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8 marzo, Giornata Internazionale della donna

EDITORIALE

Bellezza?
di Elis Calegari

D

ifficile resistere alla tentazione di parlarne.
Anche perché è molto più
d’un Oscar ciò che si è abbattuto sull’Italia con “La Grande Bellezza”.
Il capolavoro di Paolo Sorrentino è quanto di più aderente alla
nostra situazione potesse esserci dato di vedere ora.
L’onirica presenza di Fellini, il
richiamo popolano e popolare
ad un certo Pasolini non devono trarre in inganno: non è “la
Dolce Vita”, “La grande bellezza” è un film antifrastico, usato
per rivelare una parte cospicua
dell’attuale realtà italiana, “la
grande bruttezza” che da troppo ci accompagna.
Perdersi nell’incanto d’un’alba o d’un tramonto a Roma è
tutt’uno e persin troppo facile: non c’è malìa eguale, e lo
sappiamo soprattutto noi turisti capaci di morire per quella bellezza in disfacimento, per
quell’impianto scenografico fatto di mille nature morte barocche. Basta un attimo per percepire quel mondo che fa perdere
un sacco di tempo e che accoglie tutti come una grande madre, madre di non sempre limpidi costumi.
“La Grande Bellezza” è però soprattutto un riassunto pietoso
e spietato, un inno allo sfacelo
trasversale, fisico e morale d’una nazione desolata che non sa
più chi è e di cos’è padrona.
L’immagine di Roma offerta da
Paolo Sorrentino è, insieme, decadente, commovente e severa:
compassione e condanna insieme.
Questo film spiega come la bellezza possa anche diventare alibi e zavorra, ventre caldo e molle per ospitare vacuità e noia,
dalle quali non sappiamo più
emergere.
D’accordo, esistono mille Italie
e mille sfaccettature romane, e
quella di Sorrentino non è che
un’interpretazione di Roma e
dell’Italia, però da quanto e da
quando abbiamo l’impressione di esserci calati in una “Babilonia” disperata? Molti di noi

sanno che l’unica risposta è: da
troppo. Siamo talmente abituati a convivere col brutto, con lo
sporco e col decadente da considerarli ormai elementi fissi e
naturali del nostro panorama
quotidiano. Rintronati, anestetizzati da almeno trent’anni di
ladrocini ostentati e ineluttabili, dalle mille metastasi d’una
corruzione soverchiante, da “un
tirare al meno” che non fa che
mortificare ogni giorno di più
quella che nel mondo viene ancora considerata una delle culle
della cultura, non possiamo che
dirci d’accordo col grande Tony
Servillo, quando fa dire a Jep
Gambardella, il protagonista assoluto del film, che parliamo «di
vacuità, perché non vogliamo
misurarci con la nostra meschinità». Alla fin fine, non sembra
anche a voi che abbiamo quel
perenne sorriso tra l’ebete e il
compiacente di chi è sempre al
centro della festa ma non della
sua vita? Jep ritrova la sua dimensione e forse il suo futuro
nel silenzio, nel vuoto, nella solitudine di un’alba passeggiando sui “muri” del Tevere: sono
le pause dal baccano e dal caos
quelle in cui si può ritrovare “la
grande bellezza”: il respiro meraviglioso di una città, senza le
facce rifatte delle signore, l’agitarsi sguaiato di una folla dalle vite naufragate nel denaro e
nella menzogna.
Una delle frasi emblematiche è
quella detta, ad un certo punto,
da “Jep” Servillo a “Ramona” Ferilli: «E’ stato bello non fare l’amore con te». In queste poche
parole c’è la disperata voglia di
appropriarsi d’una ventata di
fresco, pulito e puro, di qualcosa che purtroppo non ci appartiene più. Scendo e vado in paese e constato la nostra “grande
bruttezza”. Tutta questa cartaccia per terra, questa vecchia
stazione che urla e che nessuno ascolta. Ripenso alla vecchia
cartolina che Ennio mi ha dato
e che troverete a pagina 11: lo
so che la nostalgia è una lama
sottile, ma non posso non pensare a cos’eravamo e a cosa siamo diventati.
Ma è questo ciò che lasciamo in
dote, questa drammatica bruttezza?

La vignetta di Bear

Bentornata Primavera!

La strada è ancora molto lunga
È di nuovo l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, e nonostante i tanti discorsi, le manifestazioni di piazza,
le tante dichiarazioni e buoni propositi, pochi sono stati i passi avanti per sostenere
le donne: il lavoro, la violenza che subiscono. In altri paesi la rivoluzione silenziosa delle donne ha portato a risultati

notevoli mentre in Italia stiamo ancora aspettando questo
miglioramento.
Considerando che in media le
giovani donne sono più istruite degli uomini, la percentuale di donne inserite nel mercato del lavoro continua ad esser
più bassa di quella del resto
dell’Europa.
a pag. 6 e 7

Su FB è nato un gruppo che ha superato i 2.000 post

Sei di Caselle Torinese se...
Ah, i social network. Una piaga
sociale per qualcuno, un modo
diverso di comunicare per al-

tri. Come sempre la verità probabilmente sta nel mezzo. Tantissimi Casellesi oggi hanno un

proprio profilo sul più popolare dei social network, ovvero
Facebook. Chi è abituato a frequentarlo quotidianamente, avrà
sicuramente notato come da circa
un mese a questa
parte, è nata una
piacevole novità: si
tratta del gruppo
“Sei di Caselle Torinese se...”.
a pag. 4 e 5

Dopo l'avviso di garanzia e le dimissioni di Marsaglia

La Giunta Baracco tiene o
non tiene?

Dopo le dimissioni dell’assessore Giuseppe Marsaglia, a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto per tentata concussione,
da più parti si sollevano dubbi sulla tenuta della Giunta Baracco.

TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo p.v. tornerà in
vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare avanti di un’ora le
lancette dell’orologio

Avviso

Si ricorda che la tessera dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle ha validità per un’ intera
annualità solare e quindi scade
sempre al 31 dicembre di ogni
anno.
I soci sostenitori ricevono “Cose
Nostre” con l’avviso della scadenza ancora nel gennaio successivo, poi ovviamente l’invio del giornale termina senza il
mancato rinnovo della tessera.

a pag. 3

Anno altalenante per il nostro aeroporto

Rossoneri & Eccellenza

Il “Pertini” merita di Primavera decisiva
sicuro molto di più
Per l’aeroporto di Caselle il
2013 non è stato sicuramente un anno di crescita come
si sperava all’inizio dell’anno

dopo l’entrata del socio di maggioranza F2i di Gamberale.
a pag. 28

9 punti in 8 giorni! Un filotto
fantastico ad inizio marzo che
cambia totalmente le prospettive del Caselle Calcio. Adesso
la salvezza non è più un sogno.
a pag. 31

Foto di Luca Tricarico

Pubblicità elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che
il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la prossima
campagna elettorale, intende mettere a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e alle medesime condizioni. Le tariffe, IVA inclusa, sono: per un quarto
di pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina
intera € 440.
Si ricorda che deve essere chiaramente indicato il committente e che le tariffe devono essere saldate anticipatamente al momento della stipula del contratto. Le prenotazioni degli spazi debbono avvenire entro giovedì 27/03/2014
presso la sede del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta,
55 a Caselle T.se, telefono e fax 011-9962140.
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PD

L’elezione di Gariglio Abolizione delle
province
T

ermina, con l’elezione
del Segretario Regionale Davide Gariglio, il lungo percorso del Congresso del
PD attraverso la partecipazione democratica delle Primarie.
Gariglio guadagna il 53,34%
con 13.027 voti; Pentenero il
35,54% con 8.679 voti; Viotti 11,12% con 2.715 voti: entra a far parte dell’Assemblea
Regionale la nostra Segretaria di Circolo Angela Grimaldi.
Nonostante i risultati va, però,
sottolineata la scarsa affluenza
alle urne, dovuta sia per stanchezza nei confronti di questo ritmo probabilmente troppo pressante di appuntamenti
con le primarie, sia per il disorientamento di molti tesserati e
simpatizzanti nei confronti del
Partito a seguito delle vicende
nazionali. Ha destato non po-

che reazioni a livello locale e
non solo la scelta di cambiare
il Capo del Governo sostituendo Enrico Letta con il nostro
Segretario Nazionale Matteo
Renzi: le modalità di questo
cambiamento hanno rimarcato un sentimento di incertezza che già stava crescendo in
seno a molti italiani fiaccati dalla perdurante crisi economica.
Diverse le richieste giunte alla
nostra linea telefonica per manifestare il proprio dissenso e
per condividere riflessioni: ora,
però, siamo chiamati tutti a lavorare uniti per il bene dell’Italia che non può più attendere
determinanti scelte strutturali
per il rilancio del Paese. Sottolineata dal neo Segretario Regionale l’urgenza di modificare la
legge elettorale, il regolamento
del Consiglio Regionale e l’assetto degli Enti Locali con le
Città Metropolitane. L’amministrazione Cota lascia molteplici
“falle” e da subito bisogna mettersi all’opera per dare risposte
concrete alle necessità primarie (sanità, trasporti, lavoro,...).
Gariglio è stato propositivo per
gli eventi futuri, ma soprattutto permeabile alle opinioni e
consigli della gente comune, al
confronto. Ottima anche la relazione che si prospetta con Pentenero e Viotti in un’ottica come

ha sottolineato ripetutamente
Gianna Pentenero di “unitarietà”, lasciandosi alle spalle quelle possibili divisioni sorte durante le primarie e le attività
dei Comitati. Resta il fatto che
il 2014 deve essere l’anno delle riforme: il Paese non può fallire questo appuntamento. I cittadini italiani non capirebbero
una nuova fase di stallo. Lavoro, in particolare quello giovanile e la risoluzione della vicenda “esodati”, e le riforme del
Senato e della Legge Elettorale sono i temi più urgenti che
richiedono l’attenzione del Governo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ricordiamo che, grazie alle
nostre Deputate e Deputati che
hanno lavorato efficacemente in Aula e nella competente
Commissione, il femminicidio è
contrastato in modo strutturato
ed il piano d’azione finanziato
fino al 2015, rafforzando così
il lavoro dei centri antiviolenza
e delle case rifugio. I fondi per
la prevenzione sono stati incrementati di 27 milioni di Euro e
sono state poste le basi per la
costruzione di una rete d’intervento capillare su tutto il territorio nazionale.

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

Sempre di meno
Q

ui spariscono tutti. In
maggioranza,
intendo.
Siamo alla quarta dimissione consecutiva. Ricapitoliamo: Bertini, Milanesio, Terranova e Marsaglia. Persone che
avevano ottenuto un totale di
1338 preferenze complessive alle ultime elezioni del maggio 2012. In un anno e mezzo la
giunta Baracco ha perso tutti i
suoi componenti più importanti.
Cosa penseranno i 1338 elettori che avevano dato quelle preferenze? Sono ancora convinti della bontà della loro scelta e
dei motivi che li hanno spinti a
esprimerla?
Possono raccontare tutto, ma
non che questa sia una situazione normale. Inoltre non si fanno più Consigli comunali da tre
mesi. Nel 2014 non vi è ancora
stata una riunione del Consiglio,
e nessuno degli assessori dimissionari è stato sostituito. Anche
questo è normale?
Al di là della vicenda Marsaglia,
i cui contorni sono tutt’altro che
definiti, sono ormai troppe le
voci negative, i sospetti che si

riversano sulla nostra amministrazione. Da troppi anni. È ora
di fare pulizia, anche soltanto
delle dicerie e dei corvi.
Per questo motivo auspico che
al più presto il nostro Comune
venga commissariato, come già
accaduto altrove. Solo in questo
modo si potrà fare chiarezza.
Un commissario super partes,
che durante il suo mandato possa andare fino in fondo ad ogni
aspetto ritenuto oscuro. Solo in
questo modo si potrà rilanciare una città, Caselle, che si merita ben altro che finire ogni settimana sui giornali per i motivi
più svariati. E la Giunta Baracco
dopo nemmeno 20 mesi è troppo indebolita per poter dare risposte serie in un periodo così
complesso come quello che stiamo vivendo.
Tutti a casa: è necessario un periodo di riflessione. Se poi sarà
tutto in regola, o se non lo sarà,
almeno con nuove elezioni i cittadini potranno scegliere chi riterranno più degno di amministrare Caselle.
Anche perché basta guardarsi
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del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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intorno per vedere le decine di
cose (grandi e piccole) che non
vanno. Le strade groviera, la posta che arriva quando arriva, il
lavoro che non c’è, il commercio che langue o sta morendo,
soprattutto nel centro storico. Il
degrado di certe zone della città. La via pedonale che è stata
un fallimento in cui si persevera.
Un esempio: il Pedibus. Doveva servire a far andare i bambini a scuola a piedi. Ci avevano
raccontato che era un progetto
all’avanguardia, degno di una
cittadina del nord Europa. Pochi
mesi ed è naufragato. Le paline
si stanno scolorendo e i bambini
vanno a scuola come sono sempre andati. Possibile che non
ci si riesca a concentrare sulle cose davvero importanti, e si
utilizzino risorse per quelle, anziché sprecare tempo e denaro
per una serie di iniziative solo di
facciata? Se c’è una cosa di cui
c’è bisogno ora è fermezza, forza e concretezza. Esattamente le
tre cose di cui manca la giunta
Baracco.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
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Direttore responsabile
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Vicedirettore e Photo editor
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Forse non tutti sanno che...

E

’ già stata approvata dalla Camera dei Deputati la
legge che ne prevede la
loro abolizione.
Le persone che come me da
sempre sono favorevoli all’abolizione delle Provincie saranno
contente!
Purtroppo però la nostra Provincia di Torino verrà sostituita
dalla “Città Metropolitana”.
Chi come me è da sempre contrario alla Città metropolitana
sarà preoccupato!
Far parte di una “Città Metropolitana” vuol dire che, in nome
di un superiore “bene comune”
della collettività, le Amministrazioni locali non decideranno
più nulla sul proprio territorio.
Altri decideranno dove realizzare circonvallazioni ed aree
residenziali e stabiliranno regolamenti commerciali e tasse
pubblicitarie.
Soprattutto Caselle, sede aeroportuale Regionale! Tutti si sentiranno autorizzati a dire ai Casellesi cosa dovranno fare.
Non solo. In base alla proposta di legge presentata il Presidente della Città Metropolitana
sarà per forza il Sindaco di Torino, mentre il suo Consiglio sarà
eletto dai Consiglieri dei diversi Comuni. Questi però “conteranno” in base ai cittadini che
rappresentano. Ossia i Consi-

glieri del Comune di Torino
conteranno quanto tutti gli altri Consiglieri di tutti i Comuni
della Provincia di Torino messi
insieme.
Insomma comanderà Torino!
I Comuni che lo vorranno però
potranno “recedere”. In quel
caso dovranno formare una
nuova “Provincia”.
Invece di abolire la Provincia rischiamo di trovarci sia la Provincia che la Città metropolitana!
Se a questo aggiungiamo anche
l’Unione dei Comuni NET appena istituita...!
Si di dice che si deve risparmiare, che bisogna ridurre i costi
della politica ... Stiamo invece
creando nuove istituzioni che
prima non c’erano.
Alla faccia dei risparmi!
Belle riforme!
Per chi come me da sempre
pensa che le Provincie debbano essere soppresse e che le
loro competenze, gli uffici utili,
i funzionari necessari ed i servizi indispensabili debbano essere trasferiti ad un Assessorato
Regionale aggiuntivo dedicato al “Decentramento”, questa
strampalata proposta di legge
sembra presentata più per dimostrare di aver iniziato a fare
le “riforme” piuttosto che dettata dal desiderio di semplificare,

risparmiare e rendere più efficienti i servizi.
Per questo il sottoscritto ha
presentato
un’interpellanza
all’unione dei Comuni NET chiedendo che:
si promuova una corretta informazione sui contenuti di questa
dannosa proposta di legge;
si avanzino proposte di modifiche alla proposta di legge;
si proponga di trasferire le
competenze indispensabili delle Province ad un Assessorato
Regionale aggiuntivo al “decentramento”;
in caso di malaugurata prossima approvazione della legge, si
chieda al Comune di Torino di
“recedere” dalla Città Metropolitana;
Per il gruppo Consigliare SEL
Sergio Cretier

MoVimento 5 Stelle

E intanto il tempo
passa e se ne va!
“Bambini avanti basta andatevene via
Che tanto è inutile giocare.
Che tanto è tutta una grossa
bugia
E fuori l'inverno è cattivo.”
E ancora

“E c'è chi aspetta una vita in
un bar. Quella schedina che
non uscirà mai. Ma intanto
spera che aspettando si risolvano i suoi guai. Bambini pregate. Che arrivi il vento e se la
porti via (questa democrazia).
...e la gente aspetta un anno
migliore per poterlo guardare in TV”.
Quelle virgolettate sono le parole di una canzone dei Negrita: un gruppo musicale rock italiano, formatosi all'inizio degli
Anni novanta. Questa canzone
molto attuale racconta lo scenario desolante e lo spettro della
rassegnazione che domina le famiglie (non tutte). Da tempo noi
del M5s raccontiamo con preoccupazione il clima di tensione
e di rabbia che cresce nel Paese, ormai sempre più palpabile.
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

Ultimamente, però, è avvenuto un salto di qualità in questo
clima; lo si percepisce ogni giorno per strada e su Internet e noi
non abbiamo mai avuto tante richieste di partecipazione al Movimento 5 Stelle come in questi
ultimi giorni. Molti hanno apprezzato la nostra lotta senza
compromessi, senza farci annacquare dal sistema e allettare dalle poltrone, e questo è ottimo.
Si deve, fare opposizione dura
e inflessibile. Il nostro obiettivo è cacciare i politici incapaci
e corrotti che ci hanno governato; li voglio processare per i reati che possono avere commesso
e, se giudicati colpevoli, punire
come previsto dalla legge; gli vo-

glio chiedere indietro i soldi che
hanno sprecato o rubato.
Come disse Roberta Lombardi in
quella famosa diretta Streaming
con Bersani, noi siamo il risultato di vostri 20 anni di malaffare
e di ruberie di ogni genere.

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

Prossimo polverone
I

l 30 gennaio scorso, la Guardia di Finanza è entrata negli uffici del settore Lavori
Pubblici del Comune di Caselle,
su ordine della Procura di Torino, chiedendo di visionare alcuni faldoni. L’attenzione dei finanzieri era palesemente relativa a
pratiche di viabilità. L’ordine era
partito dal pm Gianfranco Colace. Intanto, l’assessore competente Giuseppe Marsaglia riceveva un avviso di garanzia con
ipotesi di reato per tentata concussione. A seguito di ciò, l’ex
sindaco ha rassegnato le dimissioni, che l’attuale sindaco,
Luca Baracco, ha accettato. Tutto nascerebbe da una rotatoria
che dovrebbe essere realizzata
su Strada Ciriè, all’incrocio con
Strada Grangiotti: Marsaglia sarebbe stato registrato e denunciato da un professionista, incaricato da una delle ditte che
avrebbero avuto interesse a realizzare l’opera, che si sarebbe
sentito danneggiato dall’atteggiamento dell’assessore. La rotonda era già prevista nel Piano Regolatore, approvato nel
2001. L’ennesima dimissione eccellente della Giunta Baracco ha
risollevato il polverone in città:
si riparla di poca chiarezza nella
gestione della Cosa pubblica, soprattutto in ambito edilizio, con
riferimenti alle Aree Ata, ad una
cupola che gestirebbe gli appalti
e torna a svolazzare il presunto
“Corvo”. Sia quel che sia, di fatto il morale di Caselle e dei Casellesi è sempre più a terra. Non
sta a noi fare da giudici ed esiste
sempre la presunzione d’innocenza, anche per ipotesi di reato
ben più gravi. La Procura farà sicuramente il proprio lavoro, speriamo celermente, ed è apprezzabile il gesto di Marsaglia: l’ex
assessore, ed ex sindaco, ostenta sicurezza e tranquillità. Le di-

missioni sarebbero una logica
conseguenza dell’avviso di garanzia ricevuto: un modo per
far continuare a lavorare tranquillamente la Giunta. Marsaglia avrebbe subito una perquisizione al proprio domicilio, al
pari di Carlo Alberto Barbieri e
Andrea Margaria, estensori del
Piano Regolatore. Non resta che
attendere gli sviluppi, augurandoci che a Caselle si possa finire sui giornali per motivi positivi e non di cronaca giudiziaria o
nera. L’opinione del sindaco Baracco: “Ho preso atto delle dimissioni di Marsaglia, in attesa
degli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria. Le dimissioni dell’assessore non erano un atto dovuto,
quindi ho apprezzato molto il
gesto nobile e coerente con la
persona che è: così facendo, si
evitano speculazioni sull’attività
amministrativa, mentre lui può
difendersi con più serenità. Auspico che, per il bene di tutti, la
faccenda si risolva in tempi rapidi”. Le parole di Andrea Fontana
(Caselle Futura): “Viste le dimissioni eccellenti nella maggioranza, visto che ormai da anni si vocifera su presunte irregolarità
in diversi ambiti, auspico che al
più presto il nostro Comune venga commissariato. Solo in questo modo si potrà fare chiarezza:
con un commissario che possa andare fino in fondo ad ogni
aspetto. Solo in questo modo si
potrà rilanciare Caselle, che si
merita ben altro che finire ogni
settimana sui giornali”. La posizione di Massimiliano Turra
(Lega Nord): “La posizione è stata espressa più volte dal Segretario Alessandro Favero. Aspettiamo nuove notizie per avere un
quadro più chiaro. Nel caso fosse accertata la condanna, e nel
caso la questione dovesse travolgere la Giunta, chiederemo nuo-

D
Il Sindaco Baracco

ve elezioni”. La dichiarazione del
M5S: “In merito agli ultimi accadimenti, la nostra posizione è sicuramente attendista, nel senso
che i processi non si fanno sui
media ma in tribunale: se Marsaglia è un uomo che ha utilizzato
la politica per meri fini personali lo dirà la magistratura. Lo stesso Marsaglia aveva attaccato duramente il nostro ex consigliere
Ferro proprio per la sua intransigenza quasi fosse una pratica
errata quella del controllo, o almeno mal tollerata, forse adesso si capisce il perché. Ci sembra strano che un assessore si
dimetta solo perché ha ricevuto
un avviso di garanzia: ha dell'incomprensibile, più che di estrema trasparenza e quasi santità
come sostiene il sindaco. La cosa
che invece è molto più importante, è il fatto che queste dimissioni non si è capito se siano state accettate dal sindaco; mentre
il fatto di "prenderne atto" e di
trattenere le deleghe fino a prossimi sviluppi è invece proprio
del modus operandi di un sindaco-ombra, così come viene definito da molti cittadini Baracco.
Questa Giunta ha come mission
principale il rinvio: questo è un
dato di fatto. Di contorno, abbiamo anche il “Corvo” che vorrebbe dimostrare che esiste un apparato atto a pilotare le varianti
al Piano Regolatore, noto come
il "sistema Caselle"”.

L

a Lega Nord ha organizzato una fiaccolata per protestare contro gli episodi
di criminalità che hanno colpito Caselle negli ultimi tempi. La
mattina dopo, sabato 8, l’Associazione Commercianti ha invece organizzato una camminata avente, più o meno, lo stesso
scopo. Entrambe le iniziative hanno avuto scarso riscontro partecipativo. A seguire, le
opinioni dei due organizzatori, seguita dal punto di vista del
sindaco. Massimiliano Turra,
consigliere comunale della Lega
Nord: “Siamo soddisfatti perché
volevamo dare un segnale all'Unione dei Comuni e al Comune
di Caselle a seguito dell'ondata
di furti e rapine che han colpito
il paese, probabilmente incentivata dalla disorganizzazione
della nostra Polizia Municipale, ormai gestita completamente da Settimo. Sottolineo che il
nostro dissenso è nei confronti
della gestione e non degli agenti che fanno il possibile e che vivono il disagio di una cattiva gestione.
Colgo l'occasione per ringraziare il Comando dei Carabinieri di
Caselle per l'impegno che sta
mettendo per arginare questa
situazione. In merito alla presenza la risposta è stata discreta con una quarantina di persone: crediamo a causa del clima
piuttosto rigido e anche per la
fiaccolata fotocopia fatta 12 ore
dopo dai commercianti. Dispiace perché volevamo fare qualcosa assieme con i commercian-

opo le dimissioni dell’assessore Giuseppe Marsaglia, a seguito dell’avviso
di garanzia ricevuto per tentata
concussione, da più parti si sollevano dubbi sulla tenuta della
Giunta Baracco. La squadra del
sindaco, in neanche due anni,
ha perso per strada l’assessore
alla Cultura ed alle Politiche Sociali Mara Milanesio (seconda
classificata per numero di preferenze alle elezioni amministrative e dimessasi sbattendo
la porta) e il presidente del Consiglio Massimiliano Bertini. Ora
è toccato al “superassessore”
Marsaglia, “mister preferenza”
e con molte deleghe sulle spalle, oltre ad essere un uomo di
comprovata esperienza. Dopo
circa otto mesi di interim per le
deleghe della Milanesio, ora arrivano le deleghe di Marsaglia:
è chiaramente impossibile per
Baracco avocare e tenere per
sé tutta questa mole di lavoro.
Infatti il primo cittadino ha dichiarato che, a breve, nominerà
la sostituta della Milanesio. Ad
oggi, non è dato sapere chi sarà
la prescelta, ed i nomi circolanti sono privi di conferme. Certo
che sostituire un assessore competente e appassionata come è
stata la giovane esponente del
Pd sarà dura. Ci si augura che
la maggioranza sappia trovare
una donna giovane, intelligente ed altrettanto valida, anche
perché la mancanza della Milanesio e del suo lavoro si avverte eccome. Il punto di vista del
sindaco Luca Baracco: “La mia
Giunta non ha problemi di tenuta. Dalle dimissioni dell’assesso-

re Marsaglia ci siamo già riuniti diverse volte, sia come Giunta,
sia come maggioranza, senza rilevare particolari problemi o incrinature di qualsivoglia natura.
Anzi, le difficoltà ci hanno unito ancora di più, ci hanno reso
più coesi e convinti ad andare avanti. L’auspicio di tutta la
maggioranza è che la vicenda
giudiziaria che ha colpito Marsaglia si risolva in tempi rapidi,
ed i segnali che giungono dalla
Procura vanno proprio in quella direzione. Certo che io non
posso tenere a lungo due interim: sarebbe assurdo. Infatti, a
breve, procederò con la nomina
di una donna ad assessore alla
Cultura ed ai Servizi Socioassistenziali. Ci stiamo incontrando e confrontando, come maggioranza, per trovare la persona
con il profilo migliore per la città. Ripeto che siamo convinti e
sereni del nostro operato finora”. Il breve commento di Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura: “La
Giunta Baracco, dopo poco più
di 20 mesi, è troppo indebolita
per poter dare risposte serie in
un periodo così complesso. Caselle si merita di più e credo serva un commissariamento: bisogna fare tabula rasa e ripartire”.
Le parole di Massimiliano Turra, consigliere comunale della Lega Nord: “Chiediamo che
vengano nominati dalla Giunta
Baracco, con la massima celerità, i due assessori di cui Caselle è priva. Nel caso dell’assessore alle politiche sociali ed alla
cultura, il sindaco sta trattenendo le deleghe addirittura dalla

Federico Parena

Massimiliano Turra

non ha senso mischiare casi di
omicidio con la microcriminalità. Ogni episodio è a sé stante. Purtroppo i furti e gli scippi
sono in aumento ovunque, forse a causa della congiuntura socioeconomica: ciò non deve essere una giustificazione, ma una
possibile motivazione sì. Attenzione a non ipotizzare soluzioni
sballate, quale quella dell’uscita da Net. Stiamo già lavorando
per migliorare e riorganizzare
il servizio di vigilanza, collaborando anche, naturalmente, con
l’Arma dei Carabinieri: un primo esempio è la pattuglia della
Polizia Municipale, a piedi, che
sta circolando nel tardo pomeriggio.
Se si vuole proprio trovare una
differenza tra le due manifestazioni, almeno quella dei commercianti era propositiva nei
nostri confronti, essendo anche
accompagnata da una lettera
con proposte e richieste: rimarcava un disagio ed una problematica, cui stiamo lavorando
cercando di tenere conto delle indicazioni ricevute. Invece,
la fiaccolata messa in piedi dalla Lega Nord era secondo me, in
alcuni aspetti, addirittura contro l’operato dei nostri vigili”.

scorsa estate. Vorremo anche
scoprire il nome di chi sostituirà Marsaglia all'Unione Net. Il
rischio vero è che la maggioranza sia troppo distratta dai propri problemi e non badi a quelli di Caselle”. La posizione del
Movimento Cinque Stelle: “Che
a Caselle ci sia un'Amministrazione non trasparente è un sentimento più che certo visto che
non lo diciamo noi, che siamo
all'opposizione, ma direttamente parte della Giunta stessa tramite le parole di fuoco che la
Milanesio (assessore dimissionario tra l'altro ancora non sostituito ignorando la legge sulla parità di genere) scrisse nella
sua lettera di dimissioni la scorsa estate. Dimissioni che, come
abbiamo già ricordato innumerevoli volte al Consiglio Comunale hanno dell'inspiegabile.
La questione del rispetto delle quote rosa in Giunta è tipica
dell'Amministrazione attuale:
apertissima quando ci sono da
fare gesti simbolici (vedi l'iniziativa di "Posto Occupato" contro
la violenza sulle donne o mettere uno striscione), ma si tira indietro quando sono necessari
atti concreti (è da luglio 2013
che la Giunta casellese è illegittima non rispettando la parità
di genere). Il fatto che il sindaco
Baracco riesca a gestire le deleghe di Marsaglia più quelle della Milanesio ci pare inverosimile: se così fosse, vorrebbe dire
che a Caselle basterebbero tre
assessori e quindi vuol dire che
fino ad adesso abbiamo sprecato almeno 30.000€ all'anno di
compensi”.

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

E_mail: kfimmobiliare@gmail.com

MAPPANO
DI CASELLE

CASELLE
TORINESE

Bilocale di 55
mq al primo
piano con ascensore.

Appartamento
di 85 mq con
tripla esposizione.Vicinanze
stazione. Volendo box auto a parte di 10.000,00 euro.

Classe E (ipe 210,48) euro

ti, ma loro prima non si sono
dimostrati interessati e poi ci
hanno letteralmente copiato l'iniziativa: perché chiedetelo a
loro...”.
Federico Parena, presidente
dell’Associazione Commercianti: “Il nostro obiettivo era di sensibilizzare il Comune e la popolazione. La nostra camminata
lenta è stata una presenza simbolica come deterrente alla criminalità. Volevamo mettere in
evidenza il fatto che, dalle 17
in poi, l’isola pedonale è vuota,
sia come cittadini e clienti, sia
come Polizia Municipale.
Abbiamo fatto una sosta davanti al negozio di Renato Gaida per
mostrargli la nostra vicinanza: il
suo negozio è diventato il simbolo della camminata. La camminata è un nuovo modo di manifestare: vuol dire che siamo
qui, che ci siamo”.
Il sindaco Luca Baracco: “Premettiamo che ogni iniziativa
è comunque positiva. Tornando al discorso sicurezza, è normale che tutti noi casellesi siamo stati colpiti emotivamente
da questi fatti, però quanto accaduto va analizzato, invece, razionalmente. In caso contrario,
non si arriva da nessuna parte:

a cura di I.Cuconato

La Giunta Baracco
tiene o non tiene?

Due manifestazioni in dodici ore

Sicurezza nel centro
storico

3

57.000,00

BORGARO
TORINESE

Classe E (ipe 222,3) euro

95.000,00

CASELLE
TORINESE

Appartamento di 85
mq completamente ristrutturato a nuovo. Mai abitato.
Classe E (ipe 221,68) euro 109.000,00

Quarto ed
ultimo piano
con ascensore. Alloggio
di 110 mq
molto luminoso con posto auto.
Classe E (ipe 442,85) euro 125.000,00

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

In trifamliare.
Appartamento di cinque
locali con box
auto e giardino di 200 mq.
Classe G (ipe 329,3986) euro165.000,00

Nuova costruzione.
Quattro locali con box auto.

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

Viale Alcide
Bona. Appartamento di
150 mq con
terrazzo. Box e posto auto.
Classe C (ipe 139,469) euro 210.000,00

Villa indipendente libera
su quattro
lati con terreno di proprietà.
Classe F (ipe 293,6) euro 330.000,00

Classe C (ipe 116,27) euro 165.000,00
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Un articolo di Nazarena Braidotti

Su FB è nato un gruppo che nel giro di poche settimane ha superato i 2.000 post

Vivere al tempo Sei di Caselle Torinese se...
di Facebook
A
F

acebook, abbreviato fb, da
leggere feisbuc, abita ormai in tutte le case. Sento
risuonare proteste: è vero, qualcuno ha addirittura sostenuto
che Internet e facebook sono
strumento del diavolo, quindi in alcune famiglie non c’è il
computer... D’altra parte perfino l’invenzione della stampa fu
considerata demoniaca! Un po’
diavoletto lo è però questo feisbuk che con la scusa di darci
il buongiorno degli amici, mentre sbirciamo le ultime notizie
sul quotidiano on line, ci tiene
incollati allo schermo anche oltre il tempo voluto. (Per fortuna in America mi sono abituata a riscaldare il latte per
la colazione con il microonde,
...considerato anni fa assolutamente pericoloso, altrimenti il latte inonderebbe il fornello mentre sono al computer!!!)
Facebook, ideato dal giovane
studente di Harvard Mark Zuckerberg e da tre suoi amici, doveva utilizzare Internet per favorire la socializzazione tra gli
studenti universitari: praticamente si creava on line una specie di “libro degli ospiti” in cui
apparivano fotografie e dati degli studenti. Nato nel 2004, dopo
10 anni è arrivato a coinvolgere oltre un miliardo di utenti!
L’altra mattina, noi dell’Unitrè
di Torino, abbiamo incontrato in libreria la scrittrice Elena
Accati, grande esperta di paesaggio e giardini che dopo una
quindicina di libri dedicati ad
essi, ha voluto invece raccontare nel suo ultimo libro l’esperienza di un cammino spirituale
che l’ha coinvolta profondamente, offrendole la scoperta di una
Amicizia che davvero può aiutare a vivere e a dare un senso
alle azioni quotidiane. Il suo libro “La benevolenza divina” ha
in copertina una bella rosa antica della raccolta della Malmaison, quasi a riassumere tutta
una vita precedente offerta alla
riflessione di una luce nuova.
Osservando l’entusiasmo della Accati mi è venuta in mente
la figura di un frate che in questi giorni spopola su “feisbuc”:
si chiama Padre David SteindlRast. Monaco e studioso delle
religioni suggerisce, in un video
che dura 14 minuti e mezzo,
che la felicità nasce dalla grati-

tudine e allenandosi momento
per momento a cogliere le opportunità che il mondo ci offre
pur nelle sue disarmonie, riusciremo ad essere grati e a sentirci felici. Auspica che Internet
diffonda questa idea in modo
da creare una ideale rete mondiale di gratitudine e di felicità
e la sua voce è piana, serena, il
suo eloquio convincente. Pensate a quanto potere abbia questo video rispetto ad un libro
che raggiungerà, se va bene,
due o tre mila persone; a quanto di più feisbuc può consolare, far riflettere, aiutare come
un vero amico! Ultimamente si
sta sviluppando a macchia d’olio una proposta davvero curiosa: “Sei di Caselle se... Sei di
Borgaro se...” Gli “amici feisbuk”
cercano di ricostruire il tessuto
di un paese a partire dai ricordi, dalle foto ripescate nei vecchi album di famiglia; fanno riemergere profumi, personaggi
e paesaggi d’antan, riallacciano
amicizie nate sui banchi di scuola, si scambiano storie di vita.
“Sei di Caselle se ti ricordi di
quando, finita la bozza del numero di Cose Nostre, andavi a
mangiare le acciughe al verde
da Meni alla Bottalla...” potremmo dire noi “diversamente giovani” redattori degli Anni Settanta! E non vi sembra una cosa
bellissima? Ho notato con disappunto che le fasce di utenti
più attive sono quelle degli anni
..’80 e ’90, ma non dispero: ragazzi del ’50, del ’40, del’ 30 datevi da fare, cliccate su feisbuk
e mandate in linea i vostri ricordi. Ad esempio chi ricorda i concorsi ippici di Piazza Boschiassi? Tra i cavalli e i cavalieri c’era
anche una maestrina dai capelli rossi che presentava... (giuro,
mi è venuto in mente solo ora!)

h, i social network. Una
piaga sociale per qualcuno, un modo diverso di comunicare per altri. Come sempre la verità probabilmente sta
nel mezzo. Ben lungi dall’aprire un dibattito sull’utilizzo di
questo mezzo di comunicazione informatico, non si può che
constatare come tantissimi Casellesi oggi hanno un proprio
profilo sul più popolare dei social network, ovvero Facebook.
Chi è abituato a frequentarlo
quotidianamente, avrà sicuramente notato come da circa un
mese a questa parte, è nata una
piacevole novità: si tratta del
gruppo “Sei di Caselle Torinese se...”.
Il creatore di questo gruppo ha
preso spunto da gruppi pressoché analoghi nati ormai in tutta Italia, con l’obiettivo di creare un “luogo informatico” dove
le persone possano parlare delle
caratteristiche uniche che ha la
città, postare pensieri o foto, ritrovare dopo tanti anni persone
con cui si erano persi i contatti:
il tutto senza scopi politici, pubblicitari o a fini di lucro.
L’idea ha avuto un grandissimo
successo: a circa un mese dalla sua nascita il gruppo ha circa
2000 iscritti e può vantare oltre
500 foto pubblicate!
La cosa bella di questo gruppo è
che, nato non con fini patriottici, ormai ha una grandezza tale

storia della nostra città.
Ci sono anche momenti toccanti. Vengono menzionati la tragedia aerea evitata da Manlio Quarantelli nel Gennaio del 1974;
l’incidente dell’Antonov avvenuto nel 1996 alle porte di San
Francesco che costò la vita a
quattro persone. Numerose anche le foto con le quali vengono

Nazarena Braidotti

Il Direttore Bertolo con la 5a della maestra Mazzoni

che rappresenta bene la società.
All’interno si può trovare davvero di tutto.
Vengono ricordati i luoghi più e
meno famosi di Caselle, i negozi
storici, i personaggi più importanti che hanno caratterizzato la

ricordate persone care che non
abbiamo più la fortuna di avere
qui affianco a noi.
Il gruppo si sviluppa molto velocemente anche grazie all’assiduo intervento di più persone
che propongono sempre nuove

idee. Circolano foto a colori, in
bianco e nero, quelle foto scattate alle Scuole Elementari dove
si cerca di andare a riconoscere tutti i presenti: tutte davvero belle! Curioso ed emblematico come un signore sia riuscito
a rintracciare, proprio su questo
gruppo, una ragazza che aveva
sempre ammirato da giovane
ma non era mai riuscito a ritrovare: potere dei social network.
Tra le numerose iniziative è stata creata una t-shirt per dimostrare l’appartenenza al gruppo; è stato fatto un sondaggio
per capire qual è l’età media del
gruppo e il risultato non può
che confermare come davvero
siano presenti giovani e meno
giovani. Sono stati anche ideati
dei sondaggi per stabilire “Miss
Caselle” e il “Casellese del secolo”, con i vincitori che saranno
regolarmente premiati.
E’ stato infatti programmato un
raduno dei partecipanti al gruppo (e di chiunque abbia voglia di
partecipare) in programma il 30
Marzo al Palatenda, proprio per
passare un pomeriggio tutti insieme all’insegna della “casellesità”, premiare i vincitori e incontrare vecchi amici.
Ovviamente non può mancare ogni tanto qualche polemica qua e là, ma anche questo fa
parte della ben diffusa consue-

tudine italiana. Senza esprimere giudizi personali, va dato atto
come ogni tanto si tratti davvero di argomentazioni futili, che
lasciano il tempo che trovano
e che con lo spirito con il quale è nato il gruppo non c’entrano nulla.
Interessante invece la discussione nata da un post di un ragazzo, che fa presente come sul
social network si stia sempre a
ricordare e rivangare il passato (cosa assolutamente giusta
e positiva), ma nessuno sembra preoccuparsi del futuro che
avrà Caselle. Ne viene fuori un
confronto, assolutamente sereno e positivo, dove due generazioni si rapportano e di fatto ne
emerge come seppur con modalità diverse e differenze dettate
dalle epoche, in realtà i problemi dei giovani della nostra città non sono poi così distanti da
quelli di un tempo.
Bello vedere come un gruppo su
Facebook sia così seguito e abbia mescolato persone di tutte
le età aprendo, a suo modo, una
via per conoscere un po’ meglio
i Casellesi e la loro storia.
Per chi ne volesse sapere di più
non resta che andare a cercare
su Facebook o recarsi al Palatenda il 30 Marzo.
Andrea Bertone
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Caselle, Facebook e la sindrome degli
analogici digitalizzati

Ovvero, sei dei nostri se... sei nostalgico

T

ante ne abbiamo viste e altrettante ne vedremo negli
anni a venire. La straordinaria diffusione dei social network, il pear to pear, Youtube, la
TV on demand e più in generale
la rete in tutte le sue forme, hanno già in parte cambiato gli usi e costumi di
milioni di persone e
questo non è che l’inizio perché siamo solo a
metà del guado. Viviamo un passaggio generazionale
epocale,
al quale probabilmente un giorno gli storici faranno riferimento
per indicare il preciso momento dell’evoluzione in cui su questo pianeta ebbe inizio
la convivenza tra l’uomo ed il suo ologramma. E’ senz’altro questa la direzione, sebbene siano ancora
molte le persone che non hanno
un accesso regolare ad internet
e altrettante quelle che a causa
dell’età anagrafica verranno naturalmente escluse da questa ri-

voluzione. E noi di Caselle come
viviamo tutto questo?
Beh, è curioso notare quanto
gli stessi incredibili mezzi che
quotidianamente ci permettono di abbattere distanze geografiche, temporali e culturali, sia-

no al tempo stesso in grado di
raccogliere la nostra piccola comunità di fronte ad una sorta di
focolare domestico, seppure virtuale. Molti casellesi infatti si
raccontano e si confrontano gli
uni con gli altri attraverso l’or-

mai collaudatissimo Facebook e
più precisamente in un gruppo
frequentato prevalentemente da
digitalizzati nostalgici chiamato
“Sei di Caselle se...” che nel giro
di un paio di mesi ha raccolto
l’adesione di oltre duemila concittadini. Sebbene sia
inevitabilmente un po’
“freddino nei rapporti umani”, come del resto lo è tutta la rete in
generale, questo gruppo è però molto allegro e vivace. Davvero
stimolante lo scambio
di idee, di informazioni e di curiosità che riguardano il nostro paesone. Sul piatto gira un
po’ di tutto e sono straordinarie ad esempio le
memorie, anche fotografiche, di una Caselle d’altri tempi in cui sorprendentemente ritroviamo i volti e
le opere delle persone che l’hanno animata molto prima di noi.
Magia dei social network si
dice... questo è indubbiamente
vero, specialmente quando a di-

stanza di trent’anni, grazie a Facebook, si ritrovano persone ma
anche luoghi ormai completamente rimossi dalla memoria. E
se questo non fosse abbastanza
provate a pensare alla quantità
di materiale che quotidianamente riversiamo in rete e che quasi inconsapevolmente lasciamo
in eredità ai nostri figli e nipoti. Sono loro infatti gli autentici
“cittadini” della grande comunità della rete, quelli che già dalla
nascita hanno a che fare con il
lato digitale di ogni cosa.
Noi no. Noi siamo quelli col profilo su Facebook, ma con il cuore a piedi scalzi in cortile e con
il manuale delle giovani marmotte tra le mani per costruire la capanna sull’albero. Quelli
in coda fuori dalla cabina telefonica del campeggio con i gettoni in tasca per chiamare casa.
Quelli del falò a Stura con una
chitarra scordata tra le braccia,
gli stessi che a scuola studiavano diligentemente dattilografia con una macchina da scrivere Olivetti che pesava cinquanta
chili, salvo poi ritrovarsi in età

adulta a dettare un messaggio
vocale ad un telefonino di cinquanta grammi in grado di fare
praticamente tutto a parte forse il caffè espresso. Noi siamo
per così dire la generazione degli analogici adattati al digitale. Quelli che nel bel mezzo del
cammin di nostra vita si sono ritrovati con una televisione spessa un dito a cui domandare qualsiasi programma anziché subire
quel che passa il convento. Quelli impacciati che parlano da soli
in automobile come fossero dei
disadattati perché c’è il bluetooth. Quelli con una montagna di
canzoni e di e.book stivati in tristissime chiavette USB che Dio
solo sa quanto ci mancano le copertine. Quelli delle fotografie
in quantità che siccome non si
sviluppano più dal fotografo ne
scattiamo 4500 in un week end
al mare e poi non ne osserviamo
attentamente neanche una.
E che dire di Google e Wikipedia
grazie ai quali improvvisamente
ci siamo accorti che forse l’aver
foderato intere pareti di enciclopedie non è stata esattamente

un’idea luminosa? I tempi cambiano ed è sempre stato così.
Personalmente credo che il nuovo che avanza sia straordinario
almeno quanto lo sarà il futuro.
Mi considero tuttavia un privilegiato per aver potuto vivere anche gli anni in cui tutto questo
semplicemente non esisteva.
Un esempio? Se una volta un
amico ti chiedeva:“What’s up?”
rispondevi in tutta tranquillità:
“Nothing mate, everythings ok,
thank you!” (trad.: “Niente cumpa’, tutto ok, grazie”) e finiva lì,
magari con un sorriso e una pacca sulla spalla. Adesso non è più
così; se ti dicono “WhatsApp” significa che devi essere semplicemente “connesso”, con l’applicazione giusta e cliccare “Mi
Piace”, altrimenti sei uno sfigato. Tranquilli comunque, per
quanto riguarda la pacca virtuale sulla spalla sono pronto
a scommettere che qualcuno ci
sta già lavorando. Si chiamerà
“PatApp”.
Statemi bene amici NostalDigi!

Andrea: bello il Carnevale del nostro paese... i carri erano belli in
passato ma ora abbiamo imparato a divertirci con poco!
Luigi: Mi piacerebbe sapere, e
non soltanto io, quanti amici di
“Sei di Caselle se...” sono residenti
in Caselle e quanti invece, per svariati motivi, hanno dovuto emigrare ma sono ancora orgogliosi
delle proprie origini.
Debora: Ciao a tutti, da ieri abbiamo un casellese in più, si chiama
Giuseppe. Complimenti a papà e
mamma!
Daniela: E... ma se abbiamo superato i duemila bisogna scriverlo in
gande: SIAMO BEN 2026!
Vanni: Oggi mi è venuta un’idea
(malsana), pensando alla situazione disastrosa in cui si trova la
vecchia stazione. Chissà se la proprietaria dell’edificio GTT sarebbe
disposta a farne una donazione
(se è il caso possiamo raccogliere delle firme). La proposta sarebbe quella di avere un edificio utile
per la comunità. Un edificio do-

nato dalla GTT e con l’aiuto di noi
tutti, per le capacità e competenze che ci contraddistinguono, ristrutturarlo e farne un luogo di ricordi nel nostro vecchio e nuovo
paese. Cosa ne pensate?
Renato: Se sei di Caselle hai conosciuto senz’altro la scuola di
danza Susan Parker. Vorrei ricordare con affetto Susan e Titti. Voi
due in passato e oggi Carol, avete insegnato moltissimo a tutte le
nostre bambine e non solo sulla
danza. Avete dato loro soprattutto una grande lezione di vita.
Marco: Scusate ma possibile che
su 15.000 abitanti noi siamo soltanto 2000 ad aver aderito al
gruppo? Mi sembrano un po’ pochi...
Roberto: Raduno del gruppo “Sei
di Caselle Torinese se...” il 30 Marzo ore 14:30 palatenda prato fiera.
Musica dal vivo, intrattenimento,
mostra fotografica, servizio bar... e
tanti vecchi amici di Caselle.

Massimo Ferrarini

I cibernauti casellesi scrivono di tutto e su tutto

Un assaggio di... “fritto misto”
Q

uel che segue è giusto un
tentativo. Proverò infatti a condensare in poche
righe lo spaccato dei commenti
e dei contributi fotografici che
l’ormai folta schiera di “cibernauti casellesi” lascia quotidianamente sulla bacheca del gruppo Facebook intitolato “Sei di
Caselle Torinese se...”. Intendiamoci, so benissimo che il tentativo sarà del tutto vano e che a
breve, oltre a mandarmi a quel
paese vi metterete comodi davanti ad un computer per visionare di persona quello di cui
parlo, comunque io ci provo lo
stesso. Vorrà dire se non altro
che questo mio “fritto misto”
sarà servito ad incuriosirvi a tal
punto da farvi smettere di leggermi. Ecco quindi che vado ad
esporvi quel che l’è o quel che
credo sia, al grido di “Così è se
vi pare... ho visto cose che voi
umani...”. Snocciolando col mouse noterete che, per sommi capi,
gli argomenti più gettonati sulla pagina Facebook del gruppo
sono: In primis la memoria collettiva e quella del singolo che
se la giocano alla grande a suon
di bellissime fotografie di Caselle con gradimento e commenti a
profusione. Poi segue la celebrazione emozionale ma a mio avviso un po’ stucchevole dei coscritti di ogni ordine e grado con
foto scolastiche in quantità riesumate da chissà quali cassetti
e pubblicate on line nel tentativo compulsivo di rintracciare i
vecchi compagni di scuola salu-

tati trent’anni prima e riapparsi così, dalla sera alla mattina,
senza chiedere nemmeno il permesso e con una violenza che
definirei inaudita. In genere al
termine del centocinquantaseiesimo commento postato a margine della mitica “foto di classe” scatta l’inesorabile martello
chiamato “la pizzata dei sopravvissuti”. In pizzeria se non altro ti gasi da paura perché scopri che dopo tanti anni non sei
il solo ad essere rimasto senza
capelli. Per quanto riguarda gli
altri argomenti trattati sulla pagina Facebook incontriamo il solito antagonismo tra fede granata e bianconera, poi troviamo
le vecchie glorie della Caselle
del calcio piuttosto che quelle
del basket, la musica e i videoclip delle band musicali nostrane, l’inmancabile T-Shirt ufficiale del gruppo, che in perfetto
piedmunt-slang annuncia: “Sei
di Caselle Torinese se... se t’ses
‘n ciapamusche” ed infine, discreto, silenzioso ma particolarmente insidioso, si fa avanti
il reclutamento in perfetto stile
“I want you” di tutti coloro che
vogliono prendere parte all’organizzazione del primo raduno
dei duemilacinquecento cibernauti de “noantri” che avrà luogo al Prato Fiera il prossimo 30
Marzo. Non mancano infine anche iniziative straordinarie di
indubbio pregio che a mio avviso meriterebbero una maggiore
visibilità. C’è ad esempio chi da
Caselle si sposta in luoghi lon-

tani per fare del bene, chi dimostra una particolare attenzione
per il verde e la natura, chi sul
nostro territorio si impegna a
fondo perché vedano la luce poche ma buone iniziative indirizzate ai giovani, chi fa notare che
in certe zone del paese l’immondizia abbonda nei prati e ai bordi delle strade, chi si rompe le
ossa cadendo dalla bici perché
il comune non rattoppa le strade, chi fotografa le strisce pedonali per far notare che finiscono
contro una panchina di pietra
da saltare altrimenti non completi l’attraversamento e ti stirano, e chi, di gran moda, propone di salvare la vecchia stazione
da morte certa convertendola
ad uso artistico, culturale, aggregativo, polifunzionale o museale della comunità per l’intera comunità. Insomma, di tutto
un po’. Ci siete ancora o siete
già davanti al computer? Beh, a
scanso di equivoci vi saluto lasciandovi solo alcuni esempi di
quel che l’è:
Carmine: Sei di Caselle se... giocavi sul tetto delle scuole in Viale Bona.
Sandro: Sei di Caselle se il sabato
(ma non si deve sapere) vai a riparare i bagni, le persiane e le serrature delle scuole comunali perché
i tuoi figli ti fanno notare che la

manutenzione scarseggia... e anche la carta igenica.
Rosaria: Non sei di Caselle o non
la rispetti se vai in borgata Francia e lasci uno schifo di immondizia ovunque.
Luigi: Ora vivo all’estero ma la
borgata Francia per me e il mio
cane è sempre stato un angolo di
paradiso! viva Caselle!
Cinzia: Sei di Caselle se ti ricordi
della grande squadra di softball
Marisa: Se avessi una bacchetta
magica cosa faresti per il paese?
Io, al posto dei centri commerciali, che ne abbiamo a iosa, costruirei il Villaggio dello Studente, raggrupperei tutte le scuole dal nido
alle superiori, così che i nostri ragazzi non debbano spostarsi con
perdita di tempo e costi. Ci vorrebbe proprio una magia.
Maura: ...e chi si ricorda dei golosissimi triangoli al cioccolato
e pan di Spagna infilzati da uno
stecco della panetteria Corgiat?
Chi passava li davanti per andare alle Medie e resisteva a quella
tentazione...?! Oppure “lo stick” a
20 lire alla gelateria Chiabotto alla
vecchia stazione?!
Marco: chi ha delle foto della mia
classe sezione H con la maestra
Reali? Anni dal 1975 al 1980 circa.
Stefano: Sei del paese se ricordi
la grande squadra di basket CSEN
Caselle.

Quelli del pedale casellese
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Massimo Ferrarini

FILATI PER AGUGLIERIA

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

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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La strada è ancora molto lunga

È

di nuovo marzo. È di nuovo l’8 marzo, la Giornata
internazionale della donna, e nonostante i tanti discorsi, le manifestazioni di piazza,
le tante dichiarazioni e buoni propositi, pochi sono stati i passi avanti per sostenere
il ruolo femminile: il lavoro, la
violenza che subiscono. In altri paesi la rivoluzione silenziosa delle donne ha portato a risultati notevoli mentre in Italia
stiamo ancora aspettando questo miglioramento.
Considerando che in media le
giovani donne sono più istruite degli uomini, la percentuale di donne inserite nel mercato del lavoro continua ad
esser più bassa di quella del resto dell’Europa. Uno dei motivi
principali è dovuto al fatto che
una donna su quattro esce dal
mercato del lavoro alla nascita

del primo figlio e, si deve considerare che, purtroppo, oltre la
metà di queste uscite sono causate da interruzioni imposte
dal datore di lavoro.
Ancora molto lontana è la rivoluzione all'interno della famiglia nella ripartizione dei tempi
e dei compiti familiari tra uomini e donne, soprattutto per una
mancanza degli uomini. Questo
è causato anche dalla scarsità
di servizi di cura, enormi problemi di conciliazione tra lavoro e maternità che impediscono la crescita dell'occupazione
femminile.
La rivoluzione di genere nella
politica è in parte cominciata
anche se fatica a decollare: ancora oggi le istanze e le proposte di legge su parità e politiche
sociali a beneficio delle donne
hanno un cammino lento e faticoso. Oggi possiamo contare su

un Consiglio dei Ministri, con
metà donne e metà uomini ma
a conferma del fatto che nel nostro Paese si fatica a riconoscere il ruolo delle donne possiamo rilevare come i mass media
hanno dato risalto all’abbigliamento delle ministre, alle loro
pettinature e non ai loro curricula.
Ma quando nasce la festa della donna? Le origini sembrano risalire al 1908, quando un
gruppo di operaie dell’industria
tessile Cotton di New York scioperarono per protestare contro
le condizioni in cui lavoravano.
Dopo alcuni giorni di conflitto
con le maestranze il proprietario l’8 marzo ha bloccato tutte
le porte di uscita dello stabilimento. Quel giorno è scoppiato
un incendio che uccise 129 di
loro. Successivamente Rosa Luxemburg ha proposto l’8 marUn momento del nostro 8 marzo

zo come giornata di lotta internazionale a favore delle donne.
Questa però sembra essere una
versione contestata da molti. In
quanto, secondo alcuni, in realtà viene fatta confusione con
un’altra tragedia verificatasi
a New York il 25 marzo 1911
quando sono morti 146 lavoratori, per la maggior parte giovani donne immigrate dall’Europa, durante l’incendio della
fabbrica Triangle. Altri sostengono invece che l’evento prende spunto dalla repressione
della polizia in una manifestazione sindacale di operaie tessili tenutasi nella medesima città
ben prima, cioè nel 1857. Nel
1917, sempre l’8 marzo, a San
Pietroburgo, le donne hanno
marciato lungo le strade per il
«Pane per la Pace», chiedendo
a gran voce la fine della guerra e manifestando per i propri

Ancora molto lontana è la rivoluzione
all'interno della famiglia nella ripartizione
dei tempi e dei compiti familiari tra uomini e donne, soprattutto per una mancanza
degli uomini. Questo
è causato anche dalla scarsità di servizi di
cura, enormi problemi
di conciliazione tra lavoro e maternità che
impediscono la crescita dell'occupazione
femminile

diritti. Questo evento in Russia
ha dato origine alla Rivoluzione di Febbraio, alla successiva
destituzione dello zar e all’attribuzione del diritto di voto alle
donne stesse.
Negli scontri violenti di questi giorni nella capitale Ucraina molte sono le donne in prima linea. Così come dal 2008
altre donne ucraine, le Femen,
ci hanno abituato a manifestare in topless contro il turismo
sessuale, il sessismo e altre discriminazioni sociali. Le proteste in Spagna, sempre di queste
settimane, contro "l'antiproyecto de ley" del ministro Alberto
Ruiz-Gallardòn, presentato il
20 dicembre scorso, con cui si
cancella e restringe fortemente il diritto alla scelta di interruzione volontaria di gravidanza, riconosciuto dal precedente
governo Zapatero.
Il 13 febbraio 2011 il Movimento “Se non ora quando?” ha
lanciato un appello per reagire
al modello degradante osten-

tato da una delle massime cariche dello Stato, lesivo della
dignità delle donne e delle istituzioni. Oltre un milione di persone, donne e uomini insieme,
si sono riversate nelle piazze di
tutta Italia e di molti paesi del
mondo, convocate al grido “Se
non ora, quando?”, a cui hanno
risposto: “Adesso!”.
A piccoli passi sono stati raggiunti degli obiettivi: dal 2010
il Parlamento ha approvato la
legge sulla rappresentanza di
genere nei cda pubblici, la doppia preferenza di genere nelle
elezioni amministrative. Oggi
quando non ci sono donne in
una sessione pubblica le persone se ne accorgono e la questione viene affrontata come
un problema... Insomma, qualcosa è stato fatto ma molto ancora resta da fare!
La situazione attuale, fa riflettere molto: la strada da percorrere è ancora molta.
Mara Milanesio

L'8 marzo

La “Giornata Internazionale della donna”

C

hiamiamola con il suo
nome. Chiamiamola “Giornata Internazionale della
donna” e non superficialmente,
come avviene sempre “Festa”.
Non è una festa è un momento fondamentale per celebrare
l’impegno civico, etico e politico
che ha caratterizzato e caratterizza i movimenti femminili per
la dignità e i diritti delle donne.
Proprio partendo da questi presupposti Caselle celebra questa
giornata di riflessione e lotta.
“Un’Europa senza diritti delle
donne, semplicemente non è”.
Lo slogan riassume pienamente lo spirito con cui le donne
portano avanti la loro iniziativa. In questi tempi ci troviamo
di fronte non solo ad una vera e
propria aggressione alle donne
sul principio stesso di autode-

terminazione di sé, ma anche a
una ridefinizione culturale, politica, sociale ed economica dei
ruoli, dei comportamenti e delle realtà che le donne costruiscono per se stesse. “L’8 marzo
non dobbiamo scendere in piaz-

ogni 8 marzo dobbiamo scendere in piazza perché anche a casa
nostra, nella nostra Regione, nella nostra Città,
continuamente
vengono messi in atto
tentativi di attacco
all’applicazione della
legge 194/78 e all’autodeterminazione delle donne

za solo in appoggio alle donne spagnole e per contrastare
un’Europa che arretra sui diritti delle donne – spiega la Commissione Pari Opportunità del
Comune, che in collaborazione
con l’Anpi, l’associazione In-Difesa, l’Unitre di Caselle, la Pro
Loco di Caselle e Mappano, il
Cim e la biblioteca cittadina,
organizza l’iniziativa - sull’autodeterminazione bocciando la
“Risoluzione Estrela”, un testo
che avrebbe impegnato gli Stati membri alla tutela dei diritti riproduttivi e dell’autonomia
delle donne su questioni come
contraccezione, l’accesso all’interruzione di gravidanza, la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e l’educazione
sessuale. Il cuore del testo della
“Risoluzione Estrela” è la salute
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riproduttiva, tutelata dai diritti
riproduttivi che sono educazione, contraccezione, possibilità
di decidere quando essere madre e di compiere scelte informate e consapevoli.
No, ogni 8 marzo dobbiamo
scendere in piazza perché anche a casa nostra, nella nostra
Regione, nella nostra Città, continuamente vengono messi in
atto tentativi di attacco all’applicazione della legge 194/78
e all’autodeterminazione delle
donne”. L’obiettivo è, dunque,
ribadire e rivendicare con forza
il diritto all’autodeterminazione
come riconoscimento della capacità di scelta autonoma ed indipendente dell’individuo. Il diritto di poter scegliere rispetto
alle questioni della sessualità e
della riproduzione. Insomma:

Le

Primizie Di Lilly

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

“Il diritto all’autodeterminazione non si tocca. Sul corpo delle donne decidono le donne. La
libertà delle donne è democrazia”.
La Commissione Pari
Opportunità del Comune
di Caselle T.se
Il programma prevedeva:
Caselle Torinese
Portici di Palazzo Mosca via Torino dalle 10 alle 12 incontro
per un momento di riflessione,
ma anche di festa, al fianco delle
donne spagnole per difendere i

diritti di dignità, libertà e salute.
Mappano
Sala delle Colonne – CIM dalle
14,30 alle 18,30 mostra fotografica “La donna, vera risorsa
nella disabilità” a cura dell’associazione Oasi. Alle 18,30 premiazione
Lunedì 10 marzo Sala delle Colonne del CIM alle 9 proiezione
del film “The Lady” di Luc Besson sulla vita del premio Nobel per la pace Aung San Suu
Kyi con il patrocinio della Sezione Italiana di Amnesty International per i ragazzi della Scuola Media.
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Femmina come la vita,
femmina come la morte

“Da dove venivano le
donne? Ce n’era una
scorta infinita. Ciascuna
di esse era diversa, unica”. Charles Bukowski, in
Donne, 1978.

8 Marzo. Una data ricorrente. Un giorno che ogni anno è
volto a celebrare la figura femminile. Una festa che ha come
scopo ricordare. Uno dei tanti
giorni in cui troppe donne continuano a essere il bersaglio
preferito di troppi uomini.
È passato un altro anno, e dopo
la chiassosa e gioiosa festa di
carnevale, nella quali i bambini si divertono, mentre alcuni adulti si sentono in perfetta
armonia con la maschera che
quotidianamente
indossano, ci ritroviamo a celebrare una data piuttosto importante, ma
che purtroppo ha
perso parte del suo
valore d’uso, per
incrementare il valore di scambio dei
fiorai e delle gioiellerie
Pochi sanno che la
giornata internazionale della donna ricorre ogni
anno, per ricordare sia le conquiste
sociali, politiche ed
economiche
delle donne, sia le discriminazioni e le
violenze di cui esse
sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.
Questa celebrazione si è tenuta per
la prima volta negli Stati Uniti nel
1909, in alcuni
paesi europei nel
1911 e in Italia nel 1922.
Inoltre, non appena le donne
iniziarono a conquistarsi parte dei loro diritti, fu attribuito loro un simbolo: la mimosa,
questo fiore infatti fiorisce nei
primi giorni di marzo e la consistenza soffice e delicata delle
infiorescenze è diventata così,
la perfetta analogia per rispecchiare l’indiscutibile eleganza e
delicatezza dell’universo femminile.
Ne abbiamo fatta di strada per
farci valere, care signore, ma
forse, questo mondo retto in
gran parte da maschilisti, non è
ancora pronto a reggere il peso
di avere una compagna con
molta più elasticità mentale
(dati alla mano lo confermano),
e così siamo sempre noi le vittime della frustrazione maschile.
È piuttosto triste, che ancora
oggi nel 2014, ci siano molteplici soprusi sulle donne ed è
grave che ci siano ancora uomini che per raggiungere quella condizione di superomismo,
tanto celebrata da Gabriele
d’Annunzio, sottomettono la
propria partner, facendola diventare la classica donna-oggetto.
Così, dalla visione della donna-angelo di Petrarca, siamo
arrivati, o meglio siete arrivati, a vedere la figura femminile
come una nemica da combattere, come una pedina da spostare a vostro piacimento, piuttosto che una valida compagna
con cui affrontare la vita.
Fortunatamente, rispetto al
passato, ora ci sono molte associazioni che mirano a difendere i diritti della donna e prestano soccorso alle ragazze
violentate psicologicamente, fisicamente e sessualmente; ma

tutto ciò non basta, fin quando non si capirà che il rispetto
verso le donne è un dovere che
ciascuno si deve assumere, noi
saremo sempre le prede più facili da cacciare.
Spesso, le violenze avvengono
tra le mura domestiche, o sul
posto di lavoro, comunque in
quei luoghi in cui una donna
dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, sentirsi sicura. Le cause poi
della follia che spinge un uomo
a gettarsi brutalmente su una
donna sono tanto vaste, quanto futili e ripugnanti: la gelosia,
una parola di troppo, qualche
centimetro di gonna in meno,
l’abuso di alcool e droghe, o il
costante desiderio di prevalere su ogni cosa, anche su colei
che in seguito all’aggressione,
si dice di amare.

non può avere il piacere di indossare una minigonna, senza sentire, mentre cammina
commenti e battutine volgari
e di cattivo gusto, senza sentirsi addosso il peso degli sguardi sporchi.
Certamente, con le varie leggi e
l’evolversi di alcune coercizioni
bigotte, il mondo del lavoro si è
esteso alla donna. Infatti, si era
abituati all’idea che la donna
dovesse stare a casa ad accudire i figli, il marito e la casa, per
il resto non si doveva permettere di interessarsi alla politica
e all’istruzione. In seguito, il diritto di voto si è esteso anche al
mondo femminile, l’accesso alle
facoltà universitarie è diventato un’opportunità per mostrare
agli uomini quanto valessero le
donne e alcuni campi lavorati-

La maggior parte delle ragazze, dopo aver ricevuto un abuso dal proprio partner, viene
stimolata con insistenza, a perdonare l’accaduto con la promessa, sempre la solita, che
non accadrà più, che quella è
l’ultima volta. Ancora una volta la nostra fragilità viene vinta dall’amore, se così lo volete chiamare, per quello che vi
ha fatto l’occhio nero e lasciato lividi sulla pelle, i quali sarete costrette a mascherare con
parecchio trucco o che camufferete come ridicole cadute dalle scale, alla gente che cercherà di indagare sui quei segni, e
il silenzio porterà via parte delle botte dell’unica colpa: essere donne.
Allora, occorre dire basta, porre fine a questo disgustoso gioco perverso, che oltre a lasciare
segni sulla pelle, lascia cicatrici
e ferite nel cuore di ogni donna; sicuramente non deve essere facile avere il coraggio di
denunciare l’uomo che si ha
sposato, il capo dell’azienda o il
vicino di casa, ma questo è l’unico modo per mettere un punto a questa triste storia, che ormai è composta da milioni di
pagine, milioni di volti, milioni
di lacrime.
Con il passare degli anni la
donna, in diversi modi è comunque, riuscita a raggiungere
una certa emancipazione femminile, la quale però non è stata ben vista da quei signori che
pensano che la figura femminile è stata e sempre sarà inferiore alla loro forza e virilità. Così,
alcuni esseri, chiamarli uomini è un’iperbole, hanno avuto il coraggio di dire che sono
le donne che si scavano la fossa da sole, perché una ragazza

vi ristretti si sono ampliati, per
cui si vedono donne dottoresse,
avvocato, parlamentari e anche
camioniste.
In questo modo si è potuto constatare che la società ha guardato oltre, ha smesso di credere che la donna sia un’unità
subordinata all’uomo, ma un
essere con qualità e doti estremamente valide. Ci sono milioni di donne che hanno reso
la loro vita e la vita degli altri straordinari, ma due sono
estremamente affascinati: Maria Tersa di Calcutta e Rita Levi
Montalcini.
Due donne diverse, con mansioni e obiettivi diversi, ma con
la stessa forza d’animo, mentale e fisica che solo noi donne
possiamo permetterci di mostrare, senza avere la pretesa

di diventare prima donne, ma
molto più semplicemente persone con diritti e doveri alla
stregua di quelli maschili.
Purtroppo, però, il mondo del
lavoro non tutela completamente la figura femminile, molte aziende infatti quando una
donna è gravida nonostante le
varie assicurazioni, cercano di
far pesare la cosa e al ritorno
sul posto di lavoro, dopo la maternità che è un nostro diritto, compiono ripicche ingiuste
come gli orari di lavoro sregolati o la collocazione in luoghi
differenti, dai quali si era soliti lavorare. Occorre, poi stendere un velo pietoso sui colloqui
di lavoro a sfondo sessuale, che
aumentano il sentimento di disprezzo per l’essere maschile.
Ovviamente, noi dobbiamo
lottare per far in
modo che la nostra
persona venga rispettata, senza cadere in un patetico
femminismo, ma
piuttosto cercare
di raggiungere il
famigerato equilibrio tra i sessi.
Dall’altra parte della medaglia, infatti,
con la scusa dell’emancipazione, tante donne invece di
porsi allo stesso livello degli uomini,
hanno oltrepassato quel limite che
da sempre ci contraddistingue,
è
possibile, allora vedere ragazze che
hanno perso quel
candore e quell’eleganza
tipica
dell’essere fanciulla, e hanno preferito lasciarsi attrarre
da comportamenti
rozzi e volgari tipici maschili.
Le donne sono tali, gli uomini altrettanto, non si può confondere i ruoli, non si possono vedere ragazze che sputano
e utilizzano un gergo volgare e
uomini che pensano quotidianamente alla forma delle proprie sopracciglia.
È molto bello pensare che la
donna, da sempre figura misteriosa, dolce e pura, si trovi in
perfetta armonia con quell’uomo forte, premuroso e rispettoso della propria amata.
Allora, se si meditasse di più su
quanto sta accadendo, si capirebbe che tutta questa violenza e discriminazione porta solo
alla rovina, e riflettere che dietro a tutti noi, da sempre c’è
una grande donna, la mamma.
Alessia Sette

Battistella Geom. Claudio
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Un intenso percorso di passione
per l’arte

I

IT.ART compie
10 anni

l sodalizio artistico denominato IT.ART nasce a Caselle
il 28 settembre 2003, come
Associazione Culturale, sulla
base di un’idea dei suoi fondatori: la Dott. Franca Battistella (figlia dell’indimenticabile
e compianto Ottaviano Battistella, Grande Ufficiale della
Repubblica mancato nell’aprile del 2010) e l’Arch. Fabrizio
Frassa.
I due suddetti nostri concittadini, molto attivi nel panorama delle iniziative di interesse
locale (e nei loro rispettivi settori professionali) sin dagli inizi degli anni ‘80, oltre al fatto
di essere moglie e marito condividono, sin dall’epoca del liceo, la comune passione per
l’Arte.
Si legge infatti, fra gli scopi associativi nello Statuto di
IT.ART, l‘intenzione di “promuovere la diffusione e lo sviluppo di uno stile italiano e di
una concezione artistica che
siano motivo di forte ispirazione per una visione stimolante e creativa della vita e della
società”, dovendo ammettere
che un proposito come questo, soprattutto di questi tempi, tormentati da condizioni
generali allarmanti che rischiano di mettere in crisi ogni brillante peculiarità nazionale,
ogni minima fiducia nelle inimitabili capacità creative nazionali, ogni stimolo all’intra-

Franca Battistella

prendenza costruttiva che
rappresenta l’unica vera ricchezza del nostro Paese, è da
considerarsi come nobile proposito, un’iniziativa degna di
ogni possibile condivisione.
IT.ART si prefisse, quindi, 10
anni fa esatti, di “intraprendere e sviluppare iniziative di
tipo culturale, artistico, sociale
al fine di promuovere e diffondere l’Arte italiana con particolare riferimento alla pittura,
coadiuvare la crescita e favorire la visibilità di personali-

tà operanti nel campo della
pittura e della scultura, nonché della poesia e della letteratura in generale, del teatro,
dell’architettura e del design”,
avviando subito un’attività intensa e di alto profilo qualitativo che da allora non ha più conosciuto soste di alcun tipo.
Un’intensa attività rivolta alla
organizzazione di eventi artistici di eccezione, all’estero
come in Italia, da Parigi a Venezia, da Udine a Torino e poi
sul nostro territorio, da Rivarolo a San Maurizio C.se, a Settimo, a Rivara e a Mazzè, a Borgaro ed ovviamente qui a
Caselle, sempre ed esclusivamente all’insegna del puro volontariato e, quindi, sempre ed
esclusivamente senza alcun
tipo di profitto economico.
L’ultimissimo progetto, approvato e patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Caselle, Progetto avviato
nella nostra Città lo scorso 25
gennaio, in Sala F.lli Cervi, alla
presenza del Sindaco Luca Baracco e dell’intero e numeroso organico della sezione teatrale di IT.ART, ci riserverà
sicuramente nuove emozioni
e nuove sorprese, attraverso la
proposizione di un Rassegna
Teatrale, dal titolo “unoperunougualeundici”, con ben
undici Rappresentazioni delle
quali alcune già portate in scena in passato, in diverse occasioni e locations, altre mai
presentate sino ad oggi e che
avranno il loro primo esordio
in questa occasione.
Si tratta di un “Laboratorio Teatrale”, intitolato “BACKSTAGE... il teatro senza segreti”,
un “contenitore aperto”, come
lo ha definito Frassa, aperto a
qualsiasi proposta che possa
giungere anche da altri Gruppi
o Autori che vogliano condividere questa stimolante esperienza che ha avuto vita a Caselle e che si prefigge, intanto,
di arrivare sino al 2017, con
persino un calendario di prove aperte al pubblico il quale
potrà interagire con gli attori
e con il regista, cimentandosi,
volendo, in un’interpretazione
recitativa.
Prossimi appuntamenti previsti per quest‘anno: “LE OSCURE STANZE DI REMBRANDT”
che andrà in scena il 31 maggio alle ore 21.00, con prove
aperte il 15 e il 22, ed “EXIT”,
programmato per il 27 settembre con prove aperte l’11
e il 18 di quel mese.
Ennio Pavanati
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...generazioni!
M

entre circa 8 milioni di
Italioti si trastullavano
più o meno beatamente a guardare il Dio Moloch San
Remo (e dire che qualcuno si
è pure stupito negativamente
che fossero solo 8.000.000!!!), su
e giù per le lande desolate della nostra penisola, altri milioni di
persone stavano vivendo ben
altre esperienze.
Milioni di giovani, infatti, tra i 18
e i 35 anni (sic!) avevano e hanno, in testa, ben altre “melodie”
che forse potremmo sintetizzare in questo breve, ipotetico,
ma per nulla surreale dialogo:
Marco - “Hai sentito Lucia? Dicono che ormai è come se fossimo
in guerra...”
Lucia –“Ma cosa dici... di quale
guerra parli?”
Marco – “La guerra economica
globale, quella scoppiata con
la crisi del 2008 e che ormai sta
smantellando gran parte degli
Stati mondiali. Sai, dicono che
se un tempo gli squilibri socioeconomici si ricompattavano
con i conflitti militari, quelli con
le bombe, i carrarmati, i morti
in trincea o tra le macerie delle
città bombardate..., bè’, oggi si
è cambiata strategia: ai missili e
alle mitragliatrici si sono sostituite le Borse, la Finanza, il debito
pubblico e il default (il fallimento) e se ci sono i morti sono solo
collaterali (disperati, affamati,
suicidi)... mica sono più diretti...”
Lucia – “Ma sei impazzito? Non
capisco...”
Marco –“Quasi spererei di esserlo, impazzito, ma è la realtà. Vedi, come accadeva nelle
guerre passate, i soldati combattevano senza saperne il perché, o meglio, pensando di farlo
per dei chiari ideali, ma le motivazioni erano ben altre e chi
lo sapeva si guardava bene dal
diffondere la verità. E così, giù
a morire sulla Marna, tra le trincee del Carso, sul Don, in Africa,
in Indocina... in tutto il mondo!

Cip e...
Ciop!

Ora tocca a noi, qui in Europa, in
Asia, in America... Siamo in prima linea, disoccupati, senza futuro, sparando le nostre ultime
cartucce in una guerra fratricida
tra generazioni di giovani, come
me e te...”
Lucia – “Quindi saremmo un po’
come i ragazzi del ‘99 che si sacrificarono sul Piave o le generazioni di ventenni che si schiantarono sulle lande russe o nei
deserti della Cirenaica?”
Marco – “Più o meno, e sai che
cosa ci rimane, in questa disperazione?”
Lucia – “Credo di averlo capito,
ma mi fa paura solo pensarlo...”
Marco – “Non ci resta che augurarci il male minore: sperare
di fare la fine della generazione che sprofondò nella seconda
guerra mondiale...”
Lucia – “Appunto...”
Marco – “ I ragazzi del ‘99, superata la tragedia della Grande Guerra, lottarono disperati con la crisi economica del ’29
per ritrovarsi nella disperazione
di una seconda guerra globale
e poi... la loro vita era ormai alla
fine... il tramonto di un’esistenza tragica...”
Lucia – “La generazione successiva, invece, almeno quelli ancora vivi, trentenni a metà degli
anni quaranta, ebbero il tempo
di sperare e di ricostruire la loro
esistenza...”
Marco – “Già, almeno quello...
almeno la speranza di poterci
riprendere la vita nelle nostre
mani... almeno quello...”
Lucia – “Scusa... ma la senti anche tu questa musica?...”
Marco - “Lascia perdere, forse è
San Remo... Mi ricorda tanto l’orchestrina che accompagnò la
fine del Titanic. E’ la colonna sonora di un mondo che non esiste più...
Come diceva Bennato: sono
solo canzonette...”
Buonanotte!

Tweet nostri
contro corrente

AAA... CERCASI, DISPERATAMENTE
aggregazione,
condivisione e partecipazione. Ormai a Caselle si parla
solo più di locali commerciali che chiudono, di un’economia alla canna del gas, di
un mondo che non c’è più...
Vi prego, allora, facciamo in
modo di poter vedere qualcosa di aperto, di nuovo, di fresco... Diamo la possibilità ai giovani di incontrarsi, di parlare,
discutere, crescere e sperare insieme. Ridiamo gli spazi che
gli abbiamo rubato... ridiamo loro il futuro.
di oven

“Nívole”

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

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

8 ëd mars Festa dle fomne
Ricordiamo la Festa
della Donna con una
scelta di poesie di alcune scrittrici piemontesi. Avevamo già
parlato di Carlottina
Rocco a ottobre 2012
e di Bianca Dorato a
maggio 2013.
Elisa Vanoni Castagneri
(1878 – 1965); versi eleganti e corretta, sempre
sinceramente sentiti.

RICÒRD CHE
A TORN
Quàich vòlta ‘l cheur a
sent, chi sà përchè,
na mùsica an sordin-a, e
dnans a j’euj
quàich figurin-a a passa
ant l’aria e peui
coma na nebia as perd,
chi sà përchè.
A son ricòrd, son vos
giumai lontan-e,
che a torno a noi velà
dal temp, sbiadìe,
e coma certe veje melodìe
a fan arvive ij seugn che
a l’han lassane.
A fan arvive ij seugn;
peui a svanisso,
coma tut lòn che ‘l temp
a pòrta via,
lassand pen-a ‘l profum
e la poesìa
che a l’han le còse bele
che a finisso.
Profum leger che sùbit
a svapora,
canson che as perd ant
l’aria che a scolora.
Cleo Balbo (1905 –
1984); tipica sensibilità
femminile con momenti
di notevole forza espressiva.

PIEUVA
Un cel gris së specia an
tèra
longh la stra lusenta e
scura.
Piante grise a guardo
'l cel
con ij branch sarà 'd
paùra.
L'aqua a scor giù për ij
cop,
l'aqua anlupa la natura.
Gris e frèid, frèid e
paùra,
e tant veuid, sì, drinta al
cheur.

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468

Lo san le piante arlongh
ël vial ombros,
j'aragn, atent e ferm un
mes dle tèile,
lo sa, oh, se a lo sa! la
cita cros,
lo san le stèile.
Ma j’òmo pià da le baravantan-e
passion dla vita, da j'afé,
'l travaj,
l'essensa dël bësbié 'd
cole fontan-e
lo savran mai.

pensament
am anandia le spìrit
e – an vijand ant s’anciarm nuité – i penso …
I penso a Col che un di a
la vorsù
che un përpojin parej
ëd mi
a virèissa – sel grand
ciafàud1 dël mond –
an rijend, an piorand e
an vorend bin,
la balada dla vita.
Oh, l’ora bela
mai pi s-ciava dël temp
ch’i podrai dije, visavì:
mersì!
1Ciafàud: palcoscenico

Concetta Prioli (1919 –
1990); scrittrice gentile dalle liriche tenui, ben
individuate e cantanti.

FONTAN-E

MERSÌ

Per ovvie ragioni di spazio chiudiamo questa
breve rassegna di rime
piemontesi al femminile
con i versi di una brava
e giovane poetessa che
vive a Torino e che ha già
vinto numerosi premi:

Ciaciaro le fontan-e dël
giardin
cudì, inmens ant mes a
la mimòsa;
ciaciaro neuit e dì, sèira, matin,
chissà mai 'd còsa.

(Arpensament ant la
neuit ëd Sant’Ana)

Stefania Barbiera Vigna
Cit

Lun-a calanta, meusia, a
monta 'n cel
e për ël cel a vira 'dcò
Sant’Ana
ch'veul arfestié soa neuit
spataranda stèile...
E a l'ha giumai sbardlane 'd faudalà
dzora sto linseul
- staneuit sensa `n tacon
e bleu maren d'anté a stà caland lus
d'anfinì.

IT L'AVRAS ...

Lo san, a discression,
tuti j'oslin
ch'as fërmo a bèive, la
segreta lun-a,
le riente fior antorn, ij
bej citin
'ndeurmì 'nt la cun-a.
E peui, dla vila antica, le
muraje
'nramà dal brassabòsch
da sima a fond,
le statue carià d'ani, 'd
cò le faje
un virariond.
Lo san i j pèss, ch'a scapo se 'ns la schin-a
le gosse dl'aqua a-j casco pi violente.
le lusentele un vòl per
la boschin-a,

s.n.c.

di Alessi V. & C.

di Gianni Frand Genisot

cite e nossente.

Anin Molin Pradel Rabino (1921 – 1999) espressione profonda di sentimenti femminili, senso
meraviglioso della natura.

CENTRO FRUTTA
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

La comba a deurm...
J'é pa 'n ciusion ëd feuja
nì d'osel,
j'é mach ël temp ch’a
va...
Ël temp, bon ovrié, che
sensa armor
a rusia e strompa 'l vej
për fé pòst a j'arbut.

Chissà, o nòno antich,
come it vivìe
antlora, an coj temp-là,
ant la toa tèra
se lòn ch' i soma 'd ti a
l'é pro vèra,
e còsa, dzor le pere, it
ëscrivìe ...
Vardand le stèile 'd neuit, còsa it pensave,
't l'avras virà lë sguard
anvers l'avnì?
Con deuit tut tò 't l'avras guernà toe crave
ti pare, barba, nòno e
'ncora 'd pì ....

Lë splendrì ëd sa steilà
l’é tut misteri che a l’ar-

ESSEBI

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Leinì, 35
Cell. 3398534204 - E_mail: essebi.a@libero.it

10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

Isolamento termico e acustico

Caselle (TO)
Via M. della Libertà, 1
Tel.

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

Un buon isolamento termico garantisce
i seguenti vantaggi:
riduzione delle perdite di calore, clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese
di riscaldamento, isolamento caldaia per evitare
rottura tubi, isolamento soffitto per stare fresco in
estate, caldo d’inverno per evitare dispersione.
Abbiamo tutti tipi di materiali isolanti:
pannelli, coppella, feltri di lana, guaina per tubi,
lastre di gomma, finitura, alluminio, pvc.
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Un interessante convegno organizzato da Lions

Educare al tempo dei social network
I

l Lions Club Venaria Reale
Host ha organizzato un Convegno, che si è svolto il 14
febbraio presso il Palazzo Lascaris – Sede del Consiglio Regionale – in Torino, su di un importante ed attuale argomento:
educare al tempo dei Social Network.
Convegno indirizzato ai genitori ed ai formatori scolastici che
hanno come obiettivo “educare”
e basato sul libro “Facebook: genitori alla riscossa Vademecum
per non smarrire i propri figli
on line”, dello scrittore, anche
lui presente al convegno, Giammaria De Paulis.
Per i nostri figli un “motore di
ricerca” sostituirà il papà, la
mamma, gli insegnanti, i nonni?
“E’ un problema - ha detto Bruno Geraci Presidente della CORECOM e moderatore del convegno - reale, molto serio e fino
ad ora sottovalutato: i giovani
tendono a padroneggiare completamente un alfabeto che non
solo gli anziani, ma spesso neppure i genitori e la scuola sanno
usare in modo evoluto. Se non
si parla quella lingua non si può
dialogare con loro?”.

“Il rischio - ha detto Antonio
Trombetta presidente del LC
VRH - è che si ribalti definitivamente la simmetria sulla quale
si basa la relazione educativa:
un adulto che insegna, un giovane che impara. Di più. L’ignoranza del nuovo alfabeto può
aggravare quella sorta di cortocircuito, di autentica “emergenza” educativa per effetto della
quale la famiglia delega il proprio ruolo educativo alla scuola,
una scuola che non lo accetta”.
Al convegno sono intervenuti come relatori Giammaria De
Paulis, autore del
libro sul quale si
è incernierato il
convengo, Dario
Grua, docente di
Istitutor Professionale Statale
di Caluso, Elena
Maria Armand,
docente
Istituto Comprensivo
di Borgaro e lo
scrittore Andrea
Borla.
I relatori, all’unanimità, sono favorevoli all’utiliz-

zo delle tecnologie in generale
nella didattica e, quindi, anche
dello strumento social network,
perché di strumento si tratta. La
pedagogia sperimentale ha appurato che la competenza oggi
non sta nella quantità di contenuti e informazioni che registriamo nella nostra memoria,
ma nella capacità di connettere i contenuti e le informazioni: viene definita didattica della
connessione e il ruolo del docente consiste nel condurre gli
studenti a sviluppare tale capacità.
Alcuni momenti del convegno

A righe e a quadretti

Sponsorizzazione per
le classi? Si replica!
C

ontinuerà anche quest’anno la raccolta degli scontrini da parte dei ragazzi
della scuola di Caselle, l’ha comunicato la direzione scolastica dell’Istituto comprensivo con
una circolare del 31 gennaio.
L’iniziativa avviata lo scorso anno dalla preside Loredana Meuti, allo scopo di reperire
fondi da destinare all’acquisto
di attrezzature informatiche e al
sostegno dei progetti POF, aveva riscosso un buon successo,
portando risorse insperate nelle
casse della scuola e aveva trovato d’accordo anche gli sponsor
esercenti che avevano visto aumentare le loro vendite, contrastando così gli effetti della crisi, che oramai da qualche anno,
sta mettendo in ginocchio l’intera economia del nostro paese.
A dimostrazione del fatto che
l’esperimento è riuscito, anche
quest’anno è ripartita la sponsorizzazione contando ben 5 esercizi commerciali in più rispetto al passato (totale 18 contro

i 13 dello scorso anno). Il meccanismo della raccolta è sempre
lo stesso.
Non gettate gli scontrini ma
consegnateli nei plessi (Materna, Elementare e Media), raccogliendoli negli appositi bussolotti, il resto lo faranno le
insegnanti. Invitiamo tutta la
popolazione a partecipare a
questa raccolta, che terminerà il
30 giugno 2014. Come sempre,
l’unità fa la forza e ci auguriamo
che si replichi il successo dello
scorso anno.
E. Munì

Elenco degli esercizi partecipanti alla sponsorizzazione:
1. Vineria “L’angolo del buon
gusto”, via Mazzini 2, Caselle
2. Cartoleria “Punto e Virgola”, via Guibert 2, Caselle
3. Gelateria “Galta” via Guibert
16, Caselle
4. Fioreria “La mimosa” via Torino 44, Caselle
5. “Ottica 900” via Torino 69,
Caselle

6. Erboristeria “Natura e Psiche” via Torino 57, Caselle
7. Frutta e verdura “le primizie
di Lilli” via Guibert 14, Caselle
8. Colorificio “i colori di Ale”
via Mazzini 44, Caselle
9. Ristorante “C’è posto da Simone” via del teatro 22, Caselle
10. Bar “Caffè della Stazione”
piazza Matteotti 1, Caselle
11. Panetteria “Pane Amore e
Fantasia” piazza Boschiassi 14,
Caselle
12. Macelleria Sopetto via
Martiri della Libertà 47, Caselle
13. Macelleria Zaccone via
Roma 6, Caselle
14. Bar “Garibaldi” via Leinì 3,
Caselle
15. Pastificio Vigna via Roma
27, Caselle
16. Panetteria Allocco via Cravero 71, Caselle
17. Gastronomia “la bottega
del buongustaio” via Torino 8,
Caselle
18. Panetteria Gattera via Guibert 12, Caselle

I "social" premiano la scuola
I

n un contesto di recessione
come quello che stiamo attraversando, in cui anche il mondo della scuola deve fare i conti
con sempre minori risorse a disposizione, iniziative per reperire fondi come quella dell’Istituto
Comprensivo di Caselle, assumono particolare rilievo e fortunatamente non sono casi isolati, esistono anche altre forme
sia a livello nazionale, regionale e locale, come quelle portate
avanti da Novacoop a favore delle realtà scolastiche del nostro
territorio.
Il progetto Novacoop per esempio è attivo ormai da mesi. Attraverso questo progetto i clienti,
grazie ai loro punti spesa, possono decidere di donare a favore
delle scuole pubbliche (materne
ed elementari) del territorio 2 o
5 euro; Novacoop, da parte sua,
provvede a raddoppiare l’impor-

to devoluto dal cliente. Parallelamente alla raccolta punti e alle
iniziative collaterali, Novacoop ha deciso di premiare con la
possibilità di ulteriori piccoli finanziamenti tutti i progetti votati da più di 250 persone all'interno della pagina Facebook "Nova
coop". E’ così che le scuole di
Cuorgné, Santhià e Volpiano si
sono aggiudicate il primo il secondo e il terzo premio (rispettivamente di 500 euro per il primo e secondo e 300 euro per il
terzo premio) in base ai voti “mi
piace” sulla pagina Facebook. In
entrambi i casi il denominatore
comune è l’aiuto alle scuole, ma
sta emergendo un aspetto ben
più importante che è il coinvolgimento del sociale.
La scuola italiana si trasforma
da istituzione delegata alla sola
istruzione ad un laboratorio di
cittadinanza attiva. Sta diven-

tando sempre più importante la
partecipazione delle famiglie e
dei giovani alla vita della scuola, soprattutto quando in questo caso si contribuisce al sostentamento di progetti che per
la mancanza di finanziamenti rischiano di essere tagliati. Se le
persone sono chiamate a esprimere un giudizio e a premiare,
a sua volta l’offerta didattica e
la qualità dell’istruzione saranno influenzati sempre di più dalla preferenza individuale e attenti a soddisfare le richieste del
pubblico.
Il risultato sarà un lavoro in sinergia al passo con i tempi, in
cui la scuola con le sue competenze sarà in grado di accompagnare i giovani verso un futuro
di successo in grado di competere con la grinta dei paesi emergenti.
Enrica Munì

Il social network è perfettamente funzionale a questo scopo.
“Nel nostro Paese, purtroppo, - come ha detto la Armand
- la tendenza è quella di giudicare i Social Network come negativi per l’educazione dei giovani, specialmente in relazione
ai pericoli che si possono nascondere nella rete. Il computer
è uno strumento, non ha colpe:
è l’utente che determina l’utilizzo che ne fa. Spesso assistiamo
a un atteggiamento deresponsabilizzante e a una pedagogia sanzionatoria per cui quando l’adulto è in difficoltà fa un
divieto. Una miscela esplosiva:
deresponsabilizzare e vietare,
con tutto il fascino che il proibito ha specialmente sapendo che
se qualcosa va storto non ne ho
responsabilità! Social Network e
scuola: due concetti che in Italia
difficilmente si riescono a conciliare”.
“Non sono un esperto della pe-

dagogia - ha detto nell’intervento Grua - e non mi sento portatore di grandi verità se non la
oramai lunga convivenza quotidiana e per molte ore al giorno
con adolescenti di età compresa
tra 14 e 20 anni. La frase che mi
ha convinto a partecipare a questo convegno è “Per non smarrire i propri figli on line”. Per
non smarrirli occorre però prima sapere che si possono smarrire. Spesso il genitore e l’educatore lasciano andare nel bosco
il figlio pensando che non ci sia
nessun lupo, anzi non sapendo neanche esattamente in che
cosa consista e che faccia abbia.
Se questo convegno aiuta i genitori e gli educatori a delineare
un identikit delle minacce che
incombono sui figli sicuramente
avrà speso bene le sue energie”.
“La principale differenza - ha
detto Borla nel suo intervento tra Twitter e Facebook sembra
essere la serietà. Capi di stato,

attori, giornalisti inviano messaggi attraverso Twitter. Nessuno userebbe mai questo Social
Network per scrivere "Buongiorno a tutti!" o "Oddio, domani è lunedì", o per pubblicare
foto di gatti e di cibo. Su Facebook sembra invece che sia lecito scrivere o pubblicare qualunque stupidaggine. Ovviamente
gli italiani usano in massa Facebook e snobbano Twitter. La
cosa non mi stupisce. Come per
tutti i fenomeni sociali si finisce
sempre per parlare dei casi limite piuttosto che della normalità:
dalla maestra delle elementari
che usa Facebook per comunicare con le famiglie degli alunni alla ragazza che pubblica foto
dei propri viaggi e al ritorno si
trova la casa svaligiata dai ladri; dagli utilizzatori compulsivi di pagine e giochi ai profili
ormai immobili dei defunti che
continuano a vivere in una eternità virtuale; dalle madri che
controllano i propri figli su Facebook con lo stesso atteggiamento di chi, un tempo, leggeva
il loro diario segreto alle coppie
che condividono tutto sulla rete,
compresa la foto del loro profilo, unica sia per lui che per lei
come fossero un essere dotato di due teste. Ai casi limite si
contrappone la "vita normale"
della rete. Come in tutti i luoghi
sociali, anche su Facebook è indispensabile seguire una certa
etichetta. I consigli più consueti e di buonsenso sono: non dare
l'amicizia agli sconosciuti, proteggere la privacy delle proprie
fotografie, non dire mai dove ci
si trova...”.
LC VRH
Davide Lanzone
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Servizi Giovani
Cronache marziane da Caselle e non solo

Una giornata alle terme
E

rano anni che mia moglie
tentava in tutti i modi di convincermi a fare una di quelle cose che ho sempre rifiutato
profondamente: una terrificante
giornata alle terme.
Sono sempre stato contrario ai
centri benessere o centri relax,
anche solo per il fatto che è un
tantino difficile rilassarsi in mezzo
a 1000-1300 persone sudate rinchiuse in uno sgabuzzino.
Ero sempre riuscito ad evitare l’argomento con scuse banali o finte, tipo “devo potare il basilico”
o “vorrei vedere un derby importante: Truc di Miola contro Fiano”
ma alla fine ho dovuto cedere.
Per evitare code, partiamo un sabato mattina alle 05.00. Oscuri
presagi si materializzano all’orizzonte.
Dopo 150 km. Di autostrada, 150
euro di benzina, 80 di pedaggi e
20 di colazione in Autogrill ottenuta con una coda di 3 ore alla
cassa e un duello rusticano con
una comitiva in viaggio: il mio relax è sparito.
Il parcheggio delle terme è come
il parcheggio del Bennet di domenica: trovo un posto dopo 45
minuti, entrando così a mezzogiorno. Mia moglie cinguetta di
felicità, io fumo dalle orecchie.
Sembra di entrare in paradiso:
tutto bianco immacolato, con una
lieve musica in sottofondo e alcuni divanetti in pelle bianca sparsi
per la hall. Mi viene incontro una
fata bionda con gli occhi azzurri alta circa 3 metri che con una
voce cristallina mi sfila 80 euro
d’ingresso senza che me ne renda conto.
Poi, come nelle carceri, ci consegnano: un accappatoio bianco,
delle infradito bianche, un asciugamano bianco e la chiave (bianca) degli armadietti, dove abbandono definitivamente il mio
affezionato giubbotto Schott più
altre cose personali. Chissà se le
rivedrò ancora: saranno già partite per i mercatini ?
Io, che sono del colore dello yogurt magro, con tutto questo
bianco sembro un fantasma: avviseranno sicuramente la redazione di Mistero, e Adam Kadmon
(quello con la maschera da cutu)
farà un servizio su di me. Vedo già
il titolone: Fantasmi alle terme.

E comincia il pellegrinaggio. Le
terme sono come l’Inferno Dantesco: diverse stanze dove i malcapitati vagano tutto il giorno a
bagno, sperando prima o poi di
uscire. Alcuni non hanno mai trovato l’uscita.
Ho incontrato un amico ragioniere di Lodi che hanno dato per disperso dal 1982, è stato anche su
“Chi l’ha visto?”. Alcune famiglie,
non trovando l’uscita, si sono stabilite nelle vasche dove i mariti
hanno trovato occupazione come
bagnini.
La prima stanza che mi capita dovrebbe far bene alla
cervicale: una cascata
d’acqua calda sul collo
della durata di 15 minuti. Per me invece è
una sciabolata che mi
provoca immediatamente una distorsione
al collo e mi fa camminare gobbo per le seguenti 2 ore, ricordando un protagonista di
Frankestein Junior.
Poi ci sono le grotte
sudatorie: in una nebbia bollente si aggirano esseri in costume,
alcuni straparlano, altri disperati
resi ciechi dal vapore con gli occhi bianchi mi offrono dei soldi
pur di trovare l’uscita.
Qui incontro un mio collega di
Asti noto per la sua stazza (soprannominato balenottero) che,
essendosi perso dal 2008, ha perso quasi 120 kg. e ora potrebbe fare il primo ballerino al Teatro Regio. Immancabile la tappa
al bagno turco: alcuni disperati
sono seduti su rudimentali panche in maiolica disposte in cerchio ad una temperatura di circa
90°
, davanti ad un mini vulcano
formato da pietre roventi. Vorrebbero uscire da tempo, ma, a causa del calore, ormai si sono saldati
alle panche. La mia pazienza è già
finita, allora convinco mia moglie
ad una... pausa pranzo.
A me piace la buona tavola. I piatti sostanziosi come la zuppa Valpellinese o i canederli.
Si nota anche dal mio fisico scolpito nella polenta concia. Ma non
so ancora che farò la fame.
In uno stanzone ovviamente
bianco si aggirano smarriti dei
fantasmi in accappatoio pallidi e

affamati come me, alla ricerca di
qualche cibo sostanzioso: eh no,
alle terme si mangia sano.
Yogurt con muesli, latte, cornflakes, tisane, frutta, spremute e al limite qualche cracker integrale o
barrette con semi di finocchio è
tutto quello che offre il ristorante.
Sto per piangere, quando vedo
una luce, un barlume di libertà: alcuni astuti faccendieri vendono,
in un angolo esterno nascosto, un
succulento piatto che comprende una enorme braciola con patate fritte e un quarto di vino rosso
a soli 170 euro. Ho visto gente fe-

lice regalare il rolex per un piatto
come questo.
Ma mia moglie mi marca stretto e
mi devo rassegnare a uno yogurt
(bianco) con muesli. E un decaffeinato.
Riprendiamo il tour de force con
– mi mancava – la piscina rilassante.
Si tratta di una nuova tortura: le
persone stanno a bagno, appoggiate a dei palloncini dalla forma curiosa che interesserebbe
una pornostar, in perfetto silenzio, ascoltando musica in sottofondo e circondati da luci soffuse
blu. Comincio a chiedermi: perché io? Sigh.
A parte il fatto che non mi rilasso
per niente, anzi ho rischiato di affogare tre volte perché mi è scappato il palloncino, succede purtroppo una tragedia.
Lo yogurt con muesli, nel mio stomaco vuoto grande come una
cornamusa, sta facendo un effetto disastroso e imbarazzante: mi
provoca dei venti mostruosi che
provo a mascherare con la musica ma invano, perché si vedono le
bolle come se fosse un idromassaggio e vado avanti a reazione.
Mia moglie è verde dalla ver-

gogna, quindi usciamo da questa giostra folle dopo le mie scuse e ci dirigiamo verso quella che
è una vera prova di coraggio: la
sauna seguita dal bagno nell’acqua ghiacciata (ricordo che siamo a gennaio, con temperature
in zona di circa – 30°
). Dicono che
fa bene alla circolazione.
Sì, dei carri funebri, maledizione.
Non sono mica un Norvegese.
Quando passo dai 50°della sauna
ai -20°di quella maledetta buca,
succede una cosa strana: vedo Elvis in persona che mi dice “Bear,
lascia perdere, non è per te. Ascolta i miei dischi in salotto, è meglio”.
Mi riprendo un attimo
prima di essere catturato dagli addetti della Findus che mi avevano scambiato per
un palombo congelato e volevano vendermi a tranci al mercato
della Crocetta. Maledicendo ormai ad alta
voce le terme, ecco arrivare l’ultima trovata,
che per mia fortuna rappresenta
la fine della giornata: la vasca con
acqua calda. All’aperto. In montagna. A gennaio. Aiuto.
Pensavo peggio: quasi tutto il corpo è immerso in una temperatura di 25°tranne la testa, che è fuori a -30°
.
Dicono che è molto romantico. Io
ormai ho lo sguardo ebete e parlo
a monosillabi. A volte rido da solo.
Come Amundsen, cerco la cagnetta Titina sperduta al Polo
Nord interrogando i bagnanti allibiti.
La vasca è piena di bagnanti seduti, in silenzio, molto composti.
Troppo composti.
Sono lì da molti anni, morti di polmonite. Nessuno li ha mai cercati.
Morale della favola: una settimana di mutua con influenza, tracheite, bronchite e un inizio di
polmonite con salivazione azzerata, visioni sacre, incubi e allucinazioni con febbre a 42 e manie
di persecuzione.
La prossima volta che vorrò rilassarmi, leggerò un bel libro. In salotto davanti al caminetto. Niente
acqua, ma solo un buon Calvados.
Bear

“M’Illumino
di Meno”

M

olte le iniziative realizzate e in programma
per i Servizi Giovani di
Caselle in questi mesi!
Il 14 febbraio, a Palazzo Mosca, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze ha organizzato la manifestazione
“M’Illumino di Meno” a Caselle,
sul tema del risparmio energetico, per la campagna lanciata
dalla trasmissione radiofonica
“Caterpillar” di RAI Radio Due”.
Ideatori della manifestazione
sono stati i giovani membri del
CCRR, che, hanno progettato
e realizzato la mostra fotografica “Proteggi il tuo mondo” e
letture sulle buone prassi del
risparmio energetico. I giovani consiglieri, hanno per questo coinvolto, gli amministratori e consiglieri adulti della
Città di Caselle e gli operatori
dei Servizi Giovani, che si sono
immortalati mentre compiono una “buona azione” per la
tutela del mondo. La mostra è
tutt’ora allestita lungo le scale
Palazzo Mosca.
Con l’inizio di marzo è stata
la volta di Carnevale Casellese, organizzato in collaborazione con l’Oratorio e la Parrocchia, l’associazione La Svolta
e i Commercianti e con la partecipazione del Gruppo Alpini.
Una manifestazione progettata
insieme, che ha visto come risultato, un’iniziativa affollatissima; in un pomeriggio assolato, si è svolta la grande festa in

maschera al Palatenda del Prato fiera, tra laboratori creativi,
giochi per bambini, esibizione
e spettacoli musicali e la merenda per tutti. Un’occasione
che ha permesso a tutti, grandi
e piccoli, di stare insieme in allegria e divertimento.
Il prossimo appuntamento si
terrà, invece, lunedì 17 marzo,
alle 18.00, presso la sala consiliare di Palazzo Mosca, rivolta
a tutti i neo-diciottenni casellesi. In occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, tutti i giovani che compiono quest’anno
la maggiore età, potranno incontrare l’Amministrazione Comunale con il Sindaco Luca Baracco, ricevere una copia della
Costituzione Italiana e la miniguida Tutto Caselle Young e
conoscere tutte le opportunità
dei Servizi Giovani.
Intanto è partito anche il progetto “Giovani Connessioni” di
Servizio Civile Volontario, che
vedrà protagonisti per un anno
Matteo e Loredana, due giovani del territorio, che affiancheranno tutte le attività dei Servizi Giovani.
Ma le proposte dei Servizi Giovani sono molte altre e quindi per conoscerle vi consigliamo di consultare la Newsletter
Giovani di Caselle, disponibile
all’Informagiovani, sul sito del
Comune o sulla nostra pagina
face book. Arrivederci in giro
per la Città!
I.G.
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Non è soltanto una questione di punti di vista

M

ia figlia Sara guarda le
stelle. All’imbrunire è
sempre in cerca della
costellazione del Carro Minore
perché da quando l’ha scoperto dice che sembra un aquilone.
L’altra sera ho puntato il dito al
cielo per indicarle anche il Carro Maggiore ma quel pugno di
stelle in ordine sparso non è riuscito a colpire il suo immaginario alla stessa maniera. Il
piccolo aquilone resta quindi
saldamente in cima alle sue preferenze astrali e non ha rivali in
tutto l’universo.
I bambini sono straordinari perché attraverso i loro sogni riescono facilmente a guardare
lontano. Maria Montessori diceva che i bambini sono i soli in
grado di rivelarci i segreti della vita dell’uomo spirituale. Il
bambino è entusiasmo, genuinità e creatività. E siccome l’entusiasmo è una dimensione divina, essere entusiasti significa
essere in Dio. Il bambino è totale in tutto ciò che fa. E’ autentico, bello, vitale, ha il senso
dello stupore e della meraviglia, guarda le cose con amore, sa osservare un filo d’erba,
una pietra o una coccinella con
un’intensità che noi abbiamo dimenticato.
Parole sagge. Mi chiedo cos’altro direbbe oggi la Montessori
alla vista di questi nuovi piccoli esemplari di “homo tecnologicus” alle prese con l’ultimissima PS4, con uno smartphone
oppure semplicemente alla guida di un governo. C’è di buono che in ogni tempo i giovani

La mia luna nel pozzo?
hanno sempre avuto la peculiarità (purtroppo non altrettanto
spesso la possibilità) di saper
dimostrare al mondo la loro conoscenza del “tutto” senza necessariamente dover passare
per“il nulla”.
Ultimamente però da ‘ste parti, questo “istinto primordiale”
al quale tra l’altro l’uomo preistorico deve la pelle, trova finalmente terreno fertile. Nel
corso degli anni gli adulti di palazzo e della ormai celebre buvette romana, hanno dimostrato di conoscere indubbiamente
un discreto numero di cose ma
di non sapere bene cosa farsene. Per così dire “smarriti”, impegnatissimi ad evitare accuratamente di spingere il proprio
sguardo oltre l’orizzonte, si
sono saltuariamente relazionati
verso il basso in maniera fugace, asimmetrica e con un certo
senso di ribrezzo nei confronti
di chi chiedeva loro di lasciargli almeno le briciole sulla tovaglia.
Dalla stanza dei bottoni hanno
ostentato di tutto un po’ ma non
hanno potuto e saputo combinare un bel niente pressoché
su tutto. Hanno sempre vinto
(del resto il banco vince sempre), anche quando hanno perso, perché vincere o perdere
non è mai stato un dato oggettivo ma una questione di punti
di vista. Insomma, chi più ne ha
più ne metta, tant’è che ora siamo alla canna del gas. La disperazione di troppi si è tradotta in
un pessimo stato per molti, tale
da divenire status patologico.

Attenzione perché questo cancro rischia di farci ripiombare
in uno dei tanti periodi catatonici della storia dai quali l’uomo
ha saputo uscire unicamente attraverso immani tragedie.
Quindi a questo punto vi chiederete cosa c’entra la luna nel
pozzo. Be’, la fotografia di questo mese l’ho scaricata dalla rete. Adoro la pallacanestro
ma non è di questo che scrivo,
quanto piuttosto di quel che
nella foto non si vede. Scrivo del
dito che indica la luna e dello
sciocco che guarda il dito. Credo che per ognuno di noi valga il legittimo punto di vista ma
anche l’impegno civico e la razionalità. Mi spiego meglio.
Se è vero che non possiamo
pensare di giocare a basket
con la luna è pur vero che non
dobbiamo permettere a nessuno di toglierci i sogni e le speranze. La rassegnazione collettiva è una brutta bestia perché

azzera ogni aspettativa del singolo, livella e uniforma verso
il basso l’intera società, uccide
la cultura e cancella la memoria storica di interi popoli tanto da ricondurli su sentieri già
percorsi esponendoli al rischio
di commettere gli stessi errori
del passato. Tornare a vincere
partite importanti e difficili non
è solo possibile ma è soprattutto un preciso dovere oltre che
una questione di orgoglio per
noi tutti. Se mettiamo in fila un
cieco e un morto è evidente che
ci vede assai meglio il cieco, ma
sai che soddisfazione...
Sarebbe bello invece se un po’
alla volta noi tutti tornassimo
ad alzare la testa per guardare
lontano, laddove risiede il futuro dei nostri figli.
Purtroppo la metafora del vincere facile è davvero poco rispettosa nei confronti di una
società sofferente come la nostra. L’ultimo predicatore in or-

dine di apparizione è il Sig. John
Elkann che nel corso di un recente incontro con gli studenti di un ateneo universitario ha
definito i giovani italiani “comodi in casa anziché fuori a lavorare”. Ecco, a mio parere, certi
esponenti di una certa industria
non dovrebbero salire in cattedra forti del loro essere “nati” e
“cresciuti” all’ombra di qualcuno. Certi individui dovrebbero
semplicemente tacere e magari pagare le tasse in Italia. Aggiungo anche che certi incontri
illuminanti li lascerei a chi ha
davvero qualcosa da raccontare, vedi Steve Jobs, Bill Gates e
tutti coloro che sono partiti da
un garage per cambiare il mondo e non quelli che in garage ci
parcheggiano soltanto la Ferrari di papà.
Il problema è che questi sono
gli anni dell’accontentiamoci
perché potrebbe andare molto
peggio e questo certo non aiuta.
Del resto basta guardare quello che ci circonda: la crisi che
attanaglia famiglie ed imprese, il lavoro che non c’è, il degrado e l’imbarbarimento sociale (quello va a gonfie vele...),
l’arroganza che impera, il senso civico ormai sepolto da discariche abusive che spuntano
come funghi anche sul nostro
territorio, il sospetto di appalti truccati, la micro criminalità
che dilaga e addirittura il triplice omicidio della porta accanto.
Insomma, non credo di poter essere facilmente smentito
se dico che tanta tristezza tutta insieme era da un bel pezzo

che non si vedeva dalle nostre
parti. Certo, in questo momento non è affatto facile fermarsi
per fare i filosofi e per guardare la luna e le stelle ma a mio
parere è necessario farlo. Tanto
per incominciare questo semplice gesto ci offre un punto di
vista differente, ci restituisce la
proporzione delle cose e degli
eventi che viviamo quotidianamente (compresi i loro effetti)
e soprattutto ci permette di ristabilire il contatto con lo stesso straordinario infinito che un
tempo ci fu familiare.
Poi permettetemi, anche da un
punto di vista romantico: Un
uomo sulla luna non sarà mai
interessante come una donna
sotto il sole, ma voi avete una
minima idea di quante ne trovate in fila che vi aspettano se
solo si sparge la voce che siete uno di quelli in grado di portarle sulla luna? Occhio perché
se rispondete di no significa
che siete un altro di quelli in
fila, sempre e comunque, anche
solo per pagare una bolletta o
per accaparrarvi un metro quadro di bagnasciuga su cui stendere il vostro asciugamanino ad
Alassio in Agosto.
Quindi, la Luna nel pozzo? Credo sia a portata di mano, come
i nostri sogni del resto. Con la
speranza però che lungo il nostro cammino la Luna, quella
vera, possa essere troppo luminosa per i ladri e sufficientemente buia per gli amanti.
Massimo Ferrarini
Ferrarini.massimo@yahoo.it

Quanta rabbia e quanta malinconia

“C’era una volta una stazione...”

La rubrica di Ferrarini del
mese scorso ha colto nel
segno: tanti i nostri lettori che hanno plaudito
al nuovo interessamento di “Cose Nostre” per
questo ormai ventennale insulto alla nostra
amata Caselle.
Luciano Simonetti ha
scritto direttamente a
Massimo e n’è nato uno
scambio epistolare che
vale la pena d’essere
pubblicato.

Gent. mo Sig. Ferrarini,
Sono uno dei tanti lettori del
mensile Cose Nostre, ed ho letto con attenzione il Suo articolo
sul degrado della vecchia e cara
stazione: concordo su tutto, ed
è capitato anche a me di segnalarne il degrado, ma ovviamente sono rimasto inascoltato, ma
almeno ho espresso il mio modesto parere in merito.
In questo caso si è costruito
senza pensare a cosa fare della
vecchia e bellissima struttura.

"erbacce che ormai
hanno preso il
sopravvento, non si è
pensato ad un minimo di arredo urbano,
a farne un percorso
pedonale; forse l'idea
c'era ma come sempre sono mancati i
fondi, però il risultato
è avvilente"

Se ci pensa, è proprio ciò che
ultimamente accade con le nuove case, i nuovi borghi apparsi
disordinatamente nella nostra
città: l'assenza di marciapiedi,
l'illuminazione che magari arriva in un secondo tempo, terreni incolti e zone lasciate andare,
il tutto slegato, senza una linea
logica, o perlomeno armonica.
Leggere il Suo articolo, mi ha
fatto tornare in mente quando,
vent'anni fa, (non eravamo ancora in 19.000...!) con mio figlio
si gustava un gelato aspettando
il trenino seduti su una delle
panchine, sotto la pensilina.
Certo l'interramento ha spazzato via gli ingorghi sempre
più difficili da districare, ma a
distanza di anni, vedere quel
“trincerone” là dove un tempo
erano i binari, mi rattrista: anche lì, erbacce che ormai hanno preso il sopravvento, non si
è pensato ad un minimo di arredo urbano, a farne un percorso pedonale; forse l'idea c'era
ma come sempre sono mancati i fondi, però il risultato è avvilente.
La Stazione era un bellissimo
edificio, e avrebbe potuto certamente risorgere, avere un futuro più nobile, ed invece è diventato un rudere.
Mi è capitato di portare un po'
di cibo ai mici che ormai la popolano.
Anni fa, mi sono precipitato ad
acquistare il libro “C'era una
volta il treno” ...foto bellissime,
oggi fanno malinconia.
Manca la cultura e la volontà
per proteggere un patrimonio
che fa parte della nostra Città ma anche dei nostri ricordi
più cari.
Grazie per ciò che ha scritto.
Un cordiale saluto.
Luciano Simonetti

Gentile Sig. Simonetti,
tutti noi “casellesi di lungo corso” abbiamo inevitabilmente
parecchi episodi legati ai luoghi in cui siamo cresciuti. La
vecchia stazione e in generale
la “Torino-Ceres” sono soltanto
l'esempio e la memoria del nostro vissuto.
La speranza è che in futuro si
possa tornare a scriverne, magari per parlare di una ristrutturazione ormai compiuta e
quindi di una nuova vita per
quell'edificio che senz'altro potrebbe ospitare una biblioteca,
un centro culturale, una “Casa
Per Caselle” sull'esempio de “La
Casa Del Quartiere” in San Salvario a Torino (davvero sorprendente quanto il volere possa tradursi in potere), oppure
semplicemente un buon ristorante, una palestra... insomma
qualsiasi cosa che lo riporti agli
antichi splendori e che restituisca all'intera comunità sostanzialmente tre cose:
1) La vecchia stazione
2) Il buono e vecchio sapore
delle cose fatte per bene.
3) Il segnale tangibile del fatto
che se in Italia si pagano le tasse è per qualcosa e non soltanto per qualcuno.
Troppo audace? Forse, ma forte delle parole del vecchio Lennon: "Sarò forse un sognatore,
ma non sono certo l'unico”, credo fortemente che le cose cambieranno un giorno.
Detto questo è importante non
generalizzare evidenziando anche la quantità di splendidi angoli che sono stati valorizzati in
città negli ultimi anni.
E' ancora bello infatti gustare
un gelato con i propri figli sotto
la pensilina in piazza Boschiassi, al Prato della Fiera, oppure
passeggiando sul pavé di Via
Torino.

Ne sono certo Signor Luciano,
vedrà, torneremo ancora a gustare stracciatella e pistacchio
al “trincerone'” e senza nemmeno l'impiccio del passaggio a livello.
La saluto, mi stia bene.
Massimo Ferrarini
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“Una voce, poco fa ...”

Un mini-festival nel cartellone del Regio

`ÈDH Puccini, che passione!
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

ei mesi di febbraio e marzo, il Teatro Regio ha programmato di inserire nel
proprio cartellone quattro titoli pucciniani, dando vita a una
sorta di mini-festival dedicato
al compositore toscano. Questo tipo di programmazione –
che ha avuto un chiaro parallelismo nel mini-festival dedicato
a Verdi nei mesi autunnali, a

chiusura del bicentenario verdiano (con Simon Boccanegra,
Rigoletto, La traviata e, più distanziato, il Gala Verdi) –, ha riscontrato grande successo nel
pubblico, al punto da decretare
il tutto esaurito nella maggior
parte delle recite. Il favore del
pubblico pare confermare l’efficacia della linea di programmazione adottata dal teatro negli ultimi anni, che privilegia il
grande repertorio popolare rispetto ai titoli più rari e sfiziosi.
Certo, non ci si stancherà di ri-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 9 aprile, al Conservatorio, il pianista Pietro De
Maria completa il ciclo dedicato al Clavicembalo ben temperato di
Bach, con la seconda parte del libro II, intervallata da brani novecenteschi.
Accademia Stefano Tempia: il 6-7 aprile al Conservatorio l’Orchestra e il Coro dell’Accademia eseguono la Messa op. 147 di Schumann (solisti Francesca Rotondo, Filippo Pina Castiglioni e Dante
Muro), preceduta dal Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven.
Orchestra Rai: sul podio si alternano Juraj Valcuha (13-14 e 26-27
marzo) e John Axelrod (20-21 marzo e 10-11 aprile); in programma,
anche con pagine di non frequente ascolto, alcuni dei più noti compositori dell’Otto e Novecento.
Concerti Lingotto: il 17 marzo l’Orchestre des Champs Élysées e il
Collegium Vocale Gent eseguono l’oratorio La Creazione di Haydn,
direttore Philippe Herreweghe. L’8 aprile concerto della London
Symphony Orchestra, diretta da Valery Gergiev (musiche di Messiaen, Liszt, Skrjabin).
Teatro Regio: fino al 18 marzo Tosca di Puccini. Dal 21 al 30 marzo
abbinamento di due atti unici: Una tragedia fiorentina di Zemlinsky
(con Mark S. Doss, Zoran Todorovich, Angeles Blancas Gulin) e Gianni Schicchi di Puccini (con Alessandro Corbelli, Francesco Meli, Serena Gamberoni), direttore Stefan Anton Reck, regia di Vittorio Borrelli.

petere che la missione di un teatro lirico va al di là della continua riproposizione di titoli dal
sicuro richiamo, e che sarebbe
opportuno ampliare lo spettro
delle conoscenze del pubblico
più che blandirlo con ciò che
già ama, ma in tempi di crisi si
comprendono anche le ragioni
di cassetta degli organizzatori.
Il successo di Puccini è stato persino più grande di quello del programma verdiano. Le
ragioni di ciò si possono individuare nella maggiore frequenza con cui i titoli verdiani erano
già stati proposti, negli stessi allestimenti, in tempi recenti
(eccezion fatta per Simon Boccanegra, che però non è opera
dal fortissimo richiamo popolare); e, più in
generale, nel maggiore spazio di cui Verdi
aveva già goduto nelle
ultime stagioni, mentre per Puccini una
full immersion di queste dimensioni è inedita nella storia recente
del Regio.
Senza contare che, dalla parte meno giovane
del pubblico, Puccini è
stato ascoltato quando la sua musica era
ancora quasi contemporanea, non intesa
come parte della storia
della musica ma come
espressione del presente, e continua a generare maggiore empatia. Se il teatro di Verdi mette
in scena i grandi drammi della
storia e della società, che si riflettono sulla vita e sull’interiorità dei singoli personaggi, nel
teatro pucciniano sono diret-

tamente gli individui ad essere al centro del dramma, a sostanziarlo con i loro tormenti e
le loro tragedie, le loro passioni
da persone “normali” che si trovano proiettate in vicende più
grandi di loro.
E, in particolare, al centro del
teatro pucciniano ci sono le
donne, spesso maltrattate, umiliate e destinate a soccombere
in un mondo che non rispetta
la loro delicatezza.
Così è per Cio-cio-San, protagonista di Madama Butterfly (andata in scena a inizio febbraio),
geisha giapponese che viene
sedotta dal tenente americano
Pinkerton, intenzionato a divertirsi senza rendersi conto del-

sacrificarsi per permettergli di
conquistare la gelida principessa di cui è innamorato. Butterfly è ambientata nel Giappone
di inizio Novecento, Turandot
nell’antica Cina, ma l’esotismo
dell’ambientazione e, a tratti,
delle partiture, è una cornice
in cui si situano drammi umani possibili in ogni tempo e in
ogni luogo. Così, per l’allestimento scenico si possono scegliere due strade: la fedeltà alle
indicazioni del libretto o una
trasposizione moderna che,
modificando l’ambientazione,
mantenga il dramma. La Turandot torinese ha seguito la prima strada, Butterfly, nel già visto allestimento di Damiano

Giacomo Puccini

la sofferenza che le provoca. E
così è per Liù in Turandot, opera che si può considerare a lieto fine solo se si ignori la morte dell’umile schiava, che ama
il proprio principe e giunge a

drammaturgico della vicenda
(nel caso di Madama Butterfly,
un episodio di turismo sessuale ambientato in un Paese asiatico), abbia la sua liceità.
Degli spettacoli in scena a marzo, Tosca è stata spesso additata come l’opera più verdiana di
Puccini, perché presenta un affresco storico (Roma il 16-17
giugno 1800) in cui le passioni
dei personaggi sono saldamente incardinate nel contesto in cui si trovano
a vivere; e per queste
ragioni è difficile una
sua trasposizione registica che non sappia
di tradimento. Gianni
Schicchi è un atto unico comico (anche se
d’un tipo di commedia
in fondo amara), eccezione alle tragedie del
catalogo pucciniano.
Era stato pensato dal
compositore per essere eseguito come terza tappa del Trittico,
in serata unica con il
verismo del Tabarro e
il sentimentalismo di
Suor Angelica.
Se si può lamentare
Turandot al Teatro Regio che il Regio non abbia
proposto l’intera trilogia, ci si
Michieletto, la seconda. L’opeconsola pensando che l’abbinara immaginata da Puccini è simento con Eine florentinische
curamente quella con scene e
Tragodie permette di scoprire
costumi tradizionali, ma non si
un titolo raro del compositore
può negare che una regia moaustriaco Zemlinsky.
derna, purché rispetti il nucleo

Dunque, Brahms come limite
allo sviluppo della musica occidentale? No di certo. Ma sicuramente come punto terminale
di quella straordinaria fioritura
nata dal ceppo di Haydn e sviluppatasi in maniera costante
per un secolo e mezzo nell’area mitteleuropea. Delle sue
sinfonie, pur sapendo quanto
sia limitativo privilegiarne una
in particolare, scelgo di parlare della Quarta in mi minore,
cioè l’ultima, scritta nel 1884.
Una voce potente, ma antiretorica, un gesto forte, ma anche
discreto, un uomo che, come
diceva lui stesso, sentiva sovente “un frullo di ali nere” sopra
di lui, un artista che non si sottraeva al canto melodico e alla
luce solare, ma che conservava
negli anfratti sempre qualcosa
di “profondamente malinconico”. Se è vero che - per lo meno

da Beethoven in poi - ogni sinfonia ha l’obbligo di distinguersi da tutte le altre esibendo connotati suoi e solo suoi (Mahler
arrivò a dire che “ogni sinfonia
è un mondo”), l’obbligo della
Quarta di Brahms è di essere un
sublime compendio di ogni sinfonia esistente. Lo si sente non
solo nell’ampia frase del primo
tempo, che con tutti i suoi anfratti, rimbalzi e richiami pare
sterminata; o nell’ovattato procedere della meravigliosa melodia dell’Andante; o ancora nella
giocosità esuberante del terzo
tempo; ma soprattutto nell’Allegro energico e passionato finale, costituito da variazioni
su un tema di passacaglia. Qui,
con una perfezione stilistica di
rado eguagliata, il dolore si fa
severo, scioccante, le emozioni
si risvegliano a getto continuo,
ogni variazione è una stiletta-

L’angolo di Luisa

Q

Le piace Brahms?

ualche mese prima del
tracollo mentale di cui si
è parlato la volta scorsa,
a Robert Schumann toccò ancora la gran ventura di “lanciare” un compositore che sarebbe
diventato uno dei nomi più importanti negli anni a venire.
Infatti un giorno di settembre
del 1853, esattamente il 30,
giunse in visita da lui un giovane pianista amburghese, di cui
subito intuì la potenziale grandezza scrivendone in termini
di decisa ammirazione; e per
il ventenne Johannes Brahms
quel 30 settembre 1853 sarebbe stato una data fatidica. Ne
avrebbe ricevuto una poderosa
spinta verso la sua realizzazio-

ne artistica, sollevandosi come
un’onda, e si sarebbe innamorato di Clara, la moglie di Schumann, amore che lo avrebbe in
pratica accompagnato per il resto dei suoi giorni. Il giovane
aveva già alle spalle una dura
gavetta come suonatore girovago di brani del folclore zigano
(v. le sue celebri Danze Ungheresi); ma da quel momento cominciò ad accostarsi a tutti i generi musicali, specie per piccole
formazioni, sonate, trii, quartetti, sestetti, dove il suo stile è inimitabile; e solo quando si fu
fatto crescere una barba imponente (dietro cui letteralmente
si nascondeva) iniziò a giocare
con sinfonie, concerti solistici,
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grandi affreschi per orchestra,
lasciando dovunque la sua viva
impronta personale.
Parlare di Brahms significa abbandonare le furie volontaristiche del primo romanticismo e
occuparci di quella vena un po’
“nordica” della musica europea
che in quegli anni si insinuava
con atmosfere nebbiose e brumali, intimismo crepuscolare,
desiderio di piegare la nota al
senso del tempo che passa e fagocita. Segni caratteristici che
fecero la fortuna di molti compositori delle diverse “scuole
nazionali”, ma che, uniti a una
non comune maestria compositiva, fecero di Brahms un caposcuola ed insieme un capolinea.

ta nel ricordo del “fu”. Questo
tema di passacaglia, senza sforzo alcuno, ci conduce alle soglie
di quel ‘900 che Brahms sfiorò
senza varcare.
La Quarta Sinfonia è e resta un
memorabile esempio della forte carica di trasformazione del
suo linguaggio musicale e del
suo “modernismo” mascherato
(non per nulla aveva scelto di
abitare a Vienna e con gli anni
si era fatto più viennese dei
viennesi); quasi l’addio, energico e passionato, a un mondo
amato che scompare.
Luisa Forlano

Johannes Brahms: Hamburg
7/5/1833 – Wien 3/4/1897
Quarta Sinfonia in mi minore:
Allegro non troppo - Andante
moderato - Allegro giocoso - Allegro energico e passionato: durata media: 40’
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Dipingere Usseglio:
“Oriana. Una donna”
Federico Collino
C
Un libro alla volta

S

i lavora per quasi mezzo secolo considerando i pittori
presenti nelle valli di Lanzo, per accorgersi che esiste un
artista pur bravo, che non si conosce. Tale è stata per noi la
sorpresa i vedere - tramite il nipote Manlio - i dipinti, specie riguardanti Usseglio, Di Federico
Collino (1869-1942), personaggio che vediamo fotografato intento nel gioco delle bocce di
fronte all’albergo Rocciamelone di Pietro Tachin (nell’antica sede) e che dal
1905 (1902) sino
al momento della sua scomparsa trascorre le vacanze a Usseglio;
luogo sì amato da
avervi costruito la
tomba di famiglia.
Sono i medesimi
anni in cui anche
Giuseppe
Sauli
d’Igliano (+1928)
soggiorna a Usseglio ripetutamente dipingendo il
pianoro di Usseglio, la via Arnas, pastorelle e
greggi, la Perinera o le quintane.
Federico Collino frequenta il Liceo Musicale di Torino diplomandosi al I anno di Contrappunto nel 1888; subito dopo
partecipa, in qualità di solista, al
concerto del M°Bolzoni al teatro Vittorio Emanuele: “una stupenda promessa”, viene definito.
Seguono la prima assoluta a Torino dell’opera Donna Fabia, su
libretto di Desiderato Chiaves,
la fiaba musicale Nino e Ninetta, sino alla nomina - nel 1922 a cavaliere de Regno d’Italia su
interessamento (peraltro non richiesto) del conte Cibrario. Per
avvicinarsi ai momenti che Collino dedica alla pittura occorre
riferirsi a un articolo che Filippo
Brusa pubblicac nel 1935 sulla
rivista “Torino, rassegna mensile”: “F. Collino è in primo luogo
un colorista squisito. Non solo
in senso figurato, ma in senso
proprio. Un pittore che con bella disinvoltura coglie e incide le
forme, rivivendo e il disegno e il

lino”, “al caro Federico Collino”;
segno questo di amicizia e di reciproca considerazione.
Assai vasta è la produzione che
il Collino ha lasciato nel susseguirsi di lunghi periodi trascorsi in valle di Viù, da Baite con pilone votivo, (1906) a Soleggio
(1908), a Case campestri, Usseglio (1910): opere tutte eseguite con accortezza, nell’intento di fermare sulla tela rustiche
abitazioni destinate - talvolta - a
mutarsi in ricordo storico. Accanto, vedute quali Inverno a Usseglio
(1920), Strada innevata (forse il Chiaberto), opere eseguite a olio oppure
mediante la tecnica
del pastello, sempre
ricche di luci, con
sentieri azzurrati e
scuri profili di borgate.
Numerosi sono i dipinti che traggono
ispirazione dal tema
F. Collino, Diga di Malciaussia delle acque.
Luminoso è Mattino d’estate a Stura (1933) con
Artisti di Torino negli anni fra il
i ghiacciai sullo sfondo, men1919 e il 1928. Circolo che fretre intimamente giocato su una
quentava anche in quanto giogamma cromatica più tenue è
catore di scacchi, “animatore inl’olio Diga di Malciaussia: splendefesso per le sue freddure”.
denti i verdi, contrastanti con il
E’ sempre il nipote Manlio a sottolineare come Federico Collino
grigio delle pietre. Ma Federifosse definito dagli ussegliesi
co Collino si rivela anche feliLou pitur: girava a piedi tutto il
ce interprete di personaggi uscomprensorio da san Desiderio
segliesi, ora raccolti accanto al
a Malciaussia, da Benot a pian
porticato antistante l’antica parSulé, portandosi dietro tela, carocchiale, ora intenti ad ascolvalletto e tavolozza. Un po’ actare la messa “di fuori”, oppucadeva per Cesare Ferro, la cui
re fotografati all’interno di una
tomba è posta proprio di fronte
borgata (Pianetto?): sullo sfona quella dei Collino. Scrive Frando s’eleva, possente, la Torre d’
cesco Ferro Milone commentanOtarda.
do l’opera Portatori di slitte al
Rustiche abitazioni balconate limonte: “Essere lì all’alba voleva
gnee piloni votivi, la chiesetta
dire aver portato, il giorno pridel Chiaberto intesa nell’alterma, percorrendo il sentiero che
narsi delle stagioni, nuvole sodalla Perinera sale verso La Luvrastanti un gran prato verde,
nella, tutto il materiale necessasono fra i soggetti che per ora
rio al pittore: in cavalletto, i coabbiamo scelto al fine di far colori, la tela e la sua intelaiatura”.
noscere la produzione di un arRitornando di recente in casa
tista di talento al quale - si spera
Collino, abbiamo avuto modo di
- si possa dedicare una mostra
ritrovare due opere grafiche dein qualche valle alpina del Piedicate proprio da Cesare Ferro
monte.
“al caro maestro Federico ColGian Giorgio Massara
cromatismo. I suoi pastelli luminosi, le tele a olio, gli acquerelli riflettono questa intensa risonanza del paesaggio, in specie
quelle di Usseglio...”
Federico Collino è artista nel
profondo dell’anima, però non
vuole vendere le proprie opere
sicché nell’abitazione del nipote abbiamo modo di ammirare
una ricca serie di dipinti legati
alla valle di Viù; o meglio, Collino sceglie di esporre solamente cinque volte, al Circolo degli

Un classico al mese

Romeo e Giulietta
C

’era davvero il pubblico
delle grandi occasioni lo
scorso 21, 22 e 23 Febbraio nel teatro situato all’interno di Cascina Nuova a Borgaro
Torinese. Quattro spettacoli di
cui uno pomeridiano completamente sold out e dedicati a
tutti gli amori che sono morti
o lottano contro il rancore e il
pregiudizio. Un suggestivo viaggio attraverso l’opera di William
Shakespeare nella rivisitazione della celebre Opera Popolare di Riccardo Cocciante in un
delizioso musical realizzato grazie alla particolare sensibilità
dell’amministrazione comunale di Borgaro nei confronti delle attività giovanili e magistralmente interpretato da un vivace
gruppo di ragazzi e ragazze di

Un musical che non ti aspetti

Borgaro, Caselle e Venaria. La
storia dei Montecchi e dei Capuleti e dell’amore impossibile
tra Giulietta e Romeo in una Verona d’altri tempi è ormai universalmente nota. Nel tempo la
tragedia ha ispirato un gran numero di artisti ed ognuno di essi
ne ha dato una propria interpretazione. Nella rivisitazione
in due atti dell’opera di Cocciante, i 26 ragazzi diretti da Stefano Stopazzola, Isabella Derosa e
Sara Petronillo recitano, cantano e ballano con gran disinvoltura supportati dalle belle coreografie di Marta Gambertoglio,
le luci di Stefano Vindrola e i
suggestivi costumi d’epoca cinquecentesca curati da Monica
Cafiero e Valeria Tardivo.
Nel cast di attori ritroviamo una
cospicua
rappresentanza del
coro
casellese
The Flight Gospel Choir che
per l’occasione
ha abbandonato
le vesti spiritual
per contribuire
alla buona riuscita di quest’opera.
Il carismatico direttore del coro
Giuseppe Crea

nei panni di Romeo. La dolce e
appassionata Giulietta nel bel
canto e nella grazia di Chantelle
Bourcier ma anche Antonio Scida nei panni del padre Montecchi e Massimo Martelli solo per
citarne alcuni. Andrea Terreno
interpreta frate Lorenzo mentre Simone Sarzano, Emanuele Bonomini e Stefano Stopazzola portano in scena il tragico
duello che costerà la vita prima
a Mercuzio ucciso da Tebaldo
e poi a quest’ultimo, morto per
mano di Romeo.
Una particolare menzione va
alla brava ballerina Cristina Palucci e alla sua particolare interpretazione del soffio della
vita. Belle anche le armonie vocali con particolare riguardo al
duetto tra Marta Lavezzi (madre Montecchi) e Noemi Mastromatteo (Madre Capuleti)
Complessivamente buon ritmo ed intensità emotiva in crescendo fino all’ormai celebre finale dei due innamorati beffati
da un tragico destino. Assolutamente da replicare al più presto
e quindi da non perdere.
Complimenti al Comune di Borgaro e all’associazione Tedacà
per l’ottima iniziativa.
Massimo Ferrarini

ristina de Stefano nota
giornalista a firma su
Elle, scrittrice e autrice di
successo di due libri “Belinda e
il mostro. Vita segreta di Cristina Campo” (Adelphi 2002)
e “Americane avventurose”
(Adelphi 2007) e talent scout
letteraria, presenta in questi
giorni al mondo la sua ultima
fatica “Oriana. Una donna”, la
prima biografia autorizzata di
Oriana Fallaci. Un grosso lavoro di ricostruzione e indagine, basato su lettere, racconti
e testimonianze di chi l’ha conosciuta. Un duro e impegnativo lavoro durato tre anni, il
cui obiettivo principale è di capire e raccontare le molteplici
sfaccettature della personalità
complessa e affascinante della giornalista più discussa al
mondo. Il personaggio di maggior fama mondiale che ha diviso il pubblico in pro e contro per la sua forte personalità
aggressiva e anticonformista e
per il suo grandissimo talento,
nasconde in realtà una trama
segreta di fragilità interiore gelosamente custodita nella sua
inviolabile vita privata. Attraverso questo percorso di analisi, come lo psicologo fa con i
suoi pazienti per carpirne i segreti della psiche o come l’archeologo che scava pazientemente per giorni, mesi e anni,
per svelare i segreti della storia
dei popoli, Cristina con fare discreto, ha saputo penetrare attraverso le impercettibili crepe della corazza di Oriana e fin
giù alla sua vita privata e svelare la forza, il coraggio, la tenacia, i desideri, gli amori infelici
e le fragilità di fanciulla di questa indomita donna.

L’idea di una biografia era stata più volte proposta a Oriana
nella sua vita, ma ad essa si è
sempre categoricamente opposta, per paura di non essere capita, per paura di essere mal interpretata.
Cristina ammette che è stato un
lavoro difficile, che a tratti, ha
anche inciso sulla sua salute.
Un lavoro che Oriana ha ostacolato, anche dopo la sua morte, perseguitando di incubi le
sue notti. Un percorso tortuoso, in salita, spesso senza sbocchi, dove la personalità di Oriana non si rivelava, fino a che
la riconciliazione non avvenne. Una notte, un altro sogno,
questa volta liberatorio, che ha
affrancato Cristina da ogni resistenza permettendole di compiere il suo lavoro.
E’ un libro intenso che costringe il lettore a continui paragoni
con la protagonista. Un uomo,
una donna, chiunque può trovare qualcosa di Oriana dentro di sé. E’ un libro “Divino”,
sebbene Oriana abbia sempre dichiarato di non credere
in Dio. Il suo talento è talmente un dono sacro che il Divino
aleggia nell’ombra. E’ emozionante vedere come la chiamata a volte può essere così forte,
da decidere la sorte delle persone e qui, mi permettete una
citazione di Hillman, che dice
“Prima della nascita, l'anima di
ciascuno di noi sceglie un'immagine o disegno che poi vivremo sulla terra, e riceve un
compagno che ci guidi quassù,
un daimon, che è unico e tipico nostro. Tuttavia, nel venire
al mondo, dimentichiamo tutto
questo e crediamo di essere venuti vuoti. È il daimon che ri-

corda il contenuto della nostra
immagine, gli elementi del disegno prescelto, è lui dunque
il portatore del nostro destino" (J. Hillman, Il codice dell'anima). Tutto della vita di Oriana fa presagire ad un percorso
segnato dal destino: la famiglia in cui è nata (padre e madre poveri, ma amanti della lettura), la povertà, il bisogno di
riscatto, l’esperienza nella resistenza partigiana a fianco a
suo padre, come staffetta quando aveva ancora meno di dieci
anni. Queste esperienze hanno
forgiato il suo forte senso della giustizia e il carattere da idealista, il bisogno di dire la verità a tutti i costi. La presenza di
uno zio giornalista che l’ha formata e guidata nel suo mestiere da giornalista e da scrittrice.
Di cose ce ne sarebbero ancora
tante da dire, ma vi lascio il piacere di scoprirle leggendo il libro della De Stefano.
Enrica Munì
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Benessere dell’animale e prevenzione del randagismo

Cosa fare con i “senza famiglia”
C

on questo articolo, e
il successivo che verrà pubblicato sul prossimo numero del giornale, prendendo spunto da
un manuale edito all’ASL di
Cuneo, vogliamo proporre un suggerimento operativo a quanti, per attività lavorativa o di volontariato,
ma utile anche ai possessori
di animali da compagnia, si
trovano a svolgere quotidianamente un lavoro a diretto contatto con cani e gatti
privi, momentaneamente o
stabilmente, di un proprietario.
Premessa e contesto legislativo

Le persone che rientrano in
questo contesto possono essere
identificate con le seguenti figure: operatori pubblici dei canili,
dei servizi di cattura e custodia
di cani vaganti, volontari di associazioni animaliste, “gattare”
e zoofili in generale. Fra le motivazioni di questo articolo, è la
basilare importanza assunta, sia
dall’evoluzione del pensiero sia
della legislazione italiana,
finalizzate entrambe al benessere dell’animale; azioni
di controllo e salvaguardia
sanitaria delle popolazioni di animali che nell’ultimo
decennio sono riuscite a caratterizzare detto benessere. Infatti il messaggio legislativo contenuto nel D.P.R.
320 del 1954, il vecchio ma
tuttora vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, era
rappresentativo della necessità esclusiva di fornire garanzie sanitarie nei confronti di malattie gravi come la
rabbia; oggi, oltre a considerare cani e gatti oggetto di
misure preventive e di controllo per questa grave zoonosi, si
sono affermate e consolidate
norme di legge e prassi operative volte a tutelare il benessere degli animali in accordo con
le loro esigenze fisiologiche e le
loro “caratteristiche anche etologiche”. Lo stato italiano ha infatti voluto recepire un deciso
mutamento della sensibilità sociale riguardo alla tutela del benessere degli animali domestici
con la Legge quadro n. 281 del
14/8/91. Prima di questa legge
il destino di un cane randagio,
dopo la cattura, poteva essere:
l’eutanasia praticabile trascorsi appena 3 giorni dalla cattura oppure la cessione ad Istituti
Scientifici per la sperimentazione o l’adozione da parte di privati. La Legge riconoscendo il
diritto alla vita dei cani randagi, ha disposto che non possano
più essere soppressi se non per
gravi motivi, né ceduti per la
sperimentazione: peraltro l’ap-

tanza, anche se spesso prevale l’influenza delle esperienze
del singolo individuo. Ci si riferisce, ad esempio, ai gatti provvisti di mantello completamente
tigrato i quali risultano mantenere il carattere selvatico molto
più di altri soggetti con mantello differente. Così pure, nell’ambito delle razze feline, il gatto
delle foreste Norvegesi, continua a risultare restio alla totaNozioni di etologia
le domesticazione. Nel cane inL’etologia è la scienza che studia
vece, l’organizzazione sociale è
il comportamento di una determaggiormente, ed in modo inminata specie, sondando tutti
nato, di tipo gregario; da quegli aspetti della vita relazionale
sta attitudine derivano i probledi un essere vivente.
mi legati ai cani “rinselvatichiti”,
Il cane è considerato il miglioi quali tendono a formare sponre amico dell’uomo, e questo è
taneamente gruppi con organizrisaputo da tempo immemozazione gerarchica ben definita,
re; ciò è forse dovuto al fatto
costituiti da un capo branco seche migliaia di anni fa l’essere
guito da varie femmine e relatiumano ed il cane hanno iniziavi cuccioli.
to un rapporto di simbiosi, creLa differenza tra l’aggregazioando le loro rispettive e specine sociale esistente nei gatti e
fiche culture comportamentali,
quella presente nei cani risiema percorrendo binari etologide proprio nel fatto che nei prici paralleli. Rapporto che è inimi, le colonie nascono per un
ziato, secondo alcuni, all’incirca
vantaggio del gruppo (ottenere
100 - 120.000 anni fa e si difcibo dagli umani) con convivenferenzia notevolmente dal doza, sia pur bellicosa, nell’epoca
mesticamento del gatto il cui ridei calori, di diversi maschi; nel
ferimento cronologico è di soli
caso dei cani generalmente vi è
2000 - 3000 anni prima della
un solo maschio o per lo meno
nascita di Cristo. La differenziauno solo è dominante, perché solo un soggetto deve
poter perpetuare la specie
attraverso il proprio seme.
L’allevamento dei cuccioli in
entrambe le specie è di competenza femminile, con una
curiosa eccezione nei cani
levrieri di ceppo asiatico (afgani, ma soprattutto nei Saluki o levrieri persiani). In
queste razze infatti anche il
maschio nutre i cuccioli rigurgitando cibo impastato
con saliva; inoltre ha l’istinto di mantenere una sorveglianza protettiva continua
Gatto colonia felina Varigotti sulla cucciolata, da cui è impossibile separarlo.
zione temporale del domesticaplicazione concreta di questo
importante principio, in mancanza di un deciso rafforzamento delle misure di prevenzione
del randagismo e della piena responsabilizzazione dei cittadini,
ha contribuito a creare una situazione di superaffollamento,
dovuta alle carenze di strutture,
nei canili ora esistenti.

mento, unita a quella eco-biologica esistente tra cane e gatto,
sono alla base delle nette diversità comportamentali fra queste
due specie di animali di affezione a noi più vicine. Nella specie
felina solo negli ultimi decenni
si è assistito ad un cambiamento
della vita sociale con una metamorfosi da vita solitaria a gregaria; questa situazione si è venuta a creare perché il cibo ora si
trova concentrato in determinati punti delle nostre città, creando zone di aggregazione costante, le cosiddette “colonie feline”.
Un tempo invece, o ancora oggi
per quello che riguarda il gatto
selvatico, la vita di relazione dei
felini era limitata ad alcuni momenti, come ad esempio il gioco dei cuccioli o il periodo degli
accoppiamenti; si trattava quindi di una vita poco sociale. Una
certa correlazione tra genetica
e comportamento ha al proposito ancora una qualche impor-

Comportamenti aggressivi
- Interpretazioni
Pur ritenendo che molti lettori
posseggano cognizioni specifiche, poiché già operano nel settore o esperti di animali da affezione, si ritiene utile illustrare
e spiegare i più comuni atteggiamenti aggressivi che possono essere assunti dai nostri animali.
Costituiscono segni di atteggiamento aggressivo, comuni a
cani e gatti:
• l’orripilazione del pelo sulla
schiena;
• l’appiattimento delle orecchie
(con il fine di far apparire più
grande il muso);
• l’emissione di suoni bassi e
profondi (ringhi);
• lo sguardo torvo.
Sono invece caratteristici solo
del gatto:
• l’orripilazione del pelo su tutto
il corpo (soprattutto della coda

che diviene “gonfia”) per apparire più grandi ed incutere maggior timore, congiuntamente
all’assunzione di una posizione
del corpo trasversale rispetto al
nemico;
• il dimenamento della coda, a
tratti più violento a tratti meno,
a seconda del messaggio che l’animale in quel preciso momento
sta lanciando;
• vocalizzi.
Solo nei cani si possono rilevare:
• il sollevamento delle labbra e
l’arricciamento del tartufo accompagnati da ringhi e messa
in mostra dei denti;
• frequentemente, ma non sempre, la coda portata tra le zampe, rigida, indice di paura e di
incertezza tra la fuga o l’aggressione.
Comportamento aggressivo non
significa aggressione, è preferibile il comportamento meno dispendioso; lo scontro potrebbe
portare danno. E’ tuttavia importante ricordare che, proprio nel
cane, a volte non ci sono segni
premonitori di alcun genere, né
vocali, né di posture particolari, esempio: pastore maremmano. Anche alcuni atteggiamenti
dell’uomo sono importanti per il
significato che assumono comparati ad analoghi atteggiamenti animali. Ad esempio fissare il
cane negli occhi, cogliendone lo
sguardo, nel linguaggio di questa specie, viene interpretato
come una sfida a cui il soggetto
deve rispondere con una reazione violenta, se non vuole essere considerato gerarchicamente inferiore e quindi sottomesso.
Inoltre non bisogna dimenticare
che qualsiasi animale, quando
si trova in situazioni di pericolo per sé o per la propria prole,
esprime un’aggressività che altrimenti, in situazioni emotivamente equilibrate, non manifesterebbe. Particolare attenzione
va posta quindi nell’avvicinare,
ad esempio, un animale che non
ha possibilità di fuga, peggio ancora se ferito. Analogamente un
cane da contenere per una qualunque manualità (visita, terapia, identificazione, tatuaggio)
va sempre e comunque considerato pericoloso, anche se i primi
approcci sembrano contraddi-

VINICOLA ROBY
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re quest’eventualità. Sarà quindi
corretto operare dopo avere legato il muso con una garza a nastro lunga 50 cm circa, facendo
un nodo sulle canne nasali, passando i due lembi sotto la mandibola, incrociando e andando a
legare i capi liberi dietro le orecchie, a livello della nuca.

Comportamenti caratteristici - Interpretazioni

Da non confondere con gli atteggiamenti aggressivi sono i
comportamenti di dominanza.
L’incontro tra due cani è caratterizzato da preamboli costituiti dal reciproco annusamento
dei genitali e del muso e dallo
scodinzolamento, in un secondo
tempo, stabiliti i ranghi, il cane
dominante porterà la coda alta
ed in movimento, il soggetto
sottomesso si sdraierà mostrando l’addome.
Questo comportamento si manifesta con maggior frequenza,
tra come ultimo atto, l’individuo
risultato dominante segna il territorio con la propria urina. Nelle femmine, sempre del genere
canide, il soggetto gerarchicamente superiore ha atteggiamenti di monta nei confronti del
soggetto sottomesso. Nell’osservare una comunità di cani che
abbia la possibilità di manifestare liberamente il proprio comportamento di gruppo si noterà
come anche il momento del pasto riveli in maniera veritiera la
gerarchia. Il capo gruppo avrà
posizione prioritaria nell’avvicinarsi a consumare il cibo, così
pure come nello scegliere i posti
a lui più consoni per riposare.
L’atteggiamento dei sottomessi
nei confronti del capo, sia esso
rappresentato da un canide o da
un umano, viene espresso con le
cure parentali manifestate dai
primi nei confronti del secondo. Tali cure sono rappresentate principalmente dallo spulciamento ritualizzato, cioè da una
sorta di “mordicchiamento” anche in assenza di tali ectoparassiti, definito dagli inglesi “grooming”.
Esistono inoltre, atteggiamenti espressi da cani e gatti interpretati dalla cultura popolare, in modo distorto. Il cane che
“dà la zampa” esprime semplice-

mente un retaggio del cucciolo che richiede cibo rigurgitato
all’adulto.
Parimenti il gatto separato dalla madre in tempi molto precoci esprime l’atteggiamento cosiddetto di “fare il pane”. Con
questa espressione si intende
un movimento simile a quello praticato dai cuccioli durante la suzione del latte, effettuato
mediante pressione alterna della zampe anteriori sulla mammella.

Il benessere animale

Si tratta di un concetto decisamente ampio, soggetto ad evoluzione a mano a mano che crescono l’attenzione scientifica e
la sensibilità civile al problema,
ed emotivamente coinvolgente;
per tali motivi è spesso difficile definirne i confini. La valutazione del benessere non può basarsi su principi antropomorfi,
cioè sulla tendenza ad attribuire a specie diverse dalla nostra
percezioni e sensazioni umane. Infatti ogni specie ha caratteristiche proprie sia dal punto
di vista anatomico e funzionale
che da quello etologico; rappresentato, quest’ultimo, dall’etogramma cioè da tutti i moduli comportamentali tipici della
specie. A questo proposito sono
stati proposti diversi schemi di
valutazione.

E’ di scuola anglosassone,
ad esempio, la definizione
dei cinque basilari principi
di libertà che devono essere soddisfatti per garantire il benessere psico-fisico
dell’animale:
1. libertà dalla paura;
2. libertà dal dolore;
3. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
4. libertà di disporre di un
ambiente fisico adeguato;
5. libertà di esprimere i
comportamenti fisiologici
ed etologici della specie.
Un sano e profondo rapporto
affettivo presuppone però che
le condizioni di benessere e serenità siano rispettate in modo
reciproco. Per questo motivo,
non devono neppure sussistere situazioni di prevaricazione
dell’animale sull’uomo espresse da uno stato di subordinazione umana ai capricci dell’animale da compagnia. Pare quindi
necessario ricordare il seguente
pensiero educativo: la libertà di
un individuo cessa laddove inizia quella di un altro individuo.
(fine prima parte)
Ciabôt D&G (Davide & Gisella)

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

SQUARCI

N°462 - MARZO 2014

Piazze Amiche
Dopo la visita in terra campana del mese scorso, torniamo in luoghi a noi più
vicini. Siamo in Piemonte,
a metà strada fra Casale ed
Alessandria. Ove dalla pianura del Po si sale alle prime
propaggini del Monferrato,

troviamo, su uno di questi caratteristici cocuzzoli,
il paese di Lu. Lu mi è personalmente cara per motivi “familiari”: i Ribaldone
hanno lì le loro radici, che la
leggenda fa risalire a un soldato spagnolo fermatosi su

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

queste colline nel Seicento.
“Al Pais d’Lù” è il nome del
mensile che questa piccola comunità – 1200 abitanti- riesce a far uscire da
40 anni, quasi coetaneo di
“Cose Nostre”, e che è stato fra i graditi ospiti del pri-

mo raduno nazionale dei
giornali Pro Loco, a marzo
di due anni fa. Un’eccellenza del paese è l’Associazione Culturale San Giacomo:
splendida la sua azione di
restauro e valorizzazione
dei beni artistici del paese.
Da qui l’idea di farla incontrare con una delegazione
della nostra Confraternita
dei Battuti.

Tesori di paese

L

’Associazione
Culturale San Giacomo nasce
nel 1999 a Lu. Prende il
nome dalla chiesa di San Giacomo, una delle tre storiche parrocchie del paese, chiusa a fine
1997 per rischio di crollo del
tetto. Un pugno di persone di
buona volontà fonda l’associazione, con la finalità della salvaguardia dei beni culturali e
architettonici di Lu e della creazione e gestione di un museo
del territorio. Comincia la raccolta dei fondi, da privati, fondazioni bancarie, regione. La
cosa decolla. Si avviano i restauri. Nel 2000 il tetto è rifatto e la
chiesa è salva. Negli spazi adiacenti dell’ex casa parrocchiale,
ceduti in comodato all’Associazione, viene inaugurato e aperto al pubblico nel 2008 il Museo d’arte sacra San Giacomo.
In esso sono raccolte alcune
delle testimonianze più significative della storia della fede di
Lu e del suo territorio, tra cui
opere dell’ambito di Guglielmo
Caccia e della figlia Suor Orsola
Maddalena. Più di 100 oggetti,
in gran parte restaurati e ripor-

tati al loro originario splendore:
opere di oreficeria, tessuti antichi, sculture lignee, reliquiari, ricordi di vita luese, tra cui
doni alla chiesa e testimonianze
di vita religiosa di luesi celebri.
I restauri vengono estesi ad altre chiese del paese (San Nazario, ove era crollato il tetto) e
della frazione Martini. Ultimo
recente intervento l’apertura
del circolo San Valerio, con bar
annesso.
In totale, dalla nascita dell’Associazione, sono stati raccolti ed investiti sui beni culturali
del territorio circa 2 milioni di
euro. Il bilancio annuale dell’Associazione si aggira sui 70-80
migliaia di euro. Circa 90 i soci.
Essi garantiscono l’apertura del
museo il sabato e la domenica,
tramite giovani volontari, per lo
più laureati ed in grado di illustrare le opere esposte ai visitatori, molti dei quali stranieri.
L’Associazione gestisce inoltre
PianoEchos, settimane pianistiche internazionali del Monferrato.
Non male per un paese di poco
più di mille abitanti, in cui alle

attività economiche tradizionali, legate alla produzione di vino
e di nocciole, si è così in questi anni affiancata un’attività di
“produzione culturale”, che genera un indotto turistico interessante.
Di tutto questo abbiamo parlato sabato 22 febbraio con
Leo Rota, presidente della San
Giacomo, instancabile motore dell’associazione, rullo compressore per la sua capacità
di mobilitare risorse ed energie. Abbiamo voluto fare questa visita con una piccola delegazione dei Battuti di Caselle,
composta da Vittorio Mosca e
Giuseppe Cipriani. Leo Rota ci
ha accompagnato per le sale
del Museo, illustrandoci con
passione e competenza la storia dei pezzi esposti. La visita guidata è poi proseguita per
le strade del paese, per le altre
chiese, favorita dalla bella giornata di sole, e si è conclusa con
l’invito a venirci a trovare a Caselle, per mostrare l’organo restaurato della Chiesa dei Battuti.
Sulla strada del ritorno a Casel-

Foto di gruppo con Leo Rota, all’ingresso del Museo San Giacomo

15

Visita alla San Giacomo di Lu Monferrato

Vista di Lu dalla strada di San Salvatore

le abbiamo chiesto a Vittorio
Mosca di esprimere una riflessione sul pomeriggio trascorso con la San Giacomo. Per Vittorio da questo incontro arriva
un segnale di incoraggiamento
e di speranza, anche per le attività avviate a Caselle, in una
comunità più ampia e popolosa rispetto a Lu; in estrema sin-

Un'opera di Orsola Maddalena Caccia, figlia del Moncalvo

Leo Rota spiega le opere di Onetti, nel Museo San Giacomo

tesi l’insegnamento che arriva
da questa piccola località monferrina è quella dell’importanza del “crederci” e del riuscire a
“fare squadra”.
Qualche informazione logistica per una visita al Museo San
Giacomo (p.zza San Giacomo):
orari di apertura: sabato 14.3018 e domenica 10-12.30;

biglietto d’ingresso 3 €
sito: www.museosangiacomo.it
fino al 13 aprile mostra temporanea sul pittore divisionista Luigi Onetti, “una delle personalità più interessanti della
cultura figurativa torinese d’inizio secolo”, nativo di Lu.
(Foto di Sergio Cugno)

Paesi monosillabi
Il Comune di Lu detiene, insieme ad altri 4 comuni, il record del nome di Comune italiano più corto (2 lettere).
Gli altri comuni sono: Ne (Genova), Re (Verbano Cusio
Ossola), Ro (Ferrara) e Vo' (Padova).

Un luese a Caselle
E’ un personaggio ancora vivo nella memoria di
molti casellesi, il dottor
Giovanni Capra, medico
condotto e per 25 anni ufficiale sanitario a Caselle.
Nato a Lu Monferrato nel
1909, laureato nel 1934,
arrivò a Caselle e si fece
apprezzare per la preparazione professionale, da
medico condotto “di una

volta”, e per la bonomia,
celata dietro i baffetti ben
curati. Casa e studio erano nella corta via dietro il
vecchio Baulino. La via gli
fu intitolata dopo la sua
scomparsa, avvenuta nel
1982. Il dottor Capra riposa nella cappella di famiglia al cimitero di Caselle,
accanto alla moglie, mancata nel 2010 a 101 anni.

dal 1996

Ristorante
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e
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Matrimoni
Comunioni
e Catering
10070 FIANO (TO) - Via lanzo, 1
Tel. 011 9241727
mail: info@ristorantegattolavolpe.it
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16

TRACCE

Il nostro
racconto
continua...

N°462 - MARZO 2014

Vita al Lanificio Bona: dal

di Antonella Ruo Redda

A

nna e Mariuccia sono amiche da lunga
data, dai tempi della loro gioventù. I pasticcini e i “baci di dama” fatti in casa,
insieme all ’allegria e alla cordialità che le contraddistinguono, allietano il nostro incontro perché ritrovarsi è sempre una festa e i ricordi scorrono più gioiosi e lievi quando si condividono gli
anni di “Bona”, quelli trascorsi nel nostro grande lanificio, chine sulle trame dei tessuti, fianco a
fianco, con le ginocchia che si sfioravano sotto il
lungo tavolo di legno.
Anna Chiadò Fiorio ha compiuto ottant’anni a
febbraio, Mariuccia Angesia ne ha festeggiati ottantacinque a gennaio, entrambe sono nate e
vissute a Caselle: Mariuccia è una “caldanese”
perché al Caldano è nata e vissuta ai tempi della sua gioventù; Anna ci vive tutt’ora, proprio a
poca distanza dal Lanificio Bona.
Don Sclerandi e le nozze d'oro di Felice Airola e Maria Novara

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.921.01.48 - 011.921.45.27 - 011.921.40.31
Fax 011.920.84.82

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it
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Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
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Tel. 011.92.14.354

Il Circolo Ricreativo del Caldano negli Anni 20 del '900

“La mia famiglia - racconta Mariuccia abitava nelle case fatte costruire da Basilio Bona, che erano edifici già molto moderni per l’epoca, infatti ogni abitazione
aveva il proprio gabinetto esterno, c’era un grande lavatoio comune, la stanza
dove preparare la “lisciva” per il bucato
e ognuno aveva il proprio orto ben curato e la “buschera” dove si teneva la legna
per la stufa. Nel retro c’era la “montagnola” su cui era stata posta una Madonnina,
con un tavolo e alcune panche, lì si andava a pregare nel mese di maggio; sotto la
montagnola c’era anche un rifugio molto efficiente, fatto costruire dalla famiglia
Bona ed utilizzato da tutti gli abitanti della zona durante la guerra.
Ricordo che, quando uscivamo da rifugio,
salivamo sopra la “montagnola” e di lì vedevamo i bagliori accecanti e rossastri
dei bombardamenti su Torino.
Essere “del Caldano” era un fatto di cui
andar fieri perché voleva dire far parte
di una comunità molto unita, una sorta
di piccolo paese con proprie peculiari caratteristiche. La festa più importante era
quella di san Basilio, in onore dei Bona,
dove si ballava nel grande cortile, si recitava e si faceva l’albero della cuccagna.
Ma per noi ragazze l’appuntamento con
la cioccolata calda, preparata dalle suore
per la festa dell’Immacolata, era imperdibile! Nel nostro caseggiato vivevano 34
nuclei familiari ed andavamo tutti d’accordo, ricordo le famiglie: Rinolfi, Gullino, Girardi, Orbassano, Scovazzo, Cravero, Gremo, Airola, Dolcini, Pizzolio, Picat,
Perlin, Papavero, Pidello, Zanada, Canova
e Galasso. Il portinaio si chiamava Tommaso Barra ed aveva il compito di tenere
linde ed in ordine le zone comuni; nessuno di noi ha mai spalato neve nel cortile
di casa perché Bona mandava immediatamente gli operai col carro a sgombrare

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
PREZZI DI ASSOLUTA
CONCORRENZA
Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
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ovunque venga richiesto
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RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI

la zona. Accanto al Convitto, gestito dalle suore Immacolatine, sorgeva la Chiesa
dove giornalmente si celebrava la messa:
quand’ero bambina celebrava le funzioni
Don Paolo Sciutto e in seguito don Sclerandi che era anche un professore. Per
quelli del Caldano il Convitto era un punto di riferimento: c’era l’Asilo aperto a
tutti e, alla sera, noi ragazze andavamo a
pregare e ad imparare a cucire e ricamare dalle suore; ricordo in particolare suor
Paola e suor Felicina che “tenevano serie”
le ragazze ospiti del Convitto, per lo più
provenienti dal Veneto, molte delle quali erano anche orfane. Per lo svago c’era
il teatro: ho recitato fin dalla “culla”, tant’è che ancora
in fasce divenni la “figlia” di
Meni della Botalla, mi piacque così tanto che continuai.
Mi vennero assegnate quasi
sempre parti drammatiche in
cui facevo “piangere” molto,
ma ero anche la disperazione
delle suore suggeritrici perché, in vero solo ogni tanto,
dimenticavo qualche battuta
ed allora improvvisavo con
estro, creando qualche scompiglio di troppo. Gli uomini e i ragazzi frequentavano
i due Circoli ricreativi, quello per i giovani e quello per
gli anziani, di cui faceva parte anche mio nonno, Felicin
Airola. Alla domenica anch’io
collaboravo, insieme a tutta
la famiglia, a servire ai tavoli
e giravo con il “mezzolitro” di
vino tra chi giocava a biliardo o a carte, mentre all’esterno, si organizzavano le partite a bocce.
Ai tempi della guerra capita-

va che tedeschi e partigiani frequentassero entrambi il Circolo, creando non poche tensioni e paure. Vedevamo passare
i giovani partigiani che nascondevano le
bombe a mano nella “buschera”, mentre
i tedeschi chiedevano di entrare ed essere serviti ai tavoli. Quando si ascoltava Radio Londra, qualcuno faceva la posta per controllare che non arrivassero i
“tuder” e tutti restavano assorti in silenzio a sentire le ultime notizie. Era un frequentatore abituale del Circolo anche Papavero, uno dei capi partigiani della zona.
Una sera arrivò il comandante dei tedeschi con una bomba in mano ed esclamò:
- Su quella sedia si siede sempre il capo
dei partigiani, tutte le sere! - Restammo
raggelati pensando al peggio, poi proseguì - Se lui non dice niente a me, io non
dico niente a lui! - e, solo quando uscì dalla stanza, potemmo tirare un respiro di
sollievo. I giorni della guerra furono quelli della paura, ma eravamo giovani e la
speranza di un domani migliore ci accompagnava sempre”.
Mariuccia ed Anna erano amiche e al mattino si aspettavano al “Gerbulot”, dopo la
drogheria di Cristina Canova, per andare insieme a lavorare da Bona. Prima passavano dalla loro amica Giustina, che era
malata e non poteva recarsi al lavoro, per
prendere suo figlio, il piccolo Mauro Airaudo, che portavano in braccio, un po’
per una, fino all’asilo dello stabilimento.
Camminavano a passo veloce, facendo la
gara per sorpassare nonno Felicin, le zie
Teresa e Rita e la mamma Cristina, tutti operai presso il lanificio. Bisognava arrivare puntuali, un quarto d’ora prima, e
poi prendere il proprio numero di riconoscimento alla “medaglieria” vicino alla
porta d’ingresso e portarlo in reparto.
“Ho iniziato a lavorare da Bona - proseLibretto di lavoro di Anna Chiadò
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Caldano in poi, filo dopo filo
“Anna Chiadò e Mariuccia Angesia, gli anni trascorsi sulle trame dei tessuti, fianco a
fianco, con le ginocchia che si sfioravano sotto il lungo tavolo...”
gue Mariuccia - all’età di quattordici
anni, all’inizio venni assegnata al reparto filati. Il primo giorno di lavoro
fu un vero trauma: il rumore dei telai era assordante e le navette passavano veloci e battevano, sembravano
ordigni impazziti e mi sembrò impossibile dover lavorare in quello stretto
passaggio. Sarei mai stata in grado di
evitare di essere colpita? La mia com-

Gita campestre

ad abitare nelle case del Caldano,
non ho voluto cambiare perché lì
c’erano i miei ricordi più belli”.
Mariuccia ed Anna erano amiche
e si scambiavano la colazione:
una volta a casa di Anna avevano ucciso il maiale, proprio quello con cui lei giocava da piccola
e così si era rifiutata di mangiare il salame fatto in casa. Faceva il panino e lo portava lo stesso
al lavoro, poi lo dava a Mariuccia a cui era proibito assaggiarlo
a causa dell’appendicite ma che,
forse proprio per questo, lo trovava una delizia. Anna invece gustava una leccornia: il panino con
la cioccolata di Mariuccia.
“Sono stata assunta da Bona - racconta Anna - all’età di 13 anni,
prima avevo già lavorato all’opificio Motu,
dove erano operaie le mie due zie Corinna e
Giuseppina. Ero nel “canatorio” e dovevo preparare le spole, sistemando i fili di seta sulle
bobine, i fili erano così sottili che scappavano dalle mani. La filatura era al piano superiore dello stabilimento e, dalle fessure del pavimento fatto di travi di legno, s’intravedeva il
reparto sottostante. Faceva molto freddo e, la
mano con cui battevo sulle bobine per dipanare le matasse, adesso soffre d’artrite. Un anno dopo ho iniziato a lavorare da
Bona, prima nel reparto “torcitura” e poi
come rammendatrice e lì ho conosciuto
Mariuccia, eravamo sedute di fianco e lavoravamo alla stessa pezza, dietro di noi
una grande finestra illuminava la stanza
con una luce abbagliante”.

pagna, più esperta di me,
mi rassicurò e così imparai. Dopo due anni fui
spostata al “pinzaggio”,
dove le “pinzatrici” evidenziavano i nodi delle
pezze, che noi rammendatrici avevamo il compito di togliere, chiudendo i cosiddetti “babi”, cioè
le falle più evidenti. Era
un lavoro che richiedeva un’ottima vista, molta
I meccanici del Lanificio Bona nel 1924
concentrazione ed un’infinita pazienza. Si lavorava
10 ore al giorno, sabato e
continuato a lavorare fino alla nascita di mio
domenica mattina compresi. Capo del reparfiglio Mauro; quando mi sono sposata con Silto era il signor Tua, mentre le due maestre
vio Riva, assistente in tessitura, siamo andati

“Bona era uno stabilimento “modello”: aveva un’infermeria, un dottore
presente giornalmente, - all ’epoca il
dottor Sanò -, un asilo nido per le
dipendenti, una mensa in cui veniva
fornito il primo, uno spaccio alimentare e uno della stoffa. C’era persino
un “servizio docce”, aperto anche la
domenica, bastava prenotarsi e ci si
poteva concedere il lusso d’una doccia calda. Ho lavorato presso il lanificio
fino alla sua chiusura negli Anni Sessan-

Un raduno delle rammendatrici

addette alla sorveglianza e all’organizzazione
erano Dina Mensone e Luigina Verzino. Si lavorava in silenzio, ma la giornata era lunga e
qualche volta si pregava o si diceva il rosario
oppure si intonava qualche canto. Eravamo
giovani e spesso, da dietro le grandi pezze di
stoffa, uscivano sonore risate che spezzavano la monotonia del lavoro. Nonostante la fatica eravamo felici, non ci mancava nulla. Ho

ta; mi sono sposata con Enrico Bonetto
(e chi non ricorda l ’imponente stazza di
Rico Bonett?, nda) che lavorava nel reparto del “Follone” dove si lavavano le
pezze e ricordo quegli anni con un po’ di
nostalgia e molta felicità”.

Mariuccia Angesia

Anna Chiadò

Anna e Mariuccia sorridono, ricordare gli
anni di Bona è stato un piacere: sul tavolo restano le foto di una gita, una delle tante organizzate dal lanificio e quella di un più recente
raduno di tutte le rammendatrici, perché ieri
come oggi, entrambe si continuano a sentire parte di quella “comunità” che ha saputo
guardare “oltre”, creando lavoro ma soprattutto offrendo una qualità di vita migliore.
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GIOVANI AUTORI
IN GIALLO
Proseguiamo con un altro racconto inviatoci dalla 2 A dell’Avogadro che, come ricorderete, così ci aveva scritto: “La nostra
classe ha seguito un corso di scrittura creativa. “Diciotto istruzioni per realizzare un racconto giallo” è un corso on line sulla
piattaforma Moodle. Seguendo le istruzioni si arriva alla stesura del racconto. Ogni allievo, superando le singole tappe indi-

E

cate dalle “istruzioni”, impara la tecnica di scrittura e la teoria
che sta dietro alla narrativa gialla. I nostri gialli sono nati attraverso un lungo percorso, guidato da delle precise istruzioni che
venivano date dalla prof.ssa Tullia Piccoli, la docente esterna
che ci ha seguito e che ha ideato il progetto.
La professoressa Piccoli è stata con noi per due incontri, nel
primo dei quali ci ha aiutato a compilare la scheda riassuntiva
del nostro giallo. Ci ha poi seguito a distanza, tenendosi in contatto con la nostra docente di Italiano, la professoressa Caterina Pagliasso, che ci ha seguito in classe e sul Drive. Dopo aver
scritto tutte le istruzioni le abbiamo unite, abbiamo cancellato
le parti in eccesso e fatto le correzioni. Abbiamo poi creato un

Non si dimentica

ra una giornata primaverile nella piana di Mussomeli, in Sicilia. Il cielo era
sereno, punteggiato da nuvole bianche sfilacciate. In lontananza, ai piedi della collina, si
intravedevano gli edifici della
città. Proprio in una stradicciola di quella cittadina, si aggirava un uomo sulla quarantina. La
faccia tonda, di carnagione scura, somigliava in tutto e per tutto a quella di un uomo di colore.
Era molto alto, di sicuro superava i due metri, ed era anche magro; all'apparenza sembrava essere un giocatore di basket, ma
così non era.
Dopo la passeggiata ritornò a
casa. Ad un certo punto l’uomo
sentì il rumore nitido di una
porta che veniva forzata. Raggiunse la cucina e afferrò d’istinto un grosso coltello. Con
un balzo poi si diresse verso le
scale, con l’intenzione di usare
il telefono del piano superiore
per chiamare la polizia. Ma l’assassino l’aveva preceduto. Il padrone di casa tornò in salotto e
cercò di nascondersi, ma rimase bloccato tra il tavolo e la poltrona; il killer con un solo colpo
di pistola lo colpì alla testa; egli
cadde quasi ai suoi piedi.
Dr. Derrick James, come lo chiamavano tutti in città, era un
uomo anche lui sulla quarantina. Era molto magro e spigoloso, alto quasi un metro e novanta. Faceva l’investigatore. Nelle
indagini dava molta importanza alla differenza tra dire, osservare e guardare: infatti sosteneva che a guardare erano capaci
tutti, mentre per osservare bisognava allenarsi e solo un occhio
attento notava le piccole differenze. Ad un certo punto nella
stanza dell’ufficio di James suonò il telefono.
Dopo numerosi squilli, James rispose, un po’ come se fosse disturbato dal suono insistente
della telefonata.
- Pronto! - disse stupito l’investigatore.
- Parla il Detective James? - disse l’interlocutore con una voce
molto ansiosa.
- Sì, ma prima mi dica chi è lei,
se non le dispiace - replicò il detective con tono un po’ seccato.
- Mi scusi... Questa mattina verso le dieci è stato ritrovato in
città un cadavere. Io sono il vicino di casa della vittima
- Dove abita? - sbottò spazientito il dottor James.
- In una casa vicino al centro!

- Mi sa dire con precisione la
via?
- Sì, Via dello Strutto numero 9
- Ok, arrivo subito.
Arrivato sul luogo del delitto,
James esaminò attentamente
l’appartamento in cui era stata rinvenuta la vittima. Dall’esame della scientifica e dalle prime informazioni che la polizia
era riuscita a raccogliere, risultò che il morto si chiamava
Bruno Emiantor. Era un giovane imprenditore di nazionalità
italiana ma di fama mondiale.
Era fidanzato ma in quell’appartamento viveva solo. Era rimasto orfano molto giovane, in circostanze drammatiche, dopo un
incidente in cui avevano perso
la vita i genitori. Non aveva parenti.
L’alloggio era molto ordinato.
Sembrava che l’assassino non
fosse neanche entrato. Non c’erano segni di colluttazione.
Solo dopo qualche ora, quando
il cadavere fu rimosso, James si
accorse di un piccolo particolare: passando per le scale, notò a
terra un piccolo fazzoletto sporco di rossetto. Lo raccolse e lo
mise in un sacchettino di plastica. In cucina, osservando il pavimento, vicino al cestino trovò
un mozzicone di sigaretta; raccolse anche questo e lo pose in
un altro sacchetto.
Il giorno dopo, cercando nuove
tracce, James passò all’esame
della camera da letto. Non pareva esserci nulla di interessante, finché non gli venne in mente di aprire l’armadio dei vestiti.
Con pazienza guardò in tutte le
tasche e finalmente, nella tasca
di una giacchetta, trovò una sim
telefonica. Si ritenne soddisfatto e lasciò l’appartamento.
James entrò nel suo studio un
po’ perplesso, tirò fuori il cellulare di lavoro e mise la scheda sim che aveva raccolto nel
luogo del ritrovamento del cadavere. Al primo impatto si impressionò per la quantità delle
chiamate effettuate e ricevute;
la maggior parte delle chiamate erano di lavoro, e numerose
provenivano sempre dallo stesso numero, che però non era in
rubrica.
Il giorno dopo, il detective riguardò attentamente i dettagli delle chiamate. Si recò nella strada dove abitava Emiantor
e fece un giro di appartamenti per parlare con i vicini: qualcuno gli disse che Emiantor
nell’ultimo periodo riceveva
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spesso visite da un medesimo
uomo.
Verso sera, James ricevette una
telefonata, dal telefono in cui
aveva messo la scheda sim. Lui
rispose chiedendo chi fosse, il
mittente rispose che era Arianna Cuna. Il detective non capiva. Arianna gli disse che era la
fidanzata di Bruno Emiantor.
Il detective la avvisò che il ragazzo era morto; sentì un singhiozzo soffocato e un rumore.
Probabilmente il telefono era
caduto a terra.
Nel giro di poche ore, con l’aiuto della polizia, James scoprì l’identità del misterioso visitatore della vittima: era suo cugino,
Giuliano Emiantor. Il detective
lo convocò nel suo studio.
- Salve, signore - disse il detective
- Buongiorno, posso sapere perché sono stato convocato qui?
disse il sospettato
- Certamente. Due giorni fa ,
verso le dieci di mattina, è stato trovato il cadavere di
Bruno Emiantor, deceduto per
un colpo da arma da fuoco - disse James con un tono calmo.
- Io non c’entro nulla con questa storia e non vedo nessun
motivo per cui mi debba trovare qua! - esclamò il signor Giuliano alzandosi dalla sedia.
- La prego, si calmi e si segga, le
voglio fare solo qualche domanda - replicò il detective.
- Che rapporti aveva con la vittima? - chiese James.
- Io sono il cugino di Bruno, da
parte di suo padre. In questo ultimo periodo ci siamo visti spesso perché dovevo aiutarlo in un
affare di lavoro.
- Che lavoro svolge lei?
- Grafico. Organizzavo campagne pubblicitarie per i suoi prodotti.
- Capito! E dove si trovava al
momento del delitto? - domandò un po’ perplesso.
- Ero a casa mia! - rispose Giuliano
- Lo può confermare qualcuno?
- No, nessuno.
- Ancora una cosa, signor Giuliano. Lei fuma?
- Una volta, ora non più.
- Va bene, la ringrazio.
A queste parole l’uomo si alzò
e uscì dalla porta molto innervosito.
Il detective il giorno dopo pensò subito di andare a casa della
fidanzata della vittima, Arianna
Cuna. Prese un taxi e raggiunse l’abitazione della donna; suo-

nò il campanello. La donna aprì:
aveva gli occhi gonfi di pianto
e i capelli fuori posto. Stringeva
fra le mani un fazzolettino.
- Buongiorno signorina, scusi il
disturbo? - disse James
- Non si preoccupi.
- Sta meglio dall’ultima telefonata? - domandò il detective
- Devo ancora riprendermi. In
cosa le posso essere utile?
- Sono venuto qui solo per farle
qualche domanda. Ultimamente ha notato qualcosa di strano nell’atteggiamento del suo
fidanzato?
- Bruno nell’ultimo periodo era
molto scorbutico
- A cosa attribuisce il suo nervosismo?
- Si comportava così perché aveva problemi con il lavoro.
- Che tipo di azienda era la sua?
- Componenti elettronici.
- Lei conosce Giuliano Emiantor?
- Il cugino di Bruno. Sì, era il suo
grafico. Penso che i suoi malumori fossero proprio legati a
lui. Bruno non era soddisfatto
della sua ultima campagna pubblicitaria. Diceva che era un incapace, e che gli aveva affidato
quel lavoro solo per affetto.
- E’ vero che frequentava altre
persone legate al lavoro?
- Mi parlava a volte di un suo dipendente.
- Ne ricorda il nome?
- Mi pare Aldo.... sì, Aldo Sicomori.
- E lei? Che rapporti aveva
nell’ultimo periodo con Bruno?
- domandò James
- A volte era nervoso anche con
me, ma la nostra relazione non
aveva problemi. Ci amavamo.
James la osservò attentamente,
per capire se fosse sincera.
- Dov’era al momento del delitto, signorina?- sussurrò il detective
- Ero andata con dei miei amici fuori città - rispose la ragazza
singhiozzando.
- Lo possono confermare?
- Sì, certo.
- Lei fuma, signorina?
- Mai fumato in vita mia.
Nel pomeriggio tardi dello stesso giorno, il detective andò a far
visita alla ditta. Si recò all’ufficio del personale e chiese del signor Aldo Sicomori.
- Lo trova in quel reparto vicino ai macchinari, rispose l’impiegata. Se non lo trova, aspetti
un attimo. Sarà uscito a fumare
una sigaretta.
- Buonasera, signor Sicomori, lei

indice, una copertina e unificato il carattere delle stesure. Per
costruire questo racconto ognuno di noi si è impegnato molto.
Abbiamo incontrato molte difficoltà ma alla fine ce l’abbiamo
fatta.”
La classe 2 A dell’ITIS Avogadro
Speriamo che questo nuovo
racconto stimoli altri nostri
“giallisti”: questo è uno spazio dedicato a loro. Chi vuole
raccogliere la sfida?

di Andrea Di Trani
conosce il signor Emiantor?
- Sì, è il capo, ma lei chi è? per
quale motivo lo sta cercando? chiese sospettoso il lavoratore.
- Sono il detective James. Sono
venuto solo per farle qualche
domanda. Il corpo di Emiantor
è stato ritrovato circa tre giorni
fa, ucciso da un colpo di pistola
- disse il Dr. Derrick
- Assassinato? - esclamò scioccato il Sicomori.
- Proprio così. Lei dove si trovava alle dieci del cinque aprile?
- non perse tempo il detective.
- Io lavoro di sera perché faccio
i turni, ma qualche volta capita
che lavori anche di pomeriggio
- replicò il collega.
- Quindi quella mattina dov’era?
- insisté il detective.
- Dormivo.
- Vive solo?
- Con mia madre.
- Grazie mille, torni pure a lavorare. Arrivederci! - esclamò James
Prese la giacca e se ne andò.
Molti pensieri oscuravano la
mente di James. Tornato nel
suo ufficio, si rifugiò immediatamente nella “stanza di meditazione”. Aveva le idee molto confuse.
Subito pensò al cugino. Fu il
primo sospettato. Durante l’interrogatorio aveva un aspetto molto agitato e confuso, forse perché gli dava fastidio la
presenza di un investigatore in
quella stanza; inoltre numerose delle telefonate sul cellulare
di Bruno provenivano dal suo
numero. Come mai quelle visite e quelle telefonate così frequenti? Pensò poi alla fidanzata
della vittima. Il fazzolettino con
tracce di rossetto raccolto sulle
scale di casa di Bruno somigliava molto a quello che la donna
stringeva tra le mani durante
la visita del detective potevano
appartenere a lei. Forse, avendo le chiavi dell’alloggio, era entrata, l’aveva ucciso, poi uscendo il fazzoletto le era caduto
dalla borsetta. Però quando le
aveva telefonato per informarla dell’uccisione del fidanzato
sembrava sinceramente turbata. Infine Sicomori. Era l’ultimo
sospettato. Avrebbe potuto ammazzarlo per invidia o vendetta.
All’ufficio personale gli avevano detto che l’uomo ambiva ad
una promozione ma non l’aveva
ottenuta. Prese da uno scaffale
un romanzo poliziesco e cominciò a leggere, ma dopo poche righe si addormentò.
La mattina dopo il detective si
svegliò di colpo e urlò con tono
felice: “Risolto!”
Subito dopo pensò di convocare
tutti gli indiziati.
Si diresse alla centrale di polizia
per avvertire di far chiamare i
tre sospettati. Venne accompagnato nella stanza degli interrogatori e sistemò gli indizi sul tavolo.
Dopo qualche minuto entrò anche un commissario.
Gli indiziati entrarono nella
stanza con timore.
James li fece accomodare.
I tre indagati si guardarono tra
di loro e si preoccuparono.
Dopo un minuto di silenzio, il
detective pronunciò queste parole:
- Signorina Cuna, lei il giorno
dell’omicidio era fuori città. Ho
controllato l’alibi e regge: ho
chiamato i suoi amici uno per

uno e hanno confermato. Non
avrebbe avuto motivo di uccidere il suo fidanzato. Non le dava
motivo di essere gelosa, vero?
- No, signor detective - rispose Arianna con una lacrima sul
viso.
Il detective, sollevato, proseguì.
- Signor Sicomori, lei detestava
Emiantor, vero?
- Sì, lo ammetto. Lui aveva tutto, mentre io faccio fatica ad arrivare alla fine del mese... ma mi
creda, non l’avrei mai ucciso.
- E’ vero che sperava di ottenere
il posto di capo reparto?
L’uomo impallidì, non si aspettava che il detective lo sapesse.
Stette un po’ in silenzio, poi con
un filo di voce parlò:
- Sì, non aveva fiducia in me, mi
disprezzava. Io su quel posto invece ci contavo.
- Tuttavia anche lei non può essere l’assassino. Ho controllato
di persona la macchinetta bollatrice, e quel giorno lei era presente al lavoro, dalle otto del
mattino fino alle cinque del pomeriggio.
Tutti rimasero in silenzio e alla
fine James disse:
- Signor Giuliano, ho scoperto,
con molta difficoltà, che è lei
il colpevole. La risposta al caso
ce l'avevo davanti agli occhi, ma
stupidamente non me ne ero
ancora accorto! - esclamò il detective.
- Lei non sa quello che dice - rise
sarcastico Giuliano.
- Lo so molto bene, invece. Mi
era sembrato strano che sul luogo del delitto non vi fossero segni di colluttazione. L’assassino
doveva essere uno che conosceva la casa nei minimi particolari.
Aveva intrappolato la vittima in
salotto senza lasciarle scampo.
- Stupidaggini.
- Ecco il motivo delle sue visite
frequenti: memorizzare bene la
casa per poi andare a colpo sicuro. E c’è un’altra cosa, signor
Giuliano. Lei mi aveva detto che
non fuma.
- Infatti.
- Mi spiace deluderla, ma un postino mi ha riferito di averla vista più volte uscire dalla casa
di Bruno con una sigaretta in
mano.
- Milioni di persone fumano.
- Sì, ma il postino ha visto anche
il pacchetto e la marca. Il mozzicone caduto sul pavimento
del delitto era appunto di quella marca.
Alle parole del detective, scoppiò a piangere.
- Sì, è vero, sono stato io ad ucciderlo. - disse Giuliano
- Era geloso, vero signor Emiantor?
- Dire geloso è poco. Avrei voluto che scomparisse dalla faccia
della terra.
- Non abbiamo più niente da dirci, signor Emiantor - concluse il
detective prendendo in mano il
telefono per chiamare la polizia.
Quando poi rimase solo, James,
come faceva di suo solito, si
mise nella poltrona e accese la
macchinetta del caffè. Prese poi
la sua agenda e cancellò tutti
gli appuntamenti programmati,
prese la chiave di casa e uscì. Il
cielo era di un azzurro incredibile. Il sole splendeva sulla piana di Mussomeli e i mandorli
erano in piena fioritura.
Il detective disse tra sé e sé: - I
cadaveri possono aspettare, godiamoci questa bella giornata!
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Voglio vivere così

I

n questa sera di inizio marzo, con il profumo della terra che piano piano si risveglia dal sonno di un inverno
travestito da autunno, con il
cinguettio dei merli e i fiori di
mimosa in boccio e le cime delle montagne all’orizzonte ancora coperte di neve, mi accorgo di quanto sia bello vivere.
E’ vero, ci sono momenti bui,
nei quali ti cadono le braccia
per la fatica di andare avanti, però basta un soffio di vento tiepido, un raggio di sole, un
cespo di viole mammole nel
giardino per riconciliarti con
la vita. Ecco, forse vale la pena
vivere anche di queste piccole
gocce di semplicità.
Con l’arrivo della primavera,
ricominciano gli appuntamenti, sagre e fiere per tutti i gusti:
prodotti enogastronomici, biologici, fiori e piante per giardini e orti, antiquariato e modellismo. Non resta che scegliere
tra “Fiere di San Giuseppe” o
“Fiere di Primavera” la data ed
il luogo che più ci aggradano.

16 marzo
Fiera di San Giuseppe
Esposizioni di prodotti alimentari e di articoli per il giardinaggio e per il nostro orto che
rinasce a nuova vita dopo il riposo invernale. A: Leinì - To; Alpignano - To; Casale Monferrato - Al; Perosa Argentina - To;
San Damiano - At; Savigliano Cn.
Venaria Reale - To
16 marzo
Belle Epoque
80 espositori si danno appuntamento in Viale Buridani per
esporre i loro oggetti di modernariato, antiquariato e da collezione.
Giaveno - To
23 marzo
Mercatino delle pulci
Nelle vie del centro potrete trovare di tutto un po’.

Volpiano rientra in un percorso
museale.
Tutte le domeniche da aprile a
ottobre è possibile la visita dalle 15 alle 17.30 Dal 10 luglio al
31 agosto: chiusura estiva.

Valle d’Aosta

Veduta di Verbania

Ciriè - To
30 marzo
Fiera dell’Annunziata
Val della Torre - To
30 marzo
Sagra del salame di cinghiale
Il salame di cinghiale è una
specialità del luogo da gustare alla sagra. Il tutto annaffiato dai nobili vini di Franciacorta, Toscana e Piemonte.
Verbania
30 marzo
Mostra della camelia
Uno spettacolo per la vista dei
fiori tipici del Lago Maggiore.
Pralormo - To
6 e 13 aprile
Cascine in piazzA
Mostra mercato di prodotti
agroalimentari provenienti dal-

Il castello Tapparelli D'Azeglio a Lagnasco

appuntamenti, da non perdere
la “Camminata tra i frutteti in
fiore” e “Fruttintavola” per celebrare la frutta tra piatti tradizionali e gustose ricette innovative.

Casale Monferrato - Al
16 e 23 marzo
Fiera di marzo
In concomitanza con la Mostra di San Giuseppe, rassegna
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dell’agricoltura e del tempo libero, che si tiene presso il quartiere fieristico
“La Cittadella”, si svolge questa
fiera che presenterà prodotti
alimentari e floreali.
Asti
14-15-16 e 21-22-23 marzo
Festival delle Sagre
Invernali
Al Palazzo dell’Enofila nei due
padiglioni al primo piano una
trentina di Pro Loco cucinerà
in diretta i piatti tipici delle Sagre, accompagnati da vini Doc
e Docg. I visitatori comporranno liberamente il proprio
menù nel servizio self service.
Cena il venerdì ed il sabato dalle 19 alle 23, pranzo la domenica dalle 12 alle 14,30.
Festival delle sagre invernali di Asti

Il Castello di Pralormo

le cascine di Pralormo e dintorni. Potrete trovare vini, salumi,
formaggi, carni, nocciole del
Piemonte, frutta ed erbe aromatiche.
Lagnasco - Cn
Dall’11 al 13 aprile
Fruttinfiore
Per tre giorni si festeggia la migliore produzione frutticola locale con un calendario ricco di

Rivoli - To
13 aprile
Fiera di Primavera
La Fiera vuole segnare l’inizio
della Primavera e con lei anche
di tutte le attività commerciali
e agricole legate alla stagione:
il momento ideale per la degustazione dei prodotti di stagio-

ne e per l’acquisto di fiori, bulbi e sementi.
Inoltre avrete la possibilità di
partecipare ad un viaggio nel
tempo alla scoperta delle bellezze del centro storico; viaggio che si concluderà nella più
bella villa cittadina con personaggi e scene di vita del ‘700.
inclusa anche una degustazione esclusiva di dolci prelibatezze. Prenotazione obbligatoria:
011/9561043.
San Benigno Canavese - To
Dal 1 aprile al 31 ottobre
Abbazia di Fruttuaria
Secondo una cronaca ormai
perduta, fu fondata il 23 febbraio del 1003 da Guglielmo
da Volpiano su terre disabitate di sua proprietà tra l’Orco ed
il Sangone. La chiesa, costruita tra il 1003 ed il 1006, fu dedicata a Santa Maria. Nel 1014
vi morì Arduino d’Ivrea, che lì
si era ritirato dopo la sconfitta subita dall’ imperatore Enrico IV. L’abbazia di Guglielmo fu
poi distrutta par far posto ad
una nuova chiesa, un chiosco
ed un palazzo abbaziale. Nel
1979 in occasione di scavi per
alcuni ammodernamenti vennero alla luce i mosaici ed i resti dell’antica abbazia dell’anno
mille. Ora i due ambienti convivono e la chiesa di Guglielmo da

Champoluc, Ayas, Antagnod
Dal 17 marzo al 6 aprile
Aperitivo a km 0
Dal lunedì a domenica ogni
giorno una nuova proposta aperitivo a km zero, per raccontare
nel corso della settimana sfiziosi abbinamenti tra vini valdostani e prodotti dell‘agricoltura
locale. Dalla fontina di Mascognaz al Bleu d‘Aoste e pere, dal
boudin di Champoluc alla mocetta all‘olio di noci accompagnati da un buon calice di Pinot
gris – Anselmet, Pinot noir – La
grange, Vin du Prévôt – Institut
Agricole o Blanc Fripon (spumante valdostano).
Montjovet - 23 marzo
Sarre -30 marzo
Batailles des Reines et de
tchevre
La manifestazione, che risale
a secoli fa, secondo alcuni addirittura al 1600, ha ricorrenza annuale e il suo programma
prevede una ventina di eliminatorie in vari punti della Valle (in
primavera, estate e in autunno)
e una finale che si svolge ogni
anno all‘Arena Croix Noire di
Aosta. Ore 9.00 pesatura delle
Reines; ore 11.30 pranzo tipico
regionale; ore 12.30 inizio combattimenti.

19

comprendere il forte legame tra
prodotti, vini e gente del territorio. In ogni cantina si potrà
dunque degustare il piatto forte che lo chef presenterà in abbinamento al vino appropriato.
Inoltre, per assaporare appieno
il momento, ogni cantina sarà
felice di allietare le proprie specialità culinarie con tipici momenti musicali.
La Thuile
19 aprile
Tratipic
Non è la solita degustazione
enogastronomica: è un’autentica conoscenza del territorio

Fontina valdostana

e dei suoi valori. L’evento propone un nuovo modo di comunicare la tradizione valdostana, dando ai visitatori, muniti
di bicchiere da degustazione,
un itinerario di gusto attraverso tre vini abbinati ad altrettanti prodotti tipici. Un enologo illustrerà i segreti per un
giusto abbinamento vino-cibo.
A scandire il ritmo delle degustazioni, gruppi di musica folcloristica dalla ghironda all’organetto diatoni. Ore 16.
Cantine aperte a Cogne

Cogne
28 e 29 marzo
Cantine aperte
Protagonisti i migliori produttori di
vini DOC della Valle d‘Aosta ai quali
faranno da sfondo
durante tutto l‘evento la musica, la tradizione e il folklore.
E’ un’ottima occasione per trascorrere un fine settimana
gastronomico, per
Abbazia di Fruttuaria
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

T

ra le innumerevoli cose inventate, ideate, create, originate, organizzate a Torino e in Piemonte vi sono anche
le corse automobilistiche. Tutti
i testi sull’argomento segnalano infatti che la prima competizione automobilistica italiana
è stata la Torino-Asti-Torino disputatasi il 18 maggio 1895.
Ufficialmente si trattava di un
“esperimento di corsa di veicoli
automotori” al quale potevano
partecipare automobili, tricicli
e bicicli (vale a dire motociclette), cioè mezzi a 4, 3, 2 ruote
mossi da un motore.
La competizione fu organizzata
da un comitato cittadino presieduto dall’ing. Sacheri e si svolse
sul percorso Torino-Asti e ritorno per un totale di 93 km.
I cinque concorrenti iscritti partirono da Torino alle 7.30. Le
cronache non forniscono notizie sull’itinerario seguito, ma
molto probabilmente i veicoli,
partiti dalla periferia della città toccarono Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Poirino, Villanova d’Asti, Dusino, Villafranca
d’Asti, Baldichieri, Asti. Fino a
Villanova la strada era pianeggiante, mentre successivamente dovettero essere affrontati
continui saliscendi per le colline dell’astigiano. In particolare
al ritornò i concorrenti dovettero superare l’ardua salita del
Dusino.
Un veicolo non riuscì a raggiun-

gere Asti essendosi ritirato per
strada. Si trattava del break a
vapore “La Staffetta” a 6 posti
costruito dalle Officine di Savigliano e guidato dal signor Sclaverani.
Un’altra vettura, la tedesca
Benz, del signor Cleto Brena di
Bologna, raggiunse Asti, ma di
qui non ripartì per il ritorno.
Gli altri tre autoveicoli raggiunsero Asti dopo oltre 3 ore di
corsa, quindi verso le 10.30-11,
e di qui ripartirono, dopo pranzo e dopo gli opportuni controlli meccanici, alle ore 15.
Alla fine il miglior tempo, circa
6 ore alla media oraria di 15,5
km, fu ottenuto dall’omnibus
Daimler a 4 posti condotto dal
signor Simone Federman, che
era il rappresentante per l’Italia della ditta tedesca Daimler e
che nel 1899 fu tra i soci fondatori della Fabbrica Italiana Automobili Torino, cioè della Fiat.
Per valutare la “velocità”, se
così si può dire, del veicolo vincitore, si tenga presente che attualmente i migliori podisti corrono la maratona di m 42,195
in meno di 2 ore 10’ alla media
di circa 20 km/h.
Al secondo posto si classificò,
non risulta con quale distacco,
Giovanni Battista Ceirano su un
bicicletto a motore Welleyes di
sua ideazione e costruzione.
Terzo terminò la corsa il bicicletto a motore Wolfmüller della casa tedesca Hildebrand &

Torino-Asti-Torino: la prima
corsa automobilistica italiana

Wolfmüller, fondata a Monaco
di Baviera nel 1893. Si ignora
chi fosse il pilota.
La corsa va ricordata per la partecipazione delle vetture tedesche Benz e Daimler e per quella di G.B. Ceirano.
La Benz e C., fondata nel 1883
dall’ing. Karl Benz, realizzò all’inizio del 1893 la prima vettura
al mondo a motore a 4 ruote, il
modello Viktoria.
La Daimler fu fondata nel 1890,
ma già in precedenza Gottlieb
Daimler e il suo collaboratore

Wilheim Maybach avevano costruito la Reitrad, prima motocicletta della storia, e nel 1886
una vettura costituita da una
carrozza a motore posteriore
denominata Motorkutschela.
Nel 1926 le due ditte si fusero
dando vita alla Mercedes-Benz.
Ben più importante per la storia dell’industria automobilistica italiana è la biografia di Giovanni Battista Ceirano (1860
– 1912), primogenito di tre fratelli che sono da considerare
tra i pionieri di tale industria.

Ceirano con la sua Welleyes 1898

Trasferitosi a Torino dalla natia
Cuneo, dopo otto anni di "praticantato", nel 1888 riuscì ad affittare un locale in corso Vittorio Emanuele dove, con i fratelli
Giovanni e Matteo, iniziò a costruire biciclette dall'esterofilo
marchio "Welleyes" che ebbero
un buon successo ed arrivarono addirittura alla celebrità delle cronache sportive dopo aver
partecipato alla citata "TorinoAsti-Torino" con un "Welleyes
bicicletto a motore".
Sul finire del 1898 fondò la "Accomandita Ceirano & C." che si
proponeva di costruire automobili. Tra gli impiegati vi era
il giovane Vincenzo Lancia, che
diverrà in seguito corridore e
collaudatore della FIAT e nel
1906 fondatore della casa automobilistica "Lancia". Ceirano
costruì una sola automobile, dotata di un motore bicilindrico di
soli 663 cc e cambio a due velocità, progettata dall'ing. Aristide Faccioli. La vetturetta "Welleyes" fu presentata al pubblico
verso la metà del 1899.
L'11 luglio 1899 fu fondata la
Fabbrica Italiana Automobili Torino - FIAT, che presto acquisì la "Accomandita Ceirano
& C." compresi brevetti, progettisti e maestranze, mentre Giovanni Battista Ceirano fu liqui-

Pubblicita di Federman

dato con 30.000 lire e l'incarico
di agente di vendita per l'Italia.
La prima Fiat in pratica fu una
vettura Ceirano con poche modifiche.
Dopo un solo anno Giovanni Battista lasciò l’incarico di
agente e fondò con Matteo la
"F.lli Ceirano" che dopo alcuni
cambi di ragione e assetto sociale divenne la STAR (Società
Torinese Automobili Rapid). Fu
l'ultima creazione di Giovanni
Battista Ceirano che, nel 1905,
si ritirò a Bordighera dove morì.
Ritornando alle prime corse automobilistiche italiane, dopo
la Torino-Asti-Torino, anche le
due successive si svolsero in
Piemonte. La seconda corsa si
svolse il 12 settembre 1897 sul
percorso Arona-Stresa-Arona di
35 km; la terza corsa si tenne
il 17 luglio 1898 sul tracciato
Torino-Asti-Alessandria-Torino
di 192 km.
Poi nel 1899, con l’aumento della auto in circolazione,
le corse presero piede e se ne
svolsero ben venti.

L’AIDO e i ragazzi delle medie
N

ella mattinata del 6 febbraio u.s. l’AIDO Caselle ha promosso una campagna di sensibilizzazione nelle
scuole medie. Sono stati coinvolti i ragazzi delle classi III del
plesso di Str. Salga e della Sede
di P.zza Resistenza.
Gli incontri si sono svolti in due
momenti: un primo incontro
con i ragazzi della sede di Piazza Resistenza alle ore 8,00 e un
secondo con i ragazzi del plesso
di strada Salga alle ore 11.00.
La mattinata è stata aperta
dal Vice Presidente del Gruppo AIDO di Caselle Carlo Barba, che dopo i saluti e ringraziamenti di rito, ha presentato
l’associazione che dal 1975 è
presente sul territorio.

Nella seconda parte della mattinata sono intervenuti il Presidente del Gruppo AIDO di
Caselle Matteo Iacovelli ed il
presidente dell’AVIS Casellese
Silvio Mo.
La Dott.ssa Mirone, (facente parte dell’ANED e che è stata anche responsabile del
Programma Trapianti della Regione Piemonte) ha poi preso la
parola e ha esortato i ragazzi a
prendere coscienza che potrebbero essere proprio loro preziosi promotori delle donazioni.
Li ha informati che i centri di
trapianto sono una vera eccellenza ma che senza donatori i
centri non possono dare le prestazioni dovute. Nella vita non
si può mai dire di non dover essere aiutati in tal senso e per
questo è molto importante essere i primi a sentirci chiamati in causa.
Ha sottolineato che una prima
forma di donazione è quella del
sangue, che è anche un modo
per scoprire eventuali malattie di cui non si sospetta essere affetti.
Ha illustrato la donazione del
midollo osseo e delle cellule
staminali importanti per salva-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio

re la vita a chi è malato di talassemia o leucemia. La Dott.ssa
Mirone a tale proposito ha invitato una ragazza a leggere una
toccante
lettera-testimonianza di un ragazzo morto all’età
di anni 20 malato di leucemia,
che non ha avuto la possibili-

"Ricordate ragazzi e
ragazze, è importante
che ognuno di noi
si faccia portatore e
promotore di questa
bellissima carità verso
il prossimo perché la
donazione è vita!"
Dott.ssa Mirone
tà di salvarsi poiché non è stato trovato un donatore di midollo osseo compatibile. I genitori
hanno in seguito fondato l’associazione ADMO perché nessuno
si trovi nelle condizioni disperate di perdere un figlio o comunque un loro caro.
Ha poi posto una semplice domanda ai ragazzi su cosa ne
pensino della donazione organi post-mortem alla quale mol-

ti ragazzi/e hanno risposto in
modo favorevole. E’ intervenuto poi l’Ing. Barchiesi portando
la sua testimonianza di trapiantato di rene che con grande capacità ha catturato l’attenzione
dei ragazzi. Ha rimarcato che la
donazione è “un atto d’amore”.
Un secondo intervento è stato
poi quello del Sig. Peiretti, nostro concittadino, il quale ha
raccontato che in seguito a una
donazione di sangue ha scoperto di essere affetto da epatite.
Il suo è stato un percorso molto lungo e traumatico al termine del quale il centro trapianti
ha trovato un donatore di fegato compatibile. Ogni mattina, ha
affermato, si sveglia ringraziando il suo donatore, senza il quale sarebbe deceduto.
La Dott.ssa Mirone a conclusione dei due incontri ha detto ai
giovani presenti che c’è una richiesta altissima di organi ma
per contro la risposta è bassa.
Ha così concluso: “Ricordate ragazzi e ragazze, è importante
che ognuno di noi si faccia portatore e promotore di questa
bellissima carità verso il prossimo perché la donazione è vita!”.
Si ringrazia la Dirigente Scola-

Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Anna Mirone, che da anni svolge attività
di informazione nelle scuole e
presso la popolazione allo scopo principale di incrementare
la propensione al dono di sé.
AIDO Caselle

PROVERBI
a cura di

Chi ch’a sà nen preghé ch’a vada nen an mar a navighé
Chi non sa pregare non vada in mare a navigare

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli

Fin-a Adam a l’ha mangià ‘l pom proibì
Persino Adamo ha mangiato la mela proibita
(ha peccato)

Vende legna da ardere

La bëstèmmia a l’é ‘l bijet ëd visita dl’ignorant
La bestemmia è il biglietto da visita dell’ignorante

Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701

“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano

stica Prof.ssa Lordana Meuti, la
Pof.ssa Giuliana Spinoni e tutti i docenti che hanno partecipato e consentito a vario titolo
perché l’iniziativa potesse svolgersi, il Sig. Sergio Peiretti l’ing.
Barchiesi che con un pizzico di
ilarità hanno testimoniato la
preziosità di una donazione.

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

La cossiensa a l’é come ‘1 gatìj: a-i é chi ch’a lo sent
e chi ch’a lo sent nen
La coscienza è come il solletico: c’è chi lo sente
e chi non lo sente
La cossiensa a l’é fàita a maja bërnarda:
a së strenz e a së slarga
La coscienza è come una maglia poco resistente:
si stringe e si allarga

SQUARCI

N°462 - MARZO 2014

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

A TU PER TU
CON IL MEDICO
Comitato Provinciale Torino

Nasce il Comitato
promotore per la A
Pro Loco Valsusa

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

o scorso 03 Febbraio
2014 presso la Sede della Pro Loco di Susa, si è
svolta la prima riunione delle Pro Loco della Valle di Susa,
che darà origine alla formazione del Comitato Promotore per
la creazione del primo Consorzio Pro Loco Valsusa. I promotori della prima riunione sono
stati il padrone di casa Salvatore Sabato, presidente della Pro
Loco Susa e il Presidente della
Pro Loco di Exilles Filippo FRISCIA, che ricopre anche il ruolo di Consigliere e delegato di
Bacino all’interno del Comitato Provinciale UNPLI di Torino. Erano presenti alla prima riunione il delegato del Bacino 5
delle Pro Loco della Val di Susa
e anche Presidente della Nuova
Pro Loco di Pragelato Sig. Vincenzo Ramello, i rappresentanti
delle Pro Loco di Mattie, Aviglia-

na, Chiusa San Michele, Condove, Giaglione, Mompantero, San
Giorio di Susa, Sant’Antonino di
Susa, Vaie, Venaus, Villarfocchiardo. Molti sono stati gli interventi dei vari rappresentanti
delle Pro Loco, si è discusso di
promozione turistica sul territorio, di studi per progetti finalizzati al miglioramento del patrimonio materiale e immateriale,
creazione di offerte turistiche
per l’incoming turistico in occasione di eventi promossi dalle
Pro Loco, di una miglior calendarizzazione degli eventi. Il neo
comitato promotore si è nuovamente riunito Lunedì 3 Marzo
2014 sempre a Susa, presso la
sede della Pro Loco in Corso Inghilterra, 39.

Filippo Friscia
Comitato Provinciale
UNPLI di Torino

lcuni giorni fa mi sono
imbattuto in una giovane
ragazza mandata in consulenza e che era ricoverata perché affetta da sclerosi tuberosa,
e vi confesso che non ne sapevo
granché, così mi sono informato. Si tratta di una malattia genetica a carattere dominante,
cioè vuol dire che entrambi i genitori devono essere portatori
sani, quindi abbastanza rara. È
caratterizzata dallo sviluppo abnorme e disordinato di alcune
cellule, con formazione di lesioni a livello della cute, del cervello e di altri organi come il cuore
e i reni. I sintomi sono di solito epilessia, convulsioni, ritardo mentale, fibromi in prossimità delle unghie e macchie della
pelle. Le manifestazioni cliniche
sono però estremamente variabili perfino tra i membri affetti della stessa famiglia: alcuni soggetti possono addirittura
essere asintomatici e trascorrere tutta la vita senza sapere di
essere malati o venirne a cono-

FORTISSIMA...
...MENTE

I due figli della
carta "Dolce Vita"
I
A

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

ffrettatevi Presidenti delle Pro Loco, a richiedere
la Carta prepagata Dolce
Vita che per quest’anno è offerta gratuitamente dal Comitato Regionale UNPLI del Piemonte. E’ in arrivo il conto on line
per scaricare i pagamenti della vostra Pro Loco e l’apparecchio POS portatile al costo di
99,00 Euro, per effettuare i pagamenti nelle vostre manifestazioni. L’apparecchio POS portatile necessita di un normalissimo
telefono portatile con tecnologia Bluetooth e SIM con traffico dati. L’apparecchio POS verrà collegato al Conto on-line, sul
quale in automatico verranno
veicolati le transazioni eseguite dall’apparecchio POS mobile.
Questo Conto vi darà la possibilità di beneficiare della valuta in
giornata, di effettuare e/o ricevere bonifici e collegare la carta Dolce Vita pay, ottenendo un
unico Borsellino elettronico.
Si chiama “Dolce Vita “ perché si
prefigge di risolvere i problemi
legati all’utilizzo del denaro contante in tutti i luoghi della quotidianità, per i pagamenti dei vostri fornitori, e se riuscite anche
a fornirla al vostro socio, può essere utilizzata dal pasticcere, dal

benzinaio, alla posta, al supermarket, senza spendere un centesimo in più. Non è necessario
posseder un conto corrente bancario o postale perché alla carta viene assegnato un iban generico, che però consente tutte
le principali operazioni che normalmente si eseguono in banca: versamenti, prelievi, accrediti di stipendi e pensioni e molto
altro. Ha un’elevata capacità di
ricarica (10mila euro al giorno, per un massimo di ricarica
di 20mila), oltre agli acquisti, la
Carta consente di prelevare contanti sia in Italia e all’estero.
La carta si può ricaricare con
bonifico bancario on-line, oppure per cassa, presso uno sportello bancario o alla posta. In caso
di furto o smarrimento, la Carta può essere bloccata con una
semplice telefonata, o entrando
nella propria Area Riservata dal
vostro PC, Tablet o Smartphone,
dove potrete anche verificare in
tempo reale tutte le vostre transazioni e/o pagamenti. L’Area
Riservata è una delle sue funzionalità esclusive.
Fabrizio Ricciardi
Presidente Comitato Provinciale
UNPLI di Torino

l conflitto fa parte di qualunque relazione umana. Perciò,
non è produttivo cercare di
evitare i conflitti, ma è meglio
saperli risolvere qualora insorgano. Sapere affrontare i conflitti premia, perché permette
di godere di relazioni soddisfacenti, cercare di evitarli a tutti
i costi non garantisce invece la
stessa serenità.
Se siete molto spaventati di
fronte ai conflitti, può essere un
segnale della vostra incapacità
nell'affrontarli: li vivete come
ingestibili e causa di sofferenza emotiva.
Durante un conflitto si possono
manifestare varie reazioni. C'è
chi tende a prevaricare l'altro
attraverso l'aggressività, per
poi sentirsi in colpa. C'è chi tende ad essere accondiscendente
e preferisce subire, per poi sperimentare impotenza e umiliazione. Entrambe queste reazioni portano sempre a stare male.
Il vostro modo di reagire ai conflitti in parte è determinato da
cosa avete imparato dai vostri
genitori: tendiamo a riproporre
nella vita adulta ciò che abbiamo appreso nell'infanzia, anche
se questo potrebbe non piacerci! Però, abbiamo molte possi-
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Sclerosi tuberosa,
sconosciuta e terribile

scenza solo quando la diagnosi
viene posta ai loro figli. L'incidenza dei portatori sani è di circa 1 su 6.000-7.000 nati (quindi nel nostro paese ci saranno
da 2 a 3 portatori sani); al mondo si calcolano oggi circa un milione di individui affetti. Le crisi
epilettiche sono il primo sintomo in circa l'80% dei casi e si
manifestano di solito nella prima infanzia, ma in alcuni casi
l'esordio non si verifica prima
del secondo o terzo decennio di
vita. Nel 40-50% dei pazienti è
presente un grave ritardo mentale (ma non era il caso della paziente che ho visto io). Il segno
anatomico tipico della malattia
è l'amartoma, un tumore benigno che può colpire qualunque
organo, ma in particolare cervello, cuore, reni, cute, occhi,
polmoni. Non mancano casi,
seppur rari, in cui si sviluppano
tumori maligni. La manifestazione cutanea più caratteristica della patologia è l'adenoma
sebaceo, cioè macchie rilevate
della pelle che compaiono fra i
tre e i cinque anni e si accrescono di numero durante la pubertà, e che si dispongono "a mac-

chia di farfalla" sul naso, sulle
guance, tra le pieghe labiali e,
spesso, sul mento. La paziente di cui vi parlavo era affetta
da uno dei tumori più frequenti di questa patologia: l'angiomiolipoma renale, un tumore
in teoria benigno, ad evoluzione lenta ma inarrestabile, che
interessa le ghiandole surrenali e può comparire a qualunque
età, e di norma, dalla sua comparsa, è rara la sopravvivenza
oltre i 15 anni di vita dall'origine delle cellule tumorali. La giovane ragazza era infatti già stata operata ad un rene, e adesso
doveva essere operata all'altro
rene, completamente deformato ed enorme, dove era presente anche un aneurisma dell'arteria renale grosso come un
arancio. Dal punto di vista terapeutico, molto importante è
il trattamento delle crisi epilettiche associate alla patologia
che - come detto - possono essere alla base di un ritardo mentale la cui gravità è in relazione diretta con l'esordio precoce,
la gravità e la persistenza delle
crisi. Va posta inoltre attenzione alle vaccinazioni quali difte-

rite, pertosse, tetano e rosolia
che, nei bambini affetti, possono indurre le crisi.
In poche parole la terapia serve solo a tamponare, ma di sicuro la prognosi è assolutamente negativa.
Confesso che guardare una giovane ragazza e sapere che la sua
aspettativa di vita non supera i
15 anni fa un certo effetto, anche perché oggi chiunque può
andare su internet e informarsi
sulla propria patologia. Confesso anche che se questa volta la
mia professione e professionalità sono state inutili alla paziente, la paziente è stata utile a me,
quando serenamente mi ha confessato che il suo medico preferito era il dott. X perché ogni
volta che la vedeva e le andava
incontro le faceva un bel sorriso pieno di speranza, mentre la
maggior parte degli altri medici (forse me compreso) la guardavano con pena o peggio come
un interessante caso clinico.
Non so se sarò sempre capace
di essere come il dott. X, ma di
sicuro quel giorno ho imparato
una cosa importante, e non mi
riferisco alla sclerosi tuberosa.

Gestire il conflitto di coppia
bilità per migliorarci ed evitare di riproporre ai nostri figli
un modello che a noi per primi
non piace.
Come potete fare per gestire
meglio i vostri conflitti di coppia?
Per prima cosa bisogna rendersi conto di essere arrabbiati!
Quando siete arrabbiati sentite
questa spiacevole emozione anche nel vostro corpo, siete più
tesi, il battito del cuore accelera, il respiro è affannato. Se siete arrabbiati il vostro organismo si prepara ad attaccare, vi
fa vedere l'altro come un nemico e ovviamente rende impossibile trovare un accordo (chi
vorrebbe andare d'accordo con
il proprio nemico? L'istinto è
quello di prevaricarlo).
Se, nonostante la rabbia, siete in
grado di affrontare una discussione potete farlo, altrimenti
meglio posticipare a quando la
rabbia sarà scesa un po'.
Ricordatevi che se voi siete arrabbiati, probabilmente lo è anche il vostro partner, che sarà
meno comprensivo e disponibile del solito. Per questo, quando parla, bisogna permettergli
di sfogarsi senza interromperlo. Quanto fastidio da essere interrotti mentre ci si esprime?
Quando lui avrà finito, allora ci
sarà spazio anche per voi.
Mentre ascoltate l'altro, provate a mettervi dal suo punto di
vista, a riconoscere le sue emozioni e le cause di esse. Non
dobbiamo essere d'accordo con

lui, ma capirlo. Quando arriva il
momento di esprimere la vostra
opinione, non accusate o attaccate l'altro, ma ditegli come vi
sentite (in genere non bene!)
e che cosa vi aiuterebbe a stare meglio. Tenete presente che
anche se il vostro partner vi ha
fatto arrabbiare, comunque lo
amate. Non siete d'accordo con
una sua idea o un suo comportamento, ma non dovete svalutarlo per questo.
È bene ricordare che in qualunque discussione con il vostro
partner, siete in due ad essere
implicati e anche voi avete una
parte di responsabilità nel malinteso. Purtroppo, durante un
litigio si è spesso convinti di
avere pienamente ragione, ma
tale punto di vista non può portare ad un accordo.
Evitate di rivangare episodi
passati. Affermazioni del tipo
“sei sempre il solito”, “sono anni
che fai gli stessi sbagli” porta
l'altro a sentirsi accusato e senza vie di uscita: anziché venirvi
incontro potrebbe intestardirsi.
Dopo un equo scambio di idee,
si può cercare una soluzione
per il futuro, ma solo se siete
entrambi sufficientemente calmi. Se i toni della discussione
sono ancora accesi, è meglio
fermarsi onde evitare di perdere il controllo: quello dei due
che è meno infastidito dovrebbe proporre all'altro di rimandare la ricerca di una soluzione.
Mentre si cerca di placare la
rabbia, non bisogna rimugina-

re perché questo fa accumulare risentimento, ma è meglio
pensare ai pregi dell'altro, alle
cose belle fatte insieme, ai vantaggi che abbiamo nel formare
una coppia proprio con lui. Provate a notare che in voi, oltre
alla rabbia, in questi momenti
ci sono anche altri sentimenti
negativi. Ad esempio, potreste
sentirvi tristi per non sentirvi
capiti oppure potreste provare ansia per non sentirvi amati.
Ricordate che questi sentimenti spiacevoli che si aggiungono
alla rabbia non sono stati causati dal vostro partner, ma dal
vostro modo inadeguato di reagire ad una discussione all'interno della coppia.
Ci vuole grande maturità per
sapere distinguere quanto un
malessere è legato al conflitto
nella coppia, oppure è dovuto
alla vostra personalità, alle vostre esperienze passate, alla vostra educazione e a come si sta
svolgendo la vostra vita nel presente. Avrete notato tutti quanti che ci sono periodi in cui
siete tranquilli, non vi interessa proprio litigare con l'altro
ed è facile trovare un accordo.
In altri momenti, al contrario,
quando non state emotivamente bene, tendete a reagire esageratamente ad ogni contrarietà. Se questo aspetto di voi non
vi piace, provate a lavorarci su
per migliorarvi, non è mai troppo tardi...
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it
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nozze di diamante

PROGRAMMA UNITRE DAL 19/3 AL 16/4
19 MARZO
Dal real palazzo a luogo d’arme, dall’oblio a polo museale europeo: quattro secoli di storia al Castello di
Venaria.
Ing. Paolo Anzile
20 MARZO
Gita al castello e parco “Cavour” a Santena
26 MARZO - c/o centro polifunzionale di via Bona 29
Festa “delle primavere” e compleanni
Intrattenimento musicale/danzante con Angelo Reposio (Aio)
2 APRILE
Anche l’occhio vuole la sua parte...
Dott. Marco Vacchetta – oculista
9 APRILE
Malattie ostruttive respiratorie e disturbi del sonno
Dott. Giovanni Borio –pneumologo

Stato Civile
Febbraio 2014

Nati 14
BRUNA Alex
ROMBOLA’ Micol
MONETTI Nicole
GRANDE Gioele
BRACCIA Riccardo
VETERE Ethan
ZOLLO Mariachiara
DINATALE Francesco
RISPOLI Elisa
LICCARDI Alice
SACCO Beatrice
ROSSITTO Samuele
MESSANA GIANARDA Alex
CARUSO Viola

16 APRILE
Gita sul Lago Maggiore

Matrimoni 1
BOERO Luigi e
LIVOLSI Giovanna
Morti 15
CLERICO Paolo
CARDINALE Angela
BERGOGLIO Ivonne
TOSELLI Luigi
MINATI Albina
MATTIODA Domenico
MEOTTO Emilio
DI LORENZO Albano
GARBOLINO Angiolina
ENRIETTI Paola Teresa
ORIGLIA Stefano
CASTAGNONE Teresina
VALERIO Caterina Enni
MONTI Giancarlo
SCIARRONE Baldassare

Vi auguriamo che la salute e la fortuna vi accompagni ancora per tanti anni. Felice anniversario,
dai figli Pino, Graziella, Matilde con le rispettive
famiglie e nipoti.

ANNIVERSAri

Marco Brero
2012 – 8 aprile – 2014
Sono passati due anni ma sei sempre vivo nel ricordo
di tua moglie Adriana,
di tuo figlio Simone, di Mamma Elvira e di papà Bruno.
S. Messa anniversaria domenica 30 marzo, alle ore 11.00,
in Chiesa S. Maria, Caselle T.se.

Mario Chiappero

Antonino Di Labio

Angelo Mattioda

Rita Parini

2006 – 27 marzo – 2014

27/3/2013 – 27/3/2014

1982 – 16 marzo – 2014

2003 – 12 marzo – 2014

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

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

Sei ogni giorno nei nostri
pensieri e nel nostro cuore.

Sono trascorsi undici anni
ma tu sei sempre viva nei
nostri cuori.

I tuoi cari.

ANNIVERSARI

ringraziamenti

Francesca e Mauro

I tuoi cari

Cena dei coscritti 1967
I coscritti del 1967 si ritroveranno il 29 marzo, per la consueta cena annuale, presso il Ristorante “La Società Operaia”, via Matteotti 18 di Ciriè.
Per le prenotazioni contattare:
Rosaria cel. 3381158806
Antonina cel. 3332256978.
Oppure presso la Pasticceria Castelli di via Cravero a Caselle, che ritirerà le caparre.

Farmacie
16 Marzo
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
Erminio Schiavon

Angiolina Ballesio

I famigliari di

2008 – 1 aprile – 2014

2004 - 14 marzo - 2014

Angela Monti
ved. Gallo

A distanza di sei anni il tuo
ricordo rimane vivo nei nostri cuori.
I tuoi cari
Messa anniversaria domenica 6 aprile, ore 18.00, Chiesa di S. Giovanni, Caselle T.se

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

Dieci lunghi anni senza di te,
senza il tuo dolce sorriso, ma
non senza il tuo amore, perché
da lassù ci ami e ci proteggi,
come hai fatto su questa terra.
Ciao mamma, ciao nonna: sempre e per sempre nei nostri cuori.
Le tue figlie Ines e Silvia, generi,
nipoti e pronipoti.

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

esprimono il più commosso
ringraziamento a quanti hanno onorato la memoria della
cara mamma.
S. Messa di trigesima, domenica 16/3/2014, alle ore
11.00, Parrocchia di S. Maria
di Caselle T.se.

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

Anna Picat Re
ved. Tirone
I familiari, riconoscenti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore per la
scomparsa della cara Anna.
La S. Messa di Trigesima
sarà celebrata domenica 23
marzo, alle ore 18.00, nella
Chiesa di S. Maria di Caselle T.se.

23 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
30 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
6 Aprile
Farmacia dei Lauri

-

Turni Festivi

Via Lanzo 93
CIRIE’
13 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
20 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
21 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

Affitto box
Affittasi box auto, nuovo, in via Audello.
Dimensioni cm. 560 X 250.
Tel. 011 9913997.

posta
nostra

rispetto per il lavoro regolare!
Questo vale soprattutto per le
signore che potrebbero benissimo recarsi nel negozio della pettinatrice e non rendersi
complici di queste lavoratrici
in nero per risparmiare qualche euro.
Forse sarebbe opportuno rifletterci un po’ su.
Adele Paoli Tirone

Pettinatrici “in nero”
Nella borsa hanno tutto il necessario per... tagliare i capelli,
fare la messa in piega, la permanente, la tinta e vanno nelle case a prestare questi servizi potendo tenere prezzi molto
più bassi in confronto a quelli
delle pettinatrici in negozio...
Certo, non hanno spese: di affitto del locale, di riscaldamento, di energia elettrica, acqua,
rifiuti e tutte le altre tasse a carico di chi lavora: Inps, Inail, Irpef...
Queste pettinatrici in nero non
corrono alcun rischio, perché
la Guardia di Finanza o i vigili
non possono perquisire la loro
borsa e neanche controllare
cosa vanno a fare a casa delle
signore che le hanno chiamate.
E’ però questione di onestà e di

Una petizione sentita
Egr. Sig. Sindaco
Luca Baracco
Alla c/a: Assessore
Lavori Pubblici
Caselle T.se
Sono passate due amministrazioni e la situazione delle vie
casellesi non sono migliorate.
Anzi sono drasticamente peggiorate.
Dopo molte richieste verbali e
scritte, nulla di quanto sollecitato dagli abitanti è stato fatto e nulla è stato mai preso in
benché minima considerazione
viste le condizioni in cui si trovano le vie cittadine.
La costante della vs. laconica
frase: “non ci sono soldi per...”

non è assolutamente una risposta degna di un’amministrazione che si rispetti e soprattutto
che rispetta i propri cittadini.
La sicurezza dei suddetti è prioritaria. Sempre.
Crepe e asfalto che si sgretolano sono una sfida quotidiana
che in particolare per chi viaggia su due ruote si trova a dover affrontare percorrendo le
vie cittadine.
E le piazze soffrono della stessa incuria. Bellissimo il porfido del centro storico, ma anche
questo senza un’adeguata manutenzione diventa un’insidia
pericolosa.
Sono presenti sul territorio
strade molto larghe, dove il
traffico è pressoché inesistente, altre che definirle strade
sono un eufemismo e che smaltiscono un passaggio automobilistico superiore alle loro
capacità, che si aggrava ulteriormente con l’apertura di
cantieri di lavoro mettendo in
serissimo pericolo l’incolumità dei pedoni dei ciclisti. Vedasi via Circonvallazione all’altezza del numero civico 47. Non si
risolvono i problemi con divieti
di sosta e due specchi!
E non esiste una segnaletica
orizzontale!
La questione riguarda inoltre
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la pulizia e il corretto funzionamento degli scoli e dei tombini
che a una minima perturbazione, le strade si trasformano in
“torrenti” ad esempio come la
zona nuova stazione.
Non è imputando la non possibilità d’intervento all’imposizione governativa di Roma (che
richiede rigore e tagli alla spesa), che si risolvono i problemi.
I cittadini pagano tasse governative, regionali, provinciali e
comunali e quant’altro imposto e quest’ultime sono sempre
in crescita, tutto questo non
dovrebbe essere utilizzato per
i cittadini? Non ci risulta che
questo avvenga.
La sicurezza dei cittadini deve
essere la priorità.
Perché non valutare sensi unici
e deviazione del traffico su viabili propriamente dette?
I sottoscritti chiedono interventi urgenti quali la manutenzione delle strade e la costruzione di marciapiedi e di piste
ciclabili che a tutt’oggi sono in
pratica inesistenti. Evitando anche l’edilizia insensata.
Ogni cittadino responsabile, sa
che l'immobilita' e la stagnazione costano piu’ che agire al momento giusto.

Dov’è ?
Dove si trova ?

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

a cura di

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

Cittadini casellesi

In visita a S. Anna
N
uovo pellegrinaggio internazionale a Caselle Torinese nella memoria del beato Don Michele Rua,
primo successore di Don Bosco alla guida della Congregazione Salesiana. La Cappella di
Sant'Anna in Caselle è stata infatti meta di una nuova visita:
nel pomeriggio di giovedì 27
febbraio un gruppo di una trentina di suore Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) provenienti da
varie regioni del mondo (Spagna, Africa equatoriale, SudAmerica,...), guidate dalle animatrici suor Ana Beatriz e suor
Maria Teresa, appartenenti al
"Progetto Mornese" di lingua
spagnola, hanno fatto visita al
luogo nel quale, nella lontana
domenica 29 luglio 1860, ci fu
l'ordinazione sacerdotale dello
stesso beato Don Michele Rua.
Ad accogliere la delegazione internazionale di Figlie di Maria

Ausiliatrice, i rappresentanti
dell'"Associazione Sportiva Culturale Sant'Anna" e dell'"ASD
Don Bosco Caselle" (che ormai
da anni collaborano nella promozione di questo sito storico).
Dopo l'accoglienza e la preghiera, un momento di fraterna convivialità ha concluso l'incontro in un clima di festa e di
condivisione. Negli ultimi anni
(soprattutto a partire dal 2010,
anno centenario della morte del beato Don Rua) la Cappella di Sant'Anna è diventata
meta di numerosi pellegrinaggi
da parte del "mondo salesiano":
particolarmente significativa
fu infatti la visita, nella domenica del 20 dicembre 2009, di
Don Pascual Chavéz Villanueva, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, e di tutto
il suo Consiglio Generale.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Michele Faugno che il mese scorso
(febbraio 2014) è stato bravo e
il più veloce a risolvere il fotoindovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (14 febbraio
2013 H. 11,22).
Si trattava infatti del muro in vicolo Massa Cerutti dietro a Fotomania.

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

A.P.

La raccolta del Banco delle
“Libertà:
religione
e
donne”
Opere di Carità del 1°
marzo
V
S
Una serata organizzata dall’Anpi

abato 1 marzo scorso si è
tenuta la consueta “Giornata nazionale della Raccolta Alimentare contro la Fame in
Italia”, coordinata e gestita dalla
Fondazione Banco delle Opere
di Carità, la cui sede piemontese è a Caselle. Il presidente piemontese è l’instancabile Enzo
Valsania che si prodiga, senza
sosta, insieme ai suoi familiari
e ad una miriade di volontari.
Come si evinceva dalla locandina informativa della Giornata, l’8% degli italiani è povero. Considerando che la crisi
che attanaglia l’Italia non sta
mollando la presa, l’importanza di iniziative come queste è
sempre più evidente. Leggendo il comunicato stampa diffuso dal presidente Valsania, in
tutto il Paese sono state raccolte 2.500 tonnellate di derrate alimentari a lunga conservazione. La raccolta relativa al
solo Piemonte è stata di 164
tonnellate, sempre di alimenti a
lunga conservazione. Sono stati coinvolti nella giornata 2.280
volontari di un’ottantina di associazioni. Numerose le scuole
piemontesi coinvolte, insieme
a vari gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini, del Gruppo Bersaglieri, del Gruppo Carabinieri, svariate unità della
Protezione Civile, gruppi Scout

e a moltissimi volontari di Parrocchie, Caritas, Enti Religiosi,
Associazioni di Volontariato e
culturali, singoli cittadini volontari. Venticinque aziende hanno
supportato la raccolta donando materiale necessario per la
raccolta, mettendo a disposizione mezzi di trasporto (sono stati utilizzati 26 furgoni, 2 tir e 2
tre assi) per gli alimenti e persino gli autisti necessari. Le pa-

role di Enzo Valsania: “Si sono
sommati kg di affetto di un’Italia silente, ma che è presente
a favore delle fasce più deboli.
Persone che danno e prestano il
loro tempo gratuitamente: senza di loro il Banco delle Opere
di Carità del Piemonte non potrebbe esistere. Un ringraziamento particolare va alle catene dei supermercati che hanno
aderito alla raccolta e ci han-

no gentilmente accolto, contribuendo al nostro progetto che
aiuterà a sopperire (almeno in
parte) ai prodotti dell’Unione
Europea che, per ora, sono sospesi. Un grazie di cuore rivolto a tutti coloro che non sono
stati menzionati, ma che hanno
contribuito in modo fattivo alla
riuscita della raccolta alimentare”. Valsania è molto soddisfatto anche dell’andamento della
raccolta su Caselle: “Abbiamo
ottenuto buoni risultati grazie
a tanti volontari di varia estrazione e provenienza: li vorrei
ringraziare tutti quanti. Senza
di loro non sarebbe possibile
fare tutto questo.
Un grazie particolare va alla
nostra Protezione Civile ed
ai nostri supermercati che ci
hanno concesso lo spazio necessario per poter lavorare.
Grazie a tutti quanti”. Giornate come questa ci ricordano
di come in Italia ci siano tante
persone positive, che non esitano a mettersi in gioco e a collaborare con altre persone, anche sconosciute, per il bene di
altrettanti sconosciuti di cui
non sapranno mai il nome. Anche questa è, per fortuna, Italia, un’Italia che ci piace e di cui
dobbiamo essere fieri.
Ivan Cuconato

enerdì 28 febbraio si è
tenuto lo spettacolo “Libertà: religione e donne”,
organizzato dai giovani della sezione casellese dell’Anpi “Santina Gregoris”. La Sala Cervi di via
Mazzini è stata la consueta location di quello che è stato l’ultimo appuntamento del ciclo
“Il testimone passa dai nonni ai nipoti”, ideato e coordinato dall’instancabile Francesca
Croatto, aiutata da molti collaboratori che si sono spesso alternati nei vari appuntamenti.
La presenza di pubblico è stata
discreta, vista anche l’inclemenza del tempo. L’Informagiovani
ha collaborato con l’Anpi, mentre il Comune ha dato il patrocinio. Come in altre occasioni,
il tema della serata è stato sviluppato con filmati, musica (anche dal vivo) e letture, creando
un mix mai banale e nemmeno noioso, considerando anche
la complessità degli argomenti trattati. Infatti la serata è stata pensata come un inconsueto omaggio sia alla Giornata
della Memoria del 27 gennaio,
sia alla Festa della Donna dell’8
marzo. Perciò la Shoah, con la
sua profonda crudezza, è stata accostata al profilo di donne
che si sono battute per i propri
diritti, pagando a caro prezzo le
proprie scelte: da Rosa Parks a
Aung San SuuKyi. La fusione dei

due temi si è avuta anche citando due scrittrici ebraiche che
hanno vissuto la deportazione
nei campi di concentramento:
Trudi Birger ed Elisa Springer.
L’Anpi però non poteva dimenticare i suoi partigiani, ed infatti
la serata si è aperta raccontando la storia di Ferruccio Ferreri e ricordando la scomparsa di
Domenico Mattioda, morto proprio nel Giorno della Memoria. Molto bello e da vedere (e
da far vedere nelle scuole e non
solo) il piccolo filmato, 4 minuti, autoprodotto dall’Anpi Colle
Val d’Elsa e proiettato all’inizio
dello spettacolo: si spiega rapidamente cos’è l’Anpi, perché e
nata e cosa rappresenta oggi.
Filmato necessario perché non
tutti sanno esattamente cos’è
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e la credono ancorata al passato, mentre invece
ha i piedi ben piantati nel presente ed uno sguardo attento
sul futuro. Parlando di libertà,
è sembrato doveroso ricordare
la recente scomparsa di Nelson
Mandela, un grande combattente per la libertà del suo popolo e per la pace: un partigiano
del suo tempo e del suo popolo,
ma non solo. Quindi, con questo appuntamento di fine febbraio si è chiuso questo ciclo
di interessanti spettacoli creati
dai giovani dell’Anpi casellese.

Come ha detto Francesca Croatto sul palco: “Questa sera, il
testimone passa definitivamente nelle mani dei “nipoti”, senza
l’intermediazione della generazione “di mezzo””. Un’assunzione perciò di responsabilità da
parte della nuova generazione
dell’Anpi, come auspicato più
volte dal presidente provinciale dell’associazione Diego Novelli che auspicava una “nuova
stagione”, vista anche la naturale dipartita, pian piano, dei vecchi leoni partigiani: o i giovani
scendono in campo, esponendosi in prima persona, oppure l’Anpi è destinata a scomparire nel giro di pochi anni. Ma
gli spettacoli organizzati dalla sezione “Santina Gregoris”
non sono finiti con la chiusura del progetto. Come detto da
Francesca Croatto: “Ne approfitto per ricordare che il 16 maggio ci sarà la serata dedicata ai
giovani e al lavoro preparata
completamente dai ragazzi del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, e da noi coordinata”. I giovani dell’Anpi coinvolgono perciò
anche altri giovani: d’altronde è
ormai indispensabile fare rete.
Per il momento un sentito grazie per gli spettacoli realizzati
con grande sacrificio: sono stati
una ventata di aria fresca.
I. Cuconato
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Circolo Fotografico Casellese

Le mezze stagioni non esistono più
S

pesso sentiamo dire, a torto o a ragione, che le mezze stagioni non esistono
più. Che sia la verità o un banale luogo comune, l’importante è che la bella stagione stia
per arrivare e con essa lunghe
giornate di luce. Ecco appunto: la luce, uno degli elementi più importanti della fotografia. Tanto importante che senza
di essa la fotografia non esisterebbe e molti fotografi, anche nel nostro Circolo, hanno
imparato a utilizzarla al meglio rendendo le loro immagini quasi dei quadri “impressionisti”. Una dimostrazione la si
è avuta in alcuni degli audiovisivi che abbiamo proiettato
Lunedì 17 Febbraio presso il
Circolo Ricreativo Cassa di Risparmio sezione Fotografica di
Asti del quale siamo stati ospiti per il secondo anno consecutivo. Sono stati particolarmente
apprezzati i lavori di Gabriele Bellomo il quale ha utilizzato la luce per farci scoprire in

modo quasi pittorico i magnifici paesaggi di una terra lontana come il Ladakh, mentre una
luce più intensa, solare
è emersa dalle immagini di Silvia Sales in “My
London” e in quelle di
Doriana De Vecchi “Il
futuro è adesso”. Tutte
le videoproiezioni presentate hanno comunque ricevuto commenti
molto lusinghieri e alla
fine gli applausi non
sono mancati.
Anche la foto che questo mese viene pubblicata qui accanto, dal titolo “...ma sotto l’acqua
scorre” del nostro socio Aldo Ferrando, è un
esempio di come la luce
possa essere utilizzata
per valorizzare quelle
forme che la natura ci
offre e trasformare in
poesia un angolo che
altrimenti risulterebbe
banale. In un bellissimo

libro da poco uscito di Mario
Calabresi, un famoso fotografo
da lui intervistato ha dichiara-

to che come uno scrittore usa
le parole per scrivere i suoi libri, lui utilizza la luce per scriAldo Ferrando - ...ma sotto l'acqua scorre vere le sue immagini
e questo la dice lunga
sull’importanza che ha
la luce nella fotografia.
Ma ora presentiamo gli
appuntamenti del Circolo Fotografico Casellese.
Lunedì 3 Marzo sono
stati proposti gli audiovisivi che hanno partecipato al Circuito Nazionale D.I.A.F. 2013
e che si sono classificati tra i primi dieci.
L’appuntamento è stato molto ghiotto perché
si è avuta la possibilità di visionare i migliori prodotti a livello nazionale, di capire quali
sono le nuove tendenze nel mondo sempre in
trasformazione dell’audiovisivo. Lunedì 10
Marzo è stato ospite

del nostro circolo un fotografo che ormai consideriamo un
amico, Franco Gollini, il quale ci ha presentato una serie di
videoproiezioni che ha realizzato in seguito a viaggi fatti a
Cuba e Tanzania, oppure anche
solo alle Cinque Terre. Da tempo conosciamo il suo modo di
fotografare ed eravamo quindi certi che il divertimento non
sarebbe mancato.
Lunedì 17 Marzo (il 17 ci porta
bene!) avremo la seconda trasferta, questa volta ospiti del
“Fotoclub Famija Moncalereisa “in Via Vittorio Alfieri 40 a
Moncalieri, dove proporremo
anche qui il “Festival di videoproiezioni – 60 minuti di emozioni” lo stesso programma ormai collaudato presentato ad
Asti. In questa occasione naturalmente i locali del Circolo resteranno chiusi.
Lunedì 24 Marzo si svolgerà la
quinta serata del concorso interno “Photomatch” il cui titolo
sarà “Al Bar...”. Intervenite nu-

merosi ma sobri! L’ultimo appuntamento che si svolgerà a
Marzo sarà con una fotografa
che altre volte abbiamo potuto apprezzare, Chiara Barla, la
quale ci presenterà due videoproiezioni dal titolo “India del
Nord – Maha Kumbh Mela” e
“Ladakh, Zanskar e Kashmir”.
I paesi che ci farà conoscere
sono indubbiamente affascinanti e varrà la pena partecipare a questi incontri anche per
vedere come la fotografa ha interpretato mondi e genti così
lontani e diversi dal nostro.
Partecipare agli incontri del
Circolo Fotografico Casellese
può essere un modo diverso di
trascorrere la serata in compagnia di amici ma anche della
nostra migliore amica: la fotografia. Vi aspettiamo numerosi
ogni Lunedì in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a Caselle Torinese alle ore 21. Ovviamente
l’ingresso è gratuito.
Giovanni Coizza

Riceviamo da Vivicaselle

Vivere il Verde

Ortoterapia & Serata Shiatsu Alcune petizioni

L

’ortoterapia è la traduzione
di “horticultural therapy”,
e come dice l’etimologia
della parola stessa, comprende
l’attività di giardinaggio, la coltivazione di piante e ortaggi, attività queste che permettono la
cura dell’ansia attraverso la stimolazione dei sensi del tatto
dell’olfatto e della vista, e quindi
ridurre situazioni di difficoltà o
di limitazione psico-fisica.
La stimolazione dei cinque sensi è fondamentale per il nostro
benessere, fisico e spirituale, e
nell’ortoterapia è uno dei motivi fondanti: le piante da fiore e
tutte le aromatiche per stimolare la vista e l’odorato, l’udito
viene stimolato dal rumore delle
foglie ma anche dall’acqua che
è un elemento fondamentale in
un giardino, anche dal punto di
vista estetico ed energetico. Il
tatto è stimolato da essenze arboree come la sughera ma anche da vasi e contenitori con diverse caratteristiche. L’olfatto

è stimolato da essenze odorose
quali le piante aromatiche.
Questa è la parte esteriore, quella più visibile che deriva dal
mondo esterno, c’è poi una parte dedicata al nostro benessere
fisico e che sottintende buona
salute. Senza nulla togliere alla
medicina tradizionale, ci sono
una serie di rimedi, alcuni antichissimi, che possono aiutarci a
ripristinare equilibrio e disturbi vari. Uno dei più consolidati e conosciuti è sicuramente lo
shiatsu, si fonda sui millenari
principi della medicina cinese,
ristabilendo la struttura energetica, fisica, mentale e spirituale. Viene fatto esercitando una
pressione lungo canali energetici, i meridiani, permettendo
il fluire dell’energia, ed armonizzando e ripristinando equilibrio e benessere tra corpo-mente-spirito.
La serata di mercoledì 12 marzo, ore 20,45 presso il centro
polifunzionale di via Bona, 29

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

a Caselle è stata dedicata allo
shiatsu, a cura dell’operatrice Silvia Randone. Lo shiatsu è
indicato a tutti, riduce tensioni
muscolari, allevia tensioni cervicali, lombari, sciatalgie, sindromi ansioso depressive, insonnia,
situazioni da stress, cefalee, gastriti. Favorisce il rilassamento
psicofisico.
Ortoterapia: serata sul pane e “un
maestro giardiniere risponde”
Mercoledì 26 marzo, stessa ora,
stesso indirizzo, Maurizio Cabodi, vicepresidente dell’associazione Vivere il Verde e studioso
di alimentazione e rimedi naturali ci parlerà dell’alimento più
conosciuto e più antico: il pane.
Argomento vastissimo e sul
quale pochi di noi sono preparati. A completamento della serata avremo un Maestro giardiniere a disposizione per rispondere
alle nostre domande sulla materia: Renato Ronco, vivaista, produttore, scrittore e soprattutto

grande esperto di piante. Una
visita al suo vivaio a pochi chilometri da qui, in Via Dei Biasoni, a Torino, è un piacere in ogni
periodo dell’anno: azalee, rododendri, cornus florida, lillà, felci rustiche, paeonie, gunnere,
rheum, rodgersie, ligularie e hoste. In autunno i colori delle foglie della ricca collezione degli aceri giapponesi (circa 100)
sia specie, che varietà e cultivar
della specie palmatum, offrono
effetti cromatici spettacolari.
Renato Ronco
Le serate proseguiranno nel
mese di aprile con argomenti legati al mondo verde ed alla nostra alimentazione riscoprendo vecchie ricette e tradizioni
che ritornano a far parte del nostro quotidiano ed una riscoperta dell’uso di erbe e spezie spesso dimenticate.
Ingresso libero, vi aspettiamo.
Associazione vivere il verde

D

opo avere avviato la
campagna di “Raccolta
Firme” in merito a specifiche problematiche molti cittadini ci hanno scritto lamentando le notevoli inadempienze
da parte degli amministratori
comunali “sordi “ e “ciechi” ad
ogni problema di interesse collettivo.
A tale proposito per venire incontro alle giuste istanze dei
contribuenti abbiamo al momento avviato alcune petizioni
riguardanti:
1) Giardino di Via Che Guevara,
per una maggiore tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza degli utenti soprattutto dei
bambini, l’installazione di una
telecamera, recinzione e chiusura del giardino nelle ore notturne, e la realizzazione di un

campetto di calcio per i bambini.
2) Aree Sgambamento Cani, destinate ai nostri amici animali domestici inseparabili dove
possono giocare, socializzare e
correre in libertà in varie zone
della città al fine di garantire
una migliore qualità della vita.
Potete firmare nei vari negozi,
edicole o presso volontari aderenti all’ iniziativa, naturalmente siamo disponibili per altre
petizioni riguardanti problemi
irrisolti che stanno a cuore alla
popolazione.
Troverete tutte queste informazioni nel nuovo sito www.vivicaselle.it
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La Voce della Pro Loco

Marzo, mese ricco di appuntamenti
C

ari lettori, ben ritrovati nello spazio dedicato
alla voce della nostra Pro
Loco nelle pagine di “Cose Nostre”. Siamo già a marzo, mese
che sarà per noi ricco di impegni e di eventi.
Sabato 8 marzo, in collaborazione con numerose associazioni del territorio, abbiamo partecipato alla manifestazione
organizzata dalla commissione
delle pari opportunità in occasione della giornata della festa
della donna. In questa manifestazione si sono voluti esprimere la libertà di scelta e il diritto
per l'autodeterminazione della
donna, diritto che in alcuni paesi dell'Europa è stato messo in
discussione.
Per sabato 15 marzo abbiamo
organizzato una visita al quotidiano torinese "La Stampa", nel-

la nuova sede della redazione
in via Lugaro e alla tipografia
in via Giordano Bruno.
Potremo così vedere il lavoro di
giornalisti e redattori professionisti all'opera per “inventare” e
stampare un intero giornale in
poche ore. Il ritrovo sarà alle
ore 20.30 in piazza Merlo. Troverete tutte le informazioni in
dettaglio per prenotare la visita nelle pagine del nostro giornale.
Sabato 29 marzo invece abbiamo invitato tutti i nostri redattori e collaboratori per la consueta cena di “Cose Nostre”, che
si terrà presso il salone della
nostra sede in via Madre Teresa di Calcutta alle ore 20.
Sarà una serata spensierata e in
allegria, un modo per stare tutti insieme e per ringraziare chi
dedica il proprio tempo al no-

stro mensile. Ricordo a tutti i
nostri collaboratori che, per favorire una migliore organizzazione della serata, è necessario
prenotare al numero telefonico
dedicato 389/7655605.
Come da tradizione, a tutti loro
consegneremo l'annata rilegata del nostro giornale per l'anno 2013 che reca in copertina
un'opera di Sara Li Gregni.
Domenica 30 marzo parteciperemo ad una simpatica iniziativa: il primo raduno del gruppo
Facebook “Sei di Caselle Torinese se...” presso il palatenda del
Prato Fiera dalle ore 14,30 in
avanti.
Per chi ancora non lo sapesse,
questo gruppo “virtuale” nato
da poco su Facebook ha subito
conquistato l’interesse di molti
nostri concittadini (circa 2000
iscritti) che hanno testimoniato
Il gruppo col pullman per Aosta

in modi diversi, ma sempre con
affetto, con orgoglio e spesso
con sottile ironia, la loro appartenenza alla nostra città. Scorrendo infatti le pagine di Facebook possiamo trovare vecchie
immagini di Caselle, fotografie
di classi dell’asilo, delle elementari o delle medie, fotografie di
feste o di serate passate in compagnia di vecchi amici e tanti ricordi condivisi dai nostri concittadini. Insomma un bel tuffo
nel passato soprattutto, ma non
solo, per chi come noi ha qualche annetto sulle spalle.
Particolarmente entusiasti di
queste pagine sono i casellesi
che per diversi motivi si sono
allontanati da Caselle.
Questo raduno sarà uno spunto
per queste persone per fare ri-

Il gruppo di soci che ha partecipato alla gita per la fiera di S. Orso

torno al loro paese natio e passare un pomeriggio in spensieratezza con vecchi e mai
dimenticati amici. Prosegue la
nostra ricerca di commercianti
che vogliano aiutarci nel reperimento di buoni acquisto da prevedere come premi alla nostra
lotteria per il Settembre Casellese. Chi tra loro non avesse ancora ricevuto la nostra lettera
di richiesta e intendesse partecipare, può contattarci presso
la nostra sede il lunedì e il venerdì sera.
Vorrei ricordare ancora una
volta che questo tipo di lotteria, oltre a dare grande visibilità ai commercianti che vi partecipano e portare nuovi clienti
nei loro esercizi, può aiutare diverse famiglie che sono in og-

gettiva difficoltà.
In conclusione, vi ricordo ancora che continua la campagna
tesseramento per l’anno 2014.
Per diventare socio Pro Loco e
contribuire alla crescita della
nostra associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a
€ 20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno.
Tesserarsi alla Pro loco dà inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra
città e di usufruire di diverse
convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra

La Novella

I giovani e la musica
A

ll’interno della Società Filarmonica “La Novella”
è nata da più di un anno
“La Petite Harmonie” ovvero
la banda giovanile! Un progetto didattico con finalità educativa inerente al mondo musicale, realizzato dal M°Prof. Flavio
Bar e coadiuvato da alcuni musicisti della Filarmonica “La Novella” di Caselle, e si pone come
obiettivo quello di trasmettere
ai giovani allievi dei corsi organizzati dalla società stessa e ai
ragazzi che già ne fanno parte,
la tecnica interpretativa della

musica bandistica, seguendo un
programma di studi progressivo e coerente con la nuova letteratura per bande giovanili. I
partecipanti al progetto hanno un’età compresa fra i sette
e i venticinque anni. Importante è la collaborazione dei ragazzi “più grandi” che assistono
sia nelle prove, che nelle lezio-

ni individuali, gli allievi che frequentano i corsi di orientamento musicale bandistico.
Ogni sezione del gruppo ha un
referente che coordina il lavoro
didattico e che di concerto con
il direttore, valuta le strategie
da adottare nelle varie fasi preparatorie.
La sinergia che nasce da questa
interazione fra ragazzi, crea un
ambiente artistico propositivo,
educativo e gioviale, all’interno del quale, ogni membro del
gruppo riveste un ruolo fondamentale per la riuscita del pro-

getto, come in un puzzle, ogni
tesserina, per piccola che sia,
ha una valenza importante per
l’insieme.
Attualmente i componenti de
“La Petite Harmonie” sono 28;
la spumeggiante vivacità dei
ragazzi è utile per creare delle realtà bandistiche, che mirano non solo al miglioramen-

to dell’interpretazione musicale
e al raggiungimento di un livello tecnico più qualificato, ma
alla possibilità di ristrutturare
l’ambiente sociale delle bande
stesse, all’interno delle quali il
motto dovrà essere:” l’uomo per
l’arte e l’arte per l’uomo”.
Per dare spazio alla crescita dei
giovani e permettere al pubblico di apprezzarne la loro bravura, il M°Bar sta cercando delle possibilità di concerti non
solo nella nostra zona, ma anche al di fuori dei nostri “confini”; sono stati infatti ipotizzati
due concerti a Torino, uno di questi si
dovrebbe tenere nella
chiesa di Santa Rita.
Nel frattempo la Filarmonica “maggiore” prosegue la sua
attività.
La nuova commissione artistica si è riunita per decidere insieme al direttore
artistico il nuovo repertorio da proporre
nei prossimi concerti; si passerà da brani dal carattere originale e di un grado di
difficoltà leggermente superiore, a brani
più classici e di musica leggera in modo
da poter accontentare i gusti musicali del pubblico che sempre segue La Novella
con affetto e simpatia.
Maggiori comunicazioni sia per
gli impegni de “La Novella” sia
per quelli della Banda Giovanile
verranno comunicati su questo
mensile nei prossimi mesi.
Chiara Grivet Brancot

SABATO 15 MARZO 2014
VISITA A “LA STAMPA”
La Pro Loco di Caselle T.se organizza un’uscita serale, con
autobus, per visita alla nuova sede di via Lugaro del quotidiano “La Stampa” e allo stabilimento tipografico di via
Giordano Bruno.
Il programma è il seguente:
- ore 20,30 ritrovo in piazza Merlo e partenza per Torino
- ore 21,30 visita della redazione di via Lugaro e del nuovo
spazio “La Stampa”
- a seguire trasferimento e visita allo stabilimento tipografico di via Giordano Bruno, in concomitanza col lancio di stampa e l’uscita del quotidiano
- rientro a Caselle alle 0,30 circa.
Quota di partecipazione: € 15, per viaggio, ingressi e visite guidate, da versare alla prenotazione.
Per informazioni e/o prenotazioni:
- Pro Loco, via Madre Teresa di Calcutta, 55 (011-9962140)
lunedi e venerdi dalle 21 alle 23
- Aldo (339-2540255) o Paolo (329-0178363).
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Sul cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Una serata teatrale dialettale
S

i è svolta Sabato 15 Febbraio, presso la sede del
Gruppo Alpini di San Maurizio Canavese, la serata Teatrale con la Filodrammatica Sancarlese organizzata dai Gruppi
Alpini dell’8a Zona della Sezione A.N.A. di Torino. La serata è

stata preceduta da una merenda sinoira alla moda degli Alpini preparata dagli Alpini di San
Maurizio diretti magistralmente
dal Capo Gruppo Michele Stobbia e dai suoi collaboratori, notevole il numero dei partecipanti alla cena, oltre cento, che

Appuntamenti
16 Marzo domenica
Val Malenco
37°campionato di sci alpinismo
16 Marzo domenica
Annuale del gruppo di San Francesco al Campo
28 Marzo Venerdì ore 21
Bosconero
Tra terra e cielo
Racconto per immagini di Antonio
Balma Mion
30 Marzo domenica
Barbania
Inaugurazione Cippo ai Caduti senza Croce

30 Marzo domenica
San Martino di Castrozza
48°Campionato slalom5/6 Aprile
sabato e domenica
5/6 Aprile sabato e domenica
Gemona UD
3°raduno del Battaglione Gemona
6 Aprile domenica
90°di fondazione Gruppo di Gassino
6 Aprile domenica
85°di fondazione Gruppo di Castelnuovo Don Bosco
6 Aprile domenica
85°di fondazione del Gruppo di
Rivara

nell’arco di poco più di un’ora
hanno potuto cenare in allegria
prima di trasferirsi nell’adiacente palestra messa a disposizione dal Comune per lo spettacolo teatrale.
Alle
21,
come
da
programma,dopo la resa degli
onori alla Bandiera, secondo le
nostre tradizioni Alpine,i saluti e i ringraziamenti del Capo
Gruppo di San Maurizio, del Sindaco e del Vice Presidente della Sezione di Torino Giovanni
Ramondino a tutti i presenti,ha
avuto inizio la Recita Dialettale
“’L sindich’d Val Somara”, commedia in tre atti, seguita da un
pubblico molto attento e divertito con scrosci di risate e applausi durante tutta la recita.
Molto bravi gli attori, ben diretti da Massimo Canova e Sergio
Coriasso con la partecipazione
straordinaria di un attore dilettante arruolato al momento, il

6 Aprile domenica
55°di fondazione del Gruppo
di Borgaretto
12/13 Aprile sabato e domenica
Marostica
18°CISA convegno della stampa alpina
13 Aprile domenica
Annuale del gruppo di Borgaro
27 Aprile domenica
80°di fondazione del Gruppo
di Pino D’Asti
27 Aprile domenica
90°del gruppo di Volpiano
27 Aprile domenica
25°del gruppo di San Sebastiano Po

dell’8a Zona Aldo Mangione,
quasi tutti i Capi Gruppo dell’8a
Zona, il Sindaco di San Maurizio Canavese, circa 250 tra Alpini e amici degli Alpini. Bravi Alpini dell’8a Zona per aver
partecipato così numerosi, bravi, anzi direi bravissimi gli Alpini di San Maurizio Canavese

Penne Nere di
San Maurizio
per averci ospitato, ed ora ancora una volta tutti al lavoro per
il nostro prossimo grande impegno che sarà l’87a Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà
a Pordenone i giorni 9/10/11
Maggio 2014.
Bruno M.

13 APRILE 2014

GITA ALPINA

CASCINA SAMPò MONTEGROSSO (AT)
Vice Presidente Sezionale Giovanni Ramondino. Presenti alla
spettacolo oltre a Ramondino,
due Consiglieri Sezionali, Remo
Ferretti e Aimone Gigio Michele, il Delegato dell’8a Zona Bruno Marietta, il Vice Delegato

(nostri fornitori di vino)

LA GIORNATA SARA’ COSI’ SVOLTA:
PARTENZA ORE 8,00 DA PIAZZA MERLO
ORE 9,30 CIRCA COLAZIONE ALPINA
VISITA ALLA DISTILLERIA BECCARIS
PRANZO CON CATERING
SI SVOLGERA’ IN CASCINA SAMPO’
DOPO PRANZO
ALLEGRIA CON CANTI ALPINI
E QUINDI RITORNO

IL TUTTO PER € 40,00
(da versarsi al momento dell’iscrizione)
PRENOTAZIONI IN SEDE
(fino esaurimento posti)
Via Basilio Bona 25
dalle ore 17,00-19,00
Per informazioni tel. 333 338 47 48 Renata

ORIZZONTI

N°462 - MARZO 2014

27

“La forza non viene dal vigore fisico, viene da una volontà indomabile” - Gandhi

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Macao, il Portogallo in Cina
Paolo a svolgere un ruolo centrale per la diffusione del cattolicesimo, visto che da questa dipendevano non solo la Cina, ma
anche il Giappone, la penisola
coreana e le isole vicine.

E

ravamo da quelle parti io,
mio cugino Secondo Cravero e l’amico Enrico Ansaldi e avevamo l’occasione di
visitare un pezzo di Portogallo
in mezzo all’Asia. In quel periodo, era il 1983, Macao era una
colonia che da oltre 400 anni
dipendeva dal governo di Lisbona, quindi una vera curiosità.
Strade e piazze con nomi portoghesi, cibo con varie provenienze e la lingua europea parlata
da persone con gli occhi a mandorla. Dal 1999, è diventata regione a statuto speciale della Repubblica Popolare Cinese
ma conserva testimonianze del
periodo coloniale con il fascino
delle belle abitazioni del centro
cittadino, riconosciuto come
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, rivestite di azulejos, piastrelle in ceramica smaltate e
decorate, con le caratteristiche
viuzze con pavimentazioni a
ciottoli, dove le chiese barocche
affiancano le pagode e i templi
cinesi in un suggestivo insieme
di culture, lingue, architetture
e stili di vita a metà tra Europa
e Asia che colpiscono il turista.
Oggi Macao ha una estensione molto limitata, con 30 chilometri quadrati è grande più
o meno come il Comune di Caselle ma con una popolazione di
oltre mezzo milione di abitanti
salta al primo posto nel mondo come densità per chilometro quadrato. La storia di questo luogo racconta di una tra
le popolazioni più eterogenee
provenienti da ogni parte del
globo che qui potevano godere di una certa libertà: troviamo
i discendenti di portoghesi ovviamente ma anche provenienti dalle ex colonie quali Angola o Brasile e profughi Armeni o
Cambogiani o Vietnamiti e Eu-

ropei che lasciavano i loro paesi magari per sfuggire ai creditori o alla moglie come il pittore
irlandese George Chinnery che
visse qui per circa trent’anni o
come il poeta Luis Camoes che
molto critico con i governatori
portoghesi preferì rifugiarsi da
queste parti. Il nome pare derivi
dal tempio dedicato alla dea AMa-Gao protettrice dei pescatori e dei naviganti. Macao divenne famosa in occidente con il
film poliziesco “L’avventuriero
di Macao” con Robert Mitchum
e Jane Russell.
LA CUCINA
Tra le cose più particolari troviamo la gastronomia che ha attinto da tutte le culture arrivate
qui e che ha portato specialità provenienti da luoghi lontani quindi la “feijoadas” stufato
di fagioli e salsiccia dal Brasile, gli scampi speziati da Goa, il
pollo con peperoni dall’Angola,
il baccalà e la sogliola dal Portogallo, il “pho” zuppa di vermicelli dal Vietnam e ovviamente
tutti i piatti della cucina cinese
cantonese considerata tra le migliori della zona.
CHIESA DI SAN PAOLO
Certamente uno dei monumenti

I resti della Chiesa di San Paolo

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

pito come parte del paesaggio
dove l'uomo non deve sconvolgere gli elementi, il risultato è
un lavoro che inserendo rocce, alberi ed acque, secondo gli
schemi più naturali, avrà come

Centro di Macao

più importanti della città sono
i resti di questa chiesa gesuita
costruita nel 1601 ma distrutta
nel 1835 da un incendio, oggi
la facciata e la maestosa scalinata sono quello che resta ma
le magnifiche statue, i portali, i bassorilievi e il pavimento
di mosaico ricordano come la
chiesa fosse il più grande monumento alla cristianità mai
eretto in Asia, grazie al quale
i locali poterono conoscere la
Passione di Cristo e le vite dei
santi. Il luogo è ancora più spettacolare la sera quando è illuminato dalla luce dei riflettori
e dove si trovava la navata della chiesa troviamo un museo, i
cui pezzi forti sono rappresentati dal preziosissimo osso del
braccio di San Francesco Saverio e dalla tomba di colui che
fece erigere la cattedrale, il padre gesuita Alessandro Valignano. Fu proprio la Basilica di San

San Lorenzo

Il Tempio di A-Ma-Gao

CHIESA DI SAN LORENZO
Da molti considerata la più bella di Macao, costruita in legno
nel XVI secolo, venne ricostruita in pietra duecento anni dopo.
All’interno di un giardino di palme con un bel cancello in ferro
battuto, ha due torri con sculture cinesi di un bel colore bianco
e crema, l’interno con il soffitto in legno, rimasto dall’originale, è riccamente decorato e
presenta bellissimi candelabri.
Sull’altare maggiore un dipinto del Santo al quale è dedicata la chiesa.
CHIESA DI SAN AGOSTINO
La chiesa di Sant'Agostino, nella piazzetta che ha lo stesso
nome, venne costruita dai frati
spagnoli Agostiniani nel 1586
ma completamente ricostruita nel 1814, imponente con
tre navate ed un altare in marmo con una statua di Cristo che
porta la croce. La leggenda dice
che questa statua venne portata dalla chiesa di Sant'Agostino alla Cattedrale ma durante
la notte misteriosamente la statua tornò alla sua chiesa; da allora si tiene ogni anno una processione che trasporta la statua
nella cattedrale per una notte
ed il giorno successivo viene riportata alla chiesa. Quando gli
Agostiniani vennero espulsi nel
1712 la processione non si tenne più e gli abitanti raccontavano che da quel momento iniziò un lungo periodo di carestia
che finì soltanto quando il rito
venne ripristinato.

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

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

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

TEMPIO DI A-MA-GAO
Certamente il più famoso, dette il nome alla città, ma anche
il più antico costruito nel 1448
in onore di questa dea, si tratta
di un vero e proprio complesso

religioso con numerose piccole
costruzioni per la preghiera visitate soprattutto da pescatori e
marinai. Le leggende, in Oriente abbondano, si dice che la dea
si incarnò in una bellissima ragazza e chiese un passaggio
alla nave di ricchi commercianti che però rifiutarono allora lei
si rivolse a umili pescatori che
la accettarono sulla loro barca. Un tifone fece affondare la
nave dei commercianti ma salvò la piccola barca dei pescatori così arrivati a destinazione lei
salì sulla collina e da qui ritornò in cielo.
GIARDINI DI MACAO
Facendo onore alla cultura cinese Macao è ricca di giardini,
un vero vanto, essendo conce-

Macao sulla mappa geografica

risultato un effetto paesaggistico in cui le case si inseriscono perfettamente. Tra i più belli il giardino LouLimIoc, quelli
di Luis Camoese il parco SunYat Sen.
Il parco di LouLimIoc

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Il 2013? Un anno altalenante per il nostro aeroporto

Caselle merita di sicuro molto di più
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

P

er l’aeroporto di Caselle
il 2013 non è stato sicuramente un anno di crescita come si sperava all’inizio
dell’anno dopo l’entrata del socio di maggioranza F2i di Gamberale.
Se confrontato con il 2012, il
traffico, con i suoi 3.160.287
di passeggeri, ha registrato un
pesante calo pari ad un -10,3%
(contro una media nazionale del -1,9%), ed anche i voli
sono diminuiti del 15,7%, contro una media sempre nazionale del meno 6,0%.
Senza dilungarci troppo basta
consultare gli orari quotidiani per rendersi conto della carenza di voli e collegamenti, se
poi diamo una ulteriore occhiata durante il giorno all’aerostazione, lato piazzali, i pontili in
certe ore sono senza un aereo
attraccato, situazione che negli ultimi due anni si è pesantemente aggravata, a causa della
diminuzione del traffico.
L’Alitalia medesima, annunciando il nuovo operativo voli
del periodo estivo, ha completamente dimenticato Caselle
con nuove tratte, ed è già un
miracolo che non cancelli determinate rotte, vedi la farsa
del Reggio Calabria, oggi si domani no.
L’aeroporto potrebbe sempre
rimediare con altre compagnie, come ad esempio la Volotea, la Vueling, la Ryanair,
però queste cose non si modificano dall’oggi al domani, ed i
tempi sono decisamente lunghi

2013, hanno subito flessioni di
traffico come per esempio Milano-Malpensa con un -3,1%,
Roma-Fiumicino con un -2,2%,
Palermo -5,6%, Napoli -6,2%.
Altri aeroporti, dove sono presenti in forze le low cost, hanno
invece incrementato i loro traffici, tra questi dobbiamo annoverare Bergamo con un +0,8%
(8.964.376 passeggeri), Catania +2,5% (6.400.127), RomaCiampino +5,6% (4.749.251).
Ovviamente a noi interessa Caselle ed il suo sviluppo, quindi ce da augurarsi che questo nuovo anno porti qualche
sprazzo di azzurro affinché si
possa ritornare almeno ai livelli del 2011 e se possibile superarli, che con 3.710.485 passeggeri transitati fu un anno
record.
Purtroppo la cosa più deplorevole del nostro scalo, è il calo
continuo del trasporto merci
via aerea (una buona fetta viene dirottata con trasporti per
via terrestre) ormai ridotto ad
un piccolo lumicino, praticamente quasi inesistente per un
aeroporto come il nostro situato in una regione tra le più industriali d’Italia.
Basta l’arrivo di uno o due
grossi cargo (Antonov An-124,
Ilyshin Il-76, Boeing 747F), che
le percentuali aumentano a due
cifre, quindi è tutto detto.
Senza portar via il lavoro ad altri, sicuramente Caselle meriterebbe, come succedeva in passato, qualche transito in più
come movimento merci per via

aziende presenti sul nostro territorio che per vari motivi quasi giornalmente cessano le loro
attività.
Uno scalo attivo in tutti i settori del trasporto aereo, non
solo quello passeggeri, è di vitale importanza per la regione,
dove permane una situazione
di forte sottoutilizzo del nostro
aeroporto.
Se torniamo indietro negli
anni, possiamo notare che dalle 3.788 tonnellate del 1966,
quattro anni dopo i numeri si
erano attestati su 10.167, 5
tonnellate per salire nel 1971
a 10.829,4 tonn., tenendo presente che all’epoca l’aviazione
commerciale non era sviluppata come oggidì.
Nel 2013, come cargo, Caselle ha movimentato solamente 9.689,5 tonnellate di merci, pari ad un decremento del
meno 8,1%, contro le 116.112
tonnellate di Bergamo, delle 44.149,6 di Bologna, o le
45.662,2 di Venezia.
Il totale di tutti gli aeroporti italiani è stato di 907.484, 8
tonnellate (+1,5%).
Ovviamente queste città sono
ubicate in una posizione assai
più favorevole di Torino, che
oltretutto ha pure il grande
svantaggio di patire una forte
recessione, comunque la differenza è troppo rilevante, e sicuramente qualcosa in più si può
e si dovrà fare o studiare.
Se torniamo indietro di quasi trent’anni, siamo nel 1985,
Caselle si impose sull’acerrima
concorrenza di aeroporti nazionali e stranieri, con il mega
contratto della General Motors,
iniziando nel 1986, il ponte aereo con Detroit, per il trasporto di autovetture prodotte dalla
Pininfarina per conto della ditta americana.
Questo “mega ponte” effettuato
con i Boeing 747 Cargo dell’Alitalia e della Lufthansa, all’inizio
diede ottimi frutti (doveva durare cinque anni), ogni velivolo era in grado di caricare 53
scocche per un totale di 50 tonnellate ma, purtroppo per cause non inerenti la Sagat, che

con l’occasione diede il meglio
di se, dopo alcuni anni fu improvvisamente sospeso.
La Sagat aveva addirittura allestito un apposito hangar per lo
stoccaggio delle auto destinate all’imbarco sui velivoli cargo.
Dobbiamo dire che non tutto è
negativo, poiché con il nuovo
orario estivo sono previsti alcuni nuovi voli: la KLM a partire
dal 26 maggio collegherà Caselle con Amsterdam con due
comodissime frequenze giornaliere, in aggiunta agli attuali voli low cost della Transavia
olandese.
Sempre nello stesso mese,
dopo anni di assenza, riprenderanno i collegamenti con Zurigo, effettuati dalla compagnia
regionale svizzera con sede a
Lugano, la Darwin Airlines, ora
ribattezzata Etihad Regional,
dopo che è stata acquisita dalla aviolinea degli Emirati Arabi,
Etihad Airways.
In effetti, da alcuni mesi i SAAB
2000 della Darwin hanno iniziato a frequentare Caselle con
voli addestrativi, sarà un puro
caso (vista la scarsità di traffico
dello scalo torinese) oppure un
assaggio del nostro aeroporto
prima di iniziare i voli regolari?
Altra nota positiva è quella della teutonica Lufthansa che era
intenzionata a ridurre i voli
con Monaco di Baviera effettuati con i bireattori Embraer
195 della italiana Air Dolomiti
(100% del Gruppo tedesco), ma
che ora ha deciso di mantenere.
Forse proprio i nuovi voli della Etihad Regional, che conta
di portare a Zurigo i passeggeri in transito per i voli intercontinentali, ha pesato sulla decisione della Lufthansa, decisa
a mantenere il traffico che attualmente porta all’aeroporto bavarese (nel 2013 all’aeroporto Franz Josef Strauss
International sono transitati ben 38.672.600 passeggeri)
per altre destinazioni continentali e intercontinentali.
Se non ci saranno ulteriori notizie, la spagnola Vueling, compagnia del Gruppo IAG (British
Airways, Iberia), dal 17 settem-

Pascolo tranquillo, con l’aeroporto invaso dagli sciatori inglesi
Il Boeing 717 della Volotea

ed anche le procedure sono a
volte tortuose, soprattutto nel
caso che qualche compagnia
o ente metta il veto all’apertura di nuove rotte italiane, come
più volte è successo in passato.
Comunque nonostante questa
pesante debacle il nostro scalo è riuscito a mantenere (sic!)
la 14^ posizione, quindi tutto
sommato poteva andare anche
peggio, visto che ormai da anni
la discesa nella graduatoria degli aeroporti più movimentati
d’Italia, sembrava inarrestabile.
Dati alla mano anche scali
più importanti del nostro, nel

aerea e dai vari discorsi fatti
nelle varie conferenze, l’industria del Piemonte lo richiede,
soprattutto anche per comodità evitando così di dover spedire le proprie merci lontano da
casa. Utopia?
Una buona parte dei nostri prodotti sono destinati ad essere imbarcati su altri aeroporti,
con grave danno nella gestione dello scalo torinese e ovviamente per l’indotto che vi
orbita attorno, quindi perdita
di denaro e posti di lavoro, di
cui si sente tanto la necessità,
dato lo stillicidio continuo delle

Il Saab 2000, con i colori della Darwin che sponsorizza l’aeroporto di Lugano

L’Embraer 195 della Air Dolomiti

Senza portar via
il lavoro ad altri,
sicuramente Caselle
meriterebbe, come
succedeva in passato,
qualche transito in
più come movimento
merci per via aerea e
dai vari discorsi fatti
nelle varie conferenze, l’industria del
Piemonte lo richiede,
soprattutto anche
per comodità evitando così di dover
spedire le proprie
merci lontano da
casa. Utopia?
bre inaugurerà il volo CaselleRoma, sua seconda destinazione, con quattro voli giornalieri,
che sarà in diretta concorrenza
con le aerolinee italiane.
In merito ai charter estivi, ritornano i collegamenti con l’Egitto
(Marsa Alam, Sharm el Sheik)
con le compagnie Blue Panorama e Mistral Air, e con la Tunisia (Monastir, Djerba), con la
Tunisair, voli che erano stati interrotti per motivi di sicurezza a causa delle sommosse interne.

La spagnola Volotea, che dallo scorso anno collega Torino
con Palermo (il volo per Napoli è stato quasi subito cancellato), a partire dal 22 giugno sino
al 24 agosto, effettuerà la tratta Caselle-Palma di Majorca,
con previsione di iniziare anche voli verso le Canarie.
Altre destinazioni verso le Isole Baleari sono Ibiza, tramite la
Neos, e Minorca con la Nuova
Livingstone, che entrambe inizieranno i collegamenti a partire dal 15 giugno sino al 31
agosto.
Sempre in auge le isole greche con voli verso Rodi, Creta
e Kos che saranno raggiungibili
con le compagnie italiane Neos
e Meridiana, tra cui anche le
splendide Santorini e Mikonos.
Sul fronte charter della neve,
grazie anche al buon innevamento delle nostre montagne,
in questa stagione si sta riscontrando un incremento dell’8,5%
rispetto allo scorso inverno, anche se mancano all’appello velivoli di grande capacità che caratterizzavano soprattutto gli
inverni degli anni ‘90.
Ora non rimane che attendere
i dati dei primi mesi di questo
nuovo anno per capire se anche l’aeroporto di Caselle inizierà ad uscire dal tunnel della crisi, almeno per un ritorno
alla normalità con un aumento
del traffico aereo.

di UGO PANIZZA
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Ernesto Scalco

S

ul numero del mese scorso
si riporta che la nostra città ha raggiunto e superato 19 mila residenti. E’ appena
nato, in Facebook, un gruppo
aperto dal nome “Sei di Caselle se....”, ove gli aderenti, saliti
rapidamente a 2000, sforzando la propria memoria, si dilettano a ricordare fatti e luoghi,
per condividerli e commentarli. Così si è riaccesa anche la
mia curiosità e la voglia di provare a scavare fra le mie radici. Ho cercato d’immaginare
il mio bisnonno, nonno di mia
madre, Tommaso Garino, percorrere le mie stesse strade.
Era nato a Caselle il 13 marzo
1824, quando il paese aveva
caratteristiche abbastanza diverse; quando sul trono del Regno di Sardegna sedeva Carlo
Felice di Savoia; quando il Sindaco di Caselle era un barone:
Lorenzo Bianco di Barbania. La
vita di nonno Tommaso è stata
relativamente breve (67 anni),
ma vissuta in un periodo storico di grandi avvenimenti sociali
e politici, (l’Unità d’Italia). Probabilmente non si è mai mosso
da Caselle, fino alla morte, av-

Scavando fra le radici

venuta il 21 agosto 1891. Mia
madre diceva che le origini della famiglia erano contadine,
come per la maggior parte della gente di allora, e che la loro
attività agricola si trovava in
zona “Cantun Vernun” (per chi
non lo sapesse dove inizia Via
Vernone). Ammesso che fosse
possibile ritrovare i documenti
di proprietà della casa e dei terreni, sarebbe un’ardua impresa
individuarne l’esatta posizione,
perché oggi quella zona è stata edificata fino all’ultimo spazio disponibile. Ma, “scavando”
ho scoperto alcune cose che
vorrei condividere con chi mi
legge. Durante la vita del mio
progenitore il nostro Comune
ebbe un discreto sviluppo sotto
il profilo anagrafico: nel 1833 i
residenti erano 4050, nel 1861
erano aumentati di 500 unità,
ma nel 1889 raggiunsero quota 5887. Nell’epoca, in questa
zona, era nata un’attività industriale molto particolare: nel
1812, Gaetano Cappucino era
proprietario in Caselle, di diversi “moulins a papier” cioè unità
produttive capaci di produrre
carta filigranata di ottima qualità, utilizzata per le carte bollate e in seguito anche per le banconote (da cui Via della Zecca).
Nel 1831 nelle tre cartiere Cappucino lavoravano: oltre ai 2 dirigenti, 74 operai (per la metà
donne) e 2 conducenti (addetti

al trasporto); le macchine erano azionate soltanto dall’acqua dei vari canali proveniente
dalla Stura, se l’acqua scarseggiava non si lavorava e non si
veniva retribuiti. Diversi altri
residenti, per un totale di circa
1500 persone, erano occupati negli 8 setifici, nel lanificio,
nel cotonificio, nelle 3 concerie
di pelli, nelle 5 telerie. Tutti gli
altri, come il mio avo, vivevano
del frutto della propria terra e
dell’allevamento degli animali. Tutta quest’operosità, si badi
bene, quando l’energia elettrica era ancora sconosciuta, perché la prima lampadina si accese a Caselle soltanto nel 1900.
Non mancava soltanto l’energia
elettrica, ma anche acquedotto e fognature, tant’è che nel
1854, quando nonno Tommaso
si accingeva a sposarsi con una
ragazza di nome Felicita Cigliano, nata a Caselle, il 20 giugno
del 1834, più che per il matrimonio temo fosse molto preoccupato per il ritorno dell’epidemia di colera, che solo nel
paese aveva fatto 300 vittime.
Il re Carlo Felice aveva subito
la corona piuttosto che portarla; amava il teatro, la commedia
e il ballo, le belle arti e le antichità, le donne; la politica lo
annoiava, il progresso e le invenzioni lo spaventavano. Nonno Tommaso non ebbe modo
di conoscerlo perché il re morì

nel 1831; quando gli subentrò Carlo Alberto i piemontesi si aspettavano grandi novità.
Le riforme giunsero con il nuovo Statuto Albertino, con Regio
Decreto del 08 febbraio 1848.
Quel giorno anche a Caselle si
festeggiò con entusiasmo; i giovani si fregiarono il petto con la
coccarda azzurra e cantarono
le canzoni patriottiche del tempo. La concessione delle libertà statutarie aprivano un modo
nuovo, a nuove passioni, grandi aspettative; chissà se anche
Tommaso vi partecipò, visto
che aveva solo 24 anni, chissà se fu coinvolto nella guerra
che, nello stesso anno, vide antagonisti il regno di Sardegna e
l’Austria. Ma, soprattutto chissà
qual era la sua emozione quando il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia. Non ho
mai saputo nulla di lui, solo
di recente ho scoperto le date
della sua esistenza, ma mi piace pensare che, dopo 150 anni,
abbiamo conservato molte cose
di quel tempo: le tre chiese, il
castello, la sede principale del
Comune di piazza Europa, il palazzo Mosca, e persino la scuola elementare inaugurata il 23
ottobre del 1887. Sono ancora
visibili, ma purtroppo abbandonati a se stessi, l’ospedale e
l’edificio della stazione. L’aeroporto non c’era, ma a volare ancora nessuno ci pensava.

Cosa succede alla vecchia Europa?
I

l 2014 è ormai iniziato da un
paio di mesi, si parla ovunque di ripresa, ma a ben
guardarsi in giro per l’Europa,
di questa ripresa non si vedono
molte tracce. E non stiamo parlando solo in termini economico-lavorativi, ma anche a livello
sociale e di diritti delle persone. All’interno dell’Unione Europea, i Paesi dell’area mediterranea continuano ad essere
sotto la lente d’ingrandimento da parte dei virtuosi Paesi del Nord. E proprio tutti
i torti non si possono dare,
forse, alla Merkel & C.: l’Italia cambia l’ennesimo Governo, addirittura il Presidente
del Consiglio (Letta), espressione del Pd, viene sfiduciato dal suo Segretario di Partito (Renzi) che ne prende il
posto. La Grecia è sotto scacco a causa del suo enorme
debito, la Spagna dà timidi
segni di ripresa, il Portogallo così così... Ma l’Unione Europea non era nata per unire i popoli dell’Europa Occidentale (ed
in prospettiva tutto il Vecchio
Continente) sotto un‘unica bandiera ed un unico confine, sul
modello degli Stati Uniti d’America? Se così è, penso si sia fallito: non basta una moneta unica, oltretutto non ben accetta da

molti, per fare un popolo unico.
In quest’ottica, credo fosse più
corretto il vecchio nome: Comunità Economica Europea. Poneva meglio l’accento sull’economia, che sembra essere l’unico
volano di quest’Unione rabberciata. Davvero poca cosa, ma
fin quando avremo i Paesi di serie A e quelli di serie B... Se poi
usciamo dai confini dell’Unio-

ne e guardiamo ad Est, le cronache di queste settimane fanno rizzare i capelli: pensavamo
che la guerra nell’ex Jugoslavia di vent’anni fa fosse un capitolo chiuso è già vergognoso
di per sé, invece nel 2014, la nostra civilissima Europa ci regala
altri morti e spaccature. L’Ucraina, quella regione che per l’U-

nione Sovietica era un immenso granaio, quel Paese che ha
ospitato (insieme alla Polonia)
l’ultimo campionato europeo di
calcio, sembrava essere sull’orlo di una guerra civile. Sembrava, ma il pericolo non è ancora
scampato con la fuga e la messa in accusa del primo ministro
Yanukovich per crimini di guerra. Da anni, l’Ucraina occidentale sembra propendere verso
una qualche forma di partnership con l’Unione Europea, mentre la parte orientale e la Crimea, che ospitano
una forte minoranza russa,
rimangono legate all’ingombrante vicino russo. La situazione è ancora tutta da stabilizzare, con la Federazione
Russa che muove truppe e
l’Unione Europea che ondeggia nella sua classica indecisione di fondo: le decine di
morti delle scorse settimane
chiedono giustizia e fermezza. Intanto in Bosnia-Erzegovina, la gente è scesa in piazza per
protestare contro i partiti nazionalisti e le loro potenti e corrotte élites. Anche qui, ancora una
volta, l’Unione Europea latita: a
vent’anni dalla fine della sanguinosa guerra e dopo gli accordi
di Dayton, ormai datati, qualcuno dovrebbe prendere in mano

le redini della situazione ed aiutare l’esausto popolo bosniaco
a risorgere, senza continuare
ad enfatizzare le differenze, etniche o religiose che siano. Nel
frattempo, anche il vicino Montenegro sembra ribollire: si comincia a ritornare in strada e a
chiedere le dimissioni dell’eterno premier Dukanovic; si vogliono nuove elezioni e si guarda, come sempre, all’Unione
Europea. Ma l’Unione Europea
dov’è? Riesce a guardare oltre
ai propri confini senza pensare
a ritorni economici? Riesce a vedere nei Paesi che le si rivolgono le persone che abitano queste terre e che soffrono, oppure
vede solo potenziali problemi
oltre alla manodopera a basso
costo, utile per tenere in scacco i propri abitanti che soffrono
anch’essi per l’erosione di diritti e stipendi? Sempre che un posto di lavoro lo si abbia ancora...
Per chiudere, la cara vecchia
Europa ospita ancora un Paese che applica la pena di morte come se nulla fosse: la Bielorussia del presidente-dittatore
Lukashenko. Temo che di strada da fare, prima di assurgere
ad esempio per gli altri, l’Europa ne abbia ancora molta.
Ivan Cuconato

SOLAVAGGIONE
Luciano
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E la Banda passò...
Q

uante volte è capitato, ad
ognuno di noi, di vedere una banda musicale in
sfilata, durante una passeggiata domenicale, o ascoltarla esibirsi in qualche pubblica piazza? Ma cosa conosciamo della
sua storia? Quale ruolo ha avuto e tuttora ha nella società?
Sovente queste domande non
vengono soddisfatte perché la
banda è una realtà culturale e
sociale a volte schiva che espleta il proprio ruolo di divulgatrice della musica popolare e didattico, lontana dai riflettori dei
grandi palcoscenici. Ebbene, se
pur staccata dal fragore mediatico contemporaneo e patinata dall'oblio dell'indifferenza del
grande pubblico, la banda è stata, ed è una realtà che opera nel
tessuto sociale delle comunità
portando la cultura musicale nelle case della gente e rivestendo
un ruolo didattico importante,
preservando le nostre tradizioni popolari. A questo proposito e
nell'intenzione di rendere omaggio all'operato di questi sodalizi
artistici, vogliamo far conoscere ai lettori alcune esperienze
storiche che la banda ha vissuto durante la sua secolare attività. Quest'articolo vuole far riflettere su quella che fu la situazione
delle bande italiane in un periodo storico di grandi cambiamenti sociali e politici, caratterizzato
da una instabilità economica che
compromise la continuità del regolare impegno nei confronti
delle comunità locali. La perdita di molti giovani al fronte portò le associazioni bandistiche a
subire una drastica riduzione tra
le fila dei suoi strumentisti e non
fu facile riorganizzare le attività;
solo la determinazione di alcuni
uomini e l'alto senso del dovere
civico permise alle bande di riappropriarsi del suo ruolo e di rimanere un esempio encomiabile per le generazioni future.
La banda nei primi anni dopo la
"Grande Guerra"
La crisi finanziaria e sociale, causata dagli effetti devastanti della Prima Guerra Mondiale, creò
in tutta Europa, come in Italia, un'instabilità tale da rendere
precaria ogni forma di associazionismo, tra cui le bande musicali. Il desiderio di ricostruire,
riorganizzare le vecchie formazioni, abbandonate a causa della guerra, portò a ricostituire sodalizi musicali per far rivivere le
tradizioni popolari della musica
bandistica, dando il proprio contributo alla ripresa sociale. Furono pertanto utilizzate didascalie come "La Novella", "L'Unione
Musicale", "La Concordia" a sottolineare la volontà di scrollarsi di dosso gli orrori delle contrapposizioni fra popoli, issando
come vessillo la fraternità e l'uguaglianza. Alla ricostruzione di
tali formazioni musicali, parteciparono le diverse compagini politiche e clericali, che con il loro
intervento sul campo costituirono o ricostituirono nuove associazioni di dichiarato colore ideologico. In quegli anni nasce il
Partito Popolare (1919), fondato
da Don Luigi Sturzo che unisce le
forze cattoliche e nel contempo

nascono i Fasci di Combattimento di Benito Mussolini; pertanto
in seno ai circoli cattolici giovanili si formano le bande musicali
dette "Bianche" e là dove il nazionalismo fascista raccoglie maggiori consensi, le bande musicali "fasciste" , dette "Bande Nere".
Anche il socialismo contribuì alla
rinascita della cultura musicale
popolare organizzando formazioni bandistiche dette "Bande
Rosse". L'avvento prorompente del fascismo si contrappose alle ideologie più moderate,
con atteggiamenti e imposizioni che portarono a irruenti scontri fra le diverse fazioni politiche,
coinvolgendo gli stessi soci delle
nuove formazioni musicali e snaturando l'obiettivo per il quale
erano nate le nuove compagini
artistiche, ovvero il senso di collaborazione e di condivisione. Il
predominio sempre più consolidato durante il ventennio fascista, porterà ad una egemonia
anche artistica durante la quale
la libertà di espressione sarà vincolata da pretese di propaganda
e di indirizzo ideologico univoco.
E' in questo periodo che la professionalità dei direttori di banda della seconda metà dell'ottocento viene screditata a favore di
scelte opportunistiche e guidate
da una dichiarata appartenenza
politica. Fino a questo periodo il
ruolo del maestro direttore era
affidato a professionisti che per
poter svolgere il ruolo di direttore artistico, dovevano superare un regolare concorso pubblico, dando dimostrazione delle
proprie competenze, sostenendo prove pratiche di composizione, di cui rimangono negli
archivi comunali di alcuni paesi
del Piemonte e non solo, molte
testimonianze.
I soci rifondatori di alcune realtà musicali ebbero modo di continuare la loro attività musicale,
durante la guerra, presso organici bandistici appartenenti all'esercito italiano, come ad esempio le bande di reggimento o
di presidi comunemente chiamate "presidiarie" e acquisendo
una marcata sensibilità nei confronti del mondo militare; la gerarchia e la suddivisione dei ruoli nell'ambito militare fu traslata
nel mondo delle nuove realtà
musicali portando in auge l'utilizzo di simboli militari, come
mostrine, alamari e cordoni, cappelli e pennacchi.
Ancora oggi il retaggio di questa riforma è palesemente visibile nelle sfarzose divise di molte
bande che richiamano alla memoria gli anni post-guerra.
Anche in questi anni lo sfruttamento, in senso generale, della musica popolare, è essenziale
ai fini propagandistici e non, per
scandire il regolare ritmo delle vicissitudini umane nella loro
lenta ma inesorabile evoluzione; la musica diventa la colonna
sonora di emozioni, ideologie e
speranze come la storia ci insegna sin dalla sua nascita, quando
i suoni della natura scandivano
i tempi fisiologici dell'evoluzione sociale.
(A cura di Chiara Grivet
e del M°Flavio Bar)
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Tennis Club Caselle

Il match più lungo del mondo

M

entre Lollo Moia è volato oltre Lione per giocare un torneo ETA e per
provare a migliorare la sua classifica internazionale Under 16,
molto più modestamente, ma
con una carica agonistica senza eguali,
dalle parti di Via delle Cartiere è in pieno
svolgimento il torneo
“Racchetta di Legno
2014”, torneo che raccoglie la “crème de la
crème” del nostro tennis che si sta affacciando all’agonismo.
Sin dalle prime battute
è parso chiaro a tutti
come Paolo Mensitieri si stia proponendo
come assoluto protagonista, col quale tutti
dovranno fare i conti:
bisognerà trovare presto contromisure per evitare di venire...
asfaltati. Per dire: anche uno navigato come Beppe Bartelloni è
uscito dalle tenzone con “ i bozzi”, minato nel fisico e nello spirito. Ce la faranno le melliflue
trame di Nigris, Cabodi e Stanco
ad imbrigliarlo? Tenesse di testa, Marco Bruno avrebbe tutto
per giocarsela alla pari, ma forse - udite, udite - l’unico che potrebbe sfangarla è Mattia “Big
Build” Contin, che ha tenuta,
cuore e pure un pizzico di colpi.
Si fosse schierato Manu “Class”

Desiderio forse staremmo qui
a raccontare un’altra storia, ma
l’uomo che in campo conforta la
teoria di Galileo - “eppur si muove...”- ha preferito non consumare le sue doti, sperando di uti-

so del posto, la sgarruppata
squadra dell’Estrella Polar stava incredibilmente vincendo la
partita decisiva, quella che gli
avrebbe dato il titolo del campionato della Valle del Rio Negro: per un team abituato solo a perdere,
trovarsi a tre minuti
dalla fine, ad un passo dall’apoteosi è più
d’un sogno. Gli avversari, quelli del Belgrano, avevano però un alleato, l’arbitro, il quale
non si dette pena di fischiare il più inesistente dei rigori. Rissa pazzesca e match sospeso.
La Disciplinare il martedì successivo avrebbe poi decretato che rimanevano da giocare,
Manu Desi e Mattia Contin dopo il calcio di rigore,
lizzare ogni forza in quel match altri venti secondi. Sette giorni
che sta diventando leggenda: dopo, a porte chiuse, l’epilogo.
la finale del torneo sociale “NB Uno del Belgrano andò a tira2013”: il match più lungo del re il penalty, giusto nel momenmondo. Per raccontare una saga
to in cui il fischio dell’arbitro
simile ci vorrebbe Osvaldo Sovenne strozzato da un attacco
riano, il grande scrittore latidi epilessia occorso al direttono-americano, autore di pagine
re di gara medesimo. Il portieindelebili legate allo sport e al
re dell’Estrella, El Gato Diaz, non
calcio in particolare.
fece in tempo a deviare di lato il
Soriano una volta s’è divertito a
pallone e a vedere che El Petiraccontare una vicenda surrea- so Mirabelli aveva ricacciato la
le legata al “rigore più lungo del sfera in corner che già qualcumondo”.
no chiedeva di ripetere il tiro viIn un posto perso dell’Argentisto che l’arbitro, a terra e schiuna, in un campionato più permante, non aveva visto nulla.

Così fu. Rimisero in piedi quello
che rimaneva dell’arbitro e poi
ci fu l’atto finale: “il tiro arrivò
a sinistra e El Gato Dìaz si buttò
nella stessa direzione con un’eleganza e una sicurezza che non
mostrò mai più. Constante Gauna alzò gli occhi al cielo e cominciò a piangere. Noi saltammo giù dal muretto e andammo
a guardare da vicino Dìaz, il vecchio, che rimirava il pallone che
aveva tra le mani come se avesse estratto la pallina vincente
alla lotteria”. Si conclude così
“Il rigore più lungo del mondo” e chissà che cosa potrebbe
mai scrivere allora Soriano del
match della finale del torneo sociale “NenBun” tra Contin e Desiderio, un match iniziato quando i due erano implumi, sospeso
per guai alle caviglie di entrambi, proseguito nell’agone fino
al raggiungimento del punteggio di 7-6 4-4 per Manu Desi e
lì sospeso per consunzione degli attori. Da molte settimane
l’incontro giace nella polvere e
neppure un balzo del “Gato” potrebbe sollevarlo: il match Contin - Desiderio si appresta a diventare la “partita più lunga
della storia”, cominciata sull’“aria” di Strauss di “Odissea
nello Spazio” e conclusa, forse,
in un’odissea dell’ospizio, perché tanto ci vorrà per vedere i
nostri in campo.
Elis

Giulietta & Romeo Half Marathon

L’ASD Filmar a Verona

F

orse ci avrete visti sfidare il freddo, la pioggia, la
neve ed il buio per correre
nelle vie di Caselle con i nostri
giubbottini arancioni per prepararci ad un importante evento per gli appassionati di running: la Verona Half Marathon
del 16 Febbraio scorso.
Quest’anno abbiamo deciso di
partecipare alla competizione
“Giulietta & Romeo Duo Half
Marathon” e malgrado qualche
infortunio e le influenze dell’ultima ora, siamo riusciti ad iscrivere sette staffette tra tesserati e non alla A.S.D. Filmar. Tra
gli iscritti c’erano alcune coppie ‘ufficiali’ anche nella vita ed
altre nate per l’occasione comprese fra la categoria Senior
e quella Cadetti; presente anche un trio formato dal Casellese dell’anno Gigi Chiappero, Gigliola e il loro cane Pepe giunto
al traguardo più in forma di
molti atleti a due zampe.
Per rendere la sfida un po’ più
emozionante il direttivo ha anche messo in palio il soggiorno
a Verona per la coppia di “Giulietta & Romeo” con il miglior
piazzamento societario. Il premio è andato a Mascia e Mo-

reno con l’ottimo tempo di 1h
40’ 10’’.
Il programma prevedeva la partenza il sabato mattina in pullman, il giro turistico di Verona,
la cena in trattoria, il soggiorno
in hotel, la partecipazione all’evento ed il pranzo conclusivo
per festeggiare i vincitori e ringraziare tutti i partecipanti prima del rientro a Caselle.
La competizione era suddivisa in due frazioni, una da otto
km e la seconda da tredici. La prima parte, solo
per ragioni di cavalleria,
è stata corsa dalle donne
mentre la seconda dagli
uomini ed ha visto un’alternanza di posizioni in
classifica portando comunque tutti gli atleti al
traguardo con ottimi risultati e senza danni fisici permanenti.
Come da nostra tradizione abbiamo coinvolto nella trasferta anche
i figli dei nostri atleti,
amici, parenti vari e soprattutto le nonne che,
fresche di parrucchiere e allegre al limite del
controllo
anti-doping,

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

hanno saputo gestire in maniera brillante le varie necessità logistiche del gruppo formato da
più di quaranta casellesi. Dopo
la partecipazione alla Maratona di New York, la Maratona di
Praga e la Mezza Maratona di
Marsala, l’intento dell’A.S.D. Filmar è sempre quello cercare
questi eventi come stimolo per
tutti gli iscritti a superare più se
stessi che gli altri, a condividere
insieme alle famiglie le emozio-

ASD Don Bosco

Questioni di campo
G
rande
partecipazione
alla Festa di Don Bosco.
Ben riuscita la serata associativa presso la Borgata di
Sant'Anna, con gli amici che
hanno contribuito a creare un
clima di festa ed aggregazione.
Parlando di questioni di campo:
da sottolineare la conquista della Coppa Carnevale UISP di calcio a 5 da parte della Don Bosco
Femminile di Andrea Marchetti; terzi classificati, nella categoria maschile, i ragazzi della
Don Bosco Gialli e quarto posto
per la Don Bosco Allievi. Ottima
prestazione anche per la no-

Il gruppo Filmar

Andrea Pagano

Il “Cava” a Sochi
N

uova esperienza paralimpica per Gianluca Cavaliere.
Il “Casellese dell’Anno 2006”
vestirà ancora una volta i colori
azzurri in una Paralimpiade: a
Sochi Cavaliere sarà impegnato
nella nazionale italiana di sledge hockey. Vai grande “Cava”,
tutto il tifo per te!
Nella foto, sulla destra, il nostro

Gianluca Cavaliere in azione.

Calcio giovanile

Sognare è lecito
E

ni delle competizioni e dei luoghi che le ospitano ma soprattutto a fare sport in compagnia
con il supporto della nostra società. Il prossimo appuntamento, sempre animati dalle stesse
intenzioni, è per fine aprile con
la partecipazione alla Maratona
di Madrid. Un ringraziamento a
tutti i partecipanti, e mi raccomando... correte, correte, correte.
Gabriella Corona

stra squadra di calcio a 11 nella
UISP CUP. La primavera battezzerà anche l’esordio in campionato della squadra Primi Calci UISP di calcio a 11, seguita
da Emilio Canella e Mauro Palumbo. Infine, sono avviate le
fasi organizzative per i Memorial associativi ("Biolatto" e "Bonifacio") nonché per i tradizionali tornei cittadini ("May Cup"
e "Pallavolando"). L’Associazione allestirà anche un seminario
per portieri di Calcio a 5, con la
presenza di esperti del settore.

’ iniziato il girone di ritorno
per la Juniores del Caselle
Calcio nel campionato “Juniores Provinciali” Girone B. In
realtà i ragazzi di mister Di Girolamo, hanno prima recuperato
l’ultima giornata del girone d’andata che era stata rinviata: importante successo sul campo del
Madonna con il risultato di 1-2
che conferma le buone qualità
della squadra rossonera.
Il mese di Febbraio presenta alla
Juniores della società di via alle
Fabbriche un inizio davvero difficile con i rossoneri che sono
chiamati ad affrontare le prime
tre in classifica. La 13a giornata
vede rimandare la sfida casalinga contro il La Chivasso a causa del campo impraticabile. Il girone di ritorno, comincia quindi
in casa del Rebaudengo penultimo in classifica: impegno sulla
carta semplice, ma spesso capita che partite teoricamente agevoli diventino piene di insidie. Il
Caselle però non sbaglia e arriva
un’ottima vittoria ottenuta grazie all’1-2 finale. Il sabato successivo, tra le mura amiche, arriva il Cafasse Balangero secondo
in classifica. Sfida stimolante per
i rossoneri che devono misurarsi con una delle squadre più forti del campionato: una partita
che può dire alla squadra se intende fare un girone di ritorno
da comprimaria o protagonista.
Partita ricca di emozioni, che ter-

mina con il risultato di 2-2 e un
buon punto conquistato. Questo
pareggio interrompe a 5 la striscia di vittorie casalinghe, rimane comunque un gran bel ruolino di marcia. L’ultimo sabato di
Febbraio invece arriva la trasferta più difficile, in casa del Cit Turin capolista. Da ricordare come
i torinesi abbiamo subito una
sola sconfitta in tutto il campionato, proprio con i rossoneri
all’andata. Purtroppo per il Caselle arriva una sconfitta di misura con il risultato di 1-0: non
era certo facile fare punti in casa
della capolista, una squadra davvero tosta che fino ad ora ha subito solo 9 gol. Si conclude così
il mese di Febbraio per i giovani rossoneri. Oltre i tre punti con
il Rebaudengo non è arrivata
un’altra vittoria contro le prime
tre della classe, ma rimane comunque la partita da recuperare
con il La Chivasso e una classifica che continua a sorridere e sta
a dimostrare come tutto sia ancora in gioco.
Classifica Juniores Provinciali
girone B (15°giornata): Cit Turin pt 38, Cafasse Balangero 31,
La Chivasso 28, Barcanovasalus
27, CASELLE CALCIO 26, Madonna 24, Accademia Inter 22,
A.Valdocco 18, Centrocampo 17,
Ardor Torino 10, Rebaudengo 7,
J.Torrazza 4.
Andrea Bertone

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

Primavera decisiva per i rossoneri
C

ome preannunciato, per
il Caselle Calcio, Febbraio ha portato in dote tre
delle cinque sfide cruciali per la
stagione.
Si comincia con la difficile trasferta sul campo dell’Osmon
Suno, squadra in piena lotta per
i play off. Il Caselle non sfigura e cerca di mantenere la partita in equilibrio, ma al 29’ viene
concesso un rigore agli avversari: dal dischetto il numero 10 locale non sbaglia. Nella ripresa i
rossoneri provano a recuperare
la partita ma vengono puniti a
metà secondo tempo con un gol
che di fatto chiude la partita.
Utile solo per il tabellino il gol
del 2-1 finale firmato da Suppo.
I rossoneri sono consapevoli
che dopo questa difficile partita sono in programma tre sfide
che possono valere la stagione:
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, Gattinara e
Lascaris.
Appena tre giorni dopo la trasferta di Suno, Il Caselle riceve in casa il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella
nel recupero della 22°giornata. Partita delicata, entrambe le
squadre sanno che non possono
commettere passi falsi.
La partita è combattuta ed equilibrata finché il peggiore degli
incubi rischia di materializzarsi:
tra il 19’ e il 21’ del primo tempo, gli ospiti mettono a segno
un terribile uno-due che li porta sul doppio vantaggio. I brutti pensieri cominciano ad affollare la mente dei giocatori ma
non c’è tempo per piangersi addosso e i ragazzi di Goria lo sanno: occorre reagire immediatamente. Al 27’ i rossoneri hanno
subito l’occasione per tornare in partita con un calcio di rigore: dal dischetto Serra non

sbaglia. Nella ripresa il Caselle gioca il tutto per tutto e realizza ciò che anche i più ottimisti faticavano a immaginare.
L’ingresso di Greco Ferlisi, partito inizialmente dalla panchina, dà una svolta alla partita. La
squadra è propositiva e al 26’
viene assegnato un altro calcio
di rigore per i padroni di casa:
dal dischetto si presenta nuovamente Serra che non sbaglia
e realizza la sua personale doppietta portando a 8 le marcature stagionali. Ma l’opera diventa
un capolavoro quando al 31’ Samuel Enam Mba trova il gol che
vale il 3-2 finale. Primo gol stagionale per questo ragazzo arrivato a gennaio che finora ha
decisamente ben impressionato, un gol speciale che vale tre
punti pesantissimi.
Passano altri tre giorni e i rossoneri hanno la possibilità di
chiudere la settimana in maniera perfetta e fare un passo
avanti verso la salvezza: al campo di Via alle Fabbriche arriva
il Gattinara ultimo in classifica,
per giunta mai vittorioso in trasferta. Un’occasione d’oro per la
squadra di Goria, con tre punti
in palio da conquistare ad ogni
costo.
Si può tranquillamente dire che
la partita non è esattamente
uno spot per il calcio, anzi nel
primo tempo succede davvero poco. Il Caselle fa la partita
e prova a rendersi pericoloso
in un paio di situazioni, il Gattinara in tutto il primo tempo
non colleziona neanche un tiro
in porta. L’unica vera occasione
arriva al 36’: lancio in profondità di Serra a cercare Greco Ferlisi che controlla in area e batte
il portiere avversario con un bel

Foto di Luca Tricarico

tiro sul secondo palo, quinto gol
stagionale per lui.
La squadra di Goria va nello spogliatoio con un prezioso
vantaggio e una gara solo da
gestire per poter vincere questo importantissimo scontro diretto. Escludendo la brutta notizia dell’infortunio di Enanm
Mba costretto a lasciare il campo, tutto sembra procedere secondo i migliori auspici.
Invece no. Chi va a prendere il
classico caffè a fine primo tempo probabilmente è convinto di
averlo preso corretto perché
nel secondo tempo si assiste a
tutta un’altra partita.
Passano neanche due minuti e il
Gattinara al primo tiro in porta
trova il gol del pareggio con un
tiro dal limite che va insaccarsi
nell’angolino basso alla sinistra
di Semperboni. Pesanti colpe
di tutto il reparto difensivo casellese che si è fatto trovare totalmente disattento. I rossoneri
subiscono il contraccolpo psicologico e rischiano addirittura
di subire il vantaggio ospite con

una conclusione che si spegne
sul fondo non di molto.
Al 17’ clamorosa occasione per
i rossoneri: direttamente da calcio d’angolo (calciato splendidamente) Greco Ferlisi trova il
palo, sulla respinta la palla arriva al limite dell’area dove Moioli riesce a concludere verso la
rete ma trova il salvataggio in
extremis di un difensore avversario.
Purtroppo, la più crudele delle
leggi del calcio si concretizza.
E’ il 20’ quando gli ospiti guadagnano un calcio di punizione
qualche metro oltre metà campo. Spiovente in area dove i difensori, complice anche l’uscita
sbagliata di Semperboni, combinano un bel guaio generando
una mischia dove il numero 9
avversario trova la rete.
L’intero impianto sportivo è
ammutolito, ma la reazione del
Caselle è rabbiosa: appena un
minuto dopo il gol subito, è ancora Ferlisi che si vede negare la doppietta da un altro salvataggio praticamente a porta
vuota.
Purtroppo per il Caselle, la disfatta si completa al 23’: grave
errore della difesa che sbaglia il
fuorigioco e Semperboni si vede
beffare dal numero 10 avversario dal limite dell’area con un
pregevole pallonetto.
Questa volta i padroni di casa
accusano il colpo. Le idee sono
ormai appannate: le azioni si
fanno più complicate, le trame
di gioco più confuse e le occasioni più difficili da creare. Nel
caso qualcuno avesse ancora
dei dubbi che per la squadra di
Goria non fosse una giornata
fortunata, al 36’ non ci sono più
perplessità: cross di Greco Ferli-

si (in gran forma) a pescare Benanchi che di testa colpisce in
pieno la traversa. Le speranze
rossonere si chiudono qui.
L’arbitro decreta l’1-3 finale. E’ vero, tutto è girato storto
con Semperboni in una giornata no (che comunque non cancella il suo strepitoso cammino
fin qui) e due “legni” colpiti, ma
a guardare gli alibi si rischia di
far passare in secondo piano un
brutto passo falso che alla fine
potrebbe costare davvero caro.
Ci sono partite che non si devono sbagliare: ecco, questa era
una di quelle.
Il calcio però va avanti in ogni
caso (per fortuna) e, l’ultima domenica di Febbraio, è in programma un’altra sfida molto
delicata sul campo del Lascaris. Anche qui la posta in palio
è molto alta essendo anche i torinesi invischiati nella lotta per
non retrocedere. Il Caselle non
mette in campo una brutta prestazione, ma non è sufficiente.
Nella ripresa due gol dei padroni di casa spengono le speranze
rossonere. Il 2-0 finale trascina
i rossoneri al terz’ultimo posto
della classifica.
Al dilà del risultato finale, il rischio per il Caselle è quello di
aver subito il contraccolpo psicologico del ko con il Gattinara.
Quel che è stato fatto ormai non
può più essere modificato, quindi occorre trovare nuovo entusiasmo e nuova voglia di lavorare per centrare una salvezza
che comunque rimane alla portata di questa squadra. Le occasioni di rifarsi arriveranno e
questa volta bisognerà farsi trovare pronti. A cominciare con le
prossime due partite con Settimo e Atletico Torino. Il campio-

nato, come sempre si deciderà
a marzo. E il Caselle meglio di
così non poteva iniziare il mese:
9 punti in 8 giorni!
Preziosissima vittoria casalinga contro il Settimo: un 3 a 2
sudato, ottenuto anche grazie
alle parate super di Semperboni. Avanti per 3 a 0 con gol di
Cupperi, Enanm Mba e Salvitto, i nostri si facevano visitare
a più riprese da brutti fantasmi,
fino a farsi avvicinare al 40’ della ripresa da un pericoloso 3 a
2 avversario. Mercoledì 5 grande successo esterno sul campo
dell'Atletico Torino. I rossoneri sono andati a vincere per 2
a 0 con goal di Serra ed D'Onofrio. Dulcis in fundo domenica 9
ancora tre punti importantissimi ottenuti battendo in casa per
2 a 1 lo Charvensod. La salvezza non è più un sogno.
Andrea Bertone

CLASSIFICA ALLA 28a
Pro Settimo & Eureka 70
Sporting Bellinzago 68
Città di Baveno 57
Orizzonti United 56
Osmon Suno 53
Aygreville 44
Omegna 41
Calcio Ivrea 40
Junior Biellese Libertas 35
Borgaro 33
Gassinosanraffaele 32
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 31
Lascaris 29
CASELLE CALCIO 28
VDA Charvensod 25
Settimo 20
Gattinara 19
Atletico Torino 14
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Tuttobocce

Da Moncucco
all’Abbazia di
Vezzolano

Concluso Trofeo
“Carlin” Bottione
M

di Francesco Reymond

I

nteressante escursione di
circa quattro ore nel Basso
Monferrato astigiano ai confini della collina torinese. Un
anello inscritto su colli ed avvallamenti, tra vigneti, colture, incolti e boschi, in un territorio
dove è manifesto l’attaccamento
all’agricoltura ed il conseguente ritorno economico derivante dalla coltivazione di foraggi e l’allevamento del bestiame,
dalla produzione vinicola; Freisa d’Asti, Bonarda, Malvasia di

Castelnuovo don Bosco, Barbera d’Asti e del Monferrato, Piemonte Cortese e Chardonnay.
Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC). Usciamo da Caselle Torinese diretti
a Leinì, poi raggiunta Settimo
Torinese attraversiamo il ponte sul Po, in sponda destra alla
rotonda svoltiamo a sinistra sulla SS590 per transitare da Castiglione Torinese e raggiungere Gassino Torinese. Alla terza
rotonda, si svolta a destra sulla
SP97 in direzione di Cinzano. Superato quest’ultimo di circa quattro chilometri e cinquecento
metri entriamo, alla presenza dominante del castello, in Moncucco Torinese (403 m s.l.m.) nella
provincia di Asti, luogo
di inizio dell’escursione.
Il castello ancora recintato da solide mura risale ai secoli XIV – XV, al
suo interno è stato istituito il Museo del Gesso con lo scopo di documentare la lavorazione
preindustriale e l’utilizzo nel passato a scopo
decorativo e tecnologico del gesso proveniente dalle numerose cave
presenti sul territorio.
Parcheggiata l’auto si
ritorna sulla provinciale SP32 dove uscendo

dal paese in direzione Cinzano
troviamo sulla destra la cappella di San Rocco. Alla destra imbocchiamo la strada campestre
in discesa diretta a ESE che in
circa quattrocento metri va ad
immettersi nella SP32b diretta alla cascina Brandizzo. Dalla
cascina svoltiamo a destra sulla campestre diretta alla frazione San Giuseppe, dove al primo
bivio prima delle case deviamo
a destra ancora su campestre,
a volte poco visibile, che compiendo un’ampia curva raggiunge la provinciale SP16. Si svolta
a sinistra, un centinaio di metri in direzione Bersano sino al
ponte alla destra, accesso alla
strada per la frazione Pogliano.
Qui giunti la svolta è a sinistra
su sterrato, circa cinquecento
metri per giungere ad un punto panoramico con veduta a sinistra su Cinzano ed il massiccio
del Gran Paradiso, mentre alle
spalle si può vedere il Castello
e le cave del gesso di Moncucco.
Proseguiamo, ad un primo bivio prima della cascina Betlemme si prende a sinistra, avanzando si ammira la catena delle
Alpi, dalle Marittime al massiccio del Rosa, il Cervino. Poco più
di un chilometro e raggiungiamo l’ameno Colletto della Crocetta e la vicina Abbazia di S.
Maria di Vezzolano. Edificio religioso costituito da un misto di
gotico e romanico, uno tra i più

importanti monumenti medievali del Piemonte. Secondo una
leggenda nell’anno 773 l’imperatore Carlo Magno stava cacciando nei boschi di Vezzolano
quando gli apparvero tre scheletri usciti da una tomba. Notevole fu lo spavento, invitato da
un eremita a pregare la Madonna volle edificare l’Abbazia. Nel
tempo fu distrutta dai Saraceni,
fu ricostruita, rimaneggiata, l’edificazione terminava nel 1189.
L’ultimo feudo fu dei canonici di
Vezzolano sino al 1800 quando fu soppresso dal governo napoleonico. Ritorniamo sui nostri passi sino al Colletto della
Crocetta dove all’incrocio svoltiamo sulla prima strada campestre alla sinistra che diretta
a S raggiunge in circa un chilometro e quattrocento metri un
crocevia, presenza di pilone votivo, imbocchiamo la diramazione a destra, direzione SO, per
la cascina Bergana. La superiamo, giunti alla provinciale SP16
svoltiamo a destra. Proseguendo si ignorano diramazioni alla
destra ed una prima alla sinistra. Alcuni metri oltre quest’ultima imbocchiamo la SP32b, la
seconda che si incontra alla sinistra, che seguiremo sino a
raggiungere la SP32 dove svoltiamo a destra per ritornare nel
centro di Moncucco.
Cartografia: Sentieri della Collina Torinese n°2

artedì 11 Febbraio è
terminato il torneo serale intitolato alla memoria del nostro socio fondatore Carlo Bottione: si ringraziano
i figli Luigi e Andrea per la loro
concreta partecipazione alla
perfetta riuscita della manifestazione.
Dopo le nove serate di gara al
primo posto della classifica troviamo la formazione del Presidente Mario Cabodi con Gandy Vinci e Domenico Vercellino,
autori di ben 7 vittorie. Al secondo posto con 5 vittorie la
formazione “La Golosa”, di Mario Chiadò Rana, Franco Lessona e Silvio Borla. Al terzo
posto, con 5 vittorie, la formazione della Bocciofila Casellese
di Giuseppe Sciutto, Paolo Da
Ros, Enrico Castagno. Al quarto posto per la formazione “Caselgom” di Eugenio Bertolino,
Carlo Artuso e Alessio Chiere-

gatti. Al quinto posto la formazione “Mazzon” di Damiano Vitteritti, Damiano Amerio e Luigi
Fiorio. Sesta piazza per la formazione della Bocciofila Ciriacese con Armando Merlo, Dino
Ambrogio e Pasquale Teodoro.
Settima classificata la formazione “Marro - Berretti” con Angelo De Pasqualin, Valerio Borla,
Elio Pagliasso; Ottava posizione per la formazione “Impianti Idraulici Giordano” con Ilario
Chieregatti, Marco Pagliasso e
Mauro Mattioda. Nono posto
per la Bocciofila Borgarese con
Simone Massaia, Mariano Calajò e Franco Sereno Regis.
La premiazione si è conclusa
con un piccolo rinfresco offerto dalla Bocciofila Casellese, si
ringraziano i volontari che hanno preparato in tempo record il
banchetto.
Paolo Da Ros

La squadra del Presidente

