootecnico e Ambientale e Membro della

Per contatti e adozioni degli animali:
LIDA Sez. Olbia - c/o Cosetta Prontu (Presidente)
Via Messico, 59 - Olbia (OT)
Codice fiscale 0197 6050 904 - Tel. 333 4312878
E-mail: lidaolbia@tiscali.it - Sito: www.lidaolbia.it

Cari amici aiutateci "a resistere"
Cari amici aiutateci "a resistere"
Guardali, pensa, e poi analizza... decidi se
vuoi aiutarli, noi non abbiamo più parole...
Non sappiamo più come fare per andare avanti. Siamo bloccati! Non possiamo
operare, forse non possiamo compra-

re le crocchette, pagare i veterinari, gli
operatori che lavorano al rifugio. Sono
troppo alte le somme che dobbiamo dare ai veterinari. Troppi animali
feriti e malati "incontrano" la nostra
strada. Il mese scorso abbiamo pagato 17.000,00 Euro di conti arretrati alle

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
di PAOLI
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Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

cliniche... Chiediamo l’aiuto di tutti, da
soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di tutto: coperte, medicinali, cibo.
Grazie a chi ci aiuterà.
Tutta la loro vita in canile, noi li chiamiamo i cani invisibili, nessuno per anni si è
mai accorto di loro, cani entrati da cuc-

Umani e cani: i benefici della
corsa (sgambamento)
L’esercizio fisico aerobico propaga nel nostro corpo una diffusa sensazione di benessere.
Merito degli endocannabinoidi,
sostanze chimiche naturali simili alla marijuana, che si sprigionano nell’organismo mentre
corriamo per placare il dolore
muscolare ed attivano le aree
del cervello legate al buonumore. Ma questi benefici della corsa valgono anche per i cani? Se
lo è chiesto un recente studio
condotto da un’équipe di biologi dell’Eckerd College di St. Petersburg in Florida e della University of Arizona, pubblicato
sul Journal of Experimental Biology.
I ricercatori hanno testato gli effetti dell’allenamento sul tapis
roulant su 10 uomini, 8 cani ed
8 furetti, prelevando campioni di sangue prima e dopo una
sessione di 30 minuti di esercizio fisico. Dalle analisi del sangue è emerso che i furetti, una
specie che normalmente non
corre, erano gli unici a non aver
sprigionato gli endocannabinoidi durante la corsa. Anche

nei cani, come negli umani, era
invece aumentato il livello di
anandamide, un endocannabinoide. Nei cani, come negli
uomini, l’organismo produce
ancora oggi sostanze che diffondono benessere dopo una
corsa intensa per via delle strategie di sopravvivenza che risalgono alla notte dei tempi. Secoli
e secoli fa, cani ed uomini cacciavano e dovevano percorrere
lunghe distanze ad un ritmo abbastanza sostenuto per rincorrere specie come le gazzelle. La
produzione di queste sostanze
benefiche serviva a motivare ed
a favorire il prolungamento dello sforzo fisico.
Correre porta inoltre a vedere
tutto più nitidamente, attivando i sensi al massimo delle loro
capacità. Anche se oggi non abbiamo più bisogno di procacciarci il cibo, esercitarci intensamente ci fa sentire ancora bene.
E dal momento che fa stare
bene anche il nostro cane, approfittiamone per fare un po’ di
sano esercizio fisico a sei zampe
all’aria aperta.

ro, è fatto obbligo ai proprietari
di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in
spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la
raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani;
• ai sensi degli art. 2 e 3 della
Legge Regionale 18/2004 vale
l'obbligo di iscrizione dei cani
all'Anagrafe Canina Regionale
tramite l'inserimento di un microchip;
• è vietato l'accesso all'area per
i cani affetti da malattie infettive;

• al di fuori delle aree loro dedicate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, anche nelle
aree verdi, e se di taglia grossa o media o di indole mordace, devono essere anche muniti
di museruola; nelle aree giochi
bimbi i cani non possono entrare.
Allo scopo, è stato redatto un
progetto dell’area cani presso il Prato della Fiera che è
stato sottoposto all’interesse
dell’Amministrazione casellese.

cioli e divenuti vecchi, e i loro sguardi...
Non ci siamo mai arresi nel pensare ad
un futuro, anche se per poco, diverso.
Loro sembrano ormai rassegnati, perché
non proviamo a dare loro l'amore che si
meritano?
Guarda piccolo cucciolo, devi tirare fuori

Ciabôt D&G
(Davide & Gisella)

la forza, la volontà di crederci in quello
che ti stiamo dicendo, da qui ti faremo
uscire. Promesso.

"Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò
Machiavelli".

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it

SPORT

N°461 - FEBBRAIO 2014

Tennis Club Caselle

Caselle Calcio

Punti pesanti e rinvii
E

’ ripreso il campionato di
Eccellenza e con esso la
“missione salvezza” del Caselle Calcio.
L’inizio per i rossoneri è subito
impegnativo: alla diciannovesima giornata ospitano in casa il
Baveno terzo in classifica. I Bavenesi si presentano come una
delle poche formazioni in grado di reggere il ritmo delle corazzate Bellinzago e Pro Settimo,
grazie anche al capitano Kleidy
Hado capace di segnare fin qui
ben 18 reti. Mister Goria decide
di presentare dall’inizio i nuovi
arrivati Enam Mba e Cupperi, lasciando in panchina Serra non al
meglio fisicamente. Pronti via e
la gara rischia di diventare subito in salita per il Caselle dopo
soli 2 minuti, con Hado che approfitta di un errore difensivo e
si presenta davanti a Semperboni ma non trova la rete. La prima mezz’ora vede i rossoneri in
grande sofferenza con il Baveno che fa la partita e riesce a costruire diverse occasioni da gol
con il numero uno rossonero
che si supera in più di un’occasione come al solito. Al 32’ Moioli stende il numero 9 avversario proprio al limite dell’area,
l’arbitro assegna il calcio di rigore: difficile stabilire se il contatto sia avvenuto dentro o fuori
area, ma il fallo è netto. Dal dischetto Hado non sbaglia e prosegue la sua straordinaria media
realizzativa. I padroni di casa faticano a rendersi pericolosi anche se la coppia Enam Mba-Ferlisi sembra poter funzionare.
Nella ripresa è un altro Caselle.
L’ingresso di Serra da una scossa ai rossoneri che dimostrano
di voler provare a recuperare la
partita. Gli avversari si adagia-

no sul risultato e al 15’ la partita
cambia: lancio in profondità di
Serra a cercare Greco Ferlisi che
da quasi trenta metri segna un
gol fantastico che ricorda molto
il capolavoro di Marco Van Basten agli Europei del 1988. Una
rete davvero bellissima per il
numero 11 rossonero che può
dare una svolta alla sua stagione
fin qui sotto le attese. La partita diventa molto bella con le due
squadre che si affrontano a viso
aperto per conquistare i 3 punti.
Occasioni da entrambe le parti:
il Baveno con il sempre pericolosissimo Hado, mentre il Caselle
prova a pungere con le ripartenze mirate a sfruttare la velocità
della coppia Greco Ferlisi-Enam
MBa. E’ proprio nei minuti finali che i rossoneri sfiorano il colpaccio con la miglior occasione
della ripresa: ottimo contropiede orchestrato da ancora da Greco Ferlisi e Serra con il trequartista rossonero che appoggia un
pallone d’oro per Di Marco al limite dell’area, ma il giovane centrocampista di Goria non riesce
a finalizzare l’azione. 1-1 finale con il Caselle che conquista
un punto preziosissimo, ma lascia qualche rimpianto per le occasioni avute. La domenica successiva prevista la trasferta sul
campo dell’Aygreville. Viaggio
inutile perché il campo degli Aostani risulta inagibile in quanto
il giorno prima sono caduti ben
20 cm di neve. Sorge spontaneo
chiedersi come la Federazione
non fosse in grado di capire la
situazione con 24 ore di anticipo
in modo da evitare una trasferta
inutile e dispendiosa.
La ventunesima giornata il Caselle va a far visita all’Orizzonti
United. La prima bella notizia è

il ritorno in campo dal primo minuto di Umberto Suppo, assente
dal 1 Novembre per infortunio.
Succede tutto nei primi venti minuti. Al 5’ sono i padroni di casa
a portarsi in vantaggio, ma arriva subito il pareggio rossonero
al 11’ con il redivivo Greco Ferlisi. Al 21’ è proprio Suppo a essere espulso per somma di ammonizioni, un rientro decisamente
amaro per lui. Da qua la partita
assume un unico copione: Gran
lavoro di Ferlisi che si sacrifica
sulla linea mediana, l’Orizzonti fa la partita creando occasioni ma il Caselle riesce a resistere
alle trame di gioco confusionarie dei padroni di casa, davanti
il solo Enam Mba ha il difficile
compito di tenere su la squadra.
Nella ripresa la storia non cambia, anche se l’ingresso di Serra
al posto di Cupperi rende un po’
più pericolosi i rossoneri. L’Orizzonti si rende pericoloso più volte con il solito Semperboni chiamato agli straordinari e aiutato
da un gol annullato per fuorigioco e una straordinaria traversa colpita in rovesciata dagli avversari. La formazione di Goria
però tiene e riesce anche a rendersi pericolosa con un paio di
contropiedi sprecati. Altro 1-1
finale con il Caselle che strappa un punto pesantissimo e meritato, data anche una prestazione deludente dell’Orizzonti che
nonostante i 70 minuti di superiorità numerica non ha saputo
imporsi. Il recupero della ventesima giornata viene disputato di
Mercoledì pomeriggio ad Aygreville e il Caselle si presenta in
formazione largamente rimaneggiata per via di squalifiche,
infortuni e impegni lavorativi/
scolastici. A sorpresa sono i ros-
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soneri ad andare in vantaggio
al 20’ del primo tempo con una
punizione di Serra: purtroppo i
padroni di casa con la doppietta del numero 9 ribaltano la partita già prima del fischio di fine
primo tempo. Nella ripresa dopo
5’ un’autorete di Fioccardi chiude la partita che vedrà ancora
un gol avversario in chiusura.
4-1 finale su un campo ai limiti
della praticabilità che ha rischiato di far nuovamente sospendere la partita. Difficile esprimere
un giudizio.
Altro stop la domenica successiva con la partita Caselle-Ce.Ver.
Sa.Ma. Biella che viene rinviata
causa impraticabilità del campo.
Ora inizia un mese fondamentale dove la squadra rossonera andrà ad affrontare Gattinara, Lascaris e Settimo: scontri diretti
dove sarà necessario fare più
punti possibile per continuare a
inseguire una salvezza che è alla
portata.
Andrea Bertone

CLASSIFICA ALLA 23a
Pro Settimo & Eureka 55
Sporting Bellinzago 53
Città di Baveno 46
Orizzonti United 45
Osmon Suno 37
Omegna 36
Aygreville 35
Calcio Ivrea 35
Junior Biellese Libertas 32
Borgaro 29
Gassinosanraffaele 29
Lascaris 26
VDA Charvensod 25
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 21
CASELLE CALCIO 16
Settimo 16
Atletico Torino 14
Gattinara 12

Il “Silvio Passera”
va al Beinasco

L

’US Tennis Beinasco ha
vinto per il secondo anno
consecutivo il “Silvio Passera”, trofeo invernale a squadre maschile limitato a giocatori 4.1. In finale ha superato
al doppio decisivo i pari categoria del TC Sandigliano. Protagonisti Frigerio e Naldoni che si
sono imposti a Roggia/De Caria
per 6-4 6-1. In pecedenza Francesco Anile aveva fermato Paolo
Gauzolino in due frazioni, mentre Alessandro Caroleo si era
dovuto inchinare all’ottimo Giacomo Roggia per 7-6 6-1: “Un
match nel quale ho dato tutto –
ha detto Caroleo al termine ma
sono riuscito a rimanere in partita solo nel set iniziale. Molto
bravo lui. Nel complesso il nostro è stato uno splendido campionato, con tanti incontri vinti con il cuore e al fotofinish.
Una bella soddisfazione perché il nostro è un gruppo saldo
e quest’anno possiamo dire di
avere vinto noi “senatori”. L’ap-

Alessandro Carleo (foto courtesy by Sport 2.0)

puntamento è con i prossimi impegni di stagione”. In semifinale
l’US Tennis Beinasco aveva avuto la meglio sul Nuovo Tennis
Paradiso Valenza, per 2-0, mentre il TC Sandigliano aveva stoppato, per 2-1, la corsa dell’Arquatese.
“Ancora una volta – ha dichiarato Elis Calegari, vicepresidente del TC Caselle, circolo che ha
ospitato le fasi finali della competizione – siamo orgogliosi di
come si è svolto il torneo. Molte le compagini partecipanti e
grandi le note di fair play che
lo hanno caratterizzato, le stesse che hanno sempre connotato
l’operato di Silvio Passera, nostro indimenticabile presidente.
Come da tradizione si è confermato ottimo il livello di gioco,
con un perfetto mix tra l’esperienza di alcuni tennisti e la giovane esuberanza di altri che ben
presto troveremo in categorie
superiori”.
Roberto Bertellino
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Dieci giorni
di gioia

Il Vallone e
il Lago Lazin
di Francesco Reymond

U

nale del Gran Paradiso. Il primo pensiero va alla varietà del
parco, il più antico parco nazionale italiano, istituito nel 1922
con decreto legge del Re Vittorio Emanuele III con l’intento di
conservare la fauna e la flora
e di preservare le speciali formazioni geologiche e la bellezza del paesaggio, poi il richiamo
al massiccio dal quale prende il
nome, l’unico 4000 interamente in territorio italiano dal quale originano la Val di Cogne, la
Valsavaranche, la Val di Rhemes, la Valle dell’Orco e la Val
Soana.
Mi ripropongo di reinserire l’escursione nel mio programma per la prossima stagione
estiva, per ora nell’attesa dello scioglimento delle nevi mi riLago Lazin

Borgata Lasinetto

passo quanto annotato: da Pont Canavese
si risale la Valle Soana
per circa dodici chilometri sino ad incontrare sulla sinistra la deviazione per la Valle di
Forzo. Proseguendo in
direzione di Forzo per
due chilometri e mezzo si raggiunge la borgata di Lasinetto, situata alla sinistra, al di là
del torrente. Nei pressi
del ponte lasciamo l’auto. Raggiungiamo la borgata, la quota è di 1024m s.l.m. La presenza di un affresco sulla parete di
una delle prime case è l’indicazione per imboccare alla sinistra il sentiero che conduce al lago Lazin situato a quota
2101 m s.l.m. Il conto matematico propone un’ascesa di 1077
m ma la realtà è che un paio di
saliscendi sul percorso fanno si
che i metri di dislivello da percorrere saranno circa 1250. Il
sentiero in buono stato di manutenzione è segnalato da segnavia rosso, all’inizio si snoda nel bosco di betulle, faggi
e noccioli, poi continua sino al
lago in un variegato scenario.
Ad un’ora e quaranta dall’inizio
troviamo alla destra sul sentiero una sorgente. La quota è circa 1600 m s.l.m. Sino ad ora un

Valle Soana

solo tratto di circa dieci minuti in discesa. Si riprende a salire
per altri cinquanta minuti, poi
un secondo breve tratto permette di prendere fiato prima
di affrontare l’ultimo strappo
al lago. Di forma circolare con
al centro un isola lo raggiungiamo, alla testata del vallone alla
base del Monte Colombo (2848
m s.l.m.), in tre ore di cammino
da Lasinetto. Il primo sguardo
sconcerta, davanti a noi si apre
un abisso. E’ un attimo, l’immobilità della fluida superficie ci
ha ingannato. Riflette l’anfiteatro di monti che le fanno cornice, creando la suggestiva visione, un’enorme caleidoscopio. Il
ritorno in circa due ore e quarantacinque seguendo l’itinerario della salita.
Cartografia:
edizioni
MU
1:20000 Carta della Val Soana

�

n foglietto con appunti annotati qualche anno
addietro, ritrovato in occasione del riordino del cassetto dove, credo che in ogni casa
ha un suo preciso collocamento, vengono custoditi per “non
si sa mai” ogni sorta di foglietto,
biglietti di bus obliterati, scontrini fiscali e minuteria varia
tipo la biro che non scrive più
ma che si tiene, il vecchio taglia
unghie, quei fili di ferro rivestiti di plastica che chiudono i sacchetti dei grissini, dei panettoni, potrebbero ancora servire, e
tante e tante altre cianfrusaglie.
Ebbene sono appunti che mi riportano ad un’escursione effettuata nella convalle orografica destra della Valle di Forzo,
nel territorio del Parco Nazio-

Il mese di gennaio è stato, come
di consueto, dedicato al ricordo
della figura di San Giovanni Bosco, che proprio nel giorno 31
di questo mese vede la sua Festa Liturgica e la cui urna contenente un’insigne reliquia ha sostato per dieci giorni, dopo aver
percorso migliaia di chilometri
incontrando milioni di persone
in oltre 130 Paesi del Mondo,
nei quattro distretti della Diocesi di Torino: dieci giorni scanditi da celebrazioni e riflessioni sulla gioia e l’educazione dei
giovani. Dal 20 al 31 Gennaio,
Don Bosco è passato da Cuorgné a Castelnuovo, da Lanzo a
Ciriè, da Chieri sino alla Basilica
torinese dedicata a Maria Ausiliatrice tornando simbolicamente a “casa”.
Anche la nostra Associazione
ha aderito alle celebrazioni con
la proposta della Novena ed il
Triduo di preghiera nella Chiesa dei Battuti; la partecipazione
alla Santa Messa in Basilica del
31 Gennaio, la Cena in Amicizia di sabato 1 febbraio (realizzata grazie alla generosa ospitalità degli amici della Borgata
di Sant’Anna), la Santa Messa
di domenica 2 Febbraio sempre
alla Cappella di Sant’Anna hanno completato le iniziative in ricordo del grande santo astigiano. Spostandoci sui terreni di
gioco, il 2014 porta in dote una
nuova avventura per i bambini
della Don Bosco Caselle: infatti
la squadra Primi Calci, agli “ordini” di Emilio Canella e Mauro Palumbo, inizierà nei prossimi giorni l’avventura in un
vero campionato (sono ancora

aperte le iscrizioni per i nati nel
2005-2006).
Tutti i tornei in cui sono coinvolte le squadre associative sono
ormai ricominciati, dopo la pausa invernale, ad eccezione di alcune categorie UISP che riprenderanno nell’ultima settimana
di febbraio al termine della Coppa Carnevale e della UISP Cup
di calcio a 11. Proprio la squadra a 11 si è distinta in questo
torneo per le due vittorie in tre
gare disputate, battendo rispettivamente la squadra de L’idea
c’è (2-1) ed il Lingotto (5-0); unica battuta d’arresto quella contro il Hibernian (4-2 dopo i calci di rigore).
Anche i ragazzi della categoria Giovanissimi di calcio a 5
hanno avuto un calendario ricco, distinguendosi per le vittorie contro il Salus (5-4) ed il
Don Banche (6-2); unico pareggio contro il Carmagnola (3-3)
ed unica sconfitta contro il forte
Aosta (8-0).
Va registrata la partecipazione al Torneo di Foglizzo di pallavolo Under14 da parte della
compagine casellese che ha ben
figurato, come accade nei rispettivi campionati di categoria.
Questi ed altri argomenti sono
stati affrontati nella Riunione Plenaria UISP di venerdì 17
Gennaio durante la quale, con
la partecipazione dei dirigenti e
tecnici della Don Bosco Caselle
e delle altre Società affiliate, si
è parlato di campionati, ma anche di prevenzione sanitaria e di
sicurezza.
Andrea Pagano

