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Caso Sert - “Le Iene” a Caselle

EDITORIALE

Riparliamone
di Elis Calegari

E

lo so che dovrei parlare
d’altro.
Della visita dell’opposizione al vecchio Baulino, di quel
povero quadro di Aquilante Demonte buttato lì come una roba
vecchia: dopo la “stassiun”, tra
quanto potremo esibire un altro molare cariato? Forse basterà attendere e poi, come
sempre, l’acqua da sola correrà verso il piano.
Del resto, girala come vuoi - tu
chiamale, se vuoi, “riorganizzazioni”...-, basta vedere come sta
finendo il periodo di sperimentazione del servizio di Polizia
Locale: come nel gioco dell’oca, siamo capitati nella casella sbagliata: dopo essere stati
fermi parecchi giri, eccoci tornati al punto di partenza. Bentornati civich, e speriamo di vedervi più spesso e magari che
sia l’avvio di una più razionale
Unione dei Comuni.
Perché, al di là del fatto che ci
possa essere un interesse consortile che non conosco, si sia
dovuta creare un’unità territoriale con entità che hanno scarse affinità storiche, situazionali, socio-economiche con le
nostre “quattro case”, mi è sempre sfuggito.
Perché non si sia creata un’Unione, che so, tra i comuni della Bassa Valle di Lanzo o con
quelli che s’affacciano sulla pista del “Pertini” e perché invece
si vada a braccetto con Volpiano, San Mauro o San Benigno,
con tutto il rispetto per loro,
me l’hanno spiegato, ma continuo a non capirlo. Sarà un limite.
Tra l’altro, si fosse creata un’Unione diversa, forse si sarebbe trovata una soluzione per
le esigenze di Mappano, che
così continuerà in sempiterno
a marcare le sue voglie di autodeterminazione e di secessione
e ad incagliarsi in mille rivoli e
ricorsi. Bellissima la storia del
PD che in Consiglio Regionale

vota e bolla come legittime le
pretese di Mappano, mentre i
“Dem” locali continuano ad essere di diverso avviso...
Tra l’altro, qualora Mappano
tornasse comune a se stante,
oltre ai dissesti che si creerebbero nelle Amministrazioni interessate, sicuro come l’oro che
la nuova comunità, per come è
sempre stata trattata, proporrebbe di uscire da Net: mai pensato che la bella Unione Nordest, senza Mappano a far da
ponte, vedrebbe minate un sacco di contiguità?
Anche qui, girala come vuoi, è
una bella gatta da pelare.
Ecco perché avrei tanto preferito parlarvi della vituperata
Expò. Sì, confesso: fino all’altro
ieri sono stato uno di quelli che
ha guardato all’immenso cantiere milanese come all’ennesimo probabile fallimento italiano, alveo e crogiuolo ideale per
nuove corruzioni e malefatte.
Poi, però è successo qualcosa,
e anche se nutro ancora parecchi dubbi relativi a più che possibili mazzette e infiltrazioni,
sospetti legati allo sfruttamento dei giovani stagisti ai quali
spetterà ben poco oltre al fatidico “fa curriculum”, preoccupazioni legate al fatto che siano
le multinazionali a farsi carico
della difesa dei piccoli produttori, ho cominciato a cambiare idea.
E se fosse davvero un nuovo inizio? E se potesse davvero cambiare il nostro modo di
guardare allo sviluppo e alla
maniera di “nutrire il pianeta”?
Ancora una volta per me - ma
credo per tutti... - sono state
illuminanti le parole di Papa
Francesco.
Ancora una volta ha fustigato
e ancora una volta è stato applaudito, dicendo, in sintesi,
che così non si può più andare
avanti, col “paradosso dell’abbondanza”. “C’è cibo per tutti,
ma non tutti possono mangiare”. Mentre lo spreco è davanti
ai nostri occhi.
Dobbiamo assolutamente riparlarne.

Un po’ di rumore per nulla

Con l’ultima sentenza del settembre scorso, il caso Sert sembrava definitivamente chiuso.
Anni di cause che la ditta leinicese ha intentato per via della realizzazione del cimitero
di Mappano, che avrebbe danneggiato lo sviluppo dell’attività industriale. Ma Tar e Consiglio di Stato hanno sempre

Dossi, paletti e
A volte ritornano proteste
Alla fine abbiamo anche una
data certa: dal 16 febbraio la
polizia municipale tornerà quasi ad una situazione ante-Unione dei Comuni. Con una delibera della Giunta dell’Unione Net
del 28 gennaio scorso, si è deciso quindi di dare un bel colpo
di spugna a parte del servizio
unificato sperimentale, notizia
che d’altronde era nell’aria da
mesi.
a pag. 3

Ennesima prova d'inciviltà

Assediati dai rifiuti

Davanti all’Ecocentro di via
delle Cartiere sono stati depositati nuovamente cumuli di
rifiuti di ogni genere. Un’ennesima prova di inciviltà. La dichiarazione del Sindaco Luca
Baracco in merito: “Ho disposto l’immediata rimozione dei

Comitato Provinciale Torino

Il presidente provinciale UNPLI
Fabrizio Ricciardi

Da qualche tempo sono partiti
una serie di lavori stradali per
Caselle che hanno portato alla
realizzazione di dossi per le vie
e di una miriade di paletti in
piazza Boschiassi. Questi lavori
hanno generato una serie di polemiche sul merito dell’iniziativa e sulla necessità del posizionamento dei paletti.
a pag. 9 e 23

Disservizi postali

rifiuti, attraverso una richiesta
d’intervento a Seta. Eliminata
l’ennesima emergenza, si tratta
di tentare di risolvere il problema. Intanto, Vivicaselle segnala le troppe discariche abusive.
a pag. 9

Continuano i disservizi postali a Caselle, ma non solo. Qualche problema l’ha avuto anche Borgaro, per non parlare
di Mappano, alle prese con un

Un corso per dirigenti A proposito
dell'Islam
ed operatori
ro 0124 / 062008 indicando
il nome della Pro Loco e cognome – nome di chi partecipa con relativa qualifica
(Presidente – Vicepresidente – Segretario – Tesoriere –
ecc.).
La direzione del Centro Servizi Unpli della Provincia di
Torino nella persona di Marina Vittone è a disposizione
per qualsiasi informazione.

a pag. 3

Net: colpo di spugna per la polizia municipale

UNPLI

Sabato 28 febbraio dalle ore
08,30 alle ore 13,00 presso la
sede della Pro Loco di Caselle Torinese – via Madre Teresa di Calcutta, 55 si svolgerà
il 1°corso provinciale per dirigenti e operatori di associazioni Pro Loco della provincia di Torino.
E’ necessario iscriversi entro e non oltre Domenica 22
Febbraio 2015 all’indirizzo
di posta elettronica unplitorino@unplipiemonte.it,
o inviando un fax al nume-

dato torto al privato. Ora, dal
cilindro dei legali dell’azienda
è uscito fuori un gioco di prestigio: le Iene di Italia 1 si sono
presentate in municipio, prima
a Caselle e poi a Leinì, andando
a porre domande incalzanti ai
due Sindaci.

Viviamo in un'epoca in cui l'intolleranza si manifesta e si
percepisce in molte vicende ed
episodi. L'intolleranza è la parola che più di tutte caratterizza il nostro tempo. Un articolo
di Vittorio Mosca.
a pag. 29

ufficio ridotto, in tutti i sensi, a fronte di 8 mila residenti.
Abbiamo raccolto diverse opinioni.
a pag. 4
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Caselle Futura

PD

Nessun passo indietro Etica ed estetica
A

l quarto scrutinio, sabato
31 gennaio è stato eletto,
ad amplissima maggioranza, il 12°Presidente della
Repubblica: il professor Sergio
Mattarella. Siciliano, uomo d’esperienza, indipendentemente
dall’ideologia politica di ciascuno, lo si può a buona ragione ritenere un uomo onesto, rigoroso e tutore dei diritti/doveri
scritti nella Costituzione. Già il
suo primo gesto, l’inaspettata
visita alle Fosse Ardeatine subito dopo l’elezione, sorprende
e fa ben sperare. Gli auguriamo
buon lavoro.
Venendo al locale, come da
impegno assunto all’atto della Presidenza NET da parte del
Sindaco Luca Baracco, si è dato
avvio al progetto di riorganizzazione della Polizia Locale. Dal
16/02/2015, ci sarà il consolidamento, in capo a NET, dei servizi di Staff (Centrale Operativa,
Ufficio verbali/contenzioso, formazione personale, stazione appaltante per acquisti unificati);

mentre l’organizzazione dei servizi tornerà a livello territoriale (con la creazione di rapporto
funzionale più diretto tra Sindaco e Comandante di Sezione locale) per rispondere alle diverse
peculiarità dei Comuni aderenti
all’Unione. Nessun “passo indietro”, sia chiaro, ma una riorganizzazione dopo un primo periodo di sperimentazione.
Come ormai tutti i cittadini sapranno, il 22 ed il 30 gennaio una troupe de “Le Iene” si è

Una troupe de “Le
Iene” si è presentata in
Municipio chiedendo
di incontrare il Sindaco per la vicenda SertCimitero di Mappano.
La ricerca del “sensazionalismo mediatico”
non sempre è un buon
servizio per i cittadini
presentata in Municipio chiedendo di incontrare il Sindaco
per la vicenda Sert-Cimitero di
Mappano. Nonostante l’irritualità dei modi, al noto giornalista televisivo sono stati forniti tutti i documenti richiesti e
tutte le risposte nel giro di 24
ore: stiamo parlando di una
querelle iniziata nel 2009, ma i
cui primi atti risalgono a quasi vent’anni fa. Oltretutto, la do-

cumentazione è pubblica, non
di certo segreta. È più che evidente il tentativo di creare uno
“scoop mediatico” su una vicenda sulla quale, a più “riprese”, si
sono espressi a favore dell’iter
seguito dal Comune sia la Procura della Repubblica sia la Giustizia Amministrativa (TAR del
Piemonte e, per ben due volte,
il Consiglio di Stato) e, pertanto, per l’ordinamento italiano
si tratta di una pratica definitivamente chiusa. La ricerca del
“sensazionalismo
mediatico”
non sempre è un buon servizio
per i cittadini.
Il 26 gennaio c’è stato l’avvio
del corso di formazione per
operatori nel campo del sociale (Comune, ASL, Consorzio CIS)
sulla micro-finanza insieme
all’Associazione ACAF: una bella scommessa che contiamo di
vincere, oltretutto a costo zero
per la casse comunali, il che
non guasta di questi tempi. L’adesione iniziale è stata ottima.
Per concludere, comunichiamo
l’adesione della Città di Caselle T.se al Tavolo Metropolitano dello Sport legato a “Torino Capitale Europea dello Sport
2015”. Una grande kermesse che si svilupperà nell’arco
di tutto l’anno appena iniziato:
una grande opportunità per la
nostra cittadina che organizzerà alcuni eventi in tal senso.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

I vigili tornano a casa!?

D

opo la disastrosa esperienza della gestione NET
i “Vigili” tornano sotto la
direzione delle singole Amministrazioni Comunali.
Si è passati dal voler distaccare presso l’Unione tutto il personale dei Comandi di Polizia
Municipale dei singoli Comuni
(delibera di Giunta dell’Unione
dell’08-03-2012) al ritorno alla
situazione di partenza. Una bella inversione di rotta!
Mentre Volpiano e San Benigno
hanno deciso di troncare definitivamente ogni collaborazione con NET in materia di Polizia
Municipale, per gli altri Comuni dell’Unione resteranno in vigore alcune forme di cooperazione, ma la responsabilità della
gestione dei “Vigili” ritorna in
capo ai Comuni.
Visto il disastroso servizio erogato la notizia non mancherà di
essere gradita ai Casellesi che,
in questo periodo, hanno “perso” il Comandante (che si è insediato a Borgaro), visto chiudere
l’ufficio del Comune (chi vuole
informazioni o avanzare ricorsi deve recarsi a Settimo), visto
chiudere la “sezione” di Mappano, mentre i “Vigili” non c’erano
o non erano sufficienti davanti
alle scuole, o ad accompagnare
i cortei funebri e spesso mancavano persino durante i neces-

sari sopraluoghi in caso di incidenti.
D’altronde non era indispensabile aver conseguito un elevato numero di lauree per capire
che, mantenendo lo stesso personale (che riusciva a gestire
a malapena due turni lavorativi) non si sarebbe riusciti a “coprire” un terzo turno serale aggiuntivo.
Il risultato è stato che spesso vi
era in servizio una sola pattuglia per l’intero territorio di Caselle, Borgaro e Mappano .
All’istituzione dell’Unione dei
Comuni la maggioranza snocciolava gli “enormi” vantaggi
che si sarebbero conseguiti con
l’unificazione dei servizi gestiti
da NET ed aveva annunciato di
voler partire dalla manutenzione del verde e dal servizio di Polizia Municipale.
Oggi I risultati raggiunti sono
che: l’unificazione dei servizi delle aree verdi di Mappano
(oggi gestiti dal CIM) ha riversato sui contribuenti Casellesi il 70% del costo dello sfalcio
dell’erba delle aree “Borsetto”
(più di tre milioni di metri quadri di terreno)che prima erano
totalmente a carico del Comune
di Borgaro; per la Polizia Municipale, dopo quattro anni di disfunzioni, cattiva gestione, carenze, mancanza di presidio del
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territorio, malcontento tra gli
operatori e tra i cittadini, finalmente si prendono in considerazione le critiche e se ne cancella l’esperienza.
Non crediamo che la maggioranza riuscirà ad ammettere il
fallimento della recente gestione NET ed a fare autocritica,
ma l’importante è che si azzeri questa gestione disastrosa, si
cerchi di migliorare il servizio,
incrementare il presidio del territorio, il riferimento di legalità,
l’efficacia del servizio, l’efficienza dei mezzi ...
Per tutto questo non basterà
tornare al passato, a “come eravamo prima”, ma chiudere questa brutta esperienza NET non
potrà che essere un buon punto di partenza.
Sergio Cretier

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

E

t voilà. Ci risiamo con l’elezione del presidente della Repubblica. Un premier
eletto da nessuno, ma nominato
dal presidente della Repubblica
dimissionario, a capo di un partito che nessuno sa se vincerà o
meno le future elezioni, impone all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica che sia di
suo gradimento. Ma non starà
un po’ esagerando? Non è che
si è un po’ confuso e dato l’accento toscano ritiene di essere
il protagonista di “Amici miei”?
Al momento in cui viene redatto questo articolo il Presidente
non è ancora stato eletto. Speriamo solo sia finalmente super
partes.
Torniamo ai fatti nostri. I vigili
tornano a Caselle. C’era da immaginarselo, visto che dal terri-

torio erano spariti grazie all’unione dei Comuni. E non credo
basti l’imbarazzato sorrisetto
del Sindaco che dice “Ci siamo
sbagliati, i vigili tornano a casa”.
Chi nell’attuale maggioranza ha
sostenuto e foraggiato coi soldi pubblici l’unione Net, ormai
palesemente inutile, deve fare
come i vigili: tornarsene a casa.
Per onestà intellettuale.
Si torna a parlare anche di raccolta rifiuti. Nel sito del Comune
si legge: “Seta adotterà il sistema del doppio turno di raccolta al fine di ottimizzare risorse e mezzi. Significa che i mezzi
non passeranno a raccogliere
soltanto di mattina, ma durante tutto l’arco della giornata. È
l’evoluzione finale della raccolta
differenziata. Una società ricca
ma di debiti, Seta, fa strapagare
il servizio, e decide che da ora in
poi svolgerà il suo lavoro come
pare a lei, con l’appoggio come
al solito supino dei nostri amministratori. Anni fa avevamo
un cassonetto ogni tanto, per
le nostre strade. Ora ne avremo
decine e decine a far bella mostra di sé lungo le vie, senza in
pratica più l’obbligo di metterli e toglierli, visto che non si sa
esattamente a che ora verranno
svuotati. Ottima scelta.
In ultimo, dopo appena un anno

e mezzo dalla mia richiesta,
hanno fatto visionare a noi delle
opposizioni il vecchio Baulino.
Che tristezza vedere il gigante
addormentato, abbandonato a
se stesso... quei soffitti scrostati, il giardino, una volta fulgido,
ora regno delle erbacce. L’antico dipinto di Aquilante Demonte, che i casellesi conoscono
bene, abbandonato su un fianco
tra altri mobili e la polvere. Siamo ancora in tempo per salvare
il Baulino vecchio. Non è troppo
tardi, i danni sono ancora recuperabili. Farne il nuovo Comune è la sola idea che sia venuta in mente a chi ci amministra.
Ci sono altre e più valide soluzioni. Chi ha voglia di esporle? Non dobbiamo permettere
che un pezzo della nostra storia faccia la fine della vecchia
stazione. Il vecchio Baulino dovrà essere il punto di partenza
per il rilancio del centro storico di Caselle, che è stato trascurato e maltrattato esteticamente da decenni. Solo che sembra
tutto troppo difficile, per chi ci
ha imposto i vasoni marroni su
via Torino, la panchina ferrea in
piazza Boschiassi e i paletti verdi... ovunque.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

Forse non tutti sanno che...
F

orse non tutti sanno che
la giunta ha approvato e
pubblicato sul sito on line
del Comune di Caselle il piano
triennale delle opere pubbliche
per gli anni 2015-2016-2017,
elencando una lunga serie di
opere da realizzare fra le quali: nuova caserma dei vigili del
fuoco, sistemazione ed asfaltatura della viabilità comunale,
progettazione della scuola materna casellese, trasformazione
dell’attuale caserma VV.FF. in
centro di aggregazione giovanile, recupero edilizio dell’ edificio ex-Baulino, ampliamento
della scuola media di via Salga
ed altro.
Cosa vuol dire piano triennale?
La giunta indica quali opere intenderebbe mettere in cantiere
nel corso dei prossimi 3 anni se
riesce a reperire sufficienti fondi per partire. Scorrendo l’elenco delle opere (tutte o quasi
sulla carta interessanti e importanti) ci vogliamo focalizzare in
particolare sulla ristrutturazione dell’edificio ex-Baulino, l’unica sulla quale viene ipotizzata l’accensione di un mutuo di 1
milione e mezzo di euro.
Se per le altre opere grava l’incognita del reperimento dei
fondi sufficienti per la realizzazione, per l’ex-Baulino il costo
dell’ammortamento e i relativi
interessi graveranno sui cittadini sotto forma di aumento delle
tasse quali Tasi, Imu, Tari, ecc ...
a copertura della cronica mancanza di fondi dell’ amministrazione comunale.
Per quanto riteniamo che sia
doveroso il recupero edilizio
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dell’edificio per evitare il decadimento strutturale e il degrado, in un tempo di profonda crisi per l’Italia e per gli italiani
riteniamo questa spesa alquanto inutile e assurda, considerando alcuni fattori fondamentali:
1) La ristrutturazione servirà
per l’annunciato trasferimento degli uffici comunali dalle
attuali 3 sedi all’interno dell’edificio per una razionalizzazione annunciata dal sindaco e da
noi considerata sinceramente
inutile, ad esempio l’informatizzazione dell’enorme mole cartacea di documenti comunali
recupererebbe spazi utilizzabili
per le necessità comunali.
2) La vendita delle strutture di piazza Europa e via Cravero dopo lo spostamento del
personale, pensata per recuperare fondi atti ad estinguere il
mutuo,è difficile se non impossibile, in questi tempi di crisi chi si accollerebbe l’acquisto
particolarmente oneroso di una
tale struttura?
3) Il denaro destinato a questa
operazione ed il mutuo potrebbe essere utilizzato ad esempio
per una seria operazione di ristrutturazione e ampliamento delle scuole che versano in
condizioni particolarmente disastrose, ripristino della viabilità modello campo da golf, aiuto per le famiglie indigenti ed
in difficoltà ed una serie di iniziative sicuramente più urgenti,
importanti e sensate.
La risposta che potrete ricevere
dall’amministrazione è che se i
fondi verranno reperiti tutte le
opere verranno realizzate ... ma

se i fondi non si trovano cosa
verrà fatto?
Noi la domanda ce la siamo
posta e riteniamo che oltre al
l’ex-Baulino poco o nulla verrà fatto, le soluzioni le avremmo trovate, per l’ex-Baulino ad
esempio la trasformazione in
minialloggi per emergenze abitative dando l'incarico ad una
impresa (magari non le solite
che hanno spadroneggiato in
Caselle) che ristruttura e prende gli utili da canoni di noleggio unità abitative per n anni...
logicamente il limite dei canoni sarà imposto in convenzione
e al comune costerebbe nulla,
darebbe un servizio bellissimo
alla comunità specie alle fasce
deboli, e darebbe lavoro ... la
parola però ora va ai cittadini,
trovate sensato tutto ciò? Quali
proposte e idee avete in mente?
Venite a trovarci tutti i martedì sera in Comune, piazza Europa al primo piano, siamo lì per
ascoltare le vostre idee e provare a realizzarle insieme!
Il gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
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Caso Sert – “Le Iene” sbarcano a Caselle e Leinì

3

Dai Lions, un articolo di Bruno Geraci

Un po’ di rumore per nulla I cellulari

C

on l’ultima sentenza del
settembre scorso, l’ennesima a favore del Comune
di Caselle, il caso Sert sembrava definitivamente chiuso. Anni
di cause che la ditta leinicese
ha intentato per via della realizzazione del cimitero di Mappano, posto sul territorio di Caselle, che avrebbe danneggiato lo
sviluppo dell’attività industriale. Ma Tar e Consiglio di Stato
hanno sempre dato torto al privato. Ora, dal cilindro dei legali dell’azienda è uscito fuori un
gioco di prestigio: le Iene di Italia 1 si sono presentate in municipio, prima a Caselle e poi a
Leinì, nella persona di Luigi Pelazza, per perorarne la causa.
Lasciamo parlare i due sindaci. La dichiarazione di Luca Baracco: “Ho ricevuto con grande
sorpresa la troupe delle Iene,
anche perché la vicenda mi risulta sia definitivamente chiusa per l’ordinamento giudiziario. Ho comunque voluto vivere
questa situazione, nonostante il
modo molto irrituale, come l’en-

nesima occasione per fare chiarezza. I miei uffici hanno fornito
al giornalista tutta la documentazione richiesta in meno di 24
ore, mentre in base alla legge
241/90 avremmo dovuto fornirla entro 30 giorni. Bisogna
tener presente che è una questione che parte dal 1997: direi che ci si è mossi a tempo
di record, anche per evitare futili polemiche, ma mi sembra
ci sia ormai un clima da caccia
alle streghe e non ne capisco il
motivo. Ormai l’Ente pubblico è
colpevole a priori: questa è l’aria che si respira in Italia. Dalla redazione delle Iene ci hanno
scritto perché la documentazione non era sufficiente: volevano sapere quale era l’autorizzazione ASL che ci permetteva di
ridurre da mt 200 a mt 100 la
fascia di rispetto. Ogni commento direi che è superfluo. Tutta la faccenda è stata strumentalizzata in modo vergognoso:
tutti i giudizi ci hanno dato ragione. Nel corso degli anni, tutte le Amministrazioni comunali,

casellesi e leinicesi, sono state
disponibili al confronto ed alla
collaborazione: non così la proprietà della Sert. Parlo con cognizione di causa. Un esempio?
Nel marzo 2010, gli allora sindaci Marsaglia e Coral mandarono una lettera al titolare
della Sert, ingegner Rastrelli,
mostrandosi disponibili ad incontrare gli istituti di credito,
visto che sosteneva che gli stessi gli avevano rifiutato finanziamenti per via del vincolo cimiteriale: l’incontro è ancora da fare
oggi!”. Il commento della collega di Leinì, Gabriella Leone: “Sì,
le Iene sono venute anche da
me, ma a differenza di Caselle,
non ci hanno chiesto montagne
di documenti. Si sono impuntati sul vincolo di inedificabilità che avrebbe danneggiato la
Sert. Quando c’è stata la modifica del Piano Regolatore, la legge non prevedeva questi vincoli
di rispetto: gli edifici preesistenti potevano anche essere ristrutturati e ampliati, ma non erano
previste costruzioni ex novo. I

vincoli sono stati posti dalla legge successivamente. Per questo
motivo, la Sert ci ha presentato
da poco una richiesta di risarcimento danni per 50 milioni. Vogliamo parlare delle opere abusive realizzate dall’azienda? La
proprietà ci accusa di non averla sostenuta come Amministrazione: vogliamo rammentare
quando i Comuni di Leinì e Caselle, insieme alla Regione, si
prodigarono per firmare (insieme ai sindacati) un documento
di sostegno alla Sert? Si sottoscrisse un accordo: il mantenimento dell’attività a Mappano
in cambio della rinuncia a delocalizzare. Ciliegina? Ora le Iene
minacciano di comunicare in tv
agli abitanti di Leinì la perdita
di valore di edifici e terreni per
via dei suddetti vincoli. Siamo
all’assurdo: l’eventuale danno
come fa ad essere imputabile al
Comune? Per la mia Giunta la richiesta di risarcimento di 50 milioni è, semplicemente, una pretesa assurda”.
Ivan Cuconato

Net: colpo di spugna per la polizia municipale

Qualche volta ritornano
A

lla fine abbiamo anche
una data certa: dal 16 febbraio la Polizia municipale
tornerà quasi ad una situazione
ante-Net. Con una delibera della Giunta dell’Unione Net del 28
gennaio scorso, si è deciso quindi di dare un bel colpo di spugna
a parte del servizio unificato
sperimentale, notizia che d’altronde era nell’aria da mesi. A
dire il vero, il presidente dell’Unione, nonché nostro sindaco,
Luca Baracco avrebbe voluto
partire già dal 1°febbraio, ma
c’è stata la concessione di 15
giorni di proroga per venire incontro ad una richiesta dei sindacati: richiesta che avrebbe voluto ottenere una dilazione ben
più ampia, per motivi organizzativi interni a parte dei sindacati stessi. Quindi i vigili di Caselle torneranno ad operare sul
nostro territorio, con un proprio comandante, che è Angelo Maria Muzzu, sotto le dirette
dipendenze del primo cittadino. Per ora stop al terzo turno,
per evidenti carenze di perso-

nale: la coperta è troppo corta.
Ci si riserva però l’opportunità di valutarne l’utilizzo in casi
particolari, come per esempio il
già previsto servizio estivo: dalle 17,30 all’1 di notte, dal 1°
maggio al 30 settembre. Come
si evince dalla delibera, quindi
i turni di operatività della nostra Polizia municipale tornano
ad essere due e più precisamente: dalle 7 alle 14 e dalle 13 alle
20, con il personale che turnerà
per cinque giorni alla settimana.
Il servizio non avverrà la domenica e nei giorni festivi, a meno
di esigenze particolari. Quindi
ogni singolo Comune superstite (oltre a Caselle, ci sono Settimo, Borgaro e San Mauro) tornerà ad organizzarsi in maniera
autonoma, ad eccezione della Centrale Operativa, dell’Ufficio Verbali e della formazione
del personale che resteranno in
capo a Net, come già comunicato più volte per evidenti motivi di maggior efficienza e maggior risparmio. In quest’ottica,
che dovrebbe essere poi l’otti-

ca per cui sono nate le Unioni
dei Comuni, anche le gare d’appalto per l’approvvigionamento
dovrebbero essere fatte centralmente da Net. Dal servizio unificato si sono completamente
sfilati Volpiano e San Benigno,
come era nell’aria già da molto
tempo. Per questi due Comuni
si parla di un accordo in merito
con Bosconero. La dichiarazione
di Baracco: “Ci tengo a specificare che la proroga concessa non
era obbligatoria, ma l’abbiamo concessa per cortesia, dando modo ai sindacati dei civich
di poter fare ulteriori assemblee
con i lavoratori. Ne approfitto
per comunicare alla cittadinanza che prossimamente riaprirà
la sede della Polizia municipale al piano terra del Municipio,
in piazza Europa, dove prima
vi era l’Ufficio Protocollo. Stiamo ultimando i lavori di sistemazione della sede. Volevo togliermi però, a tal proposito, un
sassolino dalla scarpa e smentire chi continua, tuttora, a sostenere che per poter parlare con

un vigile bisognava recarsi nella sede centrale di Settimo: beh,
questa notizia è assolutamente
falsa perché ha sempre funzionato lo sportello di via Cravero,
per tre mezze giornate la settimana. Volevo poi ribadire che
il ritorno dei nostri uomini sul
territorio non deve essere visto
come un fallimento del servizio
unificato, ma semplicemente il
trarre le conclusioni al termine
del periodo sperimentale. Senza poter assumere altro personale diventa impossibile coprire il terzo turno, almeno per noi
e per Borgaro. La gestione della
turnazione diventava assai complessa e ci costringeva, talvolta,
a lasciare scoperti alcuni servizi non fondamentali, ma comunque importanti”.
I.C

L'omaggio ai martiri di Piazza Mensa

Il 70°
anniversario dell’eccidio
Q

uest’anno, per il settantesimo
anniversario dell’eccidio nazifascista di Piazza Mensa, il Comune
di Caselle e la sezione casellese dell’Anpi “Santina Gregoris”
hanno deciso di “raddoppiare”
gli eventi. Infatti, alla consueta
manifestazione con corteo che
quest’anno si è tenuta sabato 7
febbraio scorso, si è affiancata
una toccante commemorazione
tenutasi a San Maurizio Canavese domenica 1 febbraio, proprio
il giorno in cui ci fu la barbara
esecuzione dei cinque patrioti
(Andrea Mensa, Adolfo Praiotto, Luigi Cafiero, Antonio Garbolino e Mario Tamietti).
Insieme alla sezione Anpi sanmauriziese “Giuseppe Ferrero”
si è voluto ricordare i cinque
partigiani andando nelle “person dij partigian”: le prigioni
ricavate negli scantinati della
Scuola Primaria di via Lodovico
Bò, divenuta durante la guerra
comando locale dei paracadutisti repubblichini del Battaglione Nembo. Da lì, dove molti

partigiani vennero imprigionati e torturati, vennero caricati

cerimonia. Alla presenza di circa 40 persone, lo scrittore sanmauriziese Franco Brunetta ha
voluto cominciare sottolineando il gesto del nuovo Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella: un primo gesto fortemente simbolico, soprattutto per

Sonia Giuliano

due dei cinque martiri di Piazza Mensa. Gli altri tre provenivano dal tribunale di Ciriè. Tutti accomunati dalla condanna a
morte per rappresaglia, a seguito dell’assassinio di un giovane
parà avvenuto a Borgaro il giorno prima. Davvero toccante la

Il Sindaco Baracco

gli appartenenti all’Anpi, come
la visita delle Fosse Ardeati-

ne, subito dopo la sua elezione.
Per Brunetta “un gesto di speranza per la Costituzione, per
la Resistenza e per l’Italia tutta”. Per l’assessore alla Cultura del Comune di San Maurizio,
Sonia Giuliano, “per trasformare il mondo bisogna partire da
sé stessi”.
Per il nostro Sindaco, Luca Baracco “in questi scantinati affondano le radici dell’albero
della nostra democrazia. Queste
mura spoglie ci parlano. I partigiani hanno fatto la scelta più
difficile, perché è molto più facile disperare che sperare”.
Per la commemorazione casellese, consueto ritrovo in Piazza Boschiassi per la formazione del corteo che si è recato alla
lapide posta sul luogo dell’eccidio: allora Prato Fiera, oggi
Piazza Mensa. Qui, dopo il saluto del sindaco Baracco, c’è stata l’orazione ufficiale del vicepresidente provinciale dell’Anpi
Acciarini.
I.C.

sono nocivi
G

ravi rischi per un uso smodato del telefonino. I risultati di una ricerca saranno presentati nel corso di un
convegno organizzato dal Lions
Club Venaria Reale il 13 marzo
alle ore 21 presso l’Hotel Atlantic di Borgaro. Dopo molti anni
di dibattito sui rischi per la salute
derivanti dai telefoni cellulari, un
recente rapporto finalmente fornisce delle risposte. Realizzato
dall’Arpa e dal Corecom (l’autorità garante per le comunicazioni in Piemonte), la ricerca mette
in guardia sull'uso eccessivo dei
telefoni cellulari perché espone
gli utenti ad un aumento del rischio di cancro, tumore al cervello e di molti altri rischi per la
salute. Per i bambini la cosa è ancor più accentuata.
I principali rischi per la salute derivanti dalle radiazioni dei telefoni cellulari e dai ripetitori sono i
seguenti:
• Un aumento del 400% del rischio di cancro al cervello tra
gli adolescenti che usano i telefoni cellulari. I bambini sono
più vulnerabili alle radiazioni dei
cellulari. Più piccolo è il bambino, tanto più profonda è la penetrazione della radiazione
elettromagnetica perché il cranio dei bambini è più sottile.
• Un eccessivo uso dei telefoni
cellulari può provocare il cancro
a chiunque. L'uso dei cellulari per
più di 30 minuti al giorno per 10
anni aumenta il rischio di cancro
al cervello e neuroma acustico.
• La radiazione dei cellulari provoca danni irreversibili alla fertilità maschile. Gli studi hanno
scoperto un conteggio inferiore del 30% nel liquido seminale degli utenti che fanno uso
intensivo di telefoni cellulari.
• Le frequenze utilizzate dai cellulari possono causare danni
al DNA delle cellule del corpo.
La radiazione provoca 'formazioni di radicali liberi' all'interno delle cellule; tali radicali sono
notoriamente
cancerogeni.
• Le frequenze dei cellulari interferiscono con il corretto funzionamento di altri dispositivi
salvavita, inclusi gli impianti di
pace-maker, e possono, quindi,
provocare la morte improvvisa.
• L’esposizione ai cellulari può
scatenare la risposta allo stress
nelle cellule umane e animali e provocare la produzione

di proteine da stress. Questa è
una prova sufficiente del fatto che l'organismo riconosce la
radiazione dei telefoni cellulari come potenzialmente nociva.
• I campi elettromagnetici generati dai telefoni cellulari e
dalle cellule dei ripetitori debilita il sistema immunitario e
stimola risposte allergiche \
infiammatorie, comprese eruzioni cutanee, piaghe, sensazione di oppressione e lesioni.
• Le persone che utilizzano i telefoni cellulari per più di 30 minuti
al giorno per più di quattro anni
sono a rischio più elevato di perdita dell'udito. La radiazione dei
telefonini può causare tinnito e
danneggiare le cellule ciliate presenti nell'orecchio interno. Una
volta danneggiate, queste cellule non possono più rigenerarsi.
• L’uso frequente dei telefoni cellulari può danneggiare il sistema visivo in molti
modi. Le frequenze dei cellulari (900, 1800 MHz e 2450 MHz),
danneggiano le cellule epiteliali e aumentano la temperatura all'interno dell'occhio.
• Le emissioni dei cellulari indeboliscono le ossa e
possono causare un deficit dei livelli di melatonina,
un antiossidante potenziatore del sistema immunitario.
• Un aumento del rischio di tumore delle ghiandole salivari è legato all'uso dei telefoni cellulari.
• L’esposizione ai campi elettromagnetici può causare disturbi
del sonno e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il
morbo di Parkinson.
• A causa del rumore elettromagnetico di fondo, le api e gli uccelli diventano disorientati e
non possono tornare negli alveari e nei nidi. Ci sono effetti nocivi per animali, piante e l’ambiente.
Non sono rischi da poco. Tuttavia, il cellulare è ormai diventato un compagno a cui non possiamo più rinunciare. Allora, che
fare? Ancora una volta tutto è
demandato alla nostra capacità di saper sfruttare al meglio le
tecnologie di cui disponiamo:
usarle con attenzione e intelligenza, tutelando la nostra buona salute e, soprattutto, quella
dei nostri ragazzi.
Bruno Geraci
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

Formazione per le Pro Loco associate

L’UNPLI Torino
avvia i corsi
I

l Comitato provinciale di Torino ha approvato le linee
programmatiche per l’anno
corrente che prevedono:
• l’informazione e l’assistenza
alle Pro Loco affiliate all’UNPLI
attraverso il CSU provinciale e
l’attività delle Delegazioni dei
Bacini turistici;
• l’organizzazione di incontri
informativi di base per Dirigenti delle Pro Loco e corsi di formazione specifica su sicurezza,
haccp e tematiche di interesse
delle associate;
• la promozione dell’immagine
dell’UNPLI provinciale di Torino sul territorio e il rapporto
con le istituzioni di riferimento; in particolare sono allo studio pubblicazioni per pubblicizzare l’attività del Comitato e gli
eventi delle singole associate;
• l’organizzazione di un evento
celebrativo per il trentennale di
fondazione di UNPLI Piemonte
da tenersi a Torino e comprensivo di attività convegnistica.
L’attività di formazione, anche in considerazione del rinnovo dei Direttivi di molte associate e della nascita di nuove
Pro Loco sul territorio, prenderà l’avvio con l’organizzazione

di un CORSO DI FORMAZIONE
DI BASE PER DIRIGENTI DI PRO
LOCO, che si terrà SABATO 28
FEBBRAIO 2015, dalle ore 8.30
alle ore 13.00, presso la sede
della Pro Loco di Caselle Torinese, in Via Madre Teresa di
Calcutta, 55. Il corso è rivolto ai
Dirigenti che ricoprono le cariche sociali (massimo 4 persone
per ogni associata).
Saranno trattati i seguenti argomenti:
• gestione dei libri sociali
• gestione economica e patrimoniale
• adempimenti e normative fiscali, in materia di turismo e
promozione sociale
Il corso è GRATUITO poiché
compreso nei servizi offerti con
l’adesione annuale a UNPLI Piemonte.
Informazioni e iscrizioni: restituire il modulo di adesione
compilato in ogni sua parte a:
unplitorino@unplipiemonte.it
oppure tramite fax al numero
0124/06.20.08 entro il 22 FEBBRAIO 2015
Segretario provinciale
Unpli Torino
Marina Vittone

Professionisti ed esperti a disposizione:
CENTRO SERVIZI UNPLI TORINO:
Piazza Litisetto – Rivarolo Canavese
Tel. 0124/42.42.60 – Fax 0124/06.20.08 – unplitorino@unplipiemonte.it
• Referente istituzionale:
Marina Vittone - cell. 347/54.71.887 unplitorino@unplipiemonte.it
• Referente fiscale:
Angela Carbone - cell. 339/86.06.657 – tel./fax 011/800.42.36
carbone.angela@libero.it carbone@angelacarbone.it
• Referente legale:
Giovanna Cresto - cell. 347/901.68.48 tel./fax 0124/666.100
giovannacresto@libero.it
DELEGAZIONI DEI BACINI TURISTICI
• Bacino 1 – Area Torinese
Friscia Filippo - cell. 333/89.600.17 friscia.unplitorino@libero.it
• Bacino 2 – Area Po Sud
Bertello Ezio - cell. 335/53.48.146 prolocomoncalieri@gmail.com
• Bacino 3 – Area Val Sangone
Cavrenghi Mauro - cell 333/28.65.104 cavrenghi@alice.it
• Bacino 4 – Area Valli di Lanzo
Gagnor Massimiliano - cell. 334/62.89.044 massimiliano.gagnor@
libero.it
• Bacino 5 – Area Val di Susa
Ramello Vincenzo - cell. 339/37.57.010 ramelloenzo@hotmail.it
• Bacino 6 – Area Canavese
Ricciardi Fabrizio - cell. 348/610.72.37 ricciardi@unpli.info
• Bacino 7 – Area Chivassese
Da Marchi Nadia - cell. 347/87.61.611 nadumb@alice.it
• Bacino 8 – Area Eporediese
Frand Genisot Giovanni - cell. 335/69.96.780 info@lacristiana.it
• Bacino 9 – Area Pinerolese
Vignolo Marco - cell. 338/400.65.83 marcovignolo79@gmail.com

Disservizi postali a Caselle
e Mappano
C

ontinuano i disservizi postali a Caselle, ma non
solo. Qualche problema
l’ha avuto anche Borgaro, per
non parlare di Mappano, alle
prese con un ufficio ridotto, in
tutti i sensi, a fronte di 8 mila
residenti. Abbiamo raccolto diverse opinioni. La dichiarazione
del sindaco Luca Baracco: “Ho
già mandato ben due lettere in
queste settimane. Una replica
quella di qualche mese fa, in cui
lamento i ritardi nella consegna
della posta e l’assurdità della
chiusura pomeridiana dell’ufficio. L’altra è stata mandata insieme ai colleghi sindaci di Borgaro e Leinì ed al presidente
del Cim e riguarda Mappano:
anche lì lamentiamo disservizi nella consegna e l’inadeguatezza dell’ufficio della frazione”.
Le parole del sindaco di Borgaro Claudio Gambino: “Sotto
Natale abbiamo avuto diversi
disservizi anche a Borgaro, dovuti, pare, a carenza di personale causa mutua. Questo mi ha
detto la responsabile provinciale delle Poste. Ora sembra che

la situazione si sia normalizzata
o perlomeno io non ho più avuto segnalazioni. Per quanto riguarda l’inadeguatezza dell’ufficio postale di Mappano, mi
hanno comunicato che ci stanno ragionando nell’ambito di
un progetto più ampio di riorganizzazione che si svilupperà
nel corso del 2015”. Il commento del sindaco di Leinì Gabriella
Leone: “Agli sportelli di Mappano la situazione è molto pesante. Il personale è ridotto, con
un aumento dei servizi offerti.
Oltretutto è uno sportello, per
così dire, di passaggio, cui afferiscono utenti anche da Leinì e
da altri Comuni”. Parte del comunicato stampa in merito del
M5S: “Il problema dei disservizi postali a Caselle parte da lontano, nel senso che non è notizia dell’ultima ora. Negli ultimi
mesi però si è intensificata: i cittadini casellesi si sono ritrovati
a ricevere la posta con settimane di ritardo che nei casi di bollette, raccomandate, atti ufficiali che richiedono una ricezione
nei tempi corretti ha scatenato

coniche e fumose”. Lo stringato
commento di Andrea Fontana,
consigliere di Caselle Futura, il
primo a sollevare il problema:
“Dopo che in un mese non abbiamo ricevuto nulla, è arrivato
tutto insieme e tutto scaduto. È
bastato protestare un po’. Speriamo che da ora in poi il servizio sia regolare, anche perché è
un diritto di tutti ricevere la posta in tempi ragionevoli”.
I.C.

Microfinanza, nuova strada
per combattere la crisi

I

l Comune di Caselle cerca
nuove strade per combattere la crisi perdurante. Con le
risorse ridotte all’osso per tutti,
l’Amministrazione non si arrende ma deve tentare altro. Così
chiede collaborazione all’associazione Acaf Italia ed alla Compagnia di San Paolo per realizzare un ambizioso progetto di
microfinanza di comunità, presentato in una conferenza stampa sabato 24 gennaio. Una sorta
di mutuo soccorso italiano vecchio stile, ovviamente aggiornato ai tempi attuali che partirà
con un corso di formazione per
il personale interessato del Comune stesso, dell’Asl e del Consorzio Cis: d’altronde come si fa
a proporre agli utenti una cosa

che non si conosce a fondo? L’idea sembra avere già riscosso
successo tra il personale comunale del Settore Servizi alla Persona.
Le parole dell’assessore alle Politiche Socioassistenziali, Angela
Grimaldi: “Ci siamo chiesti come
andare incontro ai nostri utenti:
i casi di nuova povertà aumentano, le risorse calano. Avevamo
bisogno di cercare nuove metodologie e pensiamo che ci vada
parità nel rapporto tra Comune
e utente, non più distanza: basta
con la logica del “io come Comune offro, tu come utente prendi”. Volevamo metterci in gioco
e l’Acaf ce ne ha offerto l’opportunità”. La dichiarazione di Patricia Pulido, presidente di Acaf:

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO C.SE (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.927.65.30 / 011.927.65.33 - Fax 011.927.90.00 - E-mail: chessa@webto.it

P

una vera e propria indignazione
collettiva, tanto più che le conseguenze di una bolletta non
pagata si traduce in more da
pagare che non devono essere
fatte ricadere sui cittadini. Anche il nostro sindaco, sollecitato dai cittadini, ha scritto in due
tempi diversi lettere richiedendo spiegazioni ed una rapida
risoluzione del problema e del
disservizio. Le risposte dei funzionari delle poste italiane sono
state a dire il vero parecchio la-

“Esistono strumenti metodologici e finanziari nel mondo della
microfinanza per arrivare a soluzioni adatte per ovviare a questa crisi, che non è solo economica, ma anche sociale. Bisogna
fare rete. Ormai perdere il lavoro è diventato semplice per tutti e così scivolare nella povertà.
Ma qui in Europa c’è una povertà “pessimista”: una volta diventati poveri, o quasi, si pensa che
non se ne possa uscire più. Bisogna diventare autori, non solo
ricevere. Ma, ovviamente, l’Ente
deve creare le condizioni. Le risorse calano, gli utenti aumentano e non si può più aiutare
tutti. Bisogna passare a lavorare sui gruppi: dare competenze,
stimoli, non solo aiuti economi-

ci. E’ necessario lavorare molto sulla prevenzione per evitare
il pericolo dell’usura”. Il chiarimento del Sindaco Luca Baracco: “Dobbiamo dare agli utenti la capacità di gestirsi e ciò
si può fare con la formazione.
Dobbiamo aiutarli con la microfinanza, il bilancio familiare, la
lotta all’usura. Il progetto sarà
complementare all’assistenzialismo puro che resterà per i casi
limite. Agiremo sui casi borderline. Tutto il progetto è a costo
zero grazie alla Compagnia di
san Paolo”. Non resta che attendere la partenza di questo ambizioso progetto per cominciare
a vederne l’applicazione pratica.
I. Cuconato

Nicolas Russello nel
“Conseille Consulaire”
Nicolas Russello, ex sindaco di Caselle, è diventato da
un po’ di settimane membro
del Consiglio Consolare Francese.
Con una legge del governo francese, a partire dal
2014, i vari consolati francesi devono ridursi, per mancanza di fondi anche lì.
La legge prevede che si istituiscano "Conseille Consulaire".
Nel nostro caso solo Milano avrà una sede del consolato, con competenze in
tutto il Nord Italia, per que-

sto si avvarrà di un consiglio consolare composto d
5 membri eletti dai cittadini francesi residenti in tutto. Tra questi proprio Nicolas Russello. Congratulazioni.
P.L.

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
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Effetti di Mappano Comune
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Servizi Giovani

E se si andasse al voto a breve? Fra impegno e
I
aggregazione

l 19 febbraio 2015 si terrà
l’udienza del Tar sull’ennesimo ricorso presentato dal
Comune di Settimo per tentare
di stoppare la nascita del Comune di Mappano. Sulla bontà e liceità o meno delle richieste dei
favorevoli e dei contrari alla nascita di questo nuovo Ente abbiamo già scritto tanto. Sulle
opinioni e sulle posizioni delle
parti contrapposte pure. Questa volta abbiamo voluto “giocare” un po’, chiedendo a quattro interlocutori casellesi cosa
ne pensano, e come intenderebbero muoversi se a breve si decidesse per la nascita del nuovo Comune, portando quindi il
nostro Consiglio comunale allo
scioglimento ed al voto insieme a Mappano. Tutti sono rimasti abbastanza sorpresi del
“gioco”. Ricordiamoci anche che
in caso di “sconfitta” da parte
del Comune di Settimo su questo ricorso, le possibilità di presentare altre istanze esistono e
quindi si potrebbe ancora prolungare questa agonia. Le parole del Sindaco Luca Baracco, in
rappresentanza di tutta l’attuale maggioranza: “Cosa succederà in caso di prossime elezioni
causa autonomia di Mappano?
E’ un ragionamento legittimo,
ma, francamente, mi sembra
piuttosto prematuro. Con la recentissima ricomposizione della Giunta poi, noi guardiamo
ai prossimi due anni e mezzo,

che ci porteranno alla scadenza naturale del nostro mandato elettorale. Se, da qui al 2017,
le cose cambieranno per via di
questa annosa questione, se ne
prenderà atto a tempo debito.
La mia maggioranza non aveva e non ha l’idea fissa su queste possibili elezioni, altrimenti si corre il rischio, concreto
ed in parte presente, di ingessare tutta l’attività amministrativa
di un Comune di 18 mila abitanti. C’è un binario ben preciso su
cui questa faccenda si sta muovendo, ed è inutile fare voli pindarici o strane elucubrazioni: il
19 febbraio prossimo ci sarà l’udienza del Tar per esaminare il
nuovo ricorso fatto dal Comune
di Settimo. Ripeto udienza, non
sentenza. Per la sentenza non
c’è una tempistica precisa, oltretutto, emessa la sentenza, bisognerà aspettarne la pubblicazione. Sinceramente, spero che
tutto ciò avvenga nei tempi più
rapidi possibili, per mettere fine
a questa ventennale querelle.
Anche se non sono poi così sicuro che si finisca qui con i ricorsi. Intanto, la mia maggioranza
sarà intenta a fare ciò che deve
fare, ossia portare avanti il discorso programmatico”. Il punto di vista di Andrea Fontana,
consigliere comunale di Caselle Futura: “Ho l'impressione che
l'eventuale creazione di Mappano comune toglierebbe un bel
po' di problemi all'attuale giun-

ta. Io, come sempre, offrirò il
mio contributo, sia che si vada
ad elezioni sia che si rimanga
nell'attuale situazione. Il problema non è Mappano, ma il buongoverno delle nostre città. E in
questo, qui a Caselle, siamo stati un po' carenti”. La dichiarazione del Movimento Cinque Stelle:
“Una caratteristica importante
del Movimento 5 Stelle è quella di non fare facili proclami o
programmi che spesso vengono disattesi durante il mandato
perché mancano soldi, perché
c’è la crisi, ecc... Quando avremo la certezza delle elezioni legate alla creazione di Mappano
comune, condivideremo un programma partecipato con i cittadini che vogliono mettere al primo posto la qualità della vita del
proprio comune. Tutto questo a
costo zero, tagliando quei capitoli di spesa che noi chiamiamo marchette, e che servono
a far lievitare i costi di gestione dell’amministrazione, proponendo e facendo approvare
mozioni importantissime quali l'adozione dell'8x1000 per
l’edilizia scolastica e l'installazione di defibrillatori negli impianti sportivi, scolastici o altre strutture pubbliche, oppure
quella per evitare il conferimento dei rifiuti di Caselle presso l'
inceneritore del Gerbido che la
giunta ha sconsideratamente e
assurdamente bocciato, proponendone inoltre di nuove orien-

tate e finalizzate al benessere
dei cittadini casellesi”. Infine,
l’opinione di Giovanni Caveglia
dell’Udc: “A febbraio vi sarà il
pronunciamento, spero definitivo, sulla questione Mappano comune. Vedo due problematiche,
la prima è sotto gli occhi di tutti:
si eliminano le province, si chiede ai comuni di unificarsi per
fare meglio fronte alle spese e
ai servizi, invece in questo caso
si agisce in modo contrario. Se
passerà la richiesta autonomista dei Mappanesi l'Amministrazione comunale verrà sciolta,
nomineranno un nuovo commissario che porterà i due Enti
a nuove elezioni comunali. Non
ho difficoltà a ribadire quello
che penso in proposito: Mappano comune non deve essere un
problema economico per i casellesi, in quel caso gli interessi tra
i due Enti saranno contrapposti. Quindi sin da ora mi appello
ai casellesi per unirci nella difesa dei nostri interessi: occorrerà
predisporre una lista trasversale al di fuori dei partiti che abbia lo scopo di traghettare Caselle nella nuova situazione in
cui impegno e capacità amministrativa saranno determinanti.
Tanto per non essere frainteso
non auspico di creare problemi
ai mappanesi, semplicemente di
trovare la strada giusta per una
separazione consensuale”.
I. Cuconato

Degrado e sporcizia in Piazza
Giovanni Paolo II a Mappano

G

iovanni Caveglia, politico
di lungo corso e rappresentante dell’Udc casellese ha contattato Cose Nostre
per segnalare una situazione
grave che riguarda il “palatenda” di Mappano di Caselle, ossia
la struttura di Piazza Giovanni
Paolo II.
Le parole di Caveglia: “Sono stato contattato da alcuni mappanesi piuttosto amareggiati per
la situazione di degrado in cui

si trova Piazza Giovanni Paolo
II, nella parte coperta in cui si
svolgeva il mercato e in un locale dove si tenevano riunioni.
Atti di vandalismo veri e propri,
solite imbrattature sui muri, ma
in particolare siringhe in terra: questo è un posto pubblico in cui hanno accesso anche
i bambini. A conferma mi hanno inviato diverse foto. Hanno
poi criticato l'Amministrazione comunale per il disinteresse

dimostrato non attuando alcun
intervento e lamentano la mancanza di controllo del territorio
da parte dei vigili e delle forze dell'ordine in generale, che
troppo raramente controllano
questa parte di territorio, considerandola una causa dell’accaduto”.
La risposta del Sindaco Luca
Baracco: “Purtroppo la segnalazione è giusta e ne eravamo già
a conoscenza: la struttura è staDegrado al "Palatenda" di Mappano

ta oggetto di atti di vandalismo
in più occasioni. La Polizia locale sta cercando di individuare i
responsabili di questo misfatto
ed è sulla buona strada. I danni verranno ovviamente sistemati al più presto dall’Amministrazione comunale per rendere
nuovamente fruibile il tutto, poi
penseremo a come rivalerci.
Purtroppo, paghiamo il solito
malcostume italiano: è un bene
pubblico, quindi chi se ne frega
se lo danneggio. Oltretutto, lì vi
è la sede della Pro Loco mappanese: certo non un bel biglietto
da visita”.
Da un nostro sopralluogo, in effetti tutta la struttura, a parte la
copertura, non versa in buono
stato. Il locale citato da Caveglia
è nel retropalco e già esternamente è messo male. Atti vandalici ed imbrattature sono
ovunque, anche sui muri della Pro Loco. Di certo un brutto
spettacolo per tutti i Mappanesi
che si fermano al Punto Smat a
prendere l’acqua.
I.C.

Epilogo per due luttuosi fatti

Ergastolo per Palmieri e Furchì
C

aselle è al centro di diversi
casi giudiziari che si sono
evoluti in queste due settimane. Il caso Musy, dove in
base alle indagini risulta coinvolto il casellese Furchì e il caso
della strage della famiglia Allione dove un altro casellese, Giorgio Palmieri, è risultato il criminale pluriomicida.
Il 20 gennaio Giorgio Palmieri,
57 anni, responsabile del triplice omicidio consumato a Caselle Torinese il 3 gennaio dell'anno scorso, è stato condannato
dal tribunale di Torino all'erga-

stolo. Rinviata a giudizio, con
prima udienza il 16 giugno, l’ex
compagna Dorotea De Pippo.
Palmieri, reo-confesso, convivente dell'ex signora delle pulizie di casa Allione, è accusato di
aver assassinato Claudio Allione, 66 anni, la moglie Maria Angela Greggio, di 65, e la mamma
di lei, Emilia Campo Dall’Orto,
di 93 anni.
Il killer si sarebbe presentato davanti alla villetta la mattina del 3 gennaio 2014 e una
discussione - legata all’allontanamento della signora De Pippo

- sarebbe degenerata nel triplice omicidio. Davanti ai carabinieri Palmieri aveva poi confessato di aver ucciso la famiglia
Allione per un debito di 500
euro.
Ergastolo anche per Francesco
Furchì che il 28 gennaio è stato
condannato al carcere a vita per
l’omicidio del Consigliere comunale Alberto Musy dell’Udc di
Torino, come era stato chiesto
dal pubblico ministero Roberto Furlan, che contestava anche la premeditazione e i futili motivi, con la richiesta di sei

mesi di isolamento diurno. Questa richiesta è stata appoggiata dall’avvocato Giampaolo Zancan, legale della famiglia Musy,
famiglia cui Furchì dovrà versare un milione e 200mila euro di
provvisionale.
Il collegio della difesa, composto dai legali Mariarosaria Ferrara e Gaetano Pecorella, aveva
invece chiesto la piena assoluzione dell’imputato che ha sempre dichiarato di essere innocente.
Mara Milanesio

F

ebbraio è sicuramente il
mese più corto dell’anno,
ma ricco di proposte rivolte ai giovani casellesi!
Partiamo dal Carnevale, che,
anche quest’anno, vedrà impegnati i Servizi Giovani, in una
festa che si terrà domenica 15
febbraio al Palatenda del Prato
Fiera a partire dalle ore 15.00.
Il programma prevede attività creative, con l’allestimento del consueto laboratorio di
maschere da colorare, per i più
piccoli e il nuovo instant photo
corner, per immortalare il proprio volto carnevalesco, con
materiale di riciclo. Il tema di
quest’anno del carnevale è, infatti, l’ambiente, e tutti i partecipanti saranno invitati a creare
le proprie maschere utilizzando
materiali “riciclati”. Tutta l’iniziativa sarà accompagnata dalla musica con esibizioni sul palco e balli per tutti.
Giovedì 19 febbraio sarà la volta, invece, di un appuntamento
molto importante con l’incontro nella nostra Città della rassegna “Esercizi di legalità”, promossa nell’ambito del progetto
d’area Piano Locale Giovani.
Ospite della serata sarà Giovanni Impastato, che verrà, da Palermo, a presentare il libro “Resistere a Mafiopoli, la storia di
mio fratello Peppino”.
Giovanni è il fratello di Peppino Impastato, giornalista, attivista e poeta, ucciso nel 1978,
dalla mafia, che Peppino ave-

va denunciato a viso aperto nel
suo paese di Cinisi, dai microfoni della radio libera Radio Aut.
L’incontro, aperto a tutti, si terrà giovedì 19 febbraio alle ore
21.00, presso la sala Fratelli Cervi e sarà l’occasione per
parlare di legalità e di lotta alla
criminalità organizzata, dialogando con un testimone, che ha
vissuto direttamente sulla propria pelle la violenza della mafia.

Chiudiamo parlandovi di supporto scolastico che il Centro di
Aggregazione Giovanile, all’interno di un progetto dell’Istituto Comprensivo di Caselle attivato con fondi del Ministero
dell’Istruzione, ha gestito nel
2014 nella Scuola Primaria e
Secondaria di Caselle. In continuità con la positiva esperienza, che ha visto oltre 70 allievi
partecipanti, l’attività gratuita
di supporto scolastico è ripresa presso i locali del Cag tutti
i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.15 alle 16.30 per i ragazzi delle classi III media.
Sono molte altre le proposte in
programma (Pedibus, laboratorio di street art, gli incontri di
orientamento al lavoro...), ma
per tutto il resto vi rimandiamo a venirci a trovare all’Informagiovani di Caselle, a Palazzo Mosca o consultare la nostra
Newsletter e Facebook.
Stefano Bonvicini

Peppino Impastato
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A Carnevale un sorriso è oro Siamo in 19.129
"L
Movimenti demografici del 2014

'umanità si prende
troppo sul serio. È il
peccato originale del
mondo. Se l'uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa", così Oscar Wilde, con
questa breve sentenza, ci invita a prender più alla leggera il
nostro cammino, a ridere di noi
e per noi.
Dopo le abbuffate natalizie, i
botti del 31 e il carbone della
befana, ecco che arriva leggiadro e beffardo il Carnevale. La
sua origine risale alla tradizione cristiana, e si è soliti festeggiare con sfilate e parate pubbliche, in cui spiccano costumi
giocosi e fantasiosi, dove l’elemento caratterizzante è l’uso
del mascheramento.
Il vocabolo “carnevale” deriva dal latino “carnem levare”, ossia eliminare la carne,
in quanto, anticamente, indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale, appena prima del periodo di
astinenza e digiuno della quaresima.
Da allora, si è dato sfogo alle
più incredibili sfilate come
quella di Rio e Venezia e a quelle più spericolate e rocambolesche come ad esempio quelle
di Ivrea. I nostri bambini, così,
meditano a lungo per decidere
quale costume indossare e soprattutto chi diventare questa

volta. Nei tempi passati, nella corte di Francia, il Carnevale diventava un momento per
smettere di essere la solita persona e dare vita ad un giocoso e per certi aspetti macabro
scambio dei ruoli: i reali prendevano le sembianze dei popolani e i plebei si addossavano
panni e usanze dei nobili. Purtroppo, sarà per via della crisi
o della poca voglia di mettersi
in gioco, ormai sono pochi gli
adulti che si mascherano per
l’occasione, in compenso, certi indossando quotidianamente
maschere ridondanti di ipocrisia che spesso vengono scambiate per volti.
Solitamente, le bambine scelgono di mascherarsi da principesse, e qui complici Cenerentola e le sue amiche Biancaneve
e Belle inducono loro a pensare che basta perdere una scarpetta per far sì che tutti i sogni
si possano realizzare. I bambini, invece, spaziano in un campo semantico che va da teneri
costumi da animaletti a mostri

paurosi a cavalieri erranti.
La qualità estremamente straordinaria dei più piccoli è che
per un giorno si sentono davvero diversi, hanno la possibilità
di vincere i nemici con spade in
spugna e fare pozioni e incantesimi da degni eredi di Mago
Merlino.
E noi? I più scettici sostengono
che sia una festa da bambini,
per cui mascherarsi è ridicolo,
altri lo fanno solo per far contenti i figli e poi, si stenda un
velo pietoso su questi finti costumi per ragazze che più adatti al carnevale sembrano appartenere alle vetrine dei sexy
shop.
Il Carnevale deve essere vissuto da grandi e piccini come una
vera festa, come un’occasione
in cui spezzare la solita routine per personificare un vecchio
sogno, per continuare a sperare, per imparare a ridere delle
proprie insicurezze.
Motto della festa è “a Carnevale ogni scherzo vale”, così i
più coraggiosi e giocosi studiano e attuano bizzarri scherzi,
ai quali “la vittima” deve sottostare e non lamentarsi, e paradossalmente sembra che questo sia diventato anche il gioco
preferito dei nostri politici che
da anni ci fanno brutti scherzi, e allora vien da pensare che
forse questi burloni abbiano
dimenticato che è solo uno il

giorno in cui siamo disponibili a farci prendere per il naso.
Mettendo da parte le varie tradizioni, questo giorno vuole
essere un invito alla vita stessa: bastano semplici accorgimenti per sorridere e divertirsi, per avere la spensieratezza
tipica del fanciullino, per dare
una scossa ai momenti bui che
a volte coprono il sole davanti a noi.
Allora Wilde aveva davvero ragione, troppi pensieri e azioni
che pesano come un macigno,
han fatto diventare l’uomo una
creatura troppo seria e proprio
per questo a volte è difficoltoso
andare avanti.
E se magari questa festa arrivasse ogni anno per ricordarci
che il nostro dovere e diritto è
essere felici e spensierati? Allora che sia benedetto il Carnevale, i coriandoli che si infilano da
tutte le parti, le canzoni urlate
e stonate provenienti dai carri,
i costumi più simpatici e belli,
le bugie fragranti e zuccherate,
ma soprattutto il rumore forte
e stridulo di tutte le vostre risate e dei vostri pensieri felici.
Ridiamo come il cielo che deve
avere tutti i motivi per ridere di
noi ma anche con noi; ridiamo
come non potranno mai fare gli
animali che non sanno cosa si
perdono. Ridiamo di cuore.
Alessia Sette

Scuola

A

a classi unite, per condividere
con gruppi più ampi di bambini di classi diverse l’esperienza musicale, intendeva offrire la possibilità di acquisire
delle piccole nozioni musicali da ampliare con la continuità dell’offerta che perdura fino
alle quinte.
Il progetto per le prime e le seconde è stato gestito dalla professoressa Tamara Bairo, musicista e orchestrale aggiunta al
Teatro Regio, all’Orchestra Sinfonica della Rai e all’Orchestra
Filarmonica di Torino - per citare solo alcune delle sue prestigiose attività musicali - che
segue da più di 20 anni progetti con i bambini delle elementari.
“La musica è armonia - dice l’insegnante - è un bagaglio personale molto importante anche
nell'ambito della vita quotidiana, rende più tranquilli e sicuri i nostri figli.
Questi incontri, seppur pochi,
hanno permesso a tutti i bambini di poter fare musica, di conoscerla, di esplorarla ed sono
rivolti, soprattutto, a coloro
che non hanno la possibilità di
frequentare scuole di musica
al di fuori dell’ambiente scolastico. Penso - continua la Bai-

ro - che questa opportunità sia
molto importante se non necessaria, al giorno d’oggi, perché viviamo in una società che
va sempre di più nella direzione del virtuale. La musica affina i sensi e mantiene il contatto con la realtà ed è impiegata,
oramai con grande successo
come cura di alcune malattie
come per esempio il Parkinson
o la Fibromialgia”.
“Questi progetti vengono fi-

nanziati con le sole risorse della scuola, ecco perché gli incontri si riducono a 8 e non
di più, sebbene non siano progetti costosissimi, anzi gli insegnanti esterni il più delle volte
cercano di venire incontro alla
scuola pur di diffondere alcune discipline che come nel caso
della musica, altrimenti rimarrebbero inesplorate”.
Enrica Munì

Passeggiata per
il Sindaco

Q

uesto mese la passeggiata per il Sindaco ci
porta in piazza Dott.
Garambois.
C'è un bel parcheggio libero
da orari e strisce blu, quindi
molto comodo... però qualche cosa da fare c'è anche lì.
Un lato è delimitato da teli di
plastica che dovrebbero impedire l'accesso ad una tetto-

ia pericolante. E' così da qualche anno: non si può proprio
rimediare in qualche modo e
recuperare lo spazio e la sicurezza?
Un discorso a parte sono i
marciapiedi sporchi dei ricordi dei cani. Magari i vigili
potrebbero passare qualche
volta e magari multare qualche persona incivile!
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l 19 febbraio 2015 si festeggerà il capodanno cinese.
Questo sarà l’anno della capra (yàng).
In concomitanza con la seconda
luna nuova si festeggerà quella
che è anche detta “festa di primavera” (CHUN JIE). Quello antico cinese è un calendario lunisolare ma ormai anche loro, per
ovvi motivi, usano il calendario
occidentale, gregoriano. Questo
vecchio calendario è in uso anche in molte altre nazioni orientali come la Mongolia, la Corea,
il Vietnam e il Giappone.
Dice il saggio astrologo cinese:
“Se sei nato sotto questo segno
hai una personalità dolce e gentile. Sei anche intelligente e virtuoso; con quelli che ti circondano riesci a formare un buon
gruppo.
Alle persone piace averti vicino
e non hanno paura di essere offese da te.
La tua eccezionale integrità ti
rende particolarmente portato
a fare il predicatore o l’uomo di
chiesa.
I tuoi partner ideali sono il coni-

glio, il cavallo e il maiale i quali
ti porteranno armonia.
Potresti avere molti problemi se sposi qualcuno nato sotto il segno del topo, del bue o
del cane”.
Facciamo, come di solito, gli auguri ai nati negli anni 1907,
1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003 e ovviamente ai nascituri del 2015.
Il prossimo sarà l’anno della
scimmia e comincerà l’8 febbraio 2016.
elp

PROMOZIONE DEL MESE

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi

Trattoria La Bottala

Capodanno
cinese n. 4652
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E. Pavanati

ESTETICA GIADA e i suoi servizi

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

La comunità più numerosa è
sempre quella rumena con 639
cittadini (+46), a seguire quella albanese con 81 (+8), quella
marocchina con 42 (+1), quella moldava con 35 (+1), quella
peruviana con 32 (+2), quella
cinese con 28 (+6), quella egiziana con 15 (-1), quella camerunese con 13, quella colombiana con 12 (+1), quella polacca
con 11 (-1), quella senegalese con 11 (+1), quella brasiliana con 11 (-6), quella indiana
con 10 (+1), quella ivoriana con
10 (-1). Ci sono in oltre: 10 spagnoli, 8 ecuadoriani, 7 ucraini,
7 russi, 6 ghanesi, 6 turchi, 5
francesi, 4 britannici, 4 argentini, 4 bulgari, 4 croati, 4 jugoslavi, 4 nigeriani, 3 greci, 3 congolesi, 3 etiopi, 3 delle isole Fiji, 2
filippini, 2 tunisini.
Ci sono inoltre cittadini: 1 del
Bangladesh, 1 della Bolivia, 1
ex Cecoslovacchia, 1 della Liberia, 1 della Lituania, 1 del Messico, 1 dell’Olanda, 1 del Paraguay e 1 della Slovacchia.
Augurandoci di non aver dimenticato nessuno questa è la
situazione demografica del nostro Comune.
Una vera società multietnica e
multirazziale.

2015, l’anno della capra

Bello il progetto-musica
nche quest’anno sono
proseguiti gli appuntamenti musicali dei bambini della primaria che, come
sempre, la Scuola di Caselle finanzia e organizza con parte
dei ricavati dei contributi volontari o delle sponsorizzazioni. A gennaio si è concluso il
percorso con un concerto corale presentato ai genitori dagli alunni della Rodari presso l’Auditorium e della Collodi
nella Sala Fratelli Cervi. Il progetto di musica partito a novembre e durato otto incontri,
ha coinvolto sei classi di prima
e sei classi di seconda elementare di entrambi i plessi.
Ogni volta, lo scopo è quello di
avvicinare i bambini alla musica, di stimolare lo sviluppo della creatività, la capacità di percezione e la comprensione del
linguaggio della realtà sonora;
una ginnastica sensoriale che
stimola le capacità intellettive facilitando l’apprendimento. L’attività di quest’anno si è
articolata secondo un percorso
di educazione all’ascolto, al ritmo ed alla voce, con esercizi di
approccio vocale e strumentale
alla melodia.
Questo lavoro svolto innanzitutto nelle classi singole e poi

A

l 31 dicembre 2014,
all’Anagrafe del Comune
di Caselle Torinese (che
ringraziamo), risultano iscritti
19.129 cittadini.
L’incremento demografico è
dello 0,25% (+47 persone).
Siamo messi peggio del Pil italiano...
Certamente ha influito e, lo sta
ancora facendo, la grave crisi
che da diversi anni attanaglia la
nostra bella Italia, ma probabilmente ci sono altri fattori che
hanno influito su questo risultato.
Ma torniamo ai numeri.
Le femmine sono 9696 (+49); i
maschi sono 9433 (-2) ahi!
I nati sono stati: F. 90, M. 91.
I morti sono stati F. 61, M. 99.
Ecco che cosa è successo.
I matrimoni civili sono stati 23;
i matrimoni religiosi a Caselle
sono stati 26.
I matrimoni civili in altri comuni sono stati 23 ed i matrimoni religiosi in altri comuni sono
stati 26.
Ci sono stati più matrimoni civili (+14) e meno matrimoni religiosi (-11).
Anche questo è un segno dei
tempi!
La popolazione straniera risulta essere di 1049 unità (+45) di
cui F. 589 e M. 460.
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Il Giorno della Memoria

Perché non accada mai più
I

l Giorno della Memoria è
una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio
di ogni anno in commemorazione delle vittime dell'Olocausto
dove si ricorda la liberazione
del campo di concentramento
di Auschwitz, avvenuta proprio
il 27 gennaio1945 ad opera
delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Quest’anno in tutta Italia si sono svolte iniziative per non dimenticare e sui
social con l’hashtag #maipiù
tutti ricordavano l’anniversario della liberazione dei campi
di concentramento nazisti e la

fine dell'Olocausto. È giusto ed
importante ricordare la storia.
Il 30 novembre 1943 l'Italia si
allinea alle posizioni più radicali dei tedeschi e ordina alla
polizia italiana di arrestare gli
ebrei, ma già da fine settembre
i nazisti deportano prigionieri
dall'Italia. Sono oltre 8500 gli
ebrei deportati dall'Italia nei diversi Campi di Sterminio e sono
800 gli italiani sopravvissuti
ad Auschwitz. Nel 1943 sono
1022 gli ebrei deportati ad Auschwitz dal ghetto di Roma.
Anche Mappano ha ricordato
questa importantissima ricor-

L’ignoranza
ferisce

“A

Q

uest’anno ricorre, oltre
al settantesimo anniversario della Liberazione
dell’Italia dal nazifascismo, il
settantesimo anniversario della liberazione del lager di Auschwitz da parte delle truppe
sovietiche. Il giorno della liberazione di quest’incubo è diventato un prolungato momento di commemorazione di tutte
le vittime dell’Olocausto. Questo campo di sterminio, quello della, tristemente, celebre
scritta posta all’ingresso “Arbeitmachtfrei” (“Il lavoro rende liberi”), è stato scelto come
simbolo perché svolse un ruolo fondamentale nella soluzione
finale della questione ebraica.
Qualcuno continua a sostenere che si tratta di esagerazioni
postbelliche, ma è inutile polemizzare con chi si ostina a rifiutare l’evidenza. Meglio polemizzare con qualcuno di molto
più vicino a noi, a Torino, il nostro capoluogo. Proprio in occasione del settantesimo anniversario della liberazione di
Auschwitz, a Palazzo Madama, presso la Corte Medievale,
è stata inaugurata una mostra
multimediale su di un nostro
personaggio illustre che nei
campi di concentramento ci è
stato: Primo Levi. Dal 22 gennaio al 6 aprile prossimo si potrà
visitare “I mondi di Primo Levi.
Una strenua chiarezza”. Una
mostra concepita con un occhio
di riguardo per i più giovani,
ma che consigliamo a chiunque,
con un respiro internazionale (visto dopo Torino farà tappa in molte altre città, italiane
e straniere). Come molti di voi
avranno già visto e letto, per
“pubblicizzare” la mostra si è
deciso di collocare in Piazza Castello un vagone merci ferroviario simile a quello che deportò
Levi (e milioni di altri disgraziati) in Polonia (e negli altri campi). Ebbene, il soprintendente ai
Beni Architettonici del Piemonte, Luca Rinaldi, ha concesso, in

renza. Infatti al CIM, in Piazza
Don Amerano, il 27 gennaio subito dopo la proiezione del film
per le scuole “Storia di una ladra di libri” vi è stata l’inaugurazione dell’ “Albero della Pace”
che, come dice il volantino che
ha promosso l’iniziativa “con la
sua folta chioma e le sue salde
radici protegge e sostiene l’umanità”.
All’inaugurazione ha partecipato Daniele Valle, Presidente della Commissione Cultura,
istruzione e giovani della Regione Piemonte oltre ad alcuni rappresentati delle istituzioni locali. Sempre a Mappano il
29 gennaio si è parlato prima
della storia del professor Carlo Angela, padre di Piero Angela, nominato nel 2001 “Giusto tra le nazioni” che è stato il
primo sindaco di San Maurizio
libera e a seguire l’altro argomento affrontato è stato “Dagli
orrori del passato, al massacro
del presente”, dove si è parlato
della missione della CRI in Kurdistan.
Sempre in occasione della Giornata della Memoria a Torino
sono state posizionate in alcuni punti della città delle Pietre d'inciampo (Stolpersteine),
ossia un monumento diffuso e
partecipato ideato e realizzato dall'artista tedesco Gunter

prima battuta, il posizionamento del vagone per soli 15 giorni
(anziché per l’intera durata della mostra) perché, testuali parole, “turba la prospettiva della
facciata juvarriana del palazzo”.
Ha poi aggiunto, sembra, che
il “carro della memoria”, com’è
ormai definito da molti visitatori, sia solo una “baracconata”.
Per fortuna oltre alla shock per
la comunità ebraica, sono sobbalzati sulle loro sedie il sindaco Piero Fassino e il ministro
per i Beni Culturali Dario Franceschini: questi ultimi hanno
poi riportato il soprintendente
a più logici ragionamenti, concedendo il nulla osta alla permanenza del “baraccone” fino a
fine mostra. Nel frattempo, praticamente tutti avevano capito
la valenza simbolica di quel vagone che non era “il” vagone di
Levi, ma “un” vagone che rappresentava, appunto, un simbolo. Tutti, dagli studenti ai turisti
stranieri, tranne chi doveva non
solo capire ma anche promuovere. Eppure durante le feste in
Piazza Castello c’era il presepe
ligneo di Luzzati ed un mega
albero di Natale, uno di fronte all’altro tra Palazzo Madama, Palazzo Reale e la sede della Regione: il presepe (con tutto
il rispetto per Luzzati) e l’albero
non hanno turbato la prospettiva? A questo punto anche il
povero chiosco-edicola vicino a
via Garibaldi altera le linee. Oltretutto, il vagone incriminato
non è neanche in posizione centrale, ma all’angolo di Palazzo
Madama verso Via Roma. Caro
soprintendente, abbia il coraggio di ammettere l’errore (visto
che dice anche di essere fiero di
aver avuto parenti stretti partigiani) e faccia un pensierino su
eventuali dimissioni.
Ivan Cuconato

Demnig per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Sono oltre
quarantamila le pietre che sono
state poste in 1100 località di
16 paesi europei, richieste da
singoli cittadini, associazioni o
istituzioni. Ora anche Torino ha
accolto le sue prime pietre d'inciampo e le pose continueranno negli anni a venire.
Un altro tema che è stato oggetto delle cronache di questi giorni è stata la polemica scoppiata
intorno alla presenza di un vagone identico a quello dei deportati ad Auschwitz, collocato
in piazza Castello per la mostra
su Primo Levi aperta in questi
giorni a Palazzo Madama. Il soprintendente ai Beni artistici,
Luca Rinaldi, ha negato agli organizzatori dell’esposizione - il
Centro Internazionale di Studi Primo Levi - la possibilità di
lasciare il simbolo dell’orrore
nazista per l’intera durata della mostra, cioè fino al 6 aprile.
A questo ha risposto il ministro
dei Beni culturali, Dario Franceschini dicendo che non ci sono
problemi a continuare a tenere
il vagone in piazza Castello sino
al 6 aprile.
Per non dimenticare, affinchè
non accada mai più!
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Il traliccio di
Primo Levi

V

i sarà capitato, percorrendo la A4 a Settimo
in direzione Torino,
oppure facendo la nuova rotatoria in uscita da Settimo
verso Leinì e Caselle, di notare, proprio al centro della rotatoria, un traliccio elettrico diverso dal solito. La
particolarità sta nelle 6 cifre, riportate su grandi pannelli metallici ancorati al sostegno. Cosa vogliono dire
quelle cifre, e perché sono
illuminate a giorno anche di
notte?
Ecco la risposta: il sostegno, di proprietà della società Terna, serve a ricordare,
d’intesa col Comune di Settimo, la figura di Primo Levi.
Il sostegno è posizionato infatti proprio di fronte al sito
dove sorgeva la Siva, una
ditta di produzione di vernici, azienda presso la quale Levi trovò impiego dopo
il rientro dal lager, fino al
pensionamento. Le 6 cifre
sono quelle che componevano il numero di matricola assegnato a Levi al suo ingresso nel Lager di Auschwitz.
P.R.

Mara Milanesio

Più avanti rispetto al ricordo

bbiamo tutti le nostre
macchine del tempo.
Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni” sostiene l’attore
britannico, vincitore di numerosi Oscar, Jeremy Irons.
Il 27 Gennaio, come ogni anno,
si ricordano le vittime dell’Olocausto e per un giorno ci si convince di essere un po’ più vicini
a quelle anime. Un solo giorno, poiché è come se i restanti
trecentosessantaquattro giorni
dell’anno la Shoah fosse un argomento dai tasti dolenti, che
emerge solo un freddo giorno
di inverno, per poi tornare a immergersi nell’ovatta dell’oblio.
Eppure, migliaia e miglia di persone in un modo o nell’altro,
hanno lasciato le tracce del loro
triste cammino volto al termine
ingiustamente. Molte persone
che sono andate a visitare i diversi campi di concentramento
raccontano con aria disarmante
e incredula l’orrore di quei luoghi. Si possono vedere capelli e
trecce ancora ben conservate,
unghie, denti, vestiti e scarpe,
ma quello che pochi riescono a
sopportare è l’odore acre e pungente che si respira entro quelle terre. Si parla di odore di morte o più delicatamente odore di

vite spezzate. Il ricordo è un’arma bianca dal valore inestimabile, che ci permette di conoscere il passato per vivere in modo
migliore il presente. A volte, però, il ricordo non basta, e
quello che sta succedendo in Siria lo dimostra.
Non è il caso di prendere parti
in questa diatriba che non sembra avere un punto, ma capire
cosa sta succedendo all’uomo,
animale da aspetti folli talvolta.
Le guerre con obiettivi espansionistici e religiosi ci son sempre state, il problema è che se
ogni cosa ha un tempo e una stagione, sorge il dubbio di esserci
fermati in epoche passate dove
la barbarie umana poteva essere “giustificata” dall’ignoranza
dei popoli. Nel 2015 questo invece è inaccettabile. Giornalisti
con vignette provocatorie, ma
pur sempre vere, vengono fatti
saltare in aria, due ragazze convinte di indossare i panni di Sailor Moon pensano di salvare il
mondo e poi tramite accordi di
grossa portata vengono tenute
in ostaggio e poi “liberate” con i
nostri soldi, continui videomessaggi in cui vittime fanno gli ultimi saluti per poi essere decapitati, tutto questo è ineccepibile.
Il mondo va così rispondono alcuni, oggi ricordiamo i pove-

NUOVA APERTURA

Libreria cartoleria
e giochi educativi

ri Ebrei, ma domani facciamo
bombardare i Francesi, Italiani,
Americani.
È vero, i campi di concentramento non sono più usati dai
terroristi, ma le modalità di tortura e umiliazione nei confronti
del genere umano sono le stesse, se non peggiori. Purtroppo,
poi, noi piccoli cittadini possiamo fare materialmente ben
poco per risolvere questa situazione, se non abbiamo potuto
votare il Presidente del Consiglio (nostro diritto), ma è salito
al governo per strani giochi di
potere, figuriamoci se possiamo
permetterci il lusso di combattere una guerra.

Il ricordo è un’arma
bianca dal valore inestimabile, che ci permette
di conoscere il passato
per vivere in modo migliore il presente
Sta tutto lì, nelle mani dello Stato, non solo italiano, ma a livello
mondiale, perché se davvero si
volesse in Africa non ci sarebbe
la fame e i bimbi non morirebbero per un’influenza, le armi
servirebbero solo per difendere

e non attaccare, e tutto questo
caos che ha come oggetto morte e uomini sarebbe finito da un
pezzo.
Ma noi il Giorno della Memoria
ricordiamo, attraverso film, letture e documentari, cosa la follia umana ha distrutto. Il rompicapo forse sta proprio qui:
si vuole mantenere il ricordo
dell’Olocausto, ma intanto si distruggono i sogni del presente.
È piuttosto antifrastico il ricordo in questo caso e perde il suo
significato originale.
Sia accesa la macchina del tempo che permette di custodire e
conservare i sogni, e per quanto
concerne la macchina dei ricordi non sia messa in funzione un
solo giorno dell’anno, ma abbagli tutti coi suoi fari, ogni volta
che la mente arriva a formulare pensieri crudeli e abominevoli verso i propri fratelli.
Il 27 Gennaio celebriamo e combattiamo idealmente per le vittime dei campi di concentramento, quelle delle stragi armene,
quelle dei popoli indigeni, quelle delle Torri Gemelle, quelle
dell’Isis, quelle che ogni giorno
ci lasciano perché non ascoltate e non protette dalla Stato in
cui vivono.
Alessia Sette

i
l
l
e
p
a
c
Non solo
PRODOTTI ed ATTREZZATURE
per PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
PROFUMERIA - MAKE UP - ARTICOLI REGALO

INGROSSO E DETTAGLIO
10072 CASELLE (TO) - Via Cravero, 6
Tel. 011.550.22.05 - Cell. 377.706.46.29
E_mail: info@tempolibroeducation.it

10072 CASELLE (TO) - Via G. Guibert, 35
Tel. 348.5586116
E_mail: elisanoel@virgilio.it

8

SQUARCI

N°472 - FEBBRAIO 2015

BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Lazzaro!

M

entre scrivo queste poche righe è in corso la
seconda votazione per
eleggere il Presidente della Repubblica. Mi ricordo ancora la
prima volta che presi coscienza di un momento così importante per la nostra democrazia: era il 1965 e sullo schermo
in bianco e nero della televisione, rigorosamente in tinello,
scorrevano le immagini dello
spoglio della votazione decisiva. Da bimbo delle elementari, scherzavo sui nomi che l’allora Presidente della Camera
snocciolava con quella cantilena monotona: Saragat ... Saragat ... o Sarà ... Can?
Altri tempi. Anche perché mi ricordo quale fosse l’immaginario, per noi studentelli, di quella figura istituzionale: un omino
tra giganti con tanto di pennacchio che presenziava alle feste
repubblicane e salutava i più
disparati capi di Stato ... Tutto
lì. Chissà perché, quindi, passare tanti giorni a mettere biglietti in un’urna e snocciolare tutti
quei nomi strani ...
Poi, con il passare del tempo,
capii che non era proprio così
banale e l’illuminazione arrivò
nel 1978, quando dall’urna di
Montecitorio, intrisa di sangue,
angosce e terrorismo, spuntò sì
un omino, con tanto di occhiali da miope e una pipa ben strana, ma con un cuore, un carattere e un coraggio da leone:
Sandro Pertini.
Allora mi fu chiaro quanta importanza avessero relegata, i
nostri Padri Costituzionali, nella figura del Capo dello Stato;
un ruolo indiscutibile di “timoniere” della Nazione, e in particolar modo quando la Stessa
avesse dovuto affrontare marosi o vere e proprie tempeste.
Sandro Pertini fu il nostro Capitano e ci permise di non affondare nel corso di un uragano
che travolse la nostra traballante barchetta!
Ora il mare su cui galleggiamo
miseramente non preannuncia niente di buono all’orizzon-

Cip e...
Ciop!

di oven

te (da anni ormai...) e non è proprio il momento di affidarsi ad
uno Schettino qualunque. Purtroppo sono tempi da Capitani
Coraggiosi.

Il Presidente Pertini

Quando questo articolo andrà
alle stampe, il timone di questa
malconcia Italia sarà già stato
affidato a mani nuove ... Ecco,
è pur vero che la storia umana
non è stata costellata da molte
Resurrezioni (se ne conterebbero un paio, ad oggi...) e difficilmente potremmo assistere alla riapparizione di una pipa
e un paio di occhiali dalle spesse lenti. No, è impossibile. Ma la
speranza che almeno lo spirito
di quel piccolo-grande uomo
ritorni ad aleggiare tra le mura
del Campidoglio, almeno questa possibilità non neghiamocela.
Non so ancora quale nome
emergerà dalla cantilena che
sto, ora, ascoltando dalla televisione, ma mi auguro veramente che, uomo o donna che sia,
colga al volo il passare di quello spirito. Diversamente: iniziamo ad indossare i giubbotti di
salvataggio.
Buonanotte!

ONOMATOPEE
ITALIANE
Cane: BAU – BAU !
Gatto: MIAU – MIAU !
Campana: DIN – DON !
Appalti: GNAM – GNAM !

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

Dumini Badalin
Il 5 febbraio 1980, 35 anni fa, moriva a Torino Domenico Badalin.
Era nato, sempre a Torino, il 6 marzo 1917.
Poeta piemontese, ha scritto in monferrino, ma anche
in torinese, ed è stato un rappresentante significativo dei BRANDÉ.
Dopo aver vinto nel 1969 il premio Nino Costa, ha collaborato per 12 anni con la rivista MUSICALBRANDÉ.
Delle sue opere sono stati pubblicati: Listeurij dij
varèj (1978) e Doe minute për ti (1979) e 5 audio-cassette con la registarzione di alcune sue poesie da lui
recitate.
Nel 2006 è uscito Ij Varèj (a cura di G. Goria - Editore
Il Punto) con le sue migliori poesie e prose, e con allegato un CD, sintesi delle cassette già ricordate.
I suoi versi, come noto, raccontano il dramma delle
colline del Monferrato abbandonate; la fatica della
gente; l’amore verso la loro terra; la bellezza dei luoghi e della natura.
Indimenticabili, per chi ha avuto la fortuna di sentirle, le recite che Badalin faceva, interamente a memoria, delle sue poesie.

IN PAISAN (*)
Quand at vogh pié j'arnèis ant ël cambrin1
e tra la galaverna2 matinera
biteti a s-cianforgné3 'nt ël pòrti, 'nt l'era,
rangiand ij fèr o 'l gabji dij lapin4...
O quand at vogh, pu tard, su 'nt ël varèi5,
tut ben anvertojà 'nt la tò mantlin-a,
con ël poarin6 ch'o spòrz al fond dla schin-a,
ch'ot vei sbrondé7 'l gasìi sot a j'arvéj8,
om ven da chërdi che Nosgnor, in di,
dòp avèiti ampastà monfrin da rassa,
l'ha trovati 'n si bel, che 'l temp ch'ël passa
për j'acc cristian, l'ha fermà 'n mach për ti.
'T sij fieu 'd sa tèra, dël novantetrèi,
ma dricc pèi 'd na candelia, sech, ardì,
anrèisa 'n sël colin-i pèi dla vì,
fier dij barbis da Re Vitòrio, nèi.
'T sij òm ëd pòich paròli, réid e cru,
ij brass tucc an-nervà zuro9 'nco fòrt
e 'l man grosseri con ij dì 'n pò stòrt,
son pèi do pali fati con la sù10.
T'hei doi eui riss e creus ch'o beico dur,
an s'in moro ch'ël par schërpì 'nt la ro11
e 'n sël chipiss ripì, brisà dal so,
j'é semp la fòrsa dël paisan sigur.
Gnun medich l'ha mai piàti 'l pols an man.
S'o t'hei l'infiamassion a l'intestin,
't vei a feti na vira dal setmin
e 't sij beli che pront për l'indoman.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
CENTRO FRUTTA

s.n.c.

Pirché për travajé 't resti 'n canon
e 't lèisi 'nco la sapa e 'l fèr da sié12.
'T sarei pu nen tant lest, ma a steti dré
o-i va dël spali fòrtí e dij ren bon.
Om piàs vogh-ti d'invern, quand t'arfiorissi.
La pel antorn al ripji la ven pien-a
e la ghigna marcaja s'arseren-a
pèi salì dij matet dòp ij caprissi.
'T sij pròpi 'n bel paisan d'issa stagion!
T'hei ij barbis pu dricc, j'eui pu lisent,
't sij pu nen tant servà 'nsem a la gent
e 't treuvi 'l temp për diti l'orassion.
L'e la stagion ch'o j'é pu pòch da fé
e ti 't cambìi, 't veni fin-a ajman13.
'T sei che 'nt ij solch la fiòca a guèrna 'l gran,
't sei che la vì 'n sël brich l'é peu da poé14...
Të speti, s-cianforgnand, tajand dël rami...
ma sa gran pas ch'o j'é lintorn, lingera
't solìa 'n den coma 'n bicer d' barbera,
scanc-landa tucc j'arcòrd dël giornà grami.
E 't vogh andé su 'nt ël varèi sbianchì
con ël poarin, a sot al rami speuji
dël verni15, silensiosi sensa 'l feuji,
beicand ël tò taragni16 'nt o solì.
‘N mes al rojeri sraji17 dla stra bianca
't vei sù, lassand-ti dré la fum dël fià,
con ël tò pass dasient, calm, amsurà,
mentri la tò mantlin-a 'n pòch s'ambianca
sot a la galaverna ch'o la dròca.
Peu 'nt ël varèi spojà, la nebiolin-a
la smòrta 'l tò marcé ch'o l'ëscarzlin-a18
'nt ël silensi dla tèra, cuèrta 'd fiòca.
(*)IN PAISAN: UN CONTADINO
Cambrin: stanzino
Galaverna: brina spessa
3
S-cianforgné: trafficare
4
Lapin: coniglio
5
Varèi: valletta
6
Poarin: roncola
7
Sbrondé: sfrondare
8
Arvèi: rovi
9
Zuro: stringono
10
Sù: scure
11
Ro: quercia
12
Fèr da sié: falce messoria
13
Ajman: morbido
14
Poé: potare
15
Verni: ontani
16
Taragni: filari di viti
17
Rojeri zraji: carrarecce gelate
18
Ë-scarzlin-a: scricchiola
1
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prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio del gruppo
torinese “Vos grise”, le voci grigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.
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Assediati dai rifiuti
D

avanti all’Ecocentro di
via delle Cartiere sono
stati depositati nuovamente cumuli di rifiuti di ogni
genere. Un’ennesima prova di
inciviltà. La dichiarazione del
Sindaco Luca Baracco in merito: “Ho disposto l’immediata
rimozione dei rifiuti, sia attraverso una richiesta d’intervento a Seta, sia tramite l’ausilio di
operatori che stanno prestando lavoro accessorio. Eliminata
l’ennesima emergenza, si tratta di tentare di risolvere il problema. Un primo intervento è
stato fatto a fine dicembre con
l’illuminazione di via delle Cartiere. Ora stiamo lavorando per
affiancare, già nelle prossime
settimane, all’unica telecamera presente in sito una seconda
telecamera: ciò fa parte di un
progetto più ampio, in ambito
Unione NET, di potenziamento
quali-quantitativo del parco telecamere. Su tutto il territorio
comunale contiamo di investire
circa 10 mila euro in tal senso.
Ringrazio Cose Nostre per l’opportunità datami per sensibilizzare la cittadinanza. Facciamo tutti attenzione: dobbiamo
investire risorse (per rimozioni
straordinarie di rifiuti e installazione di telecamere) per colpa di pochi incivili che creano
costi, disservizi, mancato decoro e che, ricordiamolo, commettono un reato. Non capisco

questo malcostume di abbandonare rifiuti davanti all’ecocentro chiuso: basta attendere
l’apertura per scaricare gratis.
Così come gratis è il ritiro sotto
casa dei rifiuti ingombranti: basta prenotare”.
Il parere di Andrea Fontana,
consigliere di Caselle Futura:
“L’immondizia sarà un problema serio per Caselle, nei prossimi mesi. I turni di raccolta
saranno modificati, e questo
porterà ad avere i cassonetti
esposti sulle vie tutta la giornata. Con il costo che ha la
raccolta rifiuti, sarebbe lecito pretendere un servizio perfetto. Ma vediamo tutti, che il
servizio è quantomeno mediocre. L’ecocentro, oltre ad essere
più controllato, dovrebbe ampliare gli orari. Forse questo
porrebbe un freno all’inciviltà
della gente”. Una parte dell’articolato comunicato stampa del
M5S: “L'abbondante quantità di rifiuti accumulati a ridosso dell'ingresso dell' ecocentro è sicuramente imputabile
alla maleducazione dei cittadini (e non) che invece di attendere gli orari d' apertura per
depositare il materiale preferisce abbandonarlo appena fuori della porta, come una sorta
di perversa, assurda e contorta vendetta verso una struttura che non estende gli orari di
apertura; ed alla poca attenzio-

ne di un comune che si proclama come il governo del fare e
poi non risolve una situazione
che si è presentata più volte e
si è risolta solo dopo varie segnalazioni e non per iniziativa
propria. Poco interessa al cittadino se la Seta si "rifiuta" di raccogliere l' immondizia perché
fuori dagli spazi prestabiliti, innescando un palleggiamento
di responsabilità col comune.
Il fatto che si trovi in una zona
periferica e non frequentata assiduamente non dà diritto e autorizzazione ai trasgressori di
agire indisturbatamente e a Comune e Seta di fregarsene. Abbiamo postato alcune foto sui
social network di questa situazione, come quella dell' enorme
quantità di fogliame presente
a bordo strada e di marciapiedi in parecchie zone di Caselle,
a partire dalle Scuole Elementari, i viali dalla stazione sino al
Prato Fiera ed altre, per portare alla luce il problema. Il M5S
sarà sempre responsabile e attento nel segnalare problematiche, nel vigilare che le norme
e le leggi vengano attuate, ma
soprattutto nel creare alternative, trovare soluzioni e fornire
idee e assistenza, smentendo il
luogo comune falso che siamo
sempre solo attenti a criticare
e non proporre nulla”.
I.C.

Riceviamo da Vivicaselle e pubblichiamo

Stop discariche abusive
Al Sindaco di Caselle Torinese
Al Comandante dei Vigili Urbani
Al Responsabile del Territorio
comune di Caselle Torinese
Al Comandante dei Carabinieri Noe
Al Comandante dei Carabinieri
di Caselle Torinese
Al Responsabile AslTO4
Al Presidente della Seta
Al Difensore Civico della Regione Piemonte
Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare la non
volontà di risolvere il problema cronico delle discariche abusive presenti sul territorio con un atteggiamento
irresponsabile e in contrasto con la normativa vigente.
Dopodichè, ognuno si assume
le proprie responsabilità.
Cordialmente.

15 gennaio 23.52.30
Sul sito del comune c'è indicata
la mail dell' URP ufficio relazioni col pubblico, se mandiamo
una mail con indicato un problema non avranno più alibi per
non fare, se non si segnala non
lamentiamoci poi .. altrimenti
diventiamo i soliti italiani che
sbraitano ma al dunque spariscono...
15 gennaio 23.49.07
La discarica prima del Port Dij
Gai è, per poche centinaia di
metri, sotto il comune di Borgaro, dico questo perché per
palleggiarsi le responsabilità
fanno a gara ... il mio post non
vuole arrivare subito a puntare il dito su colpevoli (comune, cittadini zozzoni, ecc..) ma
a sensibilizzare tutti che non si

Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Le inoltro una serie di interventi di cittadini che con
foto e post lamentano il solito problema della discarica nei pressi dell'eco centro e
sulla strada vicino al Port Dij
Gai. Naturalmente i nominativi di chi ha postato si possono
trovare visitando Fb Caselle...
Cronologia commenti:

Vivicaselle informa
C

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti pubblici a
dispetto di tutti quei amministratori che predicano bene
ma razzolano male, grazie agli
organismi internazionali tutti i
contribuenti italiani possano
conoscere ed effettuare il controllo sociale in tempo reale
come spendono i nostri sudati soldi e quanti ce nè in cassa.
Dopo aver iniziato a pubblicare i dati della liquidità di cassa
del comune di Caselle Torine-

se abbiamo su grande richiesta allargato ad altri enti come
l’Unionenet, la provincia di
Torino, la regione Piemonte,
l’AslTo4, comune di Roma ed
inoltre sempre su vostra sollecitazione abbiamo inserito il
Cim di Mappano e il Consorzio
Bacino 16.
Ricordiamo che i cittadini di
Caselle Torinese e di Mappano
sono gli unici in Italia ad avere la possibilità di conoscere dal punto di vista economico come stanno realmente

può sempre ignorare e lamentarsi lasciando tutto com'è ma
segnalare, protestare ma soprattutto educare alla civiltà e
al rispetto delle regole da parte di tutti, comune e cittadini ...
15 gennaio 23.08.35
continuano a dire che ci sono
le telecamere.. ma funzionano????? ma quanto spendiamo
per il Grande Fratello??
Sono oltre 5 anni che continuano a menarcela con ‘ste telecamere...
15 gennaio 19.57.55
Ciao, vi faccio notare che la situazione all'ecocentro non è
una novità. Come non lo è prima del vecchio Brasil. Le telecamere a sorvegliare? E chi va a
fare totò sul culetto ai cattivi?
Sono secoli che la feccia butta immondizia sul ciglio delle strade, per risolvere il problemi c'è un solo modo.
15 gennaio 19.01.29
Che schifo una volta portavo a
spasso il cane...addirittura confezioni di carne da banco frigo
in decomposizione con i vermi
in mezzo a rifiuti di ogni genere e macerie...c'era una puzza
di carogna da vomitare....quanto può far schifo la gente!!!!
15 gennaio 18.46.21
Avete tutti ragione, l'unico problema è che qualcuno dovrà risponderne, ma siccome siamo in Italia la colpa è del solito
ignoto....e io pago!

le cose affinché non vengano
continuamente presi in giro
quando chiedono cose di interesse della comunità.
In data 29 gennaio 2015 la liquidità in cassa del comune di
Caselle Torinese è di:
* Euro 6.607.186,92
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it
* Fonte Comune di Caselle Torinese
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Arrivano dossi,
paletti e proteste

D

a qualche tempo sono
partiti una serie di lavori stradali per Caselle che
hanno portato alla realizzazione di dossi per le vie e di una
miriade di paletti in piazza Boschiassi. Questi lavori hanno
generato una serie di polemiche
sul merito dell’iniziativa (dossi
di via Venaria e via Colombo),
sull’altezza del manufatto (dosso di via Audello) e sulla necessità del posizionamento dei paletti. Le parole del Sindaco Luca
Baracco: “L’intervento è molto ampio e vario e siamo solo
agli inizi. Le risorse sono poche
(per ora oltre 100 mila euro) e
cerchiamo di utilizzarle al meglio con interventi mirati, grazie anche alle segnalazioni dei
cittadini. Siamo partiti con il
marciapiede di via Circonvallazione, mentre il prossimo passo in tal senso sarà la costruzione di un tratto di marciapiede
in via Martiri. Poi ci sarà la sistemazione della segnaletica.
Per quanto riguarda i dossi, abbiamo scelto quelli bituminosi
perché resistono meglio all’usura. Non capisco le polemiche

Risaie

sull’altezza degli stessi da parte di alcuni residenti di via Audello: i dossi vanno omologati
e devono seguire le prescrizioni del Codice della Strada, non
possiamo di certo inventarci altezze diverse. L’altezza è quella
necessaria a causare il rallentamento del mezzo. Oltre al dosso di via Audello, sono stati realizzati, per ora, quelli di viale
Bona, di via Battisti e quelli in
via Venaria e via Colombo. Con
il prossimo sblocco di risorse depositate (circa 200 mila
euro) si andranno invece a risistemare porzioni di manto stradale: strada Malanghero (l’intervento più importante), via
Guibert, viale Bona, strada San
Maurizio. Sulla polemica innescata dal M5S sulla “paternità”
dei lavori su Caselle Ovest, non
seguo il gioco di chi vuole intestarsi il merito, ma ringrazio invece i cittadini quando ci aiutano e fanno segnalazioni. Infine,
sulle polemiche relative ai paletti nel centro storico, volevo
chiarire che non c’è nessun intervento punitivo, ma abbiamo solo voluto rendere sicuri

i passaggi pedonali, soprattutto in prossimità di piazza Boschiassi. E questo su segnalazione di anziani e di mamme”.
L’opinione del M5S, incentrata su Caselle Ovest: “Finalmente sono in via di ultimazione i
dossi rallentatori in via Venaria e via Colombo. Tutto parte da una petizione di cittadini
residenti in questa zona con il
nostro supporto. Nonostante i
tempi di attuazione, si è provveduto, così come richiesto nella
petizione, a creare il marciapiedi da dopo il sottopasso verso
Bennet, a creare dossi rallentatori sulle vie Venaria e Colombo. Avevamo anche richiesto
una maggiore illuminazione nel
tratto in uscita dal sottopasso e
soprattutto le strisce pedonali,
ma dobbiamo ancora attendere, anche per una maggiore segnalazione visiva dei dossi stessi”. La dichiarazione di Andrea
Fontana, consigliere di Caselle Futura: “Sul finire dell’anno e
l’inizio del nuovo sono comparsi dossi e paletti. I dossi si sono
sfaldati nel giro di pochi giorni, i paletti purtroppo rimarranno per sempre. Il centro storico
è stato ancora una volta brutalizzato esteticamente. Va bene
la sicurezza dei pedoni, ma non
c’erano soluzioni più piacevoli
all’occhio? A meno che il Sindaco non intenda organizzare uno
slalom speciale in piazza per rilanciare il turismo in città, non
si capisce quella foresta di paletti. E non sarebbe ora di riparare le buche in giro per la città?”.
I.C.
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Caselle ed i suoi mulini nel ‘700

Chiare, dolci... robuste acque
re in edifici per la filatura della seta. A partire dalla prima
metà del ‘700, e fino alla metà
del 1800, gli edifici produttivi
con mulino a Caselle raggiunsero il loro massimo sviluppo, e
segnarono sicuramente il periodo più importante per l’economia locale.
Proprio per cercare di tracciare meglio la storia industriale
di Caselle, vediamo qui di individuare meglio come era strutturato questo “sistema” protoindustriale, individuando con
precisione dove erano localizzati gli edifici citati nella relazione del Sicco, partendo dalla mappa catastale del 1746.
Come detto i canali dove erano
situati gli edifici erano due.La
Bealera dei Molini, sicuramente la più antica, prendeva l’acqua dalla Stura sul territorio di
San Maurizio, e da essa derivava la seconda, chiamata Bealera
Sinibaldi, ma più anticamente
anche conosciuta come Bealera
dei Sapienti, o anche Caldano.
Sulla Bealera dei Molini vi era-

ome abbiamo visto nella
sulla continuità produttiva, in
relazione dell’Intendente
particolare la produzione dei
Sicco pubblicata nei mesi
bozzoli da seta era molto variascorsi, si può notare che Caselle
bile negli anni e questo influiva
presentava nel 1700 numeromolto sull’economia locale, tanse attività industriali poste lunto che nel 1752, con la ripresa
go i suoi due canali principali,
delle attività nelle filature dopo
che grazie alle ruote idrauliche
un periodo di crisi, la popolaazionavano i loro macchinari.
zione aumentò in un anno di
Anticamente quasi tutti i paesi
648 persone, pari al 31% in più.
avevano una “bealera dei moQuesto “sistema” proto-indulini”, ma in genere azionavano
striale aveva origini molto ansolo mulini destinati all’econotiche, e già a metà del 1400
mia locale, come la macina per
contava almeno 16 salti d’aci cereali, la pesta per la canapa,
qua che azionavano altrettanti
la segheria per il taglio del lebattitori da carta distribuiti in
gname, il torchio per ricavare
modo uniforme lungo il percorl’olio o la fucina per la lavoraso dei due canali.
zione dei metalli.
Non è facile tracciare una storia
In alcuni comuni sui canali si
di tutti questi edifici perché nel
stabilivano anche altre attivicorso dei secoli, dopo un primo
tà più prettamente industriali e
periodo dove erano quasi tutte
non destinate al solo uso locadelle piccole cartiere, le attivile, come a Ciriè dove vi era un
tà cambiarono e soprattutto nel
filatore da seta e due cartiere,
XVII secolo molte cartiere furoo Borgaro che aveva un follone
no abbandonate, come si nota
da panni, ma in genere queste
dal catasto del 1690 che riporerano attività sporadiche.
A Caselle invece, nella metà
del ‘700, come risulta dalla
relazione, vi erano insediate numerose attività, tra cui
contiamo 7 cartiere, 4 filatori da seta, 2 filature sempre
da seta, 2 paradori da panni, 1 pista da tabacco, oltre
ai vari mulini per i cereali, le
segherie, i torchi da olio, le
piste da canapa e le biancherie, che andavano ben oltre
il solo uso locale.
Se escludiamo Torino, pochi altri comuni del torinese potevano vantare un così
alto numero di mulini, che
facevano di Caselle un vero
e proprio centro produttivo
tra i più importanti del Piemonte.
I due canali casellesi formavano così un vero e proprio
sistema
proto-industriale
che dava lavoro a centinaia
di persone che giungevano
anche dai paesi vicini. L’attività delle fabbriche però non
era costante, ed era molto legata alla portata delle acque
dei canali che variava anche
molto nel corso delle sta- Cartina con gli antichi edifici proto-industriali casellesi
gioni; soprattutto nel periodo
ta solo più 10 salti d’acqua di
no insediati i seguenti mulini:
invernale l’acqua non era sufcui due “ruinati”. Nel 1700 si
1) - Segheria di proprietà Bruficiente ad azionare tutti i munota una riconversione delle
neri che era anche l’unico edilini. Anche l’approvvigionamenvecchie cartiere abbandonate
ficio sul canale in territorio di
to delle materie prime influiva
in nuove attività, in particolaSan Maurizio.
2) - Pesta da canapa di proprietà del francese Giambatista Fluit; anticamente cartiera, alla
fine del ‘700 viene riconvertita
in filatoio da seta situato prima
di arrivare alla frazione Grangiotti.
Nell’attuale Frazione Grangiotti, allora denominata regione
Cerea si concentravano quattro mulini:

3) - Paradore da panni di proprietà dei Frati Minori Osservanti Riformati di San Francesco del vicino Convento di San
Martino a San Maurizio Canavese, per la produzione dei panni per il loro uso.
Gli altri tre erano tutti di proprietà del sig. Giacomo Antonio
Raffagnotto e comprendevano:
4) - Pista da canapa.
5) - Segheria per legname.
6) - Filatura da seta,
a cui si affiancava una biancheria per lo sbiancamento delle
tele.
Da qui si passava alla serie di
edifici posti nella regione Montrucca:
7) - Cartiera di proprietà delle Monache di Santa Chiara del
convento di Chivasso.
8) - Cartiera di proprietà dei
fratelli Gaspare e Giuseppe Capucino attuale sede di un albergo.
9) - Filatura e filatoio di proprietà del banchiere Giovanbattista Cucca (o Cucha) a cui era
affiancata una fucina per la lavorazione del ferro.
Proseguendo il canale, subito dopo la ferrovia, troviamo:
10) - Mulino per macinare
i cereali a due ruote di proprietà del feudatario Principe di Carignano costruito da
pochi anni su un antico salto
d’acqua ormai abbandonato.
11) - Cartiera anch’essa di
proprietà delle Monache di
Santa Chiara del convento di
Chivasso.
Giungendo al paese si trovavano i seguenti opifici:
12) - Filatura e filatoio di
proprietà del banchiere torinese Giacinto Masino comprato pochi anni prima dal
banchiere Antonio Pignata
situato alle porte del paese;
il complesso venne recentemente demolito (purtroppo)
per far posto all’attuale piazza del mercato.
Nel paese, vi erano i seguenti edifici idraulici:
13) - Mulino per macinare i
cereali, sempre di proprietà del Principe di Carignano, che era l’antico mulino
di origine medievale.
14) - Pista da tabacco impiantata da Antonio Pignata, posto
lungo l’attuale vicolo Balchis,
che venne pochi anni dopo trasformato in filatura da seta.
Come detto, sul territorio di San
Maurizio, dal canale dei Molini,
deriva un secondo canale che
corre lungo l’attuale Via Fabbriche e conosciuta come bealera
Sinibaldi, anche se il nome variò nel tempo e non sempre era
univoco, creando anche qualche confusione nell’interpretazione dei documenti.
Gli edifici che a metà del Sette-

La grande ruota dell’ex Lanificio Bona con il canale sopraelevato
e il salto d’acqua di oltre 5 metri

L’antico mulino di Via Cravero in una foto degli anni ‘50

cento si trovavano su questo canale erano:
15) - Paradore da panni di proprietà dei Padri Minori Osservanti del convento di San
Tommaso di Torino, per la produzione dei panni per il loro
uso, edificio ora conosciuto
come cascina Follone.
16 e 17) - Due cartiere di proprietà delle Monache di Santa
Chiara del convento di Chivasso e che nel Seicento erano del
tipografo e stampatore ducale
Giovanni Sinibaldo, da cui derivò l’attuale nome del canale;
ora le due antiche cartiere sono
inglobate nel complesso ex Lanificio Bona.
18) - Cartiera specializzata nella produzione di cartone di proprietà del sig. Francesco Scotto.
Subito dopo sorgeva l’attuale complesso, oggi chiamato il
Caldano, che era di proprietà
di Caterina, moglie del suddetto
Scotto, in cui vi erano insediati:
19) - Filatore da seta.
20) - Pista da canapa.
21) - Segheria per legname.
22) - Torchio da olio.
Proseguendo verso sud sorgevano i seguenti edifici:
23) - Paradore da panni di proprietà del Principe di Carigna-

C’era una volta il futuro

O

ggi si parla tanto di energia pulita e rinnovabile, e
quando si pensa a quella che si può ricavare dalla forza idraulica, che è la più antica forma di energia rinnovabile
utilizzata dall’uomo, in genere
si associa a quella delle grandi
centrali idroelettriche delle nostre montagne.
In realtà anche i canali presenti nelle nostre pianure possono
essere sfruttati per realizzare le
cosiddette microcentrali elettriche, sfruttando i numerosi salti
d’acqua che fino all’inizio del secolo scorso muovevano le ruote
dei mulini per i più svariati usi.
E Caselle di salti d’acqua ne aveva parecchi, peccato che soprattutto le Leggi dell’ultimo
dopoguerra, per favorire un
monopolio della distribuzione

no, edificio ora scomparso.
24) - Cartiera di proprietà del
medico di Venaria Carlo Francesco Rastelli, dove ora è situata la MESI.
25) - Infine la cartiera del Principe di Carignano sede dell’attuale Kelemata, che non viene
citata nella relazione del Sicco
perché per quasi tutto il Settecento rimase inoperosa, ed i
fabbricati affittati come cascine ed utilizzati per usi agricoli.
Questo lungo elenco dimostra
quanto imponente fosse il sistema produttivo casellese, ma
fa anche notare come fosse sviluppato e sistematico lo sfruttamento dell’energia idraulica
che fu alla base dello sviluppo
industriale del XIX secolo.
In seguito, con l’evolversi dei
macchinari e l’avvento dell’energia elettrica le ruote dei
mulini che azionavano le macchine vennero sostituite con
turbine per generare corrente
elettrica, ma poi gradatamente,
anche a seguito delle Leggi che
certo non favorivano l’installazione di generatori, tutto si
perse, ed i salti d’acqua demoliti, proprio oggi, quando tanto
si parla di energia pulita e rinnovabile.

dell’energia elettrica, ne abbia che stanno rifiorendo nel nord si, il Politecnico di Torino, finandecretato la fine, grazie alle alte Europa, soprattutto in Francia.
ziato dall’Europa, sta proprio
imposte e all’elevata burocrazia Nel torinese, dove ormai qua- compiendo studi avanzati sulnecessaria per installare delle si tutti i mulini sono scomparle ruote idrauliche applicate ai
turbine per produrre
Ruota idraulica costruita al Politecnico (TO) per i test di rendimento generatori di correnelettricità.
te ad alta efficienza
Così i salti d’acqua,
di ultima generaziodiventati ormai inutine, più adatte per la
li e anche ingombranproduzione di enerti per le ristrutturagia elettrica anche
zioni dei fabbricati,
al fine di recuperare
sono stati progressigli antichi mulini che
vamente smantellanon ci sono più.
ti e spianati, proprio
Chissà Caselle, con
ora che la Comunitutti i salti d’acqua
tà Europea propone
che aveva, quanta
studi ed incentivi per
energia elettrica pola costruzione di mitrebbe produrre luncrocentrali elettriche
go le sue due beada installare proprio
lere, energia che al
lungo i canali, micontrario di quelcrocentrali alimentala solare viene prote da mulini ad acqua
dotta ventiquattr’ore
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Cosa unisce Gragnano a Caselle?
di Vittorio Mosca

G

ià, cosa hanno in comune due realtà così distanti, geograficamente e culturalmente, come Gragnano (la
città dei maccheroni) e Caselle
Torinese (la città dell'aeroporto)? Apparentemente nulla, a
parte una piccola quota di Gragnanesi ormai stanziali. Appunto. Apparentemente nient'altro. Questa sensazione emerge
quando ci si limita agli aspetti più appariscenti che sostanziali. L'incontro tra due comunità può avvenire in vari modi,
uno dei più importanti è sicuramente attraverso i flussi migratori che favoriscono la reciproca
conoscenza e apportano vantaggi alle popolazioni sia a quelle
autoctone che ai nuovi arrivati.
Ovviamente ce ne sono altri di
diverso tipo e di più immediata
evidenza, come quello di condividere lo stesso toponimo.
Oltre a questi altri elementi, si sono sviluppati attraverso il tempo, caratterizzandole
in modo strutturale sia dal punto di vista economico e sociale,
le diverse comunità. Ci sono realtà che, praticamente, non hanno mai avuto contatti nel corso dei secoli, eppure nonostante
ciò hanno sviluppato sistemi basati sulle stesse soluzioni utilizzando le risorse che la natura metteva a disposizione. È il
caso di Caselle e Gragnano che
nel corso della loro storia hanno utilizzato in modo sistematico e a lungo l'energia idraulica
dei corsi fluviali, utilizzandola per muovere:
molini (questo termine deriva dalla mola in
pietra per macinare il
grano, la parola mulino è errata), gualchiere, cartiere, segherie...
Queste due città erano dotate di sistemi
di canalizzazione che
alimentavano le varie
unità produttive, erano dei veri sistemi proto-industriali realizzati
secondo una precisa
logica finalizzata a sostenere le attività produttive locali. Le macchine idrauliche, pur
essendo già presenti nell'antichità, si erano diffuse a partire dal
medioevo. Infatti è da
questo periodo che l'uso dei salti idraulici è stato utilizzato per
fornire energia meccanica a
macchine complesse, come gli
stessi molini e le gualchiere per
alleviare la fatica dell'uomo in
molte lavorazioni estremamente pesanti. Queste macchine erano diffuse ed istallate ovunque
vi fossero corsi d'acqua adat-

su ventiquattro, anche di notte, quando i pannelli solari riposano.
All’inizio del Novecento, quando la tecnologia non era così
avanzata, lo scomparso mulino
di Via Cravero, con la sua ruota, di giorno macinava il grano,
e di notte azionava una turbina
che produceva l’energia elettrica per illuminare il paese, e oggi
in diversi luoghi si sta cercando
di ritornare a produrre energia
con la forza idraulica, come nella vicina Cuorgnè, oppure come
a Torino che da poco ha approvato un progetto per realizzare
una microcentrale sul Po.
Sarebbe bello che anche a Caselle, nelle ristrutturazioni degli
antichi edifici paleoindustriali, si recuperassero anche i loro
salti d’acqua per produrre l’e-

ti a fornire la quantità di acqua
necessaria a muovere le ruote idrauliche ed anche un sufficiente salto altimetrico. Laddove la presenza di corsi d'acqua
era significativa nascevano sistemi produttivi vasti ed organici. Le due città prese in considerazione avevano questi requisiti.
Ovviamente ve ne erano altre
come le famose gualchiere fiorentine di Remole, presso Firenze, operative già a partire già
dal XII secolo.
A Gragnano datano al 1266 e
1272 le prime notizie sulla presenza dei molini sulle rive del
torrente Vernotico; questo torrente corre in una valle stretta e scoscesa formatasi nel corso di milioni di anni e tuttora si
presenta bellissima. Infatti in un
regio assenso, datato in quegli
anni, si concede la costruzione
di due molini in “...flumine Graniani...”.
I molini di Gragnano adottavano
soluzioni diverse dalle consuete,
questo perché le caratteristiche
idrauliche del Vernotico, caratterizzate da portate incostanti e non elevate, rendevano inadatte le ruote verticali tipiche
dei molini della pianura padana
con fiumi di elevata portata ma
lenti. Fu adottato il meccanismo
di derivazione amalfitano: ruota
orizzontale con asse verticale di
diametro minore ma elevata velocità di rotazione. A monte del
molino era sistemata una torre
piezometrica di accumulo e per

Planimetria della valle dei mulini di Gragnano

lo e XIX secolo. Questo notevole
complesso era formato da canalizzazioni in muratura, archi necessari a scavalcare dislivelli.
Questo sistema era formato da
due acquedotti uno ad una quota inferiore (Vernotico) ed un altro a quota maggiore per sfruttare le sorgenti poste in alto
sulle pendici dei Monti Lattari. Questo imponente impianto,
non più operativo, ovviamente,
è tuttora presente con numerosi ruderi nella valle dei molini che ne fanno un pregevole
sito archeologico. Vi sono anche
archi, canali ed altre opere disseminate lungo la città. Le produzioni prevalenti erano sopratutto la farina
di frumento, i pannilana e le sete. A Gragnano c'è tuttora una
strada che si chiama
via Barchere, corruzione del termine “gualchiere” (i pannilana di
Gragnano erano famosi). Un sistema analogo era ed è presente
anche ad Amalfi dove
veniva utilizzato, oltre
che per produrre la farina, anche per la famosa carta amalfitana. Il sistema di Amalfi
è ancora operativo sia
pure a scopo dimostrativo. Questo esteso
sistema molitorio favorì la nascita e diffuI resti di un antico mulino di Gragnano sione della produzione
realizzare un maggior battente.
dei maccheroni che era diffuL'acqua di scarico veniva inviasa in tutta la penisola sorrentita attraverso apposite canalizzana. Quelli di Gragnano erano rezioni al molino successivo.
putati i migliori per qualità: “... e
è dal XV secolo che la presenza
la pasta di Gragnano, e fra tutti
dei mulini comincia ad assumeper la loro proporzione cilindrire le vere caratteristiche di un
ca, sono reputati i maccheroni
sistema organico che raggiundella zita...” (De Buchard 1866).
gerà la massima estensione nelA seguito dell’abbandono della
la seconda metà del XVIII secoproduzione delle seta e dei pan-

Pannello del progetto “ORME” (Ottimizzazione Ruote Mulini e resa Energetica)

nergia dalle sue antiche ruote,
invece di realizzare delle antiestetiche pensiline solari o delle
coperture tappezzate da pan-

nelli che sempre più stanno coprendo il nostro territorio.
G. Colombatto

nilana, a partire dal XVII sec. divenne prevalente l'attività molitoria e dei maccheroni (da non
confondere con le generiche
paste alimentari). Questo prodotto divenne rapidamente celebre perché l'uso della sola
semola di grano duro la rendeva nutriente, gustosa e, soprattutto, conservabile a lungo. Per
dare un'idea della dimensione
dell'attività produttiva molitoria nel 1764 vennero macinati 2.000.000 di tomoli di grano
pari a 1.100.000 quintali. Dal
1500 nello stemma di Gragnano
è presente un fascio di spighe.
L'importanza strategica di Gragnano nella produzione di farine non gli ha evitato guai nella

storia. Nel 1647 durante la rivoluzione di Masaniello (Tommaso Aniello D'Amalfi) si concentrarono nella città i rivoltosi che
volevano impedire la fornitura
di farine ai forni di Napoli e le
truppe regie per l'opposto motivo. Vi furono scontri sanguinosi
con molti morti.
La nascita dell'energia elettrica mandò in crisi il sistema dei
molini, non dei maccheroni. Ma
questa è un'altra storia.
Attualmente nella valle dei molini di Gragnano, dove scorre il
torrente Vernotico, sono presenti e visibili i ruderi dei seguenti molini: La Pergola, Del
Monaco, Via Castello, Porta Castello di Sopra, Zi Cesare, Grotti-

11

Storie
Nostre
cella, Molino e Segheria, Forma
1 e Forma 2. Lungo il percorso
della valle sono ancora presenti tracce delle canalizzazioni, sia
su archi che appoggiati alle rocce, che adducevano le acque ai
molini. Importanti resti si trovano presso i molini denominati “Forma”.
Tracce di molini e dell'acquedotto, soprattutto del secondo, posto a quota superiore sono presenti nei casali costituenti la
città ma di più difficile identificazione. Uno degli elementi architettonici più scenografici, e
meglio conservati, è “l’arco-canale” di piazza Marconi (piazza
S. Leone per i Gragnanesi) e che
faceva parte della rete alimentata dalle sorgenti poste a quota
maggiore.
Tra la seconda metà del XVIII
sec. ed il XIX sec. a Gragnano
erano presenti oltre 30 molini idraulici che fornivano la semola ai numerosi pastifici già
presenti in città, soprattutto in
piccole unità. I grandi pastifici
arriveranno a partire dalla seconda metà del XIX sec.
La descrizione, sia pur sommaria, di queste due realtà che
hanno caratterizzato, assieme a
tante altre il progresso e il miglioramento, non solo economico, di molte comunità attraverso i secoli sono la testimonianza
dell'ingegnosità e laboriosità
delle popolazioni italiane.
Sono tasselli che hanno contribuito a costruire l'Italia. La nostra Patria non era ancora unita
ma aveva già un'anima. Perché
non recuperiamo questo spirito?
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“Una voce, poco fa ...”

Ascolti per un secolo e mezzo di storia

`ÈDH La storia della sinfonia
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

a sinfonia è probabilmente la forma espressiva che
per eccellenza si associa alla definizione di “musica
classica”, perché è la creazione in cui l’orchestra sinfonica,
nel suo complesso, si fa protagonista e voce del discorso musicale, senza che uno strumento prevalga sugli altri. Inoltre,
a differenza di quanto accade in altre forme come il poema sinfonico – per non parlare
del teatro musicale –, il contenuto tematico della sinfonia,
almeno di quella più classica,
non è legato a una fonte, narrativa o drammatica, di origine
extra-musicale: è ciò che si suol
dire “musica pura”, “musica assoluta”.
Tuttavia, la sinfonia non è stata affatto la forma musicale di
più antica invenzione: essa si
definì, nelle forme in cui la conosciamo oggi, nella seconda
metà del Settecento, e la sua

nelle sale torinesi

parabola creativa attraversò,
tra alti e bassi, l’Ottocento, per
terminare nel primo Novecento; non che nell’ultimo dopoguerra non si siano più scritte sinfonie, ma sono lavori che,
per quanto interessanti, non
hanno trovato particolare spazio nel cuore degli ascoltatori.
Qualsiasi stagione sinfonica che si rispetti programma,
nel corso dell’anno, l’esecuzione di un certo numero di sinfonie, nelle quali si ritrovino i
momenti chiave della storia di
questa forma musicale, rendendo omaggio, da un lato, all’evoluzione storica e al genio dei
compositori, e, dall’altro lato, ai
variegati gusti del pubblico. Ma
a Torino, nella seconda metà di
gennaio, si è avuto il privilegio di ascoltare alcune tappe
salienti di questa storia a distanza ravvicinata, grazie all’intelligente programmazione del-

Daniele Gatti

le istituzioni musicali e un po’,
sicuramente, anche grazie al
caso. L’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai ha presentato, nel
concerto del 15-16 gennaio,
l’accostamento della Sinfonia
degli addii di Haydn (1772) e
del Canto della terra di Mahler
(1907-1909): due lavori agli
antipodi, che si situano, il primo, nel momento in cui la sinfonia classica stava standardizzando le proprie forme; e il
secondo nel momento in cui le
forme classiche della sinfonia
venivano quanto mai messe in
discussione, tanto che Il canto della terra, ad essere sinceri, a dispetto della definizione
d’autore non è una vera sinfonia, ma un ciclo di Lieder per
due voci soliste e orchestra, la
cui struttura rispecchia quella
dei movimenti di una sinfonia.
Il Direttore Principale dell’OSN, Juraj Valcuha, ha diretto

Markus Werba

Prossimi appuntamenti

con il consueto rigore le due
composizioni: si è ascoltato un
Haydn dal piglio metronomico
nel quale si percepiva, sotto un
velo di ironia, quel messaggio
di stanchezza e di nostalgia di
casa che, al tempo della prima
esecuzione, i musicisti volevano dare al principe che li tratteneva più del dovuto nella sua
villeggiatura.
Dell’opera mahleriana (di cui
è stata proposta la versione
per tenore e baritono, anziché
quella più consueta per tenore e mezzosoprano) ha brillato in particolare l’ultimo Lied,
Il commiato, per come si sono
sposati l’orchestrazione rarefatta e la voce del baritono
Markus Werba nel tratteggiare un’atmosfera di rassegnato allontanamento. Sempre di
Mahler, al Teatro Regio – ente
che, accanto alla stagione d’opera, propone un ciclo di concerti sinfonici – si è potuta
ascoltare, il 22 gennaio, la Sinfonia n. 3: più fedele alle forme
canoniche della sinfonia rispetto al Canto della terra, propone
anch’essa l’intersecarsi di struttura sinfonica e canto.
Se la sinfonia viene solitamente
considerata la forma espressiva per eccellenza della musica
classica, sinfonie per eccellenza sono normalmente considerate quelle di Beethoven, che,
nei primi decenni dell’Ottocento, portò la forma sinfonica al
suo vertice. L’Associazione Lingotto Musica ospita, tra questa e la prossima stagione, un
ciclo di concerti della Mahler
Chamber Orchestra che, diret-

ta da Daniele Gatti, esegue in
quattro tappe tutte le sinfonie beethoveniane. Il primo appuntamento è stato il 27 gennaio, con le Sinfonie n. 1, n. 2
e n. 5. Gatti, fedele all’originaria vocazione della compagine,
ha messo in particolare luce,
nelle prime sinfonie, l’eredità
settecentesca, dalla quale Beethoven prende man mano le distanze, inserendo segni sempre
maggiori della propria dirompente originalità creativa. Peccato che, per banali ragioni di
equilibrio nella durata delle serate, le sinfonie non siano proposte rispettando l’ordine di
composizione. Il prossimo ap-

puntamento, con le Sinfonie n.
4 e n. 3, sarà il 29 maggio.
Ma non è finita qui: il 29-30
gennaio l’OSN Rai ha eseguito
la Sinfonia n. 1 di Brahms, primo compositore che, nel secondo Ottocento, osò confrontarsi
faccia a faccia con i capolavori di Beethoven e scrivere una
sinfonia che ne raccogliesse l’eredità.
E, consultando i programmi
delle stagioni concertistiche di
Orchestra Rai, Teatro Regio e
Lingotto Musica, si può vedere
quante altre occasioni offra Torino, nei prossimi mesi, per addentrarsi nella storia della sinfonia.

moderni, e liberarono il canto dalle catene polifoniche che
lo dominavano da secoli. Alcuni pregevoli tentativi di “dramma recitato e cantato” si realizzarono già in quegli anni;
tuttavia è invalso l’uso di considerare come prima vera opera “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi, dato a Mantova alla
corte dei Gonzaga il 24 febbraio 1607. Il grande successo di questa rappresentazione
fece fiorire ed esplodere il genere, che in tempo brevissimo
ebbe in Italia fan ed estimatori sia nel pubblico “alto” che in
quello “basso”. Questo indusse alla costruzione di teatri,
che sorsero dappertutto come
funghi, e se sull’inizio la musica fu sottomessa al testo poetico, ben presto divenne il fattore predominante, tanto che nel
breve corso di una generazione si era già passati dal “recitar
cantando” al “cantar recitando”.
Dall’Italia il fenomeno si diffuse in tutta Europa: dovunque ci
fossero teatri o corti, si voleva l’opera, l’opera, solo l’opera!
La quale, non più spettacolo riservato a pochi, si fece popolare nel senso elevato del termine, stregando la fantasia degli
spettatori con storie elaborate
e fastose e creando ben presto
una nuova categoria di cantanti, i virtuosi, accolti dovunque
con un tifo da stadio. Questa
diffusione enorme ed immedia-

ta impose, dalla metà del Seicento in poi, la lingua italiana
come “medium” privilegiato al
supporto musicale e fece della
civiltà italiana un esempio da
emulare proprio in un periodo
fra i più bassi della nostra storia nazionale.
Claudio Monteverdi aveva la
stoffa del genio innovatore. Fu
il primo a comprendere l’importanza del nuovo mezzo di
espressione musicale ed a codificarne la struttura. Con l’apporto di ottimi poeti (solo più
tardi saranno sbrigativamente
denominati “librettisti”) seppe
ravvivare antichi miti oltre che
guardare con interesse a soggetti storici. Pur avversato da
rivali e denigratori - gente con
gli occhi volti al passato che
detestava ogni modernità - ne
uscì sempre vincitore. Quando nel 1613 il suo legame con

Mantova cessò, ricevette il fecondo incarico di “maestro di
cappella” di San Marco a Venezia dove continuò a lavorare
in modo sommo sia nel campo
della musica sacra che in quello dell’opera.
Per comprendere la grandezza del nuovo genere musicale non si può prescindere dalla sua immensa figura, né dalla
potenza in nuce di quel suo primo “Orfeo” (di cui ho recentemente potuto ascoltare una
splendida esecuzione scaligera riportandone un’impressione folgorante).

Unione Musicale: il 18 febbraio, al Conservatorio, Ton Koopman
e i solisti dell’Amsterdam Baroque Orchestra eseguono l’Offerta
musicale di Bach. Sempre al Conservatorio l’11 marzo recital della pianista Khatia Buniatishvili.
Orchestra Rai: il 13 e 20 febbraio concerti della rassegna Rai
Nuova Musica, per scoprire gli sviluppi della musica colta negli
ultimi decenni. Il 26-27 febbraio Juraj Valcuha dirige la Sinfonia
n. 8 di Sostakovic. Il 12-13 marzo torna l’opera in forma di concerto: Les pecheurs de perles di Bizet, con Rosa Feola, Paolo Fanale, Simone Piazzola, direttore Ryan McAdams, Coro del Teatro
Regio di Parma.
Concerti Lingotto: il 15 febbraio è ospite la Gewandhausorchester di Lipsia, diretta da Riccardo Chailly, che propone il Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Cajkovskij (solista Julian Rachlin) e la Sinfonia n. 2 di Rachmaninov.
Teatro Regio: fino al 24 febbraio Le nozze di Figaro di Mozart,
con Vito Priante, Carmela Remigio, Mirco Palazzi, Ekaterina Bakanova, Paola Gardina (cui si alternano Dionisyos Sourbis, Erika Grimaldi, Guido Loconsolo, Grazia Doronzio, Samantha Korbey), direttore Yutaka Sado, regia di Elena Barbalich.

L’angolo di Luisa

Da Monteverdi in poi
A

lcune sere fa, uscendo
dal Teatro Regio con un
gruppo di amici, uno di
loro all’improvviso si è chiesto:

“Ma l’opera, com’è nata?” C’era
un bel po’ di stupore nella sua
voce, come se si fosse accorto
solo in quel momento di non

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

aver mai riflettuto sulle origini di quel fenomeno strano e
meraviglioso che è l’opera lirica. In effetti non cessa di stupire l’esistenza di uno spettacolo
in cui poesia, musica, canto individuale, canto corale, recitazione, danza, pittura di scenografie, costumistica, e non di
rado virtuosismo strumentale,
si fondono insieme in un coacervo che diventa un’arte sola.
Ci voleva forse la spinta onnivora della civiltà barocca, che
ambiva a conglobare in sé ogni
fantasia umana, per raggiungere una tale unificazione delle
arti. Come avvenne? Sul finire
del ‘500 a Firenze, nel palazzo del conte Bardi, si riuniva
un gruppo di musicisti per discutere sulle possibilità di far
rinascere la tragedia greca in
un modo il più possibile simile a quello delle origini. I signori della Camerata di Bardi ritenevano infatti, sbagliando, che
nell’antichità le tragedie fossero state interamente cantate, o
cantillate, per cui tentarono di
abolire il parlato e di sostituirlo con un canto monodico, da
loro definito “recitar cantando”, che imprimesse senso alle
parole.
Ma come Cristoforo Colombo, che cercava l’Asia e poi
trovò l’America, anche questi
studiosi, interpretando erroneamente la prassi antica, trovarono sbocchi del tutto nuovi,

Claudio Monteverdi

Luisa Forlano

Claudio Monteverdi (Cremona 15/5/1567 - 29/11/1643):
L’Orfeo, opera in un prologo e
cinque atti su libretto di Alessandro Striggio.
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Le opere di Nick Edel
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UN CLASSICO AL MESE

Una splendida natura L’economia dei Beatles
N

ick Edel è un pittore fedele alla natura. Che
questo discorso piaccia
o meno ai suoi compagni di liceo e di Accademia, a chi segue sperimentazioni e nuove
mode, Edel rimane
uno fra i più bravi pittori di animali, di boschi, di vette innevate, di paesaggi sotto la
luna che si conoscano.
Dice assai bene Alessandra Montanera nel
catalogo per la mostra di Biella (2012):
Edel entrava nei boschi “per imparare la
vita della natura, i suoi
ritmi, i suoi cicli stagionali”.
E' così che sui fogli immacolati si susseguono le immagini di cervi
e camosci, di stupende
volpi rosse, di gufi sornioni. Oltre alle consuete mostre che Nick
Edel organizza nel proprio atelier torinese di via Barbaroux, significative sono state
le esposizioni tenute a Venaria,

Nella mostra attuale, il visitatore ammira, iterati, sensibili paesaggi di Scozia, l'acquerello Le
quattro volpi, il solenne Bramito nella foresta e l'attento disegno
Gufo di Monguelfo.
Ma è nella saletta privata che vediamo
“scappare” la volpe e
che scopriamo l'acquaforte con gli animali dell'Albergian, il
parco amato e vissuto da questo artista
nella cui produzione
convivono tranquillamente lupi e camosci,
caprioli e lepri bianche che non poco assomigliano al capolavoro di Durer. E nel
1998 Nick ha fedelmente trascritto, quale omaggio al maestro
di Norimberga che nel
1505 s'incanta scoprendo la magìa di Venezia, proprio la sofIl volo della beccaccia fice lepre attenta alle
voci nel bosco.
li che Edel disegna e dipinge
sognando di poter “continuare
Gian Giorgio Massara
per altri cento anni”.
Usseglio, Fenestrelle, Courmayeur, nelle quali sono costantemente presenti tanti anima-

A

ttraverso i Beatles si può
raccontare il mondo. No,
non è un'ironica presa in
giro ma la divertente e affascinante scommessa vinta da Federico Rampini che ha deciso
di raccontare l'economia usando come spunto la straordinaria carriera dei Fab Four. Nel
suo libro infatti si affollano
concetti assolutamente condivisibili che però, già dal primo
capitolo, sarebbero risultati assai noiosi senza l’infallibile ingrediente “Beatles” che, come
sappiamo, è in grado di rendere ogni pietanza molto più
succulenta. In questo parallelismo tra l’economia e i Beatles
ci sguazza anche Paolo Pininfarina che ho scoperto essere
un grande estimatore dei Beatles nonché dignitoso batterista.
Ebbi modo di conoscerlo perso-

ne intendeva. Jobs prendeva ad
esempio la forma della band,
straordinario
moltiplicatore
dei talenti individuali. Ma Rampini va oltre, prova a vedere il
modello dei quattro di Liverpool come quello di una start-up
di successo, in grado di proiettare quattro ragazzi cresciuti
nella Liverpool del primo dopoguerra, in una penuria da terzo
mondo, verso la stratosfera della ricchezza.
Rileggere la crisi economica e
immaginare un futuro migliore
attraverso le canzoni di John,
Paul, George e Ringo è quindi
un percorso stimolante oltre
che terapeutico. Un perfetto
manuale di storia del rock misto business plan, con il quale il
Prof Rampini prova a spiegare
come Taxman, scritta da George Harrison, prefigurasse le ri-

nalmente alcuni mesi fa quando mi trovavo ospite in una trasmissione televisiva con i miei
soci LET’S BEAT! Tributo Acustico Beatles. Intervistato dalla
conduttrice egli non esitò neppure un attimo ad indicare i Beatles come sommo esempio da
seguire per ogni imprenditore che abbia delle buone idee
in testa. Per la cronaca, l’ospitata in TV si concluse con una
strepitosa jam session targata
Let’s Beat & Paolo Pininfarina
sulle note di Get Back...davvero molto divertente, ma questa è un’altra storia. Tornando
invece all’amico Rampini, tengo a sottolineare che egli si avvale di un autorevolissimo predecessore: "Il mio modello di
business? Sono i Beatles", amava dire Steve Jobs, il fondatore della Apple, che di economia e di affari certamente se

volte fiscali, o come Get Back,
firmata da McCartney, nascesse come una satira dei primi
movimenti xenofobi e anti-immigrati. Ma si può essere anche più immaginifici e meno
letterali, e vedere in When I'm
64 le anticipazioni della crisi
del Welfare State, o in canzoni
come Eleanor Rigby e Lady Madonna l'evocazione della nuova
povertà che è in mezzo a noi,
raccontate in un momento di
straordinario boom economico
planetario.
Rampini prova a mettere insieme il clamoroso cambiamento culturale imposto al mondo
dai Beatles con le conseguenze
odierne di quel cambiamento,
accosta giustamente l'orientalismo trasformato in esperienza
generazionale del viaggio fatto dai quattro in India nel 1968
con la globalizzazione odierna,

In scena “Quell’uomo vestito di nero”

Celebrare Don Bosco
U

n lungo e caloroso applauso ha accolto il termine di questa particolare opera di Fabrizio Frassa.
Finalmente anche Caselle sta
“scoprendo” le opere di questo
caleidoscopico artista.
Sabato 31 gennaio, nella sala
fratelli Cervi di via Mazzini, c’era il pubblico giusto; un
pubblico attento e silenzioso,
quasi ansioso, agli sviluppi di
quest’opera.
Che dolcezza c’era nella voce
di Loredana Bagnato / Margherita, la mamma di Don Bosco,
quando descriveva la borgata
dei Becchi con quella decina di
case sparse nei prati attorno al
colle.
Che tristezza c’era, invece, nella stessa voce quando parlava
della morte del padre di Giovannino (che allora aveva solo
due anni).
Che forza e che immedesimazione nella voce di Luca Piovano/ San Giovanni Bosco quando rispondeva a sua madre o
raccontava e descriveva i suoi
sogni, le sue visioni e le sue
speranze. Che impeto in risposta a una frase detta da sua
madre “Dio non guardava da
un’altra parte, Dio guardava attraverso i miei occhi”.
Che partecipazione nella voce
di Livio Vaschetto/ voce narrante. Che preparazione e che
impostazione artistica alla let-

Piovano, Bagnato e Vaschetto

tura / recitazione. Certe volte
sembra che Livio indossi il cilicio tanto sono reali e sofferti i suoi interventi. Che delizia
le musiche di Arcangelo Corelli (1653 – 1713); i suoi concerti sembrano scritti apposta per
quest’opera. Che applausi alla
fine della serata.
La santità di don Bosco è una
continua scoperta. Sabato 31
gennaio siamo stati al Colle
don Bosco, per assistere alla
messa in memoria del Santo,
per la morte avvenuta, appunto, in questo giorno del 1878. A

officiare la messa c’era il Cardinale emerito Severino Poletto.
Basilica strapiena, partecipazione e gioia alla funzione; tutto il pubblico cantava assieme
alla Corale del colle. Attenzione
costante alla bella predica del
Cardinale; curiosità per i tanti
aneddoti e testimonianze ricordate sulla vita del Santo. La scoperta di questo Santo sociale. Il
Cardinale ha ricordato che don
Bosco è stato sicuramente uno
dei primi sindacalisti della storia. Andava Lui stesso a scrivere i contratti di lavoro per i suoi

I Beatles

ragazzi (quando riusciva a impiegarli).
Tornando, però, alla nostra storia crediamo che quest’opera
sia, se non la migliore, la più affascinante e vicina a noi o almeno a una parte di noi.
E. Pavanati

oppure riporta all'attenzione il
nostro costante rapporto sentimentale con il passato, interpretato in questo caso da Yesterday, con le ansie che oggi
abbiamo verso il futuro. "I Beatles non furono degli ideologi,
le loro composizioni nascevano
dall'intuizione, dall'emozione...
e dall'aiuto chimico dell'LSD.
Ma la Beatlemania si colloca nell'ultima Età dell'Oro per
l'Occidente.
Usare una musica così universale è un modo per accompagnarci con dolcezza lungo una
riflessione obbligata", sostiene
Rampini, con ragione: "Al termine di questa crisi, emergerà
un nuovo 'pensiero forte'. Sarà
in grado di cambiare le regole
dell'economia come seppe farlo Keynes dopo la Grande Depressione degli anni Trenta?
Quali terapie innovative spuntano all'orizzonte?” Revolution,
una delle canzoni più politiche
dei Beatles, ci riporta a un'epoca dove la gioventù abbracciava l'utopia egualitaria del marxismo, dal Maggio '68 parigino
alla Rivoluzione culturale maoista in Cina. Vent'anni dopo,
la caduta del Muro di Berlino
consegnò il mondo intero all'egemonia del pensiero unico neoliberista: da Shanghai alla Silicon Valley.
Oggi tornano al centro dell'analisi economica le diseguaglianze sociali, con analisi di
lungo periodo come quelle del
francese Thomas Piketty che
scatenano un enorme interesse negli Stati Uniti, la patria
del capitalismo 2.0. Non è certo voglia di tornare... Back in
the U.S.S.R., e ritrovarsi daccapo nell'Unione Sovietica, come
scherzavano John Lennon e
Paul McCartney".
La straordinaria avventura beatlesiana può essere letta in
molti modi, Rampini la usa non
tanto per raccontarci com'era il mondo ma per provare a
immaginare come sarà o come
potrebbe essere, perché, come
sottolinea, "la fantasia e la creatività che affascinarono Steve
Jobs, oggi sono indispensabili anche per rigenerare l'analisi economica. Facendolo su una
colonna sonora dei Beatles,
certamente si seppellisce ogni
pregiudizio contro la 'scienza
triste'".
E voi cosa ne pensate?
Massimo Ferrarini
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Lo Stadium di Torino

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

e celebrazioni del cinquantenario
dell'Unità
d'Italia nel 1911 furono
un’occasione straordinaria di
festeggiamenti destinati a esaltare il percorso economico, sociale, culturale compiuto dallo
Stato italiano. A tale scopo furono organizzate le Esposizioni
internazionali di Roma e di Torino: la prima incentrata sulla
Mostra etnografica e regionale
e su quella artistica, la seconda
di carattere industriale e manifatturiero.
L’Esposizione torinese si sviluppò lungo le due rive del Po
dal Ponte Isabella al Ponte Umberto I e in tutto il Parco del Valentino nei padiglioni appositamente costruiti. Fu inaugurata
il 29 aprile dal re Vittorio Emanuele III e dalla regina Elena.
La chiusura avvenne il 19 novembre.
L’edificio più straordinario e
maestoso, destinato a sopravvivere all’Esposizione, non si trovava tuttavia sulle rive del Po,
ma in zona Crocetta: era l’imponente, colossale «Stadium».
L’area occupata corrispondeva
a quella oggi compresa tra corso Castelfidardo e corso Duca
degli Abruzzi, corso Montevecchio e corso Peschiera. Una
zona che allora era completamente deserta; fino al termine
dell’800 vi era stata la Piazza
d’Armi per le esercitazioni militari; poi nel 1904 il Comune
ne aveva acquisito la proprietà, permutandola con i terreni dove si trova l’attuale Piazza d’Armi. Una parte dell’area,
rimasta così libera, fu destinata all’edilizia privata; sul resto dell’area, dove sorgono ora
case di abitazione, il Politecnico e l’Istituto Sommelier, dopo
l’ipotesi di varie destinazioni,
fu infine decisa l’edificazione di
un grandioso stadio.
L’idea era stata dell’on. conte
Carlo Compans di Brichanteau; la realizzazione fu dell’arch.
Vittorio Ballatore di Rosana e
dell’ing. Ludovico Gonella, in
stretti rapporti con l’anziano
conte Carlo Ceppi, il più insigne architetto torinese dell’epoca, che pare abbia fornito diversi suggerimenti. I calcoli per
il cemento armato furono ese-

guiti dall’ing. Carlo Scarafia e
i lavori furono diretti dall’ing.
Miro Gamba. L’esecuzione fu
affidata alla “Società Stadium”
appositamente costituita. Il finanziamento fu fornito da una
sottoscrizione pubblica.
Tutti i lavori di scavo furono
eseguiti manualmente. L’asportazione del materiale fu effettuata quasi completamente con
i noti tombarèj, carri a due ruote a traino animale e da pochissimi autocarri e tutto fu caricato a mano.
La costruzione dello stadio,
in cemento armato, fu affidata alla ditta G.A. Porcheddu,
impresa tra le più importanti d’Italia, detentrice di numerosi brevetti, che tra il 1916
e il 1922 realizzerà gli stabilimenti Fiat del Lingotto. Uno
degli aspetti più straordinari di
quest’opera è la rapidità con la
quale fu costruita. Il contratto
tra la “Società Stadium” e l’impresa Porcheddu fu firmato il
21 giugno 1910; l’opera era
terminata nell’aprile dell’anno
seguente, mentre l’edificazione dei padiglioni dell’Esposizione al Valentino, iniziata molto
tempo prima, non era ancora
del tutto completata.
L’inaugurazione dello Stadium
avvenne domenica 30 aprile.
Erano presenti il Re e la Regina, il presidente del Consiglio
on. Giovanni Giolitti, vari ministri, il presidente della Camera
on. Marcora, i sindaci di Roma
e Milano, circa cinquanta senatori e cento deputati, gli ambasciatori degli stati espositori e
circa 70.000 spettatori. Il prato era gremito da 6.000 alunni delle scuole elementari che
eseguirono esercizi ginnici e
cantarono l’Inno di Mameli.
Lo Stadium, in stile greco-romano, era, al momento della
costruzione, il più grande stadio d'Italia, d’Europa e forse del
mondo, più grande addirittura
di quelli di Atene e di Londra
nei quali si erano disputate le
Olimpiadi del 1896 e del 1904.
L'area occupata era di circa 100.000 mq e l’edificio di
forma ellissoidale misurava
361 m di lunghezza per 204
m di larghezza, circa il doppio
dell’attuale Stadio Olimpico toIl Carosello storico del '28

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Il più grande stadio del mondo

Veduta dello Stadium

rinese. All’interno si sviluppavano tre piste: una esterna per
le gare ciclistiche di m 730,90;
l’altra, in forma di 8 per le corse di cavalli di m 782; la terza
interna per le corse podistiche
di m 500. Tra le piste, a destra
della tribuna reale, vi era un
campo di football e, a sinistra,
una piscina.
Le gradinate erano divise in
dieci settori e avevano una
lunghezza di 31.500 m lineari di scalini, su 15.000 mq d’area, che potevano accogliere 24.000 posti a sedere; sulle
gradinate
sovrastavano le gallerie alte
15 m, su 47.000 mq
d’area, per ulteriori 40.000 spettatori.
Oltre a ciclismo, ippica, podismo potevano
svolgersi gare di nuoto, lotta, atletica, tiro a
segno con archi e balestre, tennis, football.
I locali sottostanti alle
gradinate accoglievano gallerie per mostre
sportive, buffet, spogliatoi, dormitori per i
concorrenti, oltre alle
sale per il pattinaggio,
la scherma e alla ginnastica femminile.
Nel giorno inaugurale lo stadio era compiuto per le opere
architettoniche ma ancora privo di molti fregi e della parte statuaria. Ai fianchi del tetto, che copriva la tribuna reale,
torreggiavano due enormi cassoni di legno, di cui pochi conoscevano il segreto. Dentro
erano accolte le colossali statue modellate dallo scultore
Giovanni Battista Alloati: cavalli alti 6 m, guidati dalla Vittoria, cavalcati da muscolosi atleti. Tutto era in cemento gettato
attorno a un’armatura in ferro,
e le statue erano state sbozza-

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche

internazionale
professionale di telegrafia pratica, Mostra
internazionale di musica, Mostra Zootecnica (bovini, ovini,
ecc.), Mostra di equini, Mostra
di avicoltura e conigli, Mostra
di cani, 3 Mostre di orticoltura
e floricoltura.
Negli anni successivi lo Stadium fu sede di serate pirotecniche, saggi ginnici, mostre di
cani e di cavalli, concorsi ippici
internazionali, corride, gare di
pallone elastico, corse di bici,
auto e moto, proiezioni cinematografiche estive. Per quasi
30 anni ospitò i maggiori cir-
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Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se

te sul posto a colpi di martello e lavorati poi con scalpello
e raspa. Un’opera molto retorica, consona all’epoca, ma animata da un soffio di grandezza.
I due gruppi furono inaugurati solo alcuni mesi dopo, il 9 dicembre 1911, a Esposizione ormai chiusa.
Durante il periodo dell’Esposizione, nello Stadium si svolsero numerose manifestazioni:
Concorso ginnastica, Concorso
Ippico, Gare di palloni sferici,
Concorso di pompieri, Mostra
di materiale da incendi, Mostra

izie Di Lill

y

chi equestri e periodiche mostre ed esposizioni. Lo Stadium
fu anche sede di alcuni incontri di calcio della nazionale italiana (1-0 col Belgio, con una
formazione composta da 9 giocatori della Pro Vercelli, e 0-2
con la squadra inglese del Reading nel 1913; 2-0 con la Francia nel 1914; 3-1 con la Svizzera l’anno seguente). All’inizio
degli anni ’20, vi giocò per alcune stagioni l’Unione Sportiva
Torinese, società partecipante
al campionato di 1°Divisione
(oggi Serie A).

nella Grande Guerra, fu organizzata a Torino un’altra importante esposizione. Il 27 maggio,
e poi il 3 giugno, nello Stadium
si tenne un grandioso "Carosello Storico", al quale partecipò in costume tutta la nobiltà
sabauda e vari membri di Casa
Savoia con in testa Umberto di
Savoia Principe di Piemonte,
che in quegli dimorava a Torino, nelle vesti di Emanuele Filiberto e la sorella, principessa,
Iolanda in quelle della moglie
Margherita di Valois.
Lo Stadium divenne ben presto obsoleto e inutile. Troppo tardi si era
constatato che lo stadio più grande del
mondo era davvero troppo grande, sia
come struttura che
in rapporto al numero degli abitanti della
città. Le due maggiori società di calcio avevano intanto costruito
i loro stadi, più piccoli e funzionali, dove
gli spettatori potevano convenientemente
vedere lo svolgimento del gioco: la Juventus nel 1922 in cor1913: Italia - Reading so Marsiglia (oggi via
Tirreno), il Torino nel 1926 in
Nel 1923 fu teatro della spetvia Filadelfia; le corse dei cavaltacolare rappresentazione delli si disputavano all’Ippodrola "Passione di Cristo" che
mo di Mirafiori (1898); le corse
coinvolse oltre 2.000 comparin bicicletta si svolgevano dapse. Nello stesso anno ospitò la
prima al Velodromo Umberto I
mostra delle invenzioni e del(1895), tra corso re Umberto e
le industrie, che si sarebbe poi
via Torricelli, poi al Motovelotrasformata nel Salone della
dromo in corso Casale (1920).
Meccanica e, successivamente,
Lo Stadium rimase in piedi,
della Tecnica.
aperto ai giochi dei ragazzi e a
Lo Stadium ebbe le ultime giormostre di secondaria importannate di gloria nel 1928, quanza, fino alla fine degli anni ’30.
do, nel quadro delle celebraFu infine abbattuto e al suo pozioni del 4° Centenario della
sto, nel dopoguerra, furono conascita del duca Emanuele Fistruiti il Politecnico e gli altri
liberto di Savoia e del 10°Anattuali edifici.
niversario della vittoria italiana
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“Il Racconto delle
Antiche Mura”

Al Forte di Fenestrelle
(CENA + VISITA SERALE)

V

Sabato18 aprile 2015

i invitiamo a trascorrere una
suggestiva ed emozionante visita serale alla scoperta della Fortezza e dei suoi segreti. Partiremo da Caselle T.se alle
17, in autobus gran turismo, con
arrivo al Forte di Fenestrelle verso le 18,30. Alle 19,00 gusteremo
la cena, servita nelle sale poste
all’interno del forte. Il menù sarà
a base di polenta concia, polenta
con spezzatino e salsiccia, vino,
acqua e dolce, nel pieno rispetto
delle tradizioni della montagna
che ci circonda.
Dopo la cena, saremo presi in
consegna dal plotone della Gendarmeria Napoleonica, che alla
luce delle torce ci accompagnerà
nei palazzi, nei sotterranei e lungo i camminamenti, alla scoperta dei personaggi che popolaro-

no la fortezza nei suoi tre secoli di
storia. Ingegneri orgogliosi, sentinelle infreddolite e prigionieri
illustri ci sveleranno tutti i segreti del forte, dalle meraviglie architettoniche alle difficoltà della
vita quotidiana, mentre le donne
del paese racconteranno le antiche leggende animate dai cantastorie. Con una serie di balzi nel
tempo soldati e combattenti valorosi ci faranno rivivere battaglie
antiche e recenti. Poi alla fine tornerà il silenzio, ad avvolgere la
notte magica della più grande
fortificazione alpina d'Europa.
Programma definitivo e quote di
partecipazione su Cose Nostre di
marzo
Per informazioni e preadesioni:
Aldo (339-2540255) o Paolo
(329-0178363).
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La fortezza di Fenestrelle:
la nostra grande muraglia
L

a Fortezza di Fenestrelle
è un imponente complesso fortificato che troviamo, risalendo la Val Chisone,
sulla destra, in corrispondenza
dell’abitato di Fenestrelle. Lì a
poca distanza correva il confine fra il Regno di Francia e il
Ducato dei Savoia. Progettata
dall’architetto Ignazio Bertola, su incarico di Vittorio Amedeo II, i lavori cominciarono
nel 1728 e si protrassero fino
al 1850. Negli anni di maggiore impegno operativo, il numero degli addetti ai lavori superò
le quattromila unità.
La sua architettura ha dell’incredibile e costituisce la più
estesa fortificazione alpina
d’Europa: si sviluppa sul crinale della montagna per una lunghezza di oltre 3 chilometri,
con una superficie complessiva
di 1.350.000 metri quadrati e
un dislivello tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica di circa
600 metri. Il complesso fortificato è composto da otto opere
difensive, alcune grandi come
il Forte San Carlo, ed altre pic-

U

cole come la Ridotta Santa Barbara, ognuna con un ruolo specifico nelle strategie di difesa.
Tutte le strutture sono collegate attraverso percorsi sia interni sia esterni, ma soprattutto attraverso la scala coperta,
un’opera unica: 4000 scalini,
protetti da mura spesse due
metri, s’inerpicano sul pendio
della montagna, come una lunga galleria che si snoda ininterrottamente per più di due chilometri.
Quest’opera ciclopica di natura
militare, per ironia della storia,
non fu coinvolta mai in assedi o battaglie di rilievo, tranne
un episodio di guerra partigiana, durante la Seconda Guerra
Mondiale. Più importante nel
corso dei secoli la sua funzione di prigione di Stato. Le stanze dei suoi palazzi furono spesso adibite a celle di detenzione
per personaggi di prestigio,
mentre i cameroni delle caserme ospitarono i cosiddetti detenuti comuni: persone condannate per reati vari, militari
rei di gravi trasgressioni e, da

non dimenticare, un migliaio
di soldati del conquistato Regno delle due Sicilie che vi furono rinchiusi per un certo periodo prima di essere inseriti
nel nascente Esercito Italiano.
Ancora controversa e discussa
oggi, fra gli storici, la natura e
la durata di queste ultime detenzioni.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il forte subì un totale abbandono, durato fino al 1990,
quando iniziò un progetto di
restauro e recupero. La fortezza è stata quindi riaperta al

pubblico, grazie all'opera di volontari della Pro Loco del Comune di Fenestrelle. Nel 1999
il Forte di Fenestrelle è stato
nominato monumento simbolo
della Provincia di Torino. Nel
2002 l'Associazione Progetto San Carlo Onlus ha ottenuto dal Demanio la concessione
del complesso e si occupa della
gestione e delle molte iniziative per la sua valorizzazione turistica. Ora è visitata da più di
20.000 visitatori l'anno.
P.R.

“Corri Forte” lungo i 4000 scalini

na maniera originale per
entrare in contatto con
la Fortezza di Fenestrelle è partecipare, a inizio luglio,
alla “Corri Forte”, gara nazionale di corsa in salita, giunta nel
2014 alla 3°Edizione. Io personalmente ho partecipato alle
edizioni 2013 e e 2014, nella

sezione non competitiva, aperta a tutti. Si parte dalla Piazza d’Armi del Forte San Carlo
(1200 metri slm). Un centinaio
di metri all’aperto, e poi si imbocca la Scala Coperta, Si tratta di una scala unica nel suo genere, composta da quasi 4.000
gradini (3.996 per l’esattezza),

costruita per consentire anche
nei lunghi inverni alpini di spostarsi senza dover uscire ed essere soggetti alle intemperie. È
lunga circa 2 km su un dislivello di 530 metri e collega l’intera fortezza dal Forte San Carlo
fino al Forte delle Valli (1800
metri slm). I gradini di questa

scala erano stati progettati per
i muli e sono molto scomodi per
gli esseri umani, come potrete
scoprire se vi cimenterete in
questa particolare competizione, non per nulla chiamata anche la “spacca gambe”.
P.R.
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La famiglia dei Battistella:

di Antonella Ruo Redda

M

a quanti sono i Battistella? E’
con una curiosità che inizia la storia di questa famiglia che, seppur
immigrata da lunga data, è casellese da sempre:
un maestoso albero con tanti rami e profonde e
solide radici. Sono Claudio, Giorgio e Vanna, la
loro “celebre” mamma, a raccogliere, tra commozione e sorrisi, i ricordi di una grande famiglia:
“Solo alcune settimane fa - racconta Claudio abbiamo avuto l ’ultimo “Battistella’s day” in
cui le varie generazioni e i diversi rami della nostra famiglia si sono incontrati per fare festa insieme, accomunati dall ’allegria e dalla convivialità, che sono impresse nel nostro DNA e ci
appartengono geneticamente come una caratteristica indelebile ed indistruttibile anche nelle difficoltà e nei momenti di dolore.
Alla Sportiva
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Giorno di festa per Walter e Nane

E’ stata la
nostra unione la vera
forza che ci
ha aiutato
a superare
gli ostacoli
che la vita ci
ha posto davanti. Siamo
sempre stati
in tanti: mio padre Tiziano, per tutti Walter, era l’ultimogenito di sei tra fratelli e sorelle: Alfredo, Ada, Ottaviano, detto Nane, Albina e Margherita detta Rita. Mio padre nacque nel
1932 a Cavarzere, in provincia di Venezia da Antonio Battistella e Dirce Bergo. Mio nonno Toni, discendente da una famiglia
di lontane origini dalmate, era molto benestante. La Grande
Guerra, le vicissitudini della storia nazionale e un irriducibile e
orgoglioso tratto del carattere di famiglia, che li spingeva sempre verso il nuovo e verso tutto ciò che erano progresso e libertà, ne ridimensionarono profondamente le possibilità economiche, fino a che Toni finì per arruolarsi negli Arditi di Gabriele
D’Annunzio. Al ritorno dalle epiche campagne militari, si adattò
a lavorare come guardia giurata in una delle grandi tenute del
latifondo veneto, dove la sua famiglia era stata, per tanti anni,
impegnata: la Tenuta Talin”.
“Cavarzere è l’ultimo paese della provincia di Venezia, al confine con quella di Rovigo e Padova, tanta campagna attraversata
dal fiume Adige e case nuove, senza storia, in quanto, nel corso della seconda guerra mondiale, fu quasi completamente raso
al suolo dai bombardamenti. L’infanzia di mio padre e dei suoi
fratelli trascorse in questa campagna, contrassegnata dal lavoro, dalla fatica e dalla povertà: erano tempi difficili e, l’alluvione del Polesine del 1951, li costrinse ad emigrare alla ricerca di
un futuro migliore”.
Tra le testimonianze di quei giorni drammatici, un giornale locale riporta: “...Già rasa al suolo dalla guerra Cavarzere non era
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altro che un lugubre panorama di abbaini e di comignoli emergenti dalla palude. Il Po si era mosso e l’acqua, che non conosce freni, nella sua marcia spettrale, nella notte tra il sabato e
la domenica del 18 novembre,era arrivata fino al paese. Nessuno pensava che l’acqua sarebbe arrivata fin lì. La nostra gente
fu costretta nuovamente a fuggire, coi mobili e i sacchi degli indumenti a spalle. E la città, vista dall’alto della torre Barbiani,
era diventata una specie di stranissima piccola Venezia, dove al
posto delle case sporgevano solamente i tetti rossi nuovissimi e
i ciuffi verdi degli alberi. Migliaia e migliaia furono i caverzani
emigranti tant’è che, nel 1951 Cavarzene contava circa 30.000
abitanti contro i 15.000 odierni”.
“La famiglia di mio padre - prosegue Claudio - era molto legata
e, il destino di uno, era inevitabilmente quello di tutti. A seguito dell’alluvione furono costretti a sfollare ad Arma di Taggia,
in Liguria e, nel 1951, Ottaviano, venuto a fare il militare a Venaria, trovò casa e lavoro a Caselle, iniziando a fare l’imbianchino. Il suo primo obiettivo fu quello di riunire la famiglia, infatti Ada e Rita lo raggiunsero poco dopo e, nel 1956 arrivò anche
mio padre che andò ad abitare con Ada in Via Gonella e condivise con mio zio Nane il lavoro di imbianchino. Iniziarono la nuova attività col poco che avevano che era poco più di niente: una
bicicletta in due ed un unico carretto dove caricare le latte di
vernice e tutto l’occorrente. Erano tempi in cui si viveva con più
semplicità e non si badava molto alla forma, spesso venivano
chiamati per imbiancare le cascine della zona, e, una volta che
si ruppe il pennello, senza esitazione lo sostituirono prontamente con la coda di una mucca! Fu sempre grazie a mio zio Ottaviano, certamente il più intraprendente tra i fratelli, che anche mio
padre riuscì, nel 1957-58 a trovare un posto all’Aeroporto, dove
conobbe Mario Carando,il mio nonno materno”.
E’ Vanna questa volta a continuare la storia: “Io sono nata a Torino nel 1939 e la mia famiglia si è trasferita a Caselle perché
mio padre Mario lavorava, alla Centrale del Latte casellese. Negli anni cambiò lavoro trovando impiego presso la SAGAT. Abitavamo in Via Carlo Cravero, proprio di fronte al Cinema Italia,
per me era un posto fantastico: ricordo la bella strada lastrica-
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un albero d’inesauribile forza
Erano tempi in cui si viveva con semplicità e non si badava molto alla forma:
una volta che si ruppe il pennello e lo sostituirono con la coda di una mucca!
Era una persona socievole che amava stare in compagnia e il
biliardo restò per sempre una delle sue occupazioni preferite
nel tempo libero. Casa nostra era un continuo via vai di amici
e conoscenti, persone che nostro padre aveva incontrato, con
cui aveva condiviso un affare o anche solo fatto una piacevole chiacchierata: tutti diventavano amici a cui offrire una cena
in famiglia per il piacere di stare in loro compagnia. Io, Giorgio, ho lavorato con mio padre dal 1980 al 1993 ed ho sempre
ammirato la sua capacità di risolvere ogni problema con l’arte dell’improvvisazione: col suo fare mite ed accondiscendente, riusciva a non far adirare mai nessuno accontentando tutti e poi, se qualcuno era in difficoltà per saldare il conto, c’era
sempre tempo per pagare! Fu ancora una volta grazie all’aiuto provvidenziale del “mitico” zio Nane e di sua moglie Odinea,
se, nel 1968 aprimmo il colorificio in Via Torino 94.
“Un anno dopo - prosegue Vanna - ci trasferimmo nell’alloggio sopra il colorificio, qualche anno dopo Walter lasciò il laIl matrimonio di Vanna e Walter voro presso l’Aeroporto e si mise in proprio e, con la “124
Sport” regalataci da Ottaviano, andava in giro a fare l’imbianta, la ruota del mulino, il canale scoperto e poi, mi bastava attraversare la strada per andare al cinema e sospirare e piange- chino. Ricordo il giorno in cui aprimmo il negozio, mi aspettare coi film di Amedeo Nazzari: cosa avrei mai desiderato di più! vo da subito molti clienti, in realtà, fu una grande delusione e
Sono sempre stata allegra e spensierata, con una grande pas- alle quattro del pomeriggio decidemmo di chiudere il negozio
sione per il ballo, così, alla sera, naturalmente accompagnata con l’ incasso memorabile di 100 lire! Ma erano gli anni in cui
da mia madre Giuseppina, che nonostante una gamba claudi- il lavoro si trovava con facilità e quindi c’era benessere così,
cante era un ottima ballerina, andavo a ballare alla Sportiva. nel giro di pochi anni, la clientela si fece numerosa e il colorifiFu lì che, tra un tango ed una mazurca, in una sera di primave- cio diventò anche
ra, conobbi Walter ed incominciammo a frequentarci. Quando un punto d’incondissi a mio padre che avevo conosciuto un ragazzo veneto, mi tro dove scambiafissò con uno sguardo molto perplesso e mi disse in piemon- re quattro chiactese: - Ma at pias propi? (Ma ti piace proprio?) - Io, con tutto chiere e dove si
il mio entusiasmo gli confessai: - Ma a bala propi bin! - In que- incontravano i nogli anni, per una piemontese D.O.C come me, accompagnarsi stri amici e quelad “un veneto” era considerato poco dignitoso: era un immi- li dei nostri figli.
grato, non parlava il nostro dialetto e aveva abitudini diverse, Claudio e Giorgio
quanto bastava per far desistere chiunque. Ma io non ero di- sono cresciuti nel
sposta a cedere tanto che, dopo aver conosciuto meglio Wal- retro del negozio,
ter anche mio padre si convinse e, l’8 maggio del 1960, nella dove vivevamo la
chiesa di San Giovanni, unimmo le nostre vite e le nostre tra- maggior parte deldizioni. I soldi erano pochi e, con la scusa che dovevo anda- la giornata, quelre a conoscere i miei suoceri, decidemmo di partire in viaggio la è stata la loro
di nozze per Venezia; ci andammo accompagnati da due ami- vera casa. Mi piaci, Elio e Lucia, con la nostra prima macchina: una 600 multi- ceva molto vivere
Claudio, Giorgio e Vanna
pla bianca e blu. La nostra prima abitazione fu un alloggio so- e lavorare nel cenpra la farmacia Bertolone, un anno dopo ci trasferimmo in Via tro del paese perché intorno a me c’era semGuibert, nella casa della famiglia Martilla. Fu tra queste mura pre movimento e ogni comodità. A pochi pasche fecero i loro primi passi Claudio, nato nel 1961 e Giorgio, si trovavo il negozio di Alimentari Merlo dove
Elsa preparava ottimi piatti pronti da mangiare
nato nel 1965.
a mezzogiorno; al mattino bastava attraversare
la strada per acquistare un dolce nella pasticceria Corgiat, vicino al nostro negozio c’erano anche la scuola-guida di Carla Furno e la tintoria
Braggion.Anche adesso che abito in Via Mazzini, sono sempre in centro: mai e poi mai potrei trasferirmi in zone più periferiche, soffrirei
di solitudine! Nel 1992, con la lunga malattia
di Walter, iniziarono i giorni bui che lo portarono alla morte avvenuta il 7 novembre del

“Nostro padre - raccontano Claudio e Giorgio - si è
subito sentito un casellese, anche se aveva conservato
il suo marcato accento veneto e prediligeva soprattutto in famiglia parlare in dialetto; dopo le prime difficoltà a capire la “lingua piemontese, si adattò subito
ai diversi usi e costumi.

1993 e, nel 2007 abbiamo definitivamente chiuso il colorificio. Ma intanto la famiglia Battistella è cresciuta e la nostra
vita è continuata attraverso i miei adorati nipoti: Luca, nato
nel 1996, Emanuele, nato nel 1997, Cristina, nata nel 1998 e
Massimiliano nato nel 1999, ad ogni nascita addobbavo con
fiori la vetrina del negozio e la tomba di Walter perché volevo
condividere con tutti la gioia per una nuova nascita”.
Ma quanti sono i Battistella? “Tanti - conclude Claudio - solo
Alfredo ed Albina sono rimasti nel Veneto, tutti gli altri hanno formato qui la loro famiglia, ci tengo a nominare gli ultimi nostri discendenti: i gemelli Sofia e Lorenzo , pronipoti di
Rita; poi Elena e Daniela, le sue nipoti; Roberta, la nipote di
Ada; Federica e Sabrina, nipoti di Ottaviano; Luca, Emanuele, Cristina e Massimiliano, nipoti di Walter.” Un grande albero che continuerà a crescere con lo stesso spirito e la stessa
inesauribile forza.

Vanna con un nipotino

I Battistella al gran completo
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DALLA CARITAS

Il bisogno di risposte efficaci

L

’anno appena trascorso è
stato per la Caritas parrocchiale di Caselle Torinese un anno che ha segnato il
raggiungimento di importanti
traguardi, attraverso il miglioramento dell’attività del gruppo, che ha saputo rinnovarsi al
fine di rispondere in maniera
sempre più efficace alle richieste di aiuto provenienti dai concittadini che attualmente stanno attraversando un periodo
difficile.
L’attività resa dal Centro d’Ascolto Caritas (aperto al pubblico ogni martedì dalle ore
15 presso i locali di piazza Boschiassi), attraverso l’introduzione di nuove figure professionali e l’approfondimento,
con seminari e ritiri, delle problematiche più ricorrenti, si è
caratterizzata per il voler approntare strumenti di ausilio
concreto alle persone in difficoltà, non limitandosi ad una
copertura delle più strette esigenze di carattere materiale,
ma tentando di avviare la persona aiutata verso un percorso di miglioramento e crescita
personale, al fine di consentirle, con le proprie forze, di uscire dalla situazione di disagio
vissuta.
Purtroppo, molte volte vi è
una resistenza da parte di chi
si trova nel bisogno a rivolgersi all’assistenza della Caritas Parrocchiale, temendo di
perdere rispetto da parte degli altri, ed a volte anche di se
stessi. Per superare questa difficoltà e mantenere il completo anonimato, sarà possibile
fissare un incontro personalizzato telefonando nei giorni lavorativi dalle 9 alle 19 al nume-

ro 3453456625, per ragionare
insieme su come superare la situazione di crisi.
La Caritas parrocchiale di Caselle Torinese, inoltre, ha curato, nel corso di questo anno,
l’organizzazione e il coordinamento di numerose iniziative.
Vogliamo ricordare quelle che
riteniamo più significative:
• Le varie raccolte di alimenti effettuate in alcuni negozi e
supermercati di Caselle. Grazie
a queste raccolte, all’erogazione di prodotti finanziati dall’unione europea (AGEA) e al cospicuo contributo di derrate
elargite dall’associazione “Maria Madre della Provvidenza”
sede di Caselle intitolata a Giorgio Valsania, nel corso dell’anno 2014 abbiamo distribuito,
o consegnato a casa per i non
deambulanti, cibo per un totale
di 12650 Kg. (più di dodici ton-

SPESE SOSTENUTE NEL 2014

La sede della Caritas

nellate!). Il dettaglio di quanto distribuito è affisso al fondo
delle chiese.
• Il musical “Forza venite gente” sulla vita di San Francesco
d’Assisi, che ha rappresentato un bel momento di riflessione su valori importanti, accompagnato dalle danze e dalle
musiche della brava e preparata Compagnia della Torre di
Mathi e dalla generosa partecipazione dei numerosi spettatori accorsi.
• Il progetto “Mensa Amica”
consistente nella raccolta e ridistribuzione del pane e della frutta avanzata nella mensa
scolastica di Caselle. Mediamente vengono raccolti e distribuiti giornalmente 3,5 Kg
di pane e 2,5 Kg di frutta di ottima qualità, ritirate da circa
otto famiglie. E’ un piccolo aiuto che non ha la presunzione di

ENTRATE NEL 2014

CAUSALE

€

% sul
2013

CAUSALE

€

% sul
2013

Aiuto nei pagamento affitti

2332,75

+8%

Proposta mensile Caritas

6073,00

-2%

Aiuto nei pagamenti bollette
luce

3983,58

-15%

Questua ai funerali

8265,04

+65%

Aiuto per pagamento Gas

4367,86

-40%

Questua cimitero ric. Ognissanti

1564,50

0%

Aiuto pagamento tassa rifiuti

323,94

n.d.

ONLUS “Maria Madre della
2329,71
Provvidenza”, sezione di Caselle “Giorgio Valsania”

+6%

Acquisto stufe e combustibile

153,50

-91%

Mercatino durante le fiere

+30%

Medicinali /cure mediche /
dentistiche

1010,57

-1%

Offerte al netto delle spese nelle 258,62
rappresentazioni teatrali (Forza
venite gente)

-36%

Aiuto nel pagamento trasporti

2052,48

+51%

Offerta catechiste

235,00

-51%

Sussidi immediati

472,30

-65%

Contributo per rimborso spese
Comune Caselle

967,00

-12%

Conferimento prestiti a persone

3955,93

-8%

Restituzione prestiti anni
precedenti

1800,00

-46%

Iniziativa adozioni famiglie in
difficoltà (aiuto a n°
2 famiglie)

4468,20

+30%

Raccolta “adozioni” famiglie in
difficoltà

4700,00

-1%

Aiuti scolastici (mensa, libri,
corsi, ecc.)

305,00

-63%

Elargizione da privati

1785,00

-35%

Acquisto alimenti ad integrazione raccolte alim.

869,75

+12%

Varie

706,50

-74%

TOTALE

25002,36 -21%

TOTALE

29231,39 -5%

1253,52

risolvere i gravi problemi finanziari quasi sempre legati alla
mancanza di lavoro, ma è lotta
contro lo spreco e vuol far sentire che la comunità di Caselle è
vicina a chi si trova in difficoltà.
• L’alloggio solidale che ospita
numero tre persone che prima
erano senza fissa dimora e oggi
vivono comunitariamente al riparo delle intemperie.
• Il lavoro accessorio finanziato dalla Compagnia San Paolo e
gestito dalla Caritas, tramite il
quale sono impiegate tre persone in piccoli lavori di utilità comune come la pulizia dei giardinetti di via Suor Vincenza.
Un anno importante, quindi, che fa ben sperare per un
2015 ricco di iniziative all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza di coloro che si sentono
smarriti in questi tempi bui.
A conclusione del 2014 vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno compreso l’importanza
della Carità, non solamente intesa teologicamente ma messa in atto sull’esempio di S. Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni
Bosco, del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la
Povertà.
Siamo riconoscenti nei confronti:
• dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro
offerte.

• della ONLUS “Maria Madre
della Provvidenza”, sezione di
Caselle titolata “Giorgio Valsania”, che ci ha offerto un solido
aiuto economico e per l’aiuto in
generi alimentari.
• della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di latte.
• della macelleria Mosca per il
suo contributo.
• dei supermercati di Caselle
che ci hanno ospitato durante
le raccolte viveri.
• dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari,
alla questua al Cimitero, al Mercatino e alle raccolte mensili.
• dei volontari che mettono a
disposizione tempo, automezzi
e carburante per i vari servizi,
in particolare quello di accompagnamento persone alle visite
ambulatoriali.
• di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
• di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui il dettaglio
delle somme devolute a vario titolo e le nostre entrate. L’elenco
degli alimenti distribuiti nell’arco del 2014 è affisso alle porte
delle Chiese. I volontari Caritas
assicurano, è d’altronde tutto
verificabile, che ogni centesimo e ogni offerta vanno a buon
fine. Il denaro e le derrate alimentari che raccogliamo sono

ridistribuite con attenzione ai
fratelli più sfortunati e sprovveduti.
Qualche volta, qualcuno ci sottopone emergenze che non esistono, approfittando della nostra buona fede. Purtroppo
sbagliamo anche noi, magari
per eccesso di zelo caritativo,
ma chi ci sostiene comprende
benissimo che fare accoglienza
non è giocare a fare la guardia
di finanza.
Le porte dell’associazione sono
aperte a tutti, a quelli che intendono collaborare, a quelli che
intendono verificare, insomma
a tutti i Casellesi. Anche a te.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2015.

Dalla Corale di Borgaro

Concerto con sorpresa
A

ll’apertura delle porte, si
sono riversati nella chiesa
delle Suore di S. Giovanna
Antida, a Borgaro, centinaia di
appassionati per il tradizionale
concerto di fine anno. In breve,
ogni posto disponibile era occupato e si sono dovute sistemare delle sedie lungo le navate. Una vera gioia, per chi canta,
esibirsi dopo ore e ore di prove, davanti a un folto pubblico e
far arrivare al cuore di tutti l’emozione che si è coltivata piano, nota dopo nota, per se stessi, per il gruppo e anche per gli
altri!
Il Sindaco di Borgaro, Claudio
Gambino, ha onorato la manifestazione con la sua presenza,
il saluto al pubblico e un caldo
ringraziamento a Giorgio Pogliano, presidente della corale
che è vanto della città.
Prima dei coristi hanno fatto il loro ingresso il pianista
Luca Sambataro, i musicisti del
quintetto d’archi: primo violino Massimo Bairo, secondo
violino Alessia Bortolon, viola
Tamara Bairo (una delle direttrici del coro), violoncello Al-

berto Cappellaro, contrabbasso Pamela Massa e una solista
di oboe, Donatella Pedico: hanno eseguito due brani di Mozart
e di Jenkins e la bellissima “Gabriel”, per oboe, di Ennio Morricone; hanno poi accompagnato l’esecuzione di buona parte
del repertorio dedicato al Natale, diretto dalla maestra Marcella Tessarin; repertorio in cui ha
fatto la sua comparsa per la prima volta un brillante “Din don!
Merrily on high”, perfetto per
mettere in evidenza la bravura
polifonica del coro. Non potevano mancare alcuni dei cori più
famosi di Giuseppe Verdi che
hanno entusiasmato il pubblico. Commovente l’esecuzione
di “Signore delle cime” in memoria di Suor Gemma, mancata poco tempo fa. La presenza
di strumentisti di ottimo livello
ha esaltato l’esecuzione e dato
sicuramente grande prestigio
al concerto. I berretti rossi natalizi dei coristi hanno accompagnato, dopo il bis con “Adiemus”, un frizzante “We Wish
you a Merry Christmas”. Ma
non è finita qui. Era stato or-

ganizzato un rinfresco a Villa Tapparelli per i consueti auguri natalizi dei coristi che, in
gran segreto, si è trasformato
in una splendida festa per i 90
anni della corista Teresa Paravani: dopo un momento di intensa commozione e i commenti stupiti sul fatto che partecipa
a tutte le prove, canta con gioia, guida benissimo e coltiva
con passione il suo grande orto,
la festeggiata si è lasciata coinvolgere in un paio di mazurche
allegre, dando ancora una volta il buon esempio: uno dei coristi, Mimmo La Mantia si è trasformato infatti in cantante, dj
e animatore per dare la ...nota
giusta alla festa!
A tutti va un ringraziamento sincero, per l’organizzazione, la preparazione dei manicaretti, per l’allegria e l’affetto
e per la voglia di mettere in pista, dopo la musica e la voce,
anche la danza (è pur una delle nove Muse!), altra passione
di ...mamma, nonna, bisnonna,
donna Teresa.
Nazarena Braidotti
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Non tutto, ma di tutto un po’

A

nche se Mago Gelo non
lo si è ancora visto in
quest’inverno, Fata Primavera non è proprio dietro
l’angolo e le temperature non
sono così piacevoli da spingerci fuori di casa per intere giornate.
Perciò questo mese troverete spunti diversi per distrarvi,
fermo restando che Carnevale la fa da padrone. Ho cercato
sfilate allegoriche non proprio
nel circondario, perché quelle
vicine le conoscete senz’altro,
ed ho aggiunto i primi appuntamenti di fine inverno. In conclusione, ancora qualche museo poco conosciuto, ma non
per questo meno interessante.

ca 15. Ma il vero simbolo della
tradizione carnevalesca è quello che si rivive il lunedì gasso
quando alle 5 del mattino nella piazza del mercato verranno
accesi i fuochi per la Colossale
Fagiolata: uno spettacolo nello
spettacolo che chiama a sé migliaia di commensali, pronti a
condividere dei momenti di festa all'insegna del buon cibo e
della tradizione. A rendere magica l'atmosfera dell'alba sono
le 150 caldaie di rame fissate
sui trespoli, riempite con 15q
di fagioli, 10q di salami 1.5q
di lardo e 1.5q di cipolle. Lunedì 16 sfilata notturna; martedì
grasso l'ultimo corso mascherato, poi in piazza Roma il rogo

ganizzano feste, balli e cene
per rallegrare i sudditi e portare gioia e solidarietà a tutti
i cittadini, soprattutto bambini e anziani. Il carnevale di Varallo inizia ogni anno il giorno
dell'Epifania con la sfilata della "Veggia Pasquetta" e si conclude il mercoledì delle ceneri
con il Processo a Marcantonio
e il rogo. La Paniccia è il piatto tipico del Carnevale: un ricco minestrone di riso e verdure
cotto sul fuoco dentro grandi
pentoloni. Questo pasto, semplice e sostanzioso, viene preparato il Martedì Grasso e poi
distribuito alla popolazione
secondo l'antico spirito filantropico e solidale che un tempo garantiva un piatto caldo a
tutti, soprattutto poveri e carcerati.
Villa San Secondo - At
22 febbraio
Carvè d’ra Vila
Domenica con inizio ore 14 festa di Carnevale con distribuzione gratuita di polenta e salciccia, polenta e gorgonzola,
bugie e vin brulè. Spettacolo in
piazza con musica, rottura delle pignatte, giochi per bambini
con la partecipazione delle maschere della zona.

None e gli Strambicoli

None - To
15 febbraio
Tornano gli Strambìcoli
Mini carri allegorici strambi,
cervellotici, ingegnosi che, rappresentando un tema, rendono
il Carnevale ancora più strano ed ecologico: il movimento
del veicolo deve avvenire solo
attraverso l'ausilio della "forza umana-naturale" (quindi a
spinta, a pedali, a trazione, a
vela, ecc) e deve essere condotto da una persona oppure da
un gruppo possibilmente mascherato. Ma non basta la fantasia; occorrono anche competenze e capacità per far sì che il
veicolo "regga" lo sforzo e non
si disfi prima di aver completato la sfilata. Insomma un mix
di pazzie che rendono unica
questa sfilata di carnevale:”Le
invension ch'a giro sensa cognission".
Sinio - Cn
15 febbraio
Fiera dell’Allegria
Alle ore 14.30, in piazza ai piedi del Castello, il Marchese Enrico del Carretto e gentile Signora daranno inizio alla festa
con maschere, giochi e scherzi di Carnevale. Distribuzione
gratuita di polenta e salciccia
e dolcetti.

Panorama di Sinio

Santhià - Vc
Dal 14 al 17 febbraio
Carnevale Storico
Tradizione, folklore e divertimento: sono questi i segreti dello storico Carnevale di Santhià,
il più antico del Piemonte, kermesse che affonda le radici nel
passato tenendo un occhio di
riguardo per le novità e per i
giovani. La città si riempie di
carri allegorici fatti a mano
con la cartapesta, e ancora maschere a piedi, gruppi misti e
centinaia di costumi che, in un
tripudio di colori, arricchiranno di gioia ogni via Domeni-

del Babaciu che segnerà la fine
del Carnevale.
Saluzzo - Cn
Dal 14 al 17 febbraio
CarrinFrutta
Composti da almeno il 60% di
frutta locale, i CarrinFrutta
vantano una storia lunga ormai 3 anni e l'intenzione della

Strambino - To
1 marzo
Carnevale
Domenica 1 marzo i quattro Rioni della cittadina, alle 14.30,
sfileranno per le vie con i loro
coloratissimi gruppi rionali:
“I Viaggiatori” per il Borgo del
Fumo; “I Signori di Romanello” per il Rione Romanello; “Ja
Sgnurot ‘d Tambulej” per il Rione Tamboletto e “Campagnin e
Campagnina” per il Rione Campagna. Prima della grande sfilata, alle 14.30 presso la Società
Operaia grande distribuzione
di fagioli e cotiche.

condo una leggenda si lega a
un atto di generosità del Marchese Del Carretto, che sfamò
con polenta, frittata di cipolle
e salsiccia un gruppo di calderai stremati dalla fame, i quali regalarono al paese l'enorme
paiolo di rame in cui viene tuttora cotta la gigantesca polenta, che viene servita al pubblico
con accompagnamento di salsiccia e frittata di cipolle. In tale
occasione nei vicoli del centro
storico sono ricreati con cura
filologica gli antichi mestieri,
eseguiti da anziani di Monastero e dei paesi vicini, con attrezzi d'epoca.
Borgo San Dalmazzo - Cn
7 e 8 marzo
Un Borgo di cioccolato
Il programma della sagra è molto ricco: due giorni tra laboratori di cioccolato, spettacoli di
animazione con clown, serata
della musica, elezione di mister
cioccolato, esibizioni di danza,
mercatino delle pulci, dimostrazioni di arte pasticcera, sfide
sul campo di maestri cioccolatai, convegni tematici e ovviamente degustazioni del nettare degli dei e grande abbuffata
finale con le creazioni di cioccolata realizzate in fiera. Gli incontri si svolgono presso l'ex
Palazzo Bertello, sede dell'Ente
Fiera Fredda, nelle sale espositive e nell'Auditorium. L'ingresso alla fiera è libero, con la possibilità di acquistare un coupon
per le degustazioni.
Se in un pomeriggio noioso e
freddo volete distrarvi un po’,
ecco alcuni piccoli, ma interessanti musei da visitare:

Fondazione Bertoni, ente organizzatore, è più che mai quella
di continuare a rafforzare questa sezione dello storico Carnevale cittadino. Una peculiarità
che rende il carnevale saluzzese unico in tutta la penisola. Il
tema per i CarrinFrutta 2015 è
"La Musica". Sabato 14 e domenica 15 nel pomeriggio sfilate
dei carri e animazione.
Varallo - Vc
Dal 15 al 18 febbraio
Carnevale
In realtà le manifestazioni si
svolgono ogni anno tra gennaio e marzo: in questo periodo la
città è governata dalla maschera Marcantonio Carlavèe e dalla sua consorte Cecca, che orCarnevale a Varallo

Carrinfrutta a Saluzzo

Se non siete appassionati delle feste carnevalesche, ecco i
primi appuntamenti di fine inverno:

Monastero Bormida - At
8 marzo
Sagra del Polentonissimo
L'evento nasce nel lontano 1573
all'arrivo in paese dei magnin
che stagnavano le pentole, e se-

Polentonissimo a Monastero Bormida

Torino - Via G. Ferraris
Museo Storico Nazionale
di Artiglieria
La collezione del Museo ebbe
una prima collocazione, quando fu inaugurata da Carlo Emanuele III, tra il 1731 e il 1893,
nel vecchio Arsenale per poi essere trasferita all'interno del
Mastio della Cittadella, dove

Panorama suggestivo di Villa San Secondo

si trova ancora oggi. La collezione è composta da oltre undicimila pezzi che offrono un
completo panorama della storia delle armi, dal neolitico fino
al XX secolo. Si possono osservare armi preistoriche, armi da
fuoco, armi bianche che testimoniano l'evoluzione di questi
oggetti nei secoli. Tra gli altri
segnaliamo un'ascia bipenne,
la bombarda in ferro più antica che proviene dal castello del
Morro ad Ancona, un cannone a
retrocarica in ghisa e una bombarda turca utilizzata durante
l'assedio di Costantinopoli. Visitabile lunedì, martedì e giovedì.
Tel: 011/5629223-56034061.

Asti
Certosa di Valmanera
Arazzeria Scassa
Si tratta di un'esposizione di
arazzi di epoca contemporanea,
allo stesso tempo sede di lavorazione tessile mediante la tecnica ad alto liccio. Il percorso
si articola in cinque ambienti e
propone arazzi realizzati su disegni e bozzetti di autori come
De Chirico, Casorati, Guttuso,
Dalì, Matisse, Kandinsky, Spazzapan, Vedova, Mirò, Ernst, e
molti altri. Accanto agli spazi
adibiti all'esposizione, si trovano i locali dove si lavora per la
realizzazione di arazzi su telaio.
Visitabile a richiesta: 0141271352.
Alessandria - Via Cavour 39
Le stanze di Re Artù
Per celebrare la vittoria ottenuta contro le truppe francesi
al fianco di Gian Galeazzo Visconti nel 1391, Andreino Trotti, capitano delle milizie, commissiona un ciclo di affreschi
che rinnovi il valore cavalleresco. I quindici affreschi rappresentanti scene di battaglia
e di vita domestica sono collocati nella torre di un antico palazzotto dei nobili Trotti a Frugarolo e celebrano le gesta di
Lancillotto. L'integrità degli
affeschi, la loro vivacità pitto-

rica e la fedeltà alla leggenda
di Chretien de Troyes rendono il ciclo un gioiello straordinario della storia dell'arte. Visitabile nei giorni di venerdì,
sabato e domenica. Telefono:
0131/234794-55702.

Alessandria
via Rettoria 13
Museo del fiume
L'associazione di volontari
Gruppo di Lavoro Alessandria
Nord, che gestisce il Museo, si
propone di divulgare e sensibilizzare i visitatori al rispetto e
alla conoscenza del fiume e degli habitat creati dalle acque.
Attraverso materiale audiovisivo, pubblicazioni, percorsi didattici e visite guidate, il museo opera per la salvaguardia e
la valorizzazione dell'ambiente. Visitabile il sabato.
Tel: 0131/222212
Vercelli
Viale Borgogna 8
Museo Borgogna
Il Museo Borgogna è costituito dalla collezione personale dell'avvocato Antonio Borgogna, che nel 1882 acquistò
Palazzo Ferreri e commissionò opere di allargamento della struttura, per poter ospitare
tutta la sua raccolta. Nel 1932,
sotto la direzione di Vittorio
Viale, il Museo viene adibito a
pinacoteca e vi vengono portate nuove opere provenienti
dall'Istituto di Belle Arti di Vercelli. La collezione, creata in
un periodo che va dal 1880 al
1906, è costituita soprattutto
da opere del Rinascimento, da
Tiziano a Luini, e del Barocco,
tra cui Carracci e Maratta. Da
ricordare anche i dipinti degli
artisti fiamminghi e una raccolta di grafica. Non mancano
anche opere di arte contemporanea appartenenti al romanticismo storico, al neoclassico
fino all'orientalismo ed esemplari di arte decorativa come
gli oggetti creati a fine Ottocento dall'arte industriale. Visitabile da martedì a domenica.
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Cronache marziane da Caselle e non solo
Il grande viaggio dell’89

di Bear

Noi, nati per essere baracchini

Racconto tragico tra il reale e l’irreale di una vacanza di 5 sfigati in moto

ERA IL 1989
Come nel grande film The
big Wednesday (John Milius,
1978), nel quale alcuni inseparabili amici surfisti aspettavano le mareggiate sulla costa della California divertendosi con
ragazze mozzafiato, noi aspettavamo per tutto l’anno l’arrivo delle vacanze sulla costa della Stura Francia, (nota località
balneare di Caselle) bagnandoci nel limpido petrolio della vicina raffineria, facendo il filo a
terrificanti truzzette che manco
ci vedevano.
Io mi svegliavo dal lungo letargo invernale intorno a Marzo,
e la prima cosa che facevo era
di andare in garage a salutare Dixie, che allora era una Yamaha Virago 1000: le toglievo
la copertina, le montavo il cuoricino (batteria) e gli occhietti
(specchietti) spaccandomi come
sempre un gomito con la chiave
da 13, che come sempre scappava dal maledetto dado e che
come sempre mi faceva ululare una tipica e colorita imprecazione toscana della lunghezza di
26 minuti, facendo chiudere tutte le chiese circostanti e facendo impallidire le vecchiette casa
e chiesa.

In sella a Dixie

Le riempivo lo stomachino (serbatoio) con la sua bevanda preferita (benzina), custodita in una
tanica ed infine una bella pulizia
alle cromature ed ero già ammalato a causa delle correnti d’aria
che sollevava lo straccio.
Avevo 29 anni, con la testa di un
tredicenne: tanti sogni di libertà
andati in frantumi a causa della
maturità (ovvero donne e mon-

do del lavoro). Non è cambiato
molto, da allora.
Da lì a poco, sarebbero cominciate delle tremende riunioni
con gli amici motociclisti per decidere le vacanze: dalla data di
partenza al luogo della destinazione, il tutto era deciso con ricatti, ritorsioni e rapimenti per
convincere bene tutti quanti.
Per procedere correttamente
nella scrittura di questo racconto, è doverosa la descrizione dei
singoli componenti e dei loro
cavalli d’acciaio usati per questo
viaggio; per rispetto della loro
privacy, userò dei soprannomi.
PRESENTAZIONE
MOTOCICLISTI
LO SCURO...
Conobbi Lo Scuro, quando faceva tirocinio nel campo della pubblicità: disegnava santini
con gessetti colorati sul marciapiede della chiesa sulla piazza
principale.
Ma essendo già allora un po’
miope, più che pittura sacra
sembrava pittura astratta, ed il
prete si arrabbiava moltissimo
costringendolo a pulire e in fretta il sagrato.
Il soprannome Lo Scuro deriva dal film Io Chiara e lo Scuro
del 1982, dove il grande Nuti, il
protagonista, giocava a biliardo.
Ovvio che anche noi giocavamo
a biliardo.
Grande appassionato di moto da
enduro, è stato l’unico a chiedere alla Yamaha uno sgabello
come optional, a causa della sua
statura da tappo.
Lo Scuro ha sempre apprezzato
la buona cucina ed il buon bere:
non si contano le volte che abbiamo rantolato davanti ad una
bottiglia di kerosene spacciataci per Picolit parlando di viaggi
e/o di donne con le quali era finita male come sempre.
...su YAMAHA TENERE’ 600
Lo Scuro subì un vero shock nel
vedere la prima edizione della Parigi-Dakar: non era più lui,
straparlava e benediceva la gente esterrefatta con bottiglie di
acqua.
Appena poteva andava al cam-

po da cross di Stura Francia rubando la Graziella della madre,
immaginando di essere Picco
all’ultima tappa e sfracellandosi come sempre contro la solita
quercia secolare che era sempre
lì ad aspettarlo.
Riuscì persino ad organizzare
la Corio-Barbania, ma con scarsi risultati.
Di conseguenza, non poteva che
comprare una grossa Yamaha
Tenerè 600, che a quei tempi
era l’enduro monocilindrico per
eccezione. Con avviamento a pedale.
Non si contano quindi le volte
che lo raccoglievo sugli alberi.
J.R...
Conobbi J.R. insieme allo Scuro,
naturalmente a Caselle.
Particolare e carismatico personaggio, ci ha massacrato per
tutta l’adolescenza con Tenco,
Paoli, Endrigo, Ciampi, la Vanoni, De Andrè, Vecchioni, eccetera. Se c’era qualche festa a Caselle da qualche amico, e questa
festa procedeva bene con qualche promettente tacchinamento (traduz. conquista, abbordaggio) ecco arrivare J.R. con un
disco di Tenco, e le donne andavano via tutte. Rimanevano solo
le candele e la salma.
L’ho soprannominato J.R. perché essendo taxista possedeva
molte automobili; ogni volta che
passava a prendermi ne aveva
una diversa. Sembravamo due
protagonisti del Padrino.
Grande playboy non corrisposto, con lui andavo a caccia di
frittoline, (traduz. ragazza giovane e carina) quando ancora
mi fidavo del cosiddetto gentil
sesso.
...su GUZZI Enduro 1
La moto Guzzi, per tastare l’andamento del mercato, fabbricò
due sole moto da enduro: in pratica, un grosso boiler con due
ruote e la spia dell’acqua calda,
rigida come una Ural e maneggevole come un Caterpillar nel
centro di Torino l’ultima domenica prima di Natale. In Italia ci
furono 2 sole persone che comprarono questa moto: una di
queste era J.R.

TUN’ MANUTENZIUN
Se esiste al mondo una persona
diametralmente opposta a me,
questa è lui.
Socialissimo personaggio di taglia mediterranea (avesse un
vestito a quadri sembrerebbe
il cubo di Rubik), sempre con
1.000 impegni e con 1.000 donne da consolare e 1.000 feste da
organizzare e con 1.000 persone da coinvolgere.
Il tipico latino con brillantina
nei capelli, bermuda-maxigonna ed espadrillas che comunque
fa colpo sulle ragazze in quanto dice seriamente una quantità
industriale di cavolate incredibili. Bisogna farle ridere, le donne.
Tun, amico dello Scuro e grande organizzatore di feste e serate: memorabile "L’estate sta finendo" del 13 Settembre 1986
al Boschetto di Mathi, trattoria
ormai scomparsa.
...su GUZZI Enduro 2
Ed ecco l’altro matto che acquistò questa moto, identica a quella di J.R. ma di colore rosso. E
qui devo spezzare una lancia a
favore della Guzzi.
Per chi non conosce questa casa
italiana, la Moto Guzzi ha sempre fabbricato delle moto molto
valide tecnicamente, in grado di
macinare km. senza un problema.
E anche quella del nostro eroe
non faceva eccezione.
Ma per un’oscura psicosi di Tun’
(forse è stato violentato da un
meccanico) la moto aveva sempre un rumorino, qualcosa che
non funzionava a dovere.
Da qui, il giusto soprannome di
Tun’ Manutenziun.
Sembrava di andare in giro con
un orologiaio svizzero.
E così quella povera moto fu
smontata e rimontata circa 250
volte nel giro di 20 giorni. Ma
senza mai trovare la causa di
quel rumorino.
‘L BORGNU (il cieco)
Collega da molti anni, è il nonno
di Nefertari.
Occhiali da cieco modello Filini,
pantaloni ascellari e canotta del
Torino, c’entrava con le moto
come io c’entro con la musica

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
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Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
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1989 - Suances, strada verso Palencia

latino americana.
Il suo spirito d’avventura si limitava ad attraversare la strada
per raggiungere l’edicola, dove
comprare Tuttodentiere o La
Settimana Enigmistica.
Cognizione motociclistica: zero
assoluto.
Fino all’età di 32 anni guidava
il triciclo, poi si arrabbiò molto con i suoi perché decisero di
staccargli le rotelle. Pensava che
la Yamaha fosse un tipico piatto
della cucina Toscana.
...su HONDA Enduro 650.
Non so bene dove trovò questa
moto, che comunque era una dignitosa moto.
Dopo un corso accelerato di guida, eccolo pronto per la partenza, senza mai averne guidata
una in vita sua.
Ho saputo da fonti segrete che
prima della partenza andò in
chiesa a confessarsi, e il prete
gli regalò dell’acqua santa da
mettere nel radiatore, come portafortuna.
E adesso veniamo al mio ferro...
YAMAHA VIRAGO 1000
Non so se la causa è stata vedere 320 volte il film Easy Rider
con Dennis Hopper e Peter Fonda. O forse perché so a memoria
Il selvaggio con Marlon Brando.
O forse perché suonando rock
and roll è quasi un obbligo possedere una moto custom, che
rappresenta uno stile di vita. So

solo che il custom mi è sempre
piaciuto.
Una moto da viaggio deve essere comoda ergonomicamente,
avere la più possibile protezione aerodinamica insieme a capaci borse idrorepellenti, e non
vibrare.
Esattamente come era Dixie: ti
spaccava la schiena dopo 5 km,
ti bagnava dalla testa ai piedi, le
borse da custom contenevano 2
fazzoletti e lo spazzolino da denti, e aveva più vibrazioni di un
massaggiatore per signora in
svendita ad Amsterdam.
Ma era troppo bella e maledetta.
ICE’S RESTAURANT
Per le riunioni, ci trovavamo
spesso all’Ice’s Restaurant.
Non vi fate ingannare, non era
un ristorante, ma semplicemente la casa di Via Roma nella quale viveva Tun’. Una grande casa
con una piccola caratteristica:
leggermente fredda.
La temperatura massima raggiunta a Ferragosto era di 6 gradi; e questo spiega l’ottimo stato di conservazione di Tun’ e la
sua preoccupante somiglianza
con l’uomo di Similaun, la mummia ritrovata integra nei ghiacci
del massiccio dell’Otzal, a 3.213
m. alla frontiera italo-austriaca
il 19 settembre 1991.
Nonostante le 15 stufe, i 2 caminetti, l’altoforno da 3 tonnellate
ed alcuni lanciafiamme sistemati negli angoli bui, non si poteva
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1989 - Verso Palencia

avere più caldo di così.
Ma ci scaldavamo diversamente: durante queste cene bevevamo circa 5 litri di vino a testa,
più grappa, genepì, benzina verde, acquaragia e lozione dopobarba.
Dopo soli 2 minuti di riunione si
accendevano le prime risse.
Io volevo andare in Norvegia, inseguendo chissà quale Fata dei
Fiordi.
J.R. era fissato della Francia, essendosi innamorato da tempo di
una cavalla da corsa che viveva
in Provenza di nome Milena.
‘L borgnu sarebbe andato anche
a Borghetto con pensione completa, con gare di briscola e di
bocce alla baraonda. Tun’ e Lo
Scuro erano fissati della Spagna.
Normalmente, un po’ per le cene
pantagrueliche che si facevano
e un po’ per il gelo che ben presto falciava la metà della gente,
non si decideva un bel niente.
Solo dopo molte riunioni si decideva per quello che doveva essere un posto nuovo.
Doveva.
LA DESTINAZIONE
L’Europa è grande, su questo
siamo tutti d’accordo.
Ci sono molti bellissimi posti
da visitare: Bretagna, Francia,
Scandinavia, eccetera.
Ma per un oscuro motivo, forse
un incantesimo fatto a Tun’ da
qualche meccanico, la località
da raggiungere in una qualsiasi
vacanza di un qualsiasi anno era
una sola: Suances.
Suances era un ridente paesino situato sulla costa atlantica
nella regione denominata Cantabria, (Spagna del Nord). Era
caratteristico per il clima temperato.
Infatti, in 8 minuti si passava dai
54°all’ombra (ho visto alcune
lucertole sudate) di uno splen-
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1989 - Suances, scogliera

dido momento di sole, ai -12°
a causa del solito uragano con
grandine, neve e vento a 180
km/h. Un paradiso.
C’erano persone trasformate
in improvvisi Babbi Natale ad
Agosto, sulla spiaggia. Oppure
vecchie babbione rifatte che si
scioglievano sotto il sole provocando un’ondata di terrore fra i
bagnanti. Suances è sull’Atlantico. L’acqua dell’Atlantico ha 2
particolarità:
1- Lievemente freddina.
In pratica, se ci si immerge dopo
un’ora di solleone preso sulla spiaggia, sembra di infilare i
piedi nel freezer. Un infarto.
2- Lievemente fetente.
Sembra tranquilla. Ma dopo 5
secondi cattura lo sventurato e
lo porta sotto; alcuni turisti si
sono rifatti felicemente una vita
ad Atlantide piantando moglie
e figli, altri sono ricomparsi in
Normandia.
Come tutti i paesi in Spagna,
Suances aveva una via centrale che di giorno a causa dei 54°
all’ombra era deserta, ma di notte era piena di turisti.
Aveva un campeggio in pieno
centro. In salita.
Si, proprio in salita: bisognava
montare la tenda in salita, legando le valigie altrimenti finivano nello Stretto di Gibilterra.
Come tutti i paesi in Spagna, la
gente viveva di notte e dormiva
di giorno; per me era un dramma, dato che dormivo sia di notte che di giorno.
PARTENZA!
Di tutti i mesi per partire per
una vacanza, quello più sconsigliato da sempre è Agosto.
Perché c’è troppa plebaglia
ovunque, di conseguenza non
ci sono sempre posti disponibili. Perché si mangia male in
quanto i camerieri non riescono

a servire correttamente le 1200
persone giornaliere in un locale
di 10 metri quadrati. Perché è il
mese più caro in assoluto. Perché è il mese più torrido in assoluto.
Noi siamo sempre partiti in Agosto, o al massimo, l’ultimo di Luglio.

Avevo 29 anni, con la testa di un tredicenne: tanti sogni di libertà andati
in frantumi a causa della
maturità (ovvero donne e
mondo del lavoro). Non è
cambiato molto, da allora. Da lì a poco, sarebbero
cominciate delle tremende riunioni con gli amici
motociclisti per decidere le vacanze: dalla data
di partenza al luogo della
destinazione, il tutto era
deciso con ricatti, ritorsioni e rapimenti per convincere bene tutti quanti
Infatti, l’appuntamento era per
il 30 di Luglio alle 7.00, non più
tardi in quanto sarebbe arrivato il caldo. Intorno alle 9.30 cominciavo ad innervosirmi lievemente, non vedendo arrivare
nessuno. Ma alle 10 circa c’eravamo tutti. Puntuali. Il motociclista esperto sa che deve usare indumenti robusti, ma allo
stesso tempo leggeri ed impermeabili, oltre che resistenti ad
eventuali strappi o cadute. Sembravamo reduci della ritirata di
Russia.
SCURO: Jeans strappati con
giubbotto di jeans strappato con
maglietta strappata.
Casco integrale di 2 taglie più
piccolo che diventò subito una

morsa mortale.
Mostruoso borsone da una tonnellata con stuoia, tenda, racchettone da tennis in ghisa del
1918, mappamondo e sacco a
pelo, il tutto infilato in un enorme sacco nero della spazzatura
da 6 metri per 2. Sembrava una
Fiat 600 che partiva per le ferie
negli Anni 60.
J.R. Sembrava dovesse andare
ad un pic-nic a Cap Ferrat.
Jeans, maglietta e cerata da vela
rigorosamente gialla per niente
ingombrante.
Beauty, tenda e sacco a pelo,
400 orologi Swatch dopo vedremo perché, caschetto jet da frittolina liceale.
TUN: Bermuda ascellari modello Alvaro Vitali, canottierona
con moquette ascellare visibile, guanti da saldatore, scarponi
Butterland (imitazione Timberland) e vecchio casco da rugby;
mini officina trasportabile con
tornio e reparto verniciatura,
tendone da circo, sacco a pelo,
materassino e buca per i cambi olio.
‘L BORGNU: Pantaloni coloniali Africa Korps, occhialoni spessi, elmetto della Seconda Guerra
Mondiale e giacca Belstaff nera.
Sembrava Rommel anziano.
Quando passavamo davanti a
qualche turista, questi si toccava palesemente gli attributi.
Borsone da 2 tonnellate, tenda
color muschio marcio, pallone
da calcio, Settimana Enigmistica, materassino e sacco a pelo
del Museo Egizio.
IO: Bermuda da spiaggia con
T-Shirt e gilet di piumino d’oca
giallo. Se per caso fossi caduto,
mi sarebbero rimaste le stimmate. Casco jet modello Vietnam.
Borse laterali, borsone, sacco a
pelo e tenda, chitarra, scatolone
di creme idratanti, il tutto sotto
un plaid che funzionava anche

da divano.
Nel momento del raduno, alcuni vicini di casa si sono nascosti
terrorizzati.
Ma, da quel giorno, la strada era
la nostra casa ed il cielo il nostro tetto.
Ci perdemmo subito.
‘L Borgnu Rommel, che era
cieco come una talpa, imboccò la tangenziale contromano, non capendo perché tutti quegli imbecilli gli venivano
incontro: riuscimmo a salvarlo dall’impiccagione da parte di
alcuni automobilisti imbestialiti nei pressi di Settimo Torinese.
Tun’ non partì nemmeno perché
sentiva un rumorino nel carter.
Lo Scuro dovette ingaggiare una lotta all’arma bianca
con un cacciavite contro quelli
dell’A.M.R.R. i quali, equivocando, volevano buttare il suo saccone nella spazzatura.
J.R. passando davanti ad un bar
di Borgaro sentì un brano di Endrigo e si fermò ai bordi della
strada sognante, perdendo l’equilibrio e finendo in un canale.
Fu pescato dopo Cuneo da una
motovedetta della Lega Nord, e
guardato con sospetto data la
sua somiglianza con Kanappia,
capo del controspionaggio albanese.
Io che passai tutta la notte a sistemare il carico con precisione svizzera, perdetti metà della
roba al primo semaforo: un TIR
carico di incudini passò sulla
chitarra, che arrotolai ed appesi nella stanza spacciandola per
un raro batik.
Comunque, problemucci a parte, varcammo la frontiera verso
l’una, mentre la fame si faceva
sentire. Decisi per un posto che
conoscevo.
Savines le Lac la ricordavo molto bella: casette pulite che si
specchiavano sulle docili acque

del grande lago, fiori dappertutto, ragazzi aitanti che facevano wind surf e ragazze nordiche angeliche che cinguettando
uscivano dal campeggio.
Per una mostruosa secca che
non si verificava da 120 anni, il
lago era scomparso; si intravedevano qua e là carcasse di automobili, scheletri di surfisti e
rifiuti vari.
Di ragazze, nemmeno l’ombra;
solo qualche travestito bulgaro
ci ammiccava dal bar, pensando di avere a che fare con 5 veri
motociclisti rudi e duri, tipo Village People.
Comunque, il nostro primo
pranzo alla pizzeria La Combe
d’Or andò molto bene, e anche
se ci eravamo prefissati di mangiare poco, anticipammo il cenone di capodanno.

(Continua)
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INVITO
PROVERBI

Stato Civile

a cura di

Gennaio 2015

A vagna mach chi a gieuga nen
Vince solo chi non gioca
Ai fieuj dij giugador a-j resto pòche sostanse
Ai figli dei giocatori rimangono poche sostanze
Ant la ca dij giugador a-i manca mai ël dolor
Nella casa del giocatore non manca mai il dolore

per la

Giornata della fame in Italia

Il 7 marzo 2015

Chi a bara [a trocion-a] ant ël gieugh
a bara dcò ant la vita
Chi bara nel gioco bara anche nella vita
Chi a gieuga sensa malissia
a torna a ca sensa camisa
Chi gioca senza malizia
torna a casa senza camicia

partecipa come volontario
alla Raccolta Alimentare Nazionale
organizzata
dalla Fondazione Banco delle Opere di Carità.
Se sei una scuola o un gruppo di amici un associazione. Anche solo tu.
Chiama in sede allo 011 9963222 oppure consulta il sito
www.bancodelleoperedicarita.org e diventa volontario per un giorno.
La disponibilità del tuo tempo ci permetterà di rendere grande l’evento e
raccogliere più alimenti da mettere sulla tavola di chi ha bisogno....

ANNIVERSAri

Nati: 17
SCICOLONE Leonardo
GIRGENTI Antony Joi
QUERCIATI Anthony
MASSA TRUCAT Alessia
D’ANTONA Giulia
SCARPELLO Nicolò
LIGUORI Cristian
FRASCELLA Federica
DI GRAZIA Vittoria
RIZZO Tommaso
ESPOSITO Emilia
VILLARI Alessandro
MAZZA Nicole
ABELA Gabriele
FAIELLA Lorenzo
PONSETTI Mattia
CARDARELLI Dante
Matrimoni: 3
MILELLI Giorgio e
MALANYCH Larysa

RINGRAZIAMENTO

LOZINCA Gelu Petrica e
DONTU Mirela
BERTAGLIA Fabio e
DI BAUDO Silvia
Morti: 16
GASPERINI Maria
CIACCIONI Mario
ZARNESCU Ion
CORGIAT BONDON
Giovanna
ANSALDI Marrisa
CAGLIO Adriano
BANCHETTINI Giovanna
RAIMONDI Paola
RACCA Domenico
AIMONE SECAT Franco
UCCELLA Maddalena
FRASCELLA Faustina
CARGNINO Paolo
SAMPIETRO Paolo Giuseppe
DE LUCIA Michelina
FRANCO Ezio

RICORDO

Stefano Esposito
1915 - 2015
Molti anni sono passati da
quando mi hai lasciato, ma
vivo è in me il Tuo ricordo.
Il Tuo cammino è stato breve ma Tu sei nella mia anima.

Salvatore Di Lecce

Catterina Caveglia

Gianfranco Ghigo

Cesare Occhetti

2000 - 2015

Il Tuo ricordo continua a vivere i noi, nei nostri giorni e
nella nostra memoria.

2013 - 10 febbraio - 2015

2008 - 2015

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

Nel settimo anniversario
della scomparsa la moglie,
il figlio e la nuora lo ricordano sempre con amore ed
immutato affetto.

E’ sempre bello ricordarTi,
ma è tanto triste non averTi
più con noi.
Moglie, figli e i Tuoi cari.

Tua sorella e i Tuoi cari.
La S. Messa in suffragio
sarà celebrata il giorno 8
marzo, alle ore 11.00, nella chiesa di S. Maria Assunta di Caselle T.se.

Unitre 18 febbraio - 12 marzo
18 febbraio
Libro e film “Il giardino dei Finzi Contini” - 1°parte
Prof. Roberto Canova e Sig. Lionello Soro
25 febbraio
Libro e film “Il giardino dei Finzi Contini” - 2°parte
Prof. Roberto Canova e Sig. Lionello Soro
4 marzo
Libro e film “Il giardino dei Finzi Contini” - 3°parte
Prof. Roberto Canova e Sig. Lionello Soro
Giovedì 5 marzo -salone delle feste - via Bona 29
Festa delle donne
con la presentazione del libro “Feste comandate”
da parte delle autrici Roberta Arias e Susanne Raweh
Seguirà il concorso “Le torte dell'Unitre”
11 marzo
La poesia di Nino Costa nel 70°della morte
Ing. Pierino Pellegrino
12 Marzo
Gita a Cisterna D'Asti con visita al museo “arti e mestieri
d'un tempo”
Pranzo e visita all'enoteca “Ca' d'Tulin” di Alessandro Olivetti
Nei giorni 20 e 21 maggio gita a Busseto e Parma aperta a soci
e simpatizzanti. Informazioni e iscrizioni presso segreteria in via
Bona il lunedì dalle 10 alle 12 o prima delle lezioni del mercoledì.

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

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

Antonio
ringrazia sentitamente tutti coloro che si sono uniti al
suo cordoglio in questo doloroso momento. La S. Messa di
Trigesima sarà celebrata il 28
febbraio 2015, alle ore 18.00,
presso a chiesa di S. Maria in
Caselle.

Ti voglio bene, papà.
Tua figlia.

Cartelli invisibili
Buon giorno mio paziente Direttore: oggi la vorrei tediare con
l'ennesima lamentela, da italiano medio di questi tempi. In data
21 gennaio, ho parcheggiato la
vettura a Prato Fiera: dovevo imbarcarmi sul SADEM per Torino,
e così come me, appena dopo le
7 di mattina, altri hanno lasciato la macchina proprio lì. Al ritorno, alle 16, l'amara sorpresa: apprendo da un vigile che la
vettura era stata rimossa per intralcio (lo spazio era stato dedicato ai mezzi d'un circo...), e che
per ritirarla avrei dovuto recarmi
a Settimo Torinese. Nel frattempo l'ennesima vettura veniva rimossa. Pagando la rimozione e
l'ammenda entro i cinque giorni, me la sono cavata con quasi 150 euro di spesa. Giustamente gli errori si pagano. Maledetta
distrazione! Ma vengo al punto:
quei segnali di divieto non erano
così visibili, altrimenti per quale
motivo altre vetture dopo di me
avrebbero parcheggiato. E già
ne erano presenti all'interno del
parcheggio. Siamo stati tutti così
sciocchi e disattenti da rischiare
la sanzione? I segnali vanno mes-

Farmacie

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

La famiglia Vuolo profondamente commossa per le tante
manifestazioni d’affetto giunte
per la perdita dell’amato

Voglio ricordare il centenario della Tua nascita perché quando la tristezza, la
malinconia mi avvolgono
e tutto si dipinge di scuro, penso a Te e so che mi
guardi e mi proteggi.

-

15 Febbraio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

1°Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

22 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

8 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

si in modo inequivocabile, chiari,
con transenne che lascino uscire chi è ancora dentro ed impediscano con chiarezza a chiunque d'entrare. Anche col buio,
con la pioggia, con gli occhi pieni di sonno, e con la fretta, come
appunto il giorno 21, non devono sorgere dubbi! I segnali non si
vedevano. E quando Prato Fiera
viene chiuso al parcheggio, questo viene permesso ai lati della
piazza, ma coprendo con sacchi
neri i segnali di divieto di sosta!
Cosa che il 21 gennaio, alle 16
del pomeriggio, non era ancora avvenuta. Si è trattato di un
danno per chiunque si sia trovato in questa "tonnara". Un vigile, avvicinato per chiarimenti,
ha ammesso che probabilmente
i segnali non erano molto visibili! O che all'entrata dei mezzi pesanti, fossero stati spostati. Bella
consolazione! I cittadini rispettano leggi e divieti e tasse che già
sono pesanti, sopportano a fatica balzelli d'ogni tipo, ma per
quel giorno, si è trattato di una
leggerezza scandalosa!
Alla prossima!
Luciano Simonetti

Turni Festivi
15 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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Benvenuta Greta!

laurea

Dov’è ?
Dove si trova ?

23

a cura di

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

la soluzione del numero scorso
"Il 3 febbraio alle 9,49 è nata a Ciriè la piccola Greta, per la gioia
del nostro collaboratore Ivan Cuconato, della mamma Ornela
e della sorella Miriam, che già la tiene in braccio con orgoglio.
La famiglia Cuconato porge un sentito ringraziamento al dottor
Ansaldi e a tutto il personale del reparto di ostetricia e pediatria
di Ciriè per l’umanità e la professionalità riscontrate. Cose Nostre invece porge a Greta il più caloroso... benvenuta!"

posta
nostra

AUTO INVADENTI 2
La rubrica “POSTA NOSTRA”
del settembre scorso riportava col titolo “AUTO INVADENTI” la collera di un cittadino per
la sosta abituale di un auto sul
marciapiedi di via M. Teresa di
Calcutta. Sento il dovere di associarmi a quello sdegno segnalando e documentando con
foto che anche nel concentrico
alcuni marciapiedi pubblici, che
danno accesso veicolare a cortili privati, sono adibiti da molto
tempo e con elevata frequenza
ad area di parcheggio abusivo
di autovetture. Purtroppo sono
un invalido civile con difficoltà alla deambulazione e l’essere
costretto ad aggirare gli ostacoli sul cammino non mi agevola di certo gli spostamenti. Una
volta ho lasciato sotto il tergicristallo la segnalazione del
mio problema, ma non è cambiato nulla.
In tutti questi anni i Vigili Urbani, evidentemente, non sono
mai transitati nella via inquadrata o se sono passati erano
voltati dalla parte opposta, o
erano tutti affetti da forte miopia, o ..e qui mi fermo. E’ tempo
che quanti hanno la responsabilità di intervenire e di controllare i controllori lo facciano
senza indugio, evitando comportamenti omissivi e sanzionando i trasgressori del Codice
della Strada ovunque e non solo
nelle zone blu della Città.
Ringrazio “Cose Nostre” per la
cortese ospitalità e saluto cordialmente.
Un casellese invalido (vero)

Multa... con errore:
luce e tenebra
La lettera “Multa... con errore” a
firma del sig. Caveglia, pubblicata sul numero precedente, ha
suscitato in me (e non solo) due
tipi di reazioni contrastanti.
Grande rispetto ed ammirazione per un galantuomo dal raro
senso civico, il quale, pure in
presenza di un errore formale,
che mai avrebbe potuto validare il verbale, si è attivato per ricevere un atto con la data esatta e provvedere al pagamento
della sanzione con importo ridotto. E’ possibile che tanto impegno sia stato anche un po’
corroborato dalla considerazione che per lui le conseguenze avrebbero potuto essere ben
diverse se il Vigile, invece della
matita avesse impugnato con la
stessa diligenza, qualora chirurgo, il bisturi.
Incredulità e sdegno per il “pacco”, che gli è stato successivamente confezionato a più mani
con gli interventi del Sindaco e
del Comando Polizia Municipale, come se il primo errore non
bastasse. Un bravo Sindaco attento al rispetto della legge e
alla tutela dei propri concittadini, ancor più in siffatto contesto kafkiano, avrebbe alzato subito il telefono chiedendo
ad uno dei suoi dipendenti ornati di luccicanti alamari argentei di provvedere in giornata a
far sostituire il verbale fasullo
e consegnarlo all’onesto cittadino per il pagamento. Le cose,
come sappiamo, sono andate
diversamente a scapito del povero verbalizzato, che ha pagato per i molteplici errori di altri.
La causa prima sta nella omologazione, che si è instaurata tra
Amministratori e Responsabili dei Servizi, in base alla quale doveri e responsabilità sono
tenuti in confini indefiniti e nebulosi: chi ha ricevuto dagli
elettori l’autorità si astiene dal
dovere di vigilare e chi sbaglia
sa di non pagare mai, mentre

Matilde ed Ernesto Cravero si congratulano ed augurano
successo professionale al loro nipote Umberto al termine dei
suoi studi in cui ha conseguito la laurea in Ingegneria della
Produzione Industriale e Direzione d'Impresa e i Masters europei in management a Parigi e Madrid.

entrambi i soggetti sono solidalmente coesi contro il cittadino vessato ed indifeso.
Ritengo appena normale che il
Vigile distratto, qualora avesse un minimo di dignità residuale, si faccia carico almeno
del ristoro delle maggiori spese, che il civilissimo automobilista ha sostenuto. Se non fosse
disposto a corrispondere spontaneamente quel piccolo importo non deve illudersi di potersi
trincerare dietro l’anonimato,
dal momento che il verbale è
un documento pubblico. Dovrà
prevedere che saranno molti i Casellesi, che, come me, andranno a complimentarsi personalmente per la correttezza e
senso del dovere, di cui ha dato
prova, aggiungendo lustro e decoro alla Polizia Municipale.
Lettera firmata

Alla Direzione del periodico
della “Pro Loco” di Caselle
“Cose Nostre”

LETTERA APERTA AI
CITTADINI CASELLESI
La sicurezza ed incolumità dei
cittadini sulle strade pubbliche
dovrebbero costituire un dovere ineludibile per gli amministratori locali, provvedendo ad
eliminare le situazioni di pericolo, specie se ricorrenti. Queste
sono premesse, che tutti auspicano, ma che i sottoscritti cittadini di via Bussone e via Audello
denunciano essere sistematicamente ignorate nei loro confronti dal Comune.
Oltre 10 anni fa alcuni degli scriventi avevano chiesto
la posa di 2 cordoli di rallentamento per ottenere la mitigazione delle velocità in corrispondenza della curva cieca e solo 4
anni dopo furono posti in opera, ma i benefici durarono poco
perché divelti dallo spartineve:
furono ricuperati gli elementi
e mai più riposizionati contrariamente a quanto promesso.
Dal 2008 sono state protocollate 4 richieste di ripristino degli
smorzatori di velocità, ulteriormente giustificate dall’aumento consistente del traffico per i
nuovi insediamenti abitativi e
l’istituzione del senso unico in
via Vernone, ma rimaste tutte
prive di riscontro.
Purtroppo, come facilmente
prevedibile, a fine 2013 si verifica nella curva cieca un serio
incidente per velocità eccessiva
della macchina investitrice con
una persona traumatizzata, una
vettura portata in demolizione
e un’altra seriamente danneggiata. Con maggior forza è stata allora riproposta la richiesta
di intervento e dopo vari mesi
di silenzio, a seguito dell’intervento del Difensore Civico Regionale, il Comune fu costret-

to a rispondere, impegnandosi
a realizzare un dosso di rallentamento.
Finalmente l’8/1 scorso l’impresa appaltatrice inizia i lavori con il tracciamento del sito
non nell’area di quello divelto, ma a circa 85 m di distanza dal centro della curva cieca.
Due dei sottoscritti, temendo un
errore, chiedevano spiegazioni agli addetti, che confermavano di seguire il progetto e che
non era il caso di preoccuparsi, perché il dosso rallentatore
avrebbe avuto un’altezza di soli
6 cm. In tutta fretta alcuni degli scriventi redigevano una richiesta al Comune, sottoscritta
da 7 cittadini, di non spostare il
dosso dalla vecchia posizione e
di incrementarne l’altezza fino
al massimo di legge e la consegnavano al Protocollo ancora in
giornata.
Il 12/1 sono iniziati i lavori in
conformità al progetto, dando
il Comune una prova di protervia da manuale. Il manufatto realizzato, per l’inadeguatezza dei
vocaboli del dizionario necessari a descrivere caratteristiche ed
utilità, costringe i sottoscritti a
dire: “da vedere e provare!”. Il
capolavoro appena finito è stato scarificato con vigorosi colpi
di benna e ricostruito di dimensioni maggiori (chi paga il rifacimento?), senza ancora incidere per nulla sulla attitudine ad
ostacolare la velocità.
Dopo l’apposizione della segnaletica di presenza dosso, i sottoscritti evidenziano, come pessimo cacio sui maccheroni, che
quanti provengono da via M.T.
di Calcutta trovano il nuovo segnale di limite di 30 km/h solo
dopo aver percorso tutta la curva cieca, per cui in quel tratto
sarà sanzionabile solo chi supera 52 km/h. La leggera ondulazione creata sull’asfalto alla
prova dei fatti non ha alcun effetto sulle velocità dei veicoli,
che continuano a transitare senza accennare a frenate. Se fosse stato collocato nella posizione e con l’altezza dell’originario,
almeno si sarebbero riprodotti i
benefici già riscontrati, invece
del nulla attuale.
Gli scriventi non chiedono la
luna, ma solo un manufatto
in posizione idonea, copia ad
esempio di quello realizzato in
str. Ciriè presso via Castagna,
che, evidentemente rispetta la
normativa e funziona benissimo
su una strada anch’essa priva di
marciapiedi
E’ assolutamente avvilente e disarmante per chi scrive, ma riteniamo che susciterà anche
l’indignazione di tutti i Casellesi, constatare che dopo anni di
attesa il livello di rischio nella
zona resta immutato, che è stata affrontata una spesa notevole, rivelatasi del tutto inutile e a
carico del contribuente obbligato a corrispondere i gravosi e
multiformi balzelli comunali.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Luca Perotto
che il mese scorso è stato bravo e anche l’unico a risolvere positivamente il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 gennaio
2015 H. 7,20).
Si trattava infatti del portabici della nuova stazione verso

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

Visti i risultati nulli e riaffermati i gravi rischi per la pubblica incolumità sempre presenti
nell’area e che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di attenuare, anche con l’impiego del
50% dei proventi delle sanzioni
per infrazioni al C.D.S., i sottoscritti attendono che il Comune
entro maggio prossimo risolva in concreto l’annoso problema della sicurezza di via Audello, troppo spesso scambiata per
l’autodromo di Monza. Chi scrive non intende avanzare soluzioni, dal momento che il Settore Opere Pubbliche e Viabilità sa
sbagliare da solo. Basterebbe ricorrere ad una minima dose di
buon senso da armonizzare con
la normativa applicabile e la soluzione scaturirebbe subito. Se
poi, “ad abundantiam”, gli scriventi ne fossero informati prima
dei lavori si darebbe prova di
grande maturità e gradita partecipazione.
Finché l’Amministrazione Civica e i propri collaboratori non
prenderanno coscienza di non
occupare posizioni di potere, ma
di essere al servizio e alle dipendenze dei Cittadini e non solo
per il fatto di ricevere da loro lo
stipendio, la Città continuerà in
un declino inarrestabile. Fra l’altro non è più tollerabile il malvezzo che le lettere dei Cittadini non ricevano riscontro dal
Comune, se non viene attivata
una Autorità esterna, che obbliga alla risposta. In questo caso
il silenzio durato troppo a lungo non ha fatto che peggiorare il problema ed esasperare gli
animi di chi chiede solo di non
rischiare la vita ogni volta che
si immette sulla pubblica via, a

causa di utenti della strada dissennati e sprezzanti del prossimo.
Qualora entro la data su indicata non siano posati (o non ne sia
prevista la posa entro un data
ragionevole e certa) i presidi di
prevenzione necessari ed idonei,
gli scriventi anticipano fin da
ora che adiranno “in solido” la
Procura della Repubblica, affinché accerti il livello di diligenza,
perizia, prudenza finora applicate dai Responsabili Comunali
nella vicenda. La documentazione a corredo, vista la durata della situazione, sarà certamente
copiosa e probante ai fini della
valutazione delle responsabilità
(anche in ordine al pubblico denaro sperperato) e dell’adozione
obbligatoria di misure efficaci e
finalmente risolutive.
Gli scriventi saranno presenti
prima dell’inizio dei lavori del
prossimo Consiglio Comunale e
sono fiduciosi di trovare la solidarietà di altri Casellesi, anche
per stigmatizzare che, purtroppo, il doloroso incidente avvenuto in strada Aeroporto non ha
insegnato nulla e che continua
ad essere imperante e ben saldo
il principio che “acqua che non
mi tocca non mi bagna”.
I sottoscritti ringraziano sentitamente la Direzione di “COSE
NOSTRE” per ospitalità data alla
presente, apprezzando la sempre attenta e sensibile disponibilità all’approfondimento dei
problemi della comunità cittadina attraverso la comunicazione
di servizio e la capacità di suscitare stimoli preziosi.
Con i migliori saluti
Seguono 51 firme
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"La Novella"

Chiara Grivet nuovo Presidente
L

’arrivo del nuovo anno, ha
portato dei cambiamenti
nella Società Filarmonica
“La Novella” di Caselle Nell'assemblea annuale dei Soci tenuta lunedì 19 gennaio 2015, il
Direttivo, presieduto dal musico anziano Antonio D’Alessio,
ha concluso il suo mandato per
il triennio 2012-2014.
Un triennio faticoso ma ricco di
soddisfazioni che il Presidente uscente, visibilmente emozionato, ha elencato in una serie di eventi: l'organizzazione
dei festeggiamenti per il 250°
di fondazione, la creazione della Banda Giovanile “La Petite
Harmonie”, la conquista del secondo posto nel maggio 2013

a Fiuggi nel concorso nazionale bandistico, i tanti concerti tenuti con successo ed il corso di
orientamento musicale. Un grazie particolare Antonio l'ha rivolto ai consiglieri uscenti per
il grande lavoro svolto: Roberto Monticone, Marco Grivet
Brancot, Lorenzo Manetta, Andrea Ruo Redda, Umberto Tribuzio e Marco Rocco. Infine non
ha mancato di ringraziare tutti i
musici per l'impegno profuso in
questi anni.
Dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2014
i soci presenti hanno proceduto all'elezione del nuovo Direttivo per il triennio 2015-2017 e
per la prima volta in più di 250

anni di storia questo è costituito
per la maggior parte da donne:
Chiara Grivet Brancot ha assunto la carica di Presidente, Carla
Mattioda Vice-Presidente, Luana Siracusa Segretario, Marco
Grivet Brancot Tesoriere e il giovanissimo Diego Spezzan Consigliere.
Chiara Grivet Brancot, giovane
flautista ma con più di 20 anni
di esperienza bandistica, è “figlia d'arte”: suo papà, Beppe, colonna portante della Filarmonica è stato per oltre 20 anni
Presidente de “La Novella”. Da
lui sicuramente avrà i più preziosi consigli per guidare nel
prossimo triennio la Filarmonica casellese.

Il nuovo Direttivo è giovane, capace e con molta determinazione, che si dedicherà con entusiasmo e passione alla vita
associativa della Filarmonica e che si è già dato uno slogan semplice ma chiaro “Rinnovare nella Tradizione”, ovvero
portare avanti “La Novella” nella tradizione, senza dimenticare i 250 anni di storia, ma con
idee giovani e brillanti che vorranno coinvolgere tutti, giovani
e meno giovani.
Confermato alla direzione l’ormai apprezzato e stimato M°
Prof. Flavio Bar, che con la sua
grande competenza e conoscenza musicale, collaborerà insieme alla Commissione Artistica,

da lui stesso introdotta, nella
scelta dei brani per il repertorio
concertistico della Filarmonica.
Anche la Commissione Artistica è formata da giovani volenterosi: Cristina Battistella, Linda Russello, Andrea Ruo Redda
e Fabio Siviero, si ritroveranno insieme per proporre e cercare di accontentare per quanto possibile i vari gusti musicali,
ma sempre con un occhio attento alle capacità ed alle potenzialità della Filarmonica.
Il primo impegno del 2015
che ha visto sfilare “La Novella”, è stato in occasione della
manifestazione ANPI, in ricordo dell’eccidio dei partigiani di
P.zza Mensa.

Al nuovo Direttivo, al Presidente Chiara Grivet Brancot, al M°
Flavio Bar, alla Commissione Artistica e a tutti i musici, un grande in bocca al lupo per il lavoro
che dovranno svolgere.
@tomano

Vivere il verde

I 50 anni di A.I.R.C., insieme a noi

I

n un periodo come questo
dove regnano malumori, indifferenza, insofferenza la
condivisione di una causa presenta molte incognite e un certo timore. Questi i sentimenti che accompagnano la vigilia
della nostra sedicesima edizione casellese delle “Arance della salute” raccolta di fondi per
conto dell’Associazione Italiana Ricerca Cancro (A.I.R.C.). Si
inizia, sabato 31 gennaio, con
il gelo delle 7,00 del mattino,
arrivo e scarico delle merci, si

continua con l’imbustamento
in buste gelide, e poi si aspetta, si spera che l’informazione
sia arrivata e soprattutto che la
causa per la quale in tutta Italia migliaia di volontari in centinaia di piazze sono mobilitati
abbia un seguito. Oggi i pensieri dominanti o pseudo tali sono
un cinismo moralista e moralizzatore: viviamo in una società
di m...., in un paese di indifferenti, egoisti, ecc. dimenticando che la società è composta di
persone, fra le quali tutti noi,

che non siamo sempre un esempio di fulgido perbenismo. Ovviamente la critica è sempre più
semplice dell’autoanalisi e il resto viene di conseguenza, salvo
quando diventiamo nostro malgrado la parte debole della catena e allora alziamo lo stendardo
delle vittime sacrificali. In questo contesto dedicare spazio
agli altri è sempre più difficile,
siamo troppo e spesso a tempo
pieno impegnati a piangerci addosso, a dirci che, visti i tempi,
la cosa migliore da fare è pensare a noi stessi, risparmiare il più
possibile soprattutto per le cose
che al momento non ci servono. Ecco pronto il menù perfetto per un sano egoismo, la barriera anti-tutto ma che in realtà
è la barriera anti-ciò che oggi
non mi interessa, domani potrebbe essere indispensabile e
se non lo trovo dico che niente
funziona, e se qualcosa funziona dimentico di considerare che
qualcuno prima di quel giorno

ha fatto, per quanto poteva,
qualcosa affinché potesse funzionare. La nostra salute, mentale e fisica, non dipende solo
e sempre da noi, ma da agenti
esterni, incidenti, stress, da fattori genetici ed ereditari.
A.I.R.C. è nata nel 1965, dall’intuizione di un gruppo di brillanti giovani oncologi dell’istituto tumori di Milano, guidati
da Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta. Era una malattia
senza speranza, ma oggi si raccolgono i successi di questo impegno: il cancro fa meno paura,
molte forme si possono curare, altre guariscono del tutto,
la mortalità è diminuita ma soprattutto è migliorata, dal punto di vista farmacologico e della degenza, la dignità delle fasi
terminali. La battaglia è su due
fronti: la messa a punto di cure
indirizzate sulle caratteristiche
molecolari e genetiche delle diverse forme e dall’altro sulla
prevenzione.

Per quanto riguarda la prevenzione molte ricerche permettono di affermare che un modo
corretto di nutrirsi è molto efficace.
A coloro che si sono recati a dare il loro contributo sulle piazze A.I.R.C. ha dedicato uno speciale de “La Cucina
Italiana” 85 ricette create dallo chef Sergio Barzetti con la
consulenza di Anna Villarini ricercatrice dell’istituto Nazionale tumori di Milano. Le arance sono ricche di vitamina A, B,
C, PP, antiossidanti, quelle delle piazze provengono da Sicilia,
Calabria e Sardegna. Da alcuni
anni sono abbinate al miele, antibiotico, antinfiammatorio, sedativo della tosse, antiossidante. A differenza dei primi anni
oggi il miele è molto più diffuso, il suo consumo è molto aumentato, anche nei bambini,
può essere anche un dolcificante meno dannoso dello zucchero. Bello vedere le loro faccine

quando lo assaggiano o meglio
lo scoprono! Ringraziamo tutti
coloro che hanno contribuito al
successo dell’iniziativa a Caselle, una delle piazze storiche del
Piemonte, per la maggior parte anziani, che nonostante tutto, a dimostrazione che “volere
è potere”, decidono di non farsi
mancare un momento di condivisione, frutto di una piccola rinuncia, nel ricordo di ha lottato
e non ce l’ha fatta, nella speranza di una completa guarigione
di chi ancora lotta, con le loro
storie e le loro sofferenze. Bello vedere le famiglie con i bimbi, i giovani, un piccolo gesto
per alimentare la speranza di
un futuro sereno per tutti!!! Bello crederci e spendersi in qualcosa.
Grazie anche a Don Claudio,
alla redazione di Cose Nostre,
all’Amministrazione Comunale da sempre sensibile a queste
iniziative.
G. Vormola

Circolo Fotografico Casellese

L’assemblea dei soci
C

ome succede in quasi tutti
i circoli fotografici e non,
il mese di gennaio è solitamente dedicato alle varie assemblee generali dei soci e alle
elezioni dei Consigli direttivi. A
differenza dell’elezione del Presidente della Repubblica, che da
alcune settimane tiene le
prime pagine dei giornali e telegiornali, il Circolo
Fotografico Casellese in
un paio di serate ha eletto il Consiglio confermando tutte le cariche
dell’anno precedente approvando quindi il lavoro svolto fin qui e le persone che con impegno
l’hanno portato avanti. Ora, quindi, archiviato il mese di Gennaio,
si può iniziare a lavorare seriamente. Lunedì 2
Febbraio, come ormai da
tradizione, sono stati nostri ospiti i soci del Circolo Ricreativo Cassa di
Risparmio sezione fotografica di Asti i quali ci
hanno portato una rassegna di videoproiezioni dai temi più diversi
ma sicuramente molto interessanti. Il lunedì successivo 9 Febbraio, la serata è stata tutta dedicata alla proiezione delle 150
fotografie più votate e di quelle
premiate nell’edizione del “Photodigit 2014” al quale anche il
Circolo Fotografico Casellese ha

partecipato. E’ stato molto interessante confrontarsi con realtà diverse dalla nostra e mettere a confronto idee e progetti
diversi. Il mondo della fotografia è in continua evoluzione,
come del resto tutte le attività umane, ed è quindi necessa-

rio aprirsi al mondo, aggiornarsi ai nuovi mezzi di produzione
messi a disposizione dalla tecnologia. Per questa ragione Sabato 24 Gennaio insieme ad altri circoli fotografici, il Circolo
Casellese ha organizzato, presso
il Salone F.lli Cervi, con la colla-

borazione del Gap, (Gruppo Audiovisivi Piemonte) un incontro
per far conoscere l’uso dei nuovi software per audiovisivi. Il Salone era stracolmo a dimostrazione del fatto che comunque
vi è un interesse crescente per
il mondo della fotografia e degli

ni il cui titolo “Il rito” preannunciano lo svolgimento di un tema
profondamente spirituale in un
mondo, quello dell’India del sud,
dove la religione è l’aspetto predominante della vita di quel lontano paese. Interveniamo numerosi e trascorreremo una serata
ricca di nuove esperienze. Febbraio si chiude,
così come Gennaio, con
la 4°serata dedicata al
Photomatch in cui i partecipanti dovranno svolgere il tema “Il dolce autunno”. La terza serata,
quella di Gennaio appunto, ha visto una partecipazione piuttosto sostenuta. Il tema libero ha
dato la possibilità di dar
sfogo alla propria creatività e fantasia anche se
non sempre si è capito
il regolamento di partecipazione dove per tema
libero non si intende libertà di immagini scollegate tra loro ma deve
comunque esserci una
certa omogeneità dell’argomento affrontato. Le
Mario Ferrando - Dimora Walser
attività del Circolo nel
audiovisivi e le attività del no- mese di Febbraio si concludono
stro Circolo hanno quindi una qui. Vi aspettiamo, come semloro ragione d’essere. Lunedì 16 pre, numerosi ogni Lunedì dalle
Febbraio torneremo a viaggia- ore 21 presso la nostra sede di
re con il fotografo Corneliu To- via Maria Teresa di Calcutta 55
fan appassionato della cultura e a Caselle. L’ingresso è gratuito.
della religiosità indiana il quale
ci porterà alcune videoproiezioGiovanni Coizza
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La Voce della Pro Loco

Tante iniziative interessanti
C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della Pro Loco di febbraio. L'anno
nuovo ha visto i nostri volontari
impegnati in due manifestazioni: l'ormai tradizionale gita alla
fiera di Sant’Orso ad Aosta, che
si è tenuta venerdì 30 gennaio
e la partecipazione con il nostro
labaro alla celebrazione dell’eccidio di piazza Mensa sabato 7
febbraio, per ricordare Andrea
Mensa, Luigi Cafiero, Antonio
Garbolino, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti di fronte alla lapide
a loro dedicata.
Nel mio articolo di febbraio vi
racconto sempre quali saranno
le manifestazioni da noi organizzate durante l'anno a venire.
Per il 2015 intendiamo riproporre la II edizione della Caccia al Tesoro, e vi confermo che
stiamo già lavorando per programmare il Settembre Casellese del prossimo autunno nel
corso quale, oltre alla scelta delle orchestre ormai prossima, riproporremo la terza edizione
della lotteria per il Costina Party che tanto è piaciuta ai casellesi. Infatti essa prevede come
premio dei buoni acquisto per

diversi esercizi commerciali della nostra città. Questa scelta ha
avuto un duplice scopo: in primis rendere più accattivante
l'acquisto dei biglietti, in quanto 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 por-

Per il 2015 intendiamo
riproporre la II edizione
della Caccia al Tesoro, e vi
confermo che stiamo già
lavorando per programmare il Settembre Casellese del prossimo autunno nel corso quale, oltre
alla scelta delle orchestre
ormai prossima, riproporremo la terza edizione
della lotteria per il Costina Party che tanto è piaciuta ai casellesi
tare quanti più clienti possibili
nei negozi casellesi, facendo un
tipo di pubblicità diversa dal so-

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.
Per la prima metà del 2015 stiamo anche organizzando due
gite molto interessanti: la prima
si terrà al forte di Fenestrelle
sabato 18 aprile, nel corso della quale si terrà una cena tipicamente montana seguita poi da
una visita guidata del forte stesso. La seconda sarà una giornata da noi organizzata presso
l'Expo universale di Milano. Sui
prossimi numeri di Cose Nostre
sarò più preciso in merito alla
data e al programma.
Il 2015 è anche un anno di elezioni per noi della Pro Loco di
Caselle.
Infatti, nell'assemblea generale
di aprile, si eleggerà il nuovo direttivo che guiderà il nostro sodalizio sino alla primavera del
2018.
In conclusione vi ricordo ancora che continua la campagna
tesseramento per l’anno 2015.

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

Alla “foire de St.Ours”
Anche quest’anno la Pro Loco di
Caselle ha organizzato venerdì
30 gennaio la gita ad Aosta alla
fiera di Sant’Orso, e con le previsioni che davano possibili nevicate, i visitatori al mattino erano

abbastanza scarsi, perciò è stato possibile visitarla bene e tranquillamente. Un piccolo gruppo
è poi andato a pranzo dall’amico Aldo del gruppo alpini di Ponte di Pietra a 200 metri dalla fie-

ra. L’ultima tappa è stata la visita
guidata alla distilleria La Valdotaine a Saint Marcel e infine per
assaggiare il prosciutto Saint
Marcel alle 5 erbe di montagna e
fare gli ultimi acquisti.

cuni da soli, altri in coppia. In
un clima di piacevole convivialità, allietato dall'accompagnamento musicale di Willy Labriola e dal buffet preparato dalla
Pro Loco, i presenti hanno avuto modo di conoscersi, scoprire
parentele ignote, raccontare le
proprie storie e trascorrere un
pomeriggio in compagnia.
Un altro evento che si è concluso con successo è stato quello che ha avuto luogo domenica 25 e lunedì 26 Gennaio. Le
celebrazioni dedicate a Sant'An-

tonio Abate hanno infatti visto
una cospicua affluenza in entrambe le giornate, sia alla Messa solenne della domenica, seguita dalla processione con
benedizione di animali e trattori, sia al pranzo presso la sede
della Pro Loco. I festeggiamenti sono proseguiti lunedì sera
con la tradizionale agnolottata (sempre presso la sede della
Pro Loco) e l'incanto della campana, che quest'anno è andata alla giovane Lisa Battaglia di
Pianezza.

Un ringraziamento particolare va ai priori Donatella Castagno e Sergio Aimo Boot, agli
agricoltori e ai commercianti
di S. Maurizio e paesi limitrofi
che hanno aderito all'iniziativa
e reso possibile la buona riuscita della festa.
Per qualsiasi informazione o
per visionare le foto degli eventi, è possibile consultare la pagina Facebook dell'associazione
o il sito www.cerettainsieme.it.

Dalla Pro Loco di San Maurizio - Ceretta Insieme

Tra Befana e agnolottata

I

l 6 Gennaio è una giornata
speciale. Amata dai più piccoli, che attendono di ricevere in dono calze ricolme di dolci,
un po' meno attesa dagli adulti,
perché, sì sa, “l'Epifania tutte le
feste le porta via”.
Da 35 anni a questa parte, l'associazione Ceretta Insieme festeggia questa ricorrenza insieme agli ultraottantenni della
frazione, cui si propone di regalare un sorriso, due chiacchiere e un dolce natalizio per spazzar via la malinconia che questa
data porta con sé.
La presentazione dell'evento è
stata affidata a Claudia Brunero, che ha illustrato le origini
di questa tradizione e ha favorito l'interazione tra le persone presenti. Ha cominciato raccontando che Ceretta Insieme
porta avanti questo progetto

dal 1980 e che, col passare degli anni, le adesioni all'iniziativa sono cresciute in maniera costante. Prima la consegna
dei doni avveniva casa per casa
la mattina del 6 Gennaio, ma da
due anni a questa parte, visto
il cospicuo numero degli interessati (99 quest'anno), questo
non è stato più possibile e così
si è optato per un ritrovo presso la sede dell'associazione suddetta. Questa modalità, adottata in misura preliminare per
una questione di praticità, si è
dimostrata ottimale per il fatto
di consentire lo scambio degli
auguri in un luogo caldo e confortevole e di favorire la conoscenza tra gli appartenenti alla
stessa leva. Il Direttivo rinnovato dell'associazione si è offerto di passare a prendere coloro che avessero avuto problemi

di spostamento e ha recapitato a casa il dono a chi, per problemi di salute o di infermità,
non avrebbe potuto presenziare
all'iniziativa, ricevendo in cambio auguri sinceri, parole gentili e tanta gratitudine. Un pensiero è andato a Caterina Baima,
mancata la notte tra il 5 e il e
il 6 Gennaio e in lista tra gli invitati all'iniziativa. Dopo questo
excursus iniziale, ciascuno degli
anziani presenti è stato chiamato per nome, invitato ad alzarsi
in piedi per essere immortalato
in uno scatto fotografico con la
Befana (Enrico Chiogna) e Babbo Natale (Santino Balma) e ha
ricevuto un panettone e una
bottiglia di spumante. Tra gli invitati, il parroco della frazione,
Don Domenico, e molti neo-ottantenni che hanno partecipato
all'evento per la prima volta, al-

Allenala, la memoria non dimentica

BORGARO – Non riesci più a
ricordare i numeri di telefono, i
nomi delle persone e la lista della
spesa? E’ normale dopo una certa
età, ma attraverso un allenamento
per la mente mirato e costante, è
possibile mantenere la mente attiva e ritardare
il declino cognitivo. A dirlo sono le recenti ricerche
scientifiche,
come riportato dal quotidiano “La Repubblica”.
Dopo il grande successo
delle precedenti due edizioni, nel
mese di Marzo 2015 riprenderanno gli incontri di Allenamento
Mentale per migliorare la memoria presso lo Studio di Psicologia

“Psicobach”, di Via Inghilterra, 1
a Borgaro Torinese.
Che i benefici dell’allenamento
mentale siano numerosi e importanti devono essersene accorti i
cittadini di Borgaro e di Caselle
che hanno partecipato ai corsi,

manifestando entusiasmo e interesse, ma soprattutto riscontrando
significativi miglioramenti nei
processi di attenzione e di memoria, obiettivi principali dei corsi.

Le psicologhe dottoresse Barbara
Mellino e Paola Jacob, conduttrici
degli incontri, spiegano che nelle
scorse edizioni gli stessi partecipanti hanno accolto favorevolmente l’opportunità di frequentare un ulteriore ciclo d’incontri
di approfondimento, per
consolidare e
mantenere i
progressi raggiunti. In ultimo, ma non
meno importante, le dottoresse riportano che gli
aderenti alle
due scorse edizioni hanno “fatto
gruppo”, creando una rete di relazioni e condivisione che, per
usare le loro parole, “fa bene allo
spirito e alla mente”.

Andreaa Diani
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Il futuro dell’Associazione

M

ercoledì 28 gennaio
2015 si è svolta nella
sede della Sezione ANA
di Torino di Via Balangero 17,
una riunione a cui hanno partecipato i 20 Presidenti delle Sezioni ANA del Piemonte.
Erano altresì presenti il Presidente nazionale Sebastiano Favero, il Direttore Generale dell’ANA Adriano Crugnola e
quattro Consiglieri nazionali.
All’ordine del giorno il futuro
associativo della nostra Asso-

ciazione, un tema importante
che, dopo la proditoria sospensione della leva obbligatoria,
coinvolge a tutti i livelli gli alpini.
Nella relazione iniziale il Presidente Favero ha messo in evidenza che nel medio e lungo
termine il numero dei soci diminuirà, ovviamente per cause
naturali, ed occorre quindi trovare delle soluzioni affinché gli
alpini della nostra Associazione
possano continuare ad operare

nella comunità e sul territorio
in aiuto a chi si trova in difficoltà e cosa importante trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni.
E’ seguito, fra i partecipanti,
uno scambio di idee al termine
del quale tutti si sono dichiarati concordi su quanto affermato
dal nostro Presidente: occorre,
in ogni modo, salvaguardare la
nostra Associazione.

A.L.

Ricordando Nikolajewka
L

a Sezione A.N.A. di Torino ha celebrato oggi, 18
gennaio 2015, il 72°anniversario della battaglia di

Nikolajewka, presso la Basilica di Superga a Torino, in collaborazione con gli alpini della
13a Zona.

Accolti dal Presidente sezionale
Gianfranco Revello, hanno partecipato alla cerimonia dell'Alzabandiera, il Col.Vinci della

La riunione di Torino - Foto Aldo Merlo

scuola d’applicazione d’Arma,
il Col. Guarino vice comandante provinciale dei Carabinieri, i
Vessilli delle Sezioni di Casale,
Saluzzo, Valsesiana e 105 Gagliardetti di gruppo.
Ad aprire la breve sfilata, che
ha condotto i partecipanti all’
interno della Basilica, la Fanfara Montenero della Sezione
A.N.A. di Torino guidata dal Maestro M.llo Dintrono.
Dopo la deposizione di un mazzo di fiori alla statua in legno
della Madonna delle Grazie nella Cappella del Voto, la stessa a cui si rivolse Vittorio Amedeo II per vincere la battaglia
nel 1706, durante l’assedio dei
Franco-Spagnoli in Piemonte, il
Cappellano della Sezione di Torino, Monsignor Tommaso Ribero, ha celebrato la SS Messa,
allietata dai canti del Coro della
Sezione A.N.A. di Torino.
Al termine della SS Messa il
Presidente Revello, ha salutato
i numerosi presenti, ricordando gli avvenimenti dell’ ultima
battaglia della nostra ritirata
di Russia, la battaglia della disperazione e della salvezza, per
sfondare lo sbarramento sovietico a Nikolajewka.
“Come una valanga, gli Alpini

travolsero la resistenza sovietica, ma il prezzo pagato fu enorme: migliaia di soldati italiani
restarono sul campo di battaglia. Le perdite italiane furono
altissime.
Il 16 gennaio 1943, giorno
di inizio della ritirata, il Corpo d'Armata Alpino contava
61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolajewka si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 7.500 feriti o
congelati. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nel-
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Cravero Osvaldo
Ferraresi Gilberto
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Troglia Ieri Alberto
Trombetta Mirko
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Le foto della manifestazione sul
sito www.merlo.org

di febbraio 1953

Presso la sede del Gruppo Alpini casellese si sono tenute recentemente
le votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo delle nostre “penne nere”
in carica dal 2015 al 2017. Ecco come è ora composto il nostro Consiglio:

di UGO PANIZZA

Luca Marchiori

DAL CIAO PAIS

Caselle: il nuovo
Consiglio Direttivo
• Capogruppo		
• Vice Capo Gruppo		
• Vice Capo Gruppo		
• Segretario		
• Tesoriere			
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		
• Consigliere		

la neve, dispersi o catturati. Migliaia di soldati vennero presi
prigionieri durante la ritirata
e radunati dai sovietici in vari
campi. Uno dei più tristemente
noti fu quello di Rada, nei pressi
della città di Tambov. Solo una
percentuale minima di questi
prigionieri face ritorno in Italia
a partire dal 1945”.

7 Marzo sabato
Assemblea Sezionale
Torino Teatro Agnelli Via Paolo Sarpi 117
Ore 8,00 prima convocazione
Ore 9,00 seconda convocazione
A seguire pranzo in sede ANA
via Balangero 17
8 Marzo domenica
15°del gruppo di Cantoira
16-17-18 Marzo
Probabile visita a L’Aquila per
l’adunata di maggio

21 / 22 marzo sabato e
domenica
49°campionato nazionale A.N.A. di slalom gigante al
Pian del Frais - Chiomonte

La manifestazione che la Sezione di Torino, secondo le direttive della Presidenza Nazionale A.N.A. aveva indetto
per la commemorazione della battaglia di Nikolajewka e
che doveva concretarsi in una
Messa Solenne di Suffragio
a S. Massimo, è stata è stata assorbita dalla cerimonia
di carattere generale cittadino indetta per il 25 gennaio dall’Unione nazionale italiana reduci dalla Russia. La
grande manifestazione torinese si svolse il 25 gennaio
nella chiesa della Gran Madre di Dio dove S. E. il Cardinale fossati celebrò la Messa
ed al Vangelo rivolse ai famigliari degli ex combattenti dell’ARMIR paterne parole di speranza e di conforto
in invocando il ritorno di coloro che ancora sono trattenuti dietro la cortina di ferro. Dopo la Messa il generale
Pascolini ha sul pronao un
commosso discorso commemorativo riaffermando l’assoluta lealtà dei commilitoni
che hanno perduto la libertà unicamente per essersi rifiutati di rinnegare il loro ideale di italiani e di soldati al
di fuori di ogni politica. Autorità e popolo sono poi scesi nel sacrario a deporre ai
piedi dell’altare della cripta
una corona d’alloro. La Sezione A.N.A, ha partecipato
alla funzione col gagliardetto e con una numerosa rappresentanza di soci al seguito
del Vicepresidente Lanfranchi e del Consigliere nazionale Operti.
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“Essere liberi costa solo qualche rimpianto” - Vasco Rossi, musicista

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

È

una città di origini antichissime. Raggiunse il suo
massimo splendore nel periodo Tang, tra il VII e IX secolo,
quando con un milione di abitanti era probabilmente il centro più popoloso del mondo. La
città seguiva un modello topografico a scacchiera, aveva un
commercio fiorente ed era un
punto d'incrocio per gli scambi culturali con paesi stranieri.
Da qui partiva la famosa Via
della seta (6400 Km), che si dirigeva verso est raggiungendo
la costa orientale del Mediterraneo, passando attraverso l'Asia Centrale. Fu soprattutto una
strada commerciale che collegando Cina e Occidente permise lo scambio di merci e di conoscenze tra due grandi civiltà:
la Cinese e la Romana. Sebbene
dopo la fine della dinastia Tang
abbia cominciato un lungo periodo di declino, Xi'an rimase
comunque un punto di passaggio per i trasporti e il centro più
importante della Cina nord-occidentale.
LE ANTICHE MURA
Perfettamente conservate e imponenti, alte 12 metri e larghe
fino a 14 sulla sommità, con
una torre di guardia piazzata in
ciascuno degli angoli. Furono
costruite nel XIV secolo sotto
la dinastia Ming, avevano una
funzione prettamente difensiva.

Le possenti mura

TEMPIO DACI’EN E LA PAGODA DELLA GRANDE OCA SELVATICA
Tra i simboli della città, vennero edificati nel periodo Tang. Il
tempio Daci’en fu costruito nel
648 dal principe Li Zhi in me-

Cina: Xi’an, la via della seta
moria della madre e fu il tempio buddhista più importante
della città, all’interno si trovano le torri della Campana e del
Tamburo disposte l’una di fronte a l’altra.
La Pagoda della Grande Oca
Selvatica fu eretta nel 652 per
conservare alcune reliquie
buddhiste portate dall’India dal
monaco Xuan Zang. Ricostruita più volte, oggi si presenta a
sette piani, alta 64 metri con
una struttura piramidale a base
quadrata. Al suo interno una
scala conduce fino in cima.
LA TORRE DELLA CAMPANA
Costruita nel 1384 dall’imperatore HongWu della dinastia
Ming, nel 1582 la torre fu trasferita nella sua posizione attuale per scandire gli orari della

Torre della campana

vita in città e la tradizione vuole che da allora la campana smise di suonare. Dal 1997 la Torre è illuminata da 320 lampade
che la rendono la più affascinante attrazione di Xi’an nonché il simbolo più rappresentativo per l’orientamento nella
disposizione urbana.

1392. L’asse centrale del complesso architettonico è rivolto a
ovest, in direzione della Mecca,
contrariamente al tradizionale
schema dell’architettura templare cinese solitamente disposto lungo l’asse sud-nord.
La Grande Moschea è un gioiello della combinazione fra la tradizione architettonica cinese e
la tradizione islamica, con una
superficie di 1.300 metri quadrati può ospitare contemporaneamente mille fedeli in preghiera.
L’ESERCITO DI TERRACOTTA
Sicuramente la Grande Attrazione di Xi’an. Nel 1974, durante lavori di scavo condotti
da alcuni contadini, venne alla
luce il mondo sotterraneo di
QinShi Huang, imperatore del-

la Cina dal 246 al 221 A.C., vennero trovate circa 6000 statue
in terracotta raffiguranti i guerrieri dell'esercito imperiale realizzati con impressionante realismo. Si tratta di statue alte da
175 a 195 centimetri, stranamente troppo alte per raffigurare personaggi cinesi, e circa
100 carri trainati da 400 cavalli. I guerrieri erano armati con
lance in legno e bronzo, la parte in legno è andata perduta ma
le punte in bronzo vennero troLa moschea

LA MOSCHEA
La moschea HuajueXiang è la
più grande della città ed è conosciuta in tutto il Paese come
Grande Moschea. Modificata
e ampliata nel corso della sua
lunga storia, la sua forma attuale risale all’epoca della dinastia Ming, esattamente all’anno
vate dagli archeologi ai piedi
delle statue durante i lavori di
scavo. QinShi Huang fu il primo
imperatore della società feudale cinese, il primo ad unificare
la Cina adottando una serie di
misure per promuovere lo sviluppo della società, dell'economia e della cultura, come l'unificazione delle monete, dei
caratteri di scrittura e delle unità di lunghezza, capacità e peso,
inoltre per prevenire le aggressioni della Cina settentrionale
costruì la Grande Muraglia.
Fu anche eccessivamente crudele facendo bruciare i libri non
corrispondenti ai criteri governativi e uccidendo molti lettera-

La Pagoda di sera
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ti che nutrivano opinioni diverse dalle sue.
Subito dopo aver unificato il
paese iniziò a costruire la sua
tomba, a cui lavorarono per 40
anni circa 700.000 uomini provenienti da tutto il paese, tuttavia alla sua morte, questa non
era ancora stata terminata.
Documenti storici riferiscono che l’imperatore aveva una
morbosa paura della morte, si
spostava continuamente nel
suo palazzo reale composto
da ben diecimila stanze e non
dormiva mai nella stessa stanza per due volte di seguito, per
la paura che gli spiriti maligni
potessero ucciderlo. Probabilmente questa fobia lo indusse a costruire il mausoleo con
l’esercito di terracotta pronto a
difenderlo per l’eternità. Questo Esercito, che per molti rappresenta l'Ottava Meraviglia
del Mondo, è una fedele replica dall'armata che aveva unificato la Cina e dalla posizione delle mani e del corpo delle
statue, possiamo immaginare le tecniche di combattimento di fanti e arcieri. Si combatteva soprattutto a piedi, i carri
ed i cavalli servivano per dirigere i movimenti della fanteria. La

L'esercito di terracotta

cavalleria fu introdotta più tardi per affrontare i guerrieri nomadi che in battaglia utilizzavano appunto i cavalli.
La disposizione delle statue non
lascia dubbi, l'esercito è pronto
per la battaglia, i soldati sono
disposti in tre falangi con settanta arcieri o balestrieri seguiti da trentasei file da centocinquanta guerrieri per un totale
di nove squadre d'attacco. Ogni
squadra è composta da quattro file e scortata da un carro
con un guidatore ed un arciere. Il carro è trainato da quattro cavalli la cui realizzazione
è altrettanto sorprendente, misurano difatti due metri di lunghezza ed hanno un altezza al
garrese di un metro e mezzo.
La storia ci dice che la guardia dell'imperatore era formata scegliendo i migliori soldati
dai vari eserciti e questo spiega i diversi abbigliamenti ed essendo stati ritrovati vicino alla
tomba si può ipotizzare che la
sua guardia in questo modo lo
avrebbe difeso anche nell'aldilà.
Nel 1987 l’Esercito di Terracotta è stato inserito dall’Unesco
nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità.

Gente di Xi'an
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Notizie dall'Alenia Aermacchi

di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

N

ell’ultimo periodo dello
scorso anno, in un mercato difficile come quello aeronautico, la Finmeccanica-Alenia Aermacchi, è riuscita
ad accaparrarsi diversi ordini
battendo l’agguerrita concorrenza nel settore dei velivoli
da trasporto e da addestramento, grazie anche a quelli costruiti a Caselle, in modo particolare il biturboelica C-27J
Spartan. Il 29 ottobre l’azienda
italiana ha firmato con il Ministero della Difesa della Slovacchia, un contratto per la fornitura di due C-27J, comprensivo
del relativo supporto logistico, dell’addestramento di piloti e addetti alla manutenzione.
Questo ordine rientra nell’ambito del programma di riammodernamento della piccola forza
aerea di quel Paese, con nuovi velivoli da trasporto che andranno a sostituire (o affiancare) i suoi due vecchi Antonov
An-26, di fabbricazione russa.
Questo contratto rappresenta
la conclusione delle trattative
risalenti al 2008, quando l’aereo italiano era stato selezionato, dal Ministero della Difesa
della Slovacchia, preferendolo
al C-295 del gruppo Airbus Defence e Space.
La Forza Aerea Slovacca, con
i nuovi “Spartan” sarà in grado di aumentare il proprio contributo in ambito NATO, grazie
alle eccellenti doti di questo velivolo in operazioni dove viene richiesto un aereo in grado
di operare in ambienti ostili e
su aeroporti sommariamente
preparati, affiancandosi ad aerei da trasporto di classe su-

periore. Altro importante contratto, del valore di 100 milioni
di euro, è stato quello firmato il 31 dicembre 2014, tra la
Finmeccanica-Alenia Aermacchi e il Ministero della Difesa del Perù, per la fornitura di
altri due C-27J, in aggiunta ai
due velivoli ordinati nel dicembre 2013.
I primi due aerei saranno consegnati nei primi mesi di questo nuovo anno, mentre quelli
facenti parte del secondo ordine saranno consegnati nel
2016 e nel 2017. Gli “Spartan”
entreranno in linea con il Grupo Aéreo N°8 con base a Callao, sulla costa centrale peruviana, e saranno in grado di
operare nei difficili scenari peruviani, incluse attività su piste
semipreparate delle Ande e dei
numerosi aeroporti locali.
Il primo aereo destinato alla
Fuerza Aerea del Perù ha effettuato il primo volo di collaudo
a Caselle, lunedì 26 gennaio. La
produzione degli “Spartan” negli stabilimenti di Caselle Nord
dell’Alenia Aeronautica continua con una certa cadenza in
base agli ordini dei vari clienti, tra cui quelli ordinati dalle Forze Aeree Australiane e le
modifiche da effettuare a quattro C-27J della nostra aeronautica militare per convertirli nella versione MC-27J.
La Royal Australian Air Force, ha preso in carico il 25 novembre scorso, il primo C-27J
(A34-001), che ha effettuato il
primo volo di addestramento
il 15 dicembre 2014, a Waco
negli Stati Uniti, con a bordo
istruttori della L-3 Communica-

tion, la ditta americana incaricata di addestrare il personale
australiano. Tutti i C-27J destinati all’Australia, per un totale
di 10 esemplari, e commissionati nel 2012, vengono prima
trasferiti negli Stati Uniti, dove
la società americana L-3 ha anche l’incarico di installare tutti gli equipaggiamenti richiesti
dalla forza aerea e, dopo i collaudi, consegnati al 35°Squadron di Base a Richmond. I C27J serviranno principalmente
a sostituire i 12 C-130H Hercules radiati nel 2012, restituendo alla RAAF la capacità
fondamentale di utilizzare piste sommarie e cortissime, persa con il ritiro, nel 2009, dei De
Havilland DHC-4 Caribou.
Il C-27J Spartan, è un aereo
da trasporto tattico bimotore
a turbina di classe media, ed è
in grado di effettuare molteplici missioni come il trasporto di
truppe e carichi vari, evacuazione in caso di calamità naturali e supporto alle operazioni di protezione civile, lancio
di materiali e paracadutisti, ricerca e soccorso (SAR). Inoltre è in grado di decollare e at-

Volo di collaudo del C-27J peruviano

terrare da piste non preparate
lunghe poco meno di 500 metri, con un peso massimo al decollo di 31.800 kg; può trasportare fino a 60 soldati o fino a
46 paracadutisti e, nella versione aeroambulanza (MEDEVAC),
36 barelle o 24 barelle e stivaggio di materiale medico per rianimazione e 6 assistenti sanitari. Basta ritornare indietro di
alcuni anni quando il C-27J dimostratore della ditta costruttrice, decollando da Caselle, con
l’operazione “Ridare la Luce” ha
effettuato in Africa diverse missioni umanitarie, con personale
italiano, per aiutare le popolazioni bisognose di cure mediche.
Il velivolo è stato ordinato dalle forze aeree di Italia, Grecia,
Bulgaria, Lituania, Romania,
Marocco, Slovacchia, Stati Uniti, Messico, Australia, e un altro
Paese africano per un totale di
80 velivoli.
Il 3 febbraio, dall’aeroporto
Sãoo José dos Campos, ha effettuato il primo volo il nuovo
velivolo da trasporto militare
brasiliano, il bireattore Embraer KC-390, che certamente sarà

M-346 (T-346A) del 61°Stormo a Caselle

un nuovo ed agguerrito concorrente del C-27J, come d'altronde è stato sinora il C-295.
Intanto prosegue la costruzione dei caccia da difesa Typhoon, programma che se non ci
saranno nuovi ordini, è in via
di estinzione, salvo poi continuare con le manutenzioni
e gli aggiornamenti come avviene per gli AMX ed i Tornado. Per la produzione del caccia
americano F-35, conosciuto anche come JSF, ancora in fase di
sviluppo, il discorso è ribaltato
tutto su Cameri, compresi i trasferimenti di personale impiegati sul nostro territorio. Anche
se in modo parziale, per quanto riguarda gli stabilimenti di
Caselle, due parole dobbiamo
spenderle per altri due velivoli
costruiti dall’Alenia Aermacchi
e/o aziende associate: il velivolo da addestramento M-346 e il
biturboelica ATR 42 e ATR 72.
Il primo è costruito negli stabilimenti di Vengono (Varese),
il secondo dal consorzio ATR
(50% Gruppo Airbus e 50%
Finmeccanica-Alenia Aermacchi). Partiamo dal secondo, le
cui fusoliere sono costruite negli stabilimenti Campani e poi
trasferite a Tolosa per il montaggio finale, le prove di collaudo e la consegna ai vari operatori.
Per l’ATR il 2014 è stato un
anno da record in temine di
vendite, con 160 ordini fermi e
120 opzioni, superando il precedente record del 2011 (157
ordini e 79 opzioni). Lo scorso anno sono stati consegnati 83 aeromobili (74 nel 2013),
e grazie a questo straordinario
risultato commerciale l’anno
appena trascorso per l’ATR si
chiude con un portafoglio ordiATR 72MPA durante i collaudi

ni di 280 velivoli (valore 6,8 miliardi di dollari), traguardo mai
raggiunto da quando è iniziata
la produzione 30 anni or sono.
Questo significa il lavoro garantito per tre anni ed è previsto l’incremento della produzione mensile.
Dall’inizio del programma, nel
1981, l’ATR ha registrato ordini
netti per 1.470 aerei (470 ATR
42 e 1.000 ATR 72), ed al 31 dicembre 2014 le consegne sono
state per 1.190 velivoli suddivisi in 436 della serie “42” e 754
della serie “72”.
Da alcuni anni vi sono “rumors”
per una versione maggiorata
sui 90-100 posti, oppure un velivolo di nuova generazione, ma
al momento nulla è deciso, forse si attendono tempi migliori
per il suo lancio.
Attualmente in questo settore
dei velivoli regionali a turboelica l’ATR è leader mondiale del
mercato, vola in oltre 90 paesi
con più di 180 compagnie.
Orbene, a Caselle gli ATR nella versione “MPA”, pattugliatore marittimo, effettuano voli di
collaudo e allestimento secondo
le esigenze dei vari clienti esteri compresa l’Italia che li impiega con la Guardia Costiera, la
Guardia di Finanza, ed in un futuro prossimo anche dall’Aeronautica e la Marina.
L’altro velivolo è l’addestratore
avanzato bireattore M-346 (T346A designazione dell’Aeronautica Militare), che ogni tanto vediamo sfrecciare nel cielo
di Caselle durante i voli di collaudo e le prove a terra, dove
vengono testate le apparecchiature di bordo tramite i sofisticati sistemi siti negli stabilimenti dell’Alenia Aermacchi. E’ del
22 dicembre 2014, il contratto
da 120 milioni di euro, stilato
con il Ministero Difesa Italiano
per la fornitura di ulteriori 3 velivoli (più sei già in nota), intesa che rientra in un accordo più
ampio, firmato nel 2009, per
l’acquisto di 15 M-346, e relativi simulatori di volo. I velivoli italiani sono destinati al 61°
Stormo dell’Aeronautica Militare, di Lecce, sede della scuola di
volo, aperta anche a studenti di
altre nazioni.
Alla fine dello scorso anno gli
esemplari ordinati erano in totale 59, destinati alle aviazioni
di Singapore, Israele e Polonia).

Il meraviglioso “Pirata dello Spazio”

Addio ad Achille Judica Cordiglia
I

l nome di Achille Judica Cordiglia, stimato e famoso cardiologo torinese, è legato
anche alla grande passione di
radioamatore, che insieme al
fratello Giovanni Battista negli anni ’50 e ‘60 sono diventati famosi per essere riusciti ad

ascoltare i segnali provenienti dai primi satelliti, sia sovietici, sia americani, fra i quali lo
Sputnik 1 e 2 (quello della cagnetta Laika) e l’Explorer 1.
Achille, nato a Paderno Dugnano il 9 settembre 1933, si è
spento il 21 gennaio, all’età di

82 anni, per salire nello Spazio
che tanto amava. I due giovani fratelli, sono diventati famosi quando per primi sono riusciti a captare il 12 aprile 1961,
la voce del primo uomo inviato nello spazio, l’astronauta sovietico Juri Gagarin, durante

la fase di rientro con la capsula Vostok, inviando alla agenzia
stampa ANSA, la notizia del rientro dallo spazio, notizia che
fece il giro del mondo e sorprese non solo i tecnici sovietici
ma anche la stessa NASA americana. Entrambi i fratelli, per-

Achille Judica Cordiglia premiato da Baracco nel 2009
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dendo ore di sonno, già da alcuni anni ascoltavano i segnali
provenienti dallo spazio e il 4
ottobre 1957, intercettarono il
“bip bip” inviato a terra dal primo satellite sovietico lo Sputnik
1, grazie agli studi e alle geniali
intuizioni in base alla rotazione
terrestre, la differenza dei fusi
orari e la lunghezza delle onde
radio. Non solo ascoltavano i
segnali e le voci dei voli spaziali ufficiali ma anche quelli non
divulgati, riuscendo a captare i
colloqui fra le basi spaziali russe a terra e gli astronauti in orbita, comprese alcune trasmissioni che documentano vere e
proprie tragedie in diretta, tra
cui quella straziante della voce
di una astronauta russa prossima ad una fine terrificante, di
cui ufficialmente non si è mai

saputo nulla. Il nostro ricordo con Achille, risale al 2009,
quando accettò di buon grado a venire a Caselle, per la serata organizzata il 20 marzo
dall’ASA 2000, dal titolo “I Pirati dello Spazio”, raccontando
in quella occasione, con la sua
intramontabile verve le esperienze vissute in prima persona
con il fratello Giovanni Battista,
compreso il viaggio negli Stati
Uniti ospiti della NASA.
Sarebbe troppo lungo descrivere questo “Personaggio”, ma di
lui ricordiamo la cordialità, la
semplicità e la gioia nel raccontare le esperienze vissute, parole che ti ghermivano in un vortice come i “buchi neri”, tanto era
la sua passione ed il suo calore
nel descrivere fatti e avventure
dell’altro mondo.
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dizionari definiscono l’ecologista: 1) chi si impegna in
modo particolare per salvaguardare l'ambiente naturale; 2) chi sostiene e promuove la difesa dell'ambiente
naturale; 3) chi è sensibile alla
difesa della natura e ai problemi dell'ambiente. Tre concetti,
del tutto simili, presi da fonti
diverse. Sarebbe bene aggiungere che un serio ecologista
non può accettare che si possa
sfruttare all’eccesso l’ambiente trascurando tutte le conseguenze, per puro scopo di lucro. E’ una cultura che impone
di trattare un problema cercando di salvaguardare i diritti di
tutte le parti coinvolte, ma soprattutto difendendo persone o

Perché non essere ecologisti?
cose non in grado di difendersi.
Ad esempio, un ecologista non
potrebbe schierarsi dalla parte
di chi si oppone alla chiusura
dell’ILVA di Taranto, solo perché si fa perdere il posto di lavoro ai dipendenti. Quei lavoratori che hanno il coraggio di
dichiarare che è “meglio morire che perdere il lavoro”, non
sanno che chi muore ha perso
per sempre il lavoro? Non siamo così ingenui dal non saper
valutare quanto conti il lavoro
per la dignità e la tranquillità
umana, ma al tempo stesso non
possiamo scambiare cadaveri,
anche di gente estranea all’attività dell’azienda, con posti di
lavoro.
In questo clima di crisi economica pesante, reale e drammatica, ci rendiamo conto che è
difficile pretendere da chi fatica per arrivare a fine mese,
di ascoltare la posizione degli ecologisti; è faticosamente

comprensibile, ma non possiamo rinunciare alla nostra coerenza. Quindi, scegliamo di
prendere, in solitaria, la strada non demagogica, non troppo facile, ma sicuramente la
più responsabile: quella che rifiuta il ricatto “morte o lavoro”
e che vorrebbe obbligare l’impresa alla bonifica del pregresso, e all’impiego di nuovi metodi produttivi che garantiscano
il completo rispetto dell’ambiente e delle vite umane. Se
questo non è possibile, nessun
altra soluzione dev’essere assolutamente accettabile. Questo ci distingue da alcuni sindacati e dagli opinionisti per
lo “sviluppo” ad ogni costo. I
mass-media, di solito, ci riservano un trafiletto, tanto per
dare spazio a una voce diversa: la voce degli ambientalisti,
che, come al solito, sostengono di voler difendere la terra,
il mare, l’aria, dal “fantomatico”

A proposito dell'Islam

“L

a tolleranza è una conseguenza
necessaria
della nostra condizione umana. Siamo tutti figli della
fragilità: fallibili e inclini all'errore. Non resta dunque che perdonarci vicendevolmente le nostre follie”. (Voltaire,Trattato
sulla tolleranza;1763)
“...Se oggi molti musulmani
stanno diventando nemici degli ebrei è solo per l'umiliazione sistematica cui è sottoposto
da anni il popolo palestinese,
con la compiacenza degli USA.
L'Europa non può e quindi non
deve permettere più il protrarsi
di questa ingiustizia.”
(Vito Mancuso, La Repubblica
di Giovedì 22/1/2015)
“...Domanda: molti in Europa
parlano di scontro di civiltà.
E' così? Risposta: Io credo che
quella cui stiamo assistendo sia
in primo luogo una guerra interna al mondo islamico... Le
prime vittime e i primi obiettivi
del terrorismo sono i musulmani. Per questo dobbiamo agire
per cercare di allentare la tensione tra il mondo sciita e quello sunnita...; domanda: In Italia
c'è molto allarme per il rischio
terrorismo legato all'immigrazione..., risposta: Non mi pare.
L'immigrazione clandestina è
un problema in sé... sarebbe un
errore madornale confondere i
due dossier...”
(intervista a La Repubblica di
Gilles De Kercove, capo dell' antiterrorismo dell'UE)
Queste chiose ci portano direttamente al cuore di una vicenda
estremamente delicata e grave
legata al fenomeno del terrorismo islamico di natura religioso, ma non solo.
Il “Trattato sulla tolleranza” fu
scritto da Voltaire in seguito
all'ingiusta condanna a morte
di un protestante da parte dei
giudici di Tolosa, sobillati da
un ottuso fanatismo religioso
(ma guarda un po'...). Viviamo
in un'epoca in cui l'intolleranza
si manifesta e si percepisce in
molte vicende ed episodi. Essa
si esprime verso tutte quelle
persone considerate pericolose
per il proprio o generale sistema di vita e condizione economica. C'è l'intolleranza reciproca (Islam-Occidente) e verso
quelli considerati inferiori (zingari, immigrati, gay ecc). L'intolleranza è la parola che più di
tutte caratterizza il nostro tempo.
Il teologo Mancuso ci porta nel
cuore di quella che è una delle
situazioni cardine e più delicate
che sono alla base dell'instabilità del mondo arabo.
De Kercove, invece, ci ammonisce a non commettere l'errore
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di mettere tutto il mondo musulmano nello stesso calderone: è quello che vogliono i gruppi fanatici della sharia ed i tanti
partiti xenofobi che pullulano
in Europa.
Una domanda è indispensabile porcela: perché accade, quali sono le cause vere che hanno
portato all'attuale instabilità di
un'intera area (il Medio Oriente), e di rapporti così tesi tra
mondo arabo e Occidente? La
risposta non è facile, soprattutto se vogliamo individuare le
cause strategiche, non quelle
secondarie che sono facilmente individuabili. Altra domanda: perché questa situazione
è esplosa negli ultimi decenni? (fino a prima della seconda
guerra mondiale l'area del M.O.
era relativamente sotto controllo). Va da sé che il mondo musulmano e arabo (non sono la
stessa cosa...), dopo secoli di
splendore e pacifica convivenza in molte aree con le religioni del “libro” (musulmani, ebrei
e cristiani riconoscono in Abramo il padre comune), vivono un
periodo di involuzione esattamente come capitò alla Cristianità nei secoli passati.
A mio avviso, tra le altre, vi sono
cause determinate dalla miopia politica e bramosia di potere dell'Occidente, finalizzate
al controllo delle ingenti risorse dell'area. Vediamole in rapida successione.
Caso Palestina - Questa è sicuramente una vicenda cardine.
Oramai si trascina da ben settant'anni. Uno dei primi atti della neonata ONU ( 24/10/1945)
fu la risoluzione N. 181 del
29/11/1947, essa prevedeva,
già allora, la nascita di due stati,
Israele e Palestina, in un territorio. Questo piano, all'inizio, fu
osteggiato anche dai Paesi Arabi dell'area. Se non si è mai concretizzato è perché nel corso
degli anni, sia il comportamento di Israele sia il diritto di veto,
sistematicamente esercitato dagli USA, hanno impedito qualsiasi soluzione. Anche in presenza di proposte valide: perché?
Perché i continui insediamenti
in aree di non pertinenza israeliana, perché la passeggiata sulla spianata del tempio da
parte di Sharon, perché la vile
aggressione alla striscia di Gaza
nella scorsa estate? (n.d.r. Durante quest'operazione ufficialmente Obama invitava Israele
a smetterla, salvo, poi, autorizzare l'apertura dei depositi di
armi quando le truppe israeliane rimanevano senza). Il diritto di Israele all'esistenza è fuori discussione. Gli accordi non
si fanno porgendo una mano

avendo nell'altra una pistola.
Hamas. E' un gruppo terroristico? Sicuramente. Ma se nella striscia di Gaza sono gli unici che si preoccupano di fornire
alla popolazione una qualche
struttura di assistenza, ovvio
che costoro per quella popolazione sono benefattori. Per meglio comprendere questo atteggiamento ecco un esempio:
poniamo che a Scampia o in
una qualsiasi periferia ad un
giovane, senza nessuna possibilità, un boss gli fornisce l'opportunità di guadagnare dei soldi,
essendo lo Stato assente, è ovvio che il boss agli occhi di quel
ragazzo è considerato un vincente. Scampia sta cambiando
in meglio non certo per merito
dello Stato. Ma delle Parrocchie.
Iran. Perché gli Stati Uniti negli
Anni '60 appoggiarono il regime dispotico dello Scià di Persia, favorendo in tal modo l'ascesa al potere del regime degli
Ayatollah di Komeiny con tutte le conseguenze che conosciamo?
Afganistan. Perché negli Anni
'80 gli Stati Uniti finanziarono
Al Quaeda in funzione anti-sovietica, facendo finta di non conoscere la natura di questa organizzazione?
Iraq. Chi tra gli anni 80\90 favorì il regime di Saddam Hussein in funzione anti-iraniana?
Turchia. Perché anni fa fu boicottato l'ingresso della Turchia
nell'UE con motivazioni discutibili?
L'azione di molti partiti europei, compresa la chiesa, impedirono che questo processo si realizzasse.
La Turchia è sicuramente un paese dinamico e che si avvia alla

spettro dell’inquinamento, a discapito del lavoro e quindi del
pane, per migliaia di famiglie.
Mass-media che non intendono ascoltare, casomai fossero
interessati di capire, una proposta verso una economia che
non sacrifichi vite umane e non
deturpi il terreno, l’aria e le acque. I tempi sarebbero più che
maturi per una visione così lungimirante, anzi siamo maledettamente in ritardo.
Quello che manca è la capacità di comprendere, e di opporsi fermamente alle logiche della produzione tradizionale, ad
ogni costo. Cedere ai ricatti delle aziende è sempre comunque
una sconfitta: si spostano solo
i problemi nel tempo, con l’aggravante che il ricattatore esce
sempre più rafforzato, per cui
penso che, non solo l’Ilva, ma
anche molte altre realtà simili,
debbano essere messe di fronte
in modo energico alle proprie

responsabilità, anzi costrette, senza indugio, ad invertire
la rotta. La soluzione del problema si chiama riconversione della manodopera; migliaia
di posti di lavoro sarebbero disponibili nel solo settore dell'energia alternativa, una quota
consistente troverebbero lavoro nel campo delle rinnovabili
e dell'efficienza energetica; va
poi aggiunto un numero analogo di nuovi lavoratori nell'indotto. Con il boom dell'energia
verde si svilupperebbero nuove
professioni ancora in fase embrionale tipo l’energy manager:
la figura professionale che analizza interventi mirati all’ottimizzazione dei costi di esercizio degli impianti, attraverso la
riduzione dei consumi energetici, l’ottimizzazione dei processi e dei contratti. Altri esempi:
ricercatori, per mettere a punto i brevetti senza i quali l'innovazione è morta; certificato-

ri, esperti nel misurare i livelli
di efficienza delle case e degli
elettrodomestici; tecnici specializzati, nel montaggio di impianti a pannelli solari o centraline eoliche; artigiani, capaci
di costruire cappotti isolanti
per le case; informatici, per studiare e gestire nuovi programmi specifici nel settore. Non
sono disponibili queste figure professionali in una acciaieria? Tutti hanno però un cervello, qualche studio e alcune
predisposizioni, basta selezionare e avviare corsi di formazione per una sana riqualificazione dei lavoratori. Se fossimo
in mano ad una politica capace e responsabile sapremmo
comunque come uscirne; non
dimentichiamo inoltre la forte
necessità di bonifica del suolo
e dei fiumi: salveremmo lavoro, vite e ambiente. Ma questa
è storia che ahimè non mi pare
appartenga all’Italia attuale.

modernità ed è molto più europeo di altri stati ai quali è stato
consentito l'ingresso nell'UE. Il
risultato è che i partiti conservatori turchi hanno ripreso vigore e questa azione sta spingendo il paese verso l'Islam di
Erdogan
Eppure la Turchia di Ataturk è
stato una dei primi stati a proclamare la laicità di stato. L'ingresso della Turchia nell'UE
poteva diventare il cuneo per
avviare una modifica dei rapporti di forza nell'area
mediorientale. Nei giorni scorsi il consiglio dei
ministri dell'UE ha deciso di chiedere la collaborazione di Turchia,
Egitto e di altri Stati era
ora.
Perché l'Occidente ha
assistito senza intervenire al genocidio in Siria, favorendo sostanzialmente il regime di
Hassad, il quale ha potuto impunemente massacrare il suo popolo?
Anche qui l'IS ha avuto un facile terreno d'azione. La responsabilità dei Paesi Arabi non è inferiore a quella
dell'Occidente, spesso nascosta dietro motivazioni di tipo
religioso. In realtà molti regimi sono unicamente interessati a trarre il massimo profitto
dalle ingenti risorse petrolifere
in un rapporto privilegiato con
le maggiori potenze e multinazionali occidentali. Quando parliamo di Occidente di cosa parliamo esattamente? L'Europa
poteva e può giocare un ruolo in questo scenario che è uno
dei nodi strategici per il futuro
dei rapporti tra le Nazioni? Con
il termine di Occidente si intende un insieme di paesi economicamente e tecnologicamente
molto sviluppati, omogenei dal

punto di vista economico ma disomogenei sul piano storico e
culturale. Fanno parte di questo
circolo nazioni come Stati Uniti,
Inghilterra, Germania, Canada
Giappone, Italia... Queste sono
caratterizzate da una democrazia diffusa ma che trova il suo
vero cemento in una concezione economico-finanziaria impostata sulla crescita esponenziale
del profitto e dei beni di consumo. Sicuramente la qualità della vita delle popolazioni in que-

questa concezione dell'occidente vede la degenerazione e decadenza dell'uomo.
Quale ruolo può avere l'Europa? La storia e la tradizione
di quest'area la pongono nella
posizione privilegiata di poter
svolgere un ruolo fondamentale a patto di superare gli individualismi nazionali. Dopo l'unione economica bisogna costruire
l'Europa politica sopratutto nei
settori della difesa, delle politiche estere e valorizzazione della
specificità delle identità
culturali. In sostanza è
necessario recuperare
lo spirito del documento di Ventotene elaborato dal Altiero Spinelli
e dai suoi amici durante la deportazione nell'isola stessa.
Le vicende storiche delle migrazioni italiane
pone il nostro Paese
nella condizione privilegiata di comprendere
i travagli di chi è costretto a lasciare la sua
terra alla ricerca di un
po' di benessere. Gli immigrati musulmani presenti in
Italia provengono per la maggior parte dai paesi balcanici
e dal Nord Africa, per la maggior parte sono ben inseriti, in
molti hanno creato delle realtà lavorative che apportano alle
casse dell'erario un miliardo
e duecento milioni di euro circa all'anno. La situazione degli
immigrati in Italia non è paragonabile a quella della Francia,
Germania ecc.
Il terrorismo va combattuto con
le armi della prevenzione e repressione. Evitiamo di regalare
a questi assassini tutti quei milioni di musulmani che chiedono solo di vivere in pace.
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ste aree e più elevata rispetto al
Terzo e Quarto Mondo. Ciò avviene con lo sfruttamento delle
risorse naturali e molto spesso
anche dell'uomo, che in alcuni casi sfiora lo schiavismo. La
democrazia in questa area pur
essendo diffusa e di lunga tradizione è diventata funzionale
agli interessi dei grandi potentati economico-finanziari.
L'apparente libertà di cui tutti
godono, tutto è concesso, trova la sua legittimazione nel possesso di cose e nel soddisfacimento di bisogni d'apparenza in
cui l'individuo diventa anonimo
e privo di volto riconoscibile.
(queste posizioni sono sostenute da uno dei maggiori filosofi,
Umberto Galimberti). L'Islam in

Vittorio Mosca
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FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche
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hi di voi lettori ha esperienza con i bambini, saprà bene come loro adorino dormire nel letto di mamma
e papà. La condivisione del lettone però può avvenire in differenti modi e per differenti motivi. Ci
sono mamme che per comodità nell'allattamento decidono di
tenere il loro bimbo con sé nel
letto (cosa in realtà consigliata da molte ostetriche), genitori che preferiscono dormire
con i loro bimbi per sentirli
più vicini, per consolarli subito se piangono. Altre volte
i bambini vengono invitati, o
si “autoinvitano” nel letto di
mamma e papà, perché non
riescono a prendere sonno,
si svegliano in piena notte in
preda ad incubi, mostrano
segnali di disagio nello stare a dormire da soli. Nel seguente articolo vorrei descrivervi cosa si intende per cosleeping,
quali sono i casi in cui esso può
essere salutare e in quali casi invece è sconsigliato.
Nella società occidentale, il rifiuto di dormire da soli è considerato il segnale della difficoltà
a staccarsi dai genitori. Eppure in culture differenti dalla nostra, il cosleeping (dall'inglese

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

A

lcuni giorni fa mi sono infilato con dei colleghi in
una discussione un pochino particolare, di fronte all’ennesima volta in cui ci trovavamo
di fronte il bivio che avrebbe portato da una parte verso la migliore cura disponibile
dall’attualità medico-scientifica
e dall’altra invece verso il destino inderogabile di ogni essere
vivente, che proprio in quanto
vivente è destinato ineluttabilmente alla morte. La discussione si è poi allargata ad un caso
pietoso, di un ragazzo, figlio di
colleghi, che per una encefalite
avuta da neonato, adesso è ridotto ad un essere paralizzato,
ma soprattutto assolutamente
senza affetti, apparentemente
privo di coscienza, che passa le
giornate a urlare senza riconoscere nemmeno la mamma. La
domanda era “che senso ha farlo crescere in questo modo”, la
risposta immediata “mica si può
ucciderlo”...altra osservazione
“si, però un feto lo si può ucci-
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I bambini nel lettone: il cosleeping
dormire insieme) è considerato
assolutamente normale nei primi mesi o anni di vita. I genitori
di altri paesi considerano infatti il condividere il lettone come
un modo per proteggere il loro
bambino: questa necessità svanisce spontaneamente negli anni,
fino a che il bambino non ne
sente più il bisogno. Da un'indagine che ha coinvolto 19 paesi,
è emerso che i genitori asiatici,
africani e latinoamericani vedono con preoccupazione il fatto
di non potere dormire con i propri bimbi piccoli mentre in Europa, Nord America e Australia
si ritiene che il cosleeping possa danneggiare la riservatez-

za sia degli adulti che dei bambini. Le famiglie degli immigrati
tendono a conservare la pratica del cosleeping anche quando si trasferiscono in un paese
con cultura occidentale. Proprio
qualche mese fa mi è capitato
di confrontarmi sull'argomento
con un amico statunitense. Egli
mi diceva che il suo bimbo, appena nato, è stato messo a dor-

come il rafforzamento della relazione madre bambino, il facilitare l'allattamento al seno durante
le ore notturne, minori problemi
di insonnia sia della madre che
del bambino. Pare che i bambini
che dormono con le loro mamme abbiano un livello basso di
cortisolo (l'ormone dello stress),
livelli elevati di GH (l'ormone
della crescita), una respirazione, un ritmo cardiaco e una temperatura corporea più regolari.
Il cosleeping sembrerebbe salutare anche per i padri, perché li
aiuterebbe a migliorare l'accudimento verso i figli.
Bisogna però distinguere tra il
cosleeping primario e quello secondario. Il primario è quello
di cui vi ho parlato fino ad ora,
mentre il secondario viene adottato come soluzione a delle difficoltà di addormentamento dei
bambini che prima invece dormivano già da soli. Il cosleeping
tardivo o secondario, comincia
come una risposta temporanea a
una situazione stressante, come
un lutto, la separazione dei genitori, problemi di ansia dei bambini, e porta spesso a scambi di
letto e confusioni di ruoli, cosa
non salutare per l'equilibrio di
genitori e bambini.
Dagli studi emerge che in Italia
prevale il cosleeping secondario: sembrerebbe essere scaturito dalla combinazione di stress
sia dei genitori che dei bambini. Esso però è controproducente, perché non è una valida solu-

Domande senza risposta
dere, e probabilmente siamo di
fronte a due situazioni cerebralmente molto simili”
Mi sono quindi presto reso conto che stavamo affrontando dei
problemi di etica, o meglio di
bioetica, materia che all’università non era prevista nel piano
di studi perché, ci spiegarono,
era una materia troppo delicata
e soggettiva da affidare ad una
sola persona.
Cercando sul vocabolario il significato della parola etica viene fuori: “Ricerca di ciò che è
bene per l'uomo, di ciò che è
giusto fare o non fare; sinonimo
di morale; modo di comportarsi in base a ciò che ciascuno ritiene sia la cosa più giusta”. Capite già dalla prima parte della
definizione di come sia assolutamente impossibile... dare
una definizione ed è evidente
nella seconda frase come l’etica in medicina, cioè la bioetica
sia in effetti soggetta al concetto di “secondo me”, che rende la
medicina la meno esatta tra le
scienze.
Per provare a rendere però
meno noioso e meno machiavellico questo articolo posso
dirvi che esistono due tipi diversi di etica, che rendono poi
assai diverse a antitetiche le
scelte morali di ognuno.

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

mire da solo nella sua cameretta (gli americani puntano molto
sul concetto di autonomia e individualità fin da subito!), mentre un suo collega, di origine indiana, condivideva il lettone con
i suoi due bambini.
Ma chi avrà ragione? L'associazione dei pediatri americana sconsiglia la condivisione
del letto con i bambini per il rischio di soffocamento accidentale del lattante. In Occidente il
cosleeping è socialmente disapprovato, ci sono state addirittura imputazioni di omicidio per
genitori che avevano condiviso
il letto con i loro figli morti durante il sonno. In effetti il rischio
di soffocamento o di schiacciamento è elevato, e le conseguenze possono essere
fatali: è possibile però avvalersi di supporti, quali lettini
aperti affiancati a quello dei
genitori, o apposite barriere da applicare direttamente sul materasso.
Il cosleeping non è riscontrato solo in società poco industrializzate, perché è molto
diffuso anche in Cina, Giappone,
Corea tra le classi abbienti. Il cosleeping nel corso dell'Ottocento era altamente praticato anche
in Occidente. Nel corso del novecento autorevoli pediatri hanno
scoraggiato la pratica attraverso
le loro pubblicazioni fino a che,
in anni più recenti, il “dormire
insieme” è stato nuovamente riabilitato per i suoi effetti benefici,
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Esiste l’etica della sacralità della
vita: l’essere umano è sacro, la
vita è sempre al primo posto in
tutte le scelte, a prescindere da
tutto il resto. Non si può assolutamente fare, secondo questo
principio etico, nessuna scelta
che possa ledere una vita. Non
è quindi moralmente accettabile un aborto, nemmeno di un
feto gravemente malato che diventerà un essere umano informe e senza nemmeno lontanamente una vita accettabile. Non
è nemmeno minimamente contemplabile l’eutanasia, non si
può mettere in discussione una
vita per quanto questa sia causa
di sofferenza senza via di uscita.
Insomma, non conta come, ma
una vita non si deve mai mettere in discussione.
Sull’altro lato morale della medaglia vi è invece l’etica della qualità della vita: in questo
caso la centralità del pensiero
è dato dalla qualità di una vita,
ed è quindi facilmente immaginabile come si possa accettare
l’eutanasia se un cancro incurabile arreca solo sofferenze atroci, o come si possa accettare un
aborto di un feto destinato ad
una vita di tribolazioni per gravi malattie congenite.
Adesso, lungi da me difendere
l’una piuttosto che l’altra posi-

zione, il bello è che ognuno ha
il diritto di avere una propria
morale ed una personale etica.
Quello che mi fa sorridere però
è la solita incongruenza del legislatore. Non è facile fare delle leggi che si basano sull’etica, esistendo appunto etiche
diametralmente opposte, e và
bene, ma quello che mi chiedo
è: si è deciso di superare questo grosso ostacolo dell’etica e
rendere lecito uccidere un feto,
anche sano, solo perché non lo
si vuole. Ho conosciuto una paziente che usava l’aborto volontario come metodo anticoncezionale (cinque o sei aborti
volontari). Ok, era un suo diritto
e io cerco di non giudicare. Ma
lo stesso legislatore che permette questo vieta invece che
un uomo, magari anziano, malato di cancro, o di SLA, o di quello che volete voi, che non può
guarire, che soffre atroci dolori
e sofferenze, che non ha più la
minima speranza, possa essere
aiutato a mettere fine il più serenamente possibile al suo calvario.
A prescindere dall’etica di
ognuno, senza avere la presunzione di sapere quale è la morale più giusta, semplicemente mi
chiedo il senso di questa disuguaglianza.

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: rusinagiardini@gmail.com

zione ai problemi che lo hanno
generato. Il cosleeping secondario perderebbe perciò ogni effetto benefico attribuito al primario ed anzi, potrebbe essere un
ostacolo al suo percorso di au-

tonomia perché non gli consentirebbe di imparare a gestire da
solo l'ansia legata ai disturbi del
sonno.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

Angeli nella neve:
i cani da valanga
I

quattro zampe valgono ben
più di sensori e microchip.
Nell’era della montagna hitech, dove abbondano ormai
GPS e trasmettitori Arva e si
studiano applicazioni in grado
di rilevare dall’elicottero il calore di un corpo sotto la neve,
quando si tratta di trovare una
persona sepolta, non c’è ancora nulla di elettronico che possa
lontanamente avvicinarsi alle
capacità di un cane. Nessuna
strumentazione creata dall’uomo, ad oggi, è in grado di individuare persone sepolte sotto la neve.
All’estero le unità cinofile godono di maggior considerazione, in Italia, se non sei nelle forze armate, devi sostenere tutte
le spese: acquisto del cibo, cure,
addestramenti. La reperibilità
non è pagata e, paradosso, il cinofilo di turno al Soccorso alpino prende una diaria dimezzata rispetto alla guida. C’è scarsa
valorizzazione: le unità cinofile
sono sempre un richiamo per
bambini e adulti eppure non si
vedono mai.
I cani da soccorso, che a seguito di un addestramento specifico, coniugato alle naturali doti
olfattive, diventano indispensabili in circostanze estreme.
Alla capacità olfattiva, questi
cani speciali, uniscono agilità
e resistenza, coraggio e istinto, predisposizione caratteriale
a collaborare in simbiosi con il
proprio conduttore umano. Lavorare sulla neve, è particolarmente complesso, in quanto
non ci sono tracce da seguire,
né punti di
riferimento.
Come tutti
ben sappiamo, l’olfatto
del cane, supera di gran
lunga quello
umano. Una
volta all’interno del tartufo
(naso
del cane), l’aria entra in
contatto con trecento milioni di recettori olfattivi, mentre
l’uomo ne possiede al massimo sei milioni. La memoria olfattiva umana, permette di ricordare, tramite associazione a
immagini visive e ricordi personali. Invece, nel cane, questa
memoria, è in grado di discriminare un odore in mezzo ad altri
odori similari, anche a distanza
di tre anni.
La Scuola Nazionale Unità Cinofile ricerca in valanga, opera all’interno del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico). Dal 1987 è riconosciuta a livello nazionale,
come garante delle “Unità Cinofile” da impiegare in interventi di Protezione Civile. Attualmente la Scuola Nazionale,
si avvale di diciannove istruttori, impiegati nella formazione dei futuri conduttori, con il
compito di scegliere i cuccioli
da destinare nelle esercitazioni
operative proprie di ogni servizio regionale.
All’inizio i cani da valanga erano principalmente di razza San
Bernardo, oggi si preferiscono
razze come il Pastore belga di
Malinois, Labrador, Pastore Tedesco e il Border Collie. Cani
di taglia minore, più agili e re-

sistenti, facilmente addestrabili in quanto amanti del gioco e
obbedienti. I cuccioli, iniziano
già intorno ai sei mesi le quotidiane esercitazioni con i propri conduttori, per un massimo
di sette/otto anni, quanto dura
la loro carriera lavorativa. L’addestramento, come dicevamo,
si basa sul meccanismo del gioco, “stimolo - risposta - rinforzo”. Il rinforzo è un premio che
gratifica il cane, quando esegue correttamente un esercizio. I primi passi, sono dedicati
a creare il rapporto di affiatamento tra il cane e il suo conduttore. Poi inizia il nascondersi
sotto la neve davanti agli occhi del cane, che scava e viene
premiato. Il passo successivo, è
seppellire il padrone senza fare
vedere all’animale il punto, al
comando “cerca”, il cane parte,
riconosce l’odore del suo conduttore, sente la traccia e scava. A questo punto arriva il premio che può essere un gioco o
un bocconcino. Alla fine assocerà l’odore delle persone sotto la neve al suo premio. Il cane,
che è un animale gregario, riconosce nel proprio addestratore il capo branco e per lui, fare
quello che il capo branco propone, è divertente. Per questo
anche l'uomo che accompagna
il cane deve sottoporsi ad un
severo addestramento per diventare un buon capo-branco
ed imparare a comunicare con
il suo cane.
Non si ha comunque nessuna
notizia certa su quando i cani
furono addestrati per la prima volta, in
modo mirato, al fine di
individuare
vittime
umane sepolte sotto
la neve. Tuttavia, il più
celebre è un
San Bernardo di nome
Barry, dell’Ospizio
del
Gran San Bernardo, il cui corpo impagliato è oggi esposto
al Museo di Storia Naturale di
Berna.
Già durante la prima guerra
mondiale, si addestrarono cani
allo scopo di ritrovare i soldati
feriti, mentre durante la seconda guerra mondiale, a seguito
della mobilitazione di numerosi soldati inviati nelle zone alpine, i cani furono impiegati nella
protezione degli stessi, contro
i pericoli dell’alta montagna.
Conclusa la guerra, l’esercito rinunciò al proseguimento della
formazione dei cani, affidandola al Club Alpino Svizzero (CAS).
In vent’anni sono cambiate le
tecniche di addestramento, diventate soft, e le razze impiegate. Velocissimi rispetto a un
uomo, fiutano un corpo fino a
una profondità di due metri e
oltre. E infatti Francia e Svizzera hanno unità cinofile di stanza nelle principali stazioni sciistiche, al contrario dell’Italia.
Ogni stazione grande dovrebbe avere l’unità cinofila pronta.
Arriverebbe comunque cinque
minuti prima dell’elicottero. E
cinque minuti, sotto la neve,
possono fare la differenza tra la
vita e la morte.
D&G Ciabot
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Caselle Calcio

Tennis Club Caselle

Sconfitti solo in finale Segnali di ripresa?
P

urtroppo il sogno di poter ripetere la vittoria ottenuta 3 anni fa non s’è ripetuto.
Il T.C. Caselle è stato sconfitto
nella finale della poule regionale del “Trofeo Silvio Passera”, il
campionato invernale della Federtennis dedicato ai giocatori
di quarta categoria.
La nostra splendida cavalcata
è stata stoppata d’un nonnulla
dall’ UST Beinasco, che s’è così
aggiudicata trofeo e titolo.

La nostra squadra, capitanata
da Franco Ossola, ha avuto in
Domenico Serra, Aldo Maronero, Fabio Garbolino, Guido Feroglia e Dario Droetti i suoi alfieri, capaci di estromettere nei
quarti i “cari nemici” del Borgaro e poi di battere in semi il
Vallebelbo. Purtroppo, proprio
nel doppio decisivo della semifinale vittoriosa, si azzoppava il
“Garbo”, privandoci per il giorno successivo d’una pedina importantissima. Infatti, in fina-

Beinasco vittorioso

le, dopo la bella vittoria di Aldo
Maronero e la sconfitta di misura di Dome Serra, arrivavamo
al doppio di spareggio potendo schierare solo un Serra stanchissimo e un Feroglia, a disagio sui proiettili di Frigerio & C.
Peccato.
Nulla toglie però al valore della nuova impresa degli uomini
di Ossola: secondi in Piemonte
non è poi mica una brutta cosa.
T.C.

La formazione del TC Caselle

ASD Don Bosco

Attesa per il 1°
marzo
R

iparte alla grande il 2015.
Un anno che si preannuncia straordinario per l’Associazione biancoblu. Tante le
attività in programma, specialmente fuori dai vari campi da
gioco. Dopo i festeggiamenti e
le manifestazioni in programma per la festa di San Giovanni
Bosco (31 gennaio), proseguiranno le celebrazioni relative
al bicentenario della nascita di
Don Bosco (1815-2015). Ma
non finisce qui: anche la Don
Bosco Caselle sarà parte integrante del programma di “Torino Capitale Europea dello Sport
2015” ed è sempre più vicino il
proprio evento “clou”: la grande
festa per i primi 15 anni di vita
della Don Bosco Caselle (20002015). Sono mesi che il direttivo dell’Associazione sta lavorando su questo grande evento,
allestendo un programma che
sia all’altezza e renda omaggio a quanto fatto in tutti questi anni, con una storia ricca di
soddisfazioni, emozioni e successi che dev’essere giustamen-

te celebrata. L’appuntamento
è per il week-end del 28 febbraio e 1°marzo, con la grande festa che si terrà al “C’entro
- Sport e Momenti” in particolare proprio la prima domenica
di marzo: l’appuntamento più
importante dell’anno è rivolto
a tutti alle ore 14,00. Vi aspettiamo numerosi! Nell’attesa che
riprendano tutti i campionati,
diamo un’occhiata a quello che
è successo nell’ultimo mese.
Nel Calcio a 11, prima della ripresa del campionato, è iniziata la “UISP Cup”, con la squadra
allenata da Nicola De Santis e
Andrea Brachet che sembra intenzionata ad arrivare fino in
fondo alla competizione. Ruolino di marcia davvero interessante: vittoria travolgente contro l’US Campetto per 6-2 e
netto 4-0 contro il Giagliotto,
trascinati da uno straordinario Simone Nicolosi che attualmente è il capocannoniere della
manifestazione con 6 reti. Piccolo incidente di percorso lo
0-0 contro il Ruffini e seguen-

te sconfitta ai rigori. Ora l’ultima partita contro l’Idea C’è e la
concreta possibilità di avanzare. Nel settore giovanile, iniziano entrambi con una sconfitta
nei relativi campionati FIGCLND i Giovanissimi Calcio a 11
e Allievi Calcio a 5, rispettivamente contro Castellamonte e
Aosta. Nel Calcio a 5, è iniziato il girone di ritorno del Campionato FIGC-LND serie C2 girone A. Alla ripresa è subito
un match da dentro o fuori per
la DBC B: a Caselle infatti arriva la capolista Emmeffe. Impegno delicato che vede i biancoblu sempre in partita ma mai
in controllo del match: anche
a causa di troppi errori individuali, arriva una sconfitta per
4-8. La squadra rialza subito
la testa la settimana successiva
con la vittoria per 3-5 sull’insidioso campo del Tanu Team,
salvaguardando così la zona
Playoff: l’obiettivo ora sarà arrivare almeno secondi e giocarsi tutto nel quadrangolare
finale. Continua l’ottimo campionato della DBC Volley, nel
torneo UISP Misto. La squadra
vince il combattutissimo scontro diretto contro il GSPM per
2-3 e poi conquista altri 3 punti in casa con un netto 3-0 sullo Sportidea.
Sulla pagina Facebook ASD
Don Bosco Caselle potrete seguire l’avvicinamento alla festa
dei 15 anni e rimanere sempre
aggiornati su tutto quello che
succede nella DBC.
A.B.

E

’ ripreso il cammino della
prima squadra del Caselle
Calcio nel campionato di
Eccellenza girone A.
Come prima partita dell’anno
solare, i rossoneri sono impegnati in trasferta contro il Gassino. Mister Goria non ha ancora a disposizione l’ultimo
arrivato Eriamiantor (manca
il transfer della federazione) e
deve rinunciare a Serra per infortunio, dentro Salerno schierato nei tre di centrocampo.
Partita equilibrata dove un Caselle ordinato concede qualche
occasione ma ne crea anche, in
particolare i rossoneri si rendono pericolosi con Salerno e
Moioli. Al 31’ però arriva puntuale il vantaggio del Gassino
con una difesa che si fa infilare
troppo facilmente su un cross
dalla destra. La ripresa sembra
un copione già visto tante, troppe, volte. Il Caselle attacca, ci
prova, con Goria che manda in
campo i neo acquisti Cesarò e
Palmiotto: nonostante un occasione clamorosa a inizio secondo tempo e un Gassino che finisce la partita schiacciato nella
propria metà campo il risultato
non si schioda: 1-0 finale e classifica sempre più preoccupante.
Inizia così il trittico di partite decisive: in ordine Verbania,
Charvensod e Biogliese. E’ vero
che i campionati si decidono in
primavera, ma se a gennaio affronti tre concorrenti dirette

per la salvezza non puoi permetterti di perdere punti per
strada.
In una calda domenica pomeriggio di gennaio arriva il Verbania, partita da dentro o fuori.
Caselle arrembante che recupera Serra e si trova di fronte
un Verbania ridotto ai minimi
termini. Sin dall’inizio è chiaro come siano i rossoneri a fare
la partita e rischiare il tutto per
tutto: coraggio premiato poco
dopo metà primo tempo dal
giovane Pautasso che finalizza
una splendida azione personale di Fiorilli. E’ appena iniziata
la ripresa quando gli ospiti trovano il gol del pareggio, ma la
squadra di Goria è brava a reagire subito: Taraschi segna la
rete del nuovo vantaggio. Saranno poi le altre reti di capitan
Fioccardi e il giovane Palmiotto
a stabilire il 4-1 finale con cui
il Verbania viene travolto. I padroni di casa tornano così alla
vittoria, un appuntamento che
mancava dal 28 settembre.
L’ultima domenica di gennaio
vede il Caselle impegnato nella delicatissima trasferta con lo
Charvensod, diretta concorrente per la salvezza. Importante
novità per Goria: è finalmente
a disposizione anche Eriamiantor. Come da previsione partita
molto equilibrata fino a quando, a pochi minuti dal termine del primo tempo, gli aostani mettono a segno un terribile

uno-due nel giro di pochi minuti che vale il doppio vantaggio.
Nella ripresa entrerà anche il
neo attaccante rossonero, ma le
sorti della partita non cambiano: 2-0 finale e passo falso pericoloso.
Conclude il “mini ciclo” la 22ª
giornata con la sfida in casa con
la Biogliese Valmos. Goria presenta una squadra con tante
novità: indisponibile Di Marco,
dentro dal primo minuto tutti i
volti “nuovi”: Cesarò, Palmiotto
e Eriamiantor. Caselle che parte
subito forte e sfiora il vantaggio
proprio con l’attaccante. Le due
squadre in campo dimostrano
che non è un caso se hanno gli
stessi punti in classifica: occasioni da una parte e dall’altra,
con i rossoneri che sembrano
avere qualcosa in più. Ripresa
decisiva: è una partita da metterci il cuore oltre l’ostacolo. Al
20’ Semperboni salva la porta
rossonera con un grande intervento, ma il meglio deve ancora
arrivare: è il 33’ quando, sugli
sviluppi di un corner, Fioccardi
svetta più in alto di tutti e spizzica la palla trovando Palmiotto che a pochi metri dalla linea
di porta non sbaglia. Rete che
al triplice fischio finale vale tre
pesantissimi punti: 1-0. Ora la
squadra è al 13°posto con 21
punti: la strada per la salvezza è
ancora lunga.
Andrea Bertone

Caselle Volley

Si cresce e si vince

I

nizia con grandi speranze il
2015 del Caselle Volley.
L'Asta del Mobile Caselle
Volley conclude al meglio il girone d'andata del campionato
di serie D Femminile laureandosi campione d'inverno con sempre 3 lunghezze dalla seconda
in classifica. Niente da fare Domenica 1 febbraio, con le ragazze di mister D’Alessandro che si
sono dovute arrendere in finale di Coppa Piemonte contro l’Isil Almese (3-1). Complimenti
lo stesso!
Come da previsioni, la Prima Divisione il 16 gennaio ha dovu-

to lottare (e soffrire) su uno dei
campi più difficili del campionato contro la capolista San Paolo dove le ragazze, nonostante
una gara strepitosa, sono state
sconfitte solo per 3-2, partita
che porta comunque in dote un
punto. Prestazione al di sotto
delle aspettative invece nell'ultima gara di campionato contro
le giovani della Valentino Volpianese, dove arriva una sofferta vittoria per 3-2.
Continua invece la striscia di
risultati positivi per la serie D
maschile che ha raccolto un'altra vittoria per 3-0 contro la
PVL
Arriva un'altra
vittoria per le ragazze della Under 13 che hanno sconfitto per
3-0 il Labor Volley, sempre le
stesse
ragazze
hanno anche fatto il loro debutto
ufficiale in Under 12 in casa
battendo il Calton per 3-0, vittoria non certo

ridimensionata dalla sconfitta
arrivata nell'ultima gara persa
2-1 contro l'Almese.
Debutta anche l’Under 12 blu
allenata da Massimiliano Fontana e Gloria Nogarotto che, alla
loro prima gara di campionato,
vince 2-1 sul Volley Montanaro.
Mentre le ragazze nulla hanno
potuto contro la fortissima Folgore dove, nonostante la sconfitta per 3-0, sono uscite comunque dal campo a testa alta.
L’avventura del minivolley inizia la prima settimana di febbraio dove le giovanissime
atlete dovranno iniziare a cimentarsi con le prime gare ufficiali.
Sul prossimo numero troverete i risultati di tutte le partite
e tutte le iniziative in programma.
A. Bertone
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Appennino umbro - marchigiano

Sulle pendici del Monte Subàsio, Assisi
C

ome arrivare alla città natale di San Francesco e di
Santa Chiara. Scelto il treno quale mezzo di trasporto la
partenza è da Torino Porta Nuova con Freccia Rossa di Trenitalia, destinazione la stazione di
Firenze S.M. Novella dove si effettua il cambio con uno dei treni della linea secondaria diretti
a Foligno con fermata alla stazione di Assisi/Santa Maria degli Angeli. Esclusi dal conteggio
i tempi di attesa ed eventuali ritardi, da considerare un viaggio
di circa 5h 30’. La stazione di arrivo è situata in pianura presso
la frazione di S.M. degli Angeli (218 m s.l.m.) quindi a circa
quattro chilometri e cinquecento metri dal centro storico di
Assisi (424 m s.l.m.) che si raggiunge, dal piazzale antistante la
stazione, con il servizio autobus
(giallo) della linea C effettuato
ogni trenta minuti; ultima sua
fermata è il capolinea in Piazza Matteotti, poco lontana dalla
Piazza del Comune. Assisi centro
turistico e meta di pellegrinaggi situata sulle pendici del monte Subàsio (1290 m s.l.m.) sorge su un alto sprone e conserva
quasi immutato l’aspetto medie-

vale: vie ripide e tortuose, ingentilita dal colore naturale della
pietra rosa del Subàsio con cui
sono costruite le case e le chiese,
edifici costruiti su terrazzamenti
artificiali probabilmente risalenti all’epoca romana. I panorami
che si possono osservare sono
uno scenario perfetto per coloro
che cercano attimi di tranquillità e bellezza. Raggiunta la Piazza del Comune la prima tappa è
al Punto Informazioni Turistiche dove è possibile ottenere informazioni attinenti
al soggiorno e l’indispensabile cartina topografica per
programmare il trekking urbano. Per meglio sfruttare i
tre giorni a disposizione, presto si individuano sulla cartina tre percorsi che permetteranno di limitare i passi a
favore del tempo da dedicare
ai monumenti, ai tesori d’arte e alle testimonianze francescane. Punto di partenza
stabilito per i tre itinerari turistici è la Piazza del Comune, dove
le prime attenzioni sono rivolte
a quanto si affaccia sulla piazza;
al Tempio di Minerva (I sec. a.C.)
con al suo interno la chiesa di S.
Maria sopra Minerva (XV – XVII

sec.), il Palazzo del Capitano del
Popolo (XIII sec.) e la Torre del
Popolo (1305), il Palazzo dei Priori (XIV sec.). Lasciata la piazza,
in via Portica inizia il primo dei
tre itinerari che interesserà il Teatro Metastasio, la Casa dei Maestri Comacini, l’Oratorio dei Pellegrini, il Palazzo Vallemani con
la Pinacoteca Comunale, il Palazzo Monte Frumentario (XIII sec.)
e la Fonte Oliviero (XVI sec.). Se-

guono la Basilica di San Francesco, composta da due chiese
sovrapposte, l’inferiore (1228
– 1230) con la cripta scavata
nel 1818 contenente la tomba
del Santo e la superiore (1230
– 1253). Percorsa la piazza in-

feriore delimitata dal porticato quattrocentesco, si continua
in via Frate Elia proseguendo
sino a Porta S. Pietro e all’omonima Abbazia. L’itinerario prosegue per raggiungere il complesso di S. Apollinare, il Vescovado,
la chiesa di S. Maria Maggiore.
Seguendo via S. Agnese si accede alla piazza della Basilica di
S. Chiara. A lato monte risalita la Salita degli Orti si raggiunge la Cattedrale di S. Rufino.
Imboccata ad ovest la via S.
Rufino si ritorna alla Piazza
del Comune. Il secondo itinerario riporta in via e piazza
S.Rufino poi prosegue in via
Torrione e piazza Matteotti.
Oltrepassata Porta Cappuccini si raggiunge in quattro
chilometri e cinquecento metri l’Eremo delle Carceri. Ritornati sui propri passi sino a
piazza Matteotti, deviazione a
destra per via Villamena, poi
a sinistra in via Porta Perlici,
continuando su via della Rocca
si arriva alla Rocca Maggiore. Al
rientro ripercorsa via della Rocca sino a Porta Perlici si scende
a destra andando a raggiungere il punto di partenza. La terza
proposta, individuato il percorso

più breve per Porta S. Pietro, ci
si immette sulla via Mattonata la
quale in quattro chilometri raggiunge la Basilica di S. Maria degli Angeli (1569 – 1679), dove
al suo interno vi è racchiusa la
Porziuncola. Conclude l’itinera-

rio la visita al Santuario di S. Damiano che dista un chilometro
e cinquecento metri dalla Porta Nuova.
Cartografia: Ufficio Turistico di
Assisi
Francesco Reymond

Dalla Bocciofila Casellese

Pranzo sociale
D

omenica 25 gennaio giornata di festa alla Bocciofila Casellese: si è tenuto il
pranzo annuale durante il quale sono stati premiati i giocatori vittoriosi (che vediamo nella
foto) nelle varie gare della stagione 2014. Riconoscimenti anche ai sostenitori Dino Mazzon
e Ugo Carletto e ai soci che più
collaborano per il buon andamento della nostra associazione.
Presenti oltre al Sindaco Luca
Baracco, che ringraziamo per la
sua costante presenza, rappresentanti delle bocciofile dei pa-

esi vicini, rappresentanti dell’associazione Alpini di Caselle e
numerosissimi soci e simpatizzanti, un grazie a tutti. Un grazie anche ai Gestori, Antonella e
Dario, per il delizioso pranzo. Sta
proseguendo anche il Torneo Serale intitolato alla memoria di
Felice Tuninetti; dopo la quinta serata è in testa la formazione del presidente Mario Cabodi. La gara terminerà martedì 17
febbraio alle ore 20,30 a seguire
premiazione e rinfresco a cui siete tutti invitati.
Paolo Da Ros

