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EDITORIALE

Eredità
di Elis Calegari

F

orse più che di eredità sarebbe meglio parlare di
fardelli. Ma tant’è.
Partiamo dalla questione Mappano Comune. Ormai pare che
dubbi non ce ne siano più: si dovrebbe - ma il condizionale pare
solo più una formalità... - arrivare alla creazione del nuovo municipio.
Credo, per averci insegnato per
più di trent’anni, di poter esprimere al riguardo un parere.
I desideri di irredentismo, di
autodeterminazione del popolo mappanese sono sacrosanti: la loro “nazione” è stata spesso maltrattata, blandita e poi
gabbata (a seconda della convenienza...), ridotta ad orrido
spezzatino dalle quattro bandiere che la detenevano. A lungo senza concertazione alcuna,
i Mappanesi si sono ritrovati, per dire, con marciapiedi di
ampiezza diversa e di difficile
giunzione, piani regolatori dissimili, difficoltà notevoli per avvalersi delle medesime tariffe
per i servizi a domanda individuale. Quando non era un incolpevole fosso a marcare il
confine tra tariffe telefoniche
urbane ed interurbane.
E sarebbe lunga la teoria delle
situazioni kafkiane che ho visto vivere nei miei anni d’insegnamento mappanese. Per questo motivo, ripeto, i desideri dei
Mappanesi sono giustificati e
sacrosanti.
Tuttavia, anche se ormai la cosa
è ineluttabile, nutro seri dubbi
sul fatto che la creazione del
nuovo comune di Mappano sia
una buona cosa. Temo anzi che
si riveli un pessimo affare per
tutti, e che si mostri a breve
come una vittoria di Pirro.
Stando a sentire le voci ufficiali, i peana si sprecano e sembra
che tutti siano d’accordo nel
dirsi strafelici che la cosa accada.
E’ un parere di cui mi assumo
totalmente la paternità, ma mi
sa che questa non sia la vera verità: tranne i Mappanesi - così, a
spanne -, mi sa che tutti gli altri
sappiano che in questo preciso momento storico (nel quale

si accorpano municipi...), quella
che si sta per fare è una irrimediabile sciocchezza, che avrà ricadute pesanti su tutto e su tutti.
E’ che la situazione è stata sottovalutata sin dall’inizio e nessuno ha avuto il coraggio di
dire come davvero stessero le
cose, tanto si sperava che il fuoco si spegnesse da solo, invece...
Questo, a mio giudizio, l’inconfessabile. Per mero calcolo politico, convinti che poi sarebbe
andata diversamente, i Mappanesi sono stati blanditi; negli anni ‘90 si è fallito nel primo referendum che invece
avrebbe schiuso le porte prima
all’accorpamento e poi all’autonomia; si è fallito nel secondo
trascurandolo e non andando a
votare; si è inscenata una vergognosa tiritera di ricorsi, che
non solo non hanno fatto bene
ad alcuno, ma hanno vieppiù
incancrenito situazioni, e tra un
po’ ci siederemo tutti attorno
ad un tavolo che avrà solo gambe zoppe. Gran risultato.
Caselle, che nel corso degli anni
ha dato spesso assai di più di
quanto le sia stato riconosciuto,
si troverà penalizzata sotto tanti punti di vista; ad esempio, il
nuovo regime elettorale che andrà a vivere. Scendendo sotto la
soglia dei 15.000 abitanti non
ci sarà più il doppio turno con
ballottaggio, ma si tornerà ad
un’unica votazione secca. Non
ultima, va considerata la composizione dell’attuale Giunta e
del Consiglio Comunale: quanti
sono i mappanesi attualmente
a supporto? Né come potrebbe
variare l’orientamento politico
cittadino, sapendo che Mappano è sempre stato un terreno
assai fertile per creare elettorato di sinistra e centro-sinistra,
e quindi possibile ago della bilancia.
Anche per questo c’è da valutare con molta attenzione ciò che
sta avvenendo nel PD casellese: nel momento in cui sarebbe
meglio condividere più che dividere, si assiste a ballon d’essai pericolosi, si sta giocando
col fuoco e non è mai un bene
avere come massima “muoia
Sansone con tutti i Filistei”.
Si rischia di lasciare soltanto
macerie, senza alcuna eredità.

La vignetta di Bear

Per un giorno Caselle capitale
delle Pro Loco italiane
Sabato 30 gennaio Caselle Torinese ha avuto l’onore di ospitare la prima riunione dell’anno
nuovo della Giunta Nazionale
dell’UNPLI, l’associazione che
riunisce le oltre 6000 Pro Loco
d’Italia. Nello stesso giorno,
in un’altra sala della sede Pro
Loco di via Madre Teresa di
Calcutta, si sono tenute anche
le riunioni del Comitato regionale dell’UNPLI Piemonte e del
Comitato Provinciale di Torino.

a pag. 25

Questione Mappano Comune

Stato Civile

Ci si avvia alla soluzione
Ci sono novità in merito alla vicenda Mappano Comune. Ne ab-

biamo parlato con il Sindaco Baracco: “Abbiamo avuto un nuovo

Rifiuti & Seta

appuntamento, con una grossa
novità: oltre alla Regione, ai 4
Comuni interessati ed al Comitato per Mappano, era infatti presente la Città Metropolitana. La
Regione ha avanzato delle proposte concrete per il problema
settimese più complesso. Risolto
questo problema, Settimo ritirerebbe immediatamente il ricorso. Ciò avvierebbe tutto l’iter di
nascita del nuovo Ente. Le questioni del Parco e dello scolmatore sono, a tutt’oggi, da risolvere, ma la strada è quella giusta”.
a pag. 3

Siamo in
19.136!
Siamo tanti e proveniamo
anche da terre lontane.
L’incremento demografico rispetto all’anno precedente è stato del + 0,04 %
(sette persone in più).
La “fotografia” anagrafica
di Caselle attraverso i dati
comunicatici dallo Stato
Civile.
a pag. 11

Ex Metalchimica: riprende la bonifica?

Tanti disservizi,
Una storia inquinata
problemi e lamentele

Con l’inizio dell’anno nuovo, i
problemi relativi al servizio di
raccolta rifiuti sono notevolmente peggiorati, come tutti i
casellesi avranno notato: cambiamento dei giorni di raccolta
non segnalato, passaggi saltati,
tanto per cominciare.
a pag. 3

Quarant’anni di
Croce Verde

Si riparla di Metalchimica, l’ex
insediamento industriale di
Strada Grangiotti 64, abbandonato da anni. Qual è la storia della Metalchimica? Perché
dell’intervento di bonifica si oc-

cupa il Comune di Caselle? E
soprattutto, con quest’intervento il sito si può considerare risanato?
a pag. 7

Con il patrocinio

Quest’anno ricorre il 40º anniversario di fondazione della Sezione di Borgaro Caselle della
Croce Verde Torino.
Al fine di celebrare tale ricor-

renza è stato predisposto un
ricco programma di manifestazioni.
a pag. 7
facebook.it/bancodelleoperedicarita

@boperedicarita
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Problematiche che si
stanno risolvendo
D

avvero tanti gli argomenti questo mese da trattare. Partiamo con le problematiche inerenti la raccolta
rifiuti: problematiche, oggettive, di inizio anno che si stanno
risolvendo con l’intervento tempestivo dell’Amministrazione, in
particolare dell’Assessore Isabella. SETA e Consorzio di Bacino16
sono stati incontrati e richiamati per evitare il ripetersi di disservizi.
Passando al servizio affissioni
ed alle polemiche sorte in ordine alla Mazal che ha affittato il
ramo azienda dell’Aipa, non capiamo dove stia il problema, visto che la novità non
ha dato alcun segnale problematico a Caselle, mentre il cambio dell’operatore sul
territorio è una scelta
di stretta competenza
della Società: il servizio
è regolarmente attivo.
Importantissimo l’avvio dell’ultima fase dell’iter della Variante n°
1 al PRGC. La Conferenza dei Servizi (Regione-Città Metropolitana-Comune) del 12/01/2016 ha,
infatti, dato il “via libera” alla Variante che, pertanto, andrà un’ul-

tima volta in Consiglio Comunale entro la primavera. In ambito
istituzionale, c’è stata poi l’accelerazione, in un clima di positiva collaborazione tra Enti, in ordine alla questione “Mappano
Comune”. Numerosi gli incontri fatti: in Regione l’08/01/2016
e ed il 5/02/2016, un’assemblea pubblica a Mappano il
14/01/2016, in Città Metropolitana il 20/01/2016 ed il 3/02/2015.
Vorremo poi stigmatizzare le sterili polemiche delle Opposizioni
in merito alla presunta impossibilità da parte della Polizia Locale di elevare sanzioni a causa della mancanza dei nuovi bollettari:
il ritardo nella consegna del nuovo materiale non è dovuto a
negligenze del Comune, ma ad un ritardo
di altri Enti a concedere le rispettive autorizzazioni. Nel frattempo
si sono regolarmente utilizzati, come anche per altri Comuni, i bollettari “vecchi”
con le opportune correzioni. Intanto prosegue il lavoro del tavolo che mira all’inserimento del
nostro territorio (ben 85 Comuni!) nel MAB Unesco (Il Program-

ma MAB-Man and the Biosphere
è stato avviato dall’UNESCO negli
anni ’70 allo scopo di migliorare
il rapporto tra uomo e ambiente
e ridurre la perdita di biodiversità
attraverso programmi di ricerca e
la costruzione di relazioni equilibrate fra la comunità umana e gli
ecosistemi). Nel mese di marzo
prossimo, a Lima in Perù, si avrà
una risposta in tal senso. È ormai
prossimo l’avvio dello Sportello Energia a Caselle: uno sportello che offrirà consulenze gratuite, in ambito energetico, a tutte
le tipologie di clientela, ovviamente nell’ottica del risparmio e
dell’efficientamento energetico.
È stato, altresì, avviato l’iter per
l’ampliamento della Scuola Media di strada Salga e del potenziamento delle classi della Scuola
Elementare di viale Bona: daremo maggiori informazioni in tal
senso in successivi articoli. Chiudiamo con una piacevole sorpresa: durante i lavori di ristrutturazione della nostra sede di
via Cravero, è stato ritrovato un
pregevole affresco ottocentesco
che invitiamo ad ammirare.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

Rifiuti: complimenti
allo stratega!

M

odificare il servizio di raccolta rifiuti:
- a ridosso delle festività natalizie (periodo annuale di
massima produzione dei rifiuti);
- cambiando i giorni di raccolta senza informare la cittadinanza (pochissimi hanno ricevuto i
“calendari” che riportano i nuovi
giorni di raccolta;
- rendendo impossibile ai cittadini risalire alla propria “zona di
raccolta” (non è possibile reperire la “zona di raccolta” in cui è
inserita la propria strada di residenza);
- prevedendo la raccolta contemporanea di tre frazioni di rifiuto (carta, plastica e vetro) nello stesso giorno (costringendo i
cittadini ad accatastare “montagne” di rifiuti ai bordi delle strade
creando disagi e spettacoli urbani poco edificanti);
- senza informare gli addetti ai lavori dei cambiamenti (al “numero verde” negavano vi fosse stato
un cambio di giorni di raccolta);
è stata semplicemente un’operazione sciagurata!
Le nostre proposte invece continuano a non essere prese in considerazione:
- pretendere il “rimborso” dei servizi pagati dai cittadini e mai effettuati dall’azienda (lavaggio
cassonetti, spese per informazione ai cittadini, svuotamenti non
avvenuti dei contenitori di farmaci scaduti e pile esauste ... per
fare alcuni esempi);

- ridurre il numero di zone di raccolta (alcune sono formate da
quasi 5.000 abitanti mentre altre
superano di poco i 1.500);
- evitare di far pagare ai cittadini
che pagano le tasse i mancati introiti di chi non ha pagato la tassa rifiuti tra il 2008 ed il 2012 (circa 1,7 milioni di €);
- Introdurre la “tariffa puntuale”,
ossia il calcolo dell’importo della bolletta in base alla quantità
di rifiuti effettivamente prodotti
(porterebbe ad una riduzione dei
passaggi di raccolta e quindi ad
un risparmio di circa il
20% sulla bolletta);
evidentemente non interessa agli Amministratori.
In questo ultimo anno
in Comune spesso si è
riunita la commissione
“ambiente” per discutere dei problemi della
raccolta rifiuti ed in quella sede
abbiamo avanzato le nostre proposte, sempre inascoltate.
Mai in questi incontri si è discusso della volontà dell’Amministrazione di modificare le modalità di
raccolta.
Ci chiediamo a cosa serva riunire
le commissioni comunali, quando le decisioni vengono prese altrove.
Ci chiediamo anche quale autorevolezza abbia la nostra Amministrazione Comunale, visto che
non è riuscita ad impedire a Seta
ed al Bacino 16, gli enormi disagi
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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subiti nei giorni scorsi.
Vogliamo ricordare all’Assessore che non serve “urlare” sui giornali, bisogna risolvere i problemi!
Non è ammissibile che un’azienda possa non rispettare gli accordi, gli impegni ed i capitolati
d’appalto.
Nuovamente constatiamo che la
nostra Amministrazione Comunale non “controlla” i servizi erogati e non ha la forza di far applicare i contratti.
Lanciamo un ulteriore allarme ai
cittadini: il “Bacino 16” sta prevedendo, per il triennio
2016/2018, un aumento della bolletta dei rifiuti che si stima tra i
15€ ed i 26€ a famiglia.
Non si azzardi l’Amministrazione ad aumentare le tariffe ai cittadini
senza prima aver eliminato gli attuali sprechi,
senza aver praticato tutti i possibili risparmi ed aver richiesto il
rimborso delle somme non dovute.
Non vorremmo essere costretti a rivolgersi agli organi di “vigilanza” sulla correttezza degli atti
amministrativi. Azione che potrebbe riservare spiacevoli conseguenze per gli amministratori locali.
Vogliamo continuare a sperare
nell’accoglimento delle nostre
proposte e nella risoluzione dei
problemi.
Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

MoVimento 5 Stelle

Le speranze sono
“in-finite”
U

n altro anno è incominciato, sembra ieri quando una
sparuta combriccola di rivoluzionari bussava alle porte del
palazzo dei bottoni del nostro comune. Era la primavera del 2012.
Grillo già da parecchio tuonava:
“Riprendiamoci questo paese...
non delegate, non pensate che
avere un amico in Comune possa risolvere la situazione, mettetevi in gioco e dedicate un po’ del
vostro tempo per il bene collettivo”. ...e così due “cittadini”, perfetti sconosciuti, strano ma vero,
senza pagare caffè o cene e senza le pagine intere e trionfali di
tutti i giornali entrarono in Consiglio Comunale; senza pretese,
per capire, proporre, controllare.
Il compito della maggioranza è
ben chiaro a tutti; così apriva questo giornale che continuava: “Siccome ritengo che le nostre scelte siano state consapevoli, chiedo
allora una cosa semplice: cominciamo col dare fiducia a questa
Giunta, senza pettegolezzi e dietrologie e giudichiamola solo
su ciò che da ora in poi produrrà o non produrrà.” E’ ormai ovvio
che non è possibile giudicare la
giunta scelta, non c’è più nessuno ... compreso il Presidente; proprio così o sono caduti o hanno
lasciato la poltrona. L'unico rimasto, il povero assessore al bilancio, che appena eletto metteva
già le mani avanti: “Cercheremo
di non opprimere troppo i Casellesi.” In realtà a voler giudicare

cosa è successo nell’ultimo Consiglio le mani più che avanti le
ha messe direttamente nelle nostre tasche con la partita dei rifiuti. Checché ci raccontino, le tasse
a Caselle le pagano sempre e solo
gli stessi; quelli che a fatica già le
hanno sempre pagate. E che questa volta dovranno pagarle anche
per quelli che negli anni passati
non le hanno mai pagate. Se non
credete a noi che siamo “di parte” provate a chiedere ai casellesi
e sentite cosa vi dicono. Tra l’altro
ora con il nuovo calendario di raccolta che Seta ha imposto al Comune, va già bene se l’immondizia non la portano direttamente
davanti all’entrata di palazzo Mosca. Inoltre forse non tutti sanno
che la maggioranza votò tempo
fa per l’aumento del quantitativo
di immondizia da mandare all’inceneritore del Gerbido (e questo
è grave).
Spiegateci come sia possibile
pensare che questo Comune voglia aumentare la raccolta differenziata, chiedendo la vendita di
quelle frazioni (che sono una risorsa) e ottenendo un risparmio
per i cittadini considerando che
il contratto sottoscritto da Caselle ci obbliga a conferire un certo
quantitativo di immondizia indifferenziata che se non dovessimo
raggiungere, perché siamo diventati virtuosi e differenziamo
al 90%, pagheremmo ugualmente (e questo è gravissimo). Siamo consapevoli che la colpa non

vuole casa ed è sempre opportuno cercarla altrove. Ad esempio
nei tagli di spesa con minori trasferimenti ai Comuni o i colpi di
80 € alla volta con cui si comprano i consensi per vincere le elezioni. Tutto ciò cercando di far dimenticare alla persona comune
che chi prende queste decisioni
appartiene allo stesso colore politico di chi nel 2012 vinse le elezioni anche qui a Caselle, che fa e
disfa... che siede ai tavoli per gestire il passaggio di Mappano Comune ma non riferisce mai alle
minoranze (solo agli organi di
stampa con azioni più o meno
trionfalistiche) che paga per l’aggiornamento del sito istituzionale
e guarda caso vengono cancellati tre consiglieri (di minoranza ovvio).
In questi momenti di difficoltà ricordate solo una cosa: noi non
abbiamo scelto di regalare un
pezzo della nostra vita a questo
paese per un qualche interesse
personale, lo abbiamo fatto per
il nostro paese stesso; il nostro
impegno va oltre noi stessi e soprattutto va oltre loro. La nostra
strana rivoluzione gentile è per il
futuro dei nostri figli, mogli, mariti, per tutti i nostri cari e per tutti coloro ai quali vogliamo lasciare
un posto migliore nel quale vivere. Per concludere possiamo dire
a Elis Calegari che aveva visto giusto, concludendo l’articolo di allora con: “...anche a costo di morderci la lingua”.

Caselle Futura

Anno nuovo vita vecchia
I

l 2016 è iniziato da un mese e
mezzo ma i problemi sono i soliti. Anzi, se ne sono aggiunti altri, in un crescendo inarrestabile. Ci eravamo lasciati col debito
di Seta da due milioni, che abbiamo diligentemente ripianato coi soldi pubblici, e ci ritroviamo con una situazione disastrosa
per la raccolta rifiuti che si è protratta per tutto il mese di gennaio e oltre. Rifiuti sparsi in ogni
angolo della città, passaggi inesistenti per diverse zone, e poi il repentino cambio di calendario di
raccolta. Col risultato di un enorme pastrocchio ed un disservizio
evidente. E fa sorridere l’assessore
all’ambiente che si affretta a lanciare accuse al nuovo socio privato di Seta, quando i problemi di
oggi non sono altro che la conseguenza di anni e anni di
lassismo e di indulgenza verso un’azienda, la
Seta appunto, che ha
sempre solo preteso
e si è fatta strapagare
per un servizio mediocre. Tutto questo mentre la politica di governo cittadino chiudeva entrambi
gli occhi. E meno male che alcuni
elementi appartenenti alla maggioranza lavoravano nel settore, e
dovrebbero sapere come funzionano le cose.
E i vigili? Sono tornati sul territorio. Almeno così ci era stato detto. Dopo la ridicola esperienza di
Net, conclusasi con un fallimento
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
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spettacolare, abbiamo di nuovo
il comando. Eppure i vigili non ci
sono, perché dobbiamo comunque distaccarne 2 su Settimo a
gestire il costosissimo ufficio verbali, che abbiamo mantenuto in
quella ridente cittadina. Spendiamo mezzo milione di euro ogni
anno per un ufficio verbali che
poi ci toglie dal territorio 2 vigili.
Bell’affare.
E nelle prime settimane dell’anno
Caselle è diventata terra di nessuno. Chiunque poteva posteggiare dove voleva o commettere
tutte le infrazioni possibili. Tanto i vigili non avrebbero potuto
multare: non avevano i blocchetti. Non sono arrivati o si sono dimenticati di ordinarli, nel passaggio di gestione da Net al Comune
di Caselle. Poi come degli antichi
amanuensi hanno dovuto correggere decine
di vecchi verbali con le
nuove diciture. Speriamo che siano validi anche nel caso qualcuno
decidesse di fare ricorso... E dalle poltrone si
stupiscono, minimizzano, la parola d’ordine è “sopire,
troncare... troncare, sopire” come
scrisse Manzoni. Che suona come
un insulto all’intelligenza di molti cittadini, come se non fosse palese che questa città è amministrata francamente male, con una
maggioranza a corto di idee.
Persino gli asfalti appena posati si stanno già sfaldando: lo han-

no fatto notare in molti. Eppure
silenzio assordante, tanto i soldi
che vengono sprecati sono solo
soldi pubblici.
L’unica idea che hanno è quella
di attaccare l’opposizione, nell’anonimato degli articoli su questo giornale. Se si lanciano delle accuse, sarebbe bene farlo con
il coraggio di metterci la faccia.
Troppo facile nascondersi dietro le gonne del partito. Hanno
la responsabilità di amministrare
questa città, e non si è ancora visto un singolo risultato degno di
nota. Non riusciranno a tappare la
bocca a chi leva una voce di protesta, facendo credere che sia tutto normale, che vada tutto bene.
Non va tutto bene, e non riuscirete a mettere il bavaglio a tutti. Anche se molti il bavaglio lo hanno
indossato docilmente.
Ha infine suscitato scalpore la
clamorosa lettera (sul caso Marsaglia) dell’ing. Clemencic, pubblicata anche da Cose Nostre il
numero scorso. Dopo una lettera così, non ci sono molte soluzioni: o è tutto vero e si ha almeno la decenza di non replicare, o
se è tutto falso si va in Procura. E
a quanto pare nessuno è andato
in Procura. Caso chiuso, speriamo.
Visto il quadro generale, il Sindaco, nel presepe vivente, più che
un Re Magio avrebbe dovuto impersonare un re mogio.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

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

Ci si avvia verso una concreta soluzione
C

i sono novità in merito alla
faccenda Mappano Comune e delle ipotesi da verificare. Ne abbiamo parlato con il
Sindaco Luca Baracco.
Signor Sindaco, ci fa il punto
della situazione di questa ingarbugliata ed annosa vicenda?
“Visto il rinvio dell’udienza di
merito presso il Tar del Piemonte, dal 15 ottobre 2015 al
15 giugno 2016, i mesi che abbiamo davanti vanno utilizzati per risolvere le, molte, lacune
della Legge Regionale istitutiva
del Comune di Mappano. Bisogna ricordare che siamo davanti ad una situazione unica in Italia e mai verificatosi prima: un
Comune che nasce dall’unione
di porzioni di territorio di ben
4 Comuni cedenti. L’8 gennaio abbiamo avuto un nuovo appuntamento del tavolo tecnico organizzato dalla Regione,
per tornare a discutere dei soliti, grandi temi: i Piani Regolatori, la questione del personale,
il Patto di Stabilità, la questione Parco e la questione scolmatore per Settimo (che, di fatto,
bloccano la nascita del Comune). Ma con una grossa novità:

Il C.I.M. di Mappano

oltre alla Regione, ai 4 Comuni interessati ed al Comitato per
Mappano, era infatti presente la
Città Metropolitana. Il 14 gennaio c’è stato, presso il Cim di
Mappano, un’assemblea pubblica organizzata dal Pd mappanese per rendere pubblico ciò che
sta facendo questo tavolo di lavoro, alla presenza dei sindaci
dei Comuni cedenti. Le questioni del Parco e dello scolmato-

re sono, a tutt’oggi, da risolvere, ma la strada è quella giusta.
La Regione ha avanzato delle
proposte concrete per il problema settimese più complesso, ossia lo scolmatore che ricadrebbe nel territorio mappanese, ma
serve il Comune di Settimo: ad
esempio, quella di lasciare la
proprietà dell’impianto comunque a Settimo, di modo che possa gestirsi funzionamento e ma-

nutenzione in proprio. Risolti
questi problemi, Settimo ritirerebbe immediatamente il ricorso, senza andare quindi in
udienza. Ciò comporterebbe la
nomina immediata di un Commissario Prefettizio a Mappano
per avviare tutto l’iter di nascita
del nuovo Ente. Alla fine di maggio è stata prevista una nuova
assemblea pubblica per relazionare sulla chiusura dei lavori
del tavolo e sulla, speriamo, risoluzione dei problemi che non
riguardano Settimo, ma riguardano pesantemente noi e che
abbiamo già citato”.
E’ stato attivato un tavolo anche con la Città Metropolitana,
non è vero?
“Sì, è stato attivato un tavolo di lavoro anche con la Città
Metropolitana, ente erede della Provincia: non è un doppione, perché non tutto è competenza della Regione. Alla fine
del 2014, la Provincia aveva infatti approvato la relazione tecnica “sulla definizione dei rapporti a seguito dell’istituzione
del Comune di Mappano”. Non
è una cosa di poco conto: si sta
parlando di gestione del personale, di Polizia Municipale,

di servizi socioassistenziali, di
confini e rettifiche degli stessi (bisogna definire esattamente le competenze manutentive
di molte strade; in più bisogna
risolvere il problema della frazione Villaretto). Mentre se per
Settimo la questione si chiude essenzialmente risolvendo
le questioni Parco e scolmatore, per gli altri tre Comuni (Caselle, Borgaro e Leinì) la faccenda è più complessa. Quattro se
vogliamo già inserire il Comune
neonato. Posto che con questa
Giunta regionale, a differenza di
quella precedente, almeno possiamo interloquire, comunque
la Legge Regionale è stata fatta senza neanche consultarci e
ciò è grave. Più problemi rimarranno irrisolti da qua a maggio,
più aumenteranno i contenziosi. Noi politici non dobbiamo ripetere gli errori commessi negli anni precedenti, perché ciò
porta a ricorrere al Tar, e per
la politica è una sconfitta. I colleghi sindaci Gambino e Leone
stanno ponendo l’accento più
sul fatto che la Legge Regionale pretende di istituire questo
nuovo Ente a costo zero per la
Regione, ma non è di certo a co-

sto zero per i Comuni cedenti e
neanche per Mappano. Per noi
la faccenda è ancora più complessa”.
Sta riferendosi alle voci sulle
elezioni anticipate?
“Infatti, perdendo il 25% dei residenti a favore di Mappano,
saremo costretti ad andare al
voto. Se Settimo ritira il ricorso e non è più quindi necessaria
l’udienza al Tar di giugno, presumibilmente per luglio Mappano avrebbe il suo Commissario
Prefettizio e dovrebbe andare
al voto nella prima finestra utile, ossia nella primavera 2017,
con Caselle che quindi voterebbe alla sua scadenza naturale.
E’ sorto però un dubbio ai legali della Regione presenti al tavolo: che per Mappano si possa
votare già nell’autunno 2016,
aprendo una finestra ad hoc
per il nuovo Ente. Si sta verificando l’ipotesi con il Ministero,
ma a questo punto si aprono altri dubbi: e a Caselle? Si voterebbe con Mappano in autunno o alla scadenza naturale? Un
bel dilemma, che speriamo di risolvere nel giro di qualche settimana”.
Ivan Cuconato

Rifiuti & Seta

Tanti disservizi, problemi e lamentele
C

on l’inizio dell’anno nuovo, i problemi relativi al
servizio di raccolta rifiuti sono notevolmente peggiorati, come tutti i casellesi avranno
notato: cambiamento dei giorni
di raccolta non segnalato, passaggi saltati, tanto per cominciare. Le parole dei politici in
merito. La dichiarazione del Sindaco Luca Baracco: “Con l’anno
nuovo è cambiato il calendario
di raccolta, con l’obiettivo di accorpare più raccolte in un giorno solo per ottimizzare il servizio ed i costi: ora vetro, carta e
plastica le raccoglie, nello stesso giorno, la cooperativa Econord; mentre umido e organico
vengono raccolti, in giorni diversi, direttamente da Seta. Si è
generata molta confusione, anche perché i nuovi calendari di
raccolta sono stati consegnati
in forte ritardo. Ci sono quindi
state difficoltà oggettive. Il Co-

mune è subito intervenuto nella figura dell’assessore Isabella:
sono stati fatti già diversi incontri con Seta, insieme agli altri
Comuni colpiti anch’essi dai disservizi, per vedere di venirne a
capo nel più breve tempo possibile. Si è concordato di coinvolgere il Bacino 16 redigendo un
regolamento per segnalare i disservizi ed infliggere le penalità
qualora non venga rispettato il
contratto. Il servizio va senz’altro migliorato, intanto si sta andando verso la normalizzazione.
Nel frattempo, si è deciso di suddividere in due passaggi la raccolta nel centro storico per evitare l’accumulo antiestetico di
bidoni e sacchi, oltre ad aver richiesto di effettuare il servizio
in prima mattinata. Il risparmio
generato dal cambiamento del
sistema di raccolta dovrà dare
beneficio al Comune ed ai cittadini: sono false le notizie che

circolano su di un significativo
aumento delle bollette rifiuti, al
di là dei ritocchi Istat. Quando il
nuovo sistema di raccolta sarà a
regime, penseremo a risolvere
anche il problema della scarsa
pulizie delle strade, soprattutto
in periferia”.
Le critiche di Andrea Fontana
di Caselle Futura: “Anni e anni
di lassismo nei confronti di Seta
hanno portato a questo tracollo.
E sono puerili le accuse dell’amministrazione al socio privato
che deve raddrizzare una barca che ha sempre fatto acqua
da tutte le parti. Abbiamo sempre concesso e pagato troppo a
Seta e questi sono i risultati. Ci
sono processi giudiziari in corso e sembra inoltre che come al
solito le bollette saranno ritoccate al rialzo. Sarebbe scandaloso e farò di tutto per impedirlo”.
Il comunicato stampa del M5S:
“L’inizio del 2016 ci ha regala-

to una situazione legata alla raccolta rifiuti a dir poco disastrosa, purtroppo ben evidenziata
sui social network e dalle segnalazioni all’URP effettuate da
casellesi inferociti per una serie di disservizi: il mancato ritiro dei rifiuti per settimane, bidoni mal svuotati o rotti in fase
di raccolta, calendari deposi-

tati solo in una parte delle buche dei cittadini ed un calendario raccolta insensato, con una
concentrazione di raccolta della
totalità dei rifiuti tranne l’organico in un giorno solo che genererà un caos di bidoni e sacchi
sparsi per la cittadina e ulteriore disagio a viabilità pedonale e
stradale. Quello che però voglia-

mo sottolineare è la tardiva, lenta e poco efficace reazione dell’
amministrazione, che si ripropone di sollecitare un cambio di
calendario non ancora avvenuto
e la minaccia legata alla creazione di un regolamento che preveda penali in caso di disservizi, non rendendosi conto che
queste penali già esistono, sono
previste dal contratto con Seta
e dalla carta dei servizi, sarebbe
sufficiente leggere ed informarsi, come più volte fanno notare
nei nostri confronti sui principali giornali, tacciandoci di impreparati, senza idee e confusionari. Non ci tranquillizzano le
parole del sindaco che bolla la
situazione come non grave e di
problematiche facilmente e velocemente risolvibili, dobbiamo
credere a lui o alle centinaia di
cittadini esasperati?”.
Cuco
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Caselle giovani!

Per gli alunni delle elementari

Esibizione canora
S

i è concluso il 25 gennaio
il progetto musicale rivolto
ai bambini delle elementari con l’esibizione canora in sala
Cervi. Un laboratorio durato 10
lezioni in cui i bambini hanno
messo alla prova le loro abilità.
Il progetto è stato presentato a
settembre per continuità di un
laboratorio di musica di 8 incontri iniziato lo scorso anno.
Un programma di 10 lezioni
all’interno delle ore scolastiche,
di cui 6 individuali nelle classi
singole e 3 a classi unite, con
esibizione finale alla sala Fratelli Cervi di Caselle.
Il progetto ha interessato in totale 18 classi fra Rodari e Collodi riguardando le prime, le
seconde e le terze, ed è stato
curato dall’insegnante Tamara
Bairo, con l’aiuto del professor
Simone Arlorio.
Il nostro obiettivo – dice Tamara Bairo – è quello di portare l’insegnamento della musica
all’interno della scuola elementare, con l’“A B C” di questa arte,
che non tutti i bambini hanno la
fortuna di poter conoscere e apprendere. Il progetto è stato indirizzato all’uso della voce con
vocalizzi, alla gestualità corporea e alla postura, con insegnamento di facili melodie per l’ap-

prendimento dell’intonazione
vocale.
Abbiamo cercato di stimolare
la memoria musicale con giochi
musicali e lo studio mnemonico
di tutti i testi ha reso l’esecuzione più sicura e di conseguenza
più divertente.
I bambini durante 2 incontri
hanno incominciato a riconoscere alcuni simboli musicali
elementari.
Non dimentichiamo che la Musica aiuta il bambino nella crescita e favorisce l’espressione e
l’apertura verso gli altri. La musica affina i sensi e mantiene il
contatto con la realtà ed è impiegata, oramai da tempo con
grande successo a livello medico per la cura di molte malattie.
Tamara Bairo collabora con la
scuola di Caselle dallo scorso

"Abbiamo cercato di
stimolare la memoria musicale con giochi musicali e lo studio
mnemonico di tutti i testi ha reso l'esecuzione più sicura e di conseguenza più divertente"
Tamara Bairo

anno e si presenta con un curriculm prestigioso di musicista
e orchestrale aggiunta al Teatro Regio, all’Orchestra Sinfonica della Rai e all’Orchestra
Filarmonica di Torino inoltre è
direttore della scuola di musica di Ciriè. Svolge il suo lavoro
con passione e dedizione e ne è
talmente soddisfatta al punto
di non ritenerlo un vero e proprio “lavoro” a questo proposito
dichiara: “Mi ritengo fortunata
e privilegiata nel poter svolgere questo lavoro, se così si può
chiamare, visto quanto è bello, essendo Direttore anche di
una Scuola di musica a Ciriè e
insegnante di violino, pianoforte propedeutico e canto trascorro con i bambini, i ragazzi e
gli adulti amanti della musica la
maggior parte delle mie giornate, e penso veramente e con tutto il cuore che non potrei vivere
senza musica.... quindi auguro a tutti quanti che la musica
possa diventare una bella compagna di vita. Vorrei ringraziare tutti i bambini, le maestre, la
Dirigente e ai cari genitori e parenti che ci hanno accolto con
molto calore durante l’esibizione finale.”
Enrica Munì

Festeggiamenti di Sant’Antonio

Grande partecipazione
S

abato 10 e domenica 11
gennaio si sono svolti i festeggiamenti per Sant’Antonio, il santo patrono degli
animali e del mondo agricolo.
Lo “sdoppiamento” delle date è
dovuto alla novità di un falò in
piazza la sera del sabato: un’iniziativa che ha avuto un ottimo riscontro da parte della cittadinanza. Comunque, anche la
sfilata consueta della domenica
ha visto una buona partecipazione di casellesi, probabilmente incuriositi dalla gran presenza di trattori e animali per
le vie del centro cittadino: un
fatto, ormai, inconsueto anche
in una cittadina con una forte

vocazione e tradizione agricola come Caselle. Prova ne è la
vitalità dei giovani agricoltori,
che rappresentano una certezza per il futuro di questo duro
mestiere, che forse però è più
di un semplice mestiere.
Il commento dell’assessore alle
Politiche Agricole, Paolo Gremo: “Un plauso ai giovani agricoltori che anche quest’anno hanno voluto partecipare,
in prima fila, all’organizzazione di una festa tradizionale per
il mondo agricolo, continuando al tempo stesso il percorso
di collaborazione positivo con
quest’Amministrazione e con
il mio Assessorato. Quest’an-

no alla sfilata “classica” della domenica mattina dei trattori e degli animali, conclusasi
con la benedizione da parte di
Don Claudio, si è affiancata

“Un plauso ai giovani agricoltori che anche
quest’anno hanno voluto partecipare, in prima
fila, all’organizzazione
di una festa tradizionale
per il mondo agricolo"
Ass. Paolo Gremo
il falò del sabato sera in Piazza Boschiassi: una novità assoluta che speriamo tutti di ripetere negli anni prossimi perché
diventi parte della tradizione,
innovandola un po’. Tutti i festeggiamenti hanno visto una
buona partecipazione di cittadini, anche se non appartenenti strettamente al mondo agricolo. E’ stato un buon momento
ricreativo ed è piaciuto molto il
falò. Una volta era una cosa di
buon auspicio per ringraziare
per l’anno appena chiuso e per
ingraziarsi quello appena iniziato: perché non lo facciamo
ridiventare così per il presente
ed il futuro?”.
Cuco

S

e l’inverno tiepido e asciutto, che ormai ci stiamo lasciando alle spalle, è stato sicuramente anomalo, non
è certo cambiata, in questo inizio d’anno, la voglia dei Servizi Giovani di proporre iniziative e progetti nella nostra Città
di Caselle.
Iniziamo dall’Informagiovani
che, nella giornata del 27 gennaio, “Giornata del Ricordo” ha
promosso, presso Palazzo Mosca e Piazza Boschiassi, un allestimento di parole, foto e filmati multimediali per ricordare le
vittime dello sterminio nazista,
i milioni di ebrei, ma anche gli
omosessuali, i rom, i disabili ...
A fine gennaio si è tenuta, quindi, la serata “Blackbird Days”,
nient’altro che espediente anglofono per dire i “Giorni della merla”, con la sala prove
“Underground” a farla da protagonista. Lo spazio di Via Mazzini 60 si è aperto al pubblico
che ha potuto assiste al live di
alcuni fra i gruppi più significativi della scena punk-rock:
“Monte JR”, Malemutekid” e
“Low Standards High Fives”,
che vedono fra le loro fila vari
musicisti casellesi. Un’ottima
occasione per tutti gli appassionati di musica per scoprire,
una volta di più, lo spazio musicale della nostra Città che offre
servizi gratuiti di prove e registrazione, investendo sulla musica come mezzo di espressione

P

artirà a marzo un progetto
musicale rivolto ai ragazzi della terza media dal titolo “progetto Beatles”. Si tratta
di un iniziativa polivalente che
prevede attraverso l’insegnamento della musica dei Beatles
che si ripercorra anche la storia
di quegli anni, la grande rivoluzione sociale e culturale globale
di cui i Beatles sono stati iniziatori e nel contempo l’approfondimento della lingua inglese attraverso le loro canzoni.
E’ un progetto quindi multiculturale e multidisciplinare, nato
dall’idea di Simone Costrino, e
già sperimentato in altri istituti del territorio, a cui la scuola
di Caselle ha aderito con grande entusiasmo, alla concordia
di tutti gli insegnanti e della
dirigente scolastica, e soprattutto della professoressa Frola
che ne ha curato la realizzazione. La proposta ha trovato d’accordo anche il Comune che rappresentato dall’assessore Erica
Santoro si è reso disponibile a
finanziare il progetto (che co-

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

“Il Theismo è un culto, basato
sull’adorazione del BELLO,
in mezzo al quotidiano
grigiore delle cose”.

(Kakuzo Okakura)

Oltre alle molte
varietà di The
vendiamo
zuccheri,
tisane e
spezie.

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Torino, 98 - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

Bonvi

La partenza di un nuovo
progetto musicale

di Cavallari Samantha

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

In corso a febbraio molte attività come i laboratori e i tornei
sportivi rivolti agli adolescenti presso il Centro di Aggregazione Giovanile, ogni martedì,
giovedì e venerdì pomeriggio,
mentre all’Informagiovani è
disponibile lo spazio informativo sulla mobilità internazionale oltre ad offerte e progetti per il lavoro e la formazione
giovanile
Per quanto riguarda tutte le altre proposte vi invitiamo a venire nei nostri Servizi, dove
potrete conoscere i nostri progetti, ma, soprattutto, raccontarci le vostre idee e passioni
per provare insieme a renderli concreti.

Scuola

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

e comunicazione giovanile.
Quando questo articolo sarà
in edicola sarà andata in scena
anche la tradizione festa di carnevale di Caselle, prevista per
domenica 7 febbraio, presso il
palatenda del Prato Fiera. L’iniziativa promossa dalla Città di
Caselle è il risultato della collaborazione di varie realtà tra
cui i Servizi Giovani con il punto musica e i laboratori creativi
e di foto, la Parrocchia e l’Oratorio con i balli di gruppo degli animatori, gli Alpini e il loro
punto merenda e quest’anno il
Circolo Pattinatori Valentino,
gestori della pista di pattinaggio, aperta gratuitamente a tutti i minori di diciotto anni di Caselle per tutto il pomeriggio di
Carnevale.

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

sterà 600 euro) e che grazie a
questo esulerà dalle risorse del
POF e dal contributo volontario
delle famiglie.

“E’ un modo diverso di
imparare la musica sicuramente più efficace ma anche più divertente. E’ un progetto
che coinvolge i ragazzi
in prima persona, mettendo in primo piano
le loro capacità e il loro
modo di rapportarsi
con la musica"
Ass. Erica Santoro
Il laboratorio musicale riguarderà due classi di terza media
e si articolerà in vari appuntamenti per un totale di 4 ore di
lezione; si svolgerà durante le
normali ore di musica e sarà te-

nuto da Simone Costrino e dalla sua band “Beatwins” (Simone Costrino, Gerry Arcidiacono,
Corrado Coretti Calcagno) coadiuvati dagli stessi insegnanti di musica: i professori Teppa
e Mucciante. Alla fine del percorso i ragazzi si incontreranno ancora una volta per fare
una prova generale e l’attività
si concluderà a fine anno scolastico con un’esibizione al Palatenda.
“E’ un modo diverso di imparare la musica - dice Erica Santoro
assessore all’istruzione - sicuramente più efficace ma anche
più divertente. E’ un progetto
che coinvolge i ragazzi in prima persona, mettendo in primo
piano le loro capacità e il loro
modo di rapportarsi con la musica. Inoltre attraverso l’uso degli strumenti e i testi delle canzoni approfondiscono l’inglese,
la storia della musica e il suo
contesto sociale.”
Munì
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Problemi con il servizio affissioni

Siamo tornati all’antico Dopo Aipa anche
D
la Mazal è in difficoltà?
al 1°gennaio 2016, il servizio di Polizia Municipale unificato NET non esiste più: si è, di fatto, deciso di
tornare, quasi, all’antico per le
motivazioni note un po’ a tutti. Abbiamo deciso di porre due
domande in merito a Alessandro Teppa, Comandante della
Polizia Municipale di Caselle, e
a Roberto Mattiello, Commissario, responsabile dell’Ufficio distaccato di Mappano.
Secondo lei, come migliorerà il
servizio alla luce di questo, parziale, “ritorno al passato”?
Alessandro Teppa: “A Caselle
abbiamo deciso di mantenere,
per ovvi motivi, la convenzione
con Settimo e San Mauro per la
gestione dei verbali: con la mole
di verbali da elaborare, per via
della presenza dell’aeroporto
sul nostro territorio, sarebbe
impossibile gestire le operazioni “in house”. Abbiamo due persone distaccate presso l’Ufficio
Verbali a Settimo. Una persona
è distaccata a Mappano. Morale
della favola siamo in nove effettivi compreso me. Lavoriamo su
due turni (7-14 e 13-20) con la
necessità della presenza in aeroporto. E meno male che, per
questa incombenza, abbiamo
ancora la collaborazione della
Polizia Municipale di San Francesco che ringrazio, visto che
quella di San Maurizio si è sfilata. Lavoriamo su cinque giorni,
esclusi i festivi (a meno di eventi particolari come le Fiere o altro). Di solito abbiamo quindi
in servizio una pattuglia, composta da due uomini, che deve
vigilare su tutto il vasto territorio, più un collega che si occupa
prevalentemente del ricevimento pubblico e disbrigo pratiche
amministrative e commerciali
(notifiche, mercati, permessi disabili, rilascio copie sinistri stradali, pareri occupazione suolo
pubblico e pubblicità). Vorrei
che i cittadini capissero che siamo sempre in giro, anche se la

D

Alessandro Teppa

pattuglia magari non si vede.
Facciamo il possibile per garantire la nostra presenza dove c’è
necessità, ma diventa sempre
più difficile senza poter incrementare il personale."
Roberto Mattiello: “Secondo me
si ritorna ad un contatto più diretto con la gente. Il nostro servizio deve essere di riferimento,
di raccordo tra l’Amministrazione e la popolazione: siamo tornati, quindi, a svolgere il nostro incarico, almeno per come
io vivo il mio lavoro. Dobbiamo
essere sul territorio in ogni momento, a stretto contatto con le
persone, per poter capire i problemi ed essere d’aiuto. In questo senso, la scelta di tornare,
per così dire, indietro è migliorativa rispetto al servizio in
NET.”
Quali sono state le criticità, secondo voi, che non hanno consentito la buona riuscita del
funzionamento del servizio unificato?
“Io non parlerei - dice Teppa - di
una cattiva riuscita del servizio
unificato. L’esperienza in NET è
stata, tutto sommato, positiva.
Sono stato distaccato per quasi tre anni a San Mauro, dove
ho avuto una crescita umana e
professionale, al fianco di colleghi altrettanto validi di quelli
che avevo prima e che ho oggi
a Caselle. Con la cessazione, al
31 dicembre scorso, del servizio
di sicurezza unionale sono ri-

Roberto Matiello

entrato, per così dire, alla base.
Per me, una grossa difficoltà
alla base del servizio unificato
è stata l’eterogeneità del territorio: un conto è lavorare a Settimo, un altro a Caselle o Borgaro. Il modo di operare a Settimo,
che è una città, è ovviamente diverso dal nostro. All’inizio, per
un anno e mezzo, c’è stata una
buona sinergia, poi, forse per
mancanza di risorse, si è tornati a lavorare sul proprio territorio. C’era una diversità di aspettative. Così facendo, si è tornati
anche ad una disomogeneità di
orari di lavoro che ha reso impossibile collaborare: questa
potrebbe essere stata un’altra
causa del dietrofront."
“E’ difficile - conclude Mattiello
- rendere omogenee realtà così
profondamente diverse: come si
può paragonare il lavoro di un
agente di Polizia Municipale a
Settimo, con quello di un collega di San Benigno? Ma già il lavoro a Mappano o Caselle è diverso da Settimo. Oltretutto,
ogni agente si è ritrovato quasi
sempre, tranne alla nascita del
servizio, ad operare nel proprio
territorio, esattamente come
prima. C’era bisogno di più risorse, soprattutto umane, per
far funzionare il tutto: già così
siamo cronicamente sotto organico, figuriamoci il dover gestire, per esempio, il terzo turno.”

all’8 gennaio scorso, il
servizio affissioni è stato
affidato alla ditta Mazal
Srl di Orbassano, che ha affittato un ramo d’azienda dall’Aipa
che verserebbe in grosse difficolta. Pare però che neanche la
Mazal se la passi tanto bene, al
punto da convincere la ditta che
gestiva il servizio affissioni a Caselle da diversi anni, la Prysma,
a rinunciare. Il comunicato
stampa del M5S sull’argomento:
“Come per Soget, società pluriinquisita che si occuperà d’ora
in poi della riscossione tributi,
anche Aipa ha vissuto vicende
analoghe, con vertici inquisiti
ed un debito non ancora saldato verso il comune di Caselle
di circa 130.000 euro che difficilmente verrà saldato perché
la lista dei comuni che aspettano il saldo del debito è lunghissima. L’Aipa ha poi subaffittato
un ramo d’azienda alla società
Mazal (viene il dubbio oltretutto della fattibilità dell’operazione di subaffitto vista la presenza di indagini e di uno stato di
insolvenza che la impedirebbe)

Ivan Cuconato

“G

venendo al Nord) sembra quasi tirare l’acqua verso un mulino, cosa che rischierebbe di far
affondare tutti. Allora, è bene
guardare con onestà quello che
capita oggi: a causa delle atroci e abominevoli guerre in Siria,
Iran e Irak, l’Italia, la Germania
e altri Paesi hanno accolto migliaia di profughi, scappati dagli
orrori di chi vede la vita come
una banale partita a Monopoli.
Come in ogni situazione, ci sono
però quelli che hanno approfittato (drasticamente e penosamente) di tutto ciò, per venire
nel Paese dei Balocchi: qui tutto si può fare, si può uccidere e
circolare liberi il giorno dopo, si
può avere il mantenimento dallo Stato e lamentarsi se la minestra non piace, si può incutere paura per poi giustificarsi di
non comprendere l’italiano.
Tutti gli uomini su questo mondo hanno il sacrosanto diritto
di vivere in pace e lasciare liberi gli altri, ma quando la libertà
di un uomo invade e torce quella di un altro, il gioco non è più
ammissibile. Nonostante l’allarme rosso, misere sono le soluzioni per aiutare quelle persone
che oltre ad avere perso la propria casa, e terra, si ritrovano in
un paese che non è più in grado di dare aiuti, a causa dell’esasperato numero di afflussi.
Secondo poi il nuovo corso, il
Governo ha promosso l’accoglienza da parte dei vari comuni di un certo numero di stranieri: anche a Caselle si stanno
preparando per far arrivare a
breve quattro persone, alle quali si vuole dare tutto l’appoggio

lo che più mi preme è che vengano recuperati i 120.000 euro
mai versati e che non si configuri un danno erariale per il nostro Comune. Per questo è necessaria la vigilanza anche della
Corte dei Conti”.
La risposta del sindaco Luca Baracco: “Non capisco perché si
sollevi tutto questo polverone.
L’Aipa ha grossi debiti ed ha affittato un ramo d’azienda alla
Mazal. Per evitare problemi ed
equivoci, abbiamo attivato come
Comune un conto corrente dove
si può versare il dovuto direttamente al Comune. Saranno poi
i nostri uffici preposti a versare la quota prevista alla Mazal.
Fine del discorso. Comunque la
Mazal non ha creato problemi
in tal senso. Ovvio che al Comune serve qualcuno che effettui il
servizio in loco di consegna dei
manifesti, oltre alla timbratura.
Fino a fine anno c’era la Prysma
di via Gibellini che ha rinunciato. Noi non possiamo certamente entrare nel merito degli accordi tra due privati. Abbiamo
però chiesto alla Mazal di trovare un nuovo riferimento che
è stato individuato nella Agraria Linea Verde di via Circonvallazione, a partire dal 25 gennaio scorso. Il nostro contratto
con la Mazal scade il 30 giugno:
per quella data valuteremo se e
come proseguire nell’erogazione del servizio con questa azienda”. Per completezza, forniamo
gli estremi del conto corrente
del Comune: ccp. 30781108 intestato a “COMUNE DI CASELLE TORINESE SERVIZIO TESORERIA - PIAZZA EUROPA N.2
- 10072 CASELLE TORINESE”
- codice IBAN IT 49 Q 07601
01000 0000 30781108.
Cuco

Seimila società di ingegneria e il vuoto normativo

Partire per ripartire
li esseri umani, ovunque si trovino, quando vedono in lontananza, avvolto nella foschia, il porto
verso cui sono diretti, capiscono
cosa significhi essere uno straniero”, sostiene così Banana Yoshimoto, famosa scrittrice giapponese, riguardo al concetto
di estraneo, meglio identificato come straniero. L’uomo, sin
dalle origini, ha sempre cercato nuovi territori su cui insediarsi e dare origine a diverse
comunità. Sarebbe riduttivo ricordare quante popolazioni abbiano percorso lunghi cammini
per spostarsi, non solo nelle varie nazioni, ma tra i continenti.
Quello che invece è tutt’altro
che riduttivo è osservare come
la situazione ci stia sfuggendo
di mano, e per evitare di apparire moralisti perbenisti o crudeli
razzisti, spesso ci celiamo dietro
al silenzio. Silenzio che però, in
questo caso va a ferire con duri
colpi l’onta di paura e vergogna
che l’Italia sta subendo.
Da un paio di anni, e soprattutto negli ultimi mesi, un’infinità
di barconi carichi di immigrati
clandestini hanno raggiunto le
nostre coste, facendo crollare
ulteriormente la crisi che ci tiene a braccetto da troppo tempo.
Nuovi progetti, nuove proposte per mare nostrum, ma intanto quelli che stanno arrancando
sono gli italiani.
Dire che gli stessi, sono stati
immigrai per anni, nelle Americhe e nel resto d’Europa, sottostando a dure repressioni e
discriminazioni razziali (come
i “terroni” hanno dovuto subire

che si sta comportando in varie
realtà italiane allo stesso modo
di Aipa ed ha una situazione societaria complicata stile scatole
cinesi. La nostra amministrazione avrebbe dovuto monitorare
meglio la situazione per evitare l’insorgere di un debito così
consistente...”. La dichiarazione
di Andrea Fontana di Caselle Futura: “Una situazione ingarbugliata che ho seguito approfonditamente, ho fatto venire allo
scoperto e che non manca di riservare novità ogni giorno. La
Mazal ha grossi problemi di liquidità, è evidente. A novembre il consiglio di amministrazione ha respinto un aumento
di capitale che le avrebbe consentito di sopravvivere. Moltissimi Comuni l’hanno abbandonata, temendo che non versasse
quanto riscosso. Ora sono evidenti i disservizi anche per gli
utenti, visto che l’ufficio è a Orbassano. La pubblicità a Caselle frutta mezzo milione di euro
all’anno. Un’entrata importante
che merita più impegno da parte dell’amministrazione. Quel-

possibile, affinché vengano integrate. Giorni fa, su Facebook, su
uno dei gruppi casellesi si è scatenato poi uno scontro tra chi
vuole aiutare economicamente
e di tasca propria gli immigrati,
e chi ritiene che prima sia giusto pensare agli italiani che non
arrivano a fine mese.
Purtroppo, l’apice si otterrebbe
se gli italiani dopo aver raggiunto una buona condizione di vita
potessero aiutare gli altri: non
si possono voltare le spalle di
fronte alla fame, e al bisogno disperato, quel lieve lamento deve
diventare un urlo alla vita.
Il primo passo da fare per permettere una felice coesistenza è
l’integrazione, attraverso corsi e
modelli, in quanto se in Italia vi
sono tradizioni e usanze, il loro
rispetto è doveroso per poterci
vivere. A Caselle, per esempio,
lo sportello Info stranieri, risulta essere un importante luogo per tutti i cittadini di diversa
nazionalità che cercano aiuti in
diversi campi, come il lavoro, la
scuola e la sanità, e un punto di
partenza per permettere loro di
conoscere e assimilare le varie
leggi e i diritti, oltre che i doveri.
Molti uomini prima di noi hanno fallito, e molti altri lo faranno, ma se davvero l’obiettivo comune è vivere felici e degni di
fare parte di questo mondo, solo
uniti, indistintamente dalla razza, dal colore, dalla lingua, raggiungeremo il traguardo.
Troppo sangue, troppi volti,
troppo silenzio, porterà a un
punto di non ritorno.
Alessia Sette

C

La ME Studio ancora
senza giustizia?

ontinua a persistere il
vuoto normativo che mette a rischio in tutta Italia seimila società di ingegneria con 300 mila lavoratori che
temono di perdere il lavoro: il
Senato infatti deve ancora definitivamente approvare la norma di interpretazione autentica
sulla legalità di tutte le società di ingegneria che operano in
Italia, una norma che la Camera ha già approvato in ottobre
con il ddl concorrenza ma che
attende ancora l’ok del Senato.
Il caso è scoppiato con la vicenda dell’architetto casellese
Mauro Esposito, titolare di ME
Studio Srl che nel 2009 ha ricevuto un incarico per progettare un complesso immobiliare
a Rivoli (Torino) ed è inconsapevolmente caduto nelle maglie
di una associazione criminale
organizzata per altro collegata
ad una famosa banca torinese,
tanto che una serie di personaggi sono stati recentemente arrestati con l’operazione San Michele. Ma dopo che Esposito ha
denunciato quanto gli era accaduto ai carabinieri, il tribunale di Torino, con una sentenza,
ha sancito il divieto alla società di ingegneria di cui Esposito è titolare, di svolgere attività
per soggetti privati, annullando il contratto di progettazio-

ne in essere ed obbligandolo a
restituire tutti i compensi percepiti, facendo riferimento ad
una legge emanata in epoca fascista, che ora mette in pericolo i 300 mila posti di lavoro
nelle società di ingegneria italiane. In verità la legge Bersani
del 1997 abroga questa vecchia
normativa del 1939 e permette alle società di ingegneria di
svolgere la loro attività, ma non
sono mai stati emanati i decreti attuativi. “Fortunatamente in ottobre la Camera, con il
ddl concorrenza, ha dato un’interpretazione autentica sull’abrogazione conformando che
la stessa è intervenuta con efficacia nel 1997 - spiega Esposito - ma da tre mesi attendiamo
l’ok definitivo dal Senato. Questo ci toglierebbe ogni incertezza sull’appello che è in corso e
che dovrebbe definirsi nel mese
di marzo”. Nel frattempo, a causa dell’estorsione e della causa
persa - in seguito sempre alla
sentenza del tribunale di Torino
contro le società di ingegneria
- la società di Esposito ha perso un incasso di 500.000 euro,
ha speso circa 300.000 euro
in cause, ha perso una società
in Oman con 12.000.000 dollari di contratti in corso. “Trascuro tutta la parte relativa alle
minacce ed alle continue pres-

sioni ed “avvertimenti” che ancora oggi sono molto frequenti
e non ci lasciano assolutamente
tranquilli”, aggiunge l’imprenditore, che lamenta anche come
“l’Agenzia delle entrate, nonostante sapesse delle difficoltà
della mia azienda a pagare Iva,
Irpef e le varie gabelle italiane,
ci ha applicato more ed interessi del 30% sulla rateizzazione
concordata. Fino ad oggi abbiamo comunque sempre onorato
le scadenze pattuite con l’erario stramaggiorate, ma è tutto
tremendamente difficile; tutti i
funzionari e dirigenti di questo
ente si sono mostrati molto sensibili al mio caso ma purtroppo
non esiste una legge o procedura che permetta loro di trattare
l’argomento in modo diverso”.
In tutto ciò i fondi per le vittime di racket, a cui l’azienda di
Esposito è stato riconosciuto il
diritto, non sono ancora arrivati. “Siamo allo stremo - conclude
Esposito - e come noi tanti. Anche la legge per le vittime del
racket va fatta funzionare meglio. Chi denuncia in Italia lo fa
con senso civico, però poi si ritrova solo a combattere contro
la burocrazia che invece di agevolare i benemeriti li ostacola,
portandoli al fallimento”.
(Pubblicato da ANSA il 31 gennaio u.s.)
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GIORNATA DELLA MEMORIA

Ricordare ha
ancora senso?
O

vviamente la domanda
se abbia ancora senso celebrare la Giornata della
Memoria nel 2016 è puramente provocatoria, perché la risposta è sì. Anzi, ogni anno che
trascorre da quella data simbolica del 27 gennaio 1945 sembra che ce ne sia sempre più bisogno per due motivi principali:
uno più “storico”, di memoria, e
uno più di attualità, contemporaneo. Per quanto riguarda
quello “storico”, il motivo è facilmente intuibile: ci siamo appena lasciati alle spalle le ricorrenze per il 70°anniversario
della Liberazione e della fine
della II Guerra Mondiale. Dopo
sette decenni, di testimoni diretti che ci possano raccontare,
e ricordare, ciò che è accaduto in giro per il globo terrestre
in quegli anni di pura e lucida
follia c’è ne sono, fisiologicamente, sempre di meno. Perciò,
ogni ricorrenza, ogni occasione dev’essere sfruttata per cercare di trasmettere alle giovani
generazioni (ma anche a noi un
po’ meno giovani) ciò che è stato, ciò che è accaduto, perché
non capiti mai più. Anche perché, con altre declinazioni, è già
accaduto e sta di nuovo accadendo. L’essere umano non impara mai, evidentemente, e non
mi sembra giustificato dire che,
in questi frangenti, ci si lascia
andare a comportamenti bestiali (anche perché le bestie
non si comportano così) per sopravvivenza, per quieto vivere,
per codardia o perché, come si
è sentito spesso, bisognava obbedire ad un ordine. A quell’ordine si poteva anche disobbedire, certamente a caro prezzo.
Siamo stati dotati di un’anima:
ascoltiamola. Per passare al
motivo più attuale, già in parte accennato: ciò che è accaduto allora lo abbiamo replicato e
continuiamo a farlo. Gli esempi si sprecherebbero, ma è sufficiente restare ai nostri giorni: intere comunità violentate,

torturate, decapitate, trucidate
solo perché non si è della religione giusta. Ovviamente sto
parlando della follia dell’Isis (o
Is o Daesh: chiamatelo come volete). E non basta essere musulmani (ammesso che questi folli lo siano davvero) per avere la
vita salva: bisogna essere i musulmani giusti, quanto meno
sunniti. Ma sunniti per davvero, che ascoltano solo le parole dette dall’Isis: figuriamoci se
si è sciiti o di altre minoranze
più esigue. Si è apostati, blasfemi. Tutto ciò ha causato, insieme ad altre concause, un esodo
di massa di disperati dal Vicino
e Medio Oriente, dall’Africa: un
esodo di proporzioni bibliche,
probabilmente ingestibile, con
cifre mai viste prima. La Fortezza Europa si è trovata impreparata a gestire un evento così colossale che si è presentato alle
frontiere meridionali (Italia,
Grecia, Turchia), ma che si riversa fino al Nord Europa.
Questo fenomeno (terrorismo
più esodo di massa) sì è andato a sommare ad una crisi economica profonda, strutturale,
ormai decennale, facendo risorgere, rinascere i nazionalismi, a volte “soft”, a volte con
connotazioni davvero simili a
70 anni fa. L’Europa si è scoperta poco unita: il Nord contro il Sud, Paese contro Paese,
chiusure di frontiere, sospensione del Trattato di Schengen,
sequestro di beni ai potenziali
profughi. Il populismo, il razzismo, la xenofobia sono in ascesa un po’ ovunque: ecco perché
credo abbia ancora senso l’esistenza della Giornata della Memoria. Ognuno ha il diritto di
far valere le proprie ragioni ed
i propri diritti, ma nel rispetto
reciproco: ricordiamoci di Auschwitz. La vita di una persona sta tornando a valere troppo
poco. Dobbiamo fermarci prima
che sia troppo tardi.
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Per non dimenticare: mai
“L

a Repubblica italiana
riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado,
su quanto è accaduto al popolo

ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti
in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un
tragico ed oscuro periodo della
storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non
possano mai più accadere”. Questo è quello che recitano gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del
20 luglio 2000 e definiscono
così le finalità e le celebrazioni
del Giorno della Memoria.
Per non dimenticare mai. Per
non dimenticare mai ciò che
è stato nel passato. Dovrebbe,
però, quel giorno ricordare anche tutto ciò che non si deve
fare nella quotidianità, nel presente e nel futuro. Questo è più
impegnativo per tutti. La discriminazione, la non tolleranza, la
difficoltà ad accettare il diverso, purtroppo al giorno d’oggi
si manifestano sempre di più e

questa cosa deve farci riflettere.
Così l’immigrato fa paura a molti, e i più si dimenticano che il
nostro popolo è stato un popolo
migrante. Molti di noi hanno un
parente che è andato via dall’Italia per sopravvivere e per cercare un futuro migliore per se e
per la propria famiglia. Così l’omosessuale fa paura ad alcuni e
non c’è la volontà di guardare in
faccia la realtà e la paura e il timore che a tutti vengano riconosciuti gli stessi diritti. E così si
riempiono le piazze per difendere alcuni diritti. Così le persone
con disabilità vengono, a volte,
guardate in modo diverso, senza guardare quello che è il valore aggiunto che queste persone
possono darci. Così se vediamo
un rom che gira per il nostro
paese pensiamo subito che sia
qualcuno che voglia minare alla
nostra libertà.

Non è così, non sempre le persone che non sono come noi (ma
noi poi come siamo?) sono in agguato per minare la nostra libertà. A volte le persone di cui
dovremmo avere maggior diffidenza e avere maggior timore
sono le persone che sono nelle
nostre case, le persone che sin
dal primo impatto reputiamo
uguali a noi. Se non impariamo e
facciamo nostro l’insegnamento
della Shoah, a poco serviranno
le commemorazioni, il ricordare
il passato se poi non lo attuiamo
nella quotidianità. Cerchiamo
di creare delle buone prassi nel
nostro vivere quotidiano, senza
creare discriminazioni. Non è facile, ma possiamo farcela, perché la memoria possa essere utile e diventare insegnamento del
nostro quotidiano.
Mara Milanesio

In memoria della Memoria
M

ercoledì 27 gennaio si
è celebrata come ogni
anno la Giornata della Memoria. Molte e ovunque
sono state le iniziative per far
“rivivere” la storia. A Caselle per
esempio l’associazione AEGIS,
in collaborazione con l’ANPI, ha
proposto una galleria di foto-

grafie per ricordare e riflettere
sulla Shoah. Una mostra dal titolo “Non Dimenticare”allestita
a Palazzo Civico, in piazza Europa, dal 25 al 30 di gennaio, che
come afferma Davide Vottero,
Presidente dell’associazione AEGIS, “è rivolta a tutti quelli che
vogliono sentirsi vicino al ricor-

Ivan Cuconato

do, non solo con il cuore, ma anche con gli occhi. È fondamentale non dimenticare mai chi è
stato l’uomo, per aiutare quello che sarà”. La celebrazione
del 27 gennaio ricorda la data
in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Ogni
anno, quindi, questo giorno rappresenta una presa di coscienza
collettiva del fatto che l’uomo è
stato capace di un simile orrore.
Non è la pietà per i morti ad animarlo, ma la consapevolezza di
quel che è accaduto. La Shoah,
l’olocausto o il genocidio, come
vogliamo chiamarlo, non è altro che il limite massimo oltre il
quale l’uomo si è spinto in nome
di una forma di razzismo radicale gratuita. Il frutto di un progetto di eliminazione di massa
che non ha precedenti, né uguali: l’estinzione degli ebrei dalla faccia della terra. Atti di questo genere purtroppo, il mondo
ne ha conosciuti tanti, e ancora

troppi sono sotto i nostri occhi.
Ma mai, nella storia, s’è visto
progettare a tavolino, con totale freddezza e determinazione,
lo sterminio di un popolo come
settant’anni fa.
Enrica Munì

Un libro di Svetlana Aleksievic

La guerra non ha un volto di donna
L

a Giornata della Memoria
è per tutti, oggi, non solo
un momento di riflessione, ma una forma di protesta e
di affermazione forte e potente:
nessuna forma di violenza deve
più accadere. Fortunatamente
viviamo in una parte di mondo
dove la guerra l’abbiamo dimenticata, o meglio dire, “disimparata”, perché chi l’ha vissuta,
comunque, non ha mai potuto dimenticarla. Perché ciò non

accada ancora, non basta solo
una “riflessione” dei posteri, è
necessario riflettere sulla base
della conoscenza, occorre imparare che cos’è la guerra e cosa
essa comporta, e possiamo farlo
solo guardando al passato, perché ogni guerra è uguale a tutte le altre. Svetlana Aleksievic,
la giornalista bielorussa premio
Nobel per la letteratura 2015,
nel suo libro “La guerra non ha
un volto di donna”, punta il dito

sugli orrori del secondo conflitto mondiale, senza mezzi termini e senza retorica, nel modo più
chiaro e semplice possibile, intervistando migliaia di donne,
bambine reduci di una guerra
vissuta in prima linea, al fronte.
Nel 1941 quando l’offensiva tedesca si fece più aggressiva, il nemico arrivò alle porte
di Mosca. Centinaia di migliaia di donne e di ragazze anche
molto giovani - la maggior par-

te non supera i vent’anni - partirono volontarie per il fronte
per dare man forte all’esercito
russo che era carente oramai
di effettivi. Infermiere, radiotelegrafiste, cuciniere e lavandaie, ma anche, soldatesse addette alla contraerea e carriste,
tiratrici scelte, genieri sminatrici e aviatrici. Una guerra tutta al
femminile, che come dice l’autrice ebbe “i propri colori, odori e una sua interpretazione dei

GIORDANO BRUNO
Battistella Geom. Claudio

PIASTRELLE,
MOQUETTES, LINOLEUM
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10072 CASELLE (TO) - Via Mazzini, 7
 e Fax 011.996.14.48
e-mail: battistellaclaudio1@tin.it

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

fatti...”. Al termine del suo lungo lavoro di ricerca, Svetlana si
convince di un fatto: la guerra
al “femminile” è nella percezione anche più carica di sofferenza di quella “maschile”.
Un impegno durato 7 anni. Intervistare, parlare con empatia e riportare con estremo rigore tutte le testimonianze, un
grande sforzo, concepito nel rispetto dei punti di vista e nel rispetto anche stilistico. Ne è nata
una storia delle emozioni in cui
gli eventi sono quasi dei pretesti
per esplorare l’animo umano.
Svetlana Aleksievic è sì una
giornalista, ma ha un raro talento che la rende capace di trascendere il giornalismo. La sua
scrittura polifonica, e cioè basata sulla voce del narratore e le
voci degli intervistati, ha la forza e la grandezza di raccontare la realtà con il respiro dello
scrittore. Il suo sguardo sulla realtà è analitico, ma ha ben chiaro dove stiano le ingiustizie, la
povertà, le violazioni dei diritti.
E per questo, non si guadagna
il consenso, né del governo di
Lukaschenko a Minsk, né di Putin, a cui peraltro, la Aleksievic
non ha mai risparmiato le critiche per i suoi impulsi dispotici, il suo disprezzo per la democrazia e il consenso nazionalista

che lo sostiene. La prima stesura di “La guerra non ha un volto
di donna” è datata 1983, ma la
censura lo ha bloccato per due
anni presso l’editore. Aleksievic viene accusata di pacifismo, naturalismo, dissacrazione dell’eroica figura della donna
sovietica, nel libro sono puntigliosamente riportate anche le
conversazioni e le motivazioni
dei censori. Ma poi nonostante
le opposizioni, le edizioni si susseguono, raggiungendo complessivamente la tiratura di 2
milioni di copie. Tra le sue opere merita un cenno: “Ragazzi di
zinco” (sui reduci della guerra
in Afghanistan), “Incantati dalla morte” (un reportage sui suicidi seguiti al crollo dell’Unione Sovietica), “Preghiera per
Cernobyl” (sulle vittime dell’incidente nucleare). L’8 Ottobre
2015 Svetlana Aleksievic è stata
insignita del premio Nobel per
la letteratura per la sua scrittura polifonica, “un monumento
alla sofferenza e al coraggio nel
nostro tempo”.
E. Munì
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Ex Metalchimica: riprende la bonifica?

Una storia di (stra)ordinario inquinamento
S

i riparla di Metalchimica, l’ex insediamento industriale di Strada Grangiotti
64, abbandonato da anni. Una
determina dirigenziale del Comune di Caselle dello scorso 17
dicembre sancisce l’esito di una
gara per un intervento di bonifica da amianto e morchie oleose, affidato alla ditta Intereco
Servizi di Guidonia (Roma), per
un importo di 98.862 euro, più
10.500 per oneri sicurezza. L’inizio dei lavori dovrebbe avvenire entro questo trimestre e
concludersi entro giugno 2016,
secondo quanto prevede la determina comunale. Qual è la storia della Metalchimica? Perché
dell’intervento di bonifica si occupa il Comune di Caselle? E soprattutto, con quest’intervento
il sito si può considerare risanato?
Per saperne di più, abbiamo rivolto qualche domanda a Ernesto Scalco, protagonista e
memoria storica dell’ambientalismo casellese.
Ernesto, innanzitutto siamo
curiosi di sapere la storia della Metalchimica; quando è
nata e di che cosa si occupava?
“Questa azienda si è insediata
su un sito industriale esistente sin dal 1740. Il sito, di oltre
11000 mq, si trova a nord ovest
di Caselle, a 600 mt da un pozzo
dell’acquedotto, a 1900 mt dal
centro città, a 1100 mt dall’aeroporto, all’interno di una vasta
area agricola.”
Tu che ricordi hai di quei luoghi?
“Negli anni del dopoguerra esisteva un sugherificio; alcuni casellesi forse ricordano ancora
il grosso incendio che lo colpì. Verso la fine degli anni ’60
il sito industriale viene acquisito dal signor Ugo Baroni, che lo
utilizzò inizialmente come deposito per la sua ditta, che aveva
sede in via Talucchi 13, a Torino. Lì iniziò anche la produzione
di plastificanti per l’industria,
utilizzando una serie di impianti di reazione posti in bacini di
contenimento. Inoltre effettuava operazioni di miscelazione
di oli grassi vegetali e animali, e, saltuariamente, costruiva
impianti sperimentali per produzioni chimiche e trattamenti
ecologici.”

Cosa successe dopo?
“Quando l’azienda si trasferì completamente a Caselle, si
specializzò nel trattamento, per
conto terzi, del glicole, liquido
incolore ed inodore, usato come
solvente e come anticongelante
per radiatori. Nel 1991, in seguito al decesso del titolare, subentrò nella gestione dell’azienda la
moglie. Alla fine degli anni ‘90
la Metalchimica occupava 13 dipendenti, più 3 dirigenti. Dagli
atti risulta che l’azienda aveva
operato ai confini della legittimità tecnica ed amministrativa,
con diversi procedimenti d’illecito a seguito di omissioni nella
conduzione. L’azienda cessa l’attività quando il tribunale di Torino, con sentenza n°240/2001
datata 17/07/2001, ne decreta
il fallimento.”
Per ricostruire cosa successe
dopo, sempre con l’aiuto di Ernesto Scalco, abbiamo consultato gli atti dei provvedimenti
amministrativi successivi. Ne riassumiamo i passaggi salienti.
A ottobre del 2001 un rapporto dell’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale)
disegnava un quadro preoccupante: erano presenti in ditta
30 serbatoi aerei, alcuni all’interno di bacini in muratura,
ma tutti vetusti e attaccati dalla ruggine, per un totale di circa
1.000 mc, più 17 serbatoi interrati contenenti 51 mc di prodotti e una vasca interrata di 270
mc, contenente reflui di trattamento dei glicoli. Si accertò infine la giacenza di 1000 fusti
metallici da 200 lt, 30-35 cisternette metalliche da 1 mc e circa
20 big-bags. La maggior parte
presentava precarie condizioni

foto di Aldo Merlo

di tenuta, privi di etichettatura
e vicini a griglie di raccolta delle acque. All’interno dello stabilimento si rilevava la presenza di vari pozzi, alcuni perdenti
e altri di dubbia tenuta. Inoltre
esiti analitici di campioni prelevati dai pozzi perdenti rilevavano concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti ammessi. Ricevuta la relazione ARPA, il sindaco di Caselle, Giovanni Rosito,
ordinava all’azienda di provvedere alla messa in sicurezza e
bonifica dell’impianto. La ditta,
ormai fallita, non fece alcun tipo
d’intervento. Il Comune a quel
punto subentrò in sostituzione del soggetto inadempiente e
chiese ed ottenne dalla Regione
Piemonte un finanziamento di
1.094.567 euro per la messa in
sicurezza d’emergenza, la caratterizzazione del sito e la progettazione della bonifica.
Le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, con allontanamento dal sito di circa 1325
tonnellate di rifiuti, si sarebbero
concluse nel maggio 2003. Nello stesso periodo lo studio di caratterizzazione del sito, affidato
allo Studio Ferguglia di Torino
(spesa 93.024 euro), confermava il superamento dei valori
ammissibili di alcuni metalli pesanti (cromo, nichel, stagno); la
concentrazione di idrocarburi e
glicoli era di due ordini di grandezza superiore ai limiti.
A inizio 2005 si tenne l’ultima
Conferenza dei Servizi presso il Comune di Caselle Torinese per l’approvazione del progetto di bonifica, redatto dalla
SEA Ambiente, che prevedeva
il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per le diver-

Quarant’anni di Croce Verde
Q

uest’anno ricorre il 40º
anniversario di fondazione della Sezione di Borgaro Caselle della Croce Verde
Torino. Al fine di celebrare tale
ricorrenza è stato predisposto
un ricco programma di manifestazioni.
Sono parecchie le iniziative, in
parte destinate ad informare la
popolazione sul primo soccorso
e in parte finalizzate a far conoscere sempre meglio l’attività di
questa Associazione di Volontariato che opera sul territorio a
servizio della collettività.
Tra le manifestazioni programmate è prevista la donazione di
due defibrillatori, uno alla Città di Caselle e uno alla Città di
Borgaro. Entrambe le città hanno concesso il loro Patrocinio
alle celebrazioni.

Sezione di BORGARO – CASELLE
1976-2016: 40º anniversario di fondazione
Programma delle manifestazioni

in parte finalizzate alla raccolta fondi per donare due defibrillatori alla popolazione di Borgaro e di Caselle.

27 e 29 gennaio 2016: ciclo di incontri formativi gratuiti per la popolazione, sul primo soccorso;
8 febbraio 2016:

inizio del corso di formazione per i nuovi aspiranti militi volontari;

20 febbraio 2016

incontro con cena presso la sede dell’associazione nazionale alpini di Borgaro;

12 marzo 2016:

incontro con cena presso la sede dell’associazione nazionale alpini di Caselle;

19 marzo 2016:

serata con il coro LA GERLA di Torino presso il cinema teatro Italia, Cascina
nuova via Italia 45 Borgaro;

9 aprile 2016:

allestimento gazebo per vendita di fiori in piazza a Caselle;

23 aprile 2016:

allestimento gazebo per vendita di fiori in piazza a Borgaro;

1 maggio 2016:

fiera di Caselle torinese, illustrazione dell’attività di volontariato, dimostrazioni
pratiche di primo soccorso ed in collaborazione con il Lions Club Venaria
Reale Host, esecuzione di screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma;

8 maggio 2016:

fiera di Borgaro, illustrazione dell’attività di volontariato e dimostrazioni
pratiche di primo soccorso;

giugno- luglio 2016:

torneo di calcetto tra le sezioni Croce Verde; organizzazione di serate
danzanti, una a Borgaro ed una a Caselle;

dal 15 settembre:
al 2 ottobre 2016:

in collaborazione con i commercianti di Borgaro e Caselle,
allestimento di vetrine a tema, volontariato Croce Verde – “Vetrine in Verde”;

18 settembre 2016:

in occasione della festa patronale di Caselle, cerimonia di consegna del
defibrillatore al Comune per la popolazione;

25 settembre 2016:

fiera di Borgaro, illustrazione dell’attività di volontariato, dimostrazioni pratiche
di primo soccorso ed in collaborazione con il Lions Club Venaria reale Host,
esecuzione di screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma, cerimonia di
consegna del defibrillatore al Comune per la popolazione;

2 ottobre 2016:

celebrazione ufficiale del 40º anniversario della sezione con:
messa, sfilata per le vie di Borgaro, omaggio floreale ai militi defunti;
a seguire presso la sede di Cascina nuova via Italia 45 Borgaro:
− cerimonia di intitolazione della sezione al milite Giordano Alberto con
apposizione targa ricordo;
− saluto delle autorità;
− premiazioni: delle dame patronesse della Croce Verde, dei militi fondatori
della sezione, dei militi con anzianità di servizio dai 25 ai 40 anni, della più
bella “Vetrina in Verde”;
− rinfresco e buffet di chiusura.

Patrocinio della Città di
BORGARO TORINESE

Patrocinio della Città di
CASELLE TORINESE

se matrici ambientali inquinate
su tre distinte fasi: 1°fase: interventi sulle strutture esistenti nell’area; 2°fase: intervento
di bonifica sul terreno; 3°fase:
intervento di bonifica sulle acque sotterranee. L’intervento
di 1°fase era stato preventivato in 1.069.900 euro, mentre
quello complessivo risultava di
3.915.772 euro. L’esecuzione
del progetto era naturalmente
subordinata all’acquisizione del
finanziamento regionale. Il sito
ex Metalchimica è stato inserito,
nell’anagrafe regionale dei siti
inquinati, con numero d’ordine
0825. Nei documenti degli anni
successivi non troviamo però riscontro della concessione, da
parte della Regione
Piemonte di ulteriori
finanziamenti, dopo
il milione di euro erogato nel 2002 per la
prima messa in sicurezza. Fra il 2006 e il
2008 vennero erogati, alla SEA Ambiente,
altri 79.367 euro per
attività di monitoraggio delle acque sotterranee, ma tuttora
non si trova traccia
di esecuzione di attività di bonifica, fino
alla notizia dell’affidamento dello scorso dicembre
relativa all’amianto, con cui è
cominciato questo articolo.
Questo il riassunto degli eventi.
Ernesto Scalco così li commenta: “A tutt’oggi (gennaio 2016),
dopo quasi 15 anni dalla cessazione dell’attività produttiva, l’alternarsi di 3 sindaci, di
4 giunte comunali e altrettante
amministrazioni regionali, più
la produzione di voluminose do-

cumentazioni, non si riesce ad
intravedere un termine alla penosa situazione. L’operazione di
messa in sicurezza ed emergenza è stata effettuata; con quella
dell’amianto, in procinto d’esecuzione, si vanno a completare
solo le bonifiche più evidenti e
superficiali, mentre rimarrebbe
ancora da fare la parte più sostanziosa relativa ai serbatoi interrati e alle infiltrazioni nel terreno e nelle falde.
Dal balletto di cifre preventivate, versate e in parte non ancora
versate, non è facile quantificarne il totale, sicuramente abbiamo già superato di parecchio il
milione di euro, e al momento
penso che non si possa stabili-

pone penso siano:
• perché si è aspettato l’incancrenirsi di questa situazione, visto che l’azienda ha spesso operato ai confini della legittimità
tecnica ed amministrativa, e le
sono stati contestati diversi procedimenti d’illecito a seguito di
omissioni nella conduzione?
• Gli Enti preposti non sono autorizzati a bloccare l’attività illecita di un’azienda in casi simili?
• Chi paga? Tutto a carico della Regione Piemonte? Fra quanti anni? I fondi stanziati o da
stanziare, siano essi del Ministero, della Regione o del Comune, sono soldi pubblici che
vanno a sanare una situazione
creata da un privato. Fondi usciti dalle nostre tasche,
che potrebbero essere destinati per altri
impieghi di pubblica
utilità.
• Senza voler accusare nessuno, ma se
dopo 15 anni, la situazione è stata risolta per un terzo
del totale, è logico
calcolare che occorrano altri trent’anni
per concludere. Intanto questi prodotti inquinanti stanno
foto di Aldo Merlo proseguendo il loro
re, con assoluta certezza, quan- percorso nel sottosuolo ed è fato costerà portare quel sito e i cile che si svuotino le suddette
dintorni in totale condizione di vasche e cisterne, aiutandoci a
salubrità. Per completare l’ope- risparmiare.”
ra, l’ordine di spesa non è pur- In attesa di poter dare notizia
troppo “soltanto” di qualche dell’apertura del cantiere Intealtro centinaio di euro, ma pur- reco, cercheremo in prossimo
troppo ancora di altri 2 o 3 mi- articolo di raccogliere la posilioni; sono cifre enormi difficil- zione dell’amministrazione comente contestabili se non si è munale su questa vicenda.
abbastanza esperti.
Le domande che il cittadino si
Paolo Ribaldone
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BUONANOTTE...

“Nìvole”

di Alessandro Forno

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

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

...destinazione
L’impegno di Gianrenzo Clivio
finale!
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

G

ià solo il fatto che in Italia si usino termini inglesi per indicare realtà nostrane mi dà un fastidio becco,
se poi queste “realtà” sono pure
a dir poco discutibili, l’irritazione
diventa incontenibile.
Vi risparmio infatti l’interminabile elenco di appellativi dati, in
questo ultimo decennio, ai pirotecnici progetti delle ormai
famigerate aree ATA, ma l’ultima nomination (tanto per restare in tema anglosassone),
Destination Center è veramente angosciante, perché la traduzione suonerebbe più o meno
così: Centro di destinazione o di
meta. Ossia?
Come forse avrete letto nel numero di Gennaio, l’idea (di importazione cinese) prevede la
creazione di una specie di Disneyland da zero a 99 anni, dove
tra mille intrattenimenti ludici ci
si potrà trastullare in uno sfrenato shopping (e daje ... ) tra negozi e mercanzie. Insomma, una
meravigliosa oasi dove trascorrere intere giornate tra sport,
musica, spettacoli e ... tanto, tanto, inebriante consumo!
“Papà, che si fa di bello oggi?
Andiamo al parco giochi in bicicletta? Oppure, no, voglio tirare
le pietre in Stura e costruire una
capanna...”
“No figliolo, oggi ho in serbo una sorpresa: andremo tutti, compreso Pucci che giocherà nel Cats Box (lo scatolone dei
gatti...) al Destination Center!”
“Evviva! Allora potrò andare al
Parco acquatico, e mentre scivolerò sul Turbo Fly (Scivolo volante turbinoso...) tu e mamma mi
comprerete tante belle cosine...”
”Certo, tesoro, compreso il cappottino per Pucci e le sue crocchette contro lo stress...!”
“Hurrà, così potrò mangiare

Cip e...
Ciop!

un hamburger da mezzo chilo mentre tu, papà, guarderai
la partita sul maxi schermo e la
mamma andrà dal parrucchiere a far fare le meches a Pucci...”
Più o meno così sarà, più che
meno...
Spostando l’ottica, potremmo
dire un immenso allevamento per polli che, saltando tra un
trespolo e l’altro, becchettano
mangime sino a scoppiare...
Lo so, forse sto spostando troppo l’obiettivo della cinepresa,
ma l’idea di un Centro di siffatta aggregazione mi ricorda troppo i circhi romani con la sola differenza che gli spettatori urlanti,
invece di essere sugli spalti, saranno giù nell’arena ad accapigliarsi per l’ultimo saldo stagionale ... un incubo!
Non so, invece, quali saranno
gli strabilianti ritorni per la nostra città e per i nostri giovani
in cerca di lavoro. Forse vivremo
anni di meraviglioso benessere e scopriremo che divertimento e consumo produrranno gioia e serenità ... forse..., ma so, per
certo, che non pensavo di essere nato per un mondo fatto di
Centri di ... destinazione!
C’è qualcosa di oscuro in questo nome, qualcosa che non mi
piace, a pelle. Diciamo così: se
proprio dovrà essere, che sia,
ma vi prego, evitate di progettare come entrata principale un
bel cancello in ferro e, soprattutto, evitate di ficcarci sopra una
scritta luminosa che potrebbe,
purtroppo, suonare così ... il consumo rende liberi!
Buonanotte!
Ps: Qualcuno, anni fa, in altri
Centri di Destinazione, pensava che fosse il “lavoro” a rendere liberi.

...DiploPazzia

“Eccellenza, domani ci sarà la
visita del presidente francese...”
“Cosa? Correte subito a mimedi oven
tizzare tutti i pollai di Roma e
dintorni!”
“Scusi? I pollai?”
“Ma certo, cretino! Lo sai qual
è il simbolo della Francia?”
“Il gallo...”
“Già, e cosa credi che succederà quando scopriranno che noi
li teniamo nei Campi di Concentramento?”

Dieci anni fa, il 22 gennaio 2006, a Toronto, si spegneva Gianrenzo Clivio; era nato a
Torino il 18 gennaio1942.
Fu tra i fondatori del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis e della rivista
“Studi Piemontesi”.
Sempre alto il suo impegno, scientifico e
civile, per la difesa e la valorizzazione della lingua e della letteratura in piemontese.
Ha insegnato nelle università di Harvard,
Boston, North Carolina, Heidelberg, in Calabria, a Napoli. Professore ordinario nel Dipartimento di Studi Italiani dell’University
of Toronto.
Tra le sue pubblicazioni più preziose ricordiamo:
• Profilo di storia della letteratura in piemontese.
• La letteratura in piemontese. Raccolta antologica di testi. Dalle Origini al Settecento
(con Giuliano Gasca Queirazza e Dario Pasero).
• La letteratura in Piemontese. Raccolta antologica di testi. Dalla stagione giacobina alla fine dell’Ottocento
(con Dario Pasero).
• Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte e della Valle d’Aosta, e della letteratura in piemontese.
In piemontese ha scritto anche poesie,
sparse in varie riviste e antologie.
Per le edizioni della Ca dë Studi aveva
pubblicato una raccolta di “poesiòte piemontèise” per i bambini, Trenin dësmore
e buate scritte con l’intendimento di facilitare l’acquisizione del piemontese da parte dei suoi tre figli, nati e cresciuti in Canada, e pubblicate con la speranza e l’auspicio
che potessero “servire ad impostare un percorso didattico fruttuoso” anche nelle nostre scuole.
Lo ricordiamo con questa sua poesia tratta da La Letteratura in Piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri di R. Gandolfo.

UN DI MARCC-RAI DA SOL

slussi d’assel, për la tèra monfrin-a,
e ant ël vent pa dle nòstre, le paròle.

A gem sota tò pugn ël tavo ëd nosera
e a smija ch’at mossa an drinta ‘l vin
brulé:
a ti ch’it fure ‘l mè pi car amis
l’é tuta dverta com ëdnans a Dé
mia ànima d’ancheuj!
Goblòt ëd branda costa sèira:
minca na stissa a l’é na gran-a
passà al gariòt ëd në spovrin dle masche,
ùltima gòj, contradansa e contraltar,
dongion d’una speransa!, për voi,
òmini moch, ch’i marce an trantoland,
parej dij cioch...
It làudo, ò Mossant, ò S-cèt, ch’it ëm ancioche!
Ti ‘t ses la sàiva, l’ùltima sàiva, ëd costa
tèra..
Pòche béstie an sle colin-e, òmini
pòchi – tuti gris – apres la slòira a la matin d’otugn;
e pra d’erbass, ronze e gratacuj, e nen na
man da deje feu.
Drocheri ‘d veje tor, ciabòt ëd pere, rive
d’arbron,
sle piasse dij pais vej sensa giovo,
e ant ij pais ij pra dla fera, ancoronà d’urtije:
tèra che tò abandon, ross, it piores ant
ël sangh
ëd j’arovej a mass s’ij vataron baross.
Sensa can ch’a baulo, cassin-e langareule:
èire canavsan-e, sensa masnà ch’a gieugo.
Ël tòr noviss monta pì nen la vaca
a la stagion dl’amor!
Ahidé! A l’é ben l’ora dj’ànime bastarde
ch’an anciarmo parej dle serp oslere:

It làudo, ò Fort, ò Dru, ch’it ëm ësbòrgne!
Ti ‘t ses la gòj, l’ùltima gòj, ëd costa tèra...
I l’hai ciamà për nen dëdnans la bërgerìa.
L’uss ëd malëzzo con un càuss d’amor e
‘d ràbia
a l’é drocà. Parèj ëd na carëssa.
Fin-a l’eva dël baciass smiava bastarda.
J’òmini strach an fons dla val,
piturà le fomne, fumeria nèira paress
ch’a dagna,
an sla toa trun-a, ò fier Piemont,
ch’l’é daspërtut, e sensa fior, e sensa lus.
A bacaja ‘l fumlam, le masnà a uco.
Lassù, gnanca pi n’òm ch’a-i passa.
It làudo, sent mila vire it làudo, o vin
monfrin,
it làudo, ò vin monfrin ch’it ëm andeurme!
Ti’t sèi ra mimoria, l’ultima, drà mè tèra...
Mi sai che un di marcc-rai da sol
sla tèra piemontèisa, an mes
a gent strangera e a fieuj dësradisà:
venturand i passrai torna, com un neuv
Gianpetadé,
për le colin-e dël Monfrà, ant un’ària nissa,
e an sla piassa dël mërcà ‘d minca pais
ëd fije bërnufie, masche dël temp neuv,
con la facia amblëttà am faran dë svergne.
I seu pa nen, se spìrit i sareu, o i sareu
còrp:
ma i seu franch ben che un di marcc-reu
da sol
sla tèra piemontèisa.

Protezione Civile

a cura di Ivan Cuconato

Il rischio incendio e industriale

S

iamo giunti alla settima
parte di questa piccola rubrica a supporto del manualetto di Protezione Civile.
Questa volta trattiamo, per iniziare, il rischio incendio negli
edifici pubblici e privati. Un incendio è, ovviamente, lo sviluppo di un fuoco e la sua propagazione in maniera incontrollata,
al punto di arrecare danni e distruzione. Un incendio in un’area urbana può essere innescato da molteplici cause: impianti
elettrici difettosi, scoppio di una
bombola di gas, combustione di
materiale stoccato in maniera impropria, tanto per citarne
alcune. La causa principale rimane comunque, nella maggio-

ranza dei casi, la mancata osservanza delle più basilari norme
di sicurezza. Anche un’eventuale propagazione agli edifici
adiacenti è, spesso, da imputare ad una gestione errata di materiale e/o attrezzature. Non va
inoltre trascurata, purtroppo,
la possibilità del dolo o dell’atto terroristico. Nel caso in cui
l’incendio coinvolga strutture
in aree industriali o produttive
è di fondamentale importanza
conoscere la natura dei materiali utilizzati o stoccati. Come
comportarsi per minimizzare il
rischio incendio? Avere sempre
la massima prudenza quando si
utilizzano fiamme libere (fornelli, accendini, stufe, camini) o

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

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

prodotti infiammabili. Non trascurare la manutenzione degli
impianti elettrici e di riscaldamento. Chiudere il rubinetto del
gas quando non lo si utilizza. Se
invece l’incendio si è già sviluppato, la prima cosa da fare è avvisare il 115. Immediatamente,
bisogna interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del
gas. Si deve intervenire sulle fiamme solo se si è sicuri di
cosa fare e di come farlo. Uscire
dall’edificio e, in caso di fumo,
proteggersi la bocca con un
panno, camminando bassi per
cercare di migliorare la visibilità. Chiudere le porte per togliere ossigeno al focolaio. Evitare
di perdere tempo per salvare
oggetti: potrebbe esserci fatale. All’arrivo dei soccorsi, dare
tutte le informazioni necessarie e segnalare la mancanza
di persone all’appello. Se invece abbiamo a che fare con uno
scoppio, con conseguente crollo dell’edificio, totale o parziale,
oltre ad avvisare sempre i soccorsi, bisogna cercare di mantenere la calma. Allontanarsi velocemente dal luogo, prestando
soccorso solo se si è adeguatamente istruiti ed in condizione
di sicurezza. Evitare di intralciare i soccorritori. Sostenere
psicologicamente chi lo necessita. Non accalcarsi intorno ai
feriti o alle vittime. Non toccare oggetti collocati in prossimità dello scoppio o del crollo. Se
nel territorio in cui risiediamo
sono presenti industrie classificate a rischio di incidente rilevante ed esistono attività produttive che prevedono processi
lavorativi e/o di stoccaggio di

materiali facilmente infiammabili o potenzialmente inquinanti, si parla di rischio industriale.
Il rischio è dato da incidenti che
si verificano in maniera casuale
ed improvvisa durante le attività lavorative o dalla emissione
di sostanze pericolose. Al verificarsi di tali evenienze, bisogna allontanarsi subito dal luogo dell’incidente (seguendo un
percorso controvento nel caso
si generi una nube tossica), allertando i Vigili del Fuoco, se
non è già scattato l’allarme. Coprirsi naso e bocca per evitare
di respirare l’aria inquinata o il
fumo. Cercare riparo in luogo
chiuso e se ci si trova in auto,
fermarsi chiudendo i finestrini ed il condizionatore. Se ci si
trova in casa, chiudere tempestivamente porte e finestre, sigillando le prese d’aria. Spegnere impianti di condizionamento,
aerazione e ventilazione. Chiudere anche il riscaldamento e le
fiamme libere. Se si viene a contatto con sostanze pericolose,
lavarsi e cambiarsi il vestiario.
Se si avvertono dei malori chiamare il soccorso medico. Non
uscire prima del cessato allarme, attenendosi alle istruzioni
comunicate dalle Autorità.
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Cambio di sede per la società nata per sviluppare le aree ATA

SATAC torna “milanese”
Quindici anni
Lo scorso mese ha compiuto
15 anni la vicenda delle Aree
ATA: era infatti il gennaio 2001
quando il Comune di Caselle,
con apposita variante al suo
Piano Regolatore, faceva nascere l’Area Terziaria Aeroportuale, con l’intento di utilizzarla come strumento strategico
per lo sviluppo del nostro territorio.
Cosa è successo dopo, è stato riassunto ai nostri lettori nell’articolo-inchiesta di Cose Nostre
di ottobre scorso (l’ATA-novela). Una matassa di eventi veramente intricata.
E’ opportuno riprendere un filo
di quella matassa, quello relativo alle vicende societarie della SATAC, per aggiornarci sugli
ultimi sviluppi, ed in particolare sul perché e sul come SATAC
ora torna “milanese”.
Gli esordi
SATAC - la sigla sta per Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle - è la società per azioni
creata per realizzare l’investimento immobiliare sulle aree
ATA. Data di nascita: 13 maggio
2004. Luogo: Milano. Perché
Milano? Non volendo apparire direttamente, i proprietari a
Caselle delle aree ATA si affidano a due società fiduciarie milanesi, Cofircont SpA e Timone
SpA, entrambe con sede a Milano, allo stesso indirizzo, via
Sant’Andrea 10.
SATAC fa quindi riferimento
alla Camera di Commercio di
Milano, fino al 2007, quando
viene spostata sulla Camera di
Commercio di Alessandria. Anche l’indirizzo cambia, e diventa
via Novi 39, a Serravalle Scrivia.

Serravalle e gli outlet
Via Novi 39, a Serravalle Scrivia, è il quartiere generale di
Praga Holding, la società che
ha sviluppato, a partire dall’anno 2000, l’outlet di Serravalle. Fondatore della società è
Giuseppe Roveda, un self-made man; classe 1962, geometra, Roveda intuisce per tempo
la formula vincente (Mr Outlet,
così chiama Roveda un articolo del 2009 del quotidiano Repubblica) e la declina con grande successo a Serravalle Scrivia,
fino a quel momento area depressa in crisi post industriale. Il nome Praga non c’entra
con la capitale ceca, ma deriva da una tenuta agricola che Roveda ristruttura in quegli anni; un’altra
tenuta, La Bollina, che
produce e imbottiglia un
pregiato Gavi Docg, con
tanto di hotel a 4 stelle
nell’antica villa liberty,
centro congressi, ristorante, campo da golf, è
un altro settore di attività del gruppo. All’interno
della holding ogni società creata per una nuova iniziativa immobiliare viene battezzata con
un numero progressivo.
Così, ad esempio, La Bollina è in Pragaotto.
SATAC in Pragacinque
Nel frattempo a Caselle Torinese siamo nel 2006 e il primo
“developer” trovato da SATAC,
la multinazionale portoghese
Sonae Sierra, spaventata dalla
palude giudiziaria in cui il progetto ATA si è nel frattempo impantanato, a giugno 2006 getta la spugna. Occorre cambiare

cavallo. Come avvenga il contatto fra gli investitori casellesi
proprietari di SATAC e il gruppo
Praga non è noto. Fatto sta che
a Serravalle viene creata Pragacinque, per gestire l’investimento di Caselle; a gennaio 2007
Pragacinque stipula un Accordo Quadro con le società fiduciarie Cofircont e Timone, per
l’ingresso nella società SATAC,
con acquisizione del 51%, a
fronte dell’apporto di 500.000
euro al capitale sociale. Tutto a
posto? No. Non sono noti i dettagli, ma negli anni successivi
il fronte dei proprietari casellesi si divide. Una parte di loro,
che ha il 55%, revoca il manda-

dimento avviando un procedimento arbitrale. Il mese dopo,
dicembre 2011, Pragacinque
acquisisce da Timone e Cofircont le loro restanti quote e,
a seguito della mancata sottoscrizione dell’aumento capitale
da parte FIH, diventa socio unico di SATAC. FIH perde il primo
procedimento arbitrale; non si
rassegna e ne avvia, a maggio
2014, un secondo, di cui si attendeva, per fine 2015, il pronunciamento finale, al momento non ancora noto.

La scalata ad AEDES
Fondata nel 1905 con il nome
di Società Anonima Ligure per
Imprese e Costruzioni,
con sede in Genova, AEDES è nel 1924 la prima società immobiliare
ammessa alle quotazioni della Borsa Valori di
Milano. Negli anni 80 è
nelle partecipazioni statali, con quota di maggioranza della Banca d’Italia. La società va male,
e nel 2014 è sull’orlo del
fallimento, per i conti in
profondo rosso. Ma c’è
un piano di salvataggio,
tramite una ricapitalizzazione in cui il piatto forte
è il conferimento in AEDES proprio della Praga
Azionisti AEDES a fine 2015 (dal sito della societá) Holding di Roveda, valuto fiduciario a Cofircont e crea
tata 92 milioni di euro. Alleati
la società anonima lussemburdi Roveda nel piano di salvatagghese FIH S.A.; i soci di SATAC
gio, il finanziere Matteo Arpe e
diventano al momento quinla Itinera SpA di Gavio. La comdi: Pragacinque 51%, FIH 27%,
plessa operazione ha successo,
Timone 12%, Cofircont 10%. A
nell’autunno 2014. Nell’anno
novembre 2011 l’assemblea dei
successivo, il 2015, Aedes sotsoci SATAC delibera la ricapitato la guida di Roveda prosegue
lizzazione della società; FIH non
l’operazione di ristrutturaziopartecipa ed impugna il provvene del proprio indebitamento

Uova d'oro per l'azionista (dall'immagine di copertina del sito AEDES)

e di ripatrimonializzazione del
gruppo. Il 28 luglio 2015 avviene la fusione per incorporazione di Praga Holding Real Estate in AEDES. Da “developer” di
provincia, ora Roveda può presentarsi, a novembre, al MIPAC
di Cannes, con la nuova veste di
amministratore delegato di una
società quotata in borsa e operatore del settore a livello nazionale.
Nuova sede a Milano
Sede storica di Aedes il palazzo nel centro storico di Milano,
in Bastioni di Porta Nuova 21.
A fine novembre AEDES comunica l’avvenuta vendita del palazzo, per 20,8 milioni di euro,
Scopo dell’operazione, dal comunicato emesso dalla società “una riduzione dei costi generali, una ottimizzazione degli
spazi e dell’organizzazione. Le
maggiori disponibilità saranno
investite in immobili a reddito”.
La nuova sede del gruppo è ora,
in locazione, in una palazzina
in via Morimondo 26, nel quadrante sudovest della periferia
di Milano, forse non per caso in
posizione comoda per imboccare l’autostrada per Serravalle,
dove restano il cuore e molti interessi della società.
Lo stesso indirizzo, via Morimondo 26, assume ora la SATAC, per via di un’altra operazione, preannunciata da AEDES

l’antivigilia dello scorso Natale:
si tratta del progetto di fusione
per incorporazione di Pragacinque in AEDES.
Esaurita la sua funzione storica di contenitore di SATAC, Pragacinque viene ora riassorbita
in AEDES, che di conseguenza
assume il controllo diretto del
100% della società delle aree
ATA.
E l’avvio dei lavori a Caselle?
AEDES si prepara quindi ad investire su Caselle? La risposta
sembra proprio sì, ma non subito. Non ci sono ancora tutti i permessi per avviare i lavori. In particolare, è in corso di
preparazione, a Caselle, l’adeguamento del Piano Particolareggiato. Altri progetti di sviluppo presenti nel portafoglio
AEDES, con differenti stati di
avanzamento, riguardano iniziative ancora a Serravalle (ulteriori ampliamenti dell’Outlet
Village e del complesso turistico-residenziale della Bollina), a
Castellazzo Bormida e S. Vittoria d’Alba (centri commerciali), Piove di Sacco (fra Padova
e Chioggia, complesso residenziale), per un totale di 440 mila
metri quadri di capacità edificatoria; in tale portafoglio progetti quello di Caselle è l’intervento più grosso ed incide per circa
un terzo sul totale.
P.R.
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Caselle e la sua storia

Storie

Le antiche regioni casellesi

Nostre
di Giancarlo Colombatto

C

oncludiamo il percorso
sulle antiche regioni citate nel catasto del 1746
parlando dell’attuale centro storico; premetto che il documento settecentesco non trattava in
modo approfondito l’abitato, in
quanto il catasto censiva solo i
terreni, ed i relativi redditi fondiari, poiché i fabbricati non
erano considerati fonte di reddito se non in funzione dei terreni coltivati annessi.
Pertanto sulla mappa i fabbricati vengono disegnati a solo
scopo dimostrativo, e la loro
rappresentazione è sempre da
considerare indicativa; anzi in
alcuni casi presentano evidenti
incongruenze.
Quindi, se il catasto fornisce
una puntuale rappresentazione
del territorio e dell’uso dei suoli, non altrettanto è così preciso nel rappresentare il centro
abitato, disegnato più per individuare quelle piccole particelle
di terreno annesse ai fabbricati
e utilizzate come orti, giardini o
prati, e quindi censite.
Inoltre, sempre per il suddetto motivo, non è anche possibile sapere chi erano i proprietari dei fabbricati, se non in
alcuni casi grazie all’indicazione dei confinanti che ogni particella censita elencava minuziosamente.
Così ad esempio possiamo sapere che l’antica splendida villa
seicentesca di cui si può ancora
ammirare l’elegante portone in
Via Cravero, di fronte al Municipio, era nel 1746 di proprietà del Sig. Richelmy Giambattista perchè un terreno, censito
a giardino di 95 tavole posto a
nord del fabbricato, indicava il
suddetto come confinante.
Il Recinto del Luogo
Essenzialmente tutte le particelle dell’attuale centro storico
nel catasto settecentesco erano
denominate in regione “recin-

to del luogo”, in quanto all’epoca era ancora sostanzialmente
recintato da un muro di cinta,
residuo delle antiche fortifica-

Cartina del centro abitato (elaborazione autore)

zioni cinquecentesche, di cui
ancora oggi se ne possono vedere alcuni tratti insieme ad alcune piccole torri.
L’area era a sua volta interamente circondata da un fossato
che si diramava dalla medioevale bealera dei mulini; anticamente aveva funzioni difensive
(anche se molto limitate), oggi
è ancora esistente ma purtroppo è ormai quasi interamente
coperto.
La cinta, con uno sviluppo di
circa 1700 metri racchiudeva
la quasi totalità dei fabbricati in
una superficie di circa 54 giornate, di cui solo 16,63 giornate
erano censite dal catasto come
orti o giardini.

Probabili resti di un’antica torretta del muro di recinzione del paese
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Le quattro porte
L’accesso al paese avveniva attraverso quattro porte, ancora
presenti nel Settecento e demo-

Via Torino, 41
Caselle Torinese
Tel. 011 20.78.887
Cell. 348 58.36.616

E-mail: centrodentisticocaselle@outlook.it

lite poi nell’Ottocento, che il catasto cita quando elenca i terreni posti nelle loro vicinanze, e
così abbiamo:
Porta Primera, posta a nord
all’inizio dell’attuale Via Cravero.
Porta de Prati, posta ad est
all’inizio dell’attuale Via Leini.
Porta Nova, posta a sud all’inizio dell’attuale Via Capra che
nella metà del Settecento era la
continuazione della strada che
arrivava da Torino, prima della
sua rettificazione avvenuta alla
fine del 1700. Il nome fa pensare che fosse una nuova porta in sostituzione di una più antica, magari posta in posizione
diversa, ma di cui per ora non si
hanno notizie precise.

Porta Cerenga, posta a ovest
all’inizio dell’attuale Via Martiri su Piazza Matteotti, probabilmente così detta perchè era la
porta che accedeva alle strade
che portavano alla regione Cerea (attuale Grangiotti).
Nel catasto vengono citati anche due altri micro-toponimi, uno detto Cantone di Riva
fredda, che individuava un orto
posto lungo l’attuale Vicolo Balchis lungo la riva della Bealera dei Mulini che correva al suo
fianco, e l’altro detto Barbacana che individuava un piccolo
prato posto all’angolo delle attuali Via Aeroporto e Via Circonvallazione.
Quest’ultimo toponimo è molto interessante in quanto richiama le antiche fortificazioni, in
quanto la barbacana era una
specie di terrapieno posto a ridosso delle mura per aumentarne il potere difensivo, e di cui
probabilmente nel Settecento vi
erano ancora le tracce.
Mancando l’accatastamento dei
fabbricati è anche quasi impossibile sapere la destinazione
d’uso di essi, ma analizzando
con attenzione la mappa e confrontandola con il Sommarione (il registro dei beni), si può
comunque “leggere” la presenza di alcune grosse cascine poste ai margini dell’abitato, che
sono:
- Cascina di proprietà del Sig.
Richelmy Giambattista, posta
nell’angolo nord-est del paese,
in parte oggi demolita per far
posto ad una piazza, che possedeva 88 giornate di terra.
- Cascina di proprietà del Conte Birago di Borgaro, che possedeva 85 giornate di terra, posta in prossimità dell’attuale
Piazza Matteotti, ancora oggi
leggibile nella sua interezza, anche se frazionata in molti proprietari ed in parte demolita e
ricostruita.
- Cascina di proprietà del Sig.
Oberto Antonio, posta alla Porta Primera con 65 giornate di
terra, oggi trasformata in abitazioni e albergo.

Le biancherie
Nel centro abitato vi erano anche diverse attività industriali che sfruttavano l’acqua della
bealera dei Mulini, che attraver-

essenzialmente per la stesa delle tele per l’asciugatura.
I santi protettori dei cantoni
Anche se nel catasto i fabbri-

La villa Richelmy in una foto di alcuni anni fa

sava il paese da nord a sud, per
muovere i loro apparati idraulici, ma come detto il catasto non
li censiva e le uniche attività testimoniate dal registro sono
una serie di prati posti lungo il
lato sud-ovest dell’abitato, oltre
il fossato e lungo l’attuale ferrovia, che all’epoca erano denominati come “prati che servono per biancheria”.
Le “Biancherie” non sono da
confondere con delle lavande-

cati non erano censiti e quindi tassati, gli stessi però pagavano ugualmente le imposte; a
tal proposito è molto interessante un documento presente
nell’archivio del Comune di Caselle del 1797 in cui sono elencati tutti i nomi dei proprietari
di case del “recinto del luogo”
con indicato il reddito presunto per ogni fabbricato, reddito
che si basava sulle persone che
l’abitavano.

La cascina del Conte Birago di Borgaro

PRESSO QUESTO CENTRO SI EFFETTUANO
LE SEGUENTI PRESTAZIONI:
CON NUOVA ATTREZZATURA ALL’AVANGUARDIA

IGIENE E PROFILASSI
IMPLANTOLOGIA
ORTODONZIA
PROTESI FISSE E MOBILI
PANORAMICA DENTARIA IN SEDE
ORTODONZIA INVISIBILE
CONVENZIONATO PREVIMEDICAL

Caselle come rappresentato nel catasto del 1746

rie, ma erano delle vere e proprie attività industriali per l’imbianchimento delle tele grezze
mediante trattamenti chimici
e lavature, ma anche per l’imbiancamento del filo di lino, della rista (canapa), di salviette e
tovaglie di lino o anche di calzette di cotone, lavorazione che
generalmente veniva eseguita
solo su commissione da parte
di privati e commercianti, i quali consegnavano la merce grezza per poi ritirarla dopo la lavorazione, ed i prati servivano

Quello che è interessante di
questo elenco, è che oltre il
nome del proprietario, quanti vi
abitavano ed il reddito presunto, per ogni fabbricato è anche
indicato il nome del Cantone in
cui si trovava.
Il documento è solo descrittivo, e ovviamente non dice
dove sono situati i vari cantoni,
ma incrociando pazientemente questi nomi con quelli presenti nel catasto del 1746 e soprattutto con quelli del catasto
francese del 1810, in cui per la
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nel catasto del 1746
Cantone San Giovanni Evangelista - 1 proprietario – 26 abitanti
Cantone San Giuseppe - 13 proprietari – 144 abitanti
Cantone San Grato - 5 proprietari –22 abitanti
Cantone San Marco - 8 proprietari – 38 abitanti
Cantone San Michele - 5 pro-

prietari – 32 abitanti
Cantone San Pelegrino - 15 proprietari – 64 abitanti
Cantone San Pietro e Paolo - 11
proprietari – 79 abitanti
Cantone San Rocco - 10 proprietari – 29 abitanti
Cantone San Sebastiano - 5 proprietari – 52 abitanti
Cantone San Vittore - 8 pro-
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Parte 6 Il centro abitato
prietari – 55 abitanti
Cantone Santa Maria - 14
prietari – 50 abitanti
Cantone Sant’Andrea - 20
prietari – 68 abitanti
Cantone Sant’Antonio - 6
prietari – 42 abitanti
Cantone Santo Spirito - 9
prietari – 128 abitanti
Per un totale di

propropropro-

Nostre
21 cantoni, 198 proprietari e
1.163 abitanti.
A questo vanno aggiunte alcune
case fuori del recinto ma facenti
parte sempre dell’abitato:
fuori Porta Cerenga - 3 proprietari – 6 abitanti
fuori Porta Nuova - 1 proprietario - 15 abitanti.

Ritrovato un dipinto murale ottocentesco
Durante la ristrutturazione
di un locale al piano terreno, sede del PD locale in Via
Cravero, è stata ritrovata sul
muro, sotto strati di pittura,
una rappresentazione ottocentesca del santuario d’Oropa con tutte le sue cappelle

votive, probabilmente dipinta sopra un preesistente affresco di cui si intravedono alcune tracce.
Nel prossimo numero del
giornale ci sarà un ampio articolo su questo semplice, ma
curioso dipinto.

Particolare della facciata del santuario d’Oropa dopo la pulitura

Cartina del centro abitato del primi anni del 1800 con l’individuazione
dei vari cantoni (elaborazione autore)

prima volta vengono censiti anche tutti i fabbricati, sono riuscito a ricostruire (anche se con
alcune incertezze) una mappa di
come era suddiviso l’abitato di
Caselle nella seconda metà del
Settecento.
Di seguito si riporta l’elenco dei
cantoni con il numero dei proprietari e degli abitanti:
Cantone San Barnaba – 2 proprietari – 13 abitanti

Cantone
San
Bartolomeo
-7-proprietari – 29 abitanti
Cantone San Carlo - 18 proprietari – 68 abitanti
Cantone San Felice - 1 proprietario – 4 abitanti
Cantone San Filippo - 16 proprietari – 54 abitanti
Cantone San Francesco - 7 proprietari – 51 abitanti
Cantone San Giovanni Battista
- 13 proprietari – 84 abitanti

Caselle sta diventando un bel “melting pot”

A

Ufficio Anagrafe:
siamo in 19.136!

l 31 dicembre 2015, all’
Ufficio Anagrafe del Comune di Caselle Torinese, che doverosamente ringraziamo per la consueta e
gentile collaborazione, erano
iscritti 19136 cittadini.
L’incremento demografico rispetto all’anno precedente è
stato del + 0,04 % (sette persone in più).
Nel 2012 eravamo
18921; nel 2013,
19082; nel 2014,
19129 e ora 19136!
Siamo ancora, certamente, influenzati dalla tremenda
crisi economico/finanziaria che in questi ultimi anni ci ha
attanagliati nelle sue
malefiche grinfie, ma
è molto preoccupante il fatto che molte coppie di giovani
sposi ritardino (o addirittura rinuncino)
al fatto di mettere al
mondo figli, perché
troppo preoccupati
da un futuro tutt’altro che roseo.
Tornando ai freddi numeri:
- le femmine casellesi sono
9719 (+23); mentre i maschi
9417 (-16). Brutto trend quello
maschile: sono tre anni che è in
continuo calo...
Caselle è un bel posto dove vivere ma sembra che lo sia solo
per le donne.
- i nati - i nuovi casellesi, insom-

ma - sono 188 di cui 93 femmine e 95 maschi.
- i morti sono stati 184, 73 femmine e 111 maschi.
Analizziamo ora altri numeri,
quelli legati alle unioni: nel corso del 2015 i matrimoni civili
sono stati 24, mentre abbiamo
avuto 29 matrimoni religiosi a
Caselle, ci sono stati altresì 20

matrimoni civili celebrati in altri comuni, e 25 nozze religiose
celebrati altrove.
La popolazione straniera (comunitaria o extra comunitaria)
residente in Caselle ammonta
attualmente a 1040 unità, 580
femmine e 460 maschi.
Anche questo dato totale, rispetto a quello dell’anno precedente, risulta negativo di 9 unità: l’anno scorso gli immigrati

da altre nazioni erano un pochino più numerosi.
Esaminando più in profondità, la comunità più folta è quella rumena con 643 cittadini (+4), segue quella albanese
con 74 (-7), quella marocchina con 46 (+4), quella peruviana con 33 (+1), quella cinese
con 28 (=), quella moldava con
27 (-8), quella egiziana con 21 (+6), quella colombiana con 16
(+4), quella camerunense con 15 (+2),
quella indiana con
12 (+2), quella polacca con 12 (+1), quella ivoriana con 10,
quella
senegalese
con 10 (-1). Ci sono
inoltre: 9 brasiliani,
9 russi, 9 ucraini, 6
spagnoli, 6 turchi, 6
ecuadoriani, 5 ghanesi, 5 bulgari, 4 argentini, 4 nigeriani,
3 britannici, 3 francesi, 3 greci, 3 croati, 2 etiopi, 2 filippini,
2 olandesi ed infine 1
statunitense, 1 boliviano, 1 georgiano, 1 ex jugoslavo, 1 liberiano, 1 lituano, 1 messicano, 1
slovacco, 1 tunisino, 1 paraguaiano,1 ceco e un cittadino del
Bangladesh. Caselle sta diventando davvero un bel “melting
pot”! Comunque, augurandoci
di non aver dimenticato nessuno... Buon Anno a tutti i cittadini casellesi!
E. Pavanati

Il dipinto murale venuto alla luce durante la scrostatura del locale
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Animali all’opera

Due originali produzioni
sul palcoscenico del Teatro Regio

In viaggio tra le note

di Marco Leo

Q

uando andiamo a teatro – d’opera o di prosa
che sia; io per ragioni di
competenza vi parlerò di quello d’opera – siamo abituati a
vedere sul palcoscenico personaggi che parlano e si esprimono come noi, perché come noi
sono esseri umani; al più, sono
figure mitologiche dai tratti antropomorfi. È la naturale logica
di un’arte pensata e fatta vivere in scena da uomini e destinata agli uomini, caratterizzata, in
larga parte della sua storia, dal
desiderio di riprodurre – in veste talvolta realistica o addirittura caricaturale, tal altra idea-

lizzata – le situazioni della vita
reale. Questo vale in particolare
nel teatro d’opera italiano, che
è sempre stato alieno dal mettere in scena il mondo del fantastico. In altre aree culturali,
ad esempio in Germania, specifici generi come la Zauberoper
si proposero di rappresentare
mondi fiabeschi, nei quali poteva trovare spazio, accanto agli
esseri umani, la voce di creature fantastiche o di animali. Sono
tuttavia rari i titoli che rappresentano primariamente il mondo animale, e due di questi, per
interessante coincidenza, sono
stati inseriti nella programmazione dell’attuale stagione del
Teatro Regio.
La piccola volpe astuta di Leos
Janacek, andata in scena a gen-

naio, è il primo tassello di un
progetto del Regio, che mira a
rappresentare, in tre stagioni, i
tre titoli più rappresentativi del
compositore ceco in altrettante
regie del canadese Robert Carsen. La protagonista dell’opera – che giunge ora per la prima volta a Torino, benché la
prèmiere risalga al 1924 – è
una volpe, la cui vita si intreccia con quella degli esseri umani che abitano nei paraggi del
suo bosco. Mondo degli animali e mondo umano, quindi, si intrecciano, ma non comunicano,
perché gli animali sono in grado di capire gli uomini, i quali
viceversa non li comprendono
e continuano a comportarsi nei
loro confronti secondo schemi
precostituiti e autoreferenzia-

Le volpi in inverno nella Piccola volpe astuta

li. All’esaltazione della sapienza
degli animali si affianca il confronto fra la brevità e l’intensità
delle loro vite, che si risolvono
in poche stagioni, e la staticità
dell’uomo, che in un uguale lasso di tempo non riesce nemmeno a ripensare le proprie abitudini. L’allestimento è riuscito
non solo a raffigurare il fondamentale scorrere delle stagioni, ma anche a mettere in scena
con credibilità l’intrecciarsi dei
due mondi senza ricorrere a soluzioni improbabili (ma già tentate da altri registi) quale quella
di portare sul palcoscenico animali in carne e ossa. Gli interpreti, nella quasi totalità di lingua ceca, hanno ben incarnato
i rispettivi ruoli. È parso di sentire qualche piccola defaillance nell’Orchestra del Regio, alle
prese con una partitura molto
raffinata e non certo semplice,
affrontata per la prima volta.
Dal 25 al 28 febbraio, mentre
le compagini del teatro saranno in tournée a Hong Kong, sul
palcoscenico di piazza Castello
sarà ospitato il musical. È inconsueto nei teatri d’opera italiani
ascoltare questo genere musicale, ma nelle linee di programmazione della direzione artistica del Regio rientra anche il
“progetto musical”, che si propone di accogliere e valorizzare
i titoli migliori di questa forma
novecentesca di teatro musicale
(pur lasciandola, prudentemente, al di fuori degli abbonamenti

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 17 febbraio, al Conservatorio, Maria Joao Pires e Lilit Grigoryan si esibiscono in un recital pianistico a due e
quattro mani dedicato a Beethoven e Schubert. Il 21 febbraio alle
16:30 Guido Rimonda, in veste di violino solista e direttore della
Camerata Ducale, propone un’antologia di pagine a tema misterioso-diabolico. Il Quartetto di Cremona, in due concerti al Teatro Vittoria il 27 febbraio e il 5 marzo, esegue sei Quartetti di Mozart. Il 9 marzo, al Conservatorio, il duo Enrico Dindo (violoncello)
– Pietro de Maria (pianoforte) si cimenta in pagine di Schumann
e Brahms.
Filarmonica: il 16 febbraio al Conservatorio l’Orchestra, diretta da
Alexander Mayer, accosta una pagina contemporanea di Aaron
Jay Kernis alle Variazioni su un tema di Haydn di Brahms e alla Sinfonia n. 4 di Beethoven.
Orchestra Rai: il 12 e il 19 febbraio due concerti del programma
“Rai Nuova Musica” dedicato ai compositori contemporanei. Il 3-4
marzo Juraj Valcuha dirige il Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra di Beethoven (solista Nikolaj Demidenko) accanto a composizioni di Ligeti e Bartok.
Concerti Lingotto: il 29 febbraio la Czech Philharmonic propone
il Concerto per pianoforte e orchestra op. 23 di Cajkovskij (pianista Kirill Gerstein) e l’ouverture Othello e la Sinfonia n. 6 di Dvorak;
dirige Jiri Belohlavek.
Teatro Regio: fino al 21 febbraio Tosca di Puccini, con Maria José
Siri, Roberto Aronica, Carlos Alvarez (cui si alternano Elena Rossi, Michael Spadaccini, Claudio Sgura); direttore Renato Palumbo,
regia di Daniele Abbado. Dal 25 al 28 febbraio è di scena il musical, con Cats di Webber. Il 13 febbraio Orchestra e Coro del Regio,
diretti da Roberto Abbado, eseguono sinfonie e cori da opere di
Verdi e di Wagner.

d’opera). Come primo appuntamento si è optato per un classico del repertorio britannico,
Cats di Andrew Lloyd Webber,
musical ballato che debuttò a
Londra nel 1981. Ispirato a una
raccolta di poesie di Eliot, lo
spettacolo mette in scena una
tribù di gatti le cui vicende de-

lineano i caratteri di una società
complessa, nella quale ogni singolo ha un ruolo preciso come
accade tra gli esseri umani. Gli
amanti dei gatti sono avvertiti:
tra show, canto e piacevole musica avranno un’occasione per
simpatizzare con i loro felini
preferiti.

L’angolo di Luisa

Chopin, il poeta del pianoforte
A

lcune sere fa, chiacchierando con amici, il discorso capitò sul “poeta
del pianoforte”, Fryderyk Chopin (1810-1849).
Quando si parla di lui, si potrebbe anche passarci le notti,
tanto ce n’è da dire; e visto che
in queste chiacchierate mensili non se ne è mai parlato, mi
sembra sia venuto il momento
di farlo. “Poeta del pianoforte”,
dicevo. Sì, ovviamente: chi non
lo sa? Eppure il dato più sconcertante è che la natura di Chopin fu sempre refrattaria a concetti come “poesia musicale” o
“musica poetica” e non lasciò
mai né scritti né testimonianze che illustrino motivazioni in
questo senso; persino nelle sue
“Ballate”, che pure alluderebbero a una qualche base letteraria, è inutile cercarne traccia.
Musica pura, musica appena uscita dalla sorgente, musica talmente personale, tal-

mente singolare, da distaccarsi
da tutti gli altri autori romantici della sua stessa generazione; musica che anche quando
affrontava repertori che potevano sembrare “di consumo”,
come i valzer o le mazurche, si
trasfigurava in una realtà artistica grandiosa e visionaria.
Nato a Zelazowa Wola in Polonia in un famiglia dedita
alla musica (il padre era francese e la madre polacca), sentì sempre fortissimo il legame
con la terra natale, anche se
la vita lo portò giovanissimo a
girare per l’Europa, fino a fissarsi a Parigi, ambiente artisticamente stimolante che divenne la sua seconda patria. Non
tornò più in Polonia. La feroce repressione russa della rivolta polacca del 1831 gli ispirò lo studio Nr 12 dell’op.10,
angosciosamente
denominato “La caduta di Varsavia”. Dotato in dosi uguali di fantasia

e rigore (il suo attaccamento
a Bach durò tutta la vita) sviluppò le naturali tendenze soprattutto verso il pezzo isolato
e sciolto. E’ vero che le sue tre
sonate sono di tutto rispetto (la
seconda, op. 35 contiene la famosa “Marcia funebre”), e che i
suoi due concerti per pianoforte sono ancor oggi la base irrinunciabile di ogni pianista, ma
è specialmente nei pezzi staccati, spesso brevi, che il suo genio, e il suo charme, brillò incontrastato. Tutto lo splendore
della musica folclorica che da
bambino aveva tanto amato
passò nelle famose “Polacche”,
facendo di quel ritmo (una solenne danza di corte) quasi una
sua “sigla”. Ma fu soprattutto con i “Notturni”, un genere
fino ad allora alquanto negletto, che compì una specie di rivoluzione copernicana inventandosi un canto così delicato,
così originale, da necessitare,

per esprimersi, di una voce unica, sola ed esclusiva, la voce del
pianoforte. Dopo i suoi “Notturni” la musica, tutta quanta, non
sarebbe più stata la stessa.
L’errore più grande che si potrebbe fare nel giudicare Chopin è crederlo un musicisa
“dolce” o “soave”. Solo un ascoltatore superficiale può ritenerlo tale: in realtà la sua struttura
sia armonica che tecnica è sempre audacemente vigile, i suoi
ornamenti significano sempre
qualcosa, lo sgranarsi dei suoni, così bello, così dolce, è sempre ricco di riferimenti a un linguaggio severo, accomunabile
alla tensione e all’assolutezza
delle formule matematiche.
Nella sua brillante carriera di
pianista più “da camera” che da
sala di concerto, ebbe un successo straordinario, immenso.
Meno felice, purtroppo, la sua
vita, presto minata dal “male
del secolo”, la tisi. Dopo alcu-

ni amori mal corrisposti, gioie brevi e delusioni permanenti, si legò alla scrittrice George
Sand, con cui ebbe una lunga e
appassionata relazione che lo
coinvolse al punto che, quando la relazione finì, il suo male
ebbe la meglio. Morì il 17 ottobre 1849, letteralmente consunto, nella sua casa di Place
Vendôme.
Ma fu a Maiorca, dove era riparato con la Sand nell’inverno
del 1838 nell’erronea convinzione che quel clima, del resto
piovosissimo, potesse giovare alla sua salute, che Chopin
compose quelli che a parere
di molti ed anche mio sono il
suo capolavoro: i 24 Preludi
dell’op. 28. Brani di ispirazione
bachiana ma romanticamente plasmati in una scrittura rapida e intensa, d’un intimismo
che quasi sfiora lo strazio, momenti di sincerità fra i più alti
da lui toccati: “umano, troppo

Chopin di Delacroix

umano”, è stato detto. Ma ancora una volta siamo davanti a
una mirabile fusione di libertà
e rigore. Ogni battuta, nei Preludi, da quelli che durano non
più di una manciata di secondi, a quelli più articolati, splende come una gemma: “Chopin
si riconosce persino nelle pause” diceva Schumann; e Baudelaire, che di poesia se ne intendeva, lo paragonò a “un lucente
uccello volteggiante sugli orrori di un abisso”.
Egli stesso disse di sé: “Bach è
un astronomo che ha scoperto
le stelle più belle. Beethoven si
misura con l’Universo. Io cerco
solo di esprimere il cuore e l’anima dell’uomo.” Come poteva
fare, appunto, un poeta.
Luisa Forlano
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Pittori e scrittori

Q

uattro artisti ormai più
che affermati espongono presso la galleria
“Fogliato” di Torino (Via Mazzini, 9) citando in catalogo
uno scrittore per ciascuno.
Così Francesco Capello – a
suo tempo premiato come
miglior allievo dell’Accademia Albertina – accanto al
ritratto di Liù realistico eppur commosso pone di J. Kerouac la frase “La strada è la
vita”, mentre Luciano Spessot a latere della bellissima
sequenza di cassette con ortaggi, invitanti Carciofi in
special modo, pone di Pablo
Neruda questi versi: “(Il carciofo) in fila / non fu mai così
marziale / come al mercato...” guidato dai marescialli
dei carciofi.
Le acque, le rocce, i riflessi
presenti nelle opere di Vinicio
Perugia sono splendidi brani di
natura: L’opera Alito del tempo
è posta accanto ad un brano di
Hermann Hesse che così recita:
“Vorrei essere un gigante, allora giacerei su di un Alpe, con la
testa vicina alla neve, tra le capre...”.
Lasciamo per ultimo, voluta-

NUOVE PERFORMANCE DI IT.ART

quali emergono figure misteriose legate a un tempo passato; parimenti da tempi lontani
ritorna la citazione naturalistica che incornicia la composizione.
Una bellissima mostra alla
quale segue – presso la nuova sede della galleria “Unique” diretta da Patrick Caputo (Torino, Via Calandra,
8) - la personale di Giorgio
Di Gifico che si forma in Brasile per quindi trasferirsi in
Lucania e a Torino ove segue gli insegnamenti di Marco Gastini, Tabusso e Antonio Carena: Le opere esposte
sono curiosamente realizzate
con fusaggine, collage e colori, nero compreso: il tutto
sfocia in vivaci composizioni
non immemori della gamma
Logo Galleria Fogliato
cromatica usata nell’America latina. La tavola Riflessiogica sospensione”. Scrive Raffani, l’impressione di un Giorno
ele La Capria . “Le nostre madri,
di mercato, il felice ritrattino di
si rivelano nei momenti delle
una bimba in un interno, sono
incertezze e delle indecisioni,
opere realizzate con personale
capaci di affrontare meglio di
tecnica, mediante l’intelligente
noi, meglio degli uomini, qualutilizzo di carta da giornale che
siasi avversità”.
si muta in pittura.
L’acquarello su tela Le nostre
piccole madri è un susseguirGian Giorgio Massara
si di tenui luci, di ombre dalle
mente poiché lo ricordiamo ragazzo appena al Liceo, Sandro
Lobalzo che espone dal 1965,
autore di opere “ pervase di ma-

Lions Club Venaria Reale Host

Oltre i quattordici
ottomila

Una serata con Silvio
“Gnaro” Mondinelli

I

l Lions Club Venaria Reale
Host organizza per venerdì 19 febbraio, presso il teatro dell’Hotel Atlantic di Borgaro, una serata di raccolta fondi
a favore dell’Ospedale di Malekhu in Nepal danneggiata a
seguito del devastante terre-

moto del 2015. La serata dedicata agli appassionati di alpinismo, e non solo, sarà presentata
dall’alpinista Silvio Mondinelli, detto “Gnaro”, che racconterà dopo la proiezione del video
“Oltre i 14 ottomila” le scalate
che ha eseguito oltre gli ottomi-
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la metri. L’intero ricavato della
serata, ad ingresso libero con
offerta, sarà interamente devoluto all’Ospedale Malekhu fondato da “Gnaro” stesso.

Shalom Aleikhem e
il Giorno della Memoria

L

’attivissimo gruppo di artisti casellesi, IT.ART sezioneteatro, che dal gennaio
del 2014 anima, a Caselle, il Laboratorio Teatrale “BACKSTAGE... il teatro senza segreti” con
i suoi inconsueti ed apprezzati spettacoli, ha portato a Moncalieri, al Teatro Matteotti, lo
scorso 23 gennaio, “SHALOM
ALEIKHEM”, in occasione della
Giornata della Memoria.
Il testo, scritto nel 2010 da Fabrizio Frassa, come si sà è liberamente ispirato alla figura straordinaria di Giuseppe
Jona, presidente della Comunità Ebraica di Venezia negli anni
del secondo conflitto mondiale,
il quale si tolse la vita per non
consegnare alla Gestapo la lista dei suoi concittadini di fede
ebraica.
“Un personaggio di altissima
statura morale”, ci ha detto
Frassa, “un grande uomo che,
con il suo gesto, salvò la vita ad
oltre 1200 persone, un italiano,
per una storia italiana che riguarda tutti noi.
Non per niente il testo indaga
sulla dimensione personale ed
intima del protagonista, dove le
emozioni, le angosce e le paure
del Dottor Jona, alle prese con
una tragedia soprattutto individuale, assomigliano alle nostre
emozioni, alle nostre angosce
e alle nostre paure, nella quotidianità di un connazionale ove
ci riconosciamo, consumatasi
in una manciata di ore e il cui
valore si esprime nel contesto

sua anima, per l’eternità”.
Un doppio e commovente significato che colloca Jona fra i
grandi uomini. Un eroe generoso e indimenticabile”.
Il pubblico di Moncalieri ha risposto con molto rispetto e
grande commozione alla performance di IT.ARTsezioneteatro,
consegnando agli interpreti l’esperienza di un nuovo e meritato successo.
Lo spettacolo è già stato inscenato più volte sul nostro territorio, con ottimi riscontri di
pubblico e di critica, ed è stato selezionato dalla Commissione Giudicatrice del Concorso

Sinagoga di Torino

“Moncalieri OFF 2015”.
Nel gennaio del 2013 andò in
scena a Venezia, al Teatro Goldoni, ospite della Città serenissima e della Comunità Ebraica,
per la chiusura delle celebrazioni della Giornata della Memoria.
Il
30
gennaio
SHALOM
ALEIKHEM è andato in scena,
inoltre, all’Istituto Peano di Torino, per un pubblico di giovani
studenti, per coltivare, una volta ancora, la speranza che “ricordare” possa far si che certi orrori non accadano mai più.
Ennio Pavanati
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19 Febbraio 2016
Presso Teatro Atlantic
Via Lanzo, 163 - Borgaro Torinese

spaventoso dei primi anni ’40,
all’alba incredibile della “soluzione finale.
L’ebraismo condanna il suicidio
esattamente come il cristianesimo, ma l’etica ebraica, a mio
parere, è molto più rigida e severa.
E’ doveroso pensare che
quell’uomo meraviglioso, quando decise di sacrificarsi con un
atto estremo come il suicidio,
era perfettamente cosciente, in
cuor suo e secondo il suo credo,
che non avrebbe soltanto sacrificato la sua vita, ma anche la

Inizio serata ore 21:00
Durante la serata sarà proiettato il
video “Oltre i 14 ottomila”

Moderatore della serata: Bruno GERACI
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• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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Piazze Amiche

Compiere 40 anni. La piena maturità, per una persona. Ma quando
a compierli è un giornale, specie il
giornale di una piccola comunità,
vuol dire qualcosa in più. Significa
che c’è un gruppo di persone che
ha creduto in quel progetto, e con-

tinua a portarlo avanti, mese dopo
mese, resiliente a ogni difficoltà.
Non è scontato che succeda questo, come dimostra invece la notizia che ci è arrivata da Favria, il cui
giornale Il Favriese, gestito dalle
associazioni del paese, a dicembre

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
ha deciso di chiudere dopo nove
anni di esistenza. Peccato per il
Favriese, e tanto di cappello invece per Il Paese, al cui coordinatore
editoriale, Cesare Giudice, diamo
lo spazio di questa rubrica per raccontarci i loro primi 40 anni.

“il paese” compie 40 anni
L

’8 febbraio 2016 “il paese”
compie 40 anni!
Il primo numero uscì, infatti, domenica 8 febbraio
1976: 300 copie di sole 4 pagine in bianco e nero, distribuite gratuitamente, per promuovere l’abbonamento, all’uscita
dalle messe delle chiese di Magliano Alfieri, unico comune inizialmente coinvolto e della cui
neonata Pro Loco il giornale fu
nel primo anno emanazione.
Il “lancio” ebbe successo al di là di ogni
nostra aspettativa: al
termine di quella giornata circa 200 maglianesi avevano versato la quota minima
richiesta per ricevere
quattro numeri annui
del giornale, che ammontava a ben...1000
lire e serviva per coprire le spese tipografiche, mentre il lavoro
redazionale era (allora come oggi) integralmente volontario.
Non vi erano ancora
spese postali perchè
il giornale, per i primi
10 anni di vita, fu distribuito manualmente dai redattori.
E’ curioso ricordare
che quelle 300 copie
pesavano 4 kg, ma per
stamparle furono necessari 79 kg di piombo perché la composizione tipografica era
ancora effettuata mediante piombo fuso
(riutilizzabile) che solidificava negli alveoli dei caratteri di stampa, su cui poi passava il rullo
inchiostrato che trasmetteva la
stampata ai fogli di carta. Oggi
invece il giornale viene impaginato sul computer e da esso inciso direttamente sulla lastra
che lo stampa.

na degradino ad anonimo “non
luogo”, propaggine “dormitorio”
della periferia urbana di Alba
con i connessi problemi sociali, operando affinché essi conservino, invece, il connotato socio-culturale di “comunità”, cioè
di un insieme di persone legate non solo dalla stessa residenza anagrafica scritta sulla carta
d’identità, ma anche da relazioni sociali, solidaristiche, associative e da senso civico, nonché da una
“memoria” condivisa
del loro comune passato e del patrimonio
culturale immateriale della comunità; per
questi fini è importante quindi che i membri
delle nostre comunità abbiano il “collante” di un’informazione comune e continua
circa i problemi e gli
avvenimenti quotidiani della vita popolare,
associativa e amministrativa del loro paese e del Roero, che “il
paese” si propone appunto di diffondere.
Unico riferimento politico dei redattori
L'area del Roero continuano ad essere
i principi fondamenla prima pagina del pri- tali democratici, sociali e di limo numero (stimolare bertà contenuti nella prima parla crescita culturale, ci- te della Costituzione, sulla base
vile e democratica della dei quali nell’Associazione “il
popolazione, anche me- paese” continuano a collaboradiante il confronto del- re credenti e non credenti e perle opinioni e il pubblico sone di diversa opinione politica
dibattito) si sono nei de- dei 7 comuni.
cenni successivi affian- Ringraziamo ancora tutti i lettocate due altre finalità: 1) ri che ci hanno accompagnato e
stimolare nella popola- sostenuto in questo lungo viagIntestazione de "il paese" zione una visione intergio e che hanno ancora voglia
di camminare con noi, nonché i
comunale della soluzione dei
linaldo d’Alba, Govone, Guarene,
circa 50 redattori, collaboratori
problemi, favorendo la diffusioMagliano Alfieri, Priocca, Vezza
e collettori delle quote associane fra i residenti di una comune
d’Alba), che contano complessitive (unica fonte di finanziamenidentità roerina; 2) contrastare
vamente circa 15.000 residenti.
to) per il loro lavoro volontario.
il rischio che, a causa di un’ecInoltre circa 200 copie sono incessiva crescita edilizia, i paeviate in omaggio a tutti i SindaCesare Giudice
si della sinistra - Tanaro roerici e alle associazioni del Roero
40 anni e 248 numeri dopo
quell’8 febbraio 1976. Ricordiamo sinteticamente, nella scheda a lato, i principali momenti
dell’evoluzione organizzativa e
tipografica che ha portato all’attuale diffusione bimestrale di
1900 copie del giornale di 16
pagine a colori, raggiungendo
circa il 50% delle 4000 famiglie
di 7 comuni della sinistra - Tanaro roerina (Castagnito, Castel-

e dell’adiacente destra - Tanaro
delle Langhe, ad Enti pubblici, media, personalità varie del
mondo politico e culturale della provincia di Cuneo e della regione.
Nella foto: la cartina del Roero
con evidenziati i sette comuni
de “il paese”.
Ricordiamo infine le tre finalità
del giornale. A quella originaria
degli anni ’70, annunciata sul-

Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:

• nella sezione FARE PRO LOCO
Pro Loco ed ecosostenibilità 5004 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Salvaguardia dei dialetti 14913 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Anagrafica giornali: Censimento giornali 12956 visite
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

ella tradizione piemontese sono molti i vegetali e
gli animali che la cultura e
la devozione popolare ha dedicato ai santi. È molto difficile spiegare perché una certa specie sia
stata identificato col nome di un
certo santo. Solo in qualche caso
si può dedurre che un vegetale col nome di un santo fiorisce
proprio nei giorni dell’anno in
cui è compresa la festa del santo stesso. C’è da osservare che in
qualche caso più specie sono riferite allo stesso santo e viceversa una stessa specie può essere
dedicata a più santi. Infine, nelle
denominazioni popolari, oltre ai
santi, sono presenti anche la Madonna, Gesù, Nostro Signore, lo
Spirito Santo, la Trinità.
Ecco un elenco, sicuramente incompleto, di piante e animali
con denominazioni sacre in lingua piemontese e relativo nome
scientifico in latino e nome comune in italiano.
Vegetali:
mur ëd Sant'Ana - Morus nigra –
gelso nero
erba 'd Sant'Antòni - Plumbago
europaea - plumbago
erba 'd Santa Barbara - Barbarea
verna, Barbarea vulgaris – erba
di Santa Barbara
erba 'd San Bërtromè/erba 'd
Santa Maria - Prunella vulgaris

- brunella
liri 'd San Breun - Paradisea liliastrum - paradisia
fior ëd Santa Catlin-a - Nigella
sativa – cumino nero
erba 'd San Ciaffrè - Laserpitium
siler – laserpizio surmontano
erba 'd San Cristòfo - Actaea spicata – barba di capra
erba 'd San Felice - Scrophularia
canina – scrofularia comune
erba 'd San Gioann - Hipericum
tetrapterum/Hipericum perforatum – erba di San Giovanni
erba 'd San Gioann - Verbena officinalis - verbena
liri 'd San Gioann, Lilium bulbiferum – giglio di San Giovanni
more 'd San Gioann/spin-e dla
Madòna - Rubus caesius – rovo
bluastro
pom/uva 'd San Gioann, Lonicera caprifolium - caprifolio comune
uva 'd San Gioann, Ribes nigrum,
Ribes rubrum – ribes nero, ribes
rosso
baston 'd San Giusep - Matthiola
incana – violaciocca rossa
erba 'd San Giusep - Pulmonaria
officinalis - polmonaria
erba 'd San Lorens - Symphytum
officinale – consolida maggiore
liri 'd San Luis - Lilium candidum- giglio della Madonna/di
San Luigi/di Sant'Antonio
erba 'd Santa Lussia - Prunus
mahaleb - ciliegio canino

ARCHEO-NOIR

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

D

avide
Rizzio
(15331566), da Pancalieri, fu
assassinato in Scozia: le
motivazioni del crimine non
sono troppo chiare e Rizzio
(che nelle fonti appare anche
come Riccio; varia anche lievemente la data di nascita), potrebbe essere stato ucciso per
le sue strette relazioni con Maria Stuarda...
Figlio d’arte, il padre era musicista e appartenente alla famiglia dei conti Riccio di San Paolo, seguì le orme paterne, prima
presso i duchi di Savoia e poi a
Nizza. È stata ventilata la possibilità che derivasse da un ramo
dei Ricci del Monferrato, mentre nel romanzo Il cicisbeo, di
Luigi Gramegna, incontriamo il
barone Paolo Rizzio di Solbrito,
nipote del nostro.
Contesto tra biografie che pongono su lati opposti le sue origini, Davide
è in genere descritto come un
uomo molto
ambizioso,
che ottenne
di farsi inserire in un
gruppo di
personalità al seguito dell’ambasciatore
sabaudo, invitato a visitare il regno
di
Scozia.
Giunto
a
Edimburgo cercò di
entrare nel
corpo di musici della corte, ma
la sua richiesta non venne accolta, malgrado fosse un ottimo
musicista.
Uscito dalla porta riuscì a rientrare dalla finestra, avvalendosi dell’amicizia di uno dei musici personali di Maria Stuarda:
ebbe così l’occasione di aggirare gli ostacoli e venne introdotto a corte, da cui non ne uscì
più, da vivo...
Non è ben chiaro se per le sue
doti di cantore e polistrumentista, o per altre motivazioni, Davide Rizzio/Riccio fece una rapidissima carriera: nel 1561,
quando entrò a far parte dei

musici della regina.
Tra l’altro gli sono state attribuite numerose arie e canzoni,
tra le quali il popolare motivo
Auld lang syne, più noto come
Il valzer delle candele; sulla paternità di questa e altre creazioni musicali non vi è però alcuna certezza.
Rizzio, nel 1564, da musicista di corte divenne segretario
privato della regina: la carriera aveva fatto un balzo straordinario. È indubbio che l’elevata
posizione raggiunta di certo gli
procurò non poche noie, determinate soprattutto dall’invidia
di molti membri dell’entourage
di Maria Stuarda, che certo ebbero molte riserve su quell’italiano, cattolico, forse un agente di Pio IV e, si mormorava,
amante della regina.
Nel palazzo reale Rizzio aveva
libero accesso alle stanze regali, fatto abbastanza insolito...
Facciamo
un passo indietro per
un breve inciso storico.
Il 29 luglio
1565, Maria Stuarda,
che ambiva
a succedere
a Elisabetta
I, aveva sposato il giovane Henry
Stuart:
il matrimonio di fatto rendeva
Davide Rizzio cattolico il
re di Scozia, che però non venne appoggiato né da Elisabetta,
né dai lord protestanti e soprattutto da Giacomo Stuart, conte
di Molay, fratellastro di Maria.
I dissidenti furono però allontanati con la forza e esiliati.
Fu stipulato un accordo formale, definito “azione cavalleresca”, tra i nobili e Lord Darnley:
i primi avrebbero cercato di
strappare il potere a Maria,
mentre il secondo li avrebbe difesi e non solo, appena rientrato in possesso del potere regale,
Darnley avrebbe richiamato in
patria i lord esiliati. Vi era solo
una clausola sulla quale il ma-
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Erbe, animali, santi
e Madonne
San Marin - Polygonum persicaria - persicaria
gran 'd San Martin - Secale cereale (s. cornuta) - segale
erba 'd San Pè - Balsamita maior
– erba di San Pietro/erba amara/
erba della Bibbia
erba 'd San Pè - Crithmum maritimum – finocchio marino
sarvia 'd San Pè, Cistus salvifolius – cisto femmina
cros ëd San Stevo/fior dla
Madòna - Centaurea cyanus fiordaliso
erba 'd Santa Polònia - Hyoscyamus niger – giusquiamo nero
card ëd Santa Maria - Silybum
marianum – cardo mariano
erba 'd Santa Maria - Polygonum
hydropiper – pepe d’acqua
erba dla Madòna - Anagallis arvensis – centocchio/mordigalina
euj dla Madòna - Angelica sylvestris - angelica
guant dla Madòna - Aquilegia
vulgaris - aquilegia
lait dla Madòna - Lamium purpureum – falsa ortica
orcin dla Madòna - Briza media –
sonaglini comuni
pantofle dla Madòna - Ranunculus bulbyferum - ranuncolo
pom dla Madòna - Rhamnus ca-

thartica – spino cervino
pruss dla Madòna - Crataegus
oxyacanta - biancospino
scarpëtte dla Madòna - Cypripedium calceolus – scarpetta di Venere
scarpëtte dla Madòna - Lotus
corniculatus - ginestrino
supa dla Madòna - Trifolium arvense – trifolio arvense
lilin/uva/cornaj dla Madòna Berberis vulgaris - crespino
lacrima Cristi - Coix lacrima-jobi
– lacrima di Giobbe
palma Cristi - Gymnademia conopsea – manina rosea
spin-a Cristi - Paliurus spinachristi - marruca
spin-a 'd Nosgnor - Lycium barbarum - licio
erba dle Spirit Sant - Angelica archangelica - angelica
viola dla Trinità - Viola tricolor –
viola del pensiero

dla Madona, bes-cia
dla Madòna, sugalin dla Madòna, lacrime dla Madona, galin-a 'd San
Pe, baboja ëd San Pe, galin-a 'd
Nosgnor, galinëtta dël Signor,
galin-a 'd San Michel, bòja ‘d San
Michel, babòja ‘d San Michel,
bòrda ‘d San Michel, babòja ‘d
San Michel, galin-a 'd San Genis
Lucciola (Luciola italica): ciairin
'd San Gioann, lumin dla Madona
Lucilia (Lucilia sericata): babòja
‘d San Luis

Fiordaliso

Altri animali:
Pesce di San Pietro (Zeus faber):
pess ëd San Pe
Uccello delle tempeste (Hidrobates pelagicus): osel ëd San Pe
Raganella (Hila intermedia): rana 'd San Gioann, ran-a 'd San
Martin, ran-a dla Madona
Raganella

Insetti:
Cavalletta (Oedipoda caerulescens): gril ëd la Madòna
Cetonia (Cetonia aurata ): babòja
‘d San Luis
Coccinella (Coccinella septempunctata): galin-a dla Madona, galinëtta dla Madona, boja

Davide Rizzio, musicista di Pancalieri

Un assassinio alla corte
di Maria Stuarda
rito della Stuarda non transigeva: Rizzio doveva essere sgozzato in presenza della regina.
Lord Darnley, benché cattolico,
si alleò con i nobili protestanti
mosso dalla gelosia e per la frustrazione determinata dal potere della moglie, potere da cui
era stato esautorato.

Maria Stuarda

Giunse così il 9 marzo 1566.
In una saletta del castello di
Holyrood, intorno alla diciannove, Rizzio suonava e cantava per la regina e alcuni ospiti: un’audizione amichevole, in
attesa che fosse servita la cena.
Nessuno sospettava che fuori,

un folto gruppo di armati aveva
circondato la reggia. Due nobili, Lord Patrick Ruthven e Gorge Douglas guidavano la rivolta; quando Darnely entrò nella
saletta, la musica cessò e tutti
si alzarono in segno di rispetto: ma l’ingresso del regale coniuge era anche il segnale per i
congiurati. Lord Ruthven entrò
con i complici inveendo contro Rizzio, che immediatamente
comprese l’intento degli intrusi. La regina chiese spiegazioni
e Ruthven le disse di domandare a suo marito, il quale rispose: “Non so nulla di questa faccenda!”.
Maria Stuarda tentò una mediazione, affermando che se
il musicista si fosse effettivamente macchiato di qualche
colpa avrebbe provveduto personalmente alla sua punizione. Ma era troppo tardi. Uno
dei cospiratori portò la pistola alla tempia della sovrana,
la quale avrebbe invocato pietà per il bambino che portava in grembo (figlio di Davide
o di Henry?). Il primo a colpire

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA

fu Ruthven, con di Darnely centrò il petto di Rizzio: un fiotto
del suo sangue colpì il vestito
di Maria. Poi uno dei congiurati
avvolse un nodo scorsoio intorno al collo della vittima, trascinata fuori dalla saletta e colpita
con altre 56 coltellate; il cadavere venne gettato dalla finestra.
A quel punto Lord Darnely accusò la regina di infedeltà e soprattutto di avergli negato la

corona matrimoniale risentendo dell’influenza di Rizzio. In
seguito Lord Henry, che si era
rivelato incapace di svolgere il
suo ruolo non solo come regnate, ma anche come mandante
degli assassini di Rizzio, indicò
alla moglie i nome dei cospiratori; ciò naturalmente non salvò
il loro già precario matrimonio
e in breve Maria lo esautorò da
ogni carica regale e coniugale.
La pittura "Rizzio murder"
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Piera Castello e le nipoti, fili

di Antonella Ruo Redda

E’

una storia semplice, che accomuna le vite di tanti, in cui
è facile ritrovare sentimenti e
ricordi di due generazioni che s’incontrano, fili di memoria che s’intrecciano, aggiungendo un altro tassello alla trama
del nostro ieri. Laura e Claudia Bozzetti, insieme alla zia materna Piera Castello, hanno raccolto i loro ricordi familiari, restituendoci un pezzo della loro e
della nostra storia.

“Sono nata al Caldano - ricorda Piera - nel 1937, da Castello, detto Toni Cit, e Angela Nepote Pola. Mio padre, originario di Chatillon, era un trovatello che venne cresciuto a Ceretta dalla famiglia Richiardi, mentre mia madre Angela proveniva da Piano
Audi, vicino a Corio; si sposarono il 10 agosto del 1933 ed andarono ad abitare in Via Garibaldi, vicino alla Caccia Reale. Un
anno dopo la mia nascita vide la luce Giuseppina, per tutti Pina,
Il matrimonio di Pina Castelli al braccio del padre Antonio
La pagella Piera Castello

madre di Laura e Claudia, e nel 1940, nacque Laura, che morì
a soli sei mesi di poliomielite. Da bambine io e mia sorella Pina
giocavamo spesso all’aperto; ricordo che lei era molto amica di
Rosina Succo, la cui famiglia gestiva la trattoria della Caccia Reale. Spesso Rosina le prestava la sua bicicletta nuova facendo di
mia sorella la bambina più felice al mondo, possedere una bicicletta era una rarità per quei tempi in cui i giocattoli erano un
vero e proprio lusso. Erano gli anni della guerra e, le nostre voci
di bimbi ammutolivano, quando sentivamo in lontananza i passi
dei soldati che facevano la ronda: sapevamo che bisognava rincasare di corsa ed aspettare che il pericolo passasse. Abitavamo a due passi dal Prato della Fiera e così ci capitò di assistere in quel pomeriggio del 1°febbraio del 1945, alla fucilazione,
vicino all’Ospedale Baulino, di cinque partigiani: Andrea Mensa, Adolfo Praiotto, Luigi Cafiero, Antonio Garbolino e Mario Tamietti. Ci eravamo nascoste in un angolo di una casa lì vicino,
quando sentimmo il rumore sordo degli spari e, appena osammo
riaprire gli occhi, l’immagine di quei corpi insanguinati ci lasciò
sgomente, imprimendosi indelebile nella nostra memoria. Rimanemmo acquattate nel nostro nascondiglio, finché non vedemmo arrivare Don Vaisitti che benedì le salme. Solo allora scappammo a casa a raccontare quello che ormai già tutti sapevano.
Avevamo imparato da subito a convivere con la paura: quando
suonava la sirena del coprifuoco anche il cane degli Aseglio impaurito iniziava ad ululare ininterrottamente e ci chiudevamo
in casa, sbarrando porte e finestre. Noi bambine ci rintanavamo
nel letto, nascondendoci sotto le coperte e tappandoci le orecchie. Andavamo a scuola in Via Guibert; Pina andava dalla maestra Piazza, mentre io dalla maestra Benaglia, ma nel periodo
in cui la scuola fu occupata dai tedeschi, ci recavamo all’Asilo,
dove c’era anche un rifugio sotterraneo in cui ripararsi durante
il coprifuoco. Ricordo che ci rifugiammo lì il 13 luglio del 1943,
quando arrivò la notizia dei bombardamenti aerei su Torino.
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La pagella

In un angolo del cortile di casa nostra c’era la stalla della famiglia Aseglio e, nel fienile, s’era accampato un manipolo di tedeschi. Tra questi ce n’era uno, dai capelli rossi, di nome Fritz, che
ci regalava sempre le gallette e la cioccolata perché gli ricordavamo le figlie lontane. Poco prima di andarsene venne a bussare alla nostra porta per chiederci scusa; pianse a lungo, dicendosi dispiaciuto per ciò che era successo e ricordando con
nostalgia la sua famiglia, così simile alla nostra. Ricordo che
con mio padre ci recammo nei pressi dell’aeroporto, proprio alcuni giorni dopo che fu fatto saltare in aria e, di nascosto, portammo via una porta che trovammo in un fosso, la scambiammo
con un chilo di zucchero e un vestito per la comunione che utilizzammo sia io che mia sorella Pina. Tra gli oggetti più cari della mia infanzia c’è una carrozzina di vimini, regalatami da mio
padre al ritorno dalla guerra, la ricordo con affetto anche perché ci portavo a passeggio il piccolo Giuseppe Aseglio, insom-
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di memoria che si intrecciano
E’ una storia semplice, in cui è facile ritrovare sentimenti e ricordi di due generazioni che s’incontrano...
ma un “bambolotto vero”! Mio padre
faceva diversi lavori tra cui il muratore e il carpentiere e spesso andava a dare una mano al signor Bianco, verduriere molto conosciuto,
che aveva la bancarella vicino alla
Chiesa di Santa Maria. Ricordo ancora le grosse angurie messe a bagno in enormi mastelli nel periodo
Pina e Piera nel cortile dell'Asilo

estivo. Mia madre faceva i turni da
Bona e, alle sei di mattina, dopo averci accompagnate all’Asilo, andava a
lavorare a piedi indossando a vita
un grembiule che le serviva da sporta per il cibo della giornata. Eravamo
ormai ragazze quando lei si ammalò
e venne ricoverata a Torino; io, che
avevo da poco iniziato a fare la ma-

gliaia, fui costretta ad abbandonare
il lavoro per assisterla. Era il maggio del 1953, ed ero appena uscita dall’ospedale, quando si scatenò
il finimondo: una pioggia torrenziale e violente raffiche di vento investirono i passanti che frettolosi cercavano un riparo, stavo transitando in
via Garibaldi quando sentii uno spaventoso boato e urla
Prima comunione di Pina Castello,
1945
concitate che dicevano: - E’ caduta la punta della Mole! - Mio
malgrado fui protagonista anche di questo episodio. Quello
stesso anno, nel mese
di giugno, Pina aveva
iniziato a lavorare alla
Magnoni
Tedeschi,
come
apprendista
nappatrice, nel 1957
nostra madre ci lasciò
per sempre”.
“I nostri genitori - proseguono Laura e Claudia - invece si sposarono a Caselle il 12 aprile
del 1959. Un anno
dopo nacqui io Laura e,
nel 1966 Claudia. Nostro padre, Valter Bozzetti, classe 1936, era
originario di Orzinuovi, in provincia di Brescia, la sua infanzia non
fu facile: rimase orfano
in tenera età in una famiglia molto numerosa
per cui, pur avendo anValter all'interno dello
cora la madre, crebbe al
stabilimento Aeritalia
collegio della Città dei Ragazzi di Todi Caselle Nord
rino di Don Arbinolo, che nel dopoguerra raccoglieva orfani o ragazzi
in difficoltà. Venne avviato ad attività
di studio e lavoro ed ebbe così la possibilità di imparare un mestiere. Nel
giugno del 1952 trovò impiego presso l’officina Pennacchio e Soffietti a
Torino finché non venne assunto, nel
1956, come addetto al banco-officina nello stabilimento AVIO di Caselle. Alloggiava da Meni, alla “Bottala”
che papà ricordava sempre con affetto per la premura con cui si preoccupava del fatto che lui fosse un po’
difficile da accontentare in cucina e
talvolta non mangiasse a sufficienza.
Dopo il matrimonio i nostri genito-

40 anni di matrimonio dei coniugi Bozzetti, con le figlie e i nipotini

ri andarono ad abitare in Via Gonella, al “Palazzo”, una grande costruzione dove risiedevano una ventina
di famiglie e nel 1966 si trasferirono in Via Accossato 2. Mamma lasciò
il lavoro subito dopo la nostra nascita per dedicarsi completamente alla
famiglia mentre papà continuò sempre, con grande passione e dedizione, a lavorare allo stabilimento di Caselle Nord in quella che era diventata
l’Aeritalia:

contribuì al montaggio di
pezzi di una navicella spaziale, alla costruzione del caccia
G91 e del Tornado, di ogni
“conquista” andava orgoglioso e fiero. Divenne anche volontario dei Vigili del Fuoco
dell ’aeroporto e, nel gennaio del 1974, quando, proprio
nei prati di Accossato, precipitò un aereo, fu tra i primi
a prestare soccorso. Per nostro padre la scuola rappre-

sentò sempre il miglior investimento possibile; la cultura
personale, ci diceva, nessuno
ve la potrà mai togliere e per
questo ci spronò a studiare.
Prese parte attivamente all ’istituzione dei decreti delegati e fu tra i primi eletti nel
consiglio di classe e d’Istituto. Restò memorabile quando, alle Elementari, si prestò
a sostituire la maestra nella
gita scolastica di fine anno,
assolvendo il compito con naturale autorevolezza e pazienza ed indicibile soddisfazione
da parte di noi bambini.
Amore per la scuola che ha ereditato Claudia che oggi è insegnante e
che ha trasmesso ai suoi figli Nicolò
e Riccardo che rappresentano il nostro domani”.
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Raduno a Candelo per
i volontari piemontesi

PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

N

uovo weekend di formazione per i volontari del
Servizio Civile in forza
presso le Pro Loco del Piemonte e della Lombardia.
Il 23 e 24 gennaio scorso si è
tenuto il terzo incontro (il primo avvenuto a Vicoforte e il secondo a Rivarolo Canavese) tra
ragazzi e relatori, questa volta
ospitati nella suggestiva località
di Candelo, in provincia di Biella.
I lavori sono stati introdotti da
Eleonora Norbiato e Marina Vittone, rispettivamente Responsabile regionale e provinciale per
il Servizio civile nelle Pro Loco,
che hanno accolto i partecipanti e illustrato il programma delle
due giornate formative, addentrandosi nel progetto specifico
2015-2016, dedicato alla promozione dei “Cammini italiani”.
La mattinata è proseguita con

Comitato Provinciale Torino

gli interventi dei relatori: Riccardo Milan, nuovo Direttore
della rivista Paese Mio, organo
d’informazione delle Pro Loco
piemontesi, Marco Perrotti, Responsabile nazionale del Servizio civile e Claudio Nardocci,
Presidente nazionale Unpli.
Il Prof. Milan ha tenuto una lezione dedicata alla differenza tra
comunicazione e informazione,
illustrando le modalità di stesura dei comunicati stampa e le regole d’oro da seguire per ottenere una buona scrittura.
Un percorso davvero illuminante e utile, che ha tracciato importanti linee guida per muoversi in
un mondo sempre più telematico e tecnologico. Il prof. Perrotti, nel suo intervento, ha fornito spiegazioni esaurienti circa
la piattaforma online utilizzata
dai ragazzi del SCN per svolge-

Claudio Nardocci, Presidente Nazionale U.N.P.L.I.

re i corsi di formazione a distanza. L’ultimo contributo è stato
fornito dal Presidente di UNPLI
nazionale, Claudio Nardocci, che
ha saputo ben interagire con i
giovani sulle tematiche di volontariato e Pro Loco, arricchendo
la sua esposizione con aneddoti
ed esperienze personali.
Dopo il pranzo è stata organizzata una visita al ricetto della
città di Candelo. Un vero e proprio tuffo nella storia medioevale del Piemonte! Il ricetto è
un’area chiusa da mura fortificate, all’interno delle quali sono
rimaste inalterate le strutture
che già dai primi secoli dell’anno Mille ospitavano beni di prima necessità (foraggi, cereali,
frutta, ecc.) e gli abitanti della

borgata, in caso di attacchi nemici. Nel pomeriggio è proseguita l’attività di formazione con la
prof.ssa Maria Grazia Orlandini, che ha incentrato il suo
discorso sulla valorizzazione
dei “cammini italiani”, in linea con il progetto annuale
del Servizio civile promosso
da UNPLI. I percorsi culturali,
enogastronomici o della fede,
che attraversano i nostri territori, tracciando un filo rosso
tra storia, arte, cultura e fede,
rappresentano vere e proprie
ricchezze del nostro patrimonio culturale, spesso sconosciute, che necessitano di essere valorizzate, promosse e “messe in
rete”.
I giovani volontari si sono trasfe-

Due scorci del Ricetto di Candelo (foto di Aldo Merlo)

riti il giorno successivo ad Oropa, per la visita all’imponente
Santuario mariano, un vero gio-

iello dell’architettura piemontese dedicato alla Madonna Nera.
Dopo il rientro a Candelo, i giovani sono stati suddivisi in gruppi di lavoro per il confronto con
i responsabili della formazione

Il servizio civile
nazionale nelle
Pro Loco
su eventuali criticità riscontrate
nelle varie sedi di Servizio Civile,
favorendo il dialogo e il confronto tra le parti. Il tutto sotto
l’attenta guida delle relatrici Simona Robaldo e Bernardina Tavella, rispettivamente
Referente provinciale e nazionale del Servizio civile.
Il percorso formativo si è
concluso con il pranzo di domenica 24 gennaio, un momento conviviale per terminare questa due giorni che si
è rivelata, ancora una volta,
un’opportunità di educazione, di aggregazione e, in definitiva, di crescita.
Sachita Franzino
Volontaria Servizio civile nazionale Pro Loco Rivarolo C.se

Assemblea Generale delle Pro Loco
della Provincia di Torino
Domenica 21 Febbraio 2016, alle ore 10,00, presso
l’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, in
Corso Inghilterra n. 7, si terrà l’Assemblea generale
delle Pro Loco della provincia di Torino dal titolo "Le
Pro Loco della Provincia di Torino diventano Metropolitane".
Tutte le Pro Loco associate Unpli sono invitate a partecipare con i loro Dirigenti.

“MARTEDÌ CULTURALI 2016”
alle 15,30 presso il Centro Chantal
Via Perazzo 7 - Torino
Martedì 16 / 02 / 2016: “Giochi di magia”
Relatore: Franco Leporati
Martedì 23 / 02 / 2016:
“Istriani nelle due Guerre Mondiali: esodi, internamenti, persecuzioni”
Relatore: Anna Maria Crasti
Martedì 01 / 03/ 2016: “Musica in trincea: i canti dei soldati”
Relatore: Pierangela Demo
Martedì 08 / 03 / 2016: “La finanza al femminile...”
Relatore: Angelica Fico
Martedì 15 / 03 / 2016: “Cambogia: terra di contrasti”
Relatore: Laura Reggiani
Martedì 22 / 03 /2016:
“Alla fine del mondo: Patagonia e Terra del Fuoco”
Relatori: Marina e Tarcisio Condini
Martedì 05 / 04 / 2016: “Il cinema a tavola”
Relatore: Francesco Scaroina
Martedì 12 / 04/ 2016:
“Caroline Marsh: il diario dell'ambasciatrice americana alla corte dei Savoia dal 1861 al 1865”
Relatore: Donatella Roatta Franchino
Martedì 19 / 04 / 2016: “La storia del Giubileo”
Relatore: Don Nino Olivero
Martedì 26 / 04 / 2016:
“Camillo Cavour, ieri e oggi. Azione e opera di uno Statista.”
Relatore: Gino Anchisi
Martedì 03 / 05 / 2016:
“Spassgiada tra poesìe, canson e conte piemontèise: Don Bòsch an piemontèis”
Relatore: Michele Ponte
Martedì 10 / 05 / 2016: "Cosa racconta il Signore degli Anelli?”
Relatore: Maria Letizia Ponte
Martedì 17 / 05 / 2016: “Note nel bronzo: la musica delle campane”
Relatore: Pierangela Demo

A cura della Segreteria Progetto Scambio-doni
Parrocchia S.M.Goretti
Via Actis , 20. Torino

Opportunità e mondo giovanile

E vissero felici e (s)contenti

I

l 2015 verrà ricordato per tanti motivi. Sarebbe tempo perso soffermarsi a fare elenchi,
quando tutti i mass media hanno
già provveduto, più volte, a presentarci i “bilanci di fine anno” di
ogni argomento e analizzandoli
da ogni punto di vista.
Un argomento mi ha particolarmente colpito. Sicuramente riguarda un complesso discorso
generale, ma ci ha toccato molto più da vicino di quanto si possa pensare: per la prima volta
due mondi molto delicati come
quello del lavoro e delle abitudini, sono andati a scontrarsi con la
complicatissima (e conservatrice)
“mentalità italiana”. Nel nostro
piccolo è stato l’anno in cui abbiamo capito che il cambiamento è alla porta e non bussa chiedendo permesso; questo ci ha
piuttosto spaventati.
Penso a quando è stata annunciata l’inaugurazione, a Torino,
del primo supermercato aperto 24 ore su 24. Penso alla grande polemica delle commesse del
centro commerciale “Le Gru” di
fronte all’annuncio dell’estensione dell’orario di apertura fino alle
24. Penso (questo accade un po’
lontano da noi, ma d’altronde è
sempre meglio tenere le orecchie aperte...) alla proposta, nata
in Svezia, di ridurre la giornata lavorativa a 6 ore. Penso al mondo
del lavoro sempre più in evoluzione verso il modello “americano”, dove scompare la differenza
tra giorni festivi e feriali e un’organizzazione lavorativa sempre
più distribuita su turni.
Tutte queste notizie sono ovviamente state subito pane per i
denti dei cosiddetti “guerrieri da
tastiera”, sempre più numerosi sul mondo di Facebook e del
web in generale e pronti a polemizzare e “duellare” su ogni cosa.
Andiamo con ordine. Apertura dei supermercati 24 ore su 24,
7 giorni su 7: negli Stati Uniti e
nelle grandi metropoli asiatiche
sono una consuetudine ben radicata da tanti anni, in Europa, a se-

conda delle zone, ha più o meno
successo, in Italia è ancora un
“oggetto” misterioso. Sicuramente ha dei pro e dei contro, come
ogni protesta. Perdonatemi, ma
vi viene spontanea una domanda, anzi due: com’è possibile che
i temutissimi americani, con i loro
ritmi di lavoro “mal distribuiti”,
abbiano ben consolidata l’abitudine al famoso pranzo domenicale con tutta la famiglia riunita (con il malcapitato tacchino)?
A chi invece sostiene che questa
“novità” sia l’unica soluzione per il
mondo che cambia, chiedo se l’apertura dei supermercati fino alle
20 e oltre non fosse sufficiente.
“Le Gru” aperte fino alle 24 in occasione delle festività natalizie:
apriti cielo! Qualcosa non torna:
ma... proprio questi giorni di festa
non erano l’occasione per stare
più tempo possibile con i propri
cari? E voi lo spendete andando,
magari un venerdì o sabato sera,
in uno dei principali centri commerciali di Torino e provincia?
Dall’altra parte invece, se non si
lavora a fine mese sono lamenti e dolori (giustamente), però di
fronte alla possibilità di aumentare la propria busta paga (pur
con qualche inevitabile disagio)
si storce il naso? Caso quantomeno curioso insomma.
Arriva dalla Svezia la straordinaria scoperta che i lavoratori, nella lista dei desideri, al primissimo
posto piazzano avere più tempo libero: beh, forse non era necessario andare fino nella fredda
terra scandinava per scoprirlo! È
stata così sperimentata la giornata lavorativa di 6 ore. I risultati sono stati eccellenti: diminuite
le assenze per malattia e anche
i casi di depressione, tant’è che
una grande azienda come la Toyota ha deciso di adottare, in
pianta stabile, questa soluzione.
Piccola considerazione: ogni paese fa storia a sé. Paese che vai,
abitudine che trovi: i nostri amici svedesi sono avanti anni luce
nell’organizzazione lavorativa (e
non solo) e hanno abitudini di

vita molto diverse da noi. Sicuri
che tutti accetterebbero di veder
diminuire sia le proprie ore di lavoro che il proprio stipendio? In
Francia, sicuramente una nazione molto più simile alla nostra,
hanno già sperimentato la settimana lavorativa di 35 ore: diciamo che i risultati sono stati rivedibili... chi vuol intendere intenda!
Insomma, non sempre importare modelli di vita e abitudini altrui
ha il successo sperato.
Ben lontano dall’idea di spiegare come stanno le cose o addirittura trovare una soluzione, mi
prendo il lusso di sorridere e fare
una considerazione: lasciate perdere la polemica ad ogni costo!
Perché è impossibile che un’idea, una situazione o una scelta vada bene a tutti! Si possono
manifestare idee differenti anche
senza insultarsi e/o odiarsi. Tutte le situazioni elencate prima, a
seconda del punto di vista, possono risultare giuste o sbagliate:
probabilmente, come sempre, la
verità sta nel mezzo. La “mentalità italiana” è qualcosa di estremamente complicato, però un’idea a riguardo viaggia nella mia
mente: probabilmente, non è
tanto questione di lavorare fino
alle 24, con i turni o a orario ridotto. Forse conta di più, nei limiti
delle possibilità ovviamente, fare
il lavoro che piace davvero, senza limitarsi a guardare solo la busta paga. Quasi sempre, quando
si fa quello che si desidera fare,
l’impegno è maggiore e i risultati migliori; sempre generalizzando, a forza di impegnarsi e fare
del proprio meglio, alla fine si
viene ripagati dei propri sforzi. E’
fondamentale, però, essere consapevoli che ogni lavoro o situazione abbia pregi e difetti. Certo,
purtroppo non sempre succede,
ma quelle si chiamano ingiustizie
della vita.
“Eppur qualcosa si muove!” disse
Galileo, riferendosi alla Terra circa
quattrocento anni fa. Aveva visto
lungo...
Andrea Bertone
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e penso ad un boccale di
birra chiara, fresca, con
quella schiuma bianca che
ti resta addosso a ‘mo di baffi,
lo abbino ad un piccolo bar sul
porticciolo di Krk, in Croazia,
dove ci fermavamo ogni tramonto di ritorno da una lunga
camminata tra la macchia mediterranea profumata di sole,
dopo una giornata distesi su
una lunga e solitaria spiaggia,
lambita da un mare cristallino
con tutte le sfumature del blu.
Che sogno!!
Ma anche alla birreria storica di Monaco di Baviera dove
mi arrivò sul tavolo, con ottimi wurstel, un boccalone da
un litro, perché “...qui si servono solo così!” ...e riuscii a berlo
tutto senza obiezioni.
Una buona birra non si rifiuta mai che sia estate o inverno, a casa o in un pub. Con questo spirito ho cercato un po’ di
indirizzi non pensando di trovarne così tanti. Sono tutti birrifici artigianali, con ottime
credenziali e prodotti di prima
qualità nati dalla passione, dallo studio e dalla ricerca di materie prime selezionate. Provare per credere.

Livorno Ferraris - Vc - Via
Conti della Rocchetta 39
Birrificio Abbà
In un vecchio cascinale, rispettosamente ristrutturato, il vec-

Andiamo a tutta birra...
mentazione); Cuvée d’le piole (produzioni stagionali). Tel.
393 9938105.
Villar Perosa - To
Viale Italia 11
Birrificio Beba
Fondata nel 1995, produce diversi tipi di birra: Birra di Natale (stagionale); Motor Oil

Il castello di Guarene

Villar Perosa

(Lager) Toro (Lager); N.1 (European Pale Lager), Molto malto (Helles Bock/Maibock), Gilda (Lager), Grafite (European
Dark Lager), Talco (Specialità), Re Magi (Lager). Le birre,
che si trovano anche alla spina o in bottiglia in diversi pub,
si possono assaggiare nel locale della Ass. Cult. TRAIN ROBBER’S SYNDICATE, che si trova al medesimo indirizzo della
birreria, degustando una cucina tradizionale con prodotti
bio e filiera corta. Aperto nei
fine settimana dalle 20.00 alle
02.00.
Tel. 0121 315755.

Veduta dai campi di Livorno Ferraris

chio fienile posto al primo piano, che si affaccia sull’antica
aia contornata da vecchie travate, è stato riconvertito al reparto produzione; mentre la
vecchia stalla, calda ed accogliente, si è trasformata in taverna dove vengono proposti
piatti della tradizione piemontese accompagnati dalle varie
birre prodotte.
Ogni birra è il risultato di accurati studi e relativi controlli,
cui viene sottoposta prima di
essere immessa sul mercato.
Le birre in produzione sono:
Abba Strong Ale (ambrata);
Abbà d’oro Ale (chiara); Abbà
Nigra Stout (scura); Abbà Palea
(frumento); Abbà La Farinella al riso (doppio malto chiara). Aperto giovedì e domenica
19/ 0.30; venerdì e sabato 19/
02,00. Tel. 0161.478593.
Coazze - To - Via De Fernex 17
Birrificio Aleghe
Aperto nel 2008, deve il nome
al saluto che si usa nel paese
per salutarsi: aleghe, “stai allegro”. Il progetto nasce dalla comune passione di quattro
amici per la birra di qualità e
prende spunto dall’esperienza
lavorativa di uno dei soci che
da oltre vent’anni gestisce locali birrai e ha voluto unire la
sua grande esperienza di spillatura e conoscenza del “Mondo Birra” alla sfida di creare
delle birre artigianali. Tutte
le birre sono rifermentate in
bottiglia e subiscono una lunga maturazione a freddo, vengono prodotte con materie prime di grande qualità e con
l’acqua di Coazze particolarmente leggera, risultando molto digeribili e delicate. Queste le birre in produzione: La
Bionda (chiara speciale a bassa fermentazione); La Doppia
(ambrata doppio malto a bassa
fermentazione); La Rossa (rossa doppio malto a bassa fer-
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Settimo Torinese - To
Via Ariosto 36/bis
Birrificio BeFeD
Nel 1996 quattro amici, quattro soci, iniziano a realizzare
un sogno: fare buona cucina
in ottima compagnia e tanto
divertimento. Nasce così questo birrificio dove ogni sera si
possono gustare cibi originali
e genuini accompagnati da birre nate dall’esperienza e dalla
passione dei mastri birrari che
ne curano ogni fase, dalla macinazione dell’orzo alla spillatura. Le birre proposte sono:
Lager (a bassa fermentazione); Bock (particolarmente forte); Special e Nera triplo malto
(stagionali). Tel.011/8015392.
Narzole - Cn - Via Silvio
Pellico 9
Birrificio B&C
Nasce nell’agosto del 2009
dall’entusiasmo di due giovani
amici e dall’appoggio dei genitori. Dopo più di sei mesi di
lavori necessari per la costruzione degli impianti e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ecco iniziare la
produzione e la vendita delle
prime cinque birre, realizzate con metodi tradizionali per
esaltarne la qualità: la Bionda,
la Weiss, la Rossa, la Nera e la
Bruna. Tutte si possono acquistare direttamente nel laboratorio a Narzole.
Tel. 0172 488075.
Guarene - Cn - Via Roero 27
Birrificio Alba
Il Birrificio è situato in collina
ai piedi del maestoso castello
di Guarene in un’ala dell’antica “Cascina del Conte”, una
struttura a corte molto suggestiva risalente al 1700 caratterizzata al suo interno da maestose volte in mattoni sotto cui
si trovano gli impianti produttivi del birrificio. All’esterno
è possibile ammirare sul ver-

sante nord il Roero con i suoi
ampi campi coltivati, le vigne,
le rocche ed i boschi, mentre
sul versante opposto la profonda vallata del fiume Tanaro oltre cui si innalzano irte le
famose Langhe. Queste le birre prodotte: Aura (color biondo dorato con corpo esile);
Marte (colore rosso intenso il
cui corpo rilascia un carattere di birra “d’abbazia”); Nivula (dal colore bianco perlaceo,
aroma speziato e fresco); The
Rock (color biondo ramato con
aroma di base intenso); Double
Bee (bionda, doppio malto ad
alta gradazione con la nota caratteristica del miele).
Tel. 0141 831460.

Alba - Cn - C.so Langhe 59/D
Birrificio Boia Fauss Pensavo Peggio
Allegria, calore e amore per le
delizie del palato. Materie prime selezionatissime, ortaggi
biologici e di coltivazione diretta, sapori autentici nella ricerca creativa di gusto e tradizione. Il locale è stato ricavato
al piano terra e nelle cantine,
riportate ai vecchi fasti senza
stravolgerne la struttura, di un
palazzotto di inizio secolo resistito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Ecco le tipologie di birre prodotte: Lingera (chiara a bassa
fermentazione); Rusa D’Cavai
(rossa a bassa fermentazione);
Sansa Cunisiun (scura e forte).
Tel. 0173061606.
Neive - Cn -Via Moriprandi
1/a - fraz. Bricco di Neive
Cita Biunda
Dovete cercare la vecchia scuo-

la elementare del Bricco di Neive, che si presenta su tre piani, ampliati dal dehor estivo. Al
piano interrato si degustano le
birre accompagnate dai piatti
e dai cibi di strada, ascoltando
buona musica. Al primo piano
si trova il birrificio, visibile attraverso la vetrata e visitabile
su prenotazione, il magazzino
malti, la sala rifermentazione
e la cucina. Il secondo piano
è dedicato alla pizza CitaBiunda e vengono servite esclusivamente le pizze e i dolci della casa. Le birre in produzione
attualmente sono dieci e prendono riferimento dalla scuola
belga ed anglo-sassone. Orari:
martedì-mercoledì e giovedì
19.30 - 01.00; venerdì e sabato
19.30-02.30; domenica 19.3000.00. Tel. 0173 67129.
Ceresole d’Alba - Cn
Via Bonissani 71
Birrificio Caligola
Deve il suo nome al sopranno-

Porta San Rocco a Neive

me del titolare, che così veniva chiamato in gioventù. Ecco
le birre prodotte e sempre disponibili: Domus Filius (nera
ad alta fermentazione); Domus
Patris (rossa ad alta fermentazione); Frumentum (bianca ad
alta fermentazione); Ilia (chiara ad alta fermentazione). Le
birre stagionali sono: Castanea (rossa con sentori d’autunno); Festum (ambrata per accompagnare i piatti natalizi);
Fumicus (affumicata per gli
estimatori dei tabacchi pregiati); Incitatus (ambrata ad alta
fermentazione). Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.30; sabato
9-13. Tel. 0172 574067.
San Giorgio Canavese - To
via Garibaldi 39
Birrificio Il Regno del
Malto
E’ un piccolo birrificio che sorge in un territorio ricco di storia e di tradizioni e proprio da

San Giorgio Canavese

queste due nasce la passione
per la birra che ha così portato alla fondazione del birrificio nel 2013. Produce birra di

alta qualità rigorosamente artigianale e quindi non filtrata e non pastorizzata secondo
i metodi più antichi in uso da
secoli. Gli ingredienti utilizzati
sono rigorosamente selezionati secondo parametri rigidi che
valutano per ogni prodotta la
qualità, il colore, il sapore ma
soprattutto la genuinità della
loro provenienza. La produzione: Signoria (ambrata tendente al marrone); Masca (bionda
dal carattere semplice); Tajabosc (rosso-ambrata con sentori di frutta leggeri); Agricula (chiara, torbida, godibile);
Spessiari (stagionale, chiara,

speziata). Tel. 3381794092.
San Raffaele Cimena - To
via Chivasso 43
Birrificio Parsifal
Comoda da raggiungere e da
visitare a mezz’ora da Torino sulla Provinciale della Valcerrina tra Gassino e Chivasso con un ampio parcheggio
che contribuisce a rendere tutto più facile. Offre interessanti opportunità di gusto a tutti
coloro che amano la birra artigianale nella sua essenza di
prodotto naturale, non pastorizzato, vivo nel bouquet sprigionato durante la spillatura.
Le birre: Artù (chiara, forte dal
sapore ricco e maltato); Avalon (chiara a bassa fermentazione); Camelot (ambrata ad
alta fermentazione); Tor (scura
ad alta fermentazione); Madoc
(color cuoio ramato, sentore di
malto e torba); Lady Morgana (biondo opaco ad alta fermentazione). Orari: da lunedì
a venerdì 14.30-19.00; sabato
17.00-19.30. Tel. 011-9601814.
Vaie – To - via Nazionale 14
Birrificio Soralamà
In Val di Susa, sotto l’austero sguardo della Sacra di San
Michele. La birra qui prodotta si contraddistingue per la
purezza dell’acqua di montagna, per l’utilizzo di materie
prime naturali di prima qualità tipiche del territorio circostante (spezie, castagne, mele,
cereali...). Viene prodotta unicamente birra cruda, viva,
non pastorizzata, caratterizzata per una grande fragranza, bevibilità e digeribilità. Le
birre: Slurp (chiara e leggera);
Splash (bianca con note di limone); Gluglu ( chiara, doppio
malto); Wow (ambrata con spezie rosse); Oooh (ambrata, triplo malto); Mmm (scura con
profumi di cacao, caffè e liquirizia); Gulp (chiara, fermentata
con le mele); Hurrà (stagionale, ambrata, alle castagne).
Tel. 011 1958 47 85.
Sant’Ambrogio - To - via Reggimento degli Alpini 10/A
Birrificio San Michele
E’ collocato in un antico edificio del 1860 immerso nel verde e abbracciato dalle fonti del
monte Pirchiriano, in un habitat che per sua natura e purezza permette di ottenere un
prodotto di eccellenza. La produzione: Aida (ambrata, affumicata); Butterfly (fruttata,
poco amara); Carmen (rossa,
doppio malto); Lucia di Lammermoor (colore rosso ambrato); Manon (bianca, note agrumate); Norma (doppio malto
alle castagne); Semiramide
(ramato scuro con sentore di
uva passa e fragola); Tosca (color oro, gusto secco).
Tel. 011.19815118.
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

Una tranquilla serata in città
D

a buon montanaro solitario quale sono, quelle poche volte che devo andare a Torino, mi viene l’orticaria
e ho molti incubi (...ho persino
sognato di suonare con Neffa).
Ho sempre odiato la città, per il
caos, la plebaglia, la sporcizia, e
mi fermo qui.
Ma se si vuole fare qualcosa di
interessante tipo vedere un museo, una mostra, un teatro o un
concerto che sia, non c’è scampo: dalle nostre parti l’avvenimento più importante è la battaglia delle reines (ebbene sì,
noi umani superiori e onnipotenti siamo riusciti persino a
fare diventare feroce l’animale più pacifico del mondo facendolo combattere: la povera
mucca. Come se il Papa facesse wrestling).
Succede che un amico musicista, cantante dei Travellin’
Band (grande gruppo che esegue fedeli cover dei Creedence
Clearwater Revival), mi inviti a
suonare due o tre brani in occasione di un concerto alla Divina
Commedia, uno dei più vecchi
pub di Torino: accetto entusiasta, perché la mia missione
(quella di portare il vero rock
and roll anni 50 ai giovani discepoli) continuerà per sempre,
fino alla fine.
L’ho fatto per 30 anni con i gloriosi Monsters (ineguagliabile
gruppo casellese di puro rock
and roll scioltosi nel 2008), e
continuo a farlo da solo. Rock
and roll will never die.
Problemino: il pub si trova in
Via S.Donato, traversa di Piazza
Statuto, una delle zone più feroci di Torino a causa dei parcheggi inesistenti. Non c’è po-

sto per gli sfigati residenti,
figuriamoci per gli altri.
Ho visto persone armate fare i
turni di guardia per occupare il
parcheggio, altre piazzare delle finte auto di cartapesta, altre
parcheggiare sui tetti con i fuoristrada. Mi domando che vita
sia questa.
Preparazione
dell’automobile per la città: materassi legati
sulle fiancate per eventuali incidenti, mitraglietta leggera montata sul cofano, cartello “non
rompete” per i nostri ospiti que-

antifurti, parabrezza e vetri sostituiti con lastre di acciaio da
1 cm. con feritoie, putrelle con
protezioni anteriori e posteriori, valigetta con kit di sopravvivenza, cartina di Torino del
1800, bussola, dinamite, Smith
&Wesson, granate e medicinali.
La fedele chitarra d’epoca è in
una cassa di piombo, blindata
e imbullonata al pianale, con
apertura a combinazione: se si
sbaglia la digitazione del numero, dopo 2 tentativi il C4 fa saltare tutto.

tre il cielo si fa più scuro per lo
smog e gli incendi vari appiccati ai copertoni lungo la strada.
La metropoli si avvicina pericolosamente: lo capisco dalle carcasse di auto nei fossi, da resti
di refurtive buttati frettolosamente sulla strada, cartelli stradali bucati da pallettoni, qualche resto umano.
Ovviamente, appena entrato in
città, mi perdo. Quindi, dato che
non mi va di scomodare un satellite per cercare una birreria,
chiedo.

Ok, possiamo andare. Vedo nello specchietto le mie montagne
allontanarsi tristemente men-

Vedo un distinto signore all’angolo, alto, elegante, con una
leggera abbronzatura: “Scu-

Piazza Statuto a Torino

stuanti vari ai semafori, svuotamento del cassettino portaoggetti, bloccasterzo oltre ai 2

si, Via S.Donato per cortesia?”.
Questo mi guarda e, inferocito
mi urla: - Jallarallasalamelecallamallapirla -.
Dunque, non conosco questa
lingua e, a parte forse l’ultima
parola, non ho capito un bel
niente. Pensandoci bene però,
il signore aveva ragione: stava tranquillamente spacciando, e sono arrivato io ad interromperlo con le mie domande
prepotenti. Non bisogna mai disturbare le persone che lavorano onestamente.
Proseguendo, vedo diversi
ggiovani 2.0: loro conosceranno sicuramente il pub. “Scusate, Via S.Donato per cortesia?”
Mi saltano subito sul cofano urlandomi: “Ehi trilobite, vedi di
sgommare subbito, imperialista ammericano, ritorna al museo Eggizio e bbutta la chiave”.
Ah, non ne combino una giusta: questi bravi ragazzi stavano spaccando delle vetrine e
buttando all’aria dei cassonetti, perché volevano occupare
una palazzina, e sono arrivato
io a rompere le scatole. Ma che
bella questa Italia, dove se vuoi
far rispettare la legge e le principali regole di civile educazione sei un cattivone fascista, ma
se butti un estintore addosso ad
un carabiniere per ammazzarlo
diventi un eroe nazionale.
Intanto si sono fatte le 22.00,
il concerto inizia tra mezz’ora e non ho ancora la più pallida idea di dove mi trovi. In una
piazzetta invasa tra topi e rifiuti noto un camper. Ma che strani questi turisti, guarda dove
si sono messi. “Scusate, Via
S.Donato per cortesia?” Arriva un signore enorme, insieme

a circa 30 bambini piuttosto
trasandati, che, indicandomi la
cartina stradale con un dito pieno di anelli d’oro da mezzo chilo mi dice: - Tu vedi strada davanti? Bene, vai drito poi gira
sinistra. Sempre drito poi vedi
piazza, prendi a destra poi drito poi destra. Ciauamicu sei arivatto, grazia di tuto -.
Non capivo come mai ci metteva così tanto a spiegarmi il percorso e perché mi ringraziava. Ho capito dopo: mentre lo
ascoltavo dal finestrino, i teneri bambini complici mi hanno
rubato tutto: materassi, mitraglietta, targhe, gomme nuove,
autoradio e antenna, fanaleria,
portellone posteriore, foto di Elvis e la porta destra. Riesco comunque a fuggire, anche se guidare sui cerchioni è lievemente
scivoloso.
Maledicendo ancora una volta questa trappola mortale ed
asfissiante che chiamano città,
faccio l’ultimo tentativo prima
di tornare nelle mie affascinanti terre sperdute.
Una giovane signorina sta passeggiando sola. Alta, bionda e
slanciata, minigonna e stivaloni bianchi da pirata, sembra
che aspetti qualcuno.“Scusi madamin, Via S.Donato per cortesia?”
Lei mi guarda e mi dice: “Amicu,
io no sapere dove essere questa strada, ma se dai me 100
euri io portare te in Paradiso”.
E qui, mentre rinuncio definitivamente al concerto avviandomi (finalmente) verso casa, penso: “Ma guarda come è ridotta
male la Sanità in Italia: mandano le dottoresse in giro per le
strade a proporre l’eutanasia”.

25 gocce di Valium

Educazione, vuoto a perdere
N

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

on è assolutamente facile iniziare: gli spunti sono
molteplici, e le notizie che
ci sommergono, sono perlopiù
negative, i fatti che accadono,
spesso dolorosi. Difficile esprimere commenti positivi, o stanare la notizia buona, quella che
comunque rimarrebbe soffocata
dai disastri quotidiani.
Di conseguenza, magari ultimo,
mi accodo anch’io ad un commento su ciò che in questo ultimo periodo ha riempito i mass
media; non parlo dei crolli in
borsa o delle rassicurazioni di
Draghi, nemmeno del rallentamento dell’economia cinese, o
del calo del prezzo del petrolio,
nè dei migranti che continuano
ad arrivare sulle nostre coste.
Certo, su tutto il sopraccitato, la
separazione tra Belen Rodriguez
e Stefano De Martino è un dramma che ci ha tenuti col fiato sospeso per settimane, ma io vorrei andare un po’ oltre: non ho
resistito, con tutta la buona volontà, ad un commento sulla elegante discussione tra l’allenatore dell’Inter Mancini, e quello
del Napoli, Sarri.
Al di là delle loro personali mo-

tivazioni, i due milionari hanno
dato vita ad un teatrino deprimente ma seguitissimo, indice
che la cialtroneria, la cafonaggine, fanno audience ed attecchiscono più di qualsiasi cosa abbia anche solo una parvenza, un
vago profumo di cultura.
Restando in campo calcistico,
qualcuno ricorderà il cosiddetto “stile Juventus", ma anche lo
stile che i componenti ed i dirigenti delle altre squadre avevano, e da vendere. Ora quello stile
è stato spazzato via dai tatuaggi
invadenti e dalle crestine bionde o colorate diversamente che
i giovani calciatori ostentano ai
limiti del ridicolo.
Spesso ciò che ostentano fuori,
è anche dentro, e quello è preoccupante.
Stile, buona educazione, capacità di dialogo, tutte cose che sempre più, diventano trasparenti.
Sono retorico, ne convengo, ma
se proviamo a farci caso, pare
che l’“educazione", sia diventata un qualcosa che fa arrossire.
Così si va per le spicce: Sarri e
Mancini hanno dato la stura ad
una marea di commenti futili, di
parti schierate a difesa di uno o

dell’altro, di discussioni sulle ingiurie, se omofobe o diciamo...
più consuete.
Non occorre andare sui campi
di calcio della serie A: basta anche un campetto con dei ragazzi e dei genitori attorno, che durante la partita non smettono di
aizzare i ragazzi.
L’educazione è diventata un optional, e l’educazione civica, materia di studio un tempo, ora
pare roba da marziani; piccole note: il “tu”, scorciatoia per
un primo contatto, imperversa
ovunque, nella scuola, nei negozi dove chi potrebbe esserti nipote ti apostrofa con un caloroso “ciao, dimmi!”. Ma quello
è il meno: è diventata (l’educazione), una dote della quale si
può fare benissimo a meno. Se
LA7 invita Vittorio Sgarbi nelle
trasmissioni mattutine, poi non
c’è da sorprendersi se il critico
d’arte ormai opinionista, si trasforma nel più becero e volgare degli esseri umani. Il fatto è
che tutto questo, la rissa pilotata
ad arte, fa ascolti altissimi, viene
rivista, sezionata e commentata.
Il conduttore o la conduttrice di
turno, a fatica ma soprattutto di

malavoglia, deve frenare la furia dei lobotomizzati che con la
grazia di un ubriacone violento,
vengono davanti alle telecamere
a spiegarci la loro idea di politica, di società, di scelte da operare. O se l’insulto fosse percepito
omofobo o meno.
Solo una cosa ferma lo spettacolo: la pubblicità. Peccato troncare la rissa, ma lo sponsor paga
ed allora...
Risalire la china non è facile:
il punto di non ritorno è stato doppiato da tempo, tanto da
farci cambiare geneticamente. Ci pensavo giorni fa: “...scusi... per favore, potrebbe spostare la macchina? Dovrei uscire...
grazie!”, è stato sostituito dall’efficacissimo “Oh... tu... stai aspettando la carrozza del vescovo di
Cremona? Ti togli che c’ho fretta?”.
Chiudo, e mi rendo conto d’aver divagato: ma se anche Paolo Fox e Magalli non riescono a
trovare un’intesa, allora le speranze di ritrovare educazione e
una dialettica pacata, sono veramente poche!
Luciano Simonetti
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Riceviamo e pubblichiamo una lettera accorata

Un libro dedicato a Don “Mecu” Ricca

Caselle, ladri e dintorni
U

n mese fa nel tardo pomeriggio, riaprendo casa
dopo un’ora di assenza,
abbiamo sentito forti rumori
provenire dalla camera da letto
inspiegabilmente illuminata. Accorso alle grida disperate di mia
moglie, la scena è apparsa subito inequivocabile: i mobili aperti,
il contenuto buttato a terra in un
caos indescrivibile e dovunque
un fetore insopportabile di fumo
di legna misto a lezzo di avvinazzati, che ignorano l’uso del sapone. Superato il primo momento di confusione e smarrimento,
nel timore che i malviventi fossero ancora all’interno della proprietà, sono stati chiamati i Carabinieri della locale Stazione,
che sono intervenuti in sei entro pochissimi minuti, accertando con molta professionalità che
i ladri erano già fuggiti e verificando le modalità di effrazione.
Angosciante pensare cosa sarebbe potuto capitare se i malviventi, invece di scappare, avessero
reagito violentemente e constatare che la sacralità della propria casa è stata violata e sporcata per la terza volta in meno
di 20 anni.
Non mi dilungo a descrivere le
sensazioni provate: lo ha già fatto alcuni mesi fa e in modo molto efficace una lettrice di “Cose
Nostre”, vittima di un evento
analogo. Mi sembra importante, invece, segnalare che dopo
l’accaduto, le parole “accoglienza, condivisione, integrazione”, di cui tanti, spero in buona fede, si riempiono la bocca,
per me debbano essere utilizzate nel concreto con le necessarie limitazioni, anche per non
falsare principi, che, in assoluto,
sono pienamente condivisibili.
Purtroppo leggi e giudici assicurano per i reati chiamati minori
l’impunità e la cronaca quotidiana trabocca di casi a conferma.
Spiace constatare che fra destinatari delle buone disponibilità
d’animo sopra richiamate si annoverino anche persone che non
rispettano la legge naturale insita in ogni uomo e che lo rende

capace di distinguere il bene dal
male, anche in assenza di principi acquisiti e mediati dalla religione, società civile e istruzione.
Sacrosanto il principio che ogni
bisognoso debba essere aiutato, ma chi sceglie abitualmente
di calpestare le norme basilari
di convivenza deve essere posto
davanti ad una decisione impegnativa: assunzione di comportamenti conformi al vivere civile
e responsabile, per poter continuare a ricevere quanto gli abbisogna o emarginazione dalla società, che deliberatamente e non
per necessità, ha scelto di danneggiare e colpire.
Più volte davanti ad una mensa
zonale della “Caritas” ho osservato scendere da una macchina
nuova 4 persone di etnia inconfondibile, per consumare il pasto e asportare le vivande per
la cena. Se il refettorio tarda di
pochi minuti l’apertura, cominciano a protestare e scuotere la
porta, perché “dobbiamo andare al lavoro”. Altri scambiano la
disponibilità caritatevole con un
ristorante a costo zero, pur non
trovandosi in condizioni di difficoltà, avendo casa, famiglia e lavoro. Sinceramente a me pare
che situazioni del genere richiedano riflessioni e correttivi, anche per poter svolgere un’azione
caritatevole efficace verso i veri
bisognosi. Infatti non sono poche le persone in stato di necessità, che per dignità o per non
essere costretti a subire il prepotente di turno, rinunciano alla
possibilità di ricevere un aiuto
indispensabile. Il buonismo “tout
court” è alla base di errori gravi nella gestione del problema,
con inutile dispendio di risorse,
che il contribuente ha sborsato.
Basti ricordare il “bonus”versato
ai nuclei familiari, che si impegnavano a rientrare stabilmente
nei luoghi di origine: dopo pochi
mesi la maggior parte è tornata
in Italia, incamerando impunemente l’incentivo ricevuto e ricreando i problemi di sempre.
Mi rendo conto che la riflessione scaturita dal furto si è dilata-

ta, ma non è finita fuori tema, né
scivolata, credo, nel qualunquismo, dal momento che tutti ci
sentiamo indifesi contro questi
eventi, che, se vissuti, non si possono dimenticare. Non ho antidoti validi contro il latrocinio:
potrei suggerire antifurti personalizzati di varia tecnologia, accorgimenti pratici e precauzioni di buon senso, collaborazione,
vigilanza e coordinamento con
i vicini di casa ai fini preventivi, segnalazione ai Carabinieri di
persone sconosciute, che a piedi
o su automezzo stazionano nei
paraggi senza motivo apparente,

stipula di polizza assicurativa in
tutte le sue varianti. Motivazioni
etiche, rischio per la propria persona e la dubbia efficacia sconsigliano la dotazione e l’impiego di armi di difesa personale,
ricordando che quasi sempre il
Tribunale addossa la responsabilità al derubato e non al ladro,
che, guarda caso, era lì occasionalmente presente. Non per scoraggiare, ma per suggerire concretezza, occorre rassegnarsi
che se un qualcuno vuole penetrare nella tua casa può disporre
di attrezzature di diversa sofisticazione per riuscirci con elevata probabilità, soprattutto impunemente.
Le Forze dell’ordine hanno armi
spuntate perché, una volta individuati i responsabili, la legge penale non persegue il delinquente, anche perché le carceri
sono stracolme. Non credo costi
molto pervenire, comunque, al-

meno alla giusta condanna dei
ladri, che, se immigrati irregolari, dovrebbero essere espulsi
dall’Italia e senza possibilità di
rientro. In questo modo anche il
tema dell’accoglienza e della lotta all’emarginazione assumerebbe dimensioni e connotati autentici, sinceramente condivisibili
senza riserve.
Se poi qualcuno volesse attingere all’insegnamento evangelico,
che incessantemente invita ad
opere di misericordia verso i poveri e i bisognosi, suggerisco la
rilettura del Vangelo della Crocifissione di Gesù, innalzato sul

patibolo tra due ladroni (già allora!): a quello alla destra, sinceramente pentito, il Redentore promette il Paradiso, ma non
accenna a misericordia per l’altro alla sinistra, che, pur vicino
a morte, ha osato sfidare il Solo
che poteva salvarlo.
Il prezzo da pagare per l’accoglienza e l’integrazione non può
essere la rinuncia alla libertà individuale e collettiva, né l’abituale impunità di chi disprezza
e viola le leggi del Paese, che lo
ospita. Quanti sono ancora propensi a mantenere situazioni
così strutturate non tarderà a verificare che il sistema di relazioni sociali si avviterà su se stesso, strozzando per prima ogni
iniziativa filantropica a favore
dei bisognosi veri, se questi non
saranno separati dal novero dei
delinquenti abituali.
Un abbonato derubato

Dal Canada: riflessioni per il 2016

“Allora, si può ancora fare!”
C

erco di abbandonarlo ma
sento
immediatamente
che mi manca: dopo aver
guardato con riprovazione tanti ragazzini “spollicianti”, aggrappati al loro Iphone in Italia, constatare che qui, in questa
mia famiglia emigrata prima negli Stati Uniti e ora in Canada,
i nipotini non hanno a disposizione telefonini, ma se giocano
al computer lo fanno davanti a
uno schermo (che pensavo fosse
un televisore, ma è solo un mo-

che per me ha finito per portare
via un sacco di tempo prezioso.
Qui non ci sono telefonini a tavola, gli adulti lo usano solo per
comunicare quando sono fuori
casa, così rimane tempo per fare
giochi di società tutti insieme,
per travestirsi e “fare finta di”,
per giocare con i lego, fare giochi matematici , imparare a programmare e soprattutto per leggere, grande passione di tutti:
bambini e adulti. Allora, mi dico,
si può ancora fare: i ragazzini di

nitor), secondo regole di tempo
e di correttezza nel rispettare i
turni, mi fa sentire un po’ a disagio con me stessa.
Mi giustifico pensando che lo
smartphone lo uso prevalentemente per tenermi in contatto con amici e parenti lontani,
ma in effetti ultimamente, con
i collegamenti di Facebook, an-

7/8/9 anni possono ancora vivere senza telefonino, quelli più
grandi possono decidere insieme agli educatori di non usare il telefonino a scuola, i genitori possono ancora educare al
rispetto delle regole o meglio,
possono ancora esserci delle regole per tutti, senza necessariamente pensare di tornare indie-

tro nel tempo, anzi! Non è facile.
Qui, in questa famiglia, si piange
anche , è vero, ma per i “no” che
fanno parte delle regole da rispettare. Abbandonare il videogioco perché è scaduto il tempo
concesso, non é facile, ma con
quattro bimbi in casa soprattutto i più grandi devono comportarsi con responsabilità.
Come nonna mi intenerisco e
vorrei cancellare le lacrime, ma
capisco dai risultati che il sistema educativo adottato è buono
(faticoso perché per i genitori
sarebbe più facile cedere ai capricci, come una volta sarebbe
stato più facile lasciarli davanti
ad un televisore). Provate a dare
un’occhiata in un ristorante: vedrete un sacco di commensali,
adulti e bambini, seduti accanto, ma impegnati tra un boccone e l’altro a controllare il telefonino! Perfino alle festicciole
di compleanno tra bambini, ne
vedi alcuni completamente presi dai loro videogiochi, incapaci di socializzare e di giocare. E’
una riflessione che mi fa pensare prima di tutto a correggere
me stessa: per il 2016 cercherò di usare il mio smart secondo orari ben precisi per non farmi rubare... la vita reale.
Credo che per noi adulti e soprattutto per i genitori, cercare di capire da dove cominciare per educare se stessi e i figli
ad un responsabile uso dei mezzi di comunicazione e di svago,

21

sia più importante che mai. La
tecnologia ci mette a disposizione possibilità incredibili di contatti, di cultura, ma é come un
cavallo selvaggio, ancora da domare: per ora la maggior parte
di noi si lascia travolgere, senza neppure capire la necessità di tenere le briglie in mano.
Fermiamoci un momento a riflettere! Qui, a Waterloo, è ora
di andare a nanna; fuori un velo
di neve cristallizza a - 20: vedo
una mamma che riordina la cucina, programma l’impasto nella
macchina per il pane e il pasto
da portare a scuola per i quattro
bimbi e un papà che aiuta i figli
a prepararsi per la notte, ma potrebbe succedere anche il contrario, a ruoli invertiti! I bimbi
continuano a parlare, raccontare e leggere fino a che il sonno
li coglie. Non c’è un televisore a urlare dal soggiorno battibecchi pseudopolitici, a vomitare immagini raccapriccianti; a
inchiodare sul divano con relativo abbiocco, basta una scorsa
alle novità su internet per tenersi informati. Le scelte condivise di un progetto di vita a due
(e oggi ...a sei), hanno messo al
primo posto quello che ritengono essere il bene dei figli: e dare
tempo e misura all’uso di questi
strumenti che rischiano di creare assuefazione come una droga, é indispensabile.
Nazarena Braidotti

Una vita dietro
le sbarre
G

iovedì 25 febbraio, la
sala consiliare di Palazzo Mosca, a partire dalle ore 21.00, ospiterà
la presentazione del libro intervista della giornalista Marina Lomunno “Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio
al Ferrante Aporti. In dialogo con don Domenico Ricca,
da 35 anni cappellano al carcere minorile di Torino” (Elledici Edizioni). Quando si parla
del Ferrante Aporti, molti sanno cosa è, ma ben pochi, conoscono gli obiettivi, la storia e anche i limiti di questa
struttura. Leggere il libro-intervista di Lomunno, dedicato a don Domenico, per tutti don Mecu, è come essere
accompagnati con discrezione e pudore all’interno di un
mondo fatto di drammi, tragedie, ma anche speranze di
riscatto. Nessuno è in grado
di stabilire quanti siano stati i ragazzi di don Mecu, da
35 anni cappellano al Ferrante Aporti, il carcere minorile di Torino. Questo è il libro
delle loro storie e del sogno
di un prete salesiano che cerca di vivere quotidianamente
l’esperienza carceraria di una
porzione del mondo giovanile tornese, come fosse un oratorio. In fondo, a ben vedere,
è la stessa idea di san Giovanni Bosco, che nella Torino di
metà '800, veniva tra queste
stesse mura, luogo allora conosciuto come “La Generala”
a incontrare i ragazzi detenuti. Questo libro affronta molti
temi, ma soprattutto parla di
libertà. Perché il carcere minorile non è un mondo a parte: può diventare una scuola,
un oratorio, perfino una famiglia. E come nella vita, le
sconfitte si alternano ai successi ed alle speranze. Quella
di don Mecu è la storia di un
salesiano che a Valdocco, oratorio torinese aperto da san
Giovanni Bosco, aiutava «don
Vincenzo Marrone nella pastorale del Centro giovanile,
non tanto dell’oratorio, di cui
si occupava soprattutto don
Luigi Gariglio con la catechesi, ma facendo il ‘cane da cortile’, che nella prassi salesiana

si chiama ‘assistenza’, decisiva
per il nostro stile di preti: ci ha
formato tanto, ci ha insegnato a stare con i ragazzi». Negli oltre trent’anni di servizio
al “Ferrante Aporti” don Mecu
ha avvicinato molti protagonisti dei delitti più efferati, i
‘ragazzi grigi’ come li definisce, tra i quali Erika De Nardo,
l’omicida di Novi Ligure di cui
è stato anche tutore. Su tutti questi casi ha però mantenuto sempre l’impegno di un
rigoroso riserbo, per non tradire il reciproco patto di fiducia. L’ambiente del carcere
per don Mecu è molto simile
all’oratorio perché «in fondo
non facciamo che attualizzare
il sistema preventivo di don
Bosco anche per coloro che
hanno già perso alcuni spazi
di vita, hanno bruciato alcune opportunità, perché sono
convinto che a tutti rimane
ancora una carta da giocare,
quella che don Bosco vedeva in ogni ragazzo». Il ricavato della vendita del volume è
destinato alla realizzazione di
borse-lavoro a favore dei ragazzi del Ferrante Aporti.
Davide Aimonetto

Presentazione a Caselle giovedi 25 febbraio, ore 21.00,
presso sala consiliare, del volume “Il cortile dietro le sbarre” presente l’autrice, Don
Domenico Ricca ed il Sindaco
Luca Baracco. Modererà l’incontro Davide Aimonetto
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Nati: 15
DE RENZO Sonia
TOMA Stefano
FANTAUZZI Lorenzo
BALLESIO Mattia
GUELI Samuele
PERINETTO Anna
VERDERONE Matteo
SIGNORE Federico
ROLANDO Beatrice
PIRA Edoardo Paride
RUGGIERO Maddalena
SANTORO Michelle
LEONARDUZZI Mattia
MANZO Salvatore
MANZO Rocco
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Matrimoni: 3
ROSSI Massimo e
BONVISSUTO Laura
PIGNATARO Salvatore e
RUA Gloria Maria
ROSSATO Elia e
ALA Silvia
Morti: 11
LEVRA Adelaide
CRAVERO Ernesto
CRIVELLIN Orazio
VITRANI Michele
di GENNARO Pasquale
CIANCIARUSO Francesco
FOCO Maria Teresa
BENEDETTO Carmelo
SCAGNO Augusto
TOMASONI Amedeo
ADRIANO Oreste

1°febbraio 1945

ANPI e l’eccidio di Piazza Mensa

S

abato 6 febbraio scorso, in
un clima davvero poco invernale, si è tenuta la manifestazione a ricordo dell’eccidio
di Piazza Mensa. Il 1°febbraio
1945 al Prato Fiera venivano fucilati barbaramente cinque partigiani, patrioti e democratici.
Cinque giovani che hanno perso la loro vita per permetterci di
vivere in libertà e pace. I caduti
furono: Luigi Cafiero (anni 22),
Antonio Garbolino (18), Andrea
Mensa (36), Adolfo Praiotto (29)
e Mario Tamietti (38). Quest’anno lo svolgimento della commemorazione, dopo le variazioni
in occasione del 70°anniversario l’anno scorso, è tornato alla
“classicità”: ritrovo in Piazza Boschiassi, formazione del corteo
verso la lapide di Piazza Mensa
dove è avvenuta la deposizione
della corona, saluto del sinda-

co Luca Baracco (sempre molto
sentito e poco formale) e chiusura con l’orazione ufficiale da
parte del vicepresidente provinciale dell’Anpi, l’ex comandante partigiano Cesare Alvazzi Del

Frate. Sempre numeroso il pubblico presente, insieme ai gonfaloni in rappresentanza delle istituzioni e dei Comuni vicini, delle
associazioni. La parte musicale
è stata, ottimamente, eseguita

dalla Filarmonica “La Novella”.
Quest’anno, in previsione del
Congresso Provinciale dell’Anpi
(che si terrà a Torino il 12-13
marzo prossimi) e del Congresso Nazionale (Rimini, 12-15
maggio 2016), è stato rinnovato
anche il Direttivo della Sezione
casellese dell’Anpi “Santina Gregoris” al termine del Congresso
cittadino, tenutosi il 23 gennaio
scorso. Alla presidenza è stato
confermato Piero Martin, mentre alla vicepresidenza è stata
eletta Giusi Chieregatti. Segretaria e tesoriera è Cesarina Ruzza.
Poche le variazioni nel direttivo.
Confermati i revisori dei conti
(Anna Crosetto, Gaetano Moreci e Gerardo Mosca) e gli alfieri (Iglis Masino e Franco RuoRedda).
Cuco

ANNIVERSAri

Maria Cabodi
ved. Zucca
Nel primo anniversario della scomparsa, la famiglia la
ricorda a quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto
bene.
S. Messa anniversaria domenica 14 – 02 – 16, alle
ore 18.00, in S. Giovanni di
Caselle T.se.

Salvatore Di Lecce

Gianfranco Ghigo

2000 – 2016

2013 – 10 febbraio – 2016

Sei sempre nei nostri pensieri; ogni giorno.

Nel terzo anniversario della
scomparsa la moglie, i figli
e i famigliari tutti lo ricordano con immutato amore
e grande affetto.

Moglie, figli e i tuoi cari.

ringraziamenti

Luigina Girotto
in Calaon
2015 – 18 febbraio – 2016
Un anno è passato, la tua
mancanza è sempre più
grande, il vuoto che hai lasciato non avrà mai fine.
Marito e figlie con relative
famiglie. S. Messa anniversaria domenica 21 febbraio, alle ore 8.00, Parrocchia
di S. Giovanni – Caselle T.se.

LUTTO

Cesare Occhetti

Catterina Caveglia

2008 – 2016

Quando la morte le parla
dell’amore la vita ha un fremito.
Quando la vita gli parla della morte l’amore sorride.

Nell’ottavo anniversario della sua scomparsa vive ancora nel ricordo immutabile
della moglie e di tutti i famigliari.

Armi bianche in mostra
A Palazzo Mosca in occasione della manifestazione “Alla Corte di Margherita” si è tenuta una
mostra di armi bianche. Sono state esposte diverse armi bianche adottate dal 1700 alla 2°
guerra mondiale, di proprietà di Mauro Giacomino Piovano un collezionista e storico di San Carlo Canavese, Consigliere dell’Accademia di San
Marciano, che da sempre cerca cimeli militari.
La mostra è stata apprezzata da diversi appassionati del settore, ed è probabile che se ne ripeteranno altre in un prossimo futuro. In que-

La moglie, i figli e le famiglie commossi per la sentita
dimostrazione di affetto e di
cordoglio tributata al loro carissimo

Ernesto “Netu” Cravero
non potendo ringraziare singolarmente, esprimono profonda riconoscenza agli amici
e conoscenti ed a tutti coloro
che in ogni modo hanno partecipato al grande dolore.

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

I famigliari della cara

La S. Messa anniversaria
sarà celebrata il giorno 6
marzo, alle ore 10.30, in S.
Maria di Caselle T.se.

sto momento il collezionista è impegnato in una
esposizione di cimeli del nostro periodo coloniale nella Biblioteca del Consiglio Regionale della
Regione Piemonte.
La mostra si intitola “Imprese coloniali a cavallo della prima guerra mondiale. Dall’Ottocento
all’Africa Orientale Italiana (1936-1941)” - allestita dal Consiglio regionale del Piemonte a Torino, presso la Biblioteca di via Confienza 14 - e
sarà visitabile sino al 18 marzo.
P.L.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle e il giornale “Cose Nostre” porgono
le più sentite condoglianze
a Gianni Rigodanza per la
perdita del fratello Attilio.

Santina Foco
ved. Marsaglia
non potendo ringraziare
singolarmente, esprimono
profonda riconoscenza agli
amici e conoscenti e a tutti coloro che in ogni modo
hanno partecipato al loro
dolore.

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

Farmacie

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

-

Turni Festivi

21 Febbraio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

6 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

28 Febbraio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

13 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

20 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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Cent’anni!

Dov’è ?
Dove si trova ?

posta
nostra
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a cura di

Una vergogna!

Mercoledì 24 febbraio
2016 la nonnina Maria
Moscogiuri della Pace
spegnerà cento candeline, festeggiata da figli,
nipoti e pronipoti.

Caro Direttore, sottopongo ai
lettori di Cose Nostre questa autentica vergogna.
Passeggiando in direzione del
laghetto della Gioia mi sono imbattuto in questi sacchi pieni di
lana di roccia. Forse faccio male
a stupirmi, ma possibile ci siano in giro dei delinquenti così?
Segnalo inoltre che tutta la zona
è costellata da rifiuti di ogni genere. Possibile che vigili e i solerti operatori Seta non ne sappiano nulla?
Per favore, si proceda.

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.

Un abbonato

Prossima apertura di
uno Sportello Energia
Il 14 gennaio scorso, la Giunta
comunale ha approvato una delibera per l’attivazione sul territorio di uno Sportello Energia.
Sportello che sarà gestito dalla
società SAT (azienda partecipata dal Comune di Settimo, costituita quindi per l’erogazione di
servizi esclusivamente ai propri soci pubblici). Questo servizio prevede una spesa annuale pari a 15mila euro. Ma cos’è,
e a cosa serve, esattamente uno
Sportello Energia? Le parole in

la soluzione del numero scorso

merito del sindaco Luca Baracco: “Entro la primavera dovrebbe partire quest’iniziativa. Ci saranno comunque degli incontri
di formazione, ed informazione,
specifici per le singole categorie d’utenti. Lo sportello fornirà consulenza gratuita, e tutte le
informazioni utili e necessarie,
su tutto ciò che riguarda l’argomento energia: tariffe, incentivi
economici, consigli su progetti
per case private ed aziende (ma
non farà progetti). Tutto ciò rientra in un percorso,
nato nel 2012, stabilito dal patto europeo dei
sindaci sullo sviluppo
delle politiche a tutela
dell’ambiente e dell’efficientamento energetico.
Per il momento, prevediamo un’apertura dello
sportello di due ore alla
settimana, poi si vedrà”.
Lo sportello verrà ospitato all’interno del Palazzo Comunale di Piazza Europa e dovrebbe,
così è stato previsto, essere seguito dall’apertura di altri sportelli identici negli altri Comuni
aderenti all’Unione dei
Comuni NET.

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Piera Aseglio
che il mese scorso è stata
brava (e più veloce di Bianca
Bianco e Renato Ferrari...) a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (15 gennaio 2016 ). Si trattava infatti della porta del vecchio
Caffè d’Asti in fondo a Via Guibert nell’incrocio con Via Gari-

Ricordiamo che i cittadini di Caselle Torinese e di Mappano al
fine di effettuare un vero controllo sociale su come vengono
spesi i soldi pubblici, sono gli
unici in Italia ad avere la possibilità di conoscere in tempo reale dal punto di vista economico,
come stanno realmente le cose,
affinché non vengono continuamente presi in giro quando chiedono iniziative di interesse della comunità.
In data 29 gennaio 2016 la liquidità in cassa del comune di
Caselle Torinese è di:

* Euro 7.766.790,30
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it
* Fonte Comune di Caselle Torinese
Dopo aver pubblicato sul sito
alla notizia “Comune di Caselle..... una Casa di Vetro” il rendiconto analitico voce per voce
del 2014 con il relativo glossario fornito dal Mef , il link di collegamento per conoscere l’ana-

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

a cura di

Con ij sòld as cata nen tut
Con i soldi non si compra tutto
Ëd sòld a fa nen da manca d’avèjne tròpi,
a basta avèjne a basta
Non è necessario avere troppi soldi,
basta averne abbastanza

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

“Come avevamo comunicato nel
mese di dicembre molte sono le
novità in arrivo quest’anno a cominciare dai comuni come Caselle Torinese che hanno misteriosamente e tenuto “nascosto”
alla popolazione, un tesoretto di
quasi oltre sette milioni di euro.
La legge di stabilità approvata
prima di Natale dal parlamento prevede che gli enti locali che
hanno degli avanzi di soldi possano tranquillamente spenderli come hanno fatto a Volpiano
e Ciriè, così adesso gli amministratori non avranno più alibi di
nessun genere a meno che se ne
inventino altri (la fantasia creativa non gli manca), cosa da non
escludere, ma basta non abboccare come si è fatto in tutti questi tanti anni. Ora li attendiamo
al varco per avere risposte concrete anche alle istanze (aree
sgambamento cani, piste ciclabili in sicurezza, giardino di via
che guevara, pista ginnica con
aree attrezzate per esercizi fisici, un piano di installazione delle
telecamere sul territorio per una
maggiore sicurezza, ecc. ecc.)
già depositate in comune.

baldi. Chi vince l’abbonamento
annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org
oppure telefonare al 339 254
0255 (Aldo Merlo) onde poter
spedire Cose Nostre.

PROVERBI

Cuco

Vivicaselle informa

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

grafe patrimoniale e dei redditi
di tutti i componenti del consiglio e della giunta comunale,
ora a grande richiesta abbiamo
pubblicato in anteprima il rendiconto analitico del bilancio di
tutto l’anno 2015. Se riscontrate anomalie di qualsiasi genere
scriveteci e noi faremo tutte le
verifiche del caso.
Aggiornamento iniziative:
1) Abbiamo messo in rete la risposta deI responsabile della Seta nell’home page del sito
www.vivicaselle.it
all’interno
dell’articolo “La Via della Seta”.
Ricordiamo che il suo presidente è anche vice presidente nazionale di una associazione dei
consumatori che a quanto pare
ha più a cuore il suo portafoglio
che non quello degli utenti che
dovrebbe difendere. Per fare un
paragone guadagna quanto quasi il sindaco della città di Torino
che di responsabilità ne ha un
tantino di più. Ma chi ha autorizzato il suo aumento esponenziale dello stipendio e l’allargamento del cda in una azienda piena
di debiti? Non sarebbe opportuno che si dimetta per coerenza? Tutti questi disservizi e spreco di denaro dei contribuenti lo
dobbiamo anche agli ammini-

stratori succeduti dal 2005 che
fino ad oggi hanno volutamente fatto da notai e continuano
da allora a monitorare la situazione (????), ma mai concretamente hanno preso le difese
dei loro concittadini chiedendo
per esempio gli indennizzi automatici per i continui e innumerevoli disservizi e la restituzione dei soldi per servizi mai resi.
Non solo, non hanno nemmeno
avviato nessuna iniziativa di responsabilità nei confronti degli
ex amministratori e dei dirigenti
che hanno causato questo disastro economico.
2) Estate 2015: per avere la risposta scritta dal Sindaco sulla
nostra lettera del monitoraggio
effettuata nel periodo estivo con
le relative croniche criticità, ci
siamo nuovamente rivolti all’organo competente, e obbligatoriamente ci ha dovuto rispondere. Sull’home page all’interno
dell’articolo “Estate in città” abbiamo pubblicato la lettera che
ci ha inviato, sono graditi commenti e proposte.
3) Petizione Pista Ginnica con
Aree attrezzate per esercizi fisici, continua la raccolta firme
potete firmare on line nel sito
ww.vivicaselle.it
Aiutaci ad Aiutarti”.

Gavà ij sòld, i soma tuti midem
Esclusi i soldi, siamo tutti uguali
Ij sòld a deurbo tute le pòrte
I soldi aprono tutte le porte
Ij sòld a l’é mej spendje an mangé che an meisin-e
I soldi è meglio spenderli in cibi che in medicine

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

“La Novella”

Dedicato ad un amore
N

el mese di Gennaio si è
dovuto espletare a tutte
quelle incombenze che
sono doverose per il buon funzionamento del Circolo: Assemblea generale dei soci, riunione
del consiglio direttivo, programmazione delle attività per questo nuovo anno. Inoltre è stata
allestita la mostra collettiva dal
titolo “Acqua fonte di vita” che
rimarrà esposta fino alla fine di
Aprile (quindi chi
volesse
vederla
ne ha tutto il tempo!). Soprattutto è
iniziato il tanto atteso corso di fotografia con il quale gli allievi hanno
la possibilità di avvicinarsi a questo
fantastico mondo,
imparare le tecniche basilari e metterle in pratica già
durante la prima
uscita che avverrà con la partecipazione di tutti, allievi e tutor, il 14
Febbraio giornata
degli innamorati.
E che cos’è se non
un grande amore
quello che lega le
persone che hanno scelto di seguire il corso alla fotografia? Il mese si
è poi concluso con
lo svolgimento della terza tappa del Photomach in cui i partecipanti alla gara hanno mostrato tre immagini a “Tema libero”.
Naturalmente i fotografi hanno
potuto dar sfogo a tutta la loro
fantasia e creatività nel presentare i lavori e come sempre il dibattito finale è stato acceso ma
costruttivo. Lunedì 1°Febbraio finalmente è iniziata l’attività
più propriamente culturale del

Circolo. Il primo appuntamento è stato con Graziana Fontana, amica di lunga data, ottima
fotografa, viaggiatrice instancabile, la quale ha sviluppato su
videoproiezioni dal titolo “Senegal – terra di contrasti” “Momenti di vita” “Oman – la sentinella del Golfo” i temi a lei più
cari cioè i viaggi Molte volte abbiamo apprezzato la sensibilità, tutta femminile, che traspare

dalle sue immagini dove tutto è
curato nei minimi dettagli, dalla
luce alla composizione alla scelta delle musiche. Anche questa
volta non ci siamo pentiti di essere intervenuti alla serata. Lunedì 8 Febbraio sono stati ospiti
invece i soci del “Circolo Ars et
Labor” di Ciriè i quali ci hanno
portato una serie di videoproiezioni dei loro ultimi lavori. La
serata di Lunedì 15 Febbraio è

invece tutta dedicata ad uno dei
nostri soci più creativi Gabriele Bellomo il quale ci mostrerà
una serie di audiovisivi i cui titoli sono: “Chemp”, “L’aereo di
cemento”, “28-8-79”, “P.G.R.” e
per finire “Uzbekistan e oltre”.
A parte quest’ultima videoproiezione che probabilmente riguarda un viaggio che recentemente il nostro amico Gabriele
ha fatto, i titoli delle altre vide-

è di grande attualità in questa
stagione meteorologica un po’
pazza, con l’inquinamento che
ammorba l’aria delle nostre città, e il caos delle ore di punta
che mette a dura prova il nostro
equilibrio mentale. Sarà interessante vedere come ogni concorrente interpreterà uno degli
aspetti più discussi della nostra
vita moderna. Il mese di Febbraio il Circolo Fotografico Casellese lo chiuderà
ospitando alcuni
dei soci di uno dei
più conosciuti Circoli Fotografici del
Torinese, il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali – C.R.D.C.: Flavio
Cerri ci porterà
la videoproiezione dal titolo “L’acacia”, Guido Forino “Al cospetto
di Shiva”, Massimo Gea “Tracce di
vita”, Raffaele Bellacicco “Benvenuti
al Sud”. Gli scambi culturali tra
questo Circolo e
il nostro avvengono frequentemente ed è sempre
un piacere confrontarci con loro
scambiando idee e
Giovanni Coizza - Le saline di Trapani opinioni. Le attività del mese di Feboproiezioni non ci rivelano qua- braio finiscono qui. Non ci resta
le sarà il soggetto, sicuramen- che intervenire numerosi per
te però lo svolgimento del tema
trascorrere momenti piacevosarà come sempre fantasioso,
li tra amici per condividere una
coinvolgente ed estremamente
passione comune: la fotografia.
innovativo.
Il Circolo Fotografico Casellese
Il vedere queste videoproieziodi Via Madre Teresa di Calcutni potrà arricchire tutti noi sia
ta 55 inizia le serate alle ore 9
dal punto di vista tecnico che circa e l’ingresso è sempre graemozionale. La quarta tappa
tuito.
del Photomach avverrà Lunedì
22 Febbraio. Il tema “Il traffico”
Giovanni Coizza

Idee brillanti
e innovative

T

erminata la pausa natalizia, la Società Filarmonica
“La Novella” riprende l’attività musicale con idee brillanti e innovative, grazie al lavoro
e alla passione del Presidente
Chiara Grivet Brancot e di tutto il Direttivo, del M°Prof Flavio Bar e di tutti i musici.
Nell’assemblea annuale dei soci,
il Presidente ha ringraziato tutti coloro che indistintamente
si sono prestati nell’organizzare eventi e manifestazioni, nel
far sì che la presenza della Filarmonica sul territorio casellese e non solo, si sia fatta sentire.
L’anno 2015 ha visto non solo
l’instaurarsi di un Direttivo giovane e capace, ma anche con
idee nuove; sono stati infatti
realizzati concerti dal carattere innovativo, che in più di 250
anni di storia non erano mai
stati proposti, come il concerto
“Echi di Pasqua” e la “Missa Universalis”, ovvero la Messa suonata e cantata in occasione dei
festeggiamenti di Santa Cecilia.
Non solo, ma grazie alla grande professionalità e conoscenze del M°Bar, è stato invitato il
M°Marco Martoia a dirigere i
musici de “La Novella” nel “Con-

certo di Primavera”. Per il nuovo anno, il primo appuntamento
in programma è stato per sabato 6 febbraio, in commemorazione dell’eccidio dei partigiani,
in piazza Resistenza a Caselle;
un appuntamento al quale la Filarmonica non può mai mancare. Ma il vero grande inizio, si
avrà Martedì 23 febbraio, quando alle ore 21, la Società Filarmonica “La Novella”, sarà in
Concerto a Chivasso, nel teatro
vicino al Duomo. Sarà un concerto di notevole prestigio, organizzato in collaborazione con
Lions Club e Rotary Club di Chivasso; un bel trampolino di lancio per la Filarmonica casellese.
Il programma proposto dal M°
Bar e dalla commissione artistica, sarà di notevole impegno,
spazierà dalle musiche originali per banda, ad arrangiamenti
di musica classica e non solo, ci
sarà anche musica ritmata e dal
carattere latino, sud americano.
Siete tutti invitati a partecipare al concerto, per passare una
serata in compagnia della Filarmonica “La Novella” e di tanta
buona musica.
Chiara Grivet

Programma Unitre
17 febbraio
“Sentieri del villaggio”
Un libro, presentato dagli autori dell’associazione Abalalite, ci
farà conoscere la gente dei villaggi africani della Guinea Bissau
24 febbraio
I rami cadetti di casa Savoia: i
duchi di Genova e i duchi d’Aosta

Ing. Paolo Anzile
2 marzo
Casa, dolce casa... Le insidie
chimiche del focolare domestico
Dott.ssa Chiara Grivet Brancot
9 marzo
Libro e film: letteratura e cinema sulla grande guerra

Prof. Roberto Canova e Sig. Lionello Soro
10 marzo - c/o C.E.M. (via bona
29)
FESTA DELLE DONNE con la
presentazione del libro “Feste
comandate”
Da parte delle autrici Roberta
Arias e Susann eRaweh
Seguirà il concorso “Le torte
dell’Unitre”

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

“Proprio per questo...”
I

n occasione della Giornata
della Memoria, istituita dalla Repubblica Italiana con
la legge 211/2000 in data 27
gennaio, giorno della liberazione del campo di sterminio
di Auschwitz, la Sezione ANPI
“Giuseppe Ferrero” e il Comune
di San Maurizio Canavese hanno organizzato la proiezione di
un documentario storico. Intitolato “I gusti della montagna”,
racconta la storia della generosità degli abitanti delle Valli di
Lanzo nelle testimonianze degli ebrei salvati dalla persecuzione nazifascista. E’ stato proiettato al mattino per i ragazzi
delle classi terze della scuola
media presso Le Person dij Partigian di via Bò, luogo della memoria resistenziale; alla sera è
stato replicato per consentirne la visione alla cittadinanza.
A seguire, per concludere la serata, un racconto-ricordo per
immagini di alcune vite sconosciute o poco considerate, spezzate dall’odio razziale. L’idea è
di Franco Brunetta, maestro

elementare, giornalista e stimato ricercatore storico e figlio del
partigiano “Lothar”.
“Quando vi ho detto che questa
è una carta morta, no, non è una
carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo
dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la
dignità, andate lì o giovani, col
pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione.”
Queste le parole che l’ANPI,
l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ha mutuato da Paolo Calamandrei e inserito nel
proprio sito web. Queste le parole che ciascuno di noi dovrebbe incidere dentro la propria
coscienza, affinché siano pietre miliari che nessuno, neanche ai più alti vertici dello stato, possa abbattere. Contrario

all’ingresso dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale al fianco della Germania, milite del
movimento Giustizia e Libertà, fondatore del Partito d’Azione insieme a Parri e La Malfa,
Calamandrei fu nominato membro dell’Assemblea Costituente in rappresentanza del partito suddetto. Fu fautore di una
repubblica presidenziale dotata di pesi e contrappesi (sul modello statunitense) e si batté in
favore della scuola pubblica, rivolgendo quel monito ad alcuni studenti universitari e delle
scuole medie superiori che avevano autonomamente organizzato un ciclo di conferenze sulla
Costituzione italiana, nonostante la contrarietà delle loro scuole e nonostante la contestazione
fisica di altri studenti. La sua finalità era di accendere in loro la
curiosità e lo spirito critico che
sono alla base della memoria
storica. Li invogliò a documentarsi, “a toccare con mano”, così
che nessuno un giorno avrebbe potuto inculcare in loro una

versione alternativa dei fatti né
tradire con pratiche beffarde i
principi contenuti nella carta
costituzionale, della quale erano firmatari tanti uomini illustri e che era il portato di una
guerra così sanguinosa.
Stupisce (e al tempo stesso preoccupa) la straordinaria attualità che il monito di Calamandrei
conserva.
Da qui la necessità di rendersi cittadini attivi e consapevoli,
fautori di un cambiamento che
parte dal dovere di informazione e culmina nella partecipazione attiva alla vita politica del
paese, per chi ne abbia vocazione e requisiti. “Studiate. Anche
se nella vita è meglio furbi che
colti. Anzi: proprio per questo.
Per non arrendersi a chi vi vorrebbe più furbi che colti. Perché
la cultura rende liberi, critici e
consapevoli. Non rassegnatevi a chi vi vorrebbe opportunisti e docili e senza sogni. Studiate. Meglio precari oggi che servi
per sempre.”
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Caselle, punto di riferimento UNPLI

C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di febbraio.
Il nuovo anno della nostra associazione ha preso il via sabato 30 gennaio con due iniziative
che ci hanno messo alla prova
ancora una volta e che hanno
esaltato le capacità organizzative e di accoglienza dei volontari
della nostra Pro Loco.
La giornata è iniziata con la partenza di molti dei nostri soci e
amici per la tradizionale gita
alla fiera di Sant’Orso ad Aosta, magistralmente condotta
dal nostro vice presidente Aldo
Merlo.
Presso la nostra sede invece il sabato è proseguito con
una grande giornata dedicata all’UNPLI (Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia).
Vi racconto: tutto è iniziato
qualche mese or sono quando
Claudio Nardocci, presidente
nazionale UNPLI e grande amico della nostra Pro Loco, ci ha
proposto una cena a base di pasta all’amatriciana, cucinata da
lui stesso (romano doc) presso
la nostra sede. Naturalmente abbiamo accettato con entusiasmo
e abbiamo fissato la data appunto per il 30 gennaio.
Nel frattempo l’idea ha entusiasmato anche altri dirigenti dell’UNPLI, tanto che per la
stessa giornata abbiamo organizzato presso la nostra città la
riunione della giunta nazionale, della giunta regionale e del
collegio nazionale dei probiviri
UNPLI. Per un giorno la nostra

Caselle è diventata il punto di riferimento per i delegati provenienti da tutta la penisola.
La giornata è terminata con la
cena a base dell’agognata e ottima pastasciutta, simbolo dell’arte culinaria romana, abilmente
preparata dal nostro presidente nazionale, accompagnata anche dai nostri prodotti locali, tra
i quali il salame di turgia, molto apprezzati dagli ospiti provenienti dalle altre regioni italiane.

Desidero ringraziare i miei volontari per il lavoro e l’impegno
dimostrato per l’organizzazione
di questa bella giornata. Grazie
soprattutto al nostro efficientissimo staff di cucina, al servizio
in sala e alle nostre bravissime
cameriere, che hanno servito a
tavola con professionalità e cortesia.
Sabato 6 febbraio abbiamo
partecipato con il nostro laba-

ro alla celebrazione dell’eccidio di
piazza Mensa, per
ricordare Andrea
Mensa, Luigi Cafiero, Antonio Garbolino, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti
di fronte alla lapide a loro dedicata.
In conclusione vi ricordo ancora
che continua la campagna tesseramento per l’anno 2016. 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 giorna-

le sino alla fine dell’anno.
La tessera anche per quest’anno
è abbinata all’UNPLI card, che
permette a tutti i soci di usufruire di sconti e di agevolazioni, oltre che a livello nazionale,
anche in molti esercizi commerciali della nostra città.
Vi ricordo inoltre che è possibile anche rinnovare l’abbonamento annuale al nostro giornale per l’anno 2016, al prezzo di
euro 15,00.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.
Gianpiero Barra

Servizio fotografico di Aldo Merlo

Per un giorno Caselle capitale delle Pro Loco italiane
11 al 13 febbraio presso la Fiera di Milano: l’UNPLI sarà presente con un suo stand e l’11
febbraio il presidente Claudio
Nardocci presenterà il libro
“Pro Loco – Identità e Cultura
del territorio”. Altro tema trattato quello della nuova sede nazionale dell’associazione: a fine
aprile infatti l’UNPLI lascerà la
sede di Ladispoli per trasferirsi
in nuovi uffici presso la stazio-

S

abato 30 gennaio Caselle
Torinese ha avuto l’onore
di ospitare la prima riunione dell’anno nuovo della Giunta
Nazionale dell’UNPLI, l’associazione che riunisce le oltre 6000
Pro Loco d’Italia. Nello stesso giorno, in un’altra sala della
sede Pro Loco di via Madre Teresa di Calcutta, si sono tenute
anche le riunioni del Comitato
regionale dell’UNPLI Piemonte e del Comitato Provinciale di

ne ferroviaria di Trastevere, in
posizione quindi più facilmente raggiungibile da tutti gli associati.
A chiudere degnamente la giornata, una memorabile amatriciana, cucinata da cuochi e cuoche della Pro Loco di Caselle,
guidati dal presidente Nardocci in persona.
Paolo Ribaldone

Torino. Abbiamo chiesto a Sergio Pocchiola, dirigente degli uffici centrali dell’UNPLI e unico
piemontese presente all’interno della Giunta Nazionale, qualche indiscrezione sui principali
temi trattati dalla Giunta Nazionale. Fra i primi punti all’ordine
del giorno - ci ha risposto Pocchiola - i dettagli organizzativi per la partecipazione UNPLI
alla BIT, Borsa Internazionale
del Turismo, in programma dal

Gita ad Aosta per Sant'Orso 2016
Come ormai tradizione anche quest'anno la Associazione turistica Pro Loco di Caselle ha organizzato una gita per recarsi a
rendere omaggio alla Fiera millenaria di S.Orso ad Aosta. Gior-

nata bella e scintillante tra mille bancarelle, enogastromiche e
di artigianato locale. Lunga vita a Saint Ours!
P.L. - foto di Aldo Merlo

L’Amatriciana del Presidente (dosi per 80 persone):
- 11 kg pasta mezze maniche rigate
- 11 kg polpa di pomodori in pezzi
- 1,5 kg pancetta affumicata
- 1,5 kg pancetta normale
- 1,5 kg parmigiano reggiano grattugiato
- 1 kg pecorino romano grattugiato
- rosmarino, aglio, sale e pepe.
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Coro della Sezione ANA di Torino
C

’è un fiore all’occhiello della Sezione: è il Coro
che, dopo tanti anni, sta
ancora emozionando con le sue
“cante”. Nato nel 1931, fu guidato da un grande personaggio che vinse il 1°Concorso di

Coro svoltosi a Cuneo: si chiamava Toni Ortelli, ed era colui
che scrisse la canzone più cantata al mondo: ”La Montanara”.
Sono quindi tantissimi anni che
il Coro A.N.A. di Torino, costituito attualmente da circa 30 ele-

menti diretti da Giancarlo Nicola, continua a proporre un
repertorio di canti alpini cantati all’alpina, e cioè in modo semplice e popolare.
Ora il Coro, avendo bisogno di
linfa nuova, aspetta che qualche Alpino o amico degli Alpini, venga ad aiutarci a continuare in questa magnifica realtà. Il
Coro si riunisce tutti i martedì,
dalle ore 21 alle ore 23, nella
sede della Sezione ANA di Torino, in Via Balangero 17.
TI ASPETTIAMO

73°
Anniversario della Battaglia
di Nowo Postolajowka

O

ltre duemila Alpini si
sono riuniti e hanno sfilato, questa mattina (domenica 17 gennaio), a Ceva, per

commemorare i Caduti nella
battaglia di Nowo Postojalowka,
durante la ritirata di Russia. Una
cerimonia in forma solenne, a li-

vello nazionale, alla quale hanno partecipato, fra le autorità, il
Presidente nazionale dell’A.N.A.
Sebastiano Favero, l’Europarla-

mentare Alberto Cirio, il Presidente della Provincia e Sindaco di Cuneo, Federico Borgna,
il Vice Prefetto Lorella Masoero, decine di Sindaci, il Generale Massimo Panizzi, Comandante delle Regione Militare Nord
e già Comandante della Brigata Alpina Taurinense, e il Generale Bruno Barberis, ultimo Comandante della caserma alpina
di Ceva.
Toccanti le varie fasi della mattinata, con l’ammassamento in
piazza d’Armi, l’ingresso nello
schieramento con la resa degli
Onori del Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, scortato
dal Presidente Sebastiano Favero e da alcuni Consiglieri Nazionali, l’Alzabandiera, l’omaggio ai
Caduti, l’applaudita sfilata per le

Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

a.m. - b.m.

febbraio / marzo 2016
14 Febbraio domenica
Ala di Stura
Trofeo di slalom gigante

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

rio Cravero, Gabriele Russo, un
buon numero di Gagliardetti e
di Alpini.
Al termine della manifestazione
il consueto rancio alpino presso
il ristorante Il Castagneto di Priola, al quale hanno anche preso
parte il Vice Presidente Vicario
Narciso De Rosso e il Consigliere Sandro Cenedese della Sezione di Conegliano, ha concluso in
allegria e rinnovata amicizia la
splendida trasferta a Ceva.

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

In sfilata per il 73°Novo Postolajewka (foto Aldo Merlo)

vie della città, gli interventi ufficiali nella piazza del municipio
(dov’è stata anche riconsegnata
la piastrina del disperso Giuseppe Perotti, classe 1921, di Barge) e la Messa in Duomo. Oltre
40 i vessilli presenti e duecento
gagliardetti, con arrivi anche da
Udine, Bassano del Grappa, Forlì e Conegliano.
La Sezione di Torino ha partecipato con il Vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente
Claudio Colle e dai Consiglieri Sezionali Remo Ferretti, Ma-

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

21 Febbraio domenica
ore 12,30
Bagna cauda in sede Via
Balangero 17
Prenotarsi
27 Febbraio sabato
Torino Piazza Vittorio ore
16,30
Decennale dei giochi
Olimpici Invernali

Tutti i volontari Alpini e
non Alpini sono invitati
25-28 Febbraio Valtellina
Alpiniadi invernali ANA
5 Marzo sabato ore 8,00
Assemblea dei delegati in
Via Paolo Sarpi 117 Torino
13 Marzo domenica
Pian del Frais
2°prova di slalom gigante
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"Chi non è capace di ironia, è capace di qualunque delitto" - Vincenzo De Luca, politico
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Malta, l’isola dei cavalieri

C

on oltre 7000 anni di storia, le isole maltesi sono
ricche di cultura e di storia, hanno attraversato un’epoca d’oro che risale al Neolitico
di cui ci sono rimasti misteriosi templi megalitici dedicati alla
dea della fertilità. Più tardi, Fenici, Cartaginesi, Romani e Bizantini hanno lasciato le loro
tracce sulle isole. Visitata da me
in compagnia di mia madre Piera nel 2010. Ci sono tre luoghi
presenti nell’elenco dell’Unesco come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità: la città di Valletta, i Templi Megalitici e il HalSaflieni Hypogeum.
La Valletta, città Umilissima
La città-fortezza, “costruita dai
gentiluomini per i gentiluomini” è la capitale di Malta, sempre in fermento, rappresenta il
cuore commerciale e amministrativo, prende il nome dal fondatore, il Gran Maestro dell’Ordine di S. Giovanni, Jean Parisot
de la Valette. Questa imponente città fortificata è stata eretta sulle rocce della penisola di
Mount Sceberrasa a picco sulle

La Valletta

Via tipica a La Valletta

La Cattedrale di San Giovanni,
ritenuta il primo esempio completo di alto barocco al mondo,
rispecchia il ruolo dei suoi patroni originali, i Cavalieri di San
Giovanni. L’edificio testimonia
il talento dell’architettura militare maltese e del pittore Mattia Preti che creò gli intricati
disegni sul muro di pietra e dipinse il soffitto a volta e gli altari laterali con scene della vita di
San Giovanni qui troviamo an-

Il Barocco di San Giovanni

due insenature di Marsamxett
e Grand Harbour. Edificata a
partire dal 1566, La Valletta fu
completata, con i suoi imponenti bastioni, le fortezze e la cattedrale, in un arco di tempo relativamente breve, ovvero in 15
anni. Le strade strette disposte
a griglia ospitano alcuni dei più
grandi capolavori artistici europei, tra cui antiche chiese e
splendidi palazzi e camminando per le vie si possono attraversare luoghi storici ad ogni
angolo con statuette votive, nicchie, fontane e stemmi araldici con moltissimi piccoli negozi
e caffè pittoreschi, strettamente legata alla storia dell’Ordine
militare e di beneficenza di S.
Giovanni di Gerusalemme con
più di 300 monumenti che costituiscono una delle aree storiche più ricche al mondo.

che una delle opere più belle e
famose al mondo: “La decollazione di San Giovanni Battista”
del Caravaggio. La cattedrale era un luogo sacro per i Cavalieri, infatti, molti figli di famiglie nobili europee del XVI,
XVII e XVIII secolo sono sepolti qui con le loro pietre tombali
incastonate nel pavimento.
La Chiesa di Nostra Signora della Vittoria, questa piccola chiesa fu la prima ad essere costruita dall’ordine di San Giovanni.
Inizialmente si trattava di una
cappella dedicata a Nostra Signora della Vittoria, per commemorare il trionfo di Malta
sugli invasori turchi durante il
Grande Assedio del 1565. I lavori iniziarono nel 1567, e la
tradizione vuole che in questo
luogo fosse stata deposta la prima pietra della nuova città di

La Valletta. Fu usata come prima chiesa dell’Ordine fino a
quando fu completata la Cattedrale di San Giovanni.
Santa Maria di Gesù, è una delle
due chiese francescane, costruita nel 1570 su progetto del famoso architetto maltese Gerolamo Cassar, la facciata è stata
rifatta nel 1680 dall’architetto Mederico Blondel, i punti salienti sono il quadro della Madonna Addolorata di Stefano
Erardi e il crocifisso molto venerato, ritenuto miracoloso,
opera di frate Umile Pintorno
intorno al 1630. Un altro bel dipinto del 1600 è la “Visitazione
della Madonna a Santa Elisabetta” dall’artista siciliano Antonio
Catalano.
L’Auberge de Castille, era la
sede ufficiale dei cavalieri di
Castiglia, León e Portogallo, responsabili della difesa delle fortificazioni. L'Auberge è situato
nel punto più alto della Valletta con un punto di vista insuperabile da qualsiasi altro edificio
della città, costruito dall’architetto Gerolamo Cassar nel 1574
è stato ampiamente rimodellato e praticamente ricostruito
nel 1741, il piano attuale della
imponente struttura è attribuito ad Andrea Belli.
I Templi megalitici, il mistero di Malta
Il tempio di Hagar Qim, 36003200 a.C., sulla cima di un colMnajdra, rovine

le che guarda il mare e l’isoletta di Fifla, il tempio è costituito
da un edificio unico, e pare che
in origine fosse una struttura a
quattro o cinque absidi. Di particolare rilievo sono le pietre
portanti più grandi agli angoli,
i quali sono dentellati per incastrare la seconda fila orizzontale di pietre. Vari reperti interessanti sono stati portati alla luce
a HagarQim, in particolare un
altare decorato, due mense da
altare ed alcune statuette della “signora grassa” in mostra
al Museo Nazionale di Archeologia.
Il Tempio di Mnajdra, probabilmente il più suggestivo di tutti i templi di Malta, sulla costa
meridionale, è un complesso costituito da tre templi che
si affacciano su un cortile ovale. Il primo e più antico risale
al 3600-3200 a.C. mentre il più
imponente è il terzo, costruito
tra 3200 e il 2500 a.C. La muratura intricata mostra la conoscenza delle tecniche costruttive di ottima fattura. Il tempio
inferiore ha un particolare allineamento astronomico e durante l’equinozio, (il 20 marzo
e il 22 settembre), i raggi del

sole passano strategicamente
attraverso specifiche aree del
tempio.
Il Tempio di Tarxien è un complesso di quattro strutture megalitiche costruite tra il 3600 e
il 2500 a.C. e sono la testimonianza di forme sofisticate dei
costruttori del tempo, sono stati un importante fulcro della
vita economica, politica e religiosa, anche se il sito stesso
è stato riproposto durante l’e-

soprattutto come “città Notabile” in quanto è stata la casa di
gran parte delle più nobili famiglie di Malta, alcune delle quali
discendenti da signori normanni, siciliani e spagnoli che hanno fatto di Mdina la loro sede
nei secoli passati.
Iniziando questo viaggio indietro nel tempo, si scopre un insieme di architettura barocca
e medievale nelle sue stradine,
belle chiese adornate e conser-

Mdina, veduta e a fianco una via

tà del bronzo come luogo
di cremazione. I quattro
templi sono ricchi testimoni dell’arte megalitica,
costruiti in blocchi di pietra ornati con figure
animali come la
raffigurazione di
capre, tori, maiali e un
montone. Il significato
delle spirali scolpite rimane sconosciuto anche se gli archeologi riTarxien tengono che gli animali
raffigurati potrebbero
essere stati offerti in sacrificio.
Mdina, la città silenziosa
Con le sue strette stradine pavimentate a ciottoli farà fare un
salto nel passato, l’antica capitale di Malta è stata chiamata
con vari nomi dalla sua fondazione oltre 4.000 fa e oggi gode
del riconoscimento come luogo
storico nazionale. Conosciuta

vate, palazzi maestosi e mura
fortificate che trasformano
questa città silenziosa in un
museo all’aperto.
Sulla vetta di un altopiano, ospita la Cattedrale, danneggiata dal terremoto del 1693 e ricostruita da Lorenzo Gafà nel
1702, pavimentata e decorata con lapidi di marmo che mostrano dettagli come lo stemma
dei vescovi di Mdina e di altri
membri importanti della città.
Mdina offre ai visitatori una visione del passato fatto di eleganza e bellezza che supera
l’immaginazione del visitatore.

Le

Primizie Di Lilly

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

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

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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AEREI E DINTORNI

La ripresa del traffico aereo in Europa

Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

L

’anno appena trascorso, per quanto riguarda
il traffico aereo europeo
ed extra europeo, si è concluso
con un segno positivo in modo
particolare se riferito al settore civile dei passeggeri trasportati, anche se non si sono
ancora raggiunti i livelli precedenti alla crisi del 2008.
Continua invece a soffrire il
trasporto merci via aerea a
causa del mercato ancora flebile nella domanda, nonostante sia in atto una timida ripresa
che sta riportando un discreto
ottimismo nel settore dei vettori “all cargo” dopo alcuni anni
di forte declino.
Nel 2015 le ventidue compagnie aeree associate alla AEA
(Association of European Airlines) hanno riscontrato un deciso aumento del traffico aereo
come non si verificava dal lontano 2011, trasportando più
passeggeri e con un aumento
nel coefficiente di riempimento dei velivoli (load factor).
I membri della AEA hanno
chiuso il 2015 con 307 milioni
di passeggeri sui voli regolari
di linea, un incremento rispetto al 2014 di 12,6 milioni di
passeggeri, pari ad un +4,3%,
mentre è praticamente invariato il traffico merci (-0,2%).
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Questo fattore negativo è anche dovuto al fatto che le ultime generazioni di velivoli passeggeri dispongono di una più
capiente stiva, erodendo non
poco il trasporti delle merci
alle compagnie aeree esclusivamente “all cargo”.
Sulle rotte europee e domestiche le aviolinee in seno alla
AEA hanno registrato, lo scorso anno, un incremento di passeggeri trasportati pari ad un
+4,5% (10,1 milioni di passeggeri), ed un “load factor” che
si aggira attorno al 77%, ovvero uno 0,5% in più rispetto
al 2014, mentre per i collegamenti a lungo raggio si è arrivati ad uno riempimento medio
dell’83,5%.
Le compagnie associate hanno potuto raggiungere questi
obiettivi dopo una serie di ristrutturazioni e nuove strategie commerciali ma, per migliorare ancora di più questi
risultati, la AEA sta aspettando
da tanto tempo una “Aviation
Strategy” da parte della commissione dell’Europa Unita affinché provveda ad intraprendere con urgenza azioni per
migliorare il controllo del traffico aereo, oltre a quello aeroportuale, comprese le tariffe e
tasse imposte da questi ultimi.

Anche Caselle risale

Se non si riesce a sistemare almeno in parte tutti i problemi
tenuti nel cassetto, risolvendoli solo parzialmente, questa pesante situazione continuerà ad
incidere in modo negativo nella delicata gestione delle aviolinee, che devono controbattere
la sempre più agguerrita concorrenza delle “low cost”, come
la Ryanair, la easyJet, ed alcune altre comprese le nuove entranti dell’Europa orientale.
Attualmente delle 22 aerolinee associate alla AEA, solo sei
arrivano a Caselle e sono: Air
France, Brussels Airlines, KLM,
Lufthansa, Tarom, Turkish Airlines, quindi per il nostro aeroporto vi è ancora molto spazio disponibile per l’ingresso
di altre compagnie del settore.
Grazie a questa situazione di
miglioria generale del traffico passeggeri, ne ha beneficiato nel suo piccolo anche l’aeroporto di Caselle raggiungendo,
nel 2015, un discreto traguardo sui passeggeri dei voli di
linea transitati dallo scalo:
3.659.488 (+6,9% sul 2014)
che salgono a 3.666.582 (totale generale +6,8%), con quelli dell’aviazione generale ed altri.Non siamo ancora al record
assoluto del 2011, chiuso con
3.710.485 passeggeri, ma for-

se quest’anno, se tutto andrà
per il verso giusto, il nostro
scalo potrebbe avvicinarsi ai 4
milioni e perché no, anche superarli.
Sempre carente (non vorremmo essere ripetitivi) il traffico
merci per via aerea che anche
se quest’anno, grazie ad una
serie di grossi voli cargo ha
avuto un incremento del 71,6%
(con 1.192,9 tonnellate), è in
assoluto sempre sottoutilizzato.Infatti il traffico merci, complessivo di quello via superficie, transitato dall’aeroporto
nel 2015 è pari a 6.046,9 tonnellate, che segna un vistoso
calo del -14,1% rispetto all’anno precedente.
Questa situazione si può interpretare in due modi: meno export/import via aerea degli
operatori piemontesi, oppure
si preferisce, per ragioni logistiche, far arrivare buona parte delle merci nostrane su altri
aeroporti, vedi in special modo
Malpensa che nel 2015 ha movimentato 500.054 tonnellate
(+8,8% sul 2014).
I movimenti aeromobili di Caselle del settore commerciale,
l’anno scorso rispetto al 2014,
hanno segnato una crescita vicino allo zero, in quanto sono
diminuiti i movimenti nazio-

L’Airbus A320 “Palazzo dei Normanni-Palermo”, nei nuovi colori dell’Alitalia

nali, solo 15.440 (-6,7%) compensati però da un marcato
aumento del traffico internazionale, con 19.773 movimenti (+6,4%), attestando la crescita ad un +0,2%.
Ciò conferma, nonostante la diminuzione dei voli, che gli aerei hanno incrementato il “load
factor”, dato certamente positivo da parte delle aviolinee ma
un po’ meno per quanto riguarda i diritti di traffico del gestore aeroportuale e delle società
di handling.
Purtroppo lo scalo torinese
continua a rimanere al 14°posto nella graduatoria degli aeroporti nazionali nonostante i
segnali positivi.
Per quanto riguarda i dati complessivi degli scali italiani, lo
scorso anno si sono movimentati 157.200.746 passeggeri,
pari ad un più 4,5%.
Intanto con la pubblicazione del Decreto 201 del 17 settembre 2015 sulla Gazzetta
Ufficiale numero 294 del 18 dicembre 2015, ed entrato in vigore il 2 gennaio di quest’anno,
è terminato il travagliatissimo
iter burocratico del Piano Nazionale Aeroporti.
La procedura burocratica era
iniziata nel 2010, con lo scopo
di mettere ordine tra i 112 sca-

Airbus A319-100 “Kirchheim unter Teck”, della Lufthansa

li aerei italiani, al fine di stabilire lo sviluppo dei medesimi in previsione di gestire nel
2030 non meno di 250 milioni di passeggeri, in base ad una
proiezione di aumento annuale del 3,3%, contro i 157 milioni attuali.
Ovviamente con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale,
entrano anche in gioco i finanziamenti pubblici nazionali ed
europei insieme a quelli a carico degli enti locali e privati, che dovrebbe garantire un
maggior sviluppo del sistema
aeroportuale italiano, un giochetto che fa gola a molti.
Nell’elenco degli scali strategici italiani del bacino Nord
Ovest, oltre a Milano Malpensa, è stato inserito alla fine anche Caselle, individuato come
aeroporto di particolare rilevanza strategica ad una condizione però: deve nascere un
sistema di alleanze tra i capoluoghi di Torino e Milano abbinato ad un sistema ferroviario
di Alta Velocità/Alta Capacità, tutto ciò al fine di generare
per entrambe le città una migliore sinergia per un miglior
sviluppo.
Non sarà cosa fatta in due giorni, ma ci auguriamo solo che
quando tutto questo sarà portato a termine (quando?) il miglior collegamento ferroviario
non serva solo a dirottare con
più facilità i passeggeri torinesi sullo scalo della brughiera.
Concludiamo con il dato della
ICAO (International Civil Aviation Organization), dove indica
che sul nostro pianeta, il numero totale di passeggeri trasportati su servizi di linea da circa
1.400 compagnie commerciali
è salito nel 2015 a 3,5 miliardi con un aumento del 6,4% rispetto allo scorso anno, praticamente la metà degli abitanti
della terra, visto che la stima
della popolazione attuale nel
mondo è di circa 7,5 miliardi.

Per i trent’anni della compagnia

Ryanair “30 nomi 30 aerei”
N

ell’ambito dei festeggiamenti dei suoi 30
anni di vita lo scorso
anno la Ryanair aveva lanciato in luglio, su Facebook,
la competizione “30 nomi 30
aerei” (30 names 30 planes),
offrendo la possibilità di vedere il proprio nome e viso
riprodotti sulla livrea di uno
dei trenta aeromobili prescelti per l’occasione, dalla compagnia, consegnando ai vincitori un video gratuito con le
immagini del loro aereo Ryanair personalizzato.

In poche settimane sono state
centinaia di migliaia i partecipanti al concorso che è terminato il 31 agosto 2015, con
l’estrazione dei 30 vincitori
nel mese di settembre.
La compagnia, è stata fondata nel maggio 1985 dall’uomo
d’affari Tony Ryan, con il primo volo avvenuto il 15 luglio,
trasportando nei primi due
anni, con due aerei da 18 posti, 5.000 passeggeri mentre,
nel 2015 ha superato per la
prima volta la soglia dei 100
milioni, per l’esattezza 101,4

milioni di passeggeri trasportati in un anno sui voli internazionali, escludendo le rotte interne, un incremento del
17% rispetto al 2014.
Attualmente la flotta è composta da oltre 330 velivoli (tutti B.737-800), con un’età media di 5,5 anni, più altri
180 in nota e ulteriori 100 in
opzione dei nuovissimi B.737
MAX aereo che ha effettuato il primo volo il 29 gennaio 2016 nella versione “MAX8”. La prima versione del
B.737-100, ha volato nel lon-

Boeing 737-800 della Ryanair: sul muso applicata la foto
di uno dei vincitori del concorso

tano 9 aprile 1967, 49 anni
or sono, un bel record, con
la consegna alcune settimane fa dell’esemplare numero 8.888, un B.737-800, ad
una compagnia cinese. Possiamo affermare che, anche
se Caselle non ha una base
Ryanair, i velivoli atterrano
sul nostro scalo con maggior
frequenza rispetto alle altre
compagnie che lo collegano
trasportando più passeggeri
delle concorrenti, se possiamo parlare di concorrenza,
date le tariffe applicate.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Dieci anni fa,Torino 2006

La passione vive ancora qui
D

ieci anni fa si tennero a
Torino e in altre otto località piemontesi i XX
Giochi olimpici invernali. Dal
10 al 26 febbraio 2006 la città sabauda fu sede per la prima volta della più importante
competizione di sport invernali e vide esibirsi in ottantaquattro gare oltre 2500 atleti provenienti da ottanta paesi del
mondo. Precedentemente solo
in altre due città italiane si erano svolte manifestazioni olimpiche: a Cortina d’Ampezzo nel
1956 con i VII Giochi olimpici invernali e a Roma nel 1960
con i Giochi della XVII Olimpiade. I Giochi furono assegnati a Torino il 19 giugno 1999
durante il 109º congresso del
Comitato Olimpico Internazionale (CIO) svoltosi a Seul. In
quella sede vennero presentate
sei candidature: Helsinki (Finlandia), Klagenfurt (Austria),
Poprad-Tatry (Slovacchia), Sion
(Svizzera), Torino (Italia) e Zakopane (Polonia). A fine presentazione venne eletta una
commissione
selezionatrice
che scelse come finaliste Sion
e Torino. Tutti i delegati del
CIO furono quindi chiamati a
scegliere tra le due città e nella votazione finale Torino prevalse su Sion per 53 preferenze
a 36. Furono predisposti e realizzati quattro villaggi olimpici per accogliere tutti gli atleti, uno in via Giordano Bruno
a Torino e gli altri a Pragelato, Bardonecchia e Sestriere.
Si contarono oltre sessantacinque opere eseguite tra impianti sportivi e infrastrutture
viarie. Esse vanno dallo Stadio Olimpico di Torino, ex Comunale, al Palasport Olimpico
Palaisosaki, ora Pala Alpitour,
all’Oval e all’Arco Olimpico del
Lingotto, allo stadio del trampolino per il salto di Pragelato
fino ad arrivare alla pedonizzazione di Piazza San Carlo e
al primo tratto della Metropolitana di Torino, inaugurata il

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

I

n questo numero di Cose
Nostre vorrei descrivervi una strana fobia, più diffusa di quel che si pensi: l’emetofobia. L’emetofobia è un
disturbo d’ansia, caratterizzato dalla paura di vomitare e di
non riuscire a controllare i propri conati. Il sintomo principale dell’emetofobia è il senso di
nausea. Al fastidio si accompagna l’idea di poter perdere il
controllo e di vomitare in contesti del tutto inappropriati.
Per questo motivo il paziente si
sente a disagio in tutti quei luoghi dove sia impossibile o difficile allontanarsi velocemente per evitare inconvenienti in
pubblico. Quando la persona
sente di avere la nausea, bruciore epigastrico, pesantezza
allo stomaco, inizia ad agitarsi, a spaventarsi, innescando un
circolo vizioso che può sfociare in un attacco di panico (raramente si risolve con gli effettivi conati). La paura del paziente
in genere riguarda l’atto del vomitare, che può estendersi, oltre che a sé stessi, ad altre persone: sentire qualcuno che dice
di aver bisogno di vomitare, o
che ha vomitato, può essere
molto ansiogeno.
La malattia in genere inizia in
giovane età ed ha un decor-

4 febbraio 2006. Torino iniziò
a cambiare volto.
Nel 1999, la città di Torino e
il CONI costituirono la fondazione privata TOROC (Tori-

no Organizing Committee), e
nel 2000 lo Stato, con la legge 285/2000, creò l’Agenzia
Torino 2006. Il TOROC, finanziandosi mediante la vendita
dei diritti (tv, sponsorizzazioni e biglietti), aveva il compito di organizzare gli eventi della manifestazione. L’ex-sindaco
di Torino Valentino Castellani fu nominato presidente del
TOROC mentre Domenico Arcidiacono diventò presidente
e direttore generale dell’agenzia. Quest’ultima, con i finanziamenti pubblici concessi dallo Stato, aveva il compito di
realizzare gli impianti e le infrastrutture sportive e viarie.
Le due mascotte ufficiali, create dal designer portoghese
Pedro Albuquerque, presero il
nome di Neve e Gliz. Neve rappresentava una pallina di neve,
mentre Gliz era un cubetto di
ghiaccio. Lo slogan dei Giochi
fu “Passion lives here”, scritto
dalla calligrafa Francesca Biasetton.
La cerimonia di apertura si tenne alle 20 del 10 febbraio presso lo Stadio Olimpico di Piaz-

za D’armi e durò circa un paio
d’ore, nelle quali si assistette
anche ad uno spettacolo introduttivo che celebrava l’identità italiana. Successivamente

vi fu l’ingresso della fiamma
e della bandiera olimpica, che
per la prima volta nella storia
fu portata da sole donne. Poco
dopo le 22 il Presidente della
Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, con la tradizionale formula di rito, dichiarò ufficialmente “aperta, a Torino,
la celebrazione dei XX Giochi
olimpici invernali”. Il giuramento olimpico fu pronunciato dallo sciatore Giorgio Rocca
a nome degli atleti, e da Fabio
Bianchetti a nome dei giudici.
L’ultimo tedoforo fu la fondista
Stefania Belmondo, atleta cuneese che ha vinto il maggior
numero di medaglie olimpiche,
dieci, e che diede il via all’accensione del braciere olimpico, disegnato come la torcia da
Pininfarina. La struttura, alta
57 metri, è stata il braciere più
alto utilizzato fino allora nella
storia dei Giochi Olimpici. La
cerimonia terminò con l’esibizione di Luciano Pavarotti. Nel
medagliere trionfò la Germania, 29 medaglie di cui 11 del
metallo più prezioso, seguita
dagli Stati Uniti (25 medaglie)

L’Emetofobia
so cronico. Col tempo causa
indebolimento e compromissione della salute del soggetto. L’emetofobia per alcune caratteristiche quali sottopeso e
restrizioni alimentari potrebbe essere confusa con l’anoressia. Per assurdo, i pazienti
spesso non riescono a rimettere quando la cosa gioverebbe
al loro organismo, perché sviluppano una sorta di resistenza
psicologica al vomito. La convivenza con questa fobia comporta, oltre agli attacchi di panico, anche abbassamento del
tono dell’umore, ansia sociale,
restrizioni alimentari, comportamenti ossessivi. La qualità di
vita è fortemente compromessa
perché la persona vive evitando
le situazioni temute: alcuni luoghi, i mezzi di trasporto, alcuni
cibi, immagini e pensieri evocatori di ansia.
È possibile curare i pazienti emetofobi con farmaci e psicoterapia, meglio se associate.
Per intraprendere un percorso di questo tipo, è necessaria
forte motivazione del paziente,
che al fine di curarsi, deve nelle fasi iniziali del trattamento,
fare i conti con il suo forte disagio senza più utilizzare le solite
strategie di evitamento.
A tal proposito vorrei raccontarvi la storia di un mio giovane paziente, Giorgio. Quando si
è rivolto a me soffriva di emetofobia da alcuni anni, più precisamente da quando a causa di
un’influenza, aveva avuto forte

vomito tanto da dovere andare in ospedale. Lì lo avevano ricoverato solo per alcune ore al
fine di somministrargli una flebo che placasse il vomito, dopo
di ciò era tornato a casa ed era
guarito. Però Giorgio si era talmente impressionato per il dolore allo stomaco che da quel
momento lì la sua vita cambiò.
Giorgio si convinse che se gli
fosse capitato di nuovo sarebbe potuto morire per il dolore.
Giorgio chiese al suo medico se
esisteva un vaccino che potesse
proteggerlo da quel tipo di influenza, ma il medico rispose in
modo negativo.
Allora Giorgio iniziò ad evitare qualunque situazione che
potesse provocargli un mal di
stomaco e la paura di vomitare. Cambiò drasticamente dieta, ridusse di molto le quantità di cibo giornaliere e iniziò
a mangiare solo in bianco: voleva essere sicuro di non avere mai problemi di digestione.
La dieta rigida provocò un forte dimagrimento, ma non ridusse il suo timore di poter vomitare. Allora Giorgio iniziò ad
evitare di mangiare al ristorante e di andare in vacanza, perché voleva stare sempre nelle
vicinanze di casa qualora si fosse sentito male. Diventò molto
attento allo stato di salute delle persone che gli stavano vicine: cercava a colpo d’occhio
di capire se i suoi colleghi, famigliari ed amici fossero ammalati, in particolare se aves-

e l’Austria (23 medaglie). L’Italia chiuse al nono posto con 5
ori e 6 bronzi. Armin Zöggeler
si aggiudicò l’oro nello slittino
singolo e diventò il primo atleta italiano in assoluto a vincere quattro medaglie olimpiche
consecutive.
Dal 10 al 19 marzo ebbe luogo, sempre a Torino, la nona
edizione dei Giochi Paraolimpici Invernali. Cinque le discipline (sci alpino, sci di fondo,
biathlon, hockey su slittino e
curling, al debutto paraolimpico), 58 le medaglie in palio, 1.300 gli atleti, in rappresentanza di 40 nazioni; 3.000
i volontari; 1.000 i rappresentanti dell’lpc (lnternational Paralympic Committee), dei Comitati Paralimpici nazionali e
delle Federazioni; 1.000 i giornalisti e gli operatori dei media, 200mila gli spettatori previsti. A livello mediatico è stato
il terzo evento sportivo per importanza del 2006 dopo i Mondiali di calcio e le Olimpiadi.
Alto fu l’entusiasmo del pubblico durante le gare e per molti spettatori fu un modo per
entrare in contatto per la prima volta con la disabilità legata allo sport. Durante il match
del girone preliminare di sledge hockey Italia – Gran Bretagna il nostro Gianluca Cavaliere, eletto un po’ di mesi dopo
Casellese dell’Anno, realizzò il
primo storico goal azzurro nella storia di questo sport.
Nonostante le discussioni sorte in seguito relative ai costi
sostenuti, allo stato di abbandono di alcune strutture a manifestazione terminata e alla
riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane, resta indubbio che questo evento ha
fatto vivere, seppur per un breve periodo, un clima internazionale mai percepito prima in
città e che, a mio parere, Torino merita profondamente.
Claudio Bellezza

sero nausea e mal di stomaco.
Se veniva a sapere che qualcuno aveva avuto l’influenza non
lo frequentava per molto tempo, temendo che potesse essere contagioso. Finì con il rinunciare a fare sport perché la sua
ansia era troppo forte. Vedendo che con il tempo il suo metodo per tenere sotto controllo
l’ansia non era risolutivo, finalmente decise di rivolgersi a me
per fare una psicoterapia, anche se era poco speranzoso di
poter guarire.
Dopo poche sedute l’ansia di
Giorgio iniziò a diminuire, lui
prese coraggio e arricchì la sua
dieta con cibi più gustosi e nutrienti, notando che questo non
era pericoloso per il suo stomaco. Allora accettò di tornare a
mangiare al ristorante, e dopo
qualche tempo si iscrisse in palestra. La sua vita era finalmente tornata quella di prima che
insorgesse la fobia, e non pensava più alla possibilità di contrarre il virus che in passato
lo aveva costretto a recarsi in
ospedale.
I casi clinici di cui racconto,
sono tutte storie vere. I nomi
ed ogni altro riferimento sono
stati variati al fine di tutelare
la privacy della persona. I pazienti di cui scrivo, non abitano
a Caselle o in comuni limitrofi, questo per impedirne l’eventuale riconoscimento ai lettori
di Cose Nostre.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

Un desiderio
di speranza
L

a nostra avventura con
A.I.R.C. ha inizio nel 1999
con il desiderio di dare
un contributo per un problema che era già di grandi dimensioni. Oggi si guarisce di
più perché la ricerca ha fatto
grandi passi, si soffre di meno
e con più dignità in virtù di
tecniche sempre più avanzate, questo grazie soprattutto
agli introiti da privati e soprattutto alle raccolte fondi.
Grazie quindi ai nostri concittadini: dopo tanti anni “le
arance della salute” sono un
appuntamento al quale non
sappiamo reciprocamente rinunciare. Con un po’ di tristezza perché manca sempre
qualcuno rispetto all’anno
precedente e c’è sempre
qualcuno che ha una storia
nuova da raccontare, spesso
per fortuna a lieto fine.
Il cancro e la storia
1600 a.C.
Due papiri egizi contengono
le prime descrizioni del cancro. Contro tumefazioni infiammatorie e tumori maligni,
il "papiro di Eber" consiglia incisioni, medicamenti e trattamenti magici.
400 a.C.
Il termine "carcinoma", derivato dal greco karkinos (granchio), è usato per la prima volta da Ippocrate di Coo.
II secolo d.C.
I medici dell'epoca romana
identificano vari tipi di tumore. Galeno di Pergamo (129200 d.C.) introduce il termine
"sarcoma".
III sec. d.C. - XV sec. d.C.
Per tutto il Medioevo la causa del cancro continua ad es-

sere identificata in un eccesso
di "bile nera", uno dei quattro "umori" del corpo. Secondo la "dottrina degli umori" il
benessere dell'uomo dipende
dall'equilibrio di questi fluidi e
curarlo.
XVII sec.
La causa del cancro viene
identificata in anomalie del
sistema linfatico. Fabricius
Hildanus rimuove i linfonodi ingrossati del cancro alla
mammella. Johann Scultetus
esegue mastectomie totali.
XVIII sec.
Si comincia a parlare di cause ambientali del cancro. Vengono evidenziati per la prima
volta gli effetti cancerogeni di
alcune sostanze. Nasce l'oncologia medica.
Dal 2000 ad oggi
Il 26 giugno 2000 si conclude il Progetto Genoma Umano, la pubblicazione della
mappa completa del genoma
umano che ha costituito, per
l'oncologia, un vero e proprio
momento di svolta. La "rivoluzione genetica" contribuisce anche a una migliore determinazione della prognosi
dei singoli tumori, attraverso la caratterizzazione genetica della malattia nel singolo individuo, nell'ottica di una
medicina sempre più personalizzata. Infine si lavora sulla
ricerca di marcatori molecolari in grado di facilitare anche
le diagnosi precoci. Oggi i ricercatori spostano lo sguardo dalla dimensione macroscopica della malattia a quella
molecolare, raggiungendo il
cuore dei meccanismi che la
provocano.
G. Vormola
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Lezione di ...prudenza informatica
T

utto è iniziato quando lo
scienziato di casa ha buttato distrattamente un occhio sul mio beauty: “Eh? Mamma , da quando hai deciso di
rischiare che ti cresca qualche
stella pelosetta sul viso?” Mi
prende in giro ovviamente, ma
sul vasetto di crema in effetti c’è
scritto proprio “crema alle cellule staminali di stella alpina”...
Va bene, mi sento un po’ ridicola, ma protesto dicendo che
è una ditta seria, ecc... Lui ride
di gusto, poi cambia registro e
con aria preoccupata inizia una
bella ramanzina sull’uso improprio di termini scientifici, usati
solo per dare più importanza al
prodotto, approfittando del fatto che la maggior parte di noi
ha una “alfabetizzazione scientifica” piuttosto esigua. L’episodio
si ripete quasi pari pari, qualche
giorno dopo, quando vedendo in
un fantastico negozio di granaglie, farine, legumi (tipo il negozio di Ceni al Balon moltiplicato per dieci), un sacco di quinoa,
mi entusiasmo e convinco mia
nuora a provarla, decantandone
le proprietà antiossidanti, antitumorali, rimineralizzanti, ecc..
lette su internet qualche tempo fa, incuriosita dagli elogi fatti a questo prodotto da un’amica
esperta in botanica. A casa, gustando la quinoa, che ha un sapore molto simile a quello di cereali come miglio e cous cous,
ne ribadisco le proprietà e di
nuovo “lo scienziato” mi chiede se ho riflettuto sul perché di
questa moda della quinoa che,
non contenendo glutine, si al-

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

S

e vi consigliano la lettura
di un libro è perché vorrebbero che lo leggeste,
spesso semplicemente perché
si ritiene utile e istruttivo che
altri lo leggano. Nello specifico
si tratta di un libro che racconta una storia reale, successa in
tempi così recenti che è impossibile non averla vissuta, una
storia, o meglio una tragedia,
che ha coinvolto alcune persone più o meno note, ma anche
migliaia di perfetti sconosciuti. Noi, per fortuna, non siamo
stati nemmeno sfiorati direttamente, ma questa tragedia ha
creato non poca apprensione
anche in casa nostra. Questo libro racconta l’epidemia di Ebola in Africa occidentale, come
l’hanno vissuta gli autori, stando in Sierra Leone, da quando è esplosa fino a quando si
è spenta. E’ una storia scritta in presa diretta da Roberto,

lea perfettamente con un’altra
moda pericolosa che è quella
dell’allergia al glutine?
Manco a farlo apposta, il giorno dopo mi sottopone un articolo appena uscito, della scienziata Danielle Teller, in cui si
parla proprio di questo atteggiamento “credulone” in America, che teoricamente dovrebbe
essere un Paese ad alta alfabetizzazione scientifica. L’articolo mi ha fatto davvero riflettere: a parte le stelle alpine, a cui
non avevo dato che il peso di un
divertente “nome”, mi è capitato più volte di cercare su internet collegamenti tra malesseri
e uso di certi alimenti, tra sintomi e possibili malattie, dando
per scontato che le informazioni che comparivano fossero di
validità scientifica. Per lo meno
adesso cerco di diffidare, di accettare solo ciò che è stato sperimentato da almeno 20 anni,
pur restando aperta alla possibilità che possa cambiare tutto,
perché la scienza è in continuo
cambiamento. Un bel grattacapo.
Leggiamo insieme: “Dan Kahn e
colleghi hanno pubblicato uno
studio nel 2012, dimostrando
che le persone con il livello più
alto di alfabetizzazione scientifica, tra quelle che hanno risposto al questionario, erano quelle
più abili a difendere la posizione sul riscaldamento globale
che più gli era conveniente. Non
cercavano di capire e analizzare i dati disponibili; invece, sceglievano selettivamente le informazioni che supportavano le

loro opinioni preesistenti. Come
dice Vin Scully, usavano le statistiche come un ubriaco usa un
lampione: come supporto, non
come fonte di luce. I ricercatori usavano indicatori di alfabetizzazione scientifica scelti dalla National Science Foundation,
ponendo domande come “Gli
elettroni sono più piccoli degli
atomi?”, “Gli antibiotici uccidono i virus oltre che i batteri?” o
“La terra gira intorno al sole o
viceversa?”. Una qualunque persona con un titolo di scuola superiore dovrebbe essere in teoria in grado di fornire le risposte
giuste a queste domande. In
pratica, molti mericani non arrivano a questo livello e riescono
a rispondere più o meno a due
terzi di quelle domande. Il vero
problema, però, è che una definizione corretta di buona alfabetizzazione scientifica ha poco
a che vedere con la memorizzazione delle informazioni e molto con un razionale approccio ai
problemi.
Non c'è una ragione fondamentale per credere che la conoscenza della struttura del sistema solare sia correlata con
una buona comprensione della
scienza. Impariamo che la terra
gira intorno al sole nella stessa
maniera in cui impariamo che la
madre di Gesù era una vergine
o che non dobbiamo vestire di
viola quando andiamo a teatro.
Accettiamo questo genere di affermazioni perché qualcuno di
cui ci fidiamo ci ha detto che è
vero. Ci sono numerosi problemi che conseguono dall'inse-

gnare la scienza come una serie di fatti. Prima di tutto, i fatti
cambiano. Prima che fosse scoperto l’ossigeno, l’esistenza teorica del flogisto era ragionevole.
Per un breve, eccitante periodo
nel 1989, sembrava che la fusione a freddo avrebbe cambiato il
mondo. Nel campo della medicina, i “fatti” sono ancora più instabili. Per esempio, è stato stimato che meno del 10% degli
studi più quotati sul cancro possono essere riprodotti da altri
ricercatori (e dunque sono in realtà conclusioni illusorie). Peggio ancora, ci sono milioni di
pagine di articoli di bassa qualità prodotti ogni anno, il che significa che solo il passaggio del
tempo determinerà quali “fatti” sono davvero corretti e quali
no. Per avere un esempio dell’enormità di questo flusso di dati
di validità limitata, basta cercare su Google il termine “vitamina D” appaiato a una qualunque
malattia ci venga in mente. Troveremo sicuramente uno studio
che suggerisce che la vitamina
D potrebbe essere una cura per
la malattia che abbiamo scelto.
Vent’anni fa la vitamina E era la
cura per tutti i mali e ci vollero due decenni prima che degli
studi seri, approfonditi e costosi dimostrassero che non solo la
vitamina E non previene il cancro e l’infarto, ma può addirittura peggiorare i problemi di
cuore. Verso il 2025, avremo
finalmente dati attendibili sulla vitamina D. Nel frattempo,
chiunque voglia scegliere tra le
migliaia di “fatti” trovati in rete

La sfida a Ebola
Gino e Fabrizio. Chi sono? Roberto Satolli è medico specialista in cardiologia e giornalista
nel campo della salute e della
scienza. Gino Strada, è una persona nota, un uomo di grandi
meriti, chirurgo di guerra e
fondatore di Emergency, l’associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra.
Con Feltrinelli ha già pubblicato “Pappagalli verdi” (1999)
e “Buskashì” (2002). Fabrizio
Pulvirenti è medico anch’esso,
balzato agli onori della cronaca, non per qualche atto illegale, ma per essere stato infettato
da Ebola, suo malgrado, mentre prestava servizio volontario con Emergency, in Sierra
Leone. Questo libro non è un
episodio qualsiasi dell’avvicendarsi delle pestilenze che da
sempre affliggono l’umanità.
Per dimensione di persone infettate e per estensione, questa
è stata la prima vera epidemia
di Ebola; in passato vi erano
stati alcuni focolai ma abbastanza circoscritti. Questa volta è stata una svolta per la medicina, per l’Africa, ma anche

per il mondo intero. Si è verificato che il virus è uscito dalla
foresta, aggredendo per primo
un bambino, di nome Emile, che facilmente ha ingerito
qualcosa morsicato dai pipistrelli, ed è dilagato fino a gettare nel panico per mesi una
intera regione del continente africano: Guinea, Liberia e
Sierra Leone e Paesi limitrofi.
Da lui sono state contagiate, e
sono morte, la madre, la sorella e la nonna.
Nell’agosto 2014, quando erano già mille i casi di Ebola confermati in Sierra Leone, la fragile struttura sanitaria del
Paese è collassata; il virus si
è diffuso tra i medici e gli infermieri, non attrezzati e non
istruiti per proteggersi; una
cinquantina si sono ammalati e
più della metà sono morti. L’ospedale principale della capitale, Freetown, teoricamente era
aperto, ma non c’era più nessuno in grado di farlo funzionare.
Emergency è presente in Sierra Leone sul finire della guerra civile, aprendo a Goderich,
nel 2001, un ospedale che è diventato un punto di riferimen-

Siamo “analfabeti
scientifici”?

quelli che gli fanno comodo sarà
in grado di convincersi che la vitamina D può curare le loro malattie, il cambiamento climatico
non esiste e che i vaccini sono
una minaccia. Un secondo problema che segue dall’insegnare
fatti scientifici invece di un processo scientifico è che incoraggia le persone a piantare i piedi
e rifiutare di mettere in questione quello che credono di sapere. Un terzo problema con l’enfasi sull'informazione piuttosto
che sul processo è che l’interpretazione dei dati richiede la
capacità di pensare in modo critico. Per esempio, sapevate che
le persone con le mani piccole
vivono più a lungo delle persone con le mani grandi? Se questa scoperta fosse pubblicata su
un giornale, il titolo sarebbe del
tipo “Mani grandi fanno morire prima!”. La correlazione tra
le dimensioni delle mani e l’aspettativa di vita, naturalmente,
è ingannevole: le donne hanno
le mani più piccole degli uomini
e tendono a vivere più a lungo:
queste due relazioni indipendenti creano l’illusione di una
correlazione.
Le nostre scuole non allenano
le persone a essere vigili e evitare errori come la confusione tra correlazione e causalità, non cercano di eliminare la
nostra tendenza a scegliere fatti che confermano le nostre opinioni e non insegnano le nozioni base di statistica e probabilità
Tutto ciò porta alla diffusione di
un sacco di bufale sulla stampa
e su internet e lascia le persone

vulnerabili a una marea di “fatti” finti. E’ impossibile che tutti,
o anche solo alcuni, siano sufficientemente preparati scientificamente da poter analizzare
dati da molteplici campi diversi e arrivare a conclusioni salde
e indipendenti. Io ho speso decine di anni a fare ricerca medica,
ma non capirò mai la fisica delle
particelle e ho dimenticato quasi tutto quello che ho imparato di chimica inorganica. Come
punto di partenza, potremmo
insegnare ai nostri bambini che
le teorie e tecnologie che sono
state testate più volte, da più osservatori indipendenti, per più
anni, sono quelle di cui uno si
può probabilmente fidare. Dovremmo anche insegnare ai nostri bambini i modi in cui i fatti
possono essere male interpretati o distorti e come opinioni preesistenti possono influenzare la
maniera in cui l’informazione è
presentata. Ancora più importante, se vogliamo che le generazioni future abbiano una reale alfabetizzazione scientifica,
dovremmo insegnare ai nostri
bambini che la scienza non è
una collezione di fatti immutabili ma un metodo per mettere da
parte temporaneamente le nostre fragilità umane, preconcetti
e irrazionalità, la nostra ansia di
supportare le nostre convinzioni più consolanti, la nostra pigrizia mentale. I fatti possono essere usati come un ubriaco usa
il lampione, come supporto. La
scienza fa luce sull’universo.”
Nazarena Braidotti

"Zona Rossa", un racconto in presa diretta
della terribile tragedia africana

to per la chirurgia di tutto il
Paese. Non è mai potuta andarsene perché non è stata aperta alcuna struttura che fosse
in grado di prendere il suo posto. In tempi brevissimi Emergency si è dovuta attrezzare
per affrontare una situazione
che stava degenerando giorno per giorno. Il Governo locale ha messo a disposizione uno
spiazzo per installare un centro, che nelle prime intenzioni avrebbe dovuto essere solo
d’isolamento. Ma Emergency,
ovunque opera, si dedica a curare, e non era accettabile tenere persone isolate in un recinto, aspettando che qualcuno
sopravviva, provvedendo soltanto a far seppellire i meno
fortunati.
L’isolamento è utile per permettere che i malati non trasmettono il virus, ma non può
essere sufficiente. Le decine
di malati che arrivavano ogni
giorno al centro, avevano diritto di essere curati nel miglior modo possibile; anzi il diritto alla possibilità di salvarsi
la vita, dove le statistiche dicevano uno si e tre no. E per far

questo i medici e gli infermieri dovevano assistere i pazienti
rimanendo nella “zona rossa”,
l’area infetta, all’interno di assurdi scafandri (tuta con cappuccio, 2 paia di guanti, ma-

scherina, elmetto con visiera),
tutto il tempo necessario ma
senza superare sessanta minuti, oltre si rischiava la disidratazione.

Il libro racconta decine di storie umane, alcune purtroppo
con esito tragico, altre positive, tra cui molto spazio è riservato al dramma vissuto dal
dottor Pulvirenti, trasportato in Italia, trattato con farmaci che lui stesso ha accettato di
sperimentare, per essere poi
possibilmente usati per quelle
popolazioni.
Una storia in parte raccontata
in prima persona, ricordando i
momenti di sconforto e di ottimismo, la malattia vissuta sul
suo corpo.
A fine gennaio si contano
22.000 contagiati e quasi
10.000 decessi (senza contare
i non registrati, i malati nascosti e i funerali clandestini). Circa 6 mesi dopo l’inizio dell’epidemia, a febbraio 2015, in
Sierra Leone finalmente viene sospeso l’allarme, le persone possono riprendere a stringersi la mano, ad abbracciarsi,
si festeggia con musiche e balli, le scuole possono riaprire.
Ebola si è fermata obbedendo
ad un orologio interno dell’epidemia, che ha una vita propria:
nasce, cresce e muore.
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Caselle Volley

Caselle Calcio

Ci sarà da soffrire
C

ome da previsioni non
sarà così semplice la risalita per la prima squadra
del Caselle Calcio, impegnata
nel campionato di Promozione.
Domenica 24 gennaio c’è tanta curiosità per questo inedito
“esordio bis”, perchè di fatto la
prima giornata del girone di ritorno vede i rossoneri presentare in campo una formazione
completamente diversa da quella che ha iniziato la stagione: è
un nuovo Caselle quello che si
trova ad affrontare la Pro Collegno. Mister Goria presenta in
campo, tra nuovi acquisti e giocatori provenienti dalla juniores, ben 8(!) volti nuovi: a guidare la squadra capitan Cagliostro
(arrivato a dicembre dal River
Mosso), con l’aiuto della punta
Mandarà che ha il compito di attaccare la profondità e il nuovo
numero 10 Liuni, al quale spetta la parte più difficile: mettere
la fantasia al servizio della squadra.
Dopo una fase iniziale di studio,
al 18’ è la Pro Collegno a passare in vantaggio. Su un calcio
d’angolo a proprio favore, la
squadra di Goria prende un incredibile contropiede e con tre
passaggi gli avversari arrivano
in porta: D’Elia respinge il primo tiro, ma nulla può sul tap-in
vincente del numero 9.
Si mette molto male per il Caselle quando, appena un minuto dopo il gol, l’arbitro espelle il
numero 7 Talentino per un intervento eccessivamente irruento: decisione molto avventata
del direttore di gara, che condiziona pesantemente tutto il resto della partita. Quando tutto
sembra compromesso ecco che
i rossoneri tirano fuori il carattere. La squadra del presidente

Nico Pertosa prima reclama un
penalty per un contatto dubbio
in area; poi al 27’ trova il pareggio con Cagliostro, abile a finalizzare un’azione nata da un calcio d’angolo.
Caselle che nella ripresa scende
in campo tutt’altro che arrendevole, con il 3-4-2 scelto dal
mister che dimostra di non voler soccombere alla prima difficoltà. Doccia gelata dopo appena quattro minuti, quando
il numero 7 porta nuovamente
in vantaggio la Pro Collegno. I
rossoneri, nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la
partita, non mollano e provano
a rendersi pericolosi affidandosi alla velocità di Mandarà, sicuramente mvp della partita. E’ il
26’ quando l’arbitro, dopo una
vistosa trattenuta in area sul
rossonero Castiglia, assegna un
calcio di rigore: Mandarà dal dischetto realizza il gol che vale il
meritato pareggio. Per il resto
della partita il Caselle, sempre
più stanco, prova a non cedere terreno agli avversari e tenta
qualche affondo in contropiede.
I padroni di casa soffrono, ma
nel complesso reggono bene rischiando poco fino al triplice fischio finale. Finisce 2-2 con un
punto che classifica alla mano
serve a poco, ma ha mostrato un
Caselle che in 10 uomini per 70’
ha provato anche a vincere la
partita. E’ sicuramente da sottolineare lo spirito messo in campo, a patto che sia solo l’inizio
di una lunga serie di prestazioni con il coltello tra i denti. Per
quanto riguarda le cose da migliorare, bè sicuramente la fase
difensiva vista in questa partita
sarebbe piaciuta a Zeman.
Altro scontro salvezza alla giornata successiva. Quando i ros-

soneri vanno a far visita al
Bollengo Albiano, in un altro importante scontro salvezza. Dopo
esser andati subito in svantaggio, il Caselle trova il pareggio al 33’ con il giovane Esposito. Pochi minuti dopo arriva il
nuovo vantaggio locale, poi purtroppo nella ripresa la squadra
di Goria soccombe e finisce la
partita con una sonora sconfitta per 5-1. Mancano 12 partite
e 36 punti: questo Caselle deve
cercare di salvarsi, sopravvivendo a un mese di febbraio terribile dove i rossoneri affronteranno le prime quattro squadre in
classifica. Una certezza sola: ci
sarà da lottare. E soffrire.
In tutto questo arrivano grandi
soddisfazioni dai 2002 di mister
Andrea Aimone. La squadra, già
impegnata nel campionato Regionale dei Giovanissimi Fascia
B, ha partecipato con grande
successo al torneo “International Chisola Cup”. Dopo essersi svelata come l’autentica rivelazione del torneo, il Caselle si
è arreso solo in finale con i padroni di casa del Chisola ai calci
di rigore. Grazie a questo prestigioso risultato, i ragazzi parteciperanno a fine marzo alla fase
internazionale della manifestazione che vedrà la partecipazione di squadre professionistiche.
Una gran bella soddisfazione,
bravi ragazzi!
Da sottolineare anche il grande
successo del “Torneo della Befana”, durato tutto il mese di gennaio e riservato alle categorie
2007, 2008 e 2009.
Andrea Bertone
P.S.: 7/2 ennesima sconfitta casalinga dei rossoneri col Pavarolo (1-2).

Tennis Club Caselle

“Silvio Passera” finals
N

ell’ultimo fine settimana
di gennaio, come ormai
decennale tradizione, si è
tenuta sui campi di Via alle Fabbriche la poule finale a quattro del campionato invernale a
squadre della Federtennis piemontese e dedicato al nostro indimenticabile primo presidente
Silvio Passera. L’edizione 20152016 ha visto ai nastri di partenza 61 formazioni di quarta
categoria del Piemonte e della Valle d’Aosta. Dopo la prima
fase a gironi, il tabellone ad eliminazione diretta ha promosso
per le semifinali casellesi la Polisportiva di Bosconero opposta
al Pozzo Strada e la Sisport Torino a vedersela coi vercellesi
del Body Planet Crepaldi.
Tutto facile per il Pozzo Strada nel primo incontro: il canavesano Macciotta era costretto al ritiro dopo pochi games
e il “bomber” Bona completava l’opera mandando i torinesi
in finale. Bella sorpresa nell’altra “semi”: gli irriducibili veterani del Body Planet vercellese passavano a sorpresa sui più
accreditati giocatori della Si-

sport al doppio di spareggio e,
il giorno dopo non paghi, “matavano” anche il Pozzo Strada:
troppo forti per i ragazzi torinesi gli ultra cinquantenni Tagliabue e Campaci che annettevano i due singolari dopo discreta
lotta e regalavano al circolo della speranza azzurra Erik Crepaldi (260 nelle classifiche ATP e
attualmente miglior giocatore
piemontese) il titolo e il trofeo
“Silvio Passera”.
Piccola nota a margine: è la pri-
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I vercellesi con il GA Passera e Calegari

ma volta che il “Passera” viene
vinto da una società non della
provincia di Torino: un’anomalia o un passaggio di consegne?
Elis

Inizio strepitoso
E

’ iniziato nel migliore dei
modi il 2016 del Caselle
Volley.
Finalmente è arrivato il trionfo
tanto atteso per il Caselle Volley: le ragazze della Serie C hanno conquistato la “Coppa Piemonte” imponendosi per 3-1
nella finalissima contro il Cogne
Aosta. Partita in salita per le nostre ragazze che, subito sotto
dopo il primo set, sono riuscite a reagire e a ribaltare l’incontro conquistando l’atteso trofeo.
Complimenti a tutti!
Prosegue la marcia inarrestabile delle ragazze della Prima Divisione (Caselle Volley Valentino)! Le ragazze, guidate da
Federico Cagnola e Andrea Olivetti, conquistano l’ennesima
vittoria imponendosi per 3-0 sul
campo del San Francesco: vittoria fondamentale per confermare il 1°posto in classifica: bravissime!
Risultati positivi anche per le ragazze dell’altra Prima Divisione
allenate da Stefano Andreotti,
che conquistano un’importante
vittoria per 3 a 0 contro la Foglizzese.
Buone notizie anche dalle ragazze dell’Under 16, allenate
da Stefano Andreotti che, dopo
aver conquistato il 3°posto in

classifica nel loro girone, si preparano per la fase finale del
campionato.
L’Under 18, sempre allenata da
coach Andreotti, sarà impegnata nella fase “Silver” del campionato per ancora due giornate:
solo i risultati sul campo diranno se sarà conquistata la qualificazione al tabellone finale.
Applausi per le giovanissime
atlete dell’Under 13 di Manuela
Esposito, che si sono qualificate
alla fase “Gold” del campionato,
dopo aver chiuso il girone “Sil-

ver” in testa alla classifica con 9
punti su 9.
E’ iniziato anche il campionato dell’Under 12 di Massimiliano Fontana che, all’esordio, è
riuscita a fare bottino pieno vincendo tutte e due le partite del
concentramento per 3-0.
Non vanno dimenticate le piccole atlete del Mini Volley, che
si stanno preparando alla manifestazione organizzata dalla Federazione in vista del carnevale.
A. Bertone

Don Bosco

Per rilanciarsi

S

ta per entrare nel vivo il
2016 della Don Bosco Caselle.
Nel Calcio a 5 è ripreso il campionato della DBC B, impegnata in serie C1 FIGC-LND. Ripresa delicata: alla prima giornata
di ritorno la squadra ha ospitato al “C’entro Sport e momenti”
l’Eporedia in un vero e proprio
scontro-salvezza. Partita delicata e in equilibrio fino alla fine,
dove i ragazzi di mister Danilo Failla riescono a conquistare
una fondamentale vittoria per
4-3, regalandosi tre punti d’oro. Non arrivano purtroppo altre buone notizie il sabato successivo, quando la squadra è
stata malamente sconfitta 10-1
sul campo dell’Emmeffe. Ora un
mese cruciale per riuscire a finire il campionato senza affanni di classifica. Sempre nel Calcio a 5, ricominciano le attività
di tutte le altre squadre. Tra gli
adulti, la DBC D, impegnata nel
campionato “Absolute-C’entro”,
ha iniziato molto bene il nuovo
anno: due vittorie contro Movitec e United Geme, in mezzo una
sconfitta contro la capolista Old
Bets. La squadra Femminile, allenata da Andrea Marchetti, inizia il 2016 con una vittoria contro May Day, prima di incappare
in due sconfitte di misura. Nulla
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I vincitori del Body Planet Crepaldi

è comunque compromesso per
le ragazze, che sono ancora in
lotta per il terzo posto.
Pronti a riprendere gli Under
20 di Luca Innocenti, “campioni d’Inverno” in carica! I giovani biancoblù, meritatamente
in testa, riprenderanno in casa
contro il fanalino di coda New
Team, ma il turno successivo
sarà già derby con il Don Banche! Stanno per riprendere anche gli Allievi di Andrea Leone:
nel girone “B” campionato UISP
la squadra è pronta a “cambiare
marcia” e svoltare un campionato fin qui al di sotto delle aspettative. In FIGC, invece, un inizio
da favola! Pareggio con il Borgonuovo (1-1), vittorie entusiasmanti contro Avis Isola (3-7),
Atletico Taurinense (0-4) e un
eccezionale pareggio contro l’Aosta 511 (4-4): ora la squadra è
in piena zona play off, davvero
complimenti al mister e ai ragazzi! Sta per riprendere la stagione dei Giovanissimi allenati
da Luca Innocenti: i ragazzi hanno concluso la prima parte del
campionato a metà classifica;
dopo questo periodo di “rodaggio”, si spera che la squadra riesca a fare un ottimo girone di
ritorno e togliersi qualche soddisfazione. Infine i piccoli campioni dei Primi Calci, che hanno

salutato l’arrivo del nuovo anno
con la partecipazione al torneo
“Futsal Kids” il 9 gennaio. In
campionato i piccoli bimbi biancoblu sono stati onorevolmente
sconfitti in casa del CLD Carmagnola per 3-2.
Nel Calcio a 11, la squadra adulti nel mese di gennaio è stata
impegnata nella coppa UISP: finora sono arrivate una vittoria
convincente contro il Ruffini (20) e un pareggio contro il Victoria Grugliasco (2-2), purtroppo terminato con la sconfitta ai
calci di rigore. A breve la squadra riprenderà la propria attività anche in campionato, nel
girone “Eccellenza”: viste le potenzialità della rosa ci si aspetta un girone di ritorno con una
grande rimonta in classifica. È
ripresa la seconda fase nel campionato FIGC-LND per gli Allievi
Fascia B, questa volta impegnati
nei “Provinciali”.
Nella speranza che sia una seconda parte di stagione esaltante per tutti, ricordiamo che visitando la pagina Facebook ASD
Don Bosco Caselle potrete trovare tante iniziative, avere news
sulle squadre ed essere sempre
aggiornati su tutto quello che
succede nella DBC.
Andrea Bertone
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Nelle Alpi Graie

Sulle pendici del Monte Corno

D

al luogo di ritrovo, la rotonda, nel comune di Robassomero situata all’angolo dove termina a NNE il
muro di cinta del Parco della Mandria ci immettiamo sulla direttissima Torino – Valli di
Lanzo. Proseguendo in direzione Lanzo per circa 2600 metri
al primo semaforo si svolta alla
sinistra in via Misti poi deviando a destra si procede per pochi
metri sulla SP218 sino all’altezza di un area di scavo. Sul lato
opposto della strada il bordo è
sufficientemente largo per parcheggiare l’auto, ci troviamo
nel comune di Fiano. Fatti pochi
passi in direzione dell’abitato,
poco oltre l’area di scavo intercettiamo (434m s.l.m.) l’imbocco del sentiero che per bosco e
prati raggiunge la piazza Cav. G.
Peinetti, area mercatale di Monasterolo (480m s.l.m.) (31').
Frazione di Cafasse in posizione pedemontana sulle pendici
del Monte Corno, montagna delle Alpi Graie alta 1226 m s.l.m.

situata tra la Val Ceronda e la
vallata principale dello Stura di
Lanzo. Il sentiero è frequentato anche da appassionati della
mountain bike perciò è prudente prestare attenzione in quei
tratti dove la tortuosità limita
la visuale. Si oltrepassano il cimitero e la chiesa parrocchiale
(del primo ’700, al suo interno
è custodita una statuetta romanica di S. Maria della Spina pare
risalente al XIV sec.) continuando su via Chiesa si svolta poi a
destra sulla SP182 proseguendo per alcune decine di metri prima di svoltare a sinistra
in via Lanzo. Asfaltata all’inizio
diventerà sterrata più avanti e
proseguirà sino nei pressi del
ponte del Diavolo dove scende
ad immettersi sulla SP1. Percorsi poco più di ottocento metri
ad un’indicazione si svolta alla
sinistra sulla mulattiera diretta
alla Cà Bianca che si raggiunge
a quota 711 m s.l.m. ignorando
sul cammino un primo bivio a
circa cinquecento metri dall’im-

bocco ed un secondo ad uguale distanza dal primo, entrambi
con indicazioni per la Baita Alpina e per la Croce. La Cà Bianca (54'/85') è stata ricavata da
una casupola forestale utilizzata nel dopoguerra dagli operai
forestali impegnati nei lavori
di rimboschimento. Dimenticata, deteriorata dall’abbandono
è stata recuperata dal degrado
da un gruppo di volontari allo
scopo di creare una meta per
merende ed escursioni. La sua
posizione elevata sul percorso
dello Stura, nelle giornate limpide offre uno splendido panorama che abbraccia le montagne, il Canavese, Torino e le sue
colline. Ritorniamo sui nostri
passi sino all’ultimo bivio menzionato, svoltiamo a destra per
raggiungere la penultima meta
dell’escursione, la Baita Alpina (814 m s.l.m.) (27'/112') restaurata dagli Alpini di Cafasse.
Tra il suo lato a NE e la fontana che la precede imbocchiamo
il ripido sentiero, all’inizio sca-

linato, che in circa quindici minuti permette di giungere alla
croce in granito (919 m s.l.m.)
(14'/126') visibile anche dai paesi sottostanti. Eretta a ricordo
di un incidente aereo dove sette
persone, quattro passeggeri più
tre componenti l’equipaggio,
persero la vita sul velivolo trimotore Fokker sigla IAAXZ che
partito da Milano si schiantò a
pochi metri dalla vetta alle ore
10,55 del 15 aprile 1936 causa il mal tempo e la nebbia. Ritorniamo nuovamente alla Baita
Alpina per riprendere il sentiero iniziando la discesa verso Monasterolo. Sul percorso si
incontreranno un primo bivio
a quota 800 m circa s.l.m. che
ignoreremo deviando a sinistra,
al secondo a circa 620 m s.l.m.
andremo ancora a sinistra. In
breve ci immetteremo in via G.
Leopardi poi in via E. De Amicis
ed infine sulla SP 182 seguendola in direzione Lanzo per poche decine di metri sino a svoltare a destra in via della Chiesa,

seguirà la piazza Cav. G. Peinetti dove ricalcheremo il percorso
dell’andata per ritornare all’auto (60'/186').

Cartografia: Fraternali
1:25.000 Basse Valli di Lanzo.
Francesco Reymond

Club Alpino Italiano

Voglia di neve
L

a scarsità di precipitazioni
che ha caratterizzato i primi mesi invernali, ha fortemente condizionato anche l’attività della nostra Sezione del
Club Alpino Italiano. Ciò malgrado si sono effettuate timide
uscite su terreni ancora scarsamente innevati e con il mese
di gennaio sono iniziate le programmate gite domenicali di sci
e snowboard su pista con servizio di autobus a cui si accompagnano, nelle stesse località,
escursioni con ciaspole, coordinate da nostri esperti istruttori.
La prima sciata ha avuto come
meta la stazione di Aussois, nota
località francese, dove i nostri
amici hanno potuto incominciare a smaltire la ruggine accumulata sull’attrezzatura e sulle

giunture (ginocchia e caviglie).
Tali uscite avranno cadenza
quindicinale con mete che varieranno di volta in volta, anche in
funzione delle condizioni meteo
e nivometriche.
Quanto prima inizieranno i corsi di sci alpinismo organizzati
dalla Scuola Intersezionale “Ribaldone” a cui partecipano soci
della nostra Sezione e di quelle
vicine.
Le nevicate che i meteorologi
annunciano prossime ed abbondanti ci fanno ben sperare e ci
spronano a proporre nuove iniziative che sono a disposizioni
di tutti coloro i quali vorranno
venirci a trovare il giovedì sera
dalla 21.15 in via Gonella n. 9
B&B

