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Straordinaria esposizione!

EDITORIALE

La grande novità
di Elis Calegari

T

erza puntata. E già.
La campagna di sensibilizzazione promossa negli
ultimi mesi da “Cose Nostre”, al
fine di migliorare, al contempo,
la nostra qualità della vita e l’offerta turistico/culturale di Caselle, è andata al di là di ogni più
rosea previsione.
Basterà leggere quanto propone nuovamente questo numero
per capire quanta partecipazione ci sia, quale volontà si appalesi, trovi corpo nel tentativo di
sterzare bruscamente, di allontanarsi da dinamiche di sviluppo
che troppo poco hanno prodotto
oltre al continuo divorare i nostri prati e i nostri campi.
E’ bastato lanciare un sasso, e
neppure troppo grande, per riuscire nell’intento di sollevare una questione e un dibattito
che evidentemente sta e stava a
cuore a tutti. In più, per la prima
volta da che ho memoria, sto assistendo ad una cosa che a Caselle non ritenevo possibile: riuscire a cooperare, tutti uniti
saldamente in un gruppo che lavora al medesimo progetto. Di
cosa sto parlando, bé’ vi sarà più
chiaro sfogliando questo “Cose
Nostre”.
Comunque, più o meno in breve,
è successo che il nostro sindaco
abbia incontrato sulla sua strada il professor Bruno Fabbiani,
illustre docente del nostro illustre politecnico torinese, esperto a livello europeo di elementi
anticontraffattori dei documenti di valore.
Laureato in ingegneria presso
l’Università di Parigi, in Tecniche e Arti della Stampa presso il
Politecnico di Torino e in Pedagogia presso l’Università di Torino, Fabbiani, congiuntamente ad
altre idoneità e titoli universitari, ha acquisito una polivalenza
professionale che l’ha agevolato
nelle sue analisi e realizzazioni di
nuove strumentazioni finalizzate
a rilevazioni tecnico-scientifiche,
che l’hanno portato, ad esempio,
ad effettuare clamorosi studi fotografici in 3D sul volto dell’uomo della Sindone e, udite udite,
a scoprire che la carta usata da
Gutenberg, nel 1454-1455, per
la stampa della sua famosa “Bibbia delle 42 linee”, era di chiara
provenienza casellese.
Se vi è sfuggito, ve lo ripeto: Gutenberg usava carta casellese.
Credo non occorra aggiungere altro e che l’importanza della notizia vada da sé.
E va da sé altrettanto che dietro
ad essa si celi per noi uno sviluppo notevole: “la matrice” auspicata tante volte.
Questa notizia e le evoluzioni a
lei annesse davvero ci possono
mettere nella condizione di recuperare una parte importante
del nostro passato e di sognare
un futuro diverso.

Ma questo può essere l’inizio
di quel qualcosa da noi atteso e
cercato? Di sicuro portando in
mostra a Caselle da subito una
parte dell’incredibile collezione
del professor Fabbiani, avere accanto un esperto di così preclara
vaglia, lascia intuire che il troppe volte auspicato museo della
carta non sia poi ora idea così
bislacca; e infine che, se da qualche parte bisognava comunque
cominciare a restituire per ridare altra identità e faccia alla nostra Caselle, poco altro di meglio
ci poteva capitare tra le mani.
Intanto, in occasione dell’ostensione della Sindone proporremo sette mostre sette di un valore così alto che facciamo ancora
davvero fatica a pensare che una
roba del genere possa capitare
qui da noi.
Sposato per benino questo può
davvero essere l’incipit da cui
ripartire per provare a scrivere
una storia nuova, per provare ad
avere una Caselle meno anonima e confusa, più bella.
Più facile da tornare ad amare.
Come mi ha sollecitato una sera,
Domenico Ercole, figlio casellese
di quella nobilissima scuola dei
“minusieri ed ebanisti” piemontesi, scatenandomi una nuova
ridda di riflessioni.
Domenico mi diceva: “Ma ti rendi conto di che cosa ci hanno fatto? Manco ce ne siamo accorti,
ma ci hanno rubato l’anima della nostra Caselle: ci hanno tolto
radici. A poco a poco, ci hanno
sottratto il gusto del bello e così
anche uno scempio come il recupero... "moderno” di Palazzo Mosca abbiamo dovuto mandar giù.
Ma ti sei mai chiesto cosa c’entri
con noi e la nostra storia l’abito
nuovo che hanno confezionato
per Piazza Boschiassi? Dal boom
economico alla new economy s’è
sviluppato un percorso che ci ha
anestetizzato, e ci ha privato della nostra identità. Guardati attorno, tornando a casa...”
Ho guardato e come se fosse la
prima volta ho visto. Domenico
ha ragione: ma chi ha permesso un recupero così incoerente
del pianterreno di Palazzo Mosca, dove sono finiti gli “antoni”
che avrebbero dovuto esserci al
posto di quelle serrande orribili? La pavimentazione di piazza
Boschiassi sarà pure funzionale, ma che c’entra con il nostro
impianto medievale? In qualsiasi paese toscano mai avrebbero
permesso un inserimento così
estraneo.
Dobbiamo assolutamente ripartire. Ora. Subito.
La mostra che allestiremo a
Caselle in concomitanza con
l’Ostensione della Sindone sarà
l’occasione per la necessaria inversione.
Avremo tra le mani finalmente
qualcosa in più da cui muovere
per provare a ricostruire e costruire il futuro del centro di Caselle. E questa è una grande novità.

Rivelazioni:
dalla Sindone
alla Bibbia
di Gutenberg
In occasione della Solenne Ostensione della Sindone
che si terrà a Torino nell’ormai prossima primavera, la
Città di Caselle sta lavorando per proporre ai tanti visitatori-pellegrini che arriveranno in terra sabauda una
mostra di levatura internazionale.
La straordinaria esposizione si comporrà di ben sette
mostre collegate tra di loro e si rifà a tre grandi ed impegnative tematiche: la carta, la Bibbia di Gutenberg e,
appunto, la Sindone.
Le mostre saranno curate dal professor Bruno Fabbiani, il docente del Politecnico di Torino che coi suoi studi ha di fatto dimostrato che la carta usata a Magonza
per la prima stampa venne preparata a Caselle.

Dal 16 aprile al 30 maggio,
sette eccezionali mostre
a pag. 2, 3, 4 e 5

Convegno U.N.P.L.I. Provinciale in Sala Cervi Sabato 13 marzo, ore 15

Benvenuti!

BUONA
PASQUA!

“L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle porge
un caloroso benvenuto ai relatori, ai presidenti dei
consorzi di tutela dei vini DOC Alto Piemonte e a tutti i partecipanti al convegno organizzato dal Comitato Provinciale dell’U.N.P.L.I., l’ Unione nazionale Pro
loco d’Italia. Benvenuti, amici !”

L'Associazione
Turistica Pro Loco
e Cose Nostre
augurano a tutti
i Casellesi una
Felice Pasqua!

a pagina 27

L’Onlus fondata e voluta da Vanni Cravero compie dieci anni

Buon anniversario A.D.A.M.A.!
Dieci anni. Dieci anni
passano in fretta. Dieci anni volano. Quando nasce una nuova realtà, con entusiasmo e
passione, non si pensa
al fatto che questa possa in così poco tempo
festeggiare i 10 anni.
Questo è successo ad
A.D.A.M.A., l’Associazione di Vanni Cravero, che promuove e sostiene un programma
di adozioni a distanza a
Cuddapah, in India.
a pag. 14 e 15

TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 27 e
domenica 28 marzo p.v. tornerà in vigore “l’ora legale”:
ricordiamoci di spostare in
avanti di un’ora le lancette
dell’orologio
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A Caselle dal 16 aprile al 30 maggio, sette eccezionali mostre

Rivelazioni: dalla Sindone

In occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone,

I

n occasione della Solenne
Ostensione della Sindone
che si terrà a Torino nell’ormai prossima primavera, la Città di Caselle (intesa come Amministrazione Comunale e,
soprattutto, come mondo associazionistico presente sul proprio Territorio) sta lavorando
per proporre ai tanti visitatori-pellegrini che arriveranno in
terra sabauda una mostra di levatura internazionale.
La mostra in oggetto - composta a sua volta da ben sette mostre collegate tra di loro - si rifà
a tre grandi ed impegnative tematiche: la carta, la Bibbia di
Gutenberg e, appunto, la Sindone.
Ma procediamo con ordine
nella spiegazione di questo
straordinario progetto dal titolo accattivante ed affascinante: “Rivelazioni - La via della
Carta: da Caselle alla Bibbia
di Gutenberg - Ecce Homo: il
Volto e la Sindone”.
La seconda Ostensione della
Sindone del III millennio (che si
terrà dal 10 aprile al 23 maggio 2010) porterà nella Regione Piemonte presumibilmente
oltre un milione e mezzo di visitatori (già nella seconda settimana di febbraio 2010 era
stato superato il milione di prenotazioni, di cui circa 60.000
provenienti dall’estero).
In previsione di questo afflusso religioso/turistico, varie città e località piemontesi hanno
programmato mostre e attività
culturali congiuntamente ad altre manifestazioni eno-gastronomiche finalizzate a dirottare
il flusso dei pellegrini nei loro
territori al fine di promuovere i
loro prodotti di eccellenza ed il
proprio patrimonio storico-culturale.
L’Ostensione 2010 è stata preceduta da un importante evento culturale collegato alla nuova traduzione della Bibbia a
cura della CEI.

Da qui nasce l’elemento più forè da ricordare, infine, la prete di collegamento con la nosenza nella nostra città del tistra Città e con le straordinapografo Giovanni Fabbri il quarie priorità storiche di Caselle
le, nel 1475 (a soli 20 anni di
(congiuntamente a Mondovì e
distanza dall’opera di GutenPinerolo): infatti, dal suo terriberg), stampò qui da noi il libro
torio è stata, come da più fonti
“Hieronymus, S. Vitae Sanctoipotizzato (ed in modo particorum Patrum” ponendosi a pielare dal professor Bruno Fabno titolo nell’elenco dei primi
biani del Politecnico di Torino,
prototipografi europei (alcuche si occuperà di essere il cune sue opere sono oggi conserratore della mostra oggetto del
vate, ad esempio, al British Mupresente articolo), prodotta e
seum di Londra).
fornita a Gutenberg (prototipoQuesto vanto di Caselle è, però,
grafo d’Europa) la carta utilizad oggi, pressoché sconosciuzata per la famosa stampa nel
to al grande pubblico residen1455 a Magonza della “Bibbia
te sia in Italia sia all’estero. In
delle 42 riun
prossighe”, prima
mo
futuro
opera tipotale priorigrafica eutà dovrebbe
La mostra in oggetto,
ropea stame potrebbe
pata
con
essere valocomposta a sua volta
caratteri merizzata, perda ben sette mostre
tallici.
ché no?, in
Si tratta di
un
museo
collegate tra di loro,
un’ipotesi
della carta e
pubblicata
della stampa
si rifà a tre grandi ed
sulle più imche potrebportanti rivibe realizzarimpegnative
tematiche:
ste scientifisi a Caselle,
che mondiali
completo anla carta, la Bibbia di
e che, come
che di dimofacilmente si
strazioni dei
Gutenberg
e
la
Sindone
può immaprocessi stoginare, raprici produtpresenta una
tivi utilizzanota scientificamente e cultuti nel XIV e XV secolo. Ma di
ralmente di importanza partiquesto se ne parlerà più avanti:
colarmente rilevante.
torniamo alla mostra in allestiChe Caselle, nei secoli passati,
mento nella nostra città.
fosse un centro molto imporIl Sindaco di Caselle, Giuseppe
tante per la produzione della
Marsaglia Cagnola, nel 2006
carta è cosa ormai nota (anche
ha avuto l’opportunità di visigrazie a numerose opere di ritare la mostra “Torino Capitale
cerca svolte da casellesi e non):
Mondiale del Libro con Roma”
numerosi, infatti, erano i batticon il patrocinio dell’Unesco
toi della carta presenti, a parrealizzata con i contributi del
tire dal XV secolo, sul territoConsiglio Regionale del Pierio di Caselle Torinese sede
monte (curatore il Prof. Brudell’aeroporto della Città di Tono Fabbiani del Politecnico di
rino (tra questi la tenuta dei SaTorino). Nella mostra è stata
voia-Carignano detta “La Cariesposta una pagina della Bibgnana”).
bia di Gutenberg (di proprieMa il legame tra Caselle, la cartà dello stesso professor Fabta e la stampa non termina qui:
biani) che è stata sottoposta
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ad oltre 30 analisi qualitative presso i laboratori delle varie Università piemontesi e del
Nord Italia. Curiosamente questo foglio stampato e la Sindone sono i due reperti storici che
con ogni probabilità sono stati sottoposti al maggior numero di analisi effettuate a livello
internazionale.
Ecco allora la possibilità di portare in città in occasione di
tale mostra questa bellissima
e storica pagina. La proposta
di esporre a Caselle un reperto originale della Bibbia di Gutenberg, congiuntamente ad altre notizie storiche riguardanti
le filigrane delle prime cartiere,
è stata presentata proprio dal
professor Fabbiani al Comune
di Caselle affinché quest’ultimo potesse proporre un gruppo di iniziative culturali finalizzate ad attirare l’attenzione dei
media internazionali in concomitanza con la già citata Ostensione della Sindone presso il
Duomo di Torino.
Se a questo si aggiunge che,
inoltre, la Città di Caselle ha da
poco terminato un nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di circa 500 metri quadrati
(la nuova struttura realizzata
in via Basilio Bona in prossimità della sede del Gruppo Alpini di Caselle ) che potrebbe essere inaugurato proprio con le
mostre attivate in concomitanza con l’Ostensione della Sindone in modo da diffondere le
nostre varie iniziative culturali
sia in ambito nazionale sia internazionale dimostrando che
la città non è solo un centro
di smistamento passeggeri in
transito dall’aeroporto, ma che
può indurre un potenziamento
turistico collegato alle priorità
storiche e culturali della Caselle stessa, ecco che il “quadro” si
completa.
Come è facile immaginare, per
la realizzazione di tale mostra

verranno coinvolte numerose
realtà ed associazioni del territorio: chiunque volesse rendersi parte di questo progetto (sia
associazioni sia privati cittadini) può mettersi in contatto con
i Responsabili dell’iniziativa in
Comune.
Per concludere facciamo una
rapida “carrellata” sulle sette mostre sulle quali si sta lavorando e che vedranno la creazione anche di vari “punti
dinamici” collegati “all’arte del
saper fare” in modo da determinare un forte richiamo di visitatori.

Mostra n°1: le cartiere e le filigrane di Caselle nei secoli
XIV e XV.
Lo scopo di questa sezione è
quello di evidenziare le priorità
storiche di Caselle nella produzione della carta. Verranno presumibilmente esposti: immagini del Centro Storico di Caselle;
alcuni documenti dell’Archivio
Storico della Città di Caselle;
gli scudi araldici degli antichi
proprietari dei battitoi di carta di Caselle; testi ed articoli riguardanti la carta prodotta al
tino negli antichi mulini locali. Come attività dinamica potrà

Dal Consiglio Comunale

I problemi nell’era del
“Patto di stabilità”
E

’ stata una seduta molto accesa quella tenutasi nella sala consiliare di
Palazzo Mosca. Particolarmente importanti sono risultate le
questioni emerse nello spazio
riservato alle interrogazioni dei
cittadini.
Il proprietario della Sert, ditta
del comparto metalmeccanico
che effettua lavorazioni di zincatura a caldo, l’ingegner Rastrelli è giunto accompagnato
da molti dipendenti e ha posto all’attenzione del Consiglio
la situazione della sua azienda,
molto nota nel circuito locale:
in difficoltà economiche per la
crisi e costretto a chiedere soldi
alle banche, si è visto rifiutare
la richiesta da parte di queste
ultime a causa della svalutazione del terreno contiguo, dovuta
alla costruzione del nuovo cimitero di Mappano.

Rastrelli ha sottolineato con
toni molto duri il fatto che non
ha soldi sufficienti per mandare avanti la fabbrica e 60 operai rischiano di rimanere a casa
perché senza accedere a prestiti non sono assicurati neanche
gli stipendi. La Giunta ha però
replicato che tutta la procedura di realizzazione è stata svolta in maniera regolare: il cimitero era già in progettazione
dal 1997 e rispetta la distanza
di 200 metri da una zona industriale, quindi è idoneo secondo
la legge dal punto di vista ambientale e dei parametri acustici. Una presa di posizione netta
del Comune, con tanto di documentazione scritta di tutto l’iter
giuridico per ottenere i permessi, conclusosi nel 2001, ma il
problema è delicato perché a
farne le spese sarà il futuro di
numerose famiglie.

Una rappresentante di alcune
mamme e dei loro figli ha poi
chiesto per quale motivo il progetto dei “Piccoli Cuochi” sia
stato sospeso, dopo che per
anni è stato fiore all’occhiello del percorso formativo ed
educativo dei bambini casellesi
e del settore scolastico. E’ stato sottolineato come più volte
nell’ambito di questa iniziativa
i bambini abbiano partecipato a
molte manifestazioni nei comuni limitrofi e a Torino e come il
lavoro sia stato invidiato ed apprezzato, divenendo un marchio distintivo della città e della scuola.
Il sindaco Marsaglia non ha
usato mezze misure: i fondi
scarseggiano, Caselle si trova
ad affrontare priorità più importanti e con dispiacere si è
deciso di tagliare le risorse divenute dispendiose negli ulti-

mi anni. Nel dibattito politico,
da segnalare l'intervento del
consigliere Crivellari che, come
del resto fatto spesso negli ultimi tempi anche da numerosi
cittadini, ha sollecitato il sindaco a farsi carico dello stato della viabilità della nostra città: la
situazione non è delle più rosee,
molte strade avrebbero bisogno
di essere riasfaltate e sistemate
adeguatamente per garantire la
circolazione.
La risposta della Giunta è stata
ferma: la volontà è sicuramente
quella di risolvere il problema;
è ritenuto di vitale importanza
e tra le priorità assolute, ma bisogna fare i conti con la scarsità dei soldi inviati dallo Stato
dopo il “Patto di Stabilità” che limita enormemente l'azione dei
Comuni e delle Regioni.
Daniele Gastaldi
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alla Bibbia di Gutenberg

a Caselle si terrà una mostra che svela il ruolo del nostro territorio nella stesura della prima Bibbia a 42 linee
sicali prima e dopo la punzonatura; punzoni originali utilizzati
per la calcografia musicale; un
torchio calcografico ottocentesco in legno per la stampa calcografica musicale; utensili necessari alla punzonatura delle
lastre calcografiche.
Potranno essere inserite alcune
dimostrazioni pratiche della realizzazione delle matrici incavografiche musicali (punzonatura
e fase di lavorazione).
Mostra n°4: iconografie devozionali – La Veronica e la Sindone nelle immagini popolari e nelle stampe d’arte (secoli
XVII-XXI).
Lo scopo di questa sezione è
quello di far conoscere le immagini devozionali del volto
dell’Uomo della Sindone prodotte nei vari secoli. Verrà presentata in anteprima mondiale
la prima macchina fotografica utilizzata per fotografare la
Sindone a colori nel 1931. Non
si esclude la possibilità di invitare uno xilografo per intagliare l’immagine della Sindone nel
legno con successiva esecuzione di alcune stampe con tecnica manuale.
Mostra n°5: le immagini sin-

doniche 1998-2010 – Nuovi la progressione delle analisi sia
contributi dei docenti del Po- in ambito storico che in quello
dell’indagine scientifica. Di nolitecnico di Torino.
Le finalità di questa sezione tevole impatto, anche dal punsono quelle di documentare in to di vista emotivo, sarà la posanteprima mondiale il più recen- sibilità di vedere il volto della
Sindone con
te itinerario
caratteristianalitico-diche 3D (tridigitale dell’immensionali).
magine del
Secondo gli studi del
Mostra
n°
telo della Sinprof. Bruno Fabbiani del 6: il primo
done elaboratrittico calto dal profesPolitecnico di Torino,
cografico
sor Fabbiani.
“alla manieQuesta parte
deriva dal territorio di
ra nera” del
della mostra
volto sindoè
costituiCaselle
la
carta
utilizzata
nico.
ta da numeLo scopo di
rose immaper la famosa stampa
questa seziogini protette
da copyright
nel 1455 a Magonza del- ne è quello di
documentache narrano
la “Bibbia delle 42 righe”, re in antepril’itinerario
ma mondiaanalitico-diprima opera tipografica le 3 stampe
gitale dell’imd’arte inedimagine del
europea stampata con
te realizzate,
telo della Sindal maestro
done nelle ulcaratteri metallici
calcografo
time elaboraAlberto Roczioni digitali
co, per la prisenza apportare la minima alterazione o ri- ma volta al mondo da quando
tocco del telo sindonico. Altri la Sindone è stata trasferita da
poster potranno documentare Chambéry a Torino. Si tratta del

primo esempio di tutti i tempi
di incisione “alla maniera nera”
da quando questa tecnica è stata inventata. Questa inedita realizzazione riproduce il volto sindonico rispettivamente nelle
versioni: la passione, la morte,
la risurrezione. Verranno, altresì, fornite spiegazioni circa questa tecnica artistica denominata
“maniera nera”.
Mostra n°7: la filatelia religiosa.
Lo scopo di questa sezione è
quello di presentare alcune importanti collezioni filateliche riconducibili alle manifestazioni
religiose (Bibbia e Sindone).
Sono alla studio, altresì, alcune
proiezioni tematiche sugli argomenti trattati nella mostra.
Come è facilmente comprensibile, l’organizzazione e l’allestimento di questa mostra (che
sarà ad ingresso libero e gratuito) sono di una complessità
notevole: motivo per cui il Comitato organizzatore chiede la
collaborazione di chiunque fosse disponibile a collaborare.
Il Comitato Organizzatore

II nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona

esserci la dimostrazione pratica
delle tecniche di lisciatura della
carta (mediante un “fungo di vetro”, noto con il termine di “cialandro”), prodotta a Caselle nel
XV-XVI secolo: prodotto cartaceo di eccellenza che rese la
carta piemontese celebre in tutta Europa (il suo aspetto era simile a quello della pergamena).
Mostra n°2: Gutenberg e la
carta piemontese – Un itinerario tra prototipografia e miniature artistiche.
Le finalità di questa sezione
sono quelle di far conoscere la
priorità di Caselle come produttore cartaceo di eccellenza con
fornitura della prima carta lisciata utilizzata, come affermato da numerosi studi, da Gutenberg.
Verranno esposte: la pagina originale della Bibbia latina delle
“42 righe” stampata da Gutenberg a Magonza nel 1455 sulla quale sono state eseguite le
maggiori analisi fisico-chimiche; la pagina originale della
Bibbia latina delle “48 righe”
stampata dai soci di Gutenberg,
Fust e Shoeffer, a Magonza nel
1462; la più recente copia anastatica della Bibbia di Gutenberg in 2 volumi, riprodotta in
Germania nel 1970; alcuni poster in alta definizione (dimensioni: 90 cm x 160 cm) delle più

belle pagine della Bibbia stampata da Gutenberg.
Come anteprima inedita vi sarà
la presentazione del primo dispositivo utilizzato nelle stamperie per mantenere umida la
carta prima della stampa al torchio: si tratta di un vaso di terracotta rappresentato in una
stampa del 1568 (l’iconografia
costituisce il punto di partenza
per la ricostruzione curata dal
professor Fabbiani).
Mostra n°3: la Sindone negli
spartiti musicali calcografici.
Lo scopo di questa sezione è
quello di presentare al pubblico nazionale ed internazionale
una metodica sconosciuta derivata dalla tecnica di punzonatura delle matrici in piombo.
Questa mostra si collega alla
Bibbia di Gutenberg in quanto
le matrici utilizzate per ottenerne la stampa di Magonza hanno utilizzato la stessa metodica:
nel caso della Bibbia, dalle matrici punzonate si ottenevano
le forme tipografiche in rilievo
mentre nella stampa calcografica le matrici di piombo con grafismi in incavo venivano inchiostrate direttamente e stampate
utilizzando un torchio simile ad
un laminatoio.
Verranno esposti: alcuni spartiti
musicali riguardanti la Sindone;
alcune lastre calcografiche mu-
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Vediamo da vicino il Sacro Lenzuolo, la reliquia più cara ai Torinesi

La Sacra Sindone
pagine a cura di Alessandro Forno

N

ella notte tra venerdì 11
e sabato 12 aprile 1997,
poco prima di mezzanotte, un furioso incendio si sviluppò nella Cappella della Sindone
posta tra la Cattedrale torinese e
Palazzo Reale. Le fiamme devastarono la cappella barocca seicentesca progettata da Guarino
Guarini e si estesero successivamente al torrione nord-ovest del
palazzo distruggendo alcune decine di quadri preziosi. Solo alle
luci dell’alba i vigili del fuoco riuscirono a spegnere definitivamente le fiamme.
La Sindone non fu direttamente
interessata dall’incendio poiché
il 24 febbraio 1993, per consentire i lavori di restauro della Cappella, era stata provvisoriamente trasferita (unitamente alla
teca che la custodiva) al centro
del coro della Cattedrale, dietro all’altare maggiore, protetta
da una struttura di cristallo antiproiettile e antisfondamento
appositamente costruita. Poiché
durante l’incendio nella Cappella furono superati i 1000 gradi
centigradi, è evidente che se al
momento dell’incendio la Sindone fosse stata ancora conservata
nell’altare progettato da Antonio
Bertola al centro della Cappella,
sarebbe andata completamente
distrutta.
Sembrava ripetersi il tragico
evento che cinquecento anni prima rischiò di cancellare definitivamente la controversa immagine del Cristo impressa sul sacro
telo: l’incendio di Chambery. Era
il 1532 e le fiamme, quella notte,
fecero fondere parte della teca
La Sacra Sindone

di Perlin Santina

d’argento che custodiva, allora,
il lenzuolo. Gocce di metallo fuso
aggredirono il tessuto (a quel
tempo piegato) e solo il sapiente
lavoro delle suore Clarisse riuscì
a preservare la reliquia. Il fuoco,
però, aveva già “attaccato” per la
terza volta la Sindone, anche se
in modo virtuale. Era il 1993 e
il ricercatore russo Kouznetsov
dava fuoco ad un tessuto di lino
datato con certezza, attraverso
il Carbonio 14, all’epoca della
morte di Gesù Cristo: l’obiettivo
era di dimostrare che l’anidride
carbonica prodotta da un incendio poteva alterare la datazione
del reperto e smentire così i risultati del 1988 che avevano datato la Sindone come manufatto
medievale. Ancora una volta si
scatenò un feroce dibattito sulla
credibilità di simili esperimenti.
Ma che cos’è la Sindone?
La Sindone di Torino, nota anche come Sacra Sindone, è un
lenzuolo di lino conservato nel
Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che
porta segni di torture, maltrattamenti e di crocefissione. La tradizione identifica l'uomo con Gesù
e il lenzuolo con quello usato per
avvolgerne il corpo, nel sepolcro. La sua autenticità è oggetto
di fortissime controversie.
Secondo i racconti dei vangeli, dopo la sua morte il corpo di
Gesù fu deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo (sindone)
con bende e deposto nel sepolcro. Luca e Giovanni menzionano i tessuti funebri anche dopo
la risurrezione. Della sindone
evangelica non viene fornita alcuna descrizione circa dimensioni, forma, materiale; viene però
indicato che fu
utilizzato
un
telo per il corpo e un fazzoletto (sudario),
separato, per
la testa. Non è
presente alcun
accenno o riferimento circa la
formazione di
un'immagine su
un qualche tessuto. La storia
della Sindone
parte, però, ufficialmente. dalla metà del XIV
secolo,
data
della sua apparizione. Negli
anni cinquanta del XIV secolo la Sindone
"comparve" nelle mani del cavaliere Goffredo
di Charny e di
sua moglie Giovanna di Vergy. Non è noto
come essi ne
fossero venuti

in possesso. Il 20 giugno 1353
Goffredo donò la Sindone al capitolo dei canonici della collegiata di Lirey, che egli aveva fondato; la prima ostensione pubblica
avvenne, pare, nel 1357 (Goffredo era morto l'anno precedente).
Nel 1415 Margherita di Charny,
discendente di Goffredo, si riappropriò del lenzuolo (ne originò un lungo contenzioso con i
canonici) e nel 1453 la vendette ai duchi di Savoia. Questi la
conservarono a Chambéry, dove
nel 1532 sopravvisse all’ incendio che, come abbiamo visto, la
danneggiò in diversi punti. Nel
1578 venne portata a Torino,
dove nel frattempo i Savoia avevano trasferito la loro capitale e
da allora vi rimase ininterrottamente fino al giorno d'oggi, salvo brevi intervalli.
Nel 1898 venne fotografata per
la prima volta: in quell'occasione
si scoprì che l'immagine impressa sul lenzuolo presentava le caratteristiche di un negativo fotografico. Nel 1983 Umberto II
di Savoia, ultimo re d'Italia, morendo la lasciò in eredità al Papa
che ne delegò la custodia all'Arcivescovo di Torino.
Com’è la Sindone?
La Sindone è un lenzuolo di lino
di colore giallo ocra, di forma
rettangolare e dimensioni di circa 442x113 cm. Lo spessore è
di circa 0,34 millimetri, il peso
di circa 2,450 kg. È cucito su un
telo di supporto, pure di lino, delle stesse dimensioni. Il lenzuolo è
tessuto a mano con trama a spina di pesce e con rapporto ordito-trama di 3:1. In corrispondenza di uno dei lati lunghi il telo è
stato tagliato e ricucito per tutta
la lunghezza a una decina di centimetri dal margine. Gli studiosi
usano chiamare Uomo della Sindone la figura umana visibile sul
lenzuolo, per mantenere una posizione neutra rispetto alla questione se si tratti o no di Gesù.
Le due immagini ritraggono un
corpo umano nudo, a grandezza naturale, una di fronte e l'altra di schiena; sono allineate testa contro testa, separate da uno
spazio che non reca tracce corporee. Sono di colore più scuro
di quello del telo.
Appare dunque che l'Uomo della
Sindone fu adagiato sulla metà
inferiore del telo (immagine dorsale), e fu ricoperto con l'altra
metà ripiegata su di lui (immagine frontale).
. Il corpo raffigurato appare quello di un maschio adulto, con la
barba e i capelli lunghi. L'Uomo
della Sindone presenta numerose ferite: le più evidenti sono
le ferite ai polsi e agli avampiedi, compatibili con l'ipotesi che
vi siano stati piantati dei grossi
chiodi, e una larga ferita da taglio al costato. Il tutto corrisponde alla tradizionale iconografia
di Gesù e al resoconto evangeli-

co della crocifissione.
L'immagine corporea visibile
sulla Sindone è dettagliata, termicamente e chimicamente stabile ed è di un colore giallino che
differisce da quello della stoffa
di fondo solo per la maggiore intensità. Essa è un "negativo" nel
senso che appare più naturale
nel negativo fotografico che nel
positivo. Inoltre interessa solo le
fibrille più superficiali del lino e
appare chiaramente solo sul diritto della tela: già sul secondo
strato di fibre non vi è un'immagine.
L'immagine appare essere la
proiezione verticale della figura
dell'Uomo della Sindone, e non
quella che si otterrebbe stendendo un lenzuolo a contatto con il
corpo (ad esempio il viso dovrebbe apparire molto più largo).
Il dibattito sull'autenticità
L'autenticità della Sindone —
vale a dire se essa sia o no il vero
lenzuolo funebre di Gesù — è
stata a lungo dibattuta: vi sono
state dispute al riguardo già nel
XIV secolo. Le discussioni sono
riprese alla fine del XIX secolo,
quando la prima fotografia della
Sindone ha rivelato le particolari
caratteristiche dell'immagine e
ha suscitato l'interesse degli studiosi su di essa. I numerosi studi
scientifici eseguiti da allora non
sono serviti a chiarire in modo
definitivo la questione, ma solo
ad accendere maggiormente il
dibattito nel quale si "scontrano" studiosi convinti che la Sindone sia una reliquia e studiosi
altrettanto convinti che invece
sia icona, un raffigurazione artistica. La Chiesa cattolica non si
esprime ufficialmente sulla questione dell'autenticità, lasciando
alla scienza il compito di esaminare le prove a favore e contro,
ma ne autorizza il culto come reliquia o icona della Passione di
Gesù. Diversi pontefici, da papa
Pio XI a papa Giovanni Paolo II,
hanno inoltre espresso il loro
personale convincimento a favore dell'autenticità.
La Sindone e Caselle
Il Duca Emanuele Filiberto dispose che lo spostamento del sacro lenzuolo da Chambery a Torino avvenisse nella maniera più
segreta possibile, ma non tutto è
stato secretato. Infatti una parte dell’itinerario seguito nel trasferimento è documentato dalla
pubblicazione Affreschi di Voragno del passaggio della S. Sindone, dove viene indicata la via
per Ceres (Voragno è una frazione di questo Comune), Ciriè, Lucento e Torino. Non è confermato se la reliquia si sia fermata a
Ciriè, ma non è improbabile che
la Sacra Sindone abbia fatto il
suo cammino a Caselle, appartenente alla Castellania dei Savoia,
dove potevano riceverla il fedelissimo Provana di Leinì, presso
la famiglia religiosa dei Servi di
Maria. Qui si sarebbe svolta l’ultima tappa del faticoso percorso
e la conveniente preparazione
per la solenne accoglienza al castello di Lucento scendendo per
l’antica via ducale.
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Caselle, il paese
della carta

a sempre l’industria cartaria ha avuto enorme
importanza a Caselle. Una
delle cause, forse la più importante, che hanno determinato il
sorgere di un’attività industriale in questo borgo è da ricercare nell’abbondanza delle acque
che lo attraversano, ma anche e
soprattutto nella loro purezza.
Prima del 1300, epoca alla quale risalgono i numerosi documenti che si trovano nell’archivio comunale, esistevano due
bealere (corso d’acqua o gran
fossato) dette una del Caldano e
l’altra dei Mulini. In seguito ad
alcune concessioni dei Savoia,
venne ampliata la rete di distribuzione delle acque che permise, così, la nascita di numerosi
battitoi di carta che sorsero lungo il percorso della stessa.
In queste “fabbriche” erano installate le macchine che nella filatura della canapa e nella lavorazione della carta eseguivano
la battitura dei fiocchi o degli
stracci. Le due balere, dei Mulini e del Caldano, diedero vita
a quest’industria grazie anche
alle numerose concessioni in
enfiteusi perpetua (affitto perpetuo) da parte del castellano.
La prima concessione della quale si ha notizia si riferisce ad un

Incunabolo piemontese

trapasso del diritto di enfiteusi
datati 1337 nel quale Bertholeto de Marchisi, castellano, in
nome del conte Amedeo di Savoia la concede in regione Montrucca a Bartolomeo de Casellis.
Fu l’inizio di una grande avventura imprenditoriale. Così, il
grande numero di battitoi sorti
nel corso dei secoli successivi e
particolarmente nel XVI fa pensare che l’attività cartaria fosse
quanto mai proficua, una fonte
di reddito da invogliare anche
i nobili, proprietari terrieri per
eccellenza, a volgere ad essa i
propri sguardi.
E’ il secolo d’oro per la carta casellese a cui seguì una fase di
recessione, superata all’inizio
del 1700 con la riattivazione di
numerosi battitoi da parte delle famiglie Cappuccino, Scotti,
Valla e altri. Fu così che Caselle,
in fatto di stampa, di tipografia,
divenne centro all’avanguardia
mondiale.
Il conto è presto fatto. Il primo
libro stampato al mondo è quello di Gutenberg, datato 1455.
Nel 1475, dopo 20 anni, Giovanni Fabri, un francese attirato dall’ottima carta che veniva prodotta da noi grazie anche
alle chiare e fresche acque delle
bealere nostrane, nella sua tipografia di Caselle, si
butta in una grande impresa e dà alle
stampe un suo libro: Hieronymus,
S. Vitae Sanctorum
Patrum.
A questa seguirono
numerose pubblicazioni, tutte stampate su carta prodotta
dalla cartiera Vach
di caselle. Questa
carta era caratterizzata dalla filigrana con la testa
di un animale bovino, una mucca “parlante” pensando al
nome Vach, di probabile origine olandese che si piemontesizzò in Vacha o
Vacca. Dei tre libri
stampati a Caselle da Fabri, i primi
due sono conservati presso la Biblioteca Reale di Torino, l’ultimo si trova
nella Biblioteca di
Stoccarda, in Germania.
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E' l'opera "moderna" più famosa del mondo: sarà esposto a Caselle il primo libro stampato con i caratteri mobili

La Bibbia di Gutenberg
R

ealizzata a Magonza tra
il 1452 e il 1455 sotto la
responsabilità di Johannes Gutenberg e dei suoi soci,
Johann Fust e Peter Schöffer, la
bibbia di Gutenberg si compone
di due volumi di formato in-folio
di 324 e 319 pagine. Riproduce
il testo della Vulgata, la bibbia
latina tradotta da san Gerolamo: l'Antico Testamento occupa il primo volume e una parte
del secondo, che contiene anche tutto il Nuovo Testamento.
Una parte degli esemplari fu
stampata su pergamena,
un'altra
su carta importata dall'Italia. Venduta per sottoscrizione, questa bibbia
latina fu originariamente acquistata da
istituzioni
religiose,
essenzialmente monasteri. Su
una tiratura di circa
180 esemplari, 48 si
sono conservati fino
ad oggi, e alcune pagine sciolte si trovano in alcune biblioteche, come quella
del museo Correr di
Venezia o la biblioteca municipale di
Colmar.
La maggioranza degli esemplari si trova in Germania. In
Francia, la Bibliothèque nationale de France ne possiede tre
copie su pergamena, e la bibliothèque Mazarine una copia su
carta. In Svizzera, la fondazione

Martin Bodmer espone permanentemente il suo esemplare vicino a Ginevra.
Per collaudare la sua pressa da
stampa e i suoi caratteri mobili in lega metallica, Gutenberg
cominciò, attorno al 1450, a
comporre dei testi che riproduceva su pagine di carta, poi
intraprese la stampa di piccoli libricini, come la grammatica
latina di Donato. L'essenza della lavorazione è manuale. Per
comporre ciascuna linea di testo, occorre selezionare a uno a

uno i caratteri (in rilievo e invertiti) corrispondenti alle lettere delle parole e posizionarli
in una «forma» speciale, situata
sul piano della pressa. Una vol-

preparazione dei fogli di carta,
la piegatura e così via.
La realizzazione di 180 copie
della Bibbia durò tre anni, un
periodo in cui un amanuense
avrebbe portato a termine la riproduzione di una sola Bibbia.
Le prime pagine della bibbia
di Gutenberg presentano due
colonne di 40 linee per pagina, a volte 41. Per economizzare sulla carta, Gutenberg decise di stampare 42 linee per
pagina, diminuendo l'altezza
dei caratteri. Un'altra evoluzione: Gutenberg tentò
di stampare i titoli in
rosso, ma poi rinunciò, senza dubbio
perché l'operazione
era troppo onerosa:
avrebbe richiesto di
passare ciascun foglio due volte sotto la pressa. Questa
tecnica fu in seguito ampiamente messa in opera dai suoi
successori del XV
secolo.
Per comporre la Bibbia, Gutenberg copiò la scrittura detta gotica, utilizzata
all'epoca per i testi
liturgici, in particolare per i messali.
Adottò una dimensione dei caratteri
la Bibbia di Gutenberg
simile a quella dei
manoscritti di grande formato,
te da due operai, ed è possibile che la tipografia impiegasse utilizzati in particolare per la
lettura a voce alta.
fino a dodici operai, senza contare le persone impiegate per La Bibbia di Gutenberg assomiglia a un codice e come nei
i caratteri, l'inchiostratura, la
ta che tutte le linee sono state
composte, la forma è ricoperta
d'inchiostro con l'aiuto di pennelli di crine di cavallo. Si posiziona quindi una pagina di carta preventivamente inumidita,
che una tavola di legno, la «platina», comprime sotto l'azione
di una vite in legno. Il numero
di presse utilizzate nella tipografia di Gutenberg resta sconosciuto, ma la quantità delle
pagine stampate lascia pensare che ne abbia utilizzato più di
una. Le presse erano manovra-

Una pagina della Bibbia

migliori manoscritti tutte le righe terminano allineate sul
margine destro. Oggi, stampatori e tipografi parlano di righe «giustificate» per designare
quest'allineamento. Per ottenere la giustificazione, Gutenberg
non utilizzò spazi di dimensione variabile fra le parole, ma distribuì segni di punteggiatura
più o meno larghi, impiegò delle legature e sostituì alcune parole con le loro abbreviazioni.
Lo spazio destinato alle rubri-

che e alle miniature era lasciato
in bianco. Un miniatore poteva
essere incaricato dal proprietario di decorare il libro dopo la
stampa. Questa rifinitura era
lasciata agli acquirenti, che potevano così scegliere artisti di
loro fiducia e decorazioni più o
meno dispendiose.
La Bibbia a 42 linee del 1455
circa è uno dei libri più costosi
al mondo. il valore di un esemplare completo si aggira sui 10
milioni di dollari.
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Mentre Caselle sorpassa Ciriè per numero di abitanti, daremo vita alla terza città piemontese

Nasce “l'Unione dei Comuni” e il
progetto Aree ATA fa un passo in avanti
A

rea A.T.A. sì? Area A.T.A.
no? Da quanto è che si
parla di area A.T.A.? Da
tanto, e questa volta sembra che
ci sia un ulteriore passo avanti
verso il sì. Proprio nel momento
in cui Caselle, per la prima volta
nella sua storia, sopravanza per
numero di abitanti Ciriè e viene annunciata la nascita dell’
“Unione dei Comuni”, nella quale Caselle, Borgaro, Volpiano
e Settimo daranno vita a quello che viene già definito il “Supercomune”, una realtà di oltre
100.000 abitanti, più grande di
Alessandria e poco più piccola,
per numeri, di Novara. La nuova entità, prevista dalla legge,
cercherà di reggere il confronto
con la crisi e con i sempre più
esigui denari girati dallo Stato
Centrale ai municipi.
Che carattere avrà la nuova
unione territoriale? Un carattere trasversale, con lo scopo
di lavorare in alcuni comparti
in totale sinergia, pur lasciando inalterate le autonomie amministrative. Lo scopo è quello
di unire le forze per migliorare comparti nevralgici quali sicurezza, tutela dell’ambiente,
prestazioni sanitarie, trasporti e condivisione spiccata delle
progettualità. Basti pensare, in
tema di sicurezza, a quali vantaggi si giungerà coordinando e
convogliando in un unico corpo
tutti i gruppi di polizia urbana:
avere a disposizione più uomini
significa più pattuglie possibili
per un miglior controllo anche
notturno del territorio. A quanto è dato sapere, entro giugno il
“Supercomune” sarà realtà, for-

te di un presidente eletto tra i
sindaci in carica, di una giunta e d’un consiglio frutto di nomine delle rispettive assemblee
consiliari, d’un bacino industriale piuttosto ricco e di più di
100.000 abitanti. Il nostro sindaco Giuseppe Marsaglia è da
sempre un fautore dell’ “Unione dei Comuni” perché in essa
vede: “ La risposta plausibile al
tempo che stiamo vivendo: riusciremo così, pur con una forte
crisi, a mantenere alta la qualità dei servizi data ai nostri cittadini, senza costi aggiuntivi e
entrando in un sistema in grado
di ottimizzare le risorse”. Ovviamente con la realizzazione del
progetto relativo alle Aree ATA,
con l’arrivo del nuovo stabilimento Alenia il nuovo “Supercomune” potrebbe avvantaggiarsi ulteriormente, così come
gli investitori, allettati da un bacino d’utenza raccordato e decisamente più appetibile. Così,
nei giorni scorsi la Societa Satac ha depositato in Comune lo
schema di convenzione urbanistica che disciplina gli interventi infrastrutturali di carattere viabilistico previsti dal Piano
Particolareggiato e della Conferenza dei Servizi Regionale del
Commercio, quello che disciplina le opere di urbanizzazione previste e gli interventi edilizi a destinazione commerciale
e terziario previsti. Il contenzioso amministrativo, durato circa tre anni, la perdurante e profonda crisi economica in atto e
gli ingenti investimenti richiesti dal Comune di Caselle Torinese, non mettono in discussione il progetto
programmato
che si basa su
parametri amministrativi
ed economici solidi nonché adeguati
ai tempi che
si prospettano nel settore
dell’immobiliare e retail.
L’Amministratore delegato
di Satac Giuseppe Roveda
afferma che
“l’accelerazione sostanziale sul progetto imposta dal
comune di Caselle Torinese con alcuni
provvedimenti amministrativi, che a pa-

rere nostro hanno tempistiche
discutibili, ci trova concordi sul
merito con la stessa Amministrazione comunale”. Come viene sottolineato in una nota del
Gruppo Praga, che pubblichiamo in questa pagina,” ne sono
prova i contenuti dello schema
di convenzione urbanistica presentata, che recepisce le importanti richieste del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2009
che ha approvato lo schema generale dei contenuti convenzionali”.
“Lo schema di convenzione urbanistica presentata prevede, tra l’altro, la dismissione
gratuita al Comune di Caselle
dell’aree di circa 77.500 metri
quadri di proprietà della Società Satac, posta di fronte all’aeroporto in conformità agli accordi
presi con il comune di Caselle
all’epoca in cui il Gruppo Praga
non era ancora azionista e non
controllava la società stessa; investimenti urbanizzativi in viabilità di carattere comunale e
sovra comunale per circa 34milioni di euro; investimenti urbanizzativi in standard urbanistici
come parcheggi e verde pubblico per oltre 8milioni di euro; un
impegno economico a carico di
Satac superiore di 18mila milioni di euro rispetto alle previsioni economiche e finanziarie parametriche in tema di oneri di
urbanizzazione a costo di costruzioni previsti dal Piano Particolareggiato.” Sempre nel comunicato del Gruppo Praga si
legge che le previsioni progettuali consentiranno di sviluppare un moderno, sostenibile
ed efficiente shopping centre
di 121mila metri quadri, e un
business park di 32mila metri quadri, oltre ad una struttura alberghiera di 14mila metri quadri che dovrà sorgere
sull’area che sarà ceduta gratuitamente da Satac al Comune di
Caselle.” Gli investimenti complessivi previsti dal progetto,
al netto degli interventi da programmare sull’area da cedere
gratuitamente al Comune di Caselle, ammontano a circa 360
milioni di euro e consentiranno
la creazione di circa 1.800 posti
di lavoro, oltre che agli addetti dell’indotto stimabili in circa
400 unità. Bisogna inoltre considerare che l’imposta comunale sugli immobili, ICI, stimata
consentirà al Comune di Caselle un incasso annuo di oltre
750mila euro.
E allora, che i lavori abbiano inizio!

COMUNICATO STAMPA

LA SOCIETA' SALAE
CI SCRIVE
A proposito del nuovo centro
commerciale, direzionale e di
entertainment, l'iter progettuale per la realizzazione del
grande progetto prosegue con
la presentazione al Comune di
Caselle Torinese della convenzione urbanistica che disciplinerà gli interventi.
L'iter progettuale per la realizzazione del nuovo centro commerciale, direzionale e di entertainment di Caselle Torinese
continua con la presentazione al Comune di Caselle torinese dello schema di convenzione
urbanistica da parte della Società Salae s.p.a. (controllata dal
Gruppo Praga di Serravalle S.),
proprietaria dei terreni e titolare
delle autorizzazioni amministrative. In data odierna la Società
Satac s.p.a. ha depositato in Comune lo schema di convenzione urbanistica che disciplina:
1) gli interventi infrastrutturali
di carattere viabilistico previsti
dal Piano Particolareggiato e
dalla Conferenza dei Servizi Regionale del Commercio;
2) le opere di urbanizzazione
previste dal Piano Particolareggiato;
3) interventi edilizi a destinazione commerciale e terziario previsti dal Piano Particolareggiato.
Il contenzioso amministrativo
durato circa tre anni, la perdurante e profonda crisi economica in atto e gli ingenti investimenti richiesti dal Comune di
Caselle Torinese, non mettono
in discussione il progetto programmato, che si basa su parametri amministrativi ed economici solidi nonché adeguati
ai tempi che si prospettano nel
settore dell'immobiliare re/ai/o.
L'accelerazione sostanziale sul
progetto imposta dal Comune di Caselle Torinese con alcuni provvedimenti amministrativi, che a parere nostro hanno
tempistiche discutibili, ci trova
concordi sul merito con la stessa Amministrazione Comunale
- dice l'Amministratore Delegato della Società Satae s.p.a. Giuseppe Roveda. Prova ne sono i

contenuti dello schema di convenzione urbanistica presentata, che recepisce le importanti
richieste del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2009 che
ha approvato lo schema generale dei contenuti convenzionali. Lo schema di convenzione
urbanistica presentata prevede,
tra l'altro:
1) la dismissione gratuita al
Comune di Caselle Torinese
dell'area di circa 77.500 mq di
proprietà della società Satac
s.p.a. posta di fronte all'aeroporto Sandro Pertini in conformità
agli accordi presi con il Comune
di Caselle Torinese all'epoca in
cui il Gruppo Praga non era ancora azionista e non controllava
la Società stessa;
2) investimenti urbanizzativi in
viabilità di carattere comunale e
sovracomunale per circa 34 milioni di Euro;
3) investimenti urbanizzativi in
standard urbanistici (parcheggi
e verde pubblico) per oltre 8 milioni di Euro;
4) un impegno economico a carico di Satac s.p.a. superiore di
19 milioni di Euro rispetto alle
previsioni economiche e finanziarie parametriche in tema di
oneri di urbanizzazioni a costo
di costruzione previsti dal Piano Particolareggiato. Da sottolineare il fatto che il piano
finanziario del Piano Particolareggiato approvato preveda
che talune opere infrastrutturali (circa 12 milioni di Euro) fossero finanziate e realizzate da terzi ma questo per adesso non si
è verificato.Le previsioni progettuali consentiranno di sviluppare un moderno, sostenibile ed efficiente shopping center,
di 121.000 mq. di SLP e un business park di 32.000 mq. di SLP
oltre ad una struttura alberghiera di 14.000 mq. di SLP che dovrà sorgere sull'area che sarà
ceduta gratuitamente da Satac s.p.a. al Comune di Caselle
Torinese. Gli investimenti complessivi a regime previsti dal
progetto, al netto degli interventi da programmare sull'area
da cedere gratuitamente al Comune di Caselle Torinese, am-

montano a circa 360 milioni di
Euro e consentiranno, a regime, la creazione di circa 1.800
posti di lavoro oltre agli addetti dell 'indotto stimabili in circa
400 unità. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) stimata a
regime consentirà al Comune di
Caselle Torinese un incasso annuo di oltre 750.000 Euro. Satac
s.p.a., attraverso il suo Amministratore Delegato Giuseppe Roveda (Amministratore Delegato
anche del Gruppo Praga), si auspica che al più presto vengano esaminati dal Comune di Caselle Torinese i contenuti dello
schema di convenzione urbanistica al fine di condividerne il testo finale per le approvazioni di
competenza e quindi per la stipula nelle forme previste dalla
Legge. La trasparenza amministrativa che ha sempre contraddistinto l'avanzamento dello
sviluppo di questa importante
operazione, esaminata e giudicata dal punto di vista amministrativo da tutti gli organi giurisdizionali sia in merito alle
procedure amministrative urbanistiche che a quelle connesse
alle licenze commerciali e la correttezza nei comportamenti e
nel rispetto dei ruoli che le parti in gioco hanno sempre dimostrato, costituiscono gli elementi fondamentali per affrontare
il completamento del progetto
medesimo - dice Giuseppe Roveda -. Leggere sui giornali di
"pretesti", "situazioni da approfittarsene" ed "espropri di aree"
quando ne viene prevista la cessione gratuita - dice sempre Roveda - mi sembra un po' fuori
luogo. Non ho dubbi che il Comune di Caselle Torinese e Satac s.p.a. possano, nel rispetto
delle regole e dei rispettivi ruoli,
andare velocemente alla firma
della convenzione urbanistica
che normerà gli impegni reciproci, come non ho dubbi che,
in tutte le operazioni di sviluppo di queste dimensioni, ci sia
sempre e senz'altro qualcuno
che cerchi di remare contro.
Serravalle Scrivia (AL)
22 febbraio 2010 ore 16,00

Mara Milanesio

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

FRUTTA E VERDURA
MERCATO
IN s.n.c.
BOTTEGA
CAGI
di Girardi e Cianciaruso

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Mostra aeronautica “Il secolo con le ali”
D

al 6 al 28 marzo nel Padiglione Agnelli di Torino Esposizioni, Corso
Massimo D’Azeglio 15, a Torino, è aperta gratuitamente al
pubblico la mostra dell’Aeronautica Militare “Il secolo con
le ali”, dedicata ai 100 anni del
volo in Italia. L’ultimo giorno
della mostra, coincide anche
con la costituzione della Regia Aeronautica, avvenuta 87
anni or sono il 28 marzo 1923.
L’esposizione è stata realizzata
con il patrocinio del Comune
di Torino, con la partecipazione di Alenia Aeronautica, Esercito Italiano, Marina Militare,
Fiat Group, Avio S.p.A. e Associazione Arma Aeronautica.
La mostra, curata dal Museo
Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (Roma), è

composta da una interessante
serie di pannelli fotografici che
raccontano i “100 anni” del
volo del nostro Paese, dai primi rudimentali aerei in legno
e tela ai moderni aerei di oggi.
Inoltre attraverso una serie di
fotografie, quadri e documenti, scorrendo le pagine delle
memorabili imprese di grandi
aviatori del passato come Antonio Locatelli, Arturo Ferrarin, Francesco de Pinedo, Italo
Balbo, Umberto Nobile e Francis Lombardi, il visitatore potrà
idealmente percorrere la storia
lunga un secolo del volo italiano. Un legame, quello del mondo dell’aviazione italiana con il
territorio piemontese, che risale anch’esso a quel meraviglioso anno 1909, quando l’ing.
Aristide Faccioli fece volare il

primo aereo tutto italiano da
lui progettato e costruito insieme alla ditta SPA di Torino.
Presenti in mostra statica diversi velivoli che hanno fatto la
storia nel nostro Paese, come
lo S.V.A. 9 di proprietà dell’Alenia Aeronautica, il Bleriot XI e
la replica del Macchi MC205V
del Museo Storico A.M., inoltre provenienti dall’aeroporto
dell’A.M. di Cameri (No), sono
esposti la “Gabarda”, monoplano costruito dall’ingegnere
aeronautico torinese Giuseppe Gabardini, primo aereo nella storia ad attraversare le Alpi
con un passeggero a bordo, il
27 luglio 1914, un G.91T ed
un magnifico “Tornado”. In mostra alcuni motori provenienti dall’ITIS “C. Grassi” di Torino, un aliante della Scuola di

Replica dell’Ansaldo S.V.A. 9 di Gabriele D’Annunzio

Volo a Vela dell’Aero Club Torino, auto storiche del Museo
dell’Automobile, tra cui la Fiat
Turbina del 1954 che monta
un propulsore di tipo aeronautico. La bellissima mostra, da
non perdere, è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10,00
alle 17,00 (il sabato fino alle
ore 20,00), con ingresso libero, e nell’ambito delle giornate
espositive, avranno luogo due
conferenze: il 10 marzo “Uomini e macchine in volo – Italo Balbo aviatore”, il 18 marzo
“Il centenario del volo in Italia”,
entrambe alle ore 15,30.
Giancarlo Colombatto e
Luigi Perinetti

Simulatore di volo del 1918 in uso presso il Btg. Aviatori di Venaria Reale

Rimandata a domenica 21 marzo la sfilata dei carri

Il maltempo rinvia
il Carnevale Casellese
Ecco come si presentava Caselle, spalancando le finestre domenica mattina 7 marzo: attendevamo già la primavera e invece
un’estemporanea nevicata ci ha
bruscamente ricordato che siamo
ancora in inverno.
Il maltempo ha così indotto gli organizzatori a rinviare a domenica 21 marzo la prevista sfilata dei
carri allegorici carnevaleschi.
Sperando in tempo migliore, tutto rimandato al 21: stesso orario e
stesso programma
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Una lettera di Dario Pidello

“Proposte per migliorare il Centro Storico”
“C

aro Elis,
avendo letto su Cose
Nostre molte proposte
interessanti per migliorare il nostro bistrattato Centro Storico,
desidero partecipare al dibattito
da te sollecitato, con alcune idee
che potrebbero servire ad incentivare un abbellimento ed una
migliore vivibilità di questa zona
della Città.
Premetto che le mie proposte
non vogliono essere in alcun
modo coercitive o dannose per i
proprietari e gli abitanti del Centro Storico, ma vogliono andare
nella direzione dell’incentivo al
miglioramento, che col tempo
creerebbe un “ritorno” con l’aumento del valore degli immobili
ubicati in questa zona della città.
Mi scuso fin da ora per l’eccessiva aridità dell’esposizione delle
proposte, ma non è affatto facile descrivere in modo discorsivo
un argomento così tecnico.
Inizio proponendo alla nostra
Amministrazione di incentivare
la decorazione delle facciate non
facendo pagare l’occupazione
del suolo pubblico e tutti i balzelli legati alle richieste di autoriz-

zazione (intervento a costo zero,
perchè se i lavori non si fanno le
entrate non ci sono ugualmente). Mi piacerebbe inoltre fermare la pessima abitudine che
si è diffusa in questi ultimi anni
di decorare e verniciare soltanto il piano terreno degli edifici,
lasciando tutto il resto all’abbandono (non credo proprio che il
Comune conceda questo tipo di
autorizzazione).
Perché non prevedere consulenze gratuite ed incentivi economici per gli interventi su facciate di
pregio, con l’eventuale creazione di affreschi, immagini sacre
o meridiane anche dove non esistevano? Di sicuro, occorrerebbe
modificare la tassazione dei lavori edili nel Centro Storico, attualmente tanto alta da scoraggiare
molti proprietari ad avventurarsi nei ricuperi igienico - edilizi.
Un buon punto di partenza potrebbe stare anche nel censire
tutte le proprietà ancora commerciabili (intendo aree abbastanza vaste, appartenenti ad un
unico proprietario o a soggetti disponibili a raggiungere obbiettivi comuni ), su cui redige-

Caselle vista dall'alto

re progetti mirati, con espropri
o acquisizioni concordate, creando aree pubbliche e passaggi
pedonali negli interni (vedi quelle create a Ciriè o molti paesi di
mare), aumentando le potenzialità commerciali degli edifici esistenti.
Una maggior sensibilità nei confronti della preservazione del
Centro Storico casellese servirebbe anche ad evitare demolizioni indiscriminate, cercando di
conservare le parti con qualche
valenza storica od architettonica: come ricordato da te ricordato su “Cose Nostre”, in Piazza Falcone fu abbattuta una chiesetta
settecentesca ed in Via D’Andrà, più recentemente, si sono
demoliti un portale ed una stalla settecenteschi). Permettere
sui comparti composti da proprietà multiple interventi di ricupero degli stabili più facili e
meno onerosi (essendo questi
comparti solitamente appartenenti ai cittadini meno abbienti che intervengono per risolvere i loro problemi abitativi e non
per speculazione edilizia), senza
per ciò snaturare le caratteristiche di Centro Storico, controllando le
scelte estetiche proposte, potrebbe innescare un circolo
virtuoso tendente a
smorzare definitivamente le alterazioni
del nucleo più antico di Caselle. Ovviamente, occorrerebbe studiare alcune
regole di base per
rendere il Centro
Storico il più possibile omogeneo (piani del colore, tipi di
serramenti, tipi di
portoni e disegni di
inferriate e ringhiere) e dare incentivi affinché si rispet-

tino certi canoni, investendo la
Commissione Edilizia del compito di giudicare anche il lato
estetico degli interventi edilizi in
Centro Storico.
A questo punto esco dalle proposte urbanistiche e mi avventuro nelle proposte per il miglioramento della fruibilità del Cento
Storico, proponendo di scoraggiare il traffico automobilistico,
con creazione di isole pedonali e
costruzione di marciapiedi e arredi per difendere il traffico pedonale e ciclistico dalle auto.
Mi piacerebbe verificare l’utilità della “Zona Blu”, quella dei
parcheggi a pagamento, infatti
si possono raggiungere gli stessi risultati con un’applicazione
puntuale della Zona Disco, eliminando una ulteriore tassa impopolare, che porta nelle casse
comunali proventi inferiori al disturbo che dà. Questo porterebbe certamente a modificare il
“piano parcheggi, con l’allargamento a tutto il Centro Storico
della “Zona Disco” per permettere la sosta solo agli acquirenti delle varie attività commerciali
ed ai residenti, costringendo così
a parcheggiare nelle aree esterne chi lascia l’auto ferma molte
ore. In fin dei conti i nostri grandi parcheggi distano dal centro
al massimo 200 ml!
Certamente bisognerà studiare il
modo di incentivare il commercio di qualità nelle zone a maggiore valenza commerciale e localizzare gli uffici ed i servizi
nelle zone meno commerciali,
cosa che si potrà attuare se riusciremo a far venire più gente
a Caselle sfruttando tutte le potenzialità, argomento già ampiamente sviscerato da Alessandro
Forno sul precedente numero di
“Cose Nostre”. Prestare la massima attenzione all’utilizzo dei locali svuotati da un’eventuale spostamento degli Uffici Comunali,
per evitare il loro abbandono e a

I portici di Palazzo Mosca

non togliere a Piazza Boschiassi,
con lo spostamento dei servizi, la
funzione di luogo di aggregazione e di centro riconosciuto della città, che attualmente riveste
e di cui dobbiamo essere molto
fieri, deve essere compito e obbligo precipuo. Pochi comuni infatti hanno questa peculiarità,
o perché l’hanno persa (Avigliana, Settimo) o perché non l’hanno mai avuta (Borgaro): certi usi
e tradizioni di utilizzo impiegano secoli a crearsi e noi ultimamente sembriamo quasi non accorgerci che potremmo perdere
un bene prezioso e un sicuro valore aggiunto.
Certo che occorre assolutamente riqualificare il “nostro ombelico”: Piazza Boschiassi dev’essere abbellita e impreziosita con
l’utilizzo di materiali più consoni
(qualcosa si è già fatto...) e modificando quella benedetta fontana
in modo che possa essere usata
come tale o venga eliminata.
Spero anche che al più presto
possa essere reperito all’interno del Centro Storico, o nelle immediate vicinanze, uno spazio
adatto alla costruzione di una
grande Sala Riunioni e multifunzionale, per ospitare manifestazioni, mostre, feste, convivi

ecc. con dimensioni e caratteristiche adeguate all’importanza
e alla dimensione che sta assumendo Caselle. Per la prima volta nella nostra storia più recente abbiamo più abitanti di Ciriè
ed è impensabile che una città di
quasi ventimila abitanti non abbia una degna e capiente dimora
delle arti e di assemblee nutrite:
ma davvero non si può recuperare l’area Via D’Andrà per questo scopo?
Cercare di reperire fondi per finanziare le migliorie igieniche
e strutturali degli edifici sotto
la linea di atterraggio e del Centro Storico in generale sarebbe
un’altra opera meritoria.
Infine, permettetemi un ultimo
sogno: perché non riportare alla
luce qualche pezzo delle tante
“bialere”che attraversano il nostro Centro Storico? Riportati a
vista ben curati e puliti, sarebbero una vera chicca. Per creare nuovamente degli scorci d’altri tempi, che, con la musicalità
dell’acqua che scorre, farebbero
del nostro Centro Storico un unicum straordinario.
Che ne dici ?”
Dario Pidello
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Compost: una buona notizia e
una cattiva notizia
L

a marcia di protesta per
chiedere
la
chiusura
dell’impianto di compostaggio, organizzata dal “comitato spontaneo per l’ecologia”
è stata un successo, anche alla
luce della decisione della Provincia di Torino di non concedere l’autorizzazione all’esercizio per i prossimi dieci anni,
come richiesto dall’Amiat. L’annuncio è stato dato dalla presidente del comitato, Cinzia Folchi, tramite la determina “non
ancora ufficiale” della Provincia, anche se «l’assessore Ronchi
mi ha autorizzata a diffonderne
il contenuto» ha ribadito la Folchi e a conforto ha letto stralci
del documento. Secondo quanto appreso, entro il 31 gennaio
2011 il centro per la trasformazione dei rifiuti organici in compost, sarà chiuso definitivamen-

te. Con gioia grandissima dei
Mappanesi, stufi dei miasmi che
han reso le vite degli inferni
«La chiusura è una buona notizia – ha proseguito Cinzia Folchi
– ma non dobbiamo abbassare
la guardia, perché ancora molti mesi ci dividono da quel momento. Chiediamo quindi agli
enti competenti di proseguire
nell’opera di vigilanza al fine di
garantirci una qualità di vita almeno decente.”
Ed è bene davvero che la guardia non venga abbassata, perché pochi giorni dopo la marcia
il blog borgarese di Marco Cavicchioli ha diffuso sulla “rete”
una notizia davvero inquietante che vi giriamo pari pari come
l’abbiamo letta su internet.
“Qualche giorno fa ero talmente
contento delle notizie che provenivano dal fronte compost -

scrive Cavicchioli - che mi sono
lasciato trasportare dall'entusiasmo. Ma grazie ad una chiacchierata avuta con il Senatore Vallone ho scoperto che non
è tutto oro quello che luccica.
Anzi... Innanzitutto la famosa delibera della Provincia di Torino
NON impone nessuna chiusura dell'impianto. In altri termini
ad oggi non si può dire in alcun
modo che qualcuno abbia imposto la chiusura all'impianto. La
Provincia si è limitata a rinnovare per un anno (al posto che per
dieci, come chiesto dall'Amiat)
l'autorizzazione per gestire l'impianto”.
Qual è dunque la verità vera relativa alla più che auspicabile
chiusura dell’impianto?
Ci farebbe davvero tanto piacere saperlo.
P.L.

Un impianto di Compost

Il prossimo 18 aprile si vota per Mappano Comune
L

a presidente Mercedes Bresso ha firmato il decreto che
indice il referendum mappanese per il 18 aprile.
Alle urne saranno chiamati tutti i cittadini di
Caselle, Borgaro, Leinì e
Settimo per esprimere il
parere relativo alla possibile nascita del nuovo
municipio di Mappano.
Come si ricorderà, la questione è annosa e ha ri-

cevuto l’ennesima spinta dalla raccolta di circa
6000 firme iniziata il 31
gennaio del 2008 e terminata il 31 luglio dello stesso anno.
Da lì è partita l’idea del
referendum consultivo,
referendum che avrebbe
già dovuto tenersi il 15
novembre scorso, bloccato a pochi giorni dal voto
dal T.A.R.
Il Consiglio di Stato, su ri-

chiesta del Consiglio Regionale, ha poi annullato
la sentenza del T.A.R. e si
è giunti quindi all’annuncio dato recentemente
dal Governatore Mercedes Bresso che ha indetto
per il 18 di aprile la nuova consultazione referendaria.
P.L.

di UGO PANIZZA

Francesco Grassi del comitato per Mappano Comune insieme al Presidente Mercedes Bresso
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ALMANACCO

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

C

ome noi abbiamo la parola come per dialogare con i
nostri simili, così gli animali “parlano” al mondo assumendo
differenti posizioni corporee e
emettendo diversi tipi di suoni.
Alcuni esempi.
Innanzitutto uno dei segnali più
caratteristici che possono inviarci i nostri gatti: le fusa.
Il tipico "ron ron" è prodotto dalle contrazioni dei muscoli della laringe e del diaframma: le
contrazioni del diaframma fanno vibrare l'aria quando passa
nei polmoni, e si manifesta sin
dalla prima settimana di vita.
I cuccioli si strofinano contro la
mamma e fanno le fusa per ottenere cibo e attenzione: allo stesso modo il gatto adulto fa le fusa
quando viene accarezzato e coccolato e si strofina contro il suo
umano con la testa o con il corpo.
Spesso il gatto accompagna le
fusa con il caratteristico movimento ritmico delle zampe detto
"fare la pasta": è il movimento che
fanno i cuccioli quando succhiano il latte ed ha la funzione proprio di stimolarne la produzione.
In qualsiasi caso
quando il gatto fa
le fusa di solito è
soddisfatto, felice
e tranquillo.
Se il gatto ha la
coda diritta significa che è contento, se si lecca con
calma e a lungo è
tranquillo, se porta la coda a punto
interrogativo significa che
è pronto a dare
confidenza e amicizia. Si muove
lentamente strofinando guance,
baffi e coda contro l'umano, spesso girando intorno, dentro e
fuori le gambe o
saltando in braccio e facendo le
fusa. Attenzione
però se la punta
della coda si agi-
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Il linguaggio
del corpo
ta: è nervoso. Pupille dilatate,
orecchie indietro, schiena inarcata (“posizione della strega”) e
pelo ritto indicano tensione, spavento e difesa; il gatto vuole impressionare il proprio avversario, drizzando il pelo della coda
e della schiena vuole sembrare
più grosso.
Di solito queste posizioni sono
accompagnate da soffi e ringhi.
Se i suoi segnali di avvertimento vengono ignorati e l'estraneo
si avvicina troppo, e se non vi è
via di uscita, il gatto parte all'attacco: si rannicchia con la coda
dritta all'indietro e, con gli artigli
estratti e con le zanne scoperte,
balza addosso all'aggressore.
Vediamo ora alcuni dei segnali
inviatici dai cani.
In generale le posture amichevoli tendono a ridurre la dimensione effettiva dell’animale, il quale
in più distoglie lo sguardo, abbassa collo ed orecchie, si rotola sul dorso e presenta la regione inguinale.
Nell’atto di sottomissione il cane
si metterà su un fianco, mostran-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

do il ventre. Spesso tenderà ad
alzare anche la gamba posteriore, in segno di resa e di vulnerabilità.
Le posture aggressive invece
tendono ad aumentare la dimensione dell’animale.
I cani presentano pelo ritto, le
orecchie sono abbassate e portate indietro, il corpo è teso e pronto al movimento, il pelo del dorso è eretto la coda è tenuta bassa
e rigida. Il cane mostra i denti ed
emette un ringhio sordo e prolungato.
Un cane tranquillo, in una situazione di attenzione, di solito porta la coda normalmente; senza
alcuna tensione nel corpo. Ha
le mascelle rilassate, magari la
bocca semi aperta. Si muove liberamente e tiene la testa alta.
Quando vuole giocare il cane
tende ad abbassarsi con la parte anteriore del corpo, quasi fino
ad accovacciarsi. In questa situazione può emettere latrati, di solito caratterizzati da note alte,
può scodinzolare, o saltare avanti ed indietro.

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

I

l Morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica
che colpisce l’apparato digerente e della quale non se ne conosce la causa. Il morbo di Crohn è abbastanza caratteristico
per tutta una serie di motivi:
può colpire ogni punto di tutto
il canale alimentare, dalla mucosa della bocca a quella dell’ano;
è caratterizzato da un processo
infiammatorio che infiltra la parete del canale alimentare determinando la formazione di
stenosi (cioè restringimenti) e/o
fistole (in poche parole “buchi”
o “canali” della parete). Altro
aspetto decisamente frustrante è che sono frequenti le recidive di malattia o le recidive di
stenosi e/o fistole anche dopo
un intervento chirurgico. Le lesioni interessano nella maggior
parte dei casi il tratto di ileo-colon (cioè l’ultima parte del piccolo intestino e la prima parte
del grosso intestino), mentre la
zona colon/retto presenta lesioni nel 25% dei casi. Nel 5% dei
casi, il Morbo di Crohn può interessare anche la parte alta
dell’intestino (esofago, stomaco, duodeno e digiuno).
I sintomi iniziali, che precedono
il manifestarsi vero e proprio
della malattia di Crohn possono essere dolore addominale
cronico ricorrente, diarrea cronica con o senza sangue, esordio acuto “tipo appendicite” o
tipo occlusione, fistole perianali. Purtroppo spesso il tempo
che passa fra l’esordio di uno di
questi sintomi e la diagnosi di
morbo di Crohn è molto lungo e
può arrivare anche a 4 anni.
I sintomi della malattia conclamata hanno poi una ampia variabilità individuale e consistono
in diarrea cronica intermittente,
dolore e distensione addominale ricorrente, febbricola ricorrente, rettorragia (cioè fuoriuscita di sangue dal retto) e/o
tenesmo (cioè dolore mentre si
va di corpo), massa addominale, calo ponderale, manifestazioni extraintestinali, anemia,
complicanze varie (ostruzione, ascessi, fistole, emorragie).
Proprio perché i sintomi sono
vari e aspecifici, e spesso, almeno in una fase iniziale sfu-

Il morbo
di Crohn
mati, la diagnosi non è sempre
facile e soprattutto immediata. Data l’eterogeneità della malattia di Crohn, la diagnosi deve
prendere in esame la natura, la
sede, l’estensione, il tipo di lesione e la gravità della malattia.
Oltre alla presenza di sintomi per effettuare una diagnosi di morbo di Crohn devono
essere effettuati esami radiologici, endoscopici (per esempio una colonscopia) e istologici (durante la colonscopia
si preleva un tassello di intestino e lo si analizza al microscopio per farne una biopsia).
In caso di morbo di Crohn l’apparato digerente non è in grado
di assorbire le sostanze nutritive che introduciamo con l’alimentazione: il cibo passa nello stomaco e nell’intestino, ma
non viene assorbito per la nutrizione; questo provoca una
sindrome da malassorbimento,
che con la diarrea cronica e l’infiammazione cronica determina
un’alterazione anche di alcuni
valori del sangue. Con un semlice prelievo di sangue si può
quindi riscontrare una delle seguenti condizioni: anemia sideropenica (cioè da carenza di ferro per perdita, malassorbimento
o aumentato consumo), anemia macrocitica megaloblastica
(cioè per deficit di vitamina B12
e folati), ipocolesterolemia e
ipotrigliceridemia, ipoalbuminemia (diminuzione delle proteine), alterazioni idroelettriche (di
sodio, potassio, magnesio, ecc),
aumento della VES e proteina C
reattiva (che sono indicatori generici di uno stato infiammatorio), leucocitosi (cioè aumento
dei globuli bianchi).
Da un punto di vista microscopico la malattia è caratterizzata da
uno stato di flogosi (cioè infiammazione) cronica che colpisce in
particolare gli strati più profondi. Lo stato infiammatorio persiste anche nelle fasi asintomatiche della malattia, quindi la
flogosi nel morbo di Crohn tende ad essere stabile nel tempo e
non da mai un “restituto ad integrum”, cioè non permette mai
alla parte colpita di guarire perfettamente. Con l’evolvere della
flogosi si può arrivare alla formazione di lesioni ulcerative.
Il morbo di Crohn, da un punto
di vista macroscopico può presentarsi come:
• Fibrostenosante: presenza di
fibrosi (cicatrizzazioni) e stenosi (restringimento del lume)
che possono portare ad occlusione intestinale. Il trattamento
farmacologico è a base di corticosteroidi. In questi casi c’è la
necessità di intervenire chirurgicamente.

• Fistolizzante: Anche in questo caso è necessario intervenire chirurgicamente, poiché
il decorso della malattia è molto aggressivo. Si ha la presenza
di fistole: ascessi che mettono
in comunicazione il tratto intestinale colpito, con altre parti
dell’intestino o altri organi (per
esempio vescica o vagina) o della cute. La terapia farmacologia
in questo caso è a base di immunosoppressori e antibiotici.
• Infiammatorio: In questo caso
si ha una minor esigenza di ricorrere alla chirurgia che negli
altri casi. In questa tipologia di
malattia, si ha l’assenza di stenosi o fistole, almeno inizialmente.
L’intervento chirurgico consiste
spesso nella resezione, cioè nel
togliere il tratto interessato da
malattia.
Nei pazienti affetti da morbo di
Crohn che si sono sottoposti ad
intervento chirurgico di resezione, l’incidenza di recidive è molto elevata. La recidiva inizialmente è asintomatica, poi con il
passare del tempo (anche anni),
diventa sintomatica e tende a ripetere il tipo di malattia primitiva, cioè sarà fistolizzante se le
lesioni erano di tipo fistolizzante, si avrà stenosi se era di tipo
stenosante, ecc...
In questo tipo di malattia, come
potete immaginare è molto importante la dieta: si è visto infatti che eliminare ai pazienti affetti da Morbo di Crohn cibi che
danno problemi e irritazioni, è
un buon metodo per mantenere in remissione la malattia. Nella fase acuta della malattia dovrebbe essere quindi eliminata
la fibra ed eliminato l’apporto di
lattosio. Meglio se vengono impiegati cibi liquidi o semisolidi.
Come in tutte le malattie croniche, di qualunque natura esse
siano, subentrano spesso aspetti psicologici importanti: in questo caso frequente è l’anoressia,
causata dai dolori all’addome,
dal senso di nausea e dal vomito di cui sono affetti la maggior
parte dei pazienti. Questi sintomi provocano disgusto nel cibo
e creano pregiudizi alimentari e
i pazienti tendono a lungo andare ad un quadro di mal nutrizione con tutte le cause che esso
porta.
Mi rendo conto che parlare di
questa malattia caratterizzata da disturbi intestinali inizialmente sfumati in un periodo
in cui mezza Italia è colpita da
un’influenza intestinale è un po’
una cattiveria, ma spero di non
scatenare allarmismi e paranoie
inutili nella parte ipocondriaca
che c’è in ognuno di noi!
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er dare un senso al titolo
siamo andati a controllare bene quando il termometro è andato decisamente sotto lo Zero: il 15 dicembre
del 2009, -8°
. Nelle due settimane precedenti, le minime,
nelle mattine serene avevano
raggiunto i –5°ed i –6°
. Dal 15
è stata un’altra cosa. Per chi si
fosse dimenticato vogliamo ricordare i terribili giorni di sabato 19: -12°la minima e –5°
la massima. Domenica 20,
peggio: -13°la minima e –7°la
massima ed ancora peggio lunedì 21: -14°la minima e –5°
la massima. Da inizio dicembre fino a sabato 27 febbraio, ancora con –2°
, le minime
positive sono state pochissime. Climatologicamente l’inverno 2009-2010 è finito con
il 28 febbraio ed era iniziato
il primo dicembre. E’ stato un
inverno tra i più freddi degli
ultimi 30 anni. Il freddo degli
ultimi giorni di gennaio, giorni della Merla, è proseguito
anche nei primi giorni di febbraio fino a mercoledì 3, -7°la
minima. Non ci sono stati più
giorni di gelo. Le mattine con
–10,5°del Primo, -9°martedì 2, sono state meno violente, perché verso le 10 il sole
faceva sentire il suo effetto. Il
clima molto secco, 20-30% di
umidità relativa, nel pomeriggio alleggeriva la sensazione
del freddo, anche se le tracce
della neve e del ghiaccio, nelle zone esposte a Nord, non facevano una piega. Neve nella
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Il lungo inverno di un mese corto e maledetto

Febbraio ha imbacuccato grandi e piccoli
notte tra il 4 ed il 5. Sono 6 i
cm al mattino di venerdì 5. La
neve è pesante, quella, per intenderci meglio, che va bene a
fare le palle di neve ed i pupazzi. Pioviggina dalle 11, ancora venerdì, mentre dalle 12
cade neve pura, che dura fin
verso le 17. Sono ancora 4 i
cm. Sempre neve pesante. Bella giornata sabato 6. La massima arriva a 10°
, segno che il
sole incomincia a scaldare un
pochino di più, anche per mancanza di ventilazione da Nord.
Ventilazione da Nord, fresca,
che arriva nella notte tra sabato e domenica 7. La minima è
a –7°
. Vi è foschia alta, poiché
l’unico astro che si vede un
poco è la luna, arrivata all’ultimo quarto, con la gobba a Levante: da piccoli ci recitivano
“Gobba a Levante, luna calante, mentre con la gobba a Ponente, la luna sarà crescente”.
Verso le 7.30, arriva da Est la
nebbia, ancora una volta, che
copre tutto, almeno da noi. Il
sole la vince quasi subito. Ne
viene fuori una bella giornata, con l’aria fresca da Nord.
La nebbia ritorna verso le 20,
per un paio d’ore. Non è durata tanto ed ha lasciato il cielo stellato. La minima è arrivata a –8°
, lunedì 8. Mercoledì
10 le piante sono nuovamente tutte bianche per un poco
di nevischio caduto nella notte
precedente. Lo spessore della neve non si riesce neanche
a misurarlo, per la poca consistenza. Giovedì 11 la neve
cade tutto il giorno, a fase alterne, spinta dal vento da Nord
8-13 km/ora. Freddo, così tan-

to che la massima si ferma a
Zero gradi. Dalla sera cade fitta, fino a mezzanotte. Al mattino di venerdì 12 ne misuriamo, ancora 5 cm. La neve cade
abbondante anche a Roma.
Qui la nevicata è storica. Dalla tarda mattinata di venerdì,
il sole guadagna sulle nubi e
ne esce un tiepido pomeriggio: 5°la massima. Visto che
pioggia e neve fusa hanno raggiunto i 14 cm di acqua, con il
normale rapporto di un millimetro di pioggia, un centimetro di neve, invece di 5 cm, potevamo averne almeno 14 cm
di neve. Ancora bel tempo sabato 13. Domenica 14, San Valentino, il cielo è coperto. Poco
dopo le otto inizia, ancora una
volta, a nevicare. Verso mezzogiorno sono grossi i fiocchi
che cadono. Smette di nevicare verso le 14. Si fa vedere anche un poco di sole. Alle 17
non vi è più alcuna traccia della neve fresca. Domenica 14 è
l’ultima di carnevale e non poteva mancare la luna nuova di
febbraio. “Non ci sono gli ultimi giorni di Carnevale, senza
la luna nuova di febbraio”, recita in lingua piemontese, un
vecchissimo proverbio.
Settimana molto umida quella
da domenica 14 a sabato 20.
–5° la minima di lunedì 15.
Senza sole il 16 e mercoledì
17. Giornata con pioggia mercoledì e venerdì 19: 42 mm
quando dalle 12.30 la pioggia
cessa di cadere e nel pomeriggio esce anche il sole. Con la
pioggia, la nebbia e l’umidità dell’aria molto alta, con un
leggero aumento della tempe-

ratura, venerdì 19 la neve in
campagna si è sciolta tutta.
Restano solo i cumuli dove la
neve è stata ammucchiata nei
cortili. La vegetazione è ancora tutta ferma. Non vi è un
filo d’erba nei prati che tenta di crescere. Il grano tenta
di risollevarsi dopo le “bastonate” delle gelate che lo hanno investito, non coperto dalla neve. Però le gazze, nelle
poche ore col sole giovedì 18,
sono vicine al vecchio nido,
per ristrutturarlo. Una coppia l’abbiamo vista su di un ciliegio non lontano dalla cascina. Un’altra coppia l’abbiamo
vista sulla punta del platano,
proprio all’angolo di Via Venaria e Via Prato Fiera. Dopo
una settimana di bassa pressione, tra 1006 hPa di lunedì
15 ed i 991 hPa di sabato 20,
non poteva mancare il vento sabato 20. Seppure moderato, 16-20 km/ora, soffia dal
pomeriggio. Pulisce tutto. Porta l’umidità al 18% e la temperatura massima a 12°
. Non è
puro Fohn, ma quasi. Massima
di 10°
, del giorno 6 di questo
mese: per trovare una temperatura di 12°
, bisogna andare al 20 novembre dello scorso anno, dopo i 10°di Natale
2009. Già dal pomeriggio di
domenica 21 ritorna il cielo
coperto. Sono solo due le giornate col sole, venerdì 19 pomeriggio, sabato con il vento e
fino a domenica a mezzogiorno. Lunedì 22 il cielo coperto,
senza sole, pronto a piovigginare. La pioggia si è fermata
a 0,5 mm. Però la pioggia ritorna alle ore 23 dello stesso
giorno. Anche qui poca cosa:
3,5 mm, alle ore otto di martedì 23. La copertura intensa
del cielo non promette niente di buono. Invece non piove
più ed il pomeriggio è variabile. Bella giornata mercoledì
24, come pareva essere giovedì 25. Invece dal pomeriggio
il cielo si copre, cadono proprio 4 gocce, verso sera. Nella notte la pioggia cade più abbondante: 8 mm. Al mattino di
venerdì 26 il cielo è tutto coperto. La pressione a 999 hPa
lascia entrare qualcosa. Infatti, nel pomeriggio, soffia da
Nord-Ovest il vento, con raffiche di 30-32 km/ora. Asciuga la pioggia caduta nella notte e porta la massima a 13°
,
così com’era stata giovedì e
sarà anche sabato 27. Abbiamo ancora visto le minime a
–2°
, quindi con un poco di brina, mercoledì 24, giovedì 25 e
sabato 27, prima dell’arrivo di
una nuova perturbazione nella notte tra sabato e domenica 28. Appena 2 mm di pioggia fino alle ore 8. Poi durante
la mattinata ne cadono ancora

2. Le nubi lasciano nel pomeriggio, che passa variabile. In
questi ultimi 4 giorni la campagna è rinverdita.
Nel commento del mese di luglio dello scorso anno avevamo scritto del sole a mezzo
servizio, perché durante tanti giorni di sole al mattino, nel
pomeriggio il cielo si copriva
di nubi per, sovente, sviluppare dei temporali. In questo
febbraio il fenomeno del sole
a mezzo servizio si è ripetuto non con i temporali ma con

delle piogge o nevicate persistenti, alternate, quasi un
giorno si e uno no. La maggior
precipitazione l’abbiamo avuta
venerdì 19 con ben 28 mm di
acqua. Da noi la neve nel mese
è stata di 16 cm, con un totale
di pioggia e neve fusa di 89,5
mm. Nella nostre agende questo febbraio è il secondo più
piovoso dopo quello del 1994
con 115 mm. A Balme la neve
è ancora stata di cm 114, mentre il totale di pioggia e neve
fusa è stato di mm 81.

METEO NOSTRO

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

Febbraio 2010
Temperatura minima: -10,5°il giorno 1
Temperatura minima più alta: 4°il giorno 28
Temperatura minima media del mese: -2,55°
Temperatura massima: 13°i giorni 25,26 e 27
Temperatura massima più bassa: 0°i giorni 6, 9 e 11
Temperatura massima media del mese: 6,39°
Temperatura media del mese: 1,92°
Giorni con temperatura minima di zero o meno gradi: 23
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 7
Giorni con pioggia o neve: 10
Totale pioggia e neve fusa del mese: mm 89,5
Neve: cm 16
Giorni senza sole: 8
Pioggia e neve fusa di questo mese: dal 1980: 41,42 mm

Febbraio 2009
Temperatura minima media del mese: -2,98°
Temperatura massima media del mese: 8,36°
Temperatura media del mese: 2,69°
Giorni con pioggia o neve: 4
Totale neve: cm 8
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 57 mm
Giorni senza sole: 6

PROVERBI

a cura di

A stant’ani tute j’eve a bagno
A settantanni tutte le acque bagnano
(si sentono di più gli effetti delle intemperie)
Ai gat vej a-j pias ij ratin giovo
Ai gatti vecchi piacciono i topini giovani.
(Come pure. ai vecchi piacciono le donne giovani)
Beata cola ca che ‘d vej a sà
Beata quella casa dove ci sono dei vecchi
Bondì uciaj, adieu bele fije
Buongiorno occhiali, addio belle ragazze
(Quando si mettono gli occhiali si é vecchi e bisogna dimenticare le ragazze)
Ël vej a l’é mach pì n’òmo quand ch’a va a pissé
Il vecchio è solo più un uomo quando va a pisciare
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ARTE & CULTURA

`ÈDH
di Marco Leo

N

Gaetano Donizetti

ell’Ottocento, l’Italia pullulava di teatri, grandi e
piccoli, nei quali si mettevano in scena melodrammi. Anche ai nostri giorni sono molti i
teatri, nei capoluoghi di provincia ma non solo, che cercano di
allestire piccole stagioni d’opera, o almeno di inserire qualche
spettacolo lirico nel cartellone.
Il rischio insito in queste iniziative è che, dati i costi elevati che
l’allestimento di un melodramma comporta, le produzioni
dei teatri più piccoli risultino
di dubbia qualità, o non reggano comunque il confronto con
quello che si può ascoltare nelle stagioni delle grandi fonda-
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Gaetano Donizetti e
il suo “Elisir d’amore”

“Una voce, poco fa ...”
In viaggio tra le note

Lirica in provincia

zioni liriche. La strada che negli
ultimi anni è stata tracciata per
portare lirica di qualità anche
nei teatri di provincia è quella
dei circuiti teatrali. Il Circuito
Lirico Lombardo ed il piemontese “Regione In Tour” rispondono a due differenti modelli
organizzativi, e si stanno rivelando, entrambi, efficaci.
In Lombardia, i teatri di Brescia,
Como, Cremona e Pavia, insieme ad alcune altre fondazioni,
producono spettacoli che, nel
corso della stagione, vengono
proposti su tutti i palcoscenici,
con conseguente condivisione
dei costi.
Buon frutto di questo sistema è
La figlia del reggimento di Donizetti, andata in scena al Teatro
Fraschini di Pavia il 17 gennaio.
La scelta dell’opera dimostra,
da un lato, la solidità di un’istituzione che può permettersi di
andare oltre i titoli ultrapopolari, forte della sicurezza di trovare riscontro in un pubblico non
solo cittadino, e dall’altro l’attenzione per i risultati della ricerca musicologica: l’opera è
stata infatti eseguita, secondo
il dettato della nuova edizione
critica, nell’ormai desueta versione italiana che, per quanto
le si debba preferire l’originale
francese, è piacevole ascoltare
una volta nella vita. La messinscena, per quanto posticipasse discutibilmente gli eventi al
Novecento, si è avvalsa di un
efficace sistema scenografico,

cui sarebbe bene ricorrere più
di frequente in tempi di vacche
magre: la proiezione di fotografie che riproducono gli ambienti in cui si svolge la vicenda, in
questo caso le montagne svizzere. La compagnia di canto aveva
il suo punto di forza nel soprano Yolanda Auyanet, dalla voce
potente ed estesa, che ha saputo incarnare, col ruolo di Maria,
la duplice natura di questo titolo donizettiano, da un
lato brillante, dall’altro
larmoyant; e
se nel primo
atto ha trasmesso la determinazione mascolina
della vivandiera, nell’assolo del finale ultimo ha
mostrato la
dolcezza interiore della
ragazza. Non
era allo stesso livello il
tenore Hans
Ever Mogollon, voce un
po’ esigua per la parte di Tonio, il quale non ha tuttavia sfigurato.
In Piemonte, è il Regio di Torino ad allestire ogni anno, con il
massimo impiego delle proprie
maestranze interne, un’ope-

ra che viene portata in tour,
con l’Orchestra ed il Coro del
Regio, d’estate su palcoscenici all’aperto e d’inverno nei teatri regionali. Il viaggio invernale prevede anche una tappa a
Torino, dove L’elisir d’amore di
Donizetti (l’opera allestita per la
stagione 2009/2010) approderà dal 9 al 13 maggio. L’ascolto
al Teatro Alfieri di Asti, il 6 febbraio, ha rivelato una buona capacità di selezionare, tra le
nuove generazioni di cantanti,
interpreti validi. Il
tenore Francesco Marsiglia è dotato
di una voce
chiara adatta al ruolo ingenuo di Nemorino, e ha
dato il meglio
nei duetti con
Adina. La fanciulla era interpretata da
Erika Grimaldi, dalle agilità sicure anche se talvolta
un po’ secche. Splendido ritratto, poi, il Dulcamara di Simone
Del Savio, che si conferma basso molto promettente. Elemento curioso dell’allestimento, che
per il resto pareva la versione
povera di quello parigino di Pel-

ly, è stata la proiezione di alcune scene di
Riso amaro all’inizio
del II atto.
Non si può negare che
le coproduzioni e i circuiti stiano ottenendo
risultati incoraggianti
quanto al portare rappresentazioni d’opera
di buona qualità anche nelle realtà più
piccole.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: al Conservatorio il 22 marzo arie da opere di Vivaldi, interpretate dal mezzosoprano Vivica Genaux. Il 28 marzo alle 16:30 il soprano Valentina Valente esegue lieder di vari compositori dedicati alla figura di Mignon (dal Wilhelm Meister di Goethe).
Accademia Stefano Tempia: il 29 marzo al Conservatorio musiche per
coro e pianoforte di Brahms e Schumann.
Auditorium Rai: il 24-25 marzo Requiem fur Mignon di Schumann (insieme ad altre composizioni di Schumann, Ravel, Debussy; dirige il nuovo Direttore Principale Valcuha), a seguito del convegno Mignon tra Goethe e Schumann che avrà luogo all’auditorium il 22 marzo dalle 15. Il
31 marzo-1 aprile Sinfonia n. 104 di Haydn e Requiem di Mozart (dirige Hogwood).
Auditorium Lingotto: il 16 marzo serata dedicata a Beethoven (ouverture Le creature di Prometeo, Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra,
Sinfonia n. 4) con la Budapest Festival Orchestra diretta da Fischer, pianista Anton Kuerti.
Teatro Regio: il 16 e il 20 marzo Tannhauser di Wagner, in forma di concerto, con Johan Botha, Boaz Daniel, Ricarda Merbeth; dirige Bychkov.
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Mostre per Luisella Rolle e Silvio Brunetto

Città & Città
C

i eravamo occupati della produzione artistica di
Luisella Rolle allorchè il
capitolo dell’Estrattismo era entrato a fare parte della mostra
“Cielo, Mare, Terra” patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e dalla città di Torino.
Ora al Piemonte Artistico Culturale (Piazza Solferino, 7), la
Rolle presenta le proprie “Città invisibili” legate al tema del
ricordo, al mito, al sogno, giungendo al gioco psicologico della “città che non c’è”.
Il bel catalogo curato da Angelo Mistrangelo reca testi di Giovanni Tesio che riprende l’opera di Calvino, autore di libri
trasparenti e misteriosi insieme, e di Piergiorgio Tosoni che
traccia il racconto infinito delle città. Uno dei dipinti esposti ricorda il tema dell’acqua
con una città attraversata da
un ponte; siamo a Venezia? A
Chioggia? A Comacchio? Poco
importa poiché è la magia del
colore ad attrarci così come accade per il mosaico di immagini colorate dominante l’opera
“Dei segni”, per un viaggiatore
a Samarcanda intessuto d’ori e
di preziosismi; quindi il ritorno sulle sponde del Po con “Sinfonia”, opera inneggiante alla
cancellata aulica del teatro Regio, con due monumenti cittadini l’un l’altro collegati dal ponte
di piazza Vittorio.
Luisella Rolle risulta selezionata ripetutamente in occasione della Biennale Internazionale “Fiber Art”, la manifestazione
sostenuta e amata da Silvana
Nota, è presente al premio “Cesare Pavese” di Santo Stefano
Belbo.
Le città di Silvio Brunetto –
che espone presso la Galleria
Fogliato – sono invece reali e
spesso ispirate all’ultima, copiosa nevicata.
Infatti le opere s’intitolano
“Neve sul Po, Baite, Bardonecchia”, opera quest’ultima gioca-

ta sul biancore di una giornata
nella quale i contorni dei monti, delle abitazioni, dell’antico
campanile appaiono in una lontananza che si traduce in sogno.
Di Silvio Brunetto molti critici si
sono occupati sicché in catalogo figurano testi di Angelo Mistrangelo che cita le ”impressioni di un paesaggio colto con
rapidità e freschezza”, di Gianfranco Schialvino e PierPaolo
Benedetto.
Accanto ai dipinti ispirati al
tema della neve, ecco il borgo
di Viù con al centro la luminosa parrocchiale, una veduta di
Pinerolo con la chiesa di San
Maurizio, un semplice e poetico “Toret”; poi tutta una briosa serie di opere legate a Venezia esaltanti ora il mercato del
pesce a Rialto, ora la scenografia delle gondole sotto i ponti a
Campo San Paolo.
Uno dei dipinti più amati rac-

Neve su Torino (S.Brunetto)

chiude in sé un poco di storia:
vi è raffigurato il teatro Carignano con l’antica bussola d’ingresso per cui i torinesi hanno modo di sognare la realtà di
tempi non lontani ma che già
raccontano il passato.
Gian Giorgio Massara
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Il contadino di Napoli ed il cantore di Giaveno

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca

“Alternativa perché proviene da
un mondo che, non esiste più,
ma che rappresenta un vivere
etico, in cui i canti sono sempre
espressione di un interesse collettivo e mai individuale (pag.
147).”
“e così, non ci si innamora non
solo dei canti, ma della gente
che li segue, delle situazioni. Forse per quella ritualità innocente,
per la sensazione di toccare le radici di una tradizione, di sfiorarne, seppur per un momento, l’essenza...”
Sono due frasi tratte dal bellissimo libro di Giovanna Marini
“Una mattina mi son svegliata”,
Ed. Rizzoli, che Mara Milanesio
mi ha prestato e che ho divorato
con il cuore che palpitava.
Questo libro dovrebbe essere letto da tutti gli amanti delle tradizioni, quelle vere. Durante la
lettura di questo libro sono affiorati nella mia mente molti ricordi
dell’infanzia, ancora nitidi.
I monti Lattari. L’area da cui
provengo, formata da bellissimi
monti e colline intensamente coltivati. Negli Anni 50 le giornate
erano contrassegnate da un silenzio diffuso. Spesso si sentivano i contadini al lavoro nei campi
che cantavano un canto tipico, il
cosiddetto “canto a fronne” (fronde d’albero). Il contadino cantava da solo ed era accompagnato
dallo stormire delle foglie, il suo
canto provocava un riverbero,
generato dagli alberi, molto dolce. Il risultato era un effetto che
cullava ed accompagnava. C’erano, allora i pellegrinaggi annuali
(Montevergine, Madonna dell’Arco, dei Bagni ecc.) che venivano
fatti con mezzi di fortuna: autocarri, carrette, carrozzelle riccamente decorati. La partenza av-

Sulle “fronne”della
musica popolare
veniva sempre, con i pellegrini
che intonavano “tammurriate”
e “villanelle”, accompagnando il
canto con tamburelli e “putipù”,
secondo un codice antico.
Tutta questa gente, ovviamente,
non sapeva nulla di pentagrammi, note: si cantava ad orecchio
ripetendo metodi elaborati nel
tempo. Oggi c’è una riscoperta,
dopo anni di oblìo, non artificiosa ma vera. Ultimamente ho co-

Questo è geniale. La natura ed il
lavoro sono il pentagramma del
canto contadino. Questo metodo è impossibile da comprendere
per un accademico. Questo fenomeno, di riscoperta è molto diffuso e arruola sempre nuovi appassionati. Da qualche anno a
Caselle, grazie a don Claudio si
esibisce, in occasione del Natale,
il coro Alpi Cozie. La prima volta
che assistetti al loro concerto, ri-

Alberto Cesa

nosciuto un ragazzo di 17 anni
Giovanni Ricco, soprannominato
“Antichità”, è un contadino, si dedica ai canti della tradizione orale imparati dagli anziani. Parlando mi diceva: “Il ritmo dei canti
“a fronne” è dato dagli strumenti di lavoro come zappe, vanghe.
I canti sono diversi a secondo dei
lavori, ci sono canti “a fronne” di
limone, dell’olivo ecc.

masi colpito, oltre che dalla bravura di tutti i componenti, soprattutto dalla voce solista. Una voce
splendida, con un’ elevata estensione, ottimo controllo e perfetta sintonia. Mi ero convinto che
avesse una preparazione accademica alle spalle. Errore. Mi disse
che non conosceva le note, cantava d’istinto, seguendo le tecniche della tradizione orale. Rimasi

basito, il ragazzo di Casola di Napoli ed il cantore di Giaveno distavano tra loto ben 1000km. I
loro canti sono diversi nei contenuti e nelle sonorità. Il metodo lo
stesso. Questo dovrebbe farci riflettere. In ogni area o gruppo etnico il canto e le tradizioni hanno
una loro specificità. Sono perfettamente calibrati sul contesto e
le abitudini. È giusto che ognuno di noi ami le proprie tradizioni orali e popolari, fare confronti è sbagliato. Ogni tradizione e
bella, proprio perché espressione del suo popolo.

P. S.
Recentemente è scomparso Alberto Cesa de il Cantovivo e protagonista della rinascita del canto popolare in Italia. Il Cantovivo
assieme ad altri gruppi di altre
regioni italiane quali: E Zezi di
Pomigliano D’Arco, gli Agicantus siciliani e poi il grande Ivan
della Mea (anche lui scomparso),
Giovanna Marini, Guccini, Caterina Bueno. Questi, partendo dal
patrimonio canoro popolare tradizionale lo hanno rivitalizzato
adeguandolo al mondo d’oggi attingendo alle tematiche dell’ attualità. Non sono dei meri interpreti del patrimonio tradizionale:
la semplice riproposta trasforma
in nostalgia un patrimonio che
vive di passioni, amori, tensioni
e spontaneità. Loro hanno iniettato vitalità nelle tradizioni. Questi artisti hanno sangue vivo nelle vene. Perché la musica se non
ha la linfa della vita, ma punta
solo al profitto, muore. Una nota
per Giorgio, il fratello di Alberto
Cesa: Signor Giorgio, così campato in aria pensare ad un museo della musica popolare qui a
Caselle? Quello che ci ha lasciato in dono Alberto non può e non
dev’essere disperso.

Piu’ vicina agli studenti la storia dei “Battuti”
H

a avuto un lusinghiero successo l’esposizione fotografica dei tesori artistici che la
Chiesa dei Battuti di Caselle annovera al suo interno.
La mostra allestita presso la scuola
Demonte in V. Salga è stata inaugurata l’11 febbraio u.s.
L’ingresso dell’Istituto scolastico è
stato lo scenario didattico che ha
polarizzato l’attenzione degli studenti e di un folto gruppo di Autorità e di cittadini di questa città. Con
breve discorso introduttivo, la D.ssa

Calà, Preside della scuola, ha spiegato il significato storico-artistico
della mostra ed ha invitato la scolaresca ad osservare con attenzione le
riproduzioni documentarie e fotogratiche esposte, ragione valida per
completare il bagaglio culturale.
Anche il Parroco di Caselle, Don
Claudio, ha invitato gli studenti ad una riflessione critica, poichè
l’espressione di opere d’arte può
essere utile per arricchire i valori
della vita. Vittorio Mosca, curatore
della mostra, ha presentato l’espo-

sizione iconografica-documentaria
soffermandosi su alcuni aspetti finora inediti per i cittadini casellesi.
Infatti, da una paziente ed attenta ricerca d’archivio - e per questo
si ringrazia la Signora Daniela Siccardi – sappiamo, leggendo alcuni documenti dell’Ottocento, quali
siano state le attività dei Confratelli. Ma soprattutto la nomenclatura
dei principali personaggi, che hanno contribuito all’ edificazione della
Chiesa dei Battuti. Alcuni documenti, inoltre, riportano un’interessan-

te sequenza di cognomi risultanti
iscritti alla Confraternita e che, nonostante il tempo trascorso, risultano ancora oggi negli elenchi anagrafici.
Anche l’assessore Luca Baracco
ha pronunciato parole di compiacimento per la lodevole iniziativa
espositiva. Ha espresso l’augurio
che tale manifestazione possa ripetersi e valorizzare così l’arte e la
cultura della città di Caselle.
Giuseppe Cipriani
I Battuti
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L’Onlus fondata e voluta da Vanni Cravero compie dieci anni

Buon anniversario A.D.A.M.A. !

D

ieci anni. Dieci anni passano in fretta. Dieci anni volano. Quando nasce una
nuova realtà, con entusiasmo
e passione, non si pensa al fatto che questa possa in così poco
tempo festeggiare i 10 anni.
Questo è successo ad A.D.A.M.A.,
l’Associazione di Vanni Cravero, che promuove e sostiene un
programma di adozioni a distanza a Cuddapah, in India.
È un po’ come quando nasce un
bimbo, lo si vede lì infante, e si
pensa a tanti piccoli grandi progetti legati a quella piccola nuova creatura che in un batter di
ciglio ha già compiuto 10 anni
ed ha quasi finito la scuola primaria. Questo capita anche alle
associazioni, quelle che come
A.D.A.M.A. nascono così da un
viaggiatore del mondo come
Vanni Cravero, da una persona
che per lavoro e per passione ha
viaggiato e scoperto tante cose
con gli occhi attenti di chi vuole condividere con gli altri popoli le proprie esperienze e farle
proprie. In realtà, la storia inizia
nel 1996 quando Vanni Cravero
si trovò in una delle zone più povere dello stato indiano dell’Andra Pradesh, a Cuddapah. Proprio lì Cravero incontrò Bemard
Guillot, uno stilista francese che
aiutava i bambini indiani attraverso un organismo non gover-

nativo. In questo modo Vanni
contattò un’associazione italiana che si occupava di adozioni a distanza e divenne padre
di Akki, una bimba indiana. Poi,
l’associazione inaspettatamente
e senza nessuna spiegazione decise che questi bambini non avevano più bisogno di aiuto e vennero sospesi i finanziamenti. In
quel momento Cravero prese il

primo aereo per Madras e decise di andare a vedere di persona cosa stava succedendo e così
trovò Akki e altri novantaquattro bambini, malnutriti e senza
un futuro, insieme ad un uomo
che segnerà la svolta definitiva, Mister Antony. In quel momento nacque l’idea di fondare un’associazione e così Vanni
Cravero, con sua mamma la si-

Nelle foto Vanni Cravero con i
bambini di Cuddapah durante
uno dei suoi viaggi in India
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ri a tutte le persone che gravitano attorno ad A.D.A.M.A. e tanti
auguri ai tanti bimbi che attraverso A.D.A.M.A. e Vanni Cravero hanno un presente e avrenno
un futuro migliore!

La Tradizione dei Sapori

TESSUTI
di

gnora Piera, i suoi fratelli e alcuni amici decisero di costituire
A.D.A.M.A. che non è che l’acronimo di “Amici di Akki e Mister
Antony”. Tutto questo è successo nel 2000, ed ora i bimbi che
hanno trovato in Italia dei genitori che li aiutano a crescere
sono più di centocinquanta.
In questi anni A.D.A.M.A. ha moltiplicato i suoi interventi e sono
molti i bambini seguiti a distanza
dall’associazione. Proprio così, a
distanza, perché i bambini continuano a vivere con le loro famiglie di origine e oltre alla certezza del cibo hanno la garanzia di
poter affrontare un ciclo di studi che li porterà verso l’università. Questo è già successo a più
di venti ragazzi dei primi gruppi,
che ora, come impone la legge
indiana, sono usciti dal programma di assistenza, ma hanno trovato i mezzi per vivere una vita
nuova autonomamente. Tra le
tante bellezze dell’associazione
A.D.A.M.A. ce n’è una che eccelle: Vanni Cravero non fa proselitismo, ma basa tutto sulle sue
conoscenze e sul “passa parola”. In questi dieci anni ha coinvolto tutta la sua famiglia, tanti amici casellesi e altri sparsi in
Italia e in Europa per continuare a protare avanti il suo progetto di vita nuova per i bambini di
Cuddapah. Cosa dire se non tanti auguri A.D.A.M.A.! Tanti augu-







Lavorazioni in acciaio inox.
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Ariel, il fratello di Vittorio Feltri, ci ha scritto dalla redazione di “Libero”

“Il grazie che sa dirmi Saritha...”
C

onfesso: non avevo mai
pensato all’adozione a distanza. Eppure, per il mestiere che faccio da una vita, mi
è capitato spesso di avvicinare
organizzazioni che si occupano
dei bambini del terzo mondo.
Ho partecipato in modi diversi a
molte iniziative, sia in modo attivo, sia con semplici interventi
da lontano, mai, però, pensando
ad adottare un bimbo a distanza.
Poi, una mattina di alcuni anni
fa, all’aeroporto di Bangkok,

in attesa del volo per Luang
Prabang, mi sono seduto accanto ad un signore baffuto
dall’aria simpatica. Dallo zainetto d’osservanza del turista ho tolto “Libero”, che m’ero
portato da Milano, suscitando
l’immediato interesse di “mister moustache”. “Ma tu sei Feltri?”, chiese. “Beh, sì”, risposi fra lo stupito e l’infastidito.
Possibile? Uno vola dall’altra
parte del mondo e la prima persona che incontra è uno che ti

conosce. “Io sono Giovanni Cravero”. “Parente del giocatore
del Torino?”, chiesi, subito provando un senso di vergogna per
una frase così scema. Ma lui non
si scompose: “Sono tifoso del
Toro e leggo i tuoi articoli sulle vicende della squadra granata”. Prendi due italiani qualsiasi,
che non si sono mai visti prima
di allora, e falli parlare di calcio:
diventeranno amici per la vita.
E così è avvenuto. Insieme abbiamo visitato il Laos, il Viet
Nam da Hanoi
Mr Anthony in compagnia di Vanni
alla baia di Halong, da Huè a
Saigon, dal delta del Mekong
ai cunicoli di
Cu Chi, e la
Cambogia, da
Phnom Penh ad
Siem Reap. Ed
è stato proprio
lì, all’uscita dallo straordinario complesso
di Angkor Wat,
che ho visto un
Cravero inedito:
all’ombra
di una enorme pianta, intratteneva una
ventina di marmocchi, eccitati e divertiti
dai suoi giochi.

“Non hai figli, ma vedo
che sei più
bravo di un
padre”
gli
dissi ammirato. Sorrise:
“Ma io di figli ne ho tanti. In India”.
E mi parlò
di
Adama.
Lo fece con
garbo, semplicemente,
senza enfasi, evitando
di
apparire come un
missionario dal cuore d’oro. In
quel preciso momento,
capii
che Giovanni
è
un
uomo straordinario.
Quando si
viaggia, accade sovente di incontrare persone con cui si stabilisce un rapporto di simpatia
che, però, quasi sempre svanisce una volta tornati a casa. Con
Giovanni no, non poteva finire lì.
Al rientro a “Libero”, ho parlato di Adama e di Cravero con
la collega vicina di scrivania, la

bella e brava Alessandra Mori.
Una telefonata a Torino e siamo diventati genitori di Saritha Rani, una splendida bimba, ormai ragazzina, di 9 anni.
Ci scrive spesso, ci tiene al corrente dei suoi progressi a scuola. Ecco, la scuola: Saritha è felice di studiare e ringrazia

noi che le diamo la possibilità di farlo. Curioso: io ho cinque figli, tutti, chi con laurea
chi con diploma, hanno portato a termine gli studi. Nessuno di loro mi ha mai detto grazie. Saritha me lo dice sempre.
Ariel Feltri

La giornalista Alessandra Mori e il suo rapporto con ADAMA

M

“Non c’è stato
bisogno di
dirmi altro”

i è capitato diverse volte di imbattermi in annunci relativi all’adozione a distanza. Mi hanno incuriosito,
ma non al punto di spingermi ad agire. Forse perché non mi fidavo fino in fondo. Sarà
un’organizzazione seria?, mi chiedevo. E nel
dubbio lasciavo perdere.
Poi Ariel, mio carissimo amico e collega a
Libero, mi ha parlato dell’associazione Adama. E del suo presidente, Giovanni Cravero:
“E’ una persona seria, l’ho conosciuto personalmente. Siamo sicuri che se adottiamo
un bambino i soldi che versiamo arrivano a
destinazione”. Non c’è stato bisogno di dire
altro per convincermi. Così abbiamo dato

la nostra disponibilità. E pochissimo tempo
dopo abbiamo saputo di aver adottato una
bambina indiana, Saritha Rani. Una bellissima bambina. Ci ha mandato una sua fotografia assieme a una lettera di ringraziamento.
La corrispondenza continua. Lei ci racconta
che cosa fa e ogni volta ci ringrazia perché
le permettiamo di studiare o di comprare
dei vestiti nuovi. Anche noi le raccontiamo della nostra vita e del nostro lavoro e
a poco a poco ci conosciamo sempre di più.
In attesa, chissà, di incontrarci di persona.
Alessandra Mori

ARES
TOMAT
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Via Lanzo, Rivendita N°
4:

di Antonella Ruo Redda

La vecchia cartolina dai colori tenui è
lo scorcio di una Caselle d’altri tempi:
un tratto di Via Italo Balbo, oggi
Via Carlo Cravero, con sullo sfondo la cappella di S. Giobbe insieme
al filatoio “Motu” ed in primo piano il Cinema Italia. “Questo è il luogo dove sono nata: al Borgo ‘d’l Sul
- esordisce Nella Losero - e qui, nel
1916 nacque mia madre Alda Castagno, l ’ultimogenita di Pietro e Teresa
Montiglio. Mentre la nonna materna
era originaria di Caselle, mio nonno
era nativo di Barge, ma venne chiamato a lavorare come “fochista” presso
il lanificio Bona e, da Pinerolo, dove
risiedeva, si trasferì definitivamente a
Caselle proprio in Via Lanzo, divenuta poi via Carlo Cravero”.
La famiglia Castagno all'inzio del 900

In volo davanti a Santa Maria

Nulla è rimasto oggi a documentare il “glorioso” passato di questa via storica: fervente di attività commerciali, dove un tempo
sorgeva la Porta Primiera o Palmera più conosciuta come Porta del Sole e da dove si dipartivano le importanti rotabili per le
Valli di Lanzo e per il Canavese.
“I miei nonni paterni - prosegue Nella - erano originari di Cantoira dove, nel 1916, nacque mio padre Paolo. Fu mia nonna,
Cristina Alaria, rimasta vedova di guerra, a trasferirsi a Caselle nel 1929 e, nel 1937, ad ottenere la licenza della tabaccheria
“Rivendita 4” in Via Lanzo. Erano già presenti altre tre rivendite: la 1 e la
2 gestite dalle famiglie
Tappa e Pezzana, e la 3
che si trovava nella frazione del Mappano”.
Le tabaccherie di quegli
anni erano ben riconoscibili per via delle loro decorative insegne in metallo con il numero della
rivendita e lo stemma
della repubblica in bella
vista, talvolta sovrapposto al precedente stemma monarchico.Accanto
compariva spesso un’ altra targa in metallo, con
fondo nero, recante la
scritta “Qui si vende il
chinino di stato”.
“Entrambi i miei genitori abitavano in via Circonvallazione - ricorda Nella - che a quei tempi era fatta di poche abitazioni e di molti prati, le loro case erano quasi di fronte
per cui fu inevitabile che si incontrassero. All’inizio furono solo
sguardi furtivi dalla finestra , poi iniziarono a fare un pezzo di
strada insieme per recarsi al lavoro. Così, con molta semplicità,
si piacquero e si sposarono nel 1938 e da subito collaborarono

nella gestione della” Tabaccheria d’l Sul”.
Le rivendite di quegli anni vendevano soprattutto sale sciolto e
tabacco, in ogni negozio era presente la bilancia per pesare sia
l’uno che l’altro: si andava dai pesanti sacchi da 1 quintale di
sale grosso o fine ai pochi grammi del “tabacco da fiuto”: “Erano
le donne a chiedere “la presa” - continua Nella - che veniva venduta sciolta, circa 20- 50 grammi di tabacco, ne esistevano di
vario tipo: dalla più venduta la “Santa Giustina”, alla “Scaglietta
Rossa”, allo “Zenziglio”, al “Macubino”, al “Sant’Antonino”.
La “presa” era confezionata in “boete” da 340
grammi. Soltanto parecchi anni dopo venne venduta in bustine da 10
grammi che, nel 1978 costavano 50 lire cadauna
e, nel 1981, passarono a
100 lire.
Negli anni 40- 50 la vendita della “presa” di tabacco era cospicua tant’è
vero che venne chiesto al
conducente che andava al
Regio Parco a prendere i
rifornimenti se “..a Caselle la “presa” venisse usata
per fare il caffè!”.
Certamente uno dei prodotti più curiosi venduti
all’epoca dalle tabaccherie fu il cosiddetto “chiVia Cravero era via Italo Balbo
nino di stato”, prodotto
da un importante stabilimento che aveva sede a Torino, il cui utilizzo permise di debellare la malaria, malattia piuttosto diffusa agli inizi del secolo. Il
farmaco veniva confezionato in tubetti di vetro contenenti una
decina di pastiglie: “ C’a n’daga ne’ stucc ‘d china” era una richiesta piuttosto comune che spettava alle tabaccherie e non
alle farmacie soddisfare.
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sale, tabacchi e chinino di stato
Nella Losero ricorda il tempo della “presa” e quelle cartoline che portavano Caselle lontano
“Molto diffuso era anche il trinciato per pipa
e sigarette - ricorda Nella - molti compravano le cartine “Job” e si confezionavano da
soli le sigarette, ma iniziava

1958 Nella Lose
ro

e la mamma al

con una certa facilità per cui si veniva risarciti dal magazzino che riforniva il negozio.
Nel 1978 una scatola di sigari toscani costava 800 lire, nel 1981, 1300 lire”
Tra i prodotti oggi “in via d’estinzione”, venduti un tempo come beni
di prima

alla famiglia Ala che la trasferì al numero 38, dove si trova tutt’oggi. Nel
1958 venne introdotto l ’Enalotto e poi
il Totocalcio ed anch’io, ormai ragazzina, collaborai proprio come addetta
alla ricevitoria. Fu un avvenimento
l ’introduzione di questi “giochi” che
all ’inizio vennero guardati con un
po’ di diffidenza ma che, col passare del tempo, soprattutto negli Anni
60, divennero molto popolari perché alla
portata di tutti.
La giocata classica della doppia colonna costava inizialmente 100 lire

non si vincevano grosse cifre ma era
una sfida sempre aperta che stimolava
l’arguzia dei primi “sistemisti” che con
il motto "l’unione fa la forza” tentavano
il colpo grosso. Cosa ben diversa dalle
“scommesse” dei giochi odierni.”
Nel ricordare “El tabachin ‘d’l Sul” vogliamo rievocare, con un pizzico di nostalgia, anche quegli oggetti che hanno
“addolcito” un ‘epoca: i “bubble-gum”
colorati sistemati nei distributori trasparenti che facevano la felicità dei
bambini, le pastiglie di zucchero che
si scioglievano in bocca, i bastoncini di liquirizia da succhiare e

bancone della
rivendita

anche ad essere
di moda fumare quelle estere, che divennero popolari nel dopoguerra e presero
il sopravvento sulle locali.
I fumatori incalliti dividevano le loro preferenze tra marche nostrane e d’importazione: le Diana, le Marlboro, le Chesterfield e le Gauloises, erano tra le più
care, poi c’erano le Alfa, le Nazionali, le
Esportazione e le Stop per ricordare le
più vendute. Naturalmente gli affezionati al sigaro resistevano e i “toscani” e i
“toscanelli”, venduti in scatole da cinque,
venivano acquistati anche singolarmente e scelti con cura in base al colore e al
profumo del tabacco. Il cliente prendeva
il sigaro prescelto dall’apposito cestino e
lo osservava con attenzione alla luce del
sole prima di deciderne l’acquisto. Questo faceva sì che i sigari si “guastassero”

bac del Sol
davanti al Ta
Nella Losero

necessità,
c’erano i fiammiferi: i “famigliari” utilizzati quotidianamente per accendere la
stufa a legna, i “cerini” preferiti dai
fumatori, gli “svedesi” che si accendevano solo se sfregati nell’apposita
scatola e i “Minerva” con le loro pittoresche scatole da collezione.

“Nel 1956 - conclude Nella
- la tabaccheria venne trasferita in una posizione più centrale, in Via Carlo Cravero
46 e, nel 1986 venne ceduta

nel 1940
Alda Castagno

Alda e Paolo Losero

poi i biglietti d’auguri e
le cartoline a colori con i saluti da Caselle che
raccontavano di un paese che sarebbe diventato presto città.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci
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Il fiocco fascista

urante il “ventennio” fra le
molte iniziative intese a plasmare le masse, dal monopolio dell’educazione alla campagna
antiborghese, dal razzismo all’antisemitismo, è stata molto intensa la
“campagna demografica”, prendendo l’avvio con la creazione del nuovo modello di “donna fascista”.
Alla donna, nella sua qualità di sposa e madre, veniva affidato il gravoso compito di produrre figli per la
patria e di allevarli nei primi anni;
sempre a lei era assegnato il compito di contribuire all’educazione

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

M

i spiace per Bruno Gambarotta, ma l’idea l’avevo
avuta prima io; ho i testi-

moni!
E’ già sicuramente un enorme
piacere condividere un’idea giornalistica con una grande firma
come Bruno, ma il diritto sulla primogenitura del pezzo me
la riservo, con ampia facoltà decisionale sul corollario dei quattro passi.
Forse Gambarotta mi ha visto, la
scorsa settimana, scorazzare in
auto su e giù per i viali di Torino
con al fianco mio figlio, armato
di penna e taccuino. Forse ha colUn vecchio manifesto di Tuttomele

dell’ "uomo nuovo”, impegnandosi
però a vita attiva del partito al di
fuori della famiglia: una funzione
complementare al ruolo tradizionale di “regina della casa e angelo
del focolare”.
Il ruolo di sposa e madre era da un
lato in sintonia con i precetti della Chiesa, differendo soltanto nella finalità; la funzione della maternità per il fascismo era orientata
alla produzione di figli unicamente per essere destinata a servire il
regime.
“Una funzione importante, nell’ambito dell’organizzazione e della
mobilitazione delle masse, era assegnata ai Fasci Femminili” (Emilio Gentile).

L’esempio dell’organizzazione capillare è evidente nella consegna
del fiocco alla puerpera, corredato da due piccoli stampati, dalle dimensioni di un biglietto da visita
come nel caso che documentiamo
grazie alla disponibilità di Franca Rosso che lo ha diligentemente
conservato.
I due stampati rimarcano precise
competenze anche solo nella cerchia della stessa città; il primo riporta testualmente:
“Le Donne Fasciste Torinesi offrono il segno che annunzia lo schiudersi di una nuova vita alle speranze della Patria”; il secondo reca il
simboli del Partito Nazionale Fascista sia in stampa sia in metallo con

...a Cavour
to il nostro interesse per i manifesti elettorali che occhieggiavano tra platani e lampioni e... da
buon giornalista, ha annusato il
nesso: questi si segnano gli slogan elettorali per fare un articolo di costume... bela l’idea, lu fasu
co mi! E così, con La Stampa del
primo marzo, è uscito, a firma appunto di Gambarotta, un bel pezzo di “colore”, politico e sociale,
sui nostri aspiranti consiglieri regionali e sui loro ammiccamenti
elettorali. Accipicchia a Cose Nostre e alla sua uscita mensile!
Ma il buon Bruno non poteva sapere dei “Quattro passi” e della
mia proposta alternativa alla “foresta” elettorale, e così mi rifaccio prontamente.
L’idea iniziale era semplice: proporvi una edificante passeggiata (meglio ancora se durante una
domenica ecologica senza strombazzanti auto) per
il centro di Torino,
condita di amene e
“culturali” letture
pseudo politiche.
Certo, perché se da
tempo, ormai, comizi e altoparlanti
sono stati relegati
nei ricordi, il manifesto fa ancora tendenza e quelli di
questa ultima tornata elettorale per
la Regione presentano uno spaccato... (giudicate voi)
della classe politica che guiderà il
Piemonte nel prossimo futuro.
Vi aspettate i soliti
proclami d’antan?
Che so, “Per una

sanità più efficiente e meno sprecona – Vota Pautasso”; oppure,
“Vota Pautasso e il treno per Ciriè non tarderà più; o ancora, “il
voto a Pautasso è l’impegno per
ridurre del 50% le auto blu della Regione”.
Sì?
No, i nostri novelli politici han
dato invece la stura a un bestiario di slogan su cui scrivere un
trattato di psicoanalisi o almeno
un libricino di battute da far impallidire persino il buon
Totti.
Non me ne
voglia l’anonimo signor
Pautasso
che ho usato
per oscurare
i trepidanti
pretendenti
allo scranno
consigliare,
ma gli slogan
sono rigorosamente originali.
Il meteoropatico: “Io a
Marzo voto
Pautasso” (se
si votava ad
aprile era spacciato ...)
L’enigmista: “La Regione conta,
ma la ragione di più” (Per le europee ci proporrà un rebus o una
sciarada)
Il matematico: “E’ ora di contare e voi contate” (Aveva avuto il
dubbio se usare il verbo pagare ,
ma ci ha ripensato all’ultimo minuto)
Il pirlomane: “Siamo piemontesi, mica pirla!” (qualcuno ha cercato di spiegargli che così strutturata, la frase dà del pirla al

l’intestazione del “Gruppo Rionale Fascista “Giovanni Porcù” strada Comunale di Mirafiori, 969
– Torino – telef. 66.695 – I Genitori Rosso annunciano la nascita
della loro Franca” dove naturalmente i nomi sono completati a
penna nello stampato predisposto.
Una attenzione ed una organizzazione veramente eccellenti se
non fossero adombrati dal dichiarato “interesse” nazionale,
documentati da una preziosa testimonianza dovuta alla conservazione di un fragile e modesto
manufatto che riemerge da un
passato denso di trasformazioni.

resto d’Italia?)
I Cartesiani: “Pautasso c’è!” e
“Pautasso – io ci sono!” (Cogito
... ergo sum, diceva il filosofo; anche loro ci sono, ma in quanto a
pensare...)
Il birichino: “Usa la matita, scrivi Pautasso” (Con tanto di baffi autoschizzati sulla foto) (Sinceramente quest’anno, in cabina
elettorale, pensavo di utilizzare martello e scalpello o tutt’al
più la pennellessa, ma se proprio
devo ...)
L’enigmatico: “Pautasso, una parola sola” (Quale? Forse dovremmo usare la matita proposta dal
precedente e indicarla noi quella
benedetta parolina, ma il rischio
per l’enigmatico è elevatissimo)
Il futurista: “Pautasso 2010.
it” (Vaglielo spiegare
tu alle nonne che quello non è il
nome marziano o il codice del bancomat)
L’omonimo:
“Vota Pautasso ... non
sono parente” (Facendo
riferimento
all’omonimo
famoso personaggio inquisito) (Tutti i politici
Giovanni Giolitti
inglesi che
si chiamano
Jack, ovviamente, si premuniscono di avvisare che non sono cugini del terribile Squartatore ...)
L’opportunista: “Pautasso – Sempre al centro della gente” (Senza
simbolo di appartenenza) (Come
dire: di qua o di là, l’importante è
esserci ... sulla poltrona)
A questo punto del viale, io e mio
figlio ci siamo guardati (forse anche Gambarotta ha deciso proprio lì di dar vita al suo pezzo ...)
e senza parlare ci siamo intesi sul

La Rocca di Cavour

proporre un’alternativa a quel
tour tra lenzuoli di carta stropicciata e insulsa.
Già, un’alternativa, ma dove?
Si potrebbe pensare ad un posto
semplice, pulito dentro, nel più
intimo, un posto che ci permetta di abbracciare in uno sguardo
la nostra Regione e che profumi
di storia e politica, quella vera ...
e la memoria è corsa alla città di
Cavour e alla sua Rocca.
La caratteristica principale di
questa bella cittadina è di essere ai piedi di una singolarissima montagna in miniatura che
si eleva per 162 metri dalla pianura circostante: è la Rocca , tutelata come riserva Naturale Speciale per le sue caratteristiche
archeologiche, storiche e naturalistiche e dalla cui vetta si gode
un incomparabile panorama a
360 gradi. Dagli anni ottanta la
città diventa sinonimo di mela
grazie alla manifestazione TUTTOMELE che la caratterizza nel
panorama agricolo piemontese e
non solo. Ma da sempre Cavour
conserva le testimonianze di tutto il suo grande patrimonio storico e la memoria di molti personaggi illustri che in diversi modi
sono legati al suo sviluppo e al
suo prestigio: fra tutti Giovanni
Giolitti e il Conte Camillo Benso.
Non ricordo loro manifesti elettorali e tanto meno degli slogan,
ma ricordo la loro vita politica.
Discutibili fin che vogliamo, ovviamente, ma indiscutibilmente

dei veri purosangue dell’amministrazione statale, dei mastini
dell’agone politico, decisionisti
dalle idee chiare e pronti ad assumersi ogni responsabilità. Altro che matite, pirla e giochi di
parole ...
Tra le vie di Cavour si sente ancora il profumo di quel mondo politico che fu, e ogni tanto, cambiare aroma può far bene.
Per assaporarlo fino in fondo, la
città delle mele ci propone tre
percorsi, facili, ma tutti perfettamente godibili in una giornata
particolarmente luminosa:
1 - Visita al centro storico e luoghi giolittiani
2 - Visita alla Rocca (percorso pedonale)
3 - Visita all’abbazia di S.Maria
Vi consiglio vivamente la visita
alla Rocca partendo dalla piazza S. Lorenzo. Qui troverete, nei
pressi della fontana, la carta dei
percorsi con le diverse opportunità di salita; tutte piacevoli e
suggestive. A voi la scelta.
Quando sarete in cima, allargando lo sguardo sulla pianura
e la catena delle Alpi lasciatevi
cullare tra quelle immagini indimenticabili e... , come recitava uno slogan negli anni ottanta, tanto per restare in tema, "...
meditate gente, meditate...”
Buona passeggiata!
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Ecco la primavera che torna!
E

così l’inverno è quasi alle
nostre spalle. Ci sarà qualche colpo di coda, ma sappiamo che ha i giorni contati. E’
stato lungo e freddo e lo vedo
ogni giorno dai rami secchi della mia mimosa, che quest’anno
non ci porterà sulle ali del vento
il suo dolce profumo, né ci rallegrerà le giornate di sole con il
giallo dei suoi fiori. Ho fatto di
tutto, credetemi, per proteggerla dalle gelate. A novembre ho
coperto le radici con uno strato di foglie del fico, ho scosso
i rami che potevo raggiungere
dalla neve perché non la ferisse, ho pregato che un po’ di sole
la scaldasse. Niente, tutto inutile. Daniele, il mio fido giardiniere, mi ha concesso qualche speranza: a metà aprile il verdetto.
Certamente, però, non avrò fiori da distribuire come gli anni
scorsi.
Però la primavera è qui: i merlotti cinguettano dall’alto dei
pini o, meno prosaicamente
delle antenne, ogni alba e ogni
sera e i cieli si sono già ripopolati un po’.
Ho già visto bucaneve e freddoline spuntare nei giardini ed
anche i miei bulbi hanno messo
fuori la loro testolina.
Buona primavera, dunque, e
Buona Pasqua a tutti!

rassegna di cultura e gusto firmata dal Club di Papillon e da
Paolo Massobrio suo creatore.
La manifestazione coinvolgerà

Govone - CN
21 marzo
Tulipani a Corte

Castello di Piea

paesi come Portocomaro, Castagnole Monferrato, Montiglio, Montemagno, Grana, Piea
con il suo castello, Cioccaro di
Penango, Roatto, Castell’Alfero, Cisterna d’Asti, Castelnuovo
Don Bosco, Cocconato d’Asti.
In occasione di Golosaria, la
Corriera del Freisa ha in programma un secondo viaggio
nel Monferrato. La partenza è
prevista da Piazza Carlo Felice alle ore 8.30 di domenica 14
marzo. L’itinerario comprende
visite a Castagnole Monferrato e Montemagno e pranzo libero; nel pomeriggio tappa a Portocomaro, poi merenda sinoira
alla Trattoria del Freisa di Moncucco alle ore 18. Il rientro a Torino è previsto per le ore 21.
Costo: 45 €- Prenotazioni:
0119927028
Monastero Bormida - AT
14 marzo
Sagra del polentosissimo

Merende Reali
14 marzo
Ultima data per questo gustoso
evento, che certamente si riproporrà nel futuro.
Due le proposte:
presso la Fortezza di Verrua Savoia con il coordinamento Rievocazioni Storiche del 16001700 e con il Particolare del
Crescentino, oppure presso la
chiesa di Santa Marta a Pavone
Canavese in collaborazione con
Nella Cioccolata.
E’ previsto il servizio di navetta
gratuita con partenza da Piazza
Castello fronte Teatro Regio per
Pavone Canavese.
Si raccomanda la prenotazione
entro le ore 17 del giorno precedente.
Tel. 0125/618131
Monferrato
14 marzo
Golosaria
Come le sfilate di moda che anticipano una stagione, Golosaria presenta i gioielli della campagna per la primavera con una

alle 9.30 e proseguirà per tutta
la giornata. Una vera specialità
e un’occasione per scoprire Castelnoceto che metterà “ i vestiti della festa”.

Nelle vie del paese saranno allestite bancarelle di prodotti tipici. All’ora di pranzo verrà servita la polenta con lo spezzatino
e nel pomeriggio si potrà ammirare il “Giro delle arti e mestieri” per le contrade antiche
di Monastero,la sfilata storica
riporterà nel 1573 e sarà aperta dai monaci dell’Abbazia e dai
Marchesi Del Carretto. A metà
pomeriggio sarà scodellato il
Polentosissimo.
Inf. 0144/88012
Castelnoceto - AL
21 marzo
Pom a moj
Fin dall’800 in questa terra di
confine tra Alessandria e Pavia, tra Piemonte e Lombardia,
particolarmente ricca di mele,
si evidenziò l’esigenza di conservare i frutti e fu inventato il
metodo della messa a “moj”, a
bagno,delle mele più sane, senza difetti, che venivano lavate
e messe in damigiane dal collo largo per circa 40 giorni con
una mistura di vinello a 6/7°
e aceto.
Verso la fine di marzo le mele
venivano tolte e assaggiate.
Ecco cosa succederà a Castelnoceto. Anche quest’anno le
mele saranno pronte per la fiera di primavera, che inizierà

E’ dal secolo scorso che il Castello Reale di Govone, nel Roero, ospita questa manifestazione per valorizzare la splendida
fioritura dei tulipani selvatici,
un tempo molto diffusi ed ora
in via di estinzione. Forse non
tutti sanno che il bulbo del tulipano è originario del lontano
Oriente e che seguendo le orde
turche, che lo consideravano un
portafortuna, giunse sino in Europa con il nome di “tulban” o “
tuban”, forse perché i suoi petali ricordano le pieghe del copricapo turco.

La residenza reale di Govone

E’ nel 1560 che i tulipani si diffusero nei giardini reali e nelle
Corti più prestigiose d’Europa.
Nello storico ed affascinante
Castello di Covone si festeggerà
l’inizio della primavera con romantiche passeggiate tra le variegate fioriture, con la colonna sonora di musiche d’epoca e
sfilate di figuranti in costume.
Parallelamente si potrà visitare
il Castello, il cantiere per il restauro della Chiesa di Casa Savoia e i più curiosi potranno osservare le spettacolari eruzioni
solari con un telescopio guidati
dal Gruppo Astrofili Monferrini. Si potrà pranzare nel parco,
mentre omaggi floreali, dolci
assaggi e degustazioni di vini
e prodotti tipici renderanno più
divertente la giornata.
Naturalmente tempo permettendo.
Inf. 0173/58103
Cortanze - AT
21 marzo
Il cioccolato e i suoi
incanti
Il castello di Cortanze apre i
suoi saloni e i giardini panora-

Castello di Cortanze

mici per una giornata da leccarsi i baffi...tutta dedicata al cioccolato! Golosi fatevi avanti!
Inf. 0161/1895157
Pallanza - VB
20 e 21 marzo
Mostra della camelia

Veduta del Lago Maggiore

300 varietà di camelie esposte
nella cornice di Villa Giulia; tra
esse “Superba” dal fiore bianco, “Tramonto” dal colore rosa,
Charles Cobb rosso fuoco.
Quest’anno sarà reso omaggio a due personaggi d’eccezione: Margherita Gautier, celebrata da Dumas né “La Dame
aux camèlies” e Violetta Valery,
la giovane protagonista de “La
Traviata” di Verdi.
Orario: sabato dalle 10.30 alle
19; domenica dalle 9 alle 19.
Val della Torre - TO
21 marzo
Cinghialando: camminar
mangiando e
chiacchierando

Astigiano
27 e 28 marzo
Sei bollito o fritto?
Veramente il bollito ce lo siamo giocato a febbraio, perciò
in questo mese possiamo scegliere solo il fritto misto. Avrete
però a disposizione ben 50 ristoranti aderenti all’iniziativa,
vi basterà cercare sul sito www.
terredasti.it
In questa rubrica troverete alcuni indirizzi, per agevolare chi
internet non ce l’ha o non ha voglia di cliccare.
La Grotta- Asti 0141/214168
Parco della Contessa- Costigliole d’Asti 0141/962011
Osteria
del
PalioAsti
0141/590401
Cannon d’oro- Cocconato- At
0141/907794
Disnè
Nella terra del Po, là dove i corsi d’acqua d’occidente confluiscono nel “Grande Fiume”, nel
Parco Regionale del Po torinese, inizia un viaggio tra i ristoranti tradizionali e le cascine
dove si celebra il rito del pranzo domenicale. La prenotazione
è obbligatoria entro il venerdì

precedente presso l’Ufficio del
Turismo di Ivrea: 0125/618131
(lu-do 9/12.30- 14.30/19) Costo: 32 o 35 € Cigliano (Vc): 21
marzo
Santena (To): 18 aprile
Castello di Masino
5 aprile
Pic nic di Pasquetta
Una giornata da trascorrere
tra arte e natura, pranzando
all’aria aperta nello splendido
parco del Castello, dove verrà allestita una zona pic-nic. Si
potranno acquistare e gustare specialità canavesane tipicamente pasquali e per i più piccini ci saranno laboratori creativi
e giochi a squadre con “ caccia
alle uova”. Inf. 0125/778100
Castello della Manta Saluzzo
5 aprile
Pasquetta al Castello
Nel romantico parco voluto da
Valevano e Michelantonio, Signori della Manta, potrete trascorrere
un’indimenticabile
giornata di Pasquetta.
Inf. 0175/87822
Castello della Manta - Saluzzo

A piccoli gruppi si passeggerà
con un itinerario gastronomico tra le borgate. Il percorso è
praticabile a piedi, a cavallo e
in mountain bike. Sono previste
tappe ristoro nelle quali saranno serviti i prodotti tipici della
Comunità Montana Val Ceronda e Casternone e del Piemonte. Partenza alle 8.30 dal Palatenda di Val della Torre, rientro
verso le ore 15. Lungo il tracciato ci saranno dimostrazioni
di varie attività sportive e degli
antichi mestieri della zona.
Offerta minima: 20 €
Val della Torre - TO
28 marzo
Sagra del salame di
cinghiale
L’inizio è previsto per le ore
8.30 con l’apertura della Fiera
dei prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi.
Non mancheranno degustazioni e assaggi di salame di cinghiale e pane casereccio, accompagnati da “Vini Vicini” del
Canavese, Valle di Susa e Pinerolese.
Dalle 12.30 fino ad esaurimento, pranzo con polenta e cinghiale ( offerta minima 8€). Nel
pomeriggio spettacoli vari, poi
cena e chiusura con musiche
occitane.
Inf. Pro Loco 349 7610495
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Stare bene con le vitamine: Vit. B1
di Greta De Vecchi

L

a vitamina B1, detta anche Tiamina, fu scoperta
nel 1926. E’ una vitamina di origine animale/vegetale
che si comporta come un coenzima partecipando al processo
di conversione del glucosio in
energia e pertanto essa è vitale in alcune reazioni metaboliche e favorisce la propagazione
degli impulsi attraverso il sistema nervoso.
Essa è indispensabile per chi
pratica sport ed è conosciuta
anche come “vitamina del buon
umore” perché la sua relazio-

ne con il sistema nervoso ha
un’azione benefica sul cervello
in rapporto con la sua capacità
di apprendimento.
La vitamina B1 è necessaria
nella crescita dei bambini, influendo sul tono muscolare, sul
corretto funzionamento dello
stomaco, dell’intestino, del cuore contribuendo alla formazione
e mantenimento dei globuli rossi. E’ anche essenziale per la corretta assimilazione dei cibi.
Ha delle proprietà antidolorifiche e si trova, anche se in quantità diverse, in tutti gli alimenti.
In particolare le fonti più ricche
di questa vitamina sono: la carne di maiale, le frattaglie, i frutti
di mare, il tuorlo, il pollo, i cereali integrali, la
crusca, il lievito di birra, la
pappa reale.
E’ quindi una
buona abitudine quella di
mangiare cibi
integrali, in
modo da aiutare la prevenzione di

infarti. E’ interessante notare
come il latte vaccino ne contenga una buona quantità, mentre
invece il latte materno ne risulti piuttosto povero. Il massimo
del beneficio fornito da questa
vitamina si ottiene da 8 a 14 ore
dopo averla ingerita.
Fa parte delle vitamine idrosolubili e risulta poco sensibile al
calore. Il corpo ha scarse capacità di immagazzinarla, quindi
va rifornito quotidianamente e
non esistono problemi di tossicità dovuta ad un eccessivo apporto, in quanto questo eccesso viene eliminato con le urine.
Possibili cause di un ridotto apporto da parte del corpo possono essere: l’assunzione eccessiva di alcol o caffeina, troppo
zucchero, il fumo ed anche un
enzima presente nel pesce crudo. In caso di carenza, il nostro
organismo può avere difficoltà nell’assimilazione dei carboidrati e per questo motivo, si può
verificare un progressivo deterioramento dei tessuti (secchezza della pelle, deterioramento
dei capelli). I segnali di carenza
vanno da un minimo come l’affaticamento eccessivo, la perdita di appetito, l’irritabilità, l’in-

stabilità emotiva, la difficoltà di
concentrazione ad allucinazioni uditive e incubi, fino a raggiungere problemi gravi come
lo stato di psicosi. Alcune popolazioni dell’Africa sono particolarmente soggette a questa carenza e soffrono di una malattia
chiamata “beri-beri”(i cui sintomi sono legati all’impossibilità
di utilizzare normalmente il glucosio). L’assorbimento di questa
vitamina è migliorato dalla presenza di altre vitamine come la
C e la E.
Di seguito una simpatica ricetta che utilizza come ingrediente principale il fegato (accompagnatelo con purè di patate
oppure dell’insalata).

• Noce moscata q.b.
• Pepe nero macinato q.b
• Mezzo porro
• Sale q.b
Preparazione:
In una padella mettere a sciogliere il burro a fuoco moderato,
unire il porro tagliato a rotelle
sottilissime ed una volta appassito aggiungere l’uvetta (in precedenza ammollata e strizzata).
Infarinate le fettine di fegato
(far tagliare le fettine poco spes-

se e di forma regolare) e fatele
rosolare (velocemente per evitare che risultino stoppose) da
entrambe le parti con il porro e
l’uvetta. Aggiungere ora l’aceto
balsamico, il vino rosso, la noce
moscata, pepe, sale e fate addensare. Se il fegato è già cotto
e il liquido non è ancora abbastanza denso, togliete le fettine
dal fuoco e continuate a ridurre il sugo. A questo punto rimettete le fettine in padella e servite ben caldo.
Fegato all'aceto balsamico

Fegato all’aceto balsamico
con pinoli e uvetta
Ingredienti:
• 500 gr di fegato di vitello tagliato a fettine
• 80 gr di burro
• 20 gr di pinoli
• 20 gr uvetta
• Mezzo bicchiere di aceto balsamico
• Mezzo bicchiere di vino rosso
• Farina q.b.

Convivio Casellese

“Caprìccioli” & “Antiche sere” - Torino
I

n trasferta a Roma per altri appuntamenti di cuore e
di gola, sfogatisi soprattutto sui tavoli rustici (come del
resto la cucina…) del “Cavalier Gino”, un locale nascosto in
un vicoletto dietro a Piazza del
Parlamento, ho “bucato” il 18°
incontro del nostro convivio.
Mentre con Patrizia ingollavamo paradisiaci “carciofi alla
giudìa”, “tonnarelli cacio e
pepe” e una “vaccinara” di sostanza, i nostri si sollazzavano
in uno dei più interessanti ristoranti di pesce che gli ultimi
tempi gastronomici torinesi ci
abbiano proposto.
Così ho dovuto accontentarmi di gustare per... “interposta
persona”, accontentandomi del
puntuale dispaccio giuntomi
da Gianni Frand.
“Elis carissimo,
in merito alla cena del Convivio Casellese di venerdì 5 febbraio 2010, eccoti che cosa ti
sei perso.
Il ristorante, come sai, era il
“Caprìccioli” di via San Domenico, 40 a Torino: locale, piccolo,
raffinato, accogliente che può
soddisfare una cinquantina di
coperti; in estate, grazie ad un
bellissimo dehors, può arrivare
a una ottantina di commensali.
In cucina il sardo Gino Simbula e in sala la moglie Donatella,
due belle persone.
Il menu era composto da 2 antipasti:
“carciofo ripieno di polpa di
astice” e da una “zuppetta di
pesce senza spine”.
Come primo piatto vi erano dei
tagliolini verdi con gamberi e
limone: una parola sola: delicatissimi;
Il Capriccioli

Il secondo piatto era composto
da un “filetto di branzino – leggerissimo come una nuvola - ricoperto da una sottile crosta di
patate leggermente spruzzate
di mentuccia e basilico: avresti
sicuramente apprezzato.
Ottima la qualità e anche la
quantità di tutti i piatti, tanto che alcuni di noi- quelli che
hanno fatto il bis dei tagliolini…- non hanno più gustato
appieno la fritturina di pesce
giunta in un vassoio al centro
di ogni tavolo dopo il filetto di
branzino.
Al termine un leggerissimo
gelato al pistacchio con gin e
pepe, e nota bene che di questi
tre ingredienti non uno prevaricava sugli altri. A chi non piaceva il gelato è stato servito un
sorbetto alla mela verde e calvados o al pompelmo rosa.
Per concludere la serata non
poteva mancare un mirto, proprio di quelli artigianali, naturalmente proveniente dalla
Sardegna.
Della cantina del ristorante
abbiamo apprezzato un bianco: un Vermentino di Sardegna non troppo secco, leggermente fruttato, un Docg 2008
dell’Azienda Vitivinicola Piras.
Elis, grande cena in uno dei migliori, per non dire il migliore
oggi a parer mio, ristorante di
pesce in città.
Il pesce viene comprato dal signor Gino quasi giornalmente
al porto di Imperia.
La specialità del locale è la “catalana”: ho strappato una promessa a Gino, che ha detto
subito sì. Una cena con le specialità della terra di Sardegna:
il porceddu, i formaggi e i dol-
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Antiche Sere

ci.
La prossima volta, fatti furbo e
non mancare.
Gianni”
Detto fatto. E così eccomi puntuale all’appuntamento n°19
dell’amato convivio.
Un appuntamento al quale tenevo tantissimo: tornare alle
“Antiche sere” di via Cenischia, in pieno Borgo San Paolo. Se a Roma il “Cavalier Gino”
è esattamente tutto quello che
t’aspetteresti da un locale “de
Roma” – compresi sagaci e discreti “paraculi” camerieri che
“mica stanno a smacchià i leopardi”...- Le “Antiche sere” sono
molto di più: posto del cuore,
dell’anima e della pancia.
La famiglia Rota, famiglia casellese di merito e meriti, ha
in Nene, il figlio, uno chef di
vaglia spesso protagonista ad
Eataly, in Antonella, la figlia
che deliziosamente accoglie
in sala, la naturale evoluzione
della specie.
Il posto è sempre uguale a se
stesso e, per l’amor di Dio, che
nessuno lo tocchi e lo cambi !
Anche John Elkann ultimamente se n’è accorto ed è passato da qui. E’ la classica “piola”
d’un tempo, con “topia” estiva
annessa. All’ingresso ad attenderci il lungo bancone del bar
e poi tre linde sale dal gusto
d’antan.
La cucina è di stampo tipicamente piemontese e dopo tanti rimaneggiamenti e rivisitazioni, ti sembra davvero una
boccata d’aria pura. Sì, come
cucina è robusta, ma vivaddio
è “comme il faut”, curata, ma
senza trucco e senza inganno,
come vorresti trovare spesso
nella nostra ristorazione, che a

volte pare persino vergognarsi delle sue radici. Non è questo certo il caso delle “Antiche
sere” che veleggiano sicure
verso i loro primi cento anni: in
via Cenischia sai sempre quello
che trovi: non è un locale “laccato”, ma qui la cucina è roba
seria e da amare. E quanto esce
dalla mani di Nene e il suo staff
sa farsi volere bene.
Nella nostra visita, gli antipasti includevano roba coi fiocchi e le frange, tomini elettrici
da ricordare al pari della terrina d’anatra e assaggi vari che
avrebbero mandato in sollucchero anche Cavour.
I primi ci hanno proposto, a
scelta, sapide “tagliatelle con
carciofi”, la nostra antica“cisrà
- minestra di ceci” e in alternativa gli “gnocchi con salsiccia o
gorgonzola”, morbidissimi.
I secondi hanno proposto uno
dei “ must” della casa: lo stupendo “stinco di maiale al forno”, poi un delicato e langarolo
“coniglio al vino bianco” e per
gli stomaci più forti la “trippa
stufata all'astigiana”. Vini? In
successione, Blangé di Ceretto,
Barbera 2008 "Bricco tondo"
di Fontanafredda, al pari del
Nebbiolo d'Alba 2007 "Marne
Brune".
Il Moscato d'Asti 2009 "La
Caudrina" di Dogliotti ha accompagnato i buoni e classicissimi dolci: panna cotta, bonet,
zabaglione con paste di meliga,
pere cotte al vino.
Un posto da tornarci di corsa
questo “Antiche sere”: un ventre materno, caldo ed accogliente.
Dove il “potagé” è realtà e non
ricordo.
Elis Calegari
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I

l bicerin è la caratteristica bevanda calda torinese che viene servita in un
bicchiere di media grandezza,
tondeggiante, da cui il termine “bicerin” (piccolo bicchiere).
La bevanda, la cui ricetta è se-

greta, è ottenuta da particolari
miscele di cacao, caffè, e latte
intero. La selezione delle materie prime è la fase più delicata per ottenere un ottimo
bicerin. Per il cacao la lavorazione inizia dalla torrefazione

Il caffé "Al Bicerin"
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Il Bicerin

caldi e lasciati riposare alcuni minuti prima di essere serviti. Il raffreddamento permette
di dare più consistenza ai liquidi. Secondo alcuni studiosi,
la formula del bicerin è legata
all’omonimo locale storico denominato “Caffè Al Bicerin” che
si trova a Torino in piazza della Consolata. In tale caffè, risalente al 1763, si è tramandata
nel tempo la ricetta originale.
Secondo altri sarebbe stato creato fin dai primi anni
del Settecento (qualcuno parla esplicitamente di 1704),
nel caffè Florio di contrada
Di Po (ora via Po), a Torino.
Nel 1800 in ogni caso, con il
sorgere dei locali pubblici, il bicerin divenne la bevanda abituale del mattino dei torinesibene: era servita in un bicchiere
con protezione e manico di metallo. Qualcuno la chiamò an-

che è molto lenta per permettere al cuore delle fave di cuocere senza bruciare l’esterno. Le
fave raffreddate vengono frantumate per eliminare la buccia (parte legnosa), raffinate
e concate. La concatura serve
ad ottenere la qualità ottimale.
Segue la pressatura che serve a togliere parte del burro di
cacao onde ottenere la polvere. Una polvere ricca di materia
grassa rende il bicerin particolarmente denso.
Questa polvere con aggiunta
di zucchero di canna ed aromi naturali viene cotta per varie ore in appositi recipienti.
La crema ottenuta deve sempre
essere mantenuta a semi-ebollizione.
Il caffè e il fior di latte si preparano ancora con l’antico metodo secondo tradizione. Gli ingredienti vengono infine uniti

che “bicerin ‘d Cavour” con evidente riferimento al fatto che il
grande uomo di stato subalpino
ne era abituale consumatore.
Del bicerin ha scritto addirittura Alexandre Dumas: “Parmi les
belles et bonnes choses remarquées à Turin, je n’oublierai jamais le bicerin, sorte d’excellente boisson composée de café, de
lait et du chocolat, qu’on sert

Il Bicerin

dans tuouts les cafés, à un prix
relativement trés bas”. Dumas
fu a Torino nell’agosto 1852.
Testimonianza della produzione del bicerin secondo l’originale ricetta sono le signore Ida
e Olga Cavalli che hanno gestito il caffè negli anni dal 1917
al 1971.
Dott. Andrea Fontana

Il Carciofo

A

ttendevo trepidante l’inizio del corso di cucina che ogni anno si svolge nell’ambito dei laboratori
dell’Unitre di Caselle. Finalmente si sono spalancate le porte al
nuovo gruppo di allieve (speravamo nella partecipazione di
qualche “giovanotto”) che armate di grembiuli, cucchiai, mestoli, tegami e padelle hanno
affrontato una nuova sfida in
cucina, controllata dalla infati-

cabile, paziente e fantasiosa insegnante Antonietta.
La prima lezione ha avuto come
protagonista il “carciofo” verdura stagionale e molto versatile
in cucina. Il carciofo è il bottone
floreale di una pianta derivata
dal cardo; si raccoglie prima della fioritura. Le parti commestibili sono il ricettacolo, in cucina
chiamato fondo e la base delle
foglie che sono per la precisione “brattee”. Il fieno sul fondo,
che dà origine
Timballo di riso nero con carciofi e calamaretti
ai fiori, non si
utilizza. Il carciofo si consuma crudo o
cotto. Crudo è
gustosissimo in
pinzimonio oppure in insalata condito con
olio e limone
accompagnato per i più golosi con scaglie
di parmigiano
reggiano.
Cotto si consuma caldo, tiepido o freddo.
I carciofi interi
cotti nell’acqua

o al vapore sono deliziosi con
la besciamella. Intero può essere farcito con pangrattato, prezzemolo, carne tritata e cotto in
umido diventando un ottimo secondo. Può essere fritto tagliato
a spicchi, passato in una leggera
pastella o nel metodo classico:
farina, uovo sbattuto e per ultimo il pangrattato. Viene anche
utilizzato cotto per ripieni di pasta e torte salate.
Tra le ricette che abbiamo eseguito vorrei proporvi:
TIMBALLO DI RISO NERO CON
CARCIOFI E CALAMARETTI
Ingredienti per 4 persone:
• 120gr. di riso Venere
• 3 carciofi
• 200 gr. calamaretti
• olio d’oliva extravergine
• 1 scalogno
• ½ limone
• brodo vegetale
• timo
• sale
Procedimento:
cuocete il riso per 20 minuti in
abbondante acqua salata. Nel
frattempo tritate lo scalogno
e fatelo saltare in padella con

l’olio. Pulite i carciofi togliendo le foglie esterne più dure ricavandone solo il cuore. Togliete la barba interna e tagliateli a
fettine sottili. Passateli in padella con lo scalogno; aggiungete il
brodo vegetale per terminare la
cottura. Scolate il riso e passatelo sotto l’acqua fredda per fermare la cottura e renderlo sgranato. Aggiungetelo ai carciofi,
aggiustate di sale e timo. Pulite i
calamari e tagliateli a piccoli filetti che salterete all’ultimo momento in una padellina antiaderente senza condimento per 30
secondi. Preparate quindi 4 timballini aiutandovi con un coppapasta oppure una formina di alluminio e sistemateli al centro
del piatto. Aggiungete un filo
d’olio ai calamari, un pizzico
di sale e sistemateli sul timballo di riso.
“Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero... poi
brattea dopo brattea spogliamo la delizia e mangiamo la
pacifica pasta del suo cuore
verde”.
Da “Ode al carciofo” di Pablo
Neruda.

Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Ristorante Il Crinet - Torino
A

due passi dal Palazzo di
Giustizia, nelle immediate
vicinanze di piazza Benefica, si trova questo ristorante che
da pochi mesi ha cambiato gestione e tipo di cucina (Via Gropello 17/e 011 4347415).
È un locale molto caldo e accogliente, piacevolmente arredato,
con un corretto spazio tra i tavoli. Le candele su ognuno di essi
contribuiscono a rendere l’atmosfera più intima.
Invitante menù alla carta con
antipasti/primi/secondi piuttosto originali, sfiziosi taglieri di
salumi e formaggi oppure menù
degustazione dai nomi in tema
col locale, tipo "la maialata".
Dopo un aperitivo gentilmente offerto, con uno stuzzichino
già pronto al tavolo, la mia scelta è ricaduta sugli antipasti misti classici, che comprendevano
il peperone con la bagna caoda,
il vitello tonnato, le acciughe al
rosso.
Buoni i primi, con delle notevoli tagliatelle al cacao con sugo di

selvaggina e un discreto risotto
ai formaggi.
Buoni anche gli gnocchi gratinati al forno con formaggio, serviti in un bel recipiente di terracotta.
Gustosi i secondi,
anche questi nel
solco della tradizione: bollito misto, tagliata di vitello ai carciofi,
lonza di maiale.
Degni di nota i
dolci, che oltre
alla panna cotta
e bonet comprendono un raro tortino di cacao con
barolo chinato.
Da rielaborare e
migliorare la carta dei vini, magari inserendo qualche etichetta un
po’ particolare.

Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

■■■□□ buono
■■■■□ professionali
■■■□□ ok
Il Crinet

ARES
TOMAT

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

Dott. Andrea
Fontana
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Auguri a Eugenia e Albino: 100 di questi giorni !
Sono state tante le candeline che hanno spento nei giorni
scorsi Eugenia e Albino, due centenari ospiti del presidio
Ospedaliero il Baulino. Infatti, Albino Grivet Fetà ha compiuto 100 anni il 19 febbraio , mentre la signora Eugenia
Bertetti ne ha compiuti 101 l’8 dello stesso mese. Questo
importantissimo traguardo dei due centenari è stato un momento di festa per gli ospiti della struttura a cui ha partecipato con grande soddisfazione il presidente Giovanni Verderone. Sicuramente ci fa enormemente piacere sapere che
al Baulino ci sono tante persone che ancora lucide raggiungono traguardi importanti.
Auguri nonnini cari !
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Il nonno Albino Grivet Fetà
ha compiuto 100 anni
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Auguri Auguri Auguri
dalle famiglie
De Tomi - D'Alessio - Gaudi e Rado
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ANNIVERSAri

Stato Civile
Febbraio 2010

Nati 12
ALBANESE Matilde,
BARBIERI Greta, CAIRO
Maria, CHIERCHIA
Matteo, CIPRIANI
Emanuela, CURPAN
Sabrina, GISOLO Carola,
MARGARITO Gabriele,
PAPASIDERO Viola, RICCI
Samuel, SFORZA Aurora,
ZUCCHELLI Federico

Mario Chiappero
2006

27 marzo

Li Volsi Nicolò
2010

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari
Ciao nonno

2005
2010
"Se conosceste il mistero
immenso del Cielo dove
ora vivo, questi orizzonti
senza fine, questa luce che
tutto investe e penetra, non
piangereste! Nelle angustie
del tempo pensate a questa
cosa, ove un giorno saremo
riuniti oltre la morte dissetati
dalla fonte inestinguibile della
gioia e dell'amore infinito"

RINGRAZIAMENTI

Rita Parini in Carletto
2003

12 marzo

Nicolao Savant Aira
2010

2008

2010

La tua generosità, la tua allegria e la tua voglia di vivere rimarranno per sempre nei nostri cuori.

A tutti coloro che lo
conobbero e l’amarono
perché rimanga sempre vivo
il suo ricordo.

I tuoi cari

I tuoi cari

coscritti 1967
I COSCRITTI SONO INVITATI
ALL’ INCONTRO ANNUALE
Che si terrà

SABATO 17 APRILE 2010
Al Ristorante

“BORGO ANTICO” A ROBASSOMERO
in via Bove n.4
Ritrovo al piazzale di Prato Fiera

La moglie e le figlie del compianto

Giuseppe Vottero Reis
Anna Merlo
I figli Gianluca, Andrea e Sara
Cavaliere ringraziano commossi
parenti, amici e conoscenti per
l’affetto dimostrato alla cara
mamma e per aver partecipato al
loro grande dolore.
Un ringraziamento particolare alla
redazione di “Cose Nostre”.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 14 marzo ’10,
alle ore 11.00, nella Chiesa di S.
Maria – Caselle T.se.

ex messo comunale
Profondamente commosse per
l’imponente dimostrazione di affetto
e solidarietà, esprimono il più vivo
ringraziamento a quanti hanno
partecipato al loro dolore.
Un ringraziamento particolare al
Sindaco, Amministrazione Comunale
di Caselle, ex colleghi, amici, coscritti
e gruppo alpini di Corio. Un grazie di
cuore ai medici e al personale tutto
del reparto medicina dell’ospedale
civile di Ciriè per la grande umanità e
professionalità con le quali lo hanno
curato e assistito.

Laura e Marcello riconoscenti
verso tutti coloro che hanno
espresso sentimenti di cordoglio
per la perdita della loro mamma
Caterina Crusiglia Cabodi
Ved. Barra
ringraziano commossi per la
grande partecipazione al loro
dolore.
La S.Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 28 marzo
2010 alle ore 11 nella Chiesa di
Santa Maria - Caselle T.se

ORE 20.00
CENA - COSTO 36 EURO

Per informazioni e Prenotazioni Possibilmente entro il 14 aprile
Telefonare a:

Antonina 333.2256978
Rosaria
338.1158806

o presso la pasticceria Castelli, via C.Cravero
dove verranno ritirate anche le caparre

Farmacie
- Turni Festivi -

14 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’

4 e 5 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

21 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

11 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

28 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

18 Aprile
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’

Matrimoni 3
CALLIONI CLAUDIO e
RUBAT CIAGNUS Bruna,
DILENO Ciro e CARELLA
Stefania, RIVA Oscar e
GILARDO Ornella
Morti 6
GOBBATO Agnese, MERLO
Anna, PIAZZA Rocco, RIO
Lina, SARDELLA Michelina,
VOTTERO REIS Giuseppe

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

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.

c'era una volta...
C’era una volta un paese,
dall’aspetto assai cortese,
con i lavatoi e col mulino,
così lo ricordo quand’ero un bambino,
una sola scuola elementare,
“la festa degli alberi” a festeggiare
tutti insieme allegramente
con il sindaco e tutta la gente!
Quando abitavo in via Gibellini,
giocavo a “Palicia” con altri bambini,
giornalini o figurine sul lastricato,
con una pietra un colpo ben dato,
in mezzo alla strada, allora si giocava
e se c’era una macchina ci si
scansava,
le auto erano poche, in verità,
se ne passava una, era già una
novità!
A quei tempio d’estate passava il
“giassè”,
per scaldarci d’inverno il “poutagè”,
c’era il “molitta” che affilava i coltelli,
per i salumi Giuditta Rapelli,
da Chiabotto la carne di “fassone”
e per i farmaci il dottor Bertolone,
Beppe Ferrero era il sellaio
e Pierin Merlo con suo “casun”,
il lattaio!
Per le biciclette, Teppa, Castigliano e Foco,
te le aggiustavano e spendevi poco,
Fredo il bidello e Giaculin il sacrestano,
sempre pronti a darti una mano,
le suore dell’asilo, Don Miniotti e
Don Benente
e tanti altri che ora non ho in
mente!

Se qualcuno ho scordato, portate pazienza,
ma certo non scordo Suor Vincenza,
tutte le suore del “Baulino”,
che a ogni malato eran sempre
vicino,
con le cure e con un sorriso,
si sono certo guadagnate il “Paradiso”!
In tutte le strade “le sterne o il pavè”,
i carretti andavano avanti e in drè,
il cinema Italia, il Roma e la
“Sportiva”,
la gente ballava tutta giuliva,
il campo di calcio al “Prato Fiera”
e noi a fare il tifo con la bandiera,
disputare il “derby” con il Ciriè,
noi ragazzini a gridare “alè – alè”!
Il “Garibaldi, la Vite, il Nazionale e
il bar Ghì”,
la nobiltà del paese andava lì;
noi bambini all’oratorio ci piaceva andare,
con “MagnaDele” che ci faceva
giocare!
Poi quel paese è cresciuto, ora è
una città,
non è più come l’ho conosciuto,
ma questo è scontato, già si sa,
ma tutto sommato, mi piace anche adesso,
anche qui per forza è arrivato il
progresso,
perché a onor del vero, ci sono
ancor tante cose belle,
che volete farci... amo il mio paese che si chiama “Caselle”.
Un casellese
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L’angolo
dei lettori

Ma lo valorizziamo il
Centro Storico?
Gentile direttore,
leggo sul numero di febbraio
che Caselle ha ormai superato i 18.000 residenti. Una domanda mi sorge spontanea: ed
i servizi? Saranno cresciuti in
rapporto equilibrato con l’aumentare progressivo ed eccessivo della popolazione? Dal mio
punto di visto direi di no! Cantieri e palazzine ovunque, ma
di incrementare i servizi neanche a parlarne... Ma poi c’era
proprio tutto questo gran bisogno di costruire case nuove
in “periferia”, sottraendo sempre più spazio alla campagna
(soprattutto: c’era e c’è tutto
questo gran bisogno di case)?
Non era (e non è) più sensato
incentivare la ristrutturazione del vecchio? Abbiamo un
centro storico “importante” (io
sono cresciuto a Borgaro, dove
il centro storico è costituito da
una via...), ma per qualche strana ragione lo si lascia andare
progressivamente a ramengo
(ho abitato nel centro storico,
proprio davanti all’orrida piazza dell’Emigrante e, passandoci davanti, spesso mi chiedo se
non era meglio prima con il deposito di materiale edile!). In
alcuni punti sembra di essere appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e di aver
subito un bombardamento degli Alleati. Da casellese “vivo”
il centro storico e ne utilizzo
le attività commerciali, ma in
otto anni di residenza in questa cittadina, noto il progressivo degrado e “svuotamento”
dello stesso.
Numerosi gli appartamenti sfitti e le costruzioni cadenti che
necessiterebbero di ristrutturazione, la sporcizia delle
strade (ma i “passaggi” degli
spazzini, con quale cadenza avvengono?) le attività commerciali in progressiva e costante
diminuzione (negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi stritolati anche dalla crisi attuale, ma soprattutto
dagli ipermercati e dalla scarsa frequentazione del centro
storico da parte dei nuovi cittadini, richiamati dalle insegne
accattivanti e rassicuranti dei
centri commerciali appunto).
Richiamando l’articolo sempre
del numero scorso di Alessandro Forno, perché non incentivare l’istituzione di un Centro Commerciale Naturale? Si
dia senso e raziocinio al centro
storico, se ne pedonalizzi almeno una parte (via Torino?),
si presenti un progetto artico-

lato, al fine di ottenere anche
i finanziamenti regionali. Bisogna renderlo vivo e vivibile, “accattivante”, con iniziative
anche culturali oltre che commerciali, al fine di richiamare i
casellesi, nuovi e non. Bisogna
riappropriarsi dei centri cittadini, delle piazze, farli tornare
ad essere vere e proprie agorà, invertire la tendenza ormai
diffusa che vede gli ipermercati come i centri di aggregazione del presente e del futuro...
Un velo pietoso sulle condizioni della storica stazione ferroviaria: durante una delle nevicate per niente eccezionali
di quest’inverno, la neve sciogliendosi al sole, provocava un
simpatico effetto cascata all’interno della costruzione/rudere...
Cosa si aspetta per ristrutturarla e destinarla a sede di associazioni, numerose sul territorio, che ne facciano richiesta
(sto pensando alla palazzina di
via Fiera a Ciriè, sede di numerose associazioni di volontariato), anche dietro il pagamento
di un piccolo e simbolico obolo? Che cada a pezzi, rendendo
più conveniente l’abbattimento e, di conseguenza, la perdita di un edificio comunque storico? E per la colata di cemento
costituita dalla copertura della
linea ferroviaria? Non si può
proprio far nulla per renderla meno brutta, ma soprattutto
non si può recuperare lo spazio ad uso della popolazione?
Ma torniamo alla mia domanda iniziale. Incremento costante della popolazione: ed i servizi? Pensiamo ai nostri nuovi
concittadini. Con ogni probabilità si tratta di giovani coppie
provenienti, in buona parte,
da Torino, con figli piccoli od
in procinto di averne. Di conseguenza, dovranno usufruire
dei servizi scolastici, a partire
dall’asilo nido, poi della scuola materna (con probabile necessità di pre- e postscuola) e
infine della scuola elementare (con il tempo prolungato).
Ci sono le risorse per fornire
a tutti i nostri bambini questi
servizi?
Perché chi viene “da fuori”, lascia genitori, amici e parenti
stretti con ogni probabilità nel
comune da cui proviene, quindi sarà praticamente obbligato, visti i tempi ristretti e frenetici della vita moderna, ad
usufruire degli orari prolungati per gestire i propri pargoli (parlo per esperienza diretta). Per non parlare di quei
casellesi che provengono addirittura da altre parti del mondo, giunti qui lasciando spesso tutto e tutti per cercare una
vita (talvolta una speranza di
vita) migliore rispetto a ciò che
avevano a casa loro. In sintesi,
secondo me a Caselle si è persa quella mentalità “da paese”,
in cui tutti conoscevano tutti,
o almeno sapevano chi eri e di
chi eri figlio. Al suo posto troviamo l’alienazione tipica dei
quartieri e dei sobborghi dormitorio, in cui non si conosce
neanche più il vicino di casa,
in cui il giovanotto annoiato e

senza idee, in branco ci mette
poco a commettere atti, anche
gravi, di vandalismo ai beni
pubblici (arredi urbani, treni...),
tanto a nessuno frega qualcosa, nessuno conosce nessuno... Quindi bisognerebbe, secondo me, avere il coraggio di
dire basta alla cementificazione selvaggia. Facciamo crescere il paese (facciamolo ridiventare paese, non un aggregato
informe di cemento e di estranei), non il numero dei suoi
abitanti. L’aumento indiscriminato degli abitanti, non accompagnato da adeguata programmazione di tutto ciò che
deve ruotare intorno ad un residente, non fa altro che generare disagio sociale. Che differenza c’è allora a questo punto
tra il vivere in un paese/cittadina ed un quartiere disagiato di Torino? Facciamo crescere il verde e le politiche sociali,
l’integrazione con chi arriva da
posti lontani, non creiamo isolamento, non lasciamo indietro nessuno. Tanto prima o poi,
i problemi irrisolti o ignorati
vengono a cercarci e a chiedere dazio...
Grazie per l’ospitalità e l’attenzione,
Ivan Cuconato

“Mi sembra di essere
un marziano”
Caro Direttore,
Sono un moderatamente affezionato lettore di Cose Nostre. Dico moderatamente perché il più delle volte scorrendo
il giornale mi sembra di essere un marziano o di essere capitato su un pianeta diversamente democratico. Al coro di
“Va tutto bene madama la marchesa”, si assiste alla paludata
agiografia di personaggi politici che oltre a celebrare se stessi offrono un’immagine sbiadita della complessità del reale.
Mai un accenno ad un’autocritica né un passo indietro (“guardi, mi sono sbagliato, non sono stato in grado di,
mi dispiace...”). Sembrano tutti
soffrire della malattia del premier che governa in nome del
popolo e per il popolo incurante, il più delle volte, di diritti e
doveri che stanno alla base del
vivere civile. Beninteso, non è
nei miei propositi di chiedere al giornale un cambiamento
della sua linea editoriale; non
ne ho né l’autorità né la competenza: mi limito a chiedere più aderenza alla realtà del
‘paese’ e uno sforzo per uscire dalla autoreferenzialità che
permea certi articoli.
Ringrazio per la pubblicazione.
Saluti
Silvano Aseglio Gianinet

Il transito delle auto
Egregio Direttore,
mi pare sia alquanto diffusa
l'opinione pubblica secondo

la quale è necessario riesaminare il transito delle auto lungo le strade interne di Caselle. Infatti la circolazione delle
persone e delle auto stesse talvolta è difficoltosa dato l'abuso
delle soste in zone vietate. Perciò è auspicabile l'istituzione
dell'isola pedonale e l'uso degli
ampi parcheggi non lontani dal
centro storico.
Distinti saluti
Giuseppe Cipriani

Un elogio per Sandro
Forno
Caro, anzi carissimo direttore,
mi scuso innanzitutto se mi
permetto di darti del tu, ma a
pensarci bene mi sembra che
un po’ io e te si sia parenti.
Ascolta, mi piacerebbe davvero se tu potessi pubblicare un
elogio per Sandro Forno: scrive bene; preciso e attento a
tutti i particolari e in un modo
così accattivante e coinvolgente che, anche se non ti muovi
di casa, ti fa conoscere davvero
i posti di cui ti parla e ti sembra davvero di viaggiare insieme a lui.
Peccato che l’età sia tanta, che
io sia decisamente “vecchina”,
come suole dirmi una delle mie
nipotine bis, e che anche due
passi risultino troppi. E allora
mi accontento di seguire con il
pensiero e la fantasia ciò che
Sandro scrive. Per continuare
comunque a viaggiare.
Digli che è veramente bravo e a
tuo nome lo voglio ringraziare.
La tua suocera preferita
Mimma Rosati Bertolo

“Chiedo scusa per
l’amarezza...”
Egregio signor Direttore,
colgo l’occasione per ringraziarla della stima di cui mi onora, stima che contraccambio
con chiara ammirazione per i
suoi incisivi articoli di fondo.
Ma, c’è un ma che mi addolora e chiedo scusa per l’amarezza che non posso nascondere
nel constatare quanto poco interessi, oggi, un “fatto di cronaca” accaduto 65 anni fa.
Il suo cronista, per altro anonimo, ha fatto una troppo succinta sintesi di quella che definiamo “memoria storica”.
Non importa se a questo appuntamento annuale che cade,
invariabilmente, ogni anno il
primo sabato del mese di febbraio sono intervenuti, a fare
corona al nostro Beppe Marsaglia otto sindaci di altrettanti comuni; non importa se
il consigliere regionale Gianna Pentenero è giunta all’appuntamento scortata dal gonfalone della Regione Piemonte
recitando poi quella che è stata definita, secondo la succinta cronaca, “una orazione funebre” (sic).
Non importa se erano presenti il medagliere dell’ANPI Pie-

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Giovanni Milanesio che il mese scorso (febbraio 2010) è stato il
più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (12 febbraio
2010 H. 14,30). Si trattava infatti di un timpano in via Guibert di fronte al monumento
all’emigrante.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

monte con le sue medaglie
d’oro e i comandanti Cattaneo
e Giardino a fare da contrasto
ai numerosi giovani e giovanissimi presenti alla cerimonia.
Non importa se a chi presenzia
a queste cerimonie vengono in
mente pensieri angosciosi ricordando i caduti per l’eterna
Libertà facendo un confronto
con l’attuale situazione della
nostra Italia.
Molte cose oggi, purtroppo,

(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola, per il semplice motivo che chi aiuta a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Giovanni Milanesio
12 febbraio H. 14,30

non hanno più importanza.
Plaudo riconoscente a coloro che sullo stesso numero di
Cose Nostre hanno ampiamente fatto memoria della shoah
promossa dai nazisti e dell’altro olocausto voluto dai titini
nelle foibe carsiche.
Grazie per l’ospitalità, cordialmente la saluto.
Severino Montrucchio

raccolta fondi

“La prevenzione contro la vita
aiutala con un fiore”
Sabato 20 marzo 2010 il Gruppo AIDO (Associazione Donatori di
organi) di Caselle sarà presente in Piazza Boschiassi per una
raccolta fondi nazionale, ad ogni offerta verrà donato un fiore,
un vaso di geranio. Il ricavato della giornata verrà devoluto
all’ “Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori”.
In caso di mal tempo il gazebo sarà sotto i portici di Palazzo Mosca.

COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
o@ac-grafica.it

10070 Ciriè (TO)
1.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it

Tel.
ive 011.9206519
- stampati commerciali
Cell. 347.2426389
. 011 991
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Emergenza all’aeroporto per un charter
della neve in avaria
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

D

omenica
21
febbraio, all’aeroporto di Torino-Caselle si sono vissuti attimi di apprensione per
un charter della neve inglese in fase di decollo. Per oltre
mezz’ora i passeggeri e l’equipaggio del volo con destinazione Birmingham hanno vissuto
un’avventura che difficilmente dimenticheranno, anche se
è finita nel migliore dei modi.
Il Boeing 757-28A(ER), immatricolato G-TCBA, della compagnia inglese Thomas Cook
Airlines, durante la fase di decollo, ha iniziato un’improvvisa
e copiosa perdita di carburante
dall’ala destra, lasciando dietro
di sé una vistosa scia nera di liquido incombusto. Avvisato del
problema, il comandante, inve-

ce di interrompere la fase di salita, ha preferito proseguire il
volo per portarsi ad una altezza più sicura, coordinando con
i controllori di volo dell’ENAV
e gli enti aeroportuali, nel frattempo allertati, le fasi di rientro sul nostro scalo. In questo modo sia l’equipaggio che
il personale a terra si sono potuti preparare per l’emergenza,
attivando tutte quelle procedure che in casi come questo, devono essere prese nel più breve
tempo possibile al fine di garantire sia la sicurezza di chi è
in volo sia la sicurezza delle popolazioni che gravitano attorno
all’aeroporto. Questo è importante ribadirlo, poiché non tutti sono al corrente e sanno cosa
significhi condurre nel modo

migliore e più sicuro sano e
salvo a terra, un aeromobile in
volo, piccolo o grande che sia,
che si trova improvvisamente
in difficoltà. Per fare tutto ciò
ci vuole preparazione, allenamento, esperienza da parte di
tutti, dall’equipaggio ai servizi
aeroportuali addetti alla sicurezza, specialmente per quanto riguarda i Vigili del Fuoco,
che devono essere avvisati immediatamente per predisporre
i loro mezzi onde consentire un
atterraggio sicuro dell’aereo.
Dopo circa mezz’ora di “holding” in volo, spostato parte del
carburante dal serbatoio difettoso a quelli integri dell’aereo,
il comandante ha iniziato la
procedura di rientro, atterrando in modo impeccabile sulla
pista di Caselle, nel frattempo
circondata dai mezzi antincendio, scortando l’aereo sino alla

Il B.757 della Thomas Cook durante l’atterraggio di emergenza

piazzola remota denominata “kilo” che si trova proprio a
fianco della caserma aeroportuale dei pompieri.
La causa dell’incidente è stata provocata dal malfunzionamento di una valvola di sfogo
posta sotto l’ala inferiore destra, che in caso del troppo pieno di carburante, sfiata il liquido superfluo. Il tour operator
inglese Thomas Cook, responsabile del volo ed uno dei più
importanti ed attivi del settore

dei viaggi aerei, si è subito attivato per far trascorrere ai 231
passeggeri una piacevole nottata nel capoluogo torinese. Terminato lo sbarco di tutte le persone a bordo, è subito iniziato
il lavoro per rimettere in efficienza il velivolo, sia da parte
del personale dell’aeroporto di
Torino-Caselle, sia da parte dei
tecnici dell’aviolinea giunti appositamente dall’Inghilterrra,
consentendo così la ripartenza
dell’aereo al mattino successi-

vo. Per maggior sicurezza durante il volo di ritorno il Boeing
757 sul cielo parigino è stato
scortato da un caccia Mirage
2000 dell’Armée de l’Air. L’aereo è poi rientrato felicemente in Inghilterra, senza ulteriori
problemi, atterrando all’aeroporto di Birmigham da dove
era arrivato il giorno precedente, portando altrettanti sciatori
della neve felici di trascorrere
una nuova ed indimenticabile
vacanza sulle nostre Alpi.

Space Shuttle “Endeavour”: a bordo due moduli costruiti a Torino
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l’acqua utilizzata dall’equipaggio e genera ossigeno necessario per la loro respirazione.
I NODI come dimensioni sono
simili, con un diametro di 4,6
metri, una lunghezza di 7 metri e del peso di circa 14 tonnellate cadauno, infine 4 astronauti possono alloggiare al loro
interno durante le varie operazioni a cui sono stati preposti. La “Cupola” (vedi Cose Nostre di agosto 2007) invece è
come una finestra sull’infinito,
e richiama l’arte e l’ingegno del
Risorgimento italiano che con
Michelangelo raggiunse vette
irraggiungibili con capolavori dell’ingegneria come la “Cupola” di San Pietro. E proprio
come Michelangelo, a Torino è
stata realizzata “un’impresa tecnologica” che sembrava quasi
impossibile a realizzarsi, la Cupola appunto. Questo “pezzo”
di stazione spaziale, che sembra quasi una vera torre di controllo, è composta da 7 finestre,
sei laterali trapezioidali ed una
superiore circolare, ed attualmente è la più
L’astronauta Maurizio Cheli e Maria Antonietta Perino
grande finestra
program manager della Thales Alenia Space
in volo nello spazio, permettendo una visione
esterna di 360°
verso l’infinito
siderale. Per garantire l’incolumità da eventuali collisioni con
oggetti o corpi
estranei vaganti nello spazio,
le finestre sono
protette da paron un giorno di ritardo,
causato dal cattivo tempo,
lunedì 8 febbraio dal Kennedy Space Center, in Florida,
è decollata la navetta spaziale
della missione STS-130, con a
bordo sei astronauti e due moduli italiani destinati alla stazione orbitale ISS (International Space Station). Si tratta di
due moduli, costruiti dalla Thales Alenia Space a Torino, che
completano la parte non russa della ISS ed esattamente il
NODO 3 battezzato “Tranquillity” in onore del primo sbarco avvenuto sulla Luna, proprio
nel Mare della Tranquillità, e
della “Cupola”. Il NODO 3 (vedi
Cose nostre di giugno 2009)
come i precedenti, è un elemento fondamentale nell’architettura globale della ISS, e pur
essendo strutturalmente simile al NODO 2 fornisce funzionalità più avanzate e complesse
rendendolo di fatto il più sofisticato sistema di supporto alla
vita che mai abbia volato nello
spazio. Questo sistema ricicla

km/ora. Il volume abitabile è
ticolari paratie, che possono essuperiore a 1.200 m³, e per assere aperte o chiuse dall’equisemblarla sono stati necessari
paggio a seconda della bisogna.
più di 50 voli con diversi vettoLa “Cupola” è larga 2 metri, alta
ri (Shuttle, Soyuz, etc), per com1,5 metri con un diametro di 3
porre le 100 parti principali,
metri, ed è stata ricavata da un
con cui è costruita. La ISS è atunico blocco di alluminio del
tualmente l’unico oggetto in orpeso di 1,8 tonnellate. La NASA
bita che si può vedere a occhio
stessa, per realizzare questo
nudo, e da noi il momento mipezzo unico, si è avvalsa delgliore per poterlo scorgere è
la tecnologia e creatività tutta
al mattiitaliana.
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Nicholas Patrick ritocca la “cupola” installata sulla ISS perfettamente,
l’ultisui volti degli addetti ai lavori
mo anno di servizio, chiudensi cela un velo di incertezza, dodo un’era iniziata negli anni
vuto agli annullamenti decreta’70. Con la loro radiazione, la
ti dal Presidente degli Stati Unirisalita alla ISS sarà solo più di
ti in merito alla cancellazione
competenza russa fino a quandel programma Constellation
do non vi saranno altre navette
verso la Luna e Marte, ma nelappositamente costruite da alla conferenza stampa del 7 febtre nazioni. Invece sarà prolunbraio che si è tenuta negli stagata almeno fino al 2020-25 la
bilimenti della Altec di Torino,
permanenza in orbita della ISS,
in occasione del lancio in diretche ricordiamo peserà all’atto
ta, poi annullato per condizioni
del completamento 420 tonnelmeteo sino al giorno dopo, forlate, sarà grande come un camse per l’industria spaziale europo di calcio ed una profondità
pea di cui la Thales Alenia Spadi 60 metri. Attualmente orbita
ce fa parte, potrebbero aprirsi
ad una altezza media di 340 km
le porte per nuovi sviluppi oltre
dal nostro pianeta e viaggia ad
a quelli in corso. Sono in ballo
una velocità media di 27.000

migliaia di posti di lavoro ma
soprattutto bisogna mantenere alto il livello tecnologico raggiunto, e questo si può fare solo
se la corsa allo Spazio è destinata a proseguire in futuro, con

beneficio di tutta l’umanità. La
ricerca scientifica è importante
e non deve fermasi di fronte a
nessun ostacolo, purché tale ricerca sia sempre pensata per il
bene di tutti.

Sandro Pertini e
l’aeroporto di Caselle

Il 24 febbraio ricorre il ventesimo
los di Spagna, allo Stadio Bernaanniversario della morte di Sanbeu di Madrid, dopo il gol segnato
dro Pertini, il Presidente della Reda Tardelli, oppure come non ricorpubblica, tra i più amati dagli itadarlo sull’aereo di ritorno dalla Spaliani. Ricordiamo che l’Aeroporto
gna, mentre gioca a carte insieme a
Internazionale Città di Torino, è staBearzot, Causio e Zoff con al centro
to intitolato a questo grande perdel tavolo, in primo piano, la Coppa
sonaggio della politica nazionale,
del Mondo appena conquistata.
il 25 aprile 1998, alla presenza delDesideriamo inoltre citare una sua
le maggiori autorità istituzionali
frase celebre, pronunciata poco
che si sono strette attorno al vedodopo la sua elezione come Presiva del Presidente, la Signora Carla,
dente della Repubblica Italiana: “Da
oggi io cercherò di essere un uomo
anch’essa presente alla cerimonia.
di parte. Intendo essere solo il PreQuesto Presidente, molto controsidente della Repubblica di tutti gli
verso, che però ha ridato valore ad
italiani, fratello a tutti nell’amore di
un’Italia in un momento particolare
patria e nell’aspirazione costante
della vita della giovane Repubblica,
alla libertà e alla giustizia”.
viene piacevolmente ricordato in
occasione del
L’insegna dell’aeroporto intitolato a “Sandro Pertini”
Campionato del Mondo
di pallone del
1982, quando
l’Italia vinse
la prestigiosa
“Coppa”. Vivissima a distanza di anni
la sua immagine esultante a fianco del
Re Juan Car-
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I lupi alle porte di Torino
di Claudio Santacroce
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a circa una diecina d’anni
i lupi sono ritornati in Piemonte. Sulla base delle ricerche condotte, sono state individuate tre zone sul territorio
regionale:
- un’area in cui la popolazione di
lupi è di stabile insediamento ed
è stata documentata la presenza
di branchi riproduttivi: in provincia di Cuneo la zona si estende
dalla Val Tanaro alla Valle Stura, con 4 branchi in Valle Pesio,
in Val Casotto, in alta Valle Stura
ed in bassa Valle Stura; in provincia di Torino la zona comprende
la Val di Susa, la Val Chisone e la
Val Germanasca con 3 branchi
nel Gran Bosco di Salbertrand, a
Bardonecchia e in Val Troncea/
Val Germanasca;
- un’area di presenza temporanea
del lupo (Valle Gesso-CN, Valle
Varaita-CN, Val Pellice-TO);
- un’area in cui il lupo è assente
(Valle Grana-CN, Valle Maira-CN,
Valle Po-CN, Valli di Lanzo-TO).
Nei tempi passati i lupi erano
ovunque assai frequenti e vi fu
libertà assoluta per la caccia, essendo nell’interesse generale che
il loro numero si riducesse a causa della pericolosità per la popolazione e per gli animali domestici.
All’inizio del 1300, Margherita di
Savoia, marchesa di Lanzo, Ciriè e
Caselle, lasciò libera la caccia agli
abitanti delle Valli di Lanza. Tale
concessione fu confermata negli
Statuti dati il 13 novembre 1351
da Amedeo VI di Savoia, il Conte
Verde, che permetteva la caccia a
qualsiasi tipo di selvaggina, riser-

vando per sé, o in sua vece per
il castellano di Lanzo, solamente
la testa di ogni cinghiale ed una
parte d’ogni orso abbattuto.
Il duca Carlo Emanuele I di Savoia si fece costruire presso Torino
una riserva di caccia, poi detta
Regio Parco. Con l’editto del 22
dicembre 1603 furono costretti a contribuire finanziariamente alla costruzione della riserva 45 comuni. In cambio il duca
concesse a tali comunità di poter
cacciare, nei propri territori, cervi, cinghiali, lupi, orsi e altre specie di animali, tranne fagiani, caprioli, pernici e colombi.
Sulla presenza di lupi nelle Valli di Lanzo la principale testimonianza è fornita dalla Relazione
di don Giovanni Battista Teppati,
parroco di Mezzenile, ripresa poi
dal padre gesuita Daniello Bartoli (in Della vita e dell’Istituto di S.
Ignazio, 1650) e dall’altro padre
gesuita padre Carlo Giacinto Ferrero (in Raccolta delle grazie, e
miracoli operati da S. Ignazio di
Lojola Fondatore della Compagnia di Gesù Nella Valle di Lanzo, e in altri Paesi, 1727), in cui
sono narrati i miracoli e le grazie ottenuti per intercessione di
Sant’Ignazio di Loyola in seguito ai quali fu dapprima edificata una cappella sul Monte Bastia,
sopra Lanzo, e successivamente
l’attuale grandioso santuario.
L’episodio, che inizialmente suscitò la devozione verso Sant’Ignazio, fu la liberazione della zona,
avvenuta nel 1626, da un’invasione di lupi famelici che, scesi
dalle montagne, fecero strage di
greggi e di uomini. Gli abitanti di
Mezzenile si posero sotto la protezione del Santo al quale fecero

“Nìvole”
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

voto d’imporre il nome Ignazio ai
loro figli primogeniti. Poco dopo
lupi abbandonarono il borgo e
la bassa Valle di Lanzo. Venuti a
conoscenza del fatto, gli abitanti
di Ala e di Mondrone temettero
che i lupi si riversassero sui loro
territori e perciò s’affrettarono a
raccomandarsi anche loro al Santo, facendo voto, quelli di Ala di
erigergli una cappella e quelli di
Mondrone di celebrarne la festa.
I disboscamenti, la messa a coltura di tutte le terre disponibili,
la formazione di nuovi insediamenti abitativi, dovuti allo sviluppo demografico tra la fine
del‘700 e l’inizio dell’’800, provocarono una progressiva diminuzione della selvaggina e la
scomparsa di numerose specie
di animali dalle Valli di Lanzo, innanzi tutto gli orsi. Dalla bibliografia risulta che il lupo era presente nel 1790, mentre era dato
praticamente per scomparso da
qualche tempo nel 1867. Sembra che nelle Valli l’ultimo lupo,
probabilmente un individuo erratico, sia stato abbattuto nel
1898 sulle pendici del Monte Civrari tra la Valle di Viù e quella
di Susa. Tale esemplare fu imbalsamato e portato all’Istituto Salesiano di Lanzo e poi al Museo di
Storia naturale dell’Istituto Salesiano Valsalice a Torino, dove è
tuttora esposto. Per quanto riguarda le zone di pianura attorno a Torino, le notizie riguardanti i lupi sono pure frequenti nel
corso dei secoli.
Nel 1686 il paese di Candiolo fu
invaso da ferocissimi lupi che uccisero e divorarono 5 uomini e 2
donne, come risulta dagli atti di
morte di quell’anno; per la verità

una delle donne fu divorata solo
in parte e le membra rimaste poterono avere sepoltura. Il 7 agosto 1687 a Rivalta fu uccisa e in
parte divorata da un lupo una ragazzina di 12 anni. Il 20 gennaio 1700 giunse ad Orbassano un
distaccamento di 14 soldati del
Reggimento Schoulemburg per
dare la caccia ad un lupo che fu
ucciso in un campo presso la cascina Porcellana, in regione Donaglie, che ancora oggi è denominato campo del lupo. Nel
1717 un lupo arrabbiato si aggirava nei dintorni dell’airale
del castello di Brandizzo. La gente non poteva più uscire di casa
se non a gruppi e armata di bastoni. Nonostante le precauzioni,
dai documenti dell’archivio parrocchiale risulta che il lupo uccise 4 uomini. A Settimo Torinese i
lupi sbranarono un ragazzo di 14
anni, mandriano della cascina Pista. In un documento del Comune di Pino Torinese risalente al
1732 si parla dell’acquisto di una
carogna di vacca vecchia (giora)
per “attossicarsi” onde attirare
i lupi ed avvelenarli. La Comunità pagò la vacca 14 lire, mentre per il veleno si spesero 6 lire
e 10 soldi. Un manifesto del 10
gennaio 1733 del Comune di San
Maurizio Canavese invitava i proprietari di “turgie” (vacche sterili)
a consegnarle per utilizzarle contro i lupi. Il 1°ottobre 1816 una
Notificanza della Regia Intendenza della Città e Provincia di Torino avvisava che nell’ultima decade di settembre in tre paesi della
provincia oltre Stura, non distanti da Torino, tre pastorelli erano
stati vittime della ferocia dei lupi
di montagna, ossia provenienti
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dalla Svizzera. A chi avesse catturato un lupo spettava il solito
premio della Provincia, un altro
di 200 franchi del Regio Erario e
un terzo di lire 150 nuove di Piemonte dal precettore del mandamento.
Il giorno dopo, 2 ottobre 1816,
essendo i lupi comparsi presso la Badia di Stura e nei dintorni di Torino, anche la Città emise un editto in cui si stanziavano
250 lire nuove per la consegna
di un lupo maschio e 300 per
una femmina. Il 27 aprile 1817
in regione Prabarano presso Rivalta un lupo assalì due pastorelle di 12 e 7 anni uccidendo la più
piccola. Il 6 giugno 1817 l’Ufficio
della Regia Intendenza emise un
nuovo Manifesto per aumento di
premio all’uccisione di lupi feroci
detti della Svizzera ricomparsi in
provincia; le ricompense erano
elevate a 500 lire nuove per l’uccisione di una femmina, 400 per
un maschio e 200 per un lupicino. Alcuni giorni prima un analogo manifesto dell’intendente di
Vercelli e Provincia così descriveva la situazione “S’approssima la
stagione in cui una razza di lupi...
percorre le campagne e, quasi non curando qualunque altro
cibo, cerca di pascersi di sola carne umana”. Nella zona del Mappano i lupi svizzeri arrivarono
nel 1818. La comunità di Caselle adibì un casotto in strada Goretta, poi detto ‘l ciabòt del luv”,
in cui si preparavano le esche di
carne di cane avvelenata con arsenico e noce vomica da dare ai
lupi. Il 5 gennaio 1832 nei boschi
di Stupinigi compresi nel territorio di Vinovo fu ucciso un lupo da
due dipendenti al servizio delle
regie cacce di Stupinigi. I sistemi
per uccidere i lupi erano dunque
la caccia con armi da fuoco, le
trappole e le esche avvelenate. A
proposito del veleno con cui trattare la carne per le esche, il naturalista Ulisse Aldrovandi, vissu-
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to nel Cinquecento, suggeriva di
usare un miscuglio in parti uguali di foglie di tasso (Taxus baccata, albero delle Conifere con foglie, corteccia e semi velenosi), di
erba luparia (Aconitum vulparia,
pianta delle Ranuncolacee i cui
rizomi e radici contengono alcaloidi velenosi) e arsenico citrico.
Un altro composto velenoso suggerito dal naturalista era un miscuglio di 2 once (nb: misura di
peso corrispondente a circa 30
g) di erba luparia, 1 oncia di foglie di tasso, un po’ di corteccia di
faggio, vetro, calce viva, arsenico
citrico, 1 oncia e mezzo di ognuno, 3 once di mandorle dolci,
una certa quantità di miele e di
una non meglio identificata nucis avelanae lavido. In Piemonte
l’ultimo lupo, prima delle recenti reintroduzioni, pare sia stato
abbattuto nel 1921 dalle parti di
Mondovì. Tuttavia, a testimoniare una successiva presenza dei
lupi in Piemonte, vi è una notizia
apparsa sul settimanale Il Mattino Illustrato di Napoli che nel n.
42 del dicembre 1929 presentava in quarta pagina di copertina un’illustrazione (simile a quelle della più famosa La Domenica
del Corriere) in cui compariva un
uomo arrampicato su una pianta
circondata da lupi. La didascalia
così descriveva il fatto “Cinque
ore su di un albero, circondato
da lupi famelici sulle montagne
della Valsesia...”.
All’interno comparivano ulteriori
informazioni sulla vicenda: “I primi branchi di queste fameliche
belve, col sopraggiungere dell’inverno, sono apparsi in Valsesia.
Un povero taglialegna fu assalito da un gruppo di lupi, giorni or
sono, sulle montagne di Camasco, tra Varallo Sesia ed il lago
d’Orta. Ebbe appena il tempo di
rifugiarsi su un albero e rimase aggrappato ai rami parecchie
ore, in attesa che i lupi si disperdessero”.

Vers la Primavera e la Pasqua

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

IJ pan-pocèt (le primole)
Fёrvé l’ha regalami ‘l prum bochèt.
Calanda da ‘nt ёl vi,zu dal senté,
o j’heu s-cerì n bel bocc ёd pan-pocèt,
ai pe d’ina rivёtta ‘d ninsolé.
Ёl so ‘l lo carёssava ‘n pòch dё bies
e chiel ёl boginava ‘nt l’aria fin-a,
anfrissonanda ‘l fio ch’o l’ava ‘n mes.
Quèj filinèt d’erbёtta goratin-a,
ancavalà ‘nsuma dёl so fojёtte,
pariva ch’al lo tnijsso pёrsoné.
Lassand-ji tёrmolé ‘n mach ёl fiorёtti,
che tёmrosi sercavo ‘l so ‘d fёrvé.
Sentind-mi ‘l cheur alégher d’in matèt,
j’heu beicà ‘l pian-i verzolin-i ‘d gran,
j’heu beicà ‘l vigni longhi ‘n sij fil-frèt
e pèj dla riva, delcò ‘s cheur paisan.
l’é fassi bel d’in bocc ёd pan-pocèt.
Dumini Badalin
(da “doe minute pёr ti” -Editris il punto- 1979)

SMAN-A SANTA
I J’ero an vacansa,ma l’istà lontan-a.Sle rive a bucc le
violёtte e le primavere e, a l’invers,ancora sbrincc ёd

fiòca. Im sento tёrmolé ij laver pensandje.I v’arcòrde,
cambrada?Sicura che i v’arcòrde! Col temp a viv ancora
sì andrinta,dova a sё s-cianca minca di mè cheur.
A-i era la tёnёbra(*) sёl cioché ‘d San Michel e noi i
tiravo fòra la cantaran-a,quand che le ciòche a andasìo a
Roma. A partìo al Glòria dёl Giòbia Sant,fin-a al Glòria
dёl Saba Sant,quand ch’as corìa a lavesse j’euj.
Gnanca ёl ciochin d’sora jё scalin dl’autar a-i era pì
nen.An gésia as dovrava l’ass con doe manoje ‘d fer ch’a
sonavo nen ma a fasìo rabel.
Quand che a batìa la tёnёbra dal cioché ‘d Sant Michel
ij cop e le stra a arbombavo e a butava tёmma e malinconia. Ma quand che noi i fasìo giré la cantaran-a (a-i
era già mach doi di a l’agn) i sentìo na gòj divota andrinta al cheur. Mama a disìa che a ventava dovré con
deuit anche la cantaran-a.
Coi di as pregava da la matin bonora.
A fussa nen che a-i era Giòbia Sant o Vёnner Sant,
ёl ciocé a l’avrìa sonà tre bòt dёl dòpmesdì,quand la
tёnёbra a tornava a bate. E a s’andasìa an gésia ‘d corsa. Noi ёd corsa, chè ij grand a marciavo come se a fusso an seportura e a parlavo bass. Danans a l’autar a-i
era da part un leturil e da l’àuta un candlé che a smijava un rastel sfaussà che al pòst ёd le bùe a l’avìa tante
candèile. A-i era ёl Prevòst, Don Airòla e Don Pia, vnù
aspress da la Mandria,che a cantavo an latin un po’ bass
e un po’ àut,vestì ёd nèir e ‘d viòla.
Micatant Martin,ёl sacrista, a dёsmortava na candèla
dёl rastel,un-a a drita e un-a a snistra.
Quand ёl Prevòst a s’anginojava, a s’anginojavo anche
Don Airòla e Don Pia ,e noi ёdcò.Quand Don Airòla a
cantava
“Levate”, ёl Prevòst a s’aussava e noi ёdcò.Quand
che Martin a dёsmortava la candèila,tuti a stasìo ciuto e as sentìa tosse e ‘l Prevòst as sofiava ‘l nas. Noi i
l’avìo la cantaran-a sota ‘l banch e micatant Gino a-j fasìa fé “tach”. Don Airòla as voltava a guardelo e la serva dёl Prevòst a-j fasia “Frem”. La candèila pì àuta ,
l’ùltima,Martin a la dёsmortava nen con lё stopalum,
ma a montava slё sgabel, a la dёsfilava e a-j portava al
Prevòst.Ёl Prevòst,sarand j’euj,an disìa ancora un po’ ‘d
latin con la vos sèmper pì bassa e con la boca rotonda a

sofiava sla candèila.Anlora sё stasìa tuti moch con la
testa bassa,fin-a che ij prèive a comensavo a batse ij so
lìber an sle man e Martin a fasìa rabel con l’ass.
Noi ,che i spetavo nen àutr, i dasìo man a le cantaran-e
e i-j fasìo brandé con tuti doi ij brass. A smijava che ij
banch a drochèisso. Le fomne a sё stopavo j’orìe.A andasìa nen bin,ma fin-a a Don Airòla a jё scapava ‘l rije.
I surtìo ‘d corsa e i corìo giù pёr la rampa traversand
ёl pais con tut ёl rabel ёd nòstri sòco e ‘d nòstre cantaran-e,che la gent a surtìa a guardene. I fasìo motoben
bin nòstr travaj ёd Giudé,pёrchè an tanti as signavo.
Sai nen se pёr nòstr amor nossent Nosgnor a dovèissa
arsussité,ma sai che al Glòria dёl Saba Gesù a arsussitava tuti j’agn al son dle ciòche ‘d mè pais e al ciadel ёd
nòstre cantaran-e.
Da”la bela stagion” ёd Camillo Brero – ij Brandé Turin 1972

(*) strumento in legno che produce molto strepito e si suona nella settimana santa in vece delle campane.(vocabolario piemontese-italiano-francese-latino di Casimiro Zalli
1815 Carmagnola)

Salumi e formaggi artigianali
Pasta fresca
Piatti vegetariani
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Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Torino: 90°
anniversario di fondazione!
G

li alpini hanno festeggiato. E' raro vedere un novantenne carico di verve
e di scoppiettante voglia di fare
come quello festeggiato la sera
del 19 Febbraio, durante il Consiglio sezionale aperto ai Capi
Gruppo e agli invitati, alla stessa ora ed allo stesso giorno che
90 anni prima era stato redatto l'Atto costitutivo della Sezione. Non è una cosa impossibile,
specialmente se si tratta della
Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Alpini. Riuniti
attorno ad essa, con il suo Presidente Giorgio Chiosso c'erano tutti i Capi Gruppo, rappresentanti di quei 152 Gruppi che

formano la Sezione. Gruppi che
sono l'espressione di quella terra piemontese che è, da sempre, la culla degli alpini. Di loro,
di coloro che hanno combattuto e sofferto su tutti i fronti ai
quali furono assegnati, c'è ancora una schiera di irriducibili,
che troviamo spesso e volentieri a fare volontariato con quelli decisamente più giovani. La
“Veja”, appunto. E' l'affettuosa
denominazione che i suoi alpini
le hanno coniato essendo la primogenita, nel 1920, dell'Associazione Nazionale Alpini nata
da sette mesi. Nella sede che,
finalmente, si è guadagnata, la
“Veja” ha festeggiato i suoi 90

anni. Si è circondata di amici,
tra cui le Autorità presenti che
le hanno dimostrato la loro affettuosa attenzione. Con il Presidente nazionale Perona erano
presenti il Dott. Ricci Vice Prefetto, il Dott. Gariglio Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore provinciale (Artigliere
Alpino) Ronco, il Prof. Oliva in
rappresentanza del Governatore Bresso, il Gen. Cravarezza, Comandante della Regione
Militare Nord ed il Col. Figliolo
in rappresentanza del Gen. Berto Comandante la Brigata Taurinense. Il Presidente del C.A.I.
Marengo era presente per ricordare che l'Atto Costitutivo della

Sala gremita in onore della "Veja"

Sezione ANA di Torino fu compilato e sottoscritto nell'allora
sede del CAI che ospitò i Padri
Fondatori. E della loro amicizia
la “Veja” ne è particolarmente
fiera, ed è fiera di aver sentito
le loro parole di lode e ringraziamento per tutte le opere di
impegno sociale compiute e di
grande attesa per la prossima
Adunata nazionale che porterà
migliaia di alpini a solennizzare i 150 anni dell'Unità d'Italia
a Torino. In quella occasione la
“Veja” dovrà davvero superare
se stessa. In questa serata, per
ringraziare gli ospiti e per rammentare a tutti i Capi Gruppo le
origini lontane, è stata distribuita dal Presidente Chiosso
la riproduzione dell'Atto
Costitutivo autografo della Sezione, a ricordo della
volontà dei nostri antesignani di portare avanti nel
tempo quegli ideali di fede
nella Patria e di eterno ricordo di coloro che per
essa si sono sacrificati.
P.R

Vivere il verde

Dieci anni di “Arance della salute”!
“Essere costanti nell’impegno
e non smettere mai di credere
nella solidarietà, solo così a piccoli passi si costruiscono i presupposti per affrontare un grande problema, e, soprattutto, non
permettere all’indifferenza di
trovare spazio nelle nostre coscienze!”
La costanza è sicuramente il tratto più importante quando si intraprende un cammino che non
si conosce, da condividere con
altre persone, per un fine unico, per fare qualcosa. La costanza nell’affrontare gli imprevisti,
gli ostacoli, le strategie e i colpi
bassi di chi non condivide e cerca di demotivarci e ostacolarci.
Ma spesso gli ostacoli sono un
incentivo ed uno stimolo, è li che
le nostre motivazioni si rivelano.
Dieci anni di “Arance della salute”, in verità undici, ma il primo
lo abbiamo considerato di prova, o meglio lo scorso anno ce ne
siamo dimenticati. Personalmente sono stata trascinata dentro
un’avventura che un po’ mi spaventava, da chi voleva fare qualcosa sulla piazza e per la piazza.
Io che non amo particolarmente
stare in piazza, ho accettato con
un po’ di riluttanza, mi è sempre
stato difficile dire di no, anche se
spesso questo ha significato pagare in termini di fatica, tempo
e responsabilità. Oggi posso dire
che ne valeva la pena, anche se
le persone che questa cosa l’hanno voluta si sono defilate. Ho
sempre affermato, con assoluta
convinzione, che ogni idea va ri-

spettata, soprattutto in un ambito come il volontariato dove i doveri sono tanti e i diritti pochi,
anzi pochissimi, uno di questi è
proprio quello di poter recedere
dagli impegni assunti. Le arance sono diventate un momento molto significativo, una sorta
di palcoscenico sulla piazza, uno
specchio del contesto in cui viviamo, operiamo, trascorriamo il
nostro tempo, Questa piazza in
questi anni è molto mutata, sotto ogni aspetto. I primi ad arrivare la mattina, alle 8,00 sono le
persone anziane, che poi ritornano, più tardi, con i nipotini a
riprendere qualcosa, a lasciare quanto
possono
permettersi per una
causa che
quasi sempre li ha
toccati da
vicino, attraverso
le
persone care, gli amici, per un dovere morale e nel rispetto della memoria di chi non c’è più o
per una guarigione. Ogni anno
sono sempre di meno, qualcuno
durante l’anno se ne è andato, o
è gravemente malato, a volte arrivano i familiari, ci raccontano
le loro storie, si piange insieme,
una stretta di mano può servire ad alleggerire un fardello che
ogni giorno è più pesante. L’al-

tro dato, negativo, è che troppo
spesso ci sentiamo estranei dai
problemi, adducendo le motivazioni più disparate. La storica piazza torinese di San Carlo
anno dopo anno vede, come tutti
noi, diminuire la richiesta di reticelle, in controtendenza con una
malattia dilagante, che fortunatamente registra sempre maggiori guarigioni e questo grazie
alla ricerca supportata e conosciuta proprio attraverso iniziative come queste.
E’ stato l’anno più freddo dal
punto di vista della temperatura, ma uno dei più gradevoli
dal punto
di vista del
gruppo di
lavoro, puntuale, efficiente, cortese, anche
se il freddo
impediva
di scrivere
le ricevute
e di dividere le borse,
i piedi facevano male, un unico desiderio, andare a casa quanto prima.
Alcune reticelle sono rimaste invendute ma abbiamo provveduto con una catena presso amici
e conoscenti, e alla fine il risultato è stato gratificante, 384 reticelle, 1152 kg di arance e 60 barattoli di miele, per un incasso di
€ 4.129,00 ma soprattutto con
una promessa, il prossimo anno
ci saremo ancora, pensiero pre-

suntuoso, non abbiamo certezze in questo senso, ma siccome
volere è potere faremo in modo
che questo si avveri, e speriamo di arrivare a festeggiare i 20
anni di “Arance della salute”.
Venerdì 5 febbraio abbiamo degnamente festeggiato i 10 anni,
una piacevole calda serata, insieme, in compagnia della signora
Anna Bosio, segretaria esecutiva
del comitato A.I.R.C. Piemonte/
Valle d’Aosta.
In questi giorni la tanto attesa primavera ha fatto sentire i
suoi primi bagliori, e presto comincerà la conta dei danni, con
la speranza che la vecchia saggezza popolare abbia ragione:
la neve impedisce alle radici di
soffrire, e quindi ci sono buone
probabilità che presto qualcosa
sbucherà dal terreno nonostante le temperature rigide di questi
mesi. E presto ricominceranno i
lavori nel giardino del Baulino,
la sistemazione della roccaglia
con la collaborazione di Marco
Picca di Vivalpi, con l’aiuto del
professor Alessandro Corbellini incrementeremo il roseto con
alcuni nuovi esemplari. L’amico Renato Ronco ci permetterà
di creare qualche nuovo angolo
di fiammeggianti azalee e teneri aceri. Il tutto per la gioia degli
occhi dei “nonni”, che nei prossimi mesi incontreranno i ragazzi
del Progetto Scuola e in preparazione del “Gran Tour” di domenica 16 maggio.
Giuliana Vormola

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

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

Un momento della celebrazione

La Novella

di Max

Molti impegni
e concerti
P

roseguono le numerose
attività della Filarmonica
“La Novella”, come sempre attiva in svariate forme a
favore della musica e dei giovani.
Oltre alle prove del mercoledì sera, la nostra Banda è stata protagonista al Carnevale di
Mappano domenica 28 febbraio. Accanto ai numerosi carri e
alle ancora più numerose maschere presenti alla manifestazione, i nostri musici hanno sfilato con simpatiche parrucche
colorate rendendo ancora più
allegra la festa.
Nel calendario degli impegni
de “La Novella”, già assai fitto,
si sono aggiunte recentemente
due date per due esibizioni fuori dai confini comunali: sabato
3 luglio la nostra Filarmonica è
stata invitata dal Corpo Musicale del Mottarone ad esibirsi in
un concerto per l’apertura della Stagione Turistica a Gignese,
sulle rive del Lago d’Orta. Tutti
ricorderanno l’ospitalità riservata agli amici del Mottarone
durante il Settembre Casellese
scorso, che loro vogliono ricambiare in questa occasione.
Domenica 11 luglio “La Novella” sarà impegnata in un concerto in Villa Remmert, a Ciriè,
ospite della Banda Devesina,
che nel 2010 festeggia i 150
anni di fondazione. Nei prossimi numeri verranno forniti
maggiori dettagli sulle due manifestazioni.
Altra attività importante (anzi
fondamentale), curata dalla nostra Banda, è il Corso di
Orientamento Musicale diretto
dall’instancabile Maestro Bruno Lampa, quest’anno coadiu-

vato da Luana Siracusa e da
Federica Broglio, due giovani
promesse della Filarmonica casellese.
Per saperne di più sul corso di
orientamento musicale, bisogna
recarsi il mercoledì, dalle ore
20,30 alle ore 23,00, nella nostra Sala Prove in via Madre Teresa di Calcutta, 55 angolo via
Vernone. Gli attuali allievi del
corso sono una trentina e tutti
si stanno impegnando con passione e con un buon profitto.
Vale la pena ricordare che dal
2008 la nostra Filarmonica ha
uno sponsor ufficiale: la Pasticceria LA BAITA di Caselle che
ha deciso di sostenere “La Novella” nelle sue attività e nell’organizzazione delle manifestazioni. Tale collaborazione ha
fatto si che durante il 2009 circa 10 nuovi allievi hanno esordito in Banda con la nuova divisa sociale.
La Pasticceria La Baita, che oltre alla sede operativa di Caselle in via Leinì, ha altri due negozi: Ciriè e Rivarolo, è una delle
più floride e conosciute realtà
commerciali del nostro territorio, con una esperienza trentennale. La Direzione de “La Novella” è lieta ed onorata che tale
importante azienda abbia aderito all’iniziativa ed è certa che
il binomio “La Baita-La Novella”
potrà senza dubbio essere proficuo e duraturo nel tempo.
Per saperne di più su “La Novella” e sui corsi di musica basta
collegarsi al sito internet al seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it
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La Voce della Pro Loco

Assemblea annuale e convegno U.N.P.L.I.
G

iovedì 4 marzo si
è tenuta presso la
sede della nostra associazione, la 41ª assemblea annuale ordinaria
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese.
Di fronte ad un rilevante numero di soci, ho relazionato sulle attività da
noi svolte nell’anno 2009.
In questa mia prima assemblea da presidente,
oltre aver elencato tutte
le manifestazioni e le iniziative che ci hanno visti partecipi nell’anno appena concluso, ho voluto

dare particolare rilevanza
al nostro 40°anniversario
di fondazione, ricordando
in modo particolare proprio le azioni da noi intraprese per meglio onorare
questo importante compleanno.
Dopo aver ringraziato i
membri dell’attuale consiglio direttivo per l’apporto che hanno voluto dare
alla nostra associazione, si è passati alla lettura ed all’approvazione del
bilancio consuntivo per
l’anno 2009.
La riunione è terminata
come di consueto, con un

simpatico rinfresco da noi
offerto ai soci presenti.
Domani sabato 13 marzo, la nostra città è stata ancora una volta scelta
come sede per un’ importante riunione dell’UNPLI
Provinciale.
Infatti presso la Sala Cervi, dalle ore 15,00 si svolgerà un convegno delle
Pro Loco della Provincia
di Torino. Tra gli oratori, oltre ai vertici provinciali dell’Unpli, ci saranno
funzionari della Regione
Piemonte che ci spiegheranno quali sono i nuovi
adempimenti per accede-

re ai contributi della legge regionale 36/2000 dedicata alle Pro Loco.
Inoltre saranno presenti
i 4 presidenti dei consorzi di tutela dei vini DOC
Alto Piemonte (Consorzio
tutela vini doc Caluso, Carema, Canavese; Consorzio di tutela e valorizzazione delle doc Freisa di
Chieri e collina Torinese;
Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini doc
“Pinerolese” e Consorzio
tutela vini doc Valsusa)
per presentare il loro progetto di valorizzazione di
questi prodotti. Anche le

Pro Loco possono diffondere la conoscenza di questi vini doc, presentandoli alle sagre ed alle fiere
paesane organizzate nella
Provincia di Torino.
Vi invito tutti a partecipare a questo importante
convegno che vedrà impegnate al tavolo di lavoro
le 275 Pro Loco della Provincia di Torino.
Giampiero Barra

Le Pro Loco della provincia di Torino
a convegno a Caselle
S

i terrà a Caselle nella Sala
Fratelli Cervi il prestigioso e straordinario appuntamento delle oltre 270 Pro loco
della Provincia di Torino, nella giornata di Sabato 13 marzo
2010 alle ore 15.00.
Il Comitato provinciale Unpli di
Torino, presieduto da Fabrizio
Ricciardi, ha convocato le associate per presentare le importanti novità legate alla Legge
regionale 36/2000 per il riconoscimento e la valorizzazione
delle Associazioni turistiche Pro
loco. Unica in tutto il panorama
nazionale, avanguardia del sistema Italia, la Regione Piemonte con questa legge quadro da
anni sostiene economicamente
le attività delle Pro loco, riconosciute come enti di prima accoglienza e informazione turistica
del visitatore.
Le associazioni saranno anche chiamate a sottoscrivere
un particolare Codice etico per
la regolamentazione delle proprie attività e del rapporto con
le istituzioni pubbliche, in particolare quando esse diventano
partners nell’organizzazione di
eventi e manifestazioni.
Un’iniziativa di cui l’Unpli ha
sentito spesso l’esigenza durante lo svolgimento delle proprie
attività di consulenza e sostegno alle Pro loco.
Il Codice etico contribuirà a rafforzare il processo di diversificazione delle Pro loco dalle altre
associazioni di natura ricreati-

va, consolidando quell’identità nazionale costruita e a lungo
cercata da grandi figure dell’Unpli, come quella di Nanni Vignolo, indimenticato Presidente
regionale e Vicepresidente nazionale.
Le Associazioni turistiche Pro
loco sono diffuse in tutte le regioni italiane e costituiscono una rete strutturata di oltre
6.000 sodalizi, una grande risorsa per il Paese.
I soci italiani si riconoscono attraverso l’UNPLICARD, la tessera associativa che permette
sconti e agevolazioni sull’intero
territorio nazionale.
L’Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia) attraverso
i suoi organi centrali (Giunta e
Consiglio nazionale) e periferici
(Giunte e Consigli regionali, Comitati provinciali, Bacini turistici) sostiene e coordina questo
esercito di volontari che contribuiscono alla promozione e al
miglioramento della qualità della vita dei propri paesi.
All’interno dell’Unpli Piemonte, che associa oltre 1.015 Pro
loco detenendo il primato italiano (segue il Veneto con poco più
di 400 sodalizi), il Comitato provinciale di Torino ne conta oltre
270 e rappresenta il trainer del
sistema regionale.
Al convegno del 13 marzo parteciperanno anche i rappresentanti della Provincia di Torino,
l’interlocutore principe e partner di numerose iniziative di

Unpli Torino (ricordiamo “Paesi in città – Pro loco in festa”),
in occasione della presentazione del nuovo Protocollo d’intesa
siglato tra la Provincia, la Strada reale dei vini torinesi e l’Unpli Torino per la promozione e
la commercializzazione dei vini
della Provincia.
L’iniziativa si inserisce nel processo di diffusione e valorizzazione dei prodotti tipici della
Provincia di Torino a cui anche
le Pro loco sono chiamate a partecipare, sfruttando il richiamo
di pubblico creato durante l’organizzazione delle sagre di paese.
Durante i lavori dell’assemblea saranno inoltre presentati i nuovi programmi di attività
che Unpli Piemonte e il Comitato provinciale di Torino hanno predisposto per il biennio
2010-2011.
Si avvicina infatti l’importante appuntamento delle Celebrazioni per il 150°anniversario
dell’Unità d’Italia, che vedrà Torino capitale dei festeggiamenti.
Il Presidente della Provincia di
Torino, Antonio Saitta, che presiede il “Comitato Italia 150”
per le celebrazioni nazionali,
ha già chiesto la collaborazione
dell’Unpli e chiamato a raccolta le migliaia di volontari delle
Pro loco per attendere all’accoglienza dei visitatori durante gli
eventi organizzati.
L’Unpli Piemonte ha in serbo

dal canto suo, due
importanti manifestazioni da inserire
nel calendario degli eventi collaterali alle celebrazioni,
di cui darà notizia
proprio durante il
convegno di Caselle.
Marina Vittone
Segretario provinciale Unpli Torino
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SQUARCI

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

A

lla fine del 1800 e negli anni immediatamente
successivi, quindi grosso
modo cent’anni fa, quanti furono
gli italiani che emigrarono, soprattutto in Sudamerica? Numeri alla mano, dal 1886 al 1889
gli emigrati partiti da Genova e
sbarcati a Buenos Aires raddoppiarono da 43mila a 88mila. Nel
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Immigrazione, cent’anni dopo.
Una storia che si ripete

1897 nel porto argentino erano
già sbarcati un milione di italiani. Nel 1895, su 660mila abitanti di Buenos Aires, 225mila erano
dei nostri. In provincia di Cordoba i 4.600 del 1869 diventarono
240mila nel 1914. Anche i miei
nonni e quelli di mia moglie decisero di fare quest’esperienza.
Non abbiamo potuto sapere nulla

direttamente da loro, mio nonno
è mancato prima della mia nascita e mia nonna viveva lontano da
me. Però mio padre, nato dopo il
loro ritorno in patria, tramandava il ricordo di una vita “grama”.
Io in Argentina ci sono andato in
aereo, accompagnato in taxi in
alberghi di qualità, trattato con
tutti i riguardi; loro con poche
cose, su un battello strapieno di
gente umile che non chiedeva altro che lavorare e vivere dignitosamente.
Le storie di emigrazione si somigliano tutte. Prendo ad esempio
il racconto che segue:
Maria Ferrero vive in provincia di
Cordoba, in Argentina, nella casa
che suo padre comprò quando,
nel 1888, arrivò alla "Merica".
Una casa con i muri bianchi, la
cucina grande, le stanze ariose
e l'orto nel retro. Maria parla un
po' in piemontese e un po' in castigliano "La solfa era la stessa.
La differenza era che se sopportavi il male potevi fare fortuna.
Loro oggi muoiono nel Mediterraneo. Quando gli emigrati eravamo noi, morivamo nell'Atlantico. Buttarono nell'Oceano donne,
un bambino e molti vecchi, in tutto quasi venti persone. Così raccontava mio padre.
In barca gli dicevano 'coma esto,
gringo de mierda', mangia questo. Era pane e vermi. Vide morire di fame una donna incinta. Ma
cosa poteva fare?". La domanda
rimane sospesa, Maria apre i cassetti, cerca ricordi. "Mio padre dice - all'inizio vendeva la verdura
che coltivava ma nessuno capiva
la sua lingua. Così vendeva tut-

to a 5 centesimi". Loro, i sopravvissuti di oggi, vengono rinchiusi
nei Cie, i Centri di identificazione
ed espulsione. Noi finivamo negli
“Alberghi degli immigrati” squallide strutture gestite dallo Stato
o in mano ai privati che ci trattavano come schiavi. Lui lo misero all'Hotel della Rotonda, un
enorme baraccone di legno, dove
si stava stipati come sardine insieme ai pidocchi e alla puzza. Si
poteva rimanere al massimo cinque giorni, il tempo di trovare un
lavoro in città o nei campi, dove
era più facile".
Cent’anni dopo, i nuovi migranti
inseguono in Europa il posto migliore dove vivere. Poi chiamano
a raccolta il coniuge, i figli, il fratello, l'amico. Nel frattempo mandano i soldi a casa.
Stesse identiche cose
ripetute dopo un secolo. I profughi di
oggi, scappano dalle
guerre moderne, dalla miseria dell'Africa,
dell'Asia e dell'Est europeo, molti fuggono dopo aver visto la
morte in faccia e rincorrono un sogno:
guadagnare per tornare in Patria o semplicemente per vivere
in modo più dignitoso.
Balordi, delinquenti?
Dobbiamo respingerli? Non se né può più?
Tutti i flussi migratori hanno portato problemi di convivenza e
di “ordine pubblico”.

Chi ha la mia età non dimentica
quanti problemi ha provocato il
flusso migratorio dal Sud al Nord
Italia. Non tutti erano disponibili
a sforzarsi per individuare il punto d’incontro tra le diverse filosofie di vita, costumi, tradizioni.
Ed eravamo cittadini dello stesso
Paese. In Argentina ci trattavano come cani e noi come abbiamo predisposto “l’accoglienza”?
Nonostante i cittadini stranieri si
trovino all’interno dei CPT (oggi
CIE) con lo status di trattenuti o
ospiti, la loro permanenza nella
struttura corrisponde di fatto ad
una detenzione, in quanto sono
privati della libertà personale e
sono sottoposti ad un regime di
coercizione che, tra le altre cose,
impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamenta-

le diritto alla difesa legale. I CPT
inaugurano in Italia lo stato della detenzione amministrativa,
sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come
quella del necessario possesso di
permesso di soggiorno, violazione che non è equiparata a reato.
Credo che quando, forse influenzati da un brutto fatto di cronaca,
ci lasciamo trasportare da valutazioni sproporzionate, dovremo
sforzarsi di entrare nei loro panni. E quando sento che per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri occorre
costruirne altre, non posso condividere, se non si fa nulla per
arginare le condizioni disumane
che alimentano la violenza.

L'occasione per discutere dei mille volti dell'universo femminile nella società odierna

8 marzo 2010 festa della donna

L

’otto marzo conosciuto
come la giornata dedicata
alla “festa delle donna” rappresenta la celebrazione mondiale ed il risultato del tributo che le
donne prima di noi hanno consegnato alla storia. È un giorno che
offre a tutte noi sia l’opportunità
di ricordare i sacrifici delle precedenti generazioni di donne, sia
la possibilità di riflettere sul lavoro ancora da fare affinché le donne possano essere “riconosciute”
sempre di più all’interno della Società. Le donne rappresentano, e
dovranno rappresentare una forza sempre più significativa nel
futuro, e a garanzia di questo dovranno avere maggiori opportunità per il miglioramento, senza
rischiare di rimanere intrappolate in gabbie ideologiche. L’intento dell’Amministrazione Comunale della Città di Caselle Torinese
è quella di continuare ad intraprendere anche per quest’anno
“azioni” per dare forza ai diritti delle donne attraverso dibattiti testimonianze iniziative, atte
a sensibilizzare il ruolo femminile. In particolare il 2010, vede
noi Amministratori accanto a tutte quelle donne che a causa della crisi economica, hanno perso
o stanno perdendo il lavoro, alle
giovani donne che si apprestano a cercarlo e che davanti a sé
hanno solo prospettive negative,
a quelle donne in difficoltà per
l’aumento della cassa integrazione. L’Amministrazione Comunale
anziché come per gli anni passati offrire la mimosa, fiore simbolo
della giornata, anche a causa delle limitazioni economiche dei Bilanci Comunali, esprimerà i suoi
auguri e tutta la sua solidarietà
alle Sue Concittadine, con semplici manifesti volantini e manifestazioni, atte a sensibilizzare
maggiormente la cittadinanza,
veicolando la spesa risparmiata

per iniziative riservate “al femminile”. Una delle iniziative in programma per il 2010 è il Concorso denominato: “8 Marzo” indetto
dal Comune – Settore Servizi alla
Persona - in collaborazione con il
Corpo Docenti e la Dirigente Scolastica delle Scuole Secondarie di
primo grado di Caselle che prevede la realizzazione di elaborati, che trattino della condizione
femminile, rivolto ai ragazzi delle classi terze e la premiazione di
tre vincitori avverrà il 16 aprile
2010. Una tombolata è stata organizzata sabato 6 marzo, a cura
del Centro Anziani di Caselle Torinese, al pari d’un pranzo con-

viviale per le iscritte al centro Sabato 20 marzo. Domenica 7
marzo – per tutti gli over 60 in Via Madre Teresa di Calcutta
55 è stato organizzato un grande Pomeriggio danzante. Inoltre,
lunedì 8 marzo, con il patrocinio della Città di Caselle Torinese l’Associazione Culturale “IN –
DIFESA” - ha presentato presso la
Sala F.lli Cervi di Via Mazzini 60 "
Le voci delle donne” testimonianze di donne casellesi- con la partecipazione del coro dell’Unitrè
di Caselle “ Voci senza tempo”.
La Consigliera
Liliana Boggian
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Escursionismo

Parco Naturale
Orsiera Rocciavrè
Dalla Val Chisone alla Val di Susa
per il Colle delle Finestre
di Francesco Reymond

seguendo verso nord in breve
raggiunge la Casa Alpina Don
Bosco (1847 m). Qui un breve tratto di carrareccia ci porta ad un’esteso piano erboso.
Panoramica occasione per riprendere fiato e per individuare sul ripido versante del
Monte Francais Pelouxe la esile traccia di sentiero che seguiremo sino al colle. Si guadagna
quota, il paesaggio alle nostre
spalle si espande sempre più,
stupendo il colpo d’occhio sul
Monte Albergian. Raggiungiamo sullo spartiacque tra la Val
Chisone e la Val di Susa il Colle
delle Finestre (2176 m) (120’),

M

ercoledì 14 ottobre,
ore 6,30. Presso l’Auto
Stazione di Torino in
Corso Vittorio II al numero civico 131H acquistiamo alla biglietteria Eurolines il biglietto
di sola andata per Usseaux in
Val Chisone.
L’autobus Sapav diretto a Pragelato lascia il terminal n°2
alle ore 6,50. Alle ore 9.15
circa, il conducente dell’autobus in precedenza avvisato ci
fa scendere su di una piazzola
della SS23 in corrispondenza
della strada per la borgata di

29

In occasione del 88°Giro d’Italia disputatosi nell’anno 2005
il colle è stato inserito nella
19^ tappa Savigliano – Sestriere. Quella tappa fu vinta dal venezuelano Rujano ma il primo
a transitare sul colle fu l’abruzzese Danilo Di Luca.
Qui sul colle a ricordare l’impresa di Danilo e lo sforzo e la
fatica del ciclismo in alta quota sono stati eretti un bassorilievo e nove artistiche lastre di
pietra a rappresentare i nove
colli più epici del ciclismo: Izoard 2360 m, Fauniera 2511 m,
Mortirolo 1250 m, Gavia 2618
m, Stelvio 2535 m, Tourmalet
2114 m, Mont Ventoux 1912
m, Alpe d’Huez 1860 m, Ga-

il Vallone dell’Arneirone. Alla
quota di 1602 m raggiungiamo la Cappella della Madonna
della Neve (70’/190’). Al casotto di sorveglianza in località
Colletto di Meana (1455 m)
(20’/210’) il sentiero termina
sul piazzale asfaltato, fatti pochi metri sulla strada lo riprendiamo alla sinistra per scendere nel bosco sino alle prime
case del paese poi per viottoli
raggiungiamo la stazione ferroviaria (60’/270’).
Lasciamo Meana di Susa con
il treno delle ore 17,07 che
puntuale arriva a Torino Porta Nuova alle ore 18,05. Se al
mattino ci si vuole attardare
un’oretta per visitare l’archi-

libier 2535 m. Godendo costantemente di uno splendido
panorama, con il piramidale Rocciamelone in contrasto
con l’azzurro cielo, iniziamo a
discendere il versante valsusino percorrendo la carrareccia
sino al secondo tornante dove
imboccato il sentiero scenderemo per pendii erbosi e per
folti splendidi boschi per raggiungere Meana di Susa, evitando quasi del tutto i diciassette chilometri di strada, otto
sterrati più nove di asfalto, che
solcano il Piano del Tiraculo e

tettura montana di Usseaux,
l’antico forno a legna ed il mulino oltre che ai numerosi murales è possibile prendere il
treno delle ore 18,11 con arrivo a Porta Nuova alle 19,15.
Gli orari sono riferiti ai giorni
feriali.

principale via di comunicazione tra le due valli, una profonda incisione fra il Monte Pintàs
(2543 m) e il monte Francais
Pelouxe (2736 m).
A dieci minuti sulla sinistra
dell’ampio colle si trovano i ruderi del Forte Finestre, abbandonato nel 1928 e mai più utilizzato, una delle numerose
opere a protezione della frontiera occidentale costruite a
partire dal 1888 sul percorso militare più alto d’Europa.
Senza neve il colle è da tempo raggiungibile comodamente in auto, in moto e con qualche sbuffo anche in bicicletta.

Laux. Torniamo indietro di pochi passi per risalire ad Usseaux (1416 m). Percorriamo la
strada principale verso ovest
sino ad una piazzetta dove troviamo indicazioni per imboccare il “sentiero del pensiero”
così denominata la parte iniziale del percorso GTA per via
di alcune massime incise in italiano, occitano, francese e spagnolo su tavolozze dislocate
lungo il suo percorso.
Giunti alla borgata Montagne
d’Usseaux (1670 m) lasciamo
il GTA per un sentiero che pro-

Cartografia: IGC 1:50000 Valli
di Susa Chisone e Germanasca.
Nelle foto, alcune vedute del
Parco Naturale Orsiera Rocciavrè

Sci

Ottima stagione sciistica per
Edoardo Guglielmetto

E

doardo Guglielmetto, portacolori dello
Sci Club Sestriere nella categoria Ragazzi, dopo gli eccellenti piazzamenti nel
circuito provinciale - 2°posto nello slalom
speciale a Sauze d’Oulx e 1°posto ad Ala di
Stura sempre in “speciale”- e la qualificazione
per la finale nazionale del “Trofeo Pinocchio
sugli sci” in programma a fine marzo all’Abetone, il giovane sciatore casellese ha ottenuto nella gara di Qualificazione Regionale del
Trofeo Topolino, svoltasi a Limone Piemonte,
un 3°posto nella specialità Combi Race (tracciato di slalom con alcune porte di gigante), che gli ha consentito di essere selezionato nella lista dei convocati dal Comitato Alpi
Occidentali della FISI per la fase nazionale in
programma a Panarotta.

di Ferraresi Gilberto e C.
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Don Bosco

Dieci meravigliosi anni!

D

omenica 28 febbraio cadeva l’anniversario del decennale della sottoscrizione dell’Atto Costitutivo dell’ASD
Don Bosco Caselle da parte dei
suoi Soci Fondatori: evento celebrato in una giornata ricca di
sport e spensieratezza, nella quale associati, ospiti illustri, amici e
simpatizzanti hanno potuto festeggiare trascorrendo una giornata insieme ai dirigenti ed agli
oltre 170 giovani atleti tesserati, cuore pulsante dell’associazione. Il Presidente Luca Baracco ha
ricordato come questa festa rappresenti un punto di partenza e
non di arrivo, rinnovando l’impegno dell’associazione nella ricerca e nel mantenimento di ragazzi vogliosi di vivere in gruppo
la vita associativa e lo sport con
passione e rispetto per i compagni, gli avversari e le regole del
gioco: senza le quali il “gioco”
non potrebbe avere vita. A tutti
gli ospiti è stata regalata la sciarpa e la spilla celebrative del decennale. Momento di grande
emozione il ricordo del compianto concittadino Romano Biolatto,
amico e consigliere assai prezioso per l’Associazione Don Bosco
Caselle. Durante l’arco della giornata si sono svolti i tornei amichevoli tra le squadre associate: pallavolo nella palestra della
Scuola Media di strada Salga e
calcio a 5 sui campi della struttura sportiva ‘C’Entro’ di via alle

Fabbriche. Alle ore 20:30 una
semplice e familiare spaghettata
all'Oratorio “Giovanni XXIII” in
via Gibellini ha coronato la bella
festa, in seguito, alle ore 21:00, si
è fatto ricordo simbolico del momento della costituzione dell’Associazione. A proposito di sport,
diamo conto dei risultati del-

‘PGM’Grugliasco. Un periodo negativo è inevitabile nel corso di
un campionato, senza dimenticare che la squadra in questione rimane la più bella rivelazione del torneo, perciò la rincorsa
ai “piani alti” è tutt’altro che conclusa. Passiamo ora ai campionati UISP. Nella pallavolo continua
la serie positiva della Don Bosco
tra le mura amiche, grazie al 3-0
ai danni del Qui Mirafiori. In trasferta arrivano due sconfitte per
3 set a 1 contro il Chivasso ed il
S. Raffaele‘A’.
Nel calcio a 5 categoria libera
femminile, le ragazze hanno disputato tre partite: due in casa
(Don Bosco – New Team: 1-20;
Don Bosco – Tucafer‘2’: 0-7) e
una trasferta (Borgo Vittoria –
Don Bosco: 8-4). Arriveranno
certamente periodi migliori. La
squadra impegnata nella categoria maschile registra la prima




bera arriva la prima sconfitta per
la capolista Don Bosco‘C’ (4-3 sul
campo del Grugliasco), con tanto di riscatto immediato in casa
(6-1 al Don Banche). Primo posto
in graduatoria saldamente nelle
mani della truppa casellese, con
la concreta possibilità di partecipare alle Finali Nazionali di Categoria, che si svolgeranno in Sardegna, a Sassari, dal 28/05/2010
allo 01/06/2010. Anche la Don
Bosco‘D’, concorrente nel medesimo torneo, annovera una sconfitta e una vittoria, a campi alternati rispetto ai cugini. A Caselle
finisce 2-6 a favore del Don Banche, fuori casa colpo esterno col
punteggio di 4-7 contro il Sic Torino. La squadra occupa il quinto posto in classifica su 10 squadre partecipanti. Nelle categorie
Under 19, Under 17, Propaganda e Mini sono state rinviate tutte le partite in programma come






















Podismo

Il Memorial
“Mazza e Tricarico”
le squadre in quest’ultimo mese
di attività. Nel campionato FIGC
Serie C2 di calcio a 5 la Don Bosco‘B’ perde, purtroppo, tre partite consecutive: 5-2 e 5-4 nelle
trasferte contro Pianezza e Pratiglione; 1-2 in casa di fronte al

vittoria; un largo 12-0 ai danni
dello Sporting Caleidos ha preceduto le sconfitte per 4-6 contro il Cral Amiat, per 9-4 sul campo del ‘C5’Grosso e 9-0 a Settimo
T.se contro il Borgonuovo. Nel
campionato PGS di categoria li-

deliberato il mese scorso dal Comitato Provinciale della PGS. Nel
mese di marzo anche le partite dei più giovani torneranno a
svolgersi regolarmente.
Marzo riserva anche due eventi che coinvolgono direttamente la ‘Don Bosco’, che collabora
attivamente con la Parrocchia e
tutta la Comunità casellese: una
mostra ed una conferenza sulla
Sacra Sindone. La prima verrà allestita presso la Chiesa dei Battuti da venerdì 05/03/2010 a lunedì 05/04/2010; la conferenza
avrà luogo presso la Sala “F.lli
Cervi” in via Mazzini, relatore l’illustre prof. Bruno Barberis, Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, cui
vanno i ringraziamenti per la disponibilità alla concessione dello
svolgimento della mostra. Ricordiamo anche che il centesimo anniversario della morte del beato
Don Michele Rua, primo discepolo di Don Bosco, ordinato sacerdote nella Cappella di Borgata S.
Anna, che cadrà martedì 6 aprile 2010.
Andrea Pagano

L'arte
della pasta

D

omenica 21 marzo sarà di
certo una grande giornata
di sport. Presso il “C’entro”
di via Alle Fabbriche, con ritrovo
dalle ore 8 si disputerà il campionato regionale di corsa campestre per atleti master, questa
volta, a differenza delle edizioni
precedenti, in una nuova formula. All'importante appuntamento confluiranno tutte le società - con tutti gli atleti qualificati
in precedenza nelle gare previste - per conquistare gli ambiti scudetti piemontesi. La manifestazione casellese, nata negli
anni 80', da una dozzina d'anni
è dedicata alla memoria di Raffaele Mazza, un giovane talento
tesserato per l'Atletica Casellese
scomparso tragicamente, al quale purtroppo si è aggiunto per
questa prossima edizione il memorial Fabio Tricarico, un altro
giovane atleta dall'identico tragico destino.
Per loro Piero Bitetto presidente dell'Atletica Casellese '81 e
organizzatore dell'evento, spende parole commoventi:"I gesti, le
parole, l'azione a volte non bastano per poter esprimere sentimenti nascosti. Questa manifestazione la voglio dedicare
alla memoria di due giovanissimi atleti tragicamente scom-

parsi. Ringrazio tutti quelli che
parteciperanno alla gara, perché sono certo che anche loro
saranno impegnati ad onorare il memorial". Il tracciato è ormai collaudatissimo, un percorso che nelle passate edizioni ha
dimostrato d'essere molto gradito dai partecipanti, impegnati su
due o tre giri, secondo le categorie d'appartenenza legate alle fasce d'età. La partecipazione sarà
di certo pari, se non superiore,
a quella registrata nel 1999, in
occasione del primo memorial
Mazza, quando sui prati casellesi si misurarono oltre mille concorrenti.
Saranno presenti anche molti
protagonisti di allora. Il fornese Luca Cerva, master 35enne,
il cussino Gianni Pedrini, fuoriclasse dei 50enni, il sessantenne
argento europeo Gino Azzalin e
il rivolese Nerio Soncin. In campo femminile l'amarcord coinvolgerà di certo l'almesina Cinzia Allasia, sempre sulla breccia,
mentre invece mancherà la grintosa Grazia Cammalleri, ancora in convalescenza dopo l'operazione ginocchio. In ogni caso,
spettacolo assicurato anche per
chi non corre.
Eugenio Bocchino

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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Caselle Calcio - Intervista al mister rossonero Virardi

“Un mese difficile, ma niente paura”
R

oby Virardi, l’allenatore che
sta cercando di riportare il
Caselle Calcio in Promozione, non è poi troppo dissimile da
quel Virardi Roberto che ci regalò, un po’ d’anni fa, grandi domeniche al “Comunale”: prima che
arrivasse il mai sufficientemente rimpianto Barros, Roby diede vita con Franco Battista ad un
duo d’attaccanti da sogno.
Testa un po’ ballerina ma piedi
eccellenti, Virardi sapeva dialogare sul fronte d’attacco come un
jazzista navigato in una jam session; sapeva dare “del tu” al football e aveva una passionaccia da
paura.
La stessa che oggi lo porta ad insegnare calcio ai ragazzi. Già, oltre ad allenare la nostra prima
squadra, quella dei Cattalano e

degli Alice, per tre volte alla settimana lo trovi sui campi del C’entro a fianco di Pilly Piantella e del
suo staff.

“Tanta roba, quella che esce da
questa scuola di perfezionamento che avete messo su al C’entro. Ma ti rendi conto che per la
prima volta dopo secoli abbiamo
una scuola calcio che ripropone l’insegnamento della tecnica?
Da quant’è che non lo facevamo
più?”
Quanto ti diverti ancora?
“Be’, penso che si veda: tanto. Ho
riscoperto lati del calcio davvero
riconcilianti. Mi fa stare bene.”
Un po’ meno il periodo che ti sei
appena lasciato alle spalle. In
un mese secco il Caselle Calcio
ha dilapidato un bel patrimo-

nio di punti, rimettendo in forse un campionato praticamente
già vinto.
“Lascia perdere. Inspiegabile un
black out così. Il presidente Pavanello ha dato la possibilità a me
e al g.m. Russo di allestire una
squadra che a questi livelli ha tutto e di più: esperienza, tecnica e
voglia di fare. Un team che deve
riportare i colori rossoneri laddove meritano di stare.
Fino a prima della pausa invernale tutto è andato come doveva, poi le interruzioni causate dal
maltempo ci hanno tolto continuità.”
E adesso, dopo molti turni, non
siete più in vetta alla classifica?
“Sì, però abbiamo due turni da recuperare - contro l’Agliè e il Barcasalus - e possiamo tornare da-

vanti.”
A cosa addebiti questo periodo
poco felice?
“Ad un probabile calo di concentrazione. Esemplare è stato l’ultimo match casalingo con l’OrioneVallette: in vantaggio per 1 a 0,
abbiamo fallito la possibilità di
chiudere il match raddoppiando
e poi abbiamo cominciato inspiegabilmente a subire. Così prima è
arrivato il pareggio e poi l’incapacità di reagire che ci ha portato al
loro secondo gol e ad una brutta
sconfitta.”
Un film già visto negli ultimi
tempi?
“Ma no. Di giocare così non c’era
successo e non deve più succederci. Vedi, quando abbiamo perso l’altro incontro casalingo col
Barcasalus, la prestazione dei ra-

gazzi eccome se c’era stata. Solo
la sfortuna ci aveva davvero piegato. Anche sul campo del Vanchiglia, dove abbiamo pareggiato
per 2 a 2, il Caselle è stato il Caselle tosto di quest’anno. Io credo
davvero che sia solo una pausa e

che tra breve rimetteremo le cose
a posto. Ti assicuro che sto lavorando sodo per questo.”
Elis Calegari

Judo

Nicholas Damico ha fatto poker!
I

lità a tratti davvero irrisoria.
Il D.T. della nazionale azzurra
ha dichiarato di puntare molto sul giovane judoka casellese, tanto da volerlo a tutti i costi
nei prossimi incontri internazionali in Croazia e Spagna per
proporre la sua supremazia anche in Europa.
Giungano a Nicholas e alla sua
famiglia, che tanto si prodiga
per permettergli di coltivare
con passione e dedizione uno
sport così faticoso, le più vive
congratulazioni da parte di tutti
gli sportivi della sua città.

l casellese Nicholas Damico,
tesserato per l’ASD Centro
di Ciriè, si è laureato per la
quarta volta consecutiva campione italiano di judo nella categoria Cadetti 90 kg.
A Terni, sede della gara tricolore, il sedicenne casellese, studente del liceo scientifico, ha
davvero sbaragliato la concorrenza, confermando la sua assoluta superiorità a livello nazionale.
Nulla hanno potuto gli avversari ed ogni loro tentativo di opporsi a Nicholas è stato vano:
Damico ha ottenuto l’ennesimo
scudetto tricolore con una faci-






 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere
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