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L’Ass. Paolo Gremo annuncia un secondo mercato il venerdì

EDITORIALE

“Svalutescion” “Caselle ha potenzialità enormi”
di Elis Calegari

C

erto che tutto avrei pensato tranne che Mario
Draghi, il presidente della BCE, leggesse Cose Nostre e
prendesse spunto dall’articolo
di Filiberto Martinetto di qualche mese fa per trovare idee
per contrastare questo diavolo
di recessione e ridar fiato all’asfittica economia europea...
Scherzi a parte, comunque un
po’ ci sono rimasto quando
Draghi ha snocciolato il suo
programma d’intervento e ho
scoperto che combaciava, e di
parecchio, con quanto in settembre ci aveva regalato Martinetto.
Io, che sono peggio della “casalinga di Voghera” in quanto
a comprendere micro e macro
economia, continuerò in sempiterno a non capire perché sia
una buona cosa l’inflazione, coi
prezzi in rialzo, e una cosa pessima la deflazione, con le cose
che costano meno per noi consumatori. Forse è il caso che Filiberto riprenda carta e penna e provi a spiegarmi come,
quanto e quando l’acquisto di
debiti sovrani, l’inserimento
a botte di 60 miliardi al mese
nell’Eurozona ci potrebbe portare verso l’uscita del tunnel.
Senza vie d’uscita pare essere la maggioranza che sostiene (!) la nostra Giunta Baracco
che continua mese dopo mese,
a perdere effettivi su effettivi. Trascorso appena poco più
di niente dal rimpasto, è uscita di scena anche la consigliera Fava, col risultato di vedere gli elettori di centrosinistra
ora rappresentati in Consiglio
da chi aveva raccolto poco più
d’una manciata di voti.
Lungi dall’idea di voler condizionare pensieri o indirizzare
coscienze e voti, c’è però una
cosa che devo per l’affetto personale e la stima che ho nei
confronti di Baracco. Impossibile non pensare che il progetto iniziale sia giunto ad un livello di rappresentanza dalla
criticità preoccupante: chi si riconosce nelle troppe riserve al-

zatesi per surrogare? E nella
qualità di alcune di esse? Sembra proprio che, per i più svariati motivi, Baracco sia stato
lasciato molto più solo di quanto potesse minimamente pensare. Per affetto, e solo per affetto, spero a questo punto in
una sua mossa alla Benedetto
XVI o in un’alzata d’ingegno.
Ne va del suo futuro e dell’immagine che di lui abbiamo sempre avuto e che vorremmo continuare ad avere.
Certo l’innesto di nuovi assessori qualcosa ha prodotto: se
Giovanni Isabella è il punto fermo, Erika Santoro si sta dando
un gran daffare; Gremo ha riannodato alcuni fili importanti, ridando un referente sicuro
a settori nevralgici come commercio e agricoltura, e non è
affatto da sottovalutare la volontà di riprendere rapporti
fattivi con la nostra Ascom, gli
artigiani e i coltivatori.
Sì, può darsi che la grande festa popolare che si ha intenzione di tenere il 12 aprile, rivitalizzando almeno per un giorno
il nostro centro storico, sia un
po’ fine a se stessa, come già
ho sentito dire, ma da qualche
parte occorre ripartire per evitare che Caselle appaia sempre
e comunque come una vetusta
vettura ferma con le quattro
frecce lampeggianti. Di tempo
ne abbiamo perso fin troppo
e dobbiamo recuperare spazi
e esistenza in vita, per cui ben
vengano iniziative tese a riproporci.
E il venerdì dedicato ad un nuovo mercato rappresenti per tutti non solo “una data in più” e
non venga letto come uno sterile tentativo di sottrarre clienti
a una piazza consolidata come
quella di Cirié. Ciriè che senza
parcheggi non se la passa benissimo... Se proprio si deve
perseguire un modello, si pensi a cosa è diventato il mercato di Leinì in questi ultimi anni.
A quello, come offerta merceologica - e solo a quella -, dobbiamo tendere. Continuiamo
però ad astenerci da tutto il resto che ha portato deplorevolmente alla ribalta la terra dei
Provana.

E l’11-12 aprile avremo una grande kermesse
Abbiamo incontrato l’Assessore
al Commercio ed all’Agricoltura Paolo Gremo per fare il punto del suo lavoro. “Caselle ha un
sacco di potenzialità, è in grado
di reggere un secondo mercato. Abbiamo quindi l’intenzione
di far partire un appuntamento

sperimentale il venerdì. Inoltre
il 12 aprile prossimo il centro
di Caselle verrà pedonalizzato e
si avrà una festa paesana senza precedenti, una vetrina per
il nostro commercio e la nostra
agricoltura”.
a pag. 5

8 marzo, festa della donna

Due metà fanno uno

le donne possono dare un
contributo, se solo hanno di
fronte a sè delle pari opportunità, invece di un'insidiosa congiura”. Chi è che ha
pronunciato queste parole?
Chiristine Lagarde. Sì, la direttrice del F.M.I. che sicuramente non è una rivoluzionaria. Perché le donne
sono sempre state emarginate? Ce ne parlano donne
casellesi.

Le donne non sono l’altra
metà del cielo, sono una
delle due metà. L’8 marzo,
festa di tutte le donne, di
ogni età e di ogni condizione sociale, è anche un’importante occasione per riflettere e per affermare e
tutelare i diritti delle donne. “C'è una cospirazione
contro le donne. In troppi paesi le restrizioni legali cospirano contro le donne per impedirci di essere
economicamente
attive...

a pag. 6 e 7

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo p.v. tornerà in
vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare avanti di un’ora le
lancette dell’orologio

La Protezione Civile Conoscere la storia per
entra nelle scuole la ricerca del futuro
Caselle, punto di confluenza tra
le Valli di Lanzo, il Canavese e il
Chivassese. Caselle punto di incontro e di commercio. Un’interessante ricerca dell’archivista

L’Amministrazione Comunale
ha presentato un progetto della propria Protezione Civile che
consisterà in una serie di incontri nelle scuole. Scopo degli incontri: formare gli alunni
del nostro Istituto Comprensivo sulla prevenzione dei rischi
e su come comportarsi in caso
di emergenze di varia natura.
a pag. 3

Caselle e il mancato ampliamento del 1938

Aree ATA? Non sono
mica una novità...

La vignetta di Bear
L'Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle T.se, la direzione e redazione del giornale
Cose Nostre augurano Buona Pasqua
a tutti i lettori!

TORNA L’ORA
LEGALE

Molti conoscono la vicenda,
ormai decennale, delle “AREE
ATA”, con il previsto sviluppo
urbanistico di Caselle a ridosso
dell’aeroporto. Quello che però
quasi nessuno conosce è che
80 anni fa Caselle aveva vissu-

to una vicenda analoga, anche
se con destinazione diversa e
di dimensioni assai più ridotte,
ma in fondo con molti punti in
comune con il progetto attuale.
a pag. 18

Daniela Siccardi rileva la nostra
secolare vocazione. Il nostro futuro cercato attraverso la nostra storia
a pag. 4 e 5
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Caselle Futura

PD

Problemi del territorio E ci risiamo
A

nche in quest’inizio di
2015 persiste, purtroppo, la crisi occupazionale
generale che colpisce anche la
nostra zona. È ormai nota a tutti la grave crisi del gruppo imolese “Mercatone Uno”: crisi che
ci riguarda assai da vicino, vista
la presenza storica di un punto
vendita nel territorio di Mappano. Gli imprenditori emiliani titolari del marchio pensano di
salvare il salvabile cedendo almeno il 50% dei punti vendita
e tra questi potrebbe non esserci quello di Mappano (visto
che l’immobile che ospita il supermercato è in affitto e non
di proprietà). La situazione dei
lavoratori è assai complessa:
sono state ricevute delegazioni di lavoratori e sindacati dal
Sindaco, nel Consiglio NET del
24/02/2015 e nel Consiglio Comunale del 05/03/2015. È stato attivato un Tavolo regionale
con l’Assessore Gianna Pentenero (03/03/2015) in attesa
degli esiti del Tavolo nazionale
del 12/03/2015. Naturalmen-

te, unitamente alle altre Forze
Politiche, anche il PD esprime
piena solidarietà ai dipendenti
del Mercatone.
Sempre in ambito lavorativo si può inserire la decisione del Comune di Caselle, anche alla luce della normativa
sempre più stringente sulle cosiddette “società partecipate”,
di uscire da GM, cercando comunque di tutelare i dipendenti. Ancora un’attinenza occupazionale, almeno in prospettiva,
ha infine l’incontro, svoltosi il
09/02/2015, allargato a tutto il
Consiglio Comunale, sullo “stato dell’arte” del Nuovo Progetto
ATA: era stato richiesto da parte
delle Opposizioni ed è stato regolarmente svolto per garantire da parte dell’Amministrazione la massima trasparenza ed
informazione su questa strategica operazione del nostro territorio. Erano presenti anche i
tecnici del Comune ed i rappresentanti del soggetto promotore privato.
Cambiando argomento, è da segnalare la partecipazione del
nostro Comune al bando regionale per l’edilizia scolastica:
il progetto presentato è quello
relativo all’ampliamento della
Scuola Media di strada Salga. Il
tutto è legato, oltre che da un’esigenza di spazi, anche alla futura rilocalizzazione del plesso di piazza Resistenza: in tarda
primavera/estate sapremo se e
in quale misura saremo finanziati. Restando in ambito di aerei, c’è stata una nuova caduta

di tegole, in via Torino, domenica 01/03/2015. Per fortuna,
complice anche la giornata festiva, nessuno si è fatto male.
Comunque, già il giorno seguente il Sindaco ha incontrato
i vertici SAGAT per esaminare la
situazione e ipotizzare possibili soluzioni (come, ad esempio,
la creazione, in collaborazione tra Comune-Regione-SAGATAlenia, di un fondo atto a contribuire alle spese dei privati
per “ancorare” le tegole). Allargandoci al di fuori del territorio
comunale, prosegue il cammino della Città Metropolitana: il
18/03/2015, a Settimo, è stato
presentato dal Sindaco Metropolitano Piero Fassino ai Consigli Comunali della nostra “zona
omogenea” la bozza di Statuto che verrà approvata prossimamente. E’ stato poi attivato il
progetto Attività Fisica Adattata
(AFA) per promuovere una cultura del benessere psicofisico.
Per concludere, volevamo segnalare l’interessante serata del
19/02/2015 con Giovanni Impastato (fratello di Peppino) sul
tema della legalità organizzato
dal Piano Locale Giovani di cui
il Comune di Caselle è parte attiva e che ha visto altri appuntamenti significativi su Ciriè: unico neo, la non eccezionalmente
numerosa presenza di pubblico.
Un ospite così illustre e generoso avrebbe meritato una cornice più degna.

Il Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

Io e il Movimento

P

erché sono entrata nel
M5S di Beppe Grillo,
...da ragazza non mi sentivo rappresentata da nessuna espressione politica di destra, di sinistra ne tanto meno
di centro.
Erano gli Anni Ottanta e quando ero chiamata al voto per
protesta annullavo la scheda,
con tanta perplessità e conflitti. Quelle persone ben vestite
che riempivano gli spazi televisivi e pagine di giornali le sentivo lontane dai bisogni e dalla
felicità della gente.
Trovavo inaccettabile che ad
una minima parte di persone
fossero garantiti agi e privilegi, mentre la stragrande maggioranza non avesse un pranzo
o una cena, o addirittura di che
sfamarsi.
Questo mio tormento unito
all’esuberanza dell'età, la voglia di partecipare attivamente ai problemi delle persone,

mi hanno portata a condividere sempre più un pensiero e
una forma di lotta considerato
estremista, o eversivo, da coloro che detengono il potere e decidono delle vite altrui, arrivando vicina al punto di superare il
confine della legalità.
Poi nauseata da tutto ho deciso
di dedicarmi solo alla crescita
dei miei figli nonostante le difficoltà. Per quasi trent'anni ho
scelto di non partecipare a nessuna attività politica, limitandosi ad annullare la scheda al momento del voto.
Poi un giorno sento dire da Beppe una frase bellissima < Nessuno deve rimanere indietro >.
Seguivo già Beppe nei suoi
show impareggiabili, dove oltre
ad una ironia sottile e pungente, denunciava in modo preciso e dettagliato: banchieri, affaristi, politici. Uniti in un unico
disegno criminoso, preservare
la casta, composta da persone
che senza scrupoli governano
il mondo per scopi personali, fregandosene dell'ambiente, dell'aria ma soprattutto delle persone.
Non mi è stato difficile entrare
nel M5S come attivista, perché
ha come punti fondamentali la
difesa dell'ambiente, il rispetto
dei diritti degli esseri viventi e
perché trasmette quel senso di
comunità e di eguaglianza tra le
persone.
Non mi devo sentire diverAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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sa perché ho un ruolo sociale
meno qualificato di un ingegnere, non mi devo sentire sola e in
difficoltà e umiliata perché non
ho i soldi per il pullman per andare al lavoro perché ho ritenuto più importante comprare il
latte ai figli.
Ma ciò che soprattutto infonde
il M5S è quel principio che deve
essere di ispirazione per ogni
persona < L'ONESTÀ >.
Sono e farò parte del M5S perché esprime quel senso di Comunità di Solidarietà e di
Onestà che hanno sempre caratterizzato la mia persona e ho
deciso di gridare insieme a Beppe...
Grido perché vedo un popolo
derubato senza pietà da miserabili sciacalli!!! Grido perché
so di essere di fronte a coloro
i quali per i loro interessi hanno perpetrato uno sterminio
sociale!!! Grido perché sento i
problemi di chi ha perso il lavoro, di chi ha figli da sfamare, un
mutuo e tante tasse da pagare!!!
Grido per chi non si può curare,
per chi è perseguitato da Equitalia!!! Grido per i giovani che
non hanno futuro!!! Grido per
chi non ha più speranze e non
ha più voglia di vivere !!
E tu, invece di giudicare chi ti
ha rubato la vita, condanni me
che grido per te?
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H

anno ricominciato a dimettersi. Baracco stavolta è rimasto senza la consigliera Fava.
Ma come? Dopo tutte le altre
dimissioni, giunte a pioggia,
dopo l’incredibile azzeramento
dell’intera giunta, avevano detto che ora erano coesi, solidi,
maturi. Forti.
Si è visto. Non è passato nemmeno un mese e ricominciano
a perdere pezzi. Della lista Marsaglia non è rimasto quasi più
nessuno... e non parliamo del
“nuovo” entrato in Consiglio.
Credo che nei prossimi mesi se
ne discuterà fino allo sfinimento, con tutto quello che ne può
derivare.
Il problema non è il nuovo consigliere, il problema è la maggioranza. Nel giro di nemmeno tre anni sono cambiati quasi
tutti i consiglieri e tutti gli assessori. Non è normale.
Ma il nostro Sindaco non ha un
po’ di pudore? Cosa lo spinge
a voler rimanere attaccato alla
poltrona oltre ogni ragionevolezza?
In Regione è scoppiato il caso
delle firme false che ha coinvolto tutto il Pd. Chiamparino ha
detto che è pronto a dimettersi
per non lasciare la regione alla

deriva per i troppi mesi del procedimento. Una scelta giusta,
di buon senso. Cosa che invece
manca qui a Caselle. È evidente
che i lavori del Consiglio sono
bloccati da mesi, che non si decide su nulla, che le Commissioni si riuniscono pochissimo.
Ormai il Pd, che governa Comune, ex Provincia, Regione e Stato, quindi tutto, si mostra sempre più diviso su ogni singolo
argomento. E quindi blocca il
normale svolgersi della vita amministrativa, anche con atti di
un dilettantismo unico.
Dopo uno scandalo firme false,
per non mostrarsi da meno anche il Pd regionale è rimasto invischiato in un caso simile con
tutti gli strascichi giudiziari.
Ma non si rendono conto che
c’è necessità di un governo stabile che faccia scelte giuste per
rilanciare il nostro territorio?
Che le poltrone non sono l’unica cosa che conta? Non hanno
un senso civico? Ormai siamo
ridotti ad essere i parenti poveri della vicina Lombardia, attaccati alle briciole che arrivano
dall’Expo di Milano. Sperando
che la magnanimità dei nostri
“vicini” ci consenta di avere almeno qualche volo di Malpensa dirottato su Caselle. Non ci è

rimasto nemmeno un po’ di orgoglio...
E qui a Caselle, invece, non si
rendono conto che non giova
a nessuno rimanere intrappolati in beghe da simil-condominio? La città langue e loro cosa
fanno? Pensano ai nuovi consiglieri. Iniziate a pensare al rilancio di Caselle, che è meglio
per tutti.
Emblematica anche la vicenda
Mappano, da questo punto di
vista: tutti lo vogliono, a parole, ma nel Pd nessuno lo vuole,
e così nessuno decide. Il nostro
territorio è da anni sotto scacco grazie a questo problema, e
si continua così, nell’indecisione. Sarebbe ora di definire una
volta per tutte la questione, in
un senso o nell’altro. E finirla
con le false promesse e le mezze verità.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Consiglieri Comunali
in fuga
C

ontinua “l’emorragia” di
Consiglieri Comunali di
maggioranza.
Dopo Bertini, Terranova, Milanesio, Marsaglia, Passera, Pallaria e Reina, adesso anche Sonia
Fava presenta le dimissioni dal
Consiglio Comunale.
La quasi totale sostituzione della vecchia Giunta, con la nomina di Santoro, Grimaldi, Gremo
e Cantone ad Assessori, unitamente all’inserimento dei nuovi
Consiglieri Comunali (Pavanello, La Marca, Gennaro, Odetti),
sembrava avesse temporaneamente rinsaldato e rafforzato la
maggioranza.
Evidentemente così non è stato
vista la perdurante “emorragia”
di Consiglieri. Le motivazioni
addotte a giustificazione delle
dimissioni sono sempre le stesse: motivi familiari o impegni di
lavoro ma, visto il gran numero di defezioni, ritenere che per
tutti queste siano le reali motivazioni vorrebbe dire incaponirsi nel non voler guardare e
prendere atto della realtà.
E’ ormai a tutti evidente che in
maggioranza i malumori siano ritornati ad emergere e che
Caselle stia attraversando momenti di incertezza e sbandamento politico.
Purtroppo a farne le spese sono
i cittadini che vedendo la Cit-
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tà sempre meno governata non
sanno a chi rivolgersi per risolvere i problemi.
Ma non è tutto.
Sonia Fava verrà sostituita da
Felice Filippis, casellese che già
in passato ha ricoperto la carica
di Consigliere Comunale e che
recentemente è stato convocato dai giudici come testimone al
processo per l’omicidio del Consigliere Comunale di Torino Alberto Musy e, nell’occasione, è
stato sospettato di aver nascosto l’arma del delitto.
Non spettano certo a noi le indagini e meno che meno le
condanne. Fatta perciò salva
la doverosa presunzione di innocenza per tutti fino a prova
contraria, non possiamo però
nascondere che a Caselle, in
questa legislatura, siamo ormai
arrivati al numero di quattro
Consiglieri di maggioranza raggiunti a diverso titolo da indagini giudiziarie.
Un pessimo segnale per la cittadinanza che avrebbe bisogno
di riscontrare nei suoi Amministratori figure esemplari di onestà ed integrità morale.
Se a questa situazione aggiungiamo le carenze dei servizi Comunali erogati: dal pessimo servizio di Polizia Municipale di
questi anni, al milione e mezzo di € che il Comune dovrà

rimborsare a Seta per i mancati incassi accumulati in otto
anni grazie alle bollette insolute della raccolta rifiuti, per continuare con il perenne stato di
abbandono in cui versa la nostra Città (...solo per fare alcuni esempi), otteniamo l’immagine attuale del nostro Comune.
C’è però un aspetto in continua
crescita, ed è il numero di primati accumulati da questa Amministrazione: dal numero di
Consiglieri Comunali dimissionari a quello dei Consiglieri indagati.
Oggi poi possiamo vantarne un
altro: nella storia di Caselle il
primo sciopero dei Vigili contro l’Amministrazione. Il prossimo 12 di Marzo 2015 infatti è
prevista una giornata di mobilitazione della Polizia Municipale
che protesta contro l’organizzazione del servizio.
Una serie di primati raggiunti
non certo invidiabili per la nostra Comunità.
Sergio Cretier

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.

Calendario

Numero 4 - Anno XLIV

Consegna articoli: giovedì 2 aprile
Confezionamento: giovedì 16 aprile
Edicola e abbonati: venerdì 17 aprile

ATTUALITà

N°473 - MARZO 2015

3

La Protezione Civile entra nelle scuole

C

on una conferenza stampa, tenutasi in Sala Giunta
a fine febbraio, l’Amministrazione comunale ha presentato un progetto della propria
Protezione Civile che consisterà in una serie di incontri nelle
scuole. Scopo degli incontri: formare gli alunni del nostro Istituto Comprensivo (dalle quarte
elementari alle seconde medie,
per un totale di circa 350 ragazzi) sulla prevenzione dei rischi e
su come comportarsi in caso di
emergenze di varia natura. Ovviamente il progetto è supportato dalla Direzione dell’Istituto
stesso che già dal 2007 organizza, ogni anno, la “settimana
della sicurezza” per formare i
propri scolari ed ha una Commissione sicurezza tutta formata dai ragazzi. Questo “corso”
sarà quindi un approfondimento di ciò che gli alunni già sanno, il che non guasta di certo.
Alla presentazione erano presenti per il Comune il sindaco

Luca Baracco, il vicesindaco, e
responsabile della Protezione
Civile, Giovanni Isabella e l’assessore all’Istruzione Erica Santoro; mentre per l’Istituto Comprensivo vi erano la Dirigente
scolastica Loredana Meuti e la
responsabile del progetto sicurezza dell’Istituto Loredana Frola. Abbiamo incontrato il vicesindaco Isabella per parlare del
progetto e della Protezione Civile più in generale: “Abbiamo
pensato a questo progetto nelle
nostre scuole perché fare eventi spot, per così dire una tantum,
ci sembrava abbastanza inutile: i
ragazzi hanno menti elastiche e
sono i cittadini del domani, perciò è fondamentale cominciare
a formarli già nelle scuole. D’altronde la prima protezione civile sono proprio i cittadini: non
dimentichiamocelo mai. Avremo tre coppie di appartenenti
alla Protezione (Gianfranco Andrioli, Graziella Bertero, Tanino
Domina, Chiara Grivet, Vincen-

za Lombino e Sergio Manfrin)
che andranno nelle classi non
per fare lezioni, ma per presentare incontri dinamici e tarati per l’età di chi si troveranno
davanti, arricchiti da numerose
slides. Siamo quasi pronti a partire: vogliamo ancora fare un incontro preparatorio con la Commissione sicurezza dei ragazzi.
Proprio agli alunni verrà consegnato in anteprima l’opuscolo,
presentato in conferenza stampa, redatto da noi dove vengono presentati i casi di calamità
più frequenti che si possono verificare, speriamo mai, ed i primi comportamenti da tenere.
L’opuscolo verrà stampato in 5
mila copie a breve e verrà ovviamente distribuito anche a tutta
la cittadinanza, seguito poi da
incontri ad hoc per approfondirlo. Intanto si stanno ultimando i lavori di approntamento e
spostamento della nostra Centrale operativa in via Audello,
dove già vi è il Magazzino comu-

nale: una sede più ampia e funzionale. Poi, come Unione NET
abbiamo acquistato un sistema
di gestione delle allerte: un software che ci consentirà l’invio di
un messaggio registrato in maniera tempestiva alla popolazione in caso di calamità. Quando
sarà pronto, chiederemo ai cittadini di registrarsi fornendoci
un numero di telefono per l’evenienza. Stiamo anche ultimando l’aggiornamento del Piano di
Protezione Civile della città, raccordandolo con i Piani scolastici. Direi che sono più che soddisfatto per il lavoro intenso
svolto nel 2014. L’Amministrazione comunale ha sempre creduto in questo mio progetto e ci
ha sostenuto. Nonostante i mille
problemi burocratici, da quando siamo nati, nel 2009, ad oggi
siamo cresciuti molto, grazie
alla buona volontà ed allo spirito di collaborazione di tanti Casellesi che si impegnano assolutamente gratis, togliendo tempo

alle proprie famiglie per il bene
della città”. In concomitanza con
l’uscita dell’opuscolo, dal prossimo mese Cose Nostre appronterà una rubrica dove, volta per
volta, verranno estratte e spie-

gate le singole casistiche di calamità come opera di ulteriore
sensibilizzazione nei confronti
dei nostri lettori.
Ivan Cuconato

Il TAR del Piemonte rimanda al 15 ottobre

Mappano Comune, ancora un rinvio

A

ncora musi lunghi a Mappano. Il Tar del Piemonte
ha rinviato, per l’ennesima volta, al 15 ottobre 2015 l’udienza di merito sul ricorso presentato dal Comune di Settimo
avverso l’istituzione del Comune di Mappano. Stavolta però, a
chiedere il rinvio sono stati i legali di entrambe le parti. Motivo? L’istituzione da parte della
Regione di un tavolo istituzionale per discutere su vincoli ambientali da porre al Parco di Settimo. Parco che, con la nascita
del nuovo Comune, ad oggi andrebbe a ricadere in buona parte sotto il nuovo Ente. Il commento in merito del Sindaco

di Settimo, Fabrizio Puppo: “Su
istanza congiunta degli avvocati delle parti, il Tar ha rinviato la
discussione del merito del ricorso su Mappano al 15 ottobre. Il
rinvio consente l’apertura di un
tavolo istituzionale di negoziato proprio incentrato sul Parco.
Questo è per noi un fatto molto positivo per due motivi fondamentali. Il primo è che finalmente viene riconosciuto che la
nostra battaglia non era contro
Mappano ma a tutela ambientale di un grande polmone verde e l’apertura del tavolo negoziale con la Regione conferma
che quello è e resta il nostro
unico obiettivo. Secondo per-

ché ora il tema del Parco diventa l’oggetto di una discussione
più approfondita che siamo sicuri sarà utile per tutti i soggetti in causa. Siamo quindi molto
soddisfatti che la nuova giunta
regionale guidata da Chiamparino abbia dimostrato una attenzione diversa sul tema del Parco con apprezzabile sensibilità
istituzionale”. Tornando su Caselle, la dichiarazione del nostro
Sindaco, Luca Baracco: “Prendo atto del rinvio. Sarà un’occasione buona se darà modo
di dirimere la questione e chiarire i dubbi. Intanto la Regione
si è preso il compito di attivare
questo tavolo istituzionale per
la questione del Parco: mi auguro però che lo allarghi anche
agli altri Comuni coinvolti nella questione Mappano per dar
modo di parlare, chiaramente,
di costi e di personale. L’obiettivo dev’essere quello di arrivare ad una soluzione condivisa.
Nel frattempo, noi continuiamo
ad amministrare, ma con un po’
più di respiro e chiarezza. Dobbiamo anche tornare ad amministrare, senza ulteriori indugi, anche sulla frazione, visti i
tempi. Infatti il mio dubbio è: ce
la farà la Regione a dirimere la
questione entro ottobre? Certo
che se Settimo fosse d’accordo
con le decisioni assunte dal tavolo, magari non ci sarebbe neanche bisogno di arrivare in autunno e si potrebbe nominare a
breve il Commissario prefettizio

facendo ripartire tutto l’iter. Altrimenti bisognerebbe attendere il Tar con tempi assai incerti”.
L’opinione del M5S di Caselle e
Mappano: “Riteniamo che questo ennesimo rinvio del Tar sulla questione Mappano Comune
sia una decisione assolutamente immotivata, una commediuccia che se non fosse scandalosamente drammatica sarebbe
persino divertente, ma dura da
troppo tempo e che vede attorucoli che nulla dovrebbero avere
a che fare con la vicenda. Amministrazioni comunali come quella di Settimo che per interessi apparentemente virtuosi ma
che nascondono il peggio del
peggio: interessi ed affari a cui
purtroppo la politica ci ha talmente abituati che in qualche
modo ci vede anestetizzati. Vogliamo poi parlare delle amministrazioni dei comuni che dovrebbero "cedere" territorio e
abitanti? Un gioco subdolo di
non intromissione nella questione "per lasciare che la giustizia
faccia il suo corso" ma che in realtà in privato sostengono Settimo anche mediante decisioni nei vari consigli, bocciando
mozioni presentate dalle minoranze che sollecitavano una rapida, decisa e significativa presa di posizione sulla questione
Mappano. Questi ultimi tempi ci
stanno convincendo che ormai
la certezza del diritto non esiste
più se non per i più forti. Il M5S
ancora una volta dice basta a

questi giochi”. Il breve commento di Andrea Fontana, consigliere di Caselle Futura: “Il Comune di Mappano tutti lo vogliono,
a parole, ma nel Pd nessuno lo
vuole, e così nessuno decide. Il
nostro territorio è da anni sotto
scacco grazie a questo proble-

ma, e si continua così, nell’indecisione. Sarebbe ora di definire
una volta per tutte la questione,
in un senso o nell’altro. E finirla
con le false promesse e le mezze verità”.
I.C.

Vivicaselle
comunica
C

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti pubblici,
grazie agli organismi internazionali Ocse e Unione Europea tutti i contribuenti italiani possono conoscere ed
effettuare il controllo sociale
in tempo reale come spendono i nostri sudati soldi e quanti ce n’è in cassa.
Dopo aver iniziato a pubblicare i dati della liquidità di cassa
del comune di Caselle Torinese, Cim di Mappano, il Consorzio Bacino 16 abbiamo su
grande richiesta allargato ad
altri enti come l’UnioneNet, la
provincia di Torino, la regione
Piemonte, l’AslTo4, comune di
Roma.

Ricordiamo che i cittadini di
Caselle Torinese e di Mappano
sono gli unici in Italia ad avere la possibilità di conoscere dal punto di vista economico come stanno realmente
le cose affinché non vengono
continuamente presi in giro
quando chiedono cose di interesse della comunità.
In data 27 febbraio 2015 la liquidità in cassa del comune di
Caselle Torinese è di:

* Euro 5.914.357,72
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it
* Fonte Comune di Caselle Torinese

Problemi all’Asilo Nido di Mappano
M

appano dovrà ancora attendere per vedere l’inaugurazione e l’apertura del nuovo Asilo nido “Il
Mappamondo” di via Avogadro
angolo via Marconi, sito su parte dell’area ex Craver-Condor.
Pare si sia resa necessaria una
parziale bonifica della porzione
d’area privata, il cui sviluppo è
bloccato dalla crisi immobiliare.
Una struttura che nasce poco
fortunata, con mille problemi,
per così dire, indiretti e che doveva aprire con l’inizio dell’attuale anno scolastico. Le parole
del Sindaco Luca Baracco: “Dispiace che, per l’ennesima volta,
debba esporre fatti che sono arcinoti a tutti, specialmente a chi
ci accusa. Comunque, sulla par-

te di nostra proprietà dell’area
ex Condor, ovvero quella su cui
abbiamo realizzato il nuovo Asilo nido, già da tempo abbiamo,
ovviamente, realizzato tutti gli
interventi di bonifica e messa in
sicurezza necessari: altrimenti
come avremmo potuto realizzare l’opera? La struttura è pronta e potrebbe aprire anche oggi.
Per dare risposte ad alcune preoccupazioni emerse dai residenti della zona sulla restante parte dell’area, che è privata,
come Amministrazione comunale abbiamo sollecitato la convocazione di una conferenza dei
servizi. Noi abbiamo intrapreso questa ulteriore azione, non
necessaria, per tranquillizzare le persone e non l’Asl o l’Ar-

pa come sento dire. Tale conferenza ha coinvolto il Comune di
Caselle, Asl, Arpa, la Città Metropolitana ed il soggetto privato proprietario dell’area: ne
è scaturita una nostra proposta
di modifica del Piano di messa
in sicurezza dell’area. In pratica, il soggetto privato (in attesa di costruire gli edifici residenziali che non sono stati
realizzati a causa della stagnazione del mercato immobiliare)
si impegna a fare un intervento di riporto di materiale frantumato su quelle microaree che
necessitano di bonifica. Si vanno quindi a mettere in sicurezza
le zone del terreno ritenute a rischio. Il nostro progetto è stato
accettato e condiviso da tutti gli

altri soggetti e l’intervento verrà realizzato già nelle prossime
settimane. Intanto noi ne abbiamo “approfittato” per terminare l’arredamento e gli allacciamenti ai vari servizi a struttura
chiusa, visti i ritardi che si erano creati per lungaggini burocratiche. Volevo precisare anche che, secondo diversi studi,
le concentrazioni di nichel e
cromo, perché di questo tipo
d’inquinamento si sta parlando,
sono molto diffuse in tutta la
Pianura Padana, un po’ a macchia di leopardo, indipendentemente dal tipo d’insediamento
produttivo che può aver ospitato un’area”. La dichiarazione del
Movimento 5 Stelle: “In merito
alla vicenda Asilo nido di Map-

pano non abbiamo la possibilità di esprimere un parere completo sulla vicenda in quanto
non è ancora stato consegnato
il verbale della conferenza servizi nonostante le nostre ripetute richieste all'amministrazione.
Si sottolinea la gravità del gesto del sindaco nel comunicare prima alla stampa che ai richiedenti i contenuti. Dopo la
nostra interrogazione in cui si
chiedeva se le prescrizioni di
sicurezza erano state rispettate, dopo aver richiesto se Arpa
e Provincia fossero state informate, dopo essere stato obbligato a convocare la conferenza
dei servizi sembra, dalle dichiarazioni fatte ai giornali dal sindaco, infatti che Arpa abbia ob-

bligato al completamento della
bonifica esattamente come da
noi richiesto. Chiaramente attendiamo di avere tutta la documentazione per valutare eventuale inoltro a magistratura”. Il
punto di vista di Andrea Fontana, consigliere di Caselle Futura: “In merito all’asilo sull'area ex Condor, avevo portato la
questione inquinamento dell'area già 4 anni fa in Consiglio: mi
avevano preso per un visionario, o semplicemente non sapevano cosa fosse il cromo esavalente presente su quel terreno.
Non vorrei che i continui slittamenti dell'apertura fossero collegabili anche a quel problema”.
I.C.
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Una grande ricerca di Daniela Siccardi

Consapevolezza della storia per
C

aselle, punto di confluenza tra le Valli di Lanzo, il
Canavese e il Chivassese. Caselle punto di incontro e
di commercio. Un’interessante
ricerca dell’archivista Daniela
Siccardi rileva la nostra secolare vocazione.
Il nostro futuro può essere cercato attraverso la consapevolezza della nostra storia
Fiera di Sant’Andrea
La tradizionale e caratteristica
fiera di merci e bestiame, detta di Sant’Andrea, era un vero
e proprio appuntamento commerciale annuale, un momento fondamentale della vita del
paese che proprio dall'economia prevalentemente agricola traeva la propria esistenza.
L’incontro annuale della fiera era un’occasione ideale per
lo scambio dei prodotti della
montagna con quelli della pianura e rendeva più facile lo
svolgimento di affari e di attività commerciali, in quanto permetteva di accordarsi riguardo a scadenze di invio merce
(spesso alla successiva fiera) o
di pagamenti contratti in precedenza ed era un modo per
consolidare i rapporti tra i mercanti che già durante l’anno intrattenevano relazioni commerciali. Considerando che la
comunicazione era precaria e
fragile e le strade, i contatti e
i passaggi d'informazione erano costantemente minacciati
da interruzioni e pericoli, la fiera si dimostrava comunque una
stabile piattaforma di scambio
mercantile. In sé il concetto di
una fiera era semplice: i commercianti si riunivano in incontri predefiniti, presentavano il
loro assortimento di prodotti
in un posto sicuro e contrattavano le offerte, si incontravano
per mercanteggiare protetti e
sorvegliati da un'autorità che si
impegnava affinché ci fosse un
pacifico rapporto tra i contraenti. Il contatto personale e lo
scambio diretto rappresentavano il nucleo della fiera, le fondamenta di un dinamico andamento d'affari promettente. In
un mondo imponderabile e rischioso la fiera rappresentava invece in modo evidente un
luogo di fiducia.
Le notizie più antiche in merito alla fiera di Sant’Andrea,
conservate nel nostro Archivio
storico comunale, risalgono al
1582.
Ogni anno, ad ottobre, i mercanti richiedevano di poter affittare gli spazi predisposti e in
novembre il Consiglio comunale deliberava di “...far et mantener li banchi della fiera di Santo
Andrea ... da farsi sopra la piazza pubblica e nelli loghi soliti et
con carighi soliti, a carigho, risqho et fortuna delli affittandi...
e pagare il fitto...”. La fiera si te-

neva il primo di dicembre. (Dal
"Libro delli ordinati comuni di
Caselle...", 1582-1586, ASC Caselle Torinese, 1\1 f. 34r, Ordinato del Consiglio del 28 novembre 1582, “Incanti per i
banchi della fiera”)
La consuetudine di tenere la
fiera al primo di dicembre viene conservata fino all’inizio del
XIX secolo quando, nel 1815, la
comunità richiede di poter anticipare il giorno di fiera alla
fine del mese di novembre, per
motivazioni diverse illustrate
in dettaglio negli ordinati del
Consiglio comunale. Le richieste sono documentate fino al
1854.
Seconda fiera annuale
L’aumento della popolazione e
delle attività produttive del paese (manifatture in seta, filatoi, cartiere, drapperie, corami
e simili) conducono la Comunità di Caselle a richiedere al
re di Sardegna, Carlo Alberto
la concessione di una seconda
fiera annuale, oltre a quella di
Sant’Andrea.
Il 14 aprile 1844 il Consiglio
comunale, per dare maggior lustro al Comune e maggior respiro al commercio, delibera di
inoltrare la domanda all’autorità competente per la concessione di una seconda fiera da
tenersi il quarto lunedì di settembre.
Il 25 luglio 1844 Carlo Alberto concede alla Comunità la seconda fiera annuale da tenersi
“ogni anno nel lunedì immediatamente successivo alla terza
domenica di settembre”. In seguito al pagamento alla Tesoreria generale della somma di lire
100 pattuita, il 20 agosto 1844
le Regie Patenti di concessione
vengono registrate dalla Camera dei Conti.
La tenuta della seconda fiera
in settembre perdura sino al
1851, quando la Comunità richiede all’autorità competente di poter trasportare al primo
lunedì di marzo la fiera che solitamente si teneva in settem-
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bre. Il 17 ottobre 1851 Vittorio
Emanuele II con regio decreto
accoglie la richiesta del Comune di Caselle. Il Controllo generale, in seguito al pagamento di
lire 90 da parte del Comune, registra il decreto.
Terza fiera
Una grande affluenza di pubblico alle due fiere annuali già
esistenti - dovuta a un ulteriore aumento della popolazione
e delle attività, e favorita dalla
posizione del paese, ben servito da vie di comunicazione con
Torino e con le Valli di Lanzo determina le condizioni favorevoli per l’allestimento di una
terza fiera.
Il 24 maggio 1860, il consigliere avvocato Carlo Bonino “propone piaccia al Consiglio deliberare sia instituita una terza
fiera in questo Comune, da aver
luogo annualmente nell’ultimo lunedì di ottobre di cadun
anno, a partire dal prossimo seguente ottobre” (ASC Caselle
Torinese 774\4, f. 53r).
Più di un anno dopo, l’8 dicembre 1861, il Consiglio approva la proposta e delibera di ricorrere al Consiglio provinciale
per ottenere l’autorizzazione
“...di tenere una nuova fiera il
quarto lunedì di settembre d’ogni anno, epoca in cui, per non
avere coincidenza con altre fiere nei comuni limitrofi, rende
assicurata un’affluenza di popolo ed animati il commercio
e l’industria in questo borgo,
sito per questo rapporto in ottime condizioni topografiche tra
la Capitale e le valli di Lanzo
ed in comunicazione col mezzo di strade in prospera condizione...” (ASC Caselle Torinese
774\4, f. 106r)
Il 7 giugno 1869 la Giunta municipale “delibera ad unanimità di voti per alzata e seduta di
stabilire come stabilisce le due
nuove fiere, votate dal Consiglio comunale, nei giorni seguenti, cioè la prima pel giorno
28 maggio e la seconda all’ultimo lunedì di settembre in cia-

scun anno...” (ASC Caselle Torinese 774\4, f. 113v)
Mercato
Il mercato aveva cadenza periodica, ma ben più frequente rispetto alle fiere, nella maggior
parte dei casi settimanale.
Di carattere locale, serviva per
venire incontro a necessità
commerciali legate all'approvvigionamento minuto di generi
di consumo quotidiano.
Grazie alla felice posizione del
paese, in territorio pianeggiante, una posizione strategica rispetto alle vie di comunicazione principali, in altre parole
un luogo ideale per gli scambi commerciali, il mercato paesano rappresentava l'unica
opportunità per agricoltori, allevatori e piccoli artigiani per
commerciare i frutti del proprio lavoro, oltre che per acquistare beni di prima necessità.
Confinate ognuna nella propria cascina, le famiglie contadine non avevano spesso altra
possibilità di contatti e scambi sociali all'infuori del merca-
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to settimanale, il quale diveniva
così anche momento di aggregazione sociale, di circolazione
di idee, di confronto per la popolazione.
Il mercato insomma era uno
degli eventi di grande coinvolgimento economico e sociale,
che determinavano fortemente
la realtà territoriale del paese,
la sua storia e la sua caratterizzazione culturale.
La Comunità di Caselle, avendo
stabilito con ordinato del Consiglio comunale del 2 gennaio
1756 “esser cosa a questo luogo decorosa ed avvantaggiosa”
lo spostamento del giorno del
mercato settimanale dal venerdì al lunedì, ne fa richiesta al
re di Sardegna, Carlo Emanuele III. In seguito alla supplica
della Comunità, Carlo Emanuele III concede con regie patenti
21 maggio 1756 lo spostamento del giorno di mercato. Il 17
luglio 1756 la Comunità versa
alla Tesoreria generale dei redditi ordinari e straordinari la
somma di lire mille e il 23 ottobre la Regia Camera dei Conti
registra le regie patenti di concessione.
Area fiere e mercato
Già negli anni ’50 dell’Ottocento, con l’aumento della popolazione del paese e delle attività
ad essa legate, l’Amministrazione comunale avverte la necessità di creare spazi adeguati
per le fiere ed il mercato settimanale.
La fiera di marzo, infatti, si teneva nelle vie centrali del paese con gravi inconvenienti per
la popolazione residente, per
i venditori e i loro clienti, che
non riuscivano a circolare agevolmente. Le casse comunali
però non dispongono di denaro sufficiente per l’acquisto dei
terreni necessari e per la siste-

mazione degli stessi al fine di
creare un’area adeguata alle
nuove esigenze che si stavano
presentando.
Vengono perciò avviate nel
maggio 1851 le perizie dei terreni comunali da vendere per
poter acquistare un terreno indicato per la fiera e per il mercato del bestiame. La documentazione raccolta nella “Pratica
completa della vendita di terreni comunali ed acquisto di una
pezza campo per sito fiera” del
1851-1852 (ASC Caselle Torinese 774\4) segna l’inizio delle trattative che continueranno
per tutto il decennio successivo.
Il 24 maggio 1860 i consiglieri Carlo Bonino e Candido Dellavalle presentano al Consiglio
comunale la richiesta per l’acquisto di un terreno da destinarsi alla nuova piazza per il
mercato.
Il sito prescelto dai due proponenti e ritenuto idoneo è quello prospiciente il fabbricato
dell’Ospedale. Il 19 giugno viene stabilito il progetto d’esecuzione suggerito dal consigliere
Candido Dellavalle e il Consiglio delibera “di acquistare i
terreni necessarii per formare
un quadrilatero in prospetto al
fabbricato dell’Ospedale e destinarlo a piazza pel pubblico
mercato del bestiame in occasione delle fiere. Nella località indicata dal signor assessore Dellavalle, posta a mezzodì
di questo abitato ed all’entrata
verso Torino, i terreni compresi nella superficie limitata dalla strada di Torino a levante, da
quella di Veneria a ponente, e
dall’altra circondante l’abitato
a notte, trovansi posseduti dalli signori Luigi Raby, Giuseppina Gastaldi vedova Catti e fratelli Accossato, e trovansi fra
essi divisi nella direzione dal
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la ricerca del futuro
nord al sud”. Vengono inoltre
stabilite le modalità di pagamento, in parte in denaro e in
parte con permuta di altri terreni (ASC Caselle Torinese 26, ff.
431r, 431v, 432r e 432v “Verbale di seduta straordinaria del
Consiglio comunale”, 8 settembre 1861).
Dopo alcuni ritardi, dovuti alle
difficoltà create dai proprietari dei terreni e alle perplessità
espresse da alcuni consiglieri, si
giunge finalmente a un accordo:
il 7 dicembre 1862 il Consiglio
delibera lo “Stanziamento pelle opere ad appaltarsi circa la
piazza della fiera ed appalto delle restanti opere ad eseguirsi”.

Mercato del bestiame
Caselle, nonostante la presenza di stabilimenti industriali
importanti, è un paese prevalentemente agricolo e risente
fortemente dell’assenza di un
mercato settimanale per il bestiame. Infatti gli agricoltori e
gli allevatori di bestiame casellesi avvertono la necessità di
uno spazio dedicato esclusivamente ai loro commerci, tanto
da far richiesta all’Amministrazione comunale per ottenere un
giorno di mercato a loro disposizione.
Il 31 maggio 1863 il consigliere
notaio Luigi Falletti presenta al
Consiglio la proposta di istitui-

re un mercato del bestiame settimanale “in tutti li giovedì per
la facilità che hanno li negozianti in bovine di recarsi poi a Moncalieri nel successivo giorno di
venerdì”.
Il Consiglio “concorrendo pure
nel sentimento che un tale mercato sarebbe foriero di ragguardevoli vantaggi, considerando
che a tal uopo vantaggiosa offresi la posizione del paese per
trovarsi il medesimo percorso
da una strada nazionale lungo
la quale transita un notevolissimo numero di commercianti
provenienti dalle Valli di Lanzo,
di Cuorgnè ed altre circostanti”
delibera di inoltrare la richiesta

alla Prefettura di Torino. L’11
aprile 1864 il Prefetto di Torino, con decreto prefettizio, ne
autorizza l’istituzione, previo
il pagamento di regolare tassa
alle Finanze dello Stato.
Nella seduta del 25 maggio
1864 il presidente del Consiglio comunale, Carlo Bonino,
osserva “...come ottima fosse
la concessione di detto mercato, che però onde fruire di relativi vantaggi occorreva che il
Comune facesse un qualche sacrificio, stabilisse cioè una spesa pella distribuzione di premi a
favore dei conduttori di bestiame sul mercato per così animare segnatamente in sul princi-

pio l’intervento dei negozianti e
conduttori”. In seguito a tale intervento il Consiglio “delibera di
stabilire nella somma di lire trecento la spesa a farsi pendente l’annata in corso pella distribuzione di premi a favore dei
conduttori di bestiame al nuovo mercato in discorso, incaricando la Giunta di erogare tale
somma in quel modo e in quella
forma che meglio ravvisi”.

Il 24 gennaio 1875 la Giunta
municipale “sentita la proposta del signor Rubietti, ritenuto che nessun limitrofo comune
avrebbe in tale giorno mercato da bestiame né da altro, delibera l’istituzione del mercato
del bestiame dal giovedì al lunedì”, che ritorna quindi in concomitanza con il normale mercato
settimanale (ASC Caselle Torinese 774\5).

L’Ass. Paolo Gremo annuncia un secondo mercato il venerdì

“Caselle ha potenzialità enormi”
A

circa tre mesi dall’insediamento della rinnovata
Giunta Baracco, abbiamo
incontrato l’Assessore al Commercio ed all’Agricoltura Paolo
Gremo per fare il punto del suo
lavoro.
Assessore Gremo, ci fa un piccolo bilancio di questi suoi primi tre mesi di lavoro?
“Sono tornato dopo ben otto
anni di assenza e devo dire che
la chiamata del sindaco Baracco è stata inaspettata, ma è stato
un enorme piacere. L’esperienza precedente era stata molto
piacevole e ricca di soddisfazioni, anche perché ritengo che Caselle avesse, ed ha, potenzialità
enormi. Oggi è una sfida ancora più intrigante di allora, visti
i tempi e lo scarso e imperante amore per le istituzioni. La gente è stufa ed arrabbiata e vive ogni ente come
una sorta di punizione”.
Cosa si può fare?
“Ma il Comune è quello più
vicino a loro e sta a noi fargli capire che siamo dalla loro parte, che possiamo aiutarli e consigliarli,
ma anche loro devono farlo con noi. Dobbiamo essere in grado di vigilare ed intercettare le esigenze dei
cittadini. Mi faccia spezzare una lancia in favore del
mio staff e del personale
di questo Comune in genere. La nostra è una macchina comunale che funziona,
nonostante sia cronicamente sotto organico: ci sono fior di
professionisti, gente responsabile che fa il possibile per venire
incontro agli utenti, saltando gli
ostacoli volentieri, quando consentito. Rivolgetevi a loro con fiducia. Tornando a me, l’inizio è
stato entusiasmante: ho riallacciato rapporti con molte persone con cui però sembrava di
esserci lasciati ieri. Nel giro di
pochi giorni avevo già incontrato commercianti e agricoltori per prospettargli le mie idee
sulle deleghe ottenute, ricevendo riscontri”.
In che senso?
“Avevo già fatto l’assessore al
Commercio per cinque anni; ora
ho un’attività commerciale a Ciriè da otto anni. Tutto ciò mi ha
aiutato a cogliere alcuni particolari. Ritengo di essere fortunato
ad avere queste deleghe, perché
rappresentano un po’ la storia di
Caselle: da sempre la nostra città ha grandi abilità commerciali ed aziende agricole d’eccellenza. Non vengo quindi di certo ad
insegnare il mestiere a chi lo sa
fare, ma come Amministrazione
possiamo fare da collante e da
volano per un rilancio d’imma-

E l’11 e il 12 Aprile avremo in città una grande kermesse

gersi ai nostri uffici per aiutarci
a creare quest’evento. So che nel
nostro paese ce ne sono tanti e
possono aiutarci a capire meglio
le potenzialità di quest’idea. Poi
valuteremo il da farsi e se, perché no, integrare i banchetti di
hobbisti a qualche classico banchetto di usato, ma selezionato
però”.
All’orizzonte si profila anche
una grossa manifestazione per
aprile, giusto?
“Esatto. Sentivamo, tutti insieme, l’esigenza di organizzare un
qualcosa che mettesse in piazza
le peculiarità e le ricchezze delle due categorie da me seguite,
quindi commercianti ed agricoltori. Perciò il 12 aprile prossimo
il centro di Caselle verrà pedonalizzato e si vivrà il commercio e l’agricoltura a cavallo tra passato e futuro: ci
saranno gli animali da cortile, si mungeranno le vacche, ci saranno le pecore, i
vecchi ed i nuovi trattori e
così via. A ciò si aggancerà la conoscenza e la vendita dei prodotti tipici locali: nostra punta di diamante
è, naturalmente, il salame
di turgia. Ci sarà quindi la
presenza della Confraternita che ci illustrerà le varie
peculiarità del prodotto. Oltre a commercianti ed agricoltori, ci saranno in piazza le nostre associazioni
culturali: Pro Loco, Unitre,
L'Assessore Paolo Gremo La Forgia, Circolo Fotografico. Quel giorno dovrà essere una fotografia di com’è e
Timore per il confronto con la
cos’è Caselle da questo punto di
piazza di Ciriè?
vista. Auspichiamo una grossa
“Sappiamo che il venerdì è un
partecipazione di giovanissimi e
giorno difficile, ma pensiamo
bambini che dovranno prendedi poter reggere, anche perché
re coscienza del proprio territostiamo pensando ad un mercato
rio: in quest’ottica si sta facenpiù piccolo (circa quaranta podo un’opera di sensibilizzazione
stazioni contro le cento del lunedì), ma merceologicamente con le scuole. Ci sarà anche un
convegno l’11 aprile alle ore 18,
più specializzato e mirato. Natupresso la Sala Cervi intitolato “A
ralmente sarà ubicato sempre in
tavola col tuo territorio”. Mi perPiazza Falcone perché è attrezmetta di precisare però che non
zata all’uopo. Ciò, è sperimentala ritengo una mia iniziativa, ma
to, avrà ricadute ovvie anche sul
di tutta la Giunta e di tutta la
commercio fisso, perché la genmaggioranza che hanno accolto
te passa e guarda le vetrine. In
con entusiasmo la nostra idea.
futuro, non escludiamo di colloE naturalmente, la manifestacare altri eventi (fiere o manifestazioni tematiche, km0) in altre zione non sarà possibile se non
avremo l’appoggio logistico delzone della città, per dare giula Protezione Civile, degli Alpisto risalto a tutto il concentrico.
ni e dei Carabinieri in congedo”.
Pensiamo di riuscire a partire
Come ritiene i suoi rapporti
già da fine marzo, con gli orari
con i commercianti? Siete pardel mercato tradizionale”.
titi con il piede giusto?
E il mercatino dell’usato?
“Come avrà capito da ciò che le
“Ha subito uno stop prima di
sto dicendo e da ciò che metteNatale e non so se ripartirà. Con
remo in pista, i rapporti sono
l’Associazione
Commercianti
buoni. Con alcuni di loro semstiamo pensando più ad un merbra che il tempo non sia pascato di hobbisti, magari locali.
sato. Come categoria si stanno
Anzi approfitto di questo giorriorganizzando, l’associazione
nale per invitare tutti gli hobbisti casellesi interessati a rivol- sta rinascendo: è un aspetto
gine verso l’esterno delle nostre
peculiarità”.
Corrono voci di un nuovo mercato. Sono vere? Intanto che
fine ha fatto il mercatino dell’usato?
“Partiamo da un dato statistico:
il giorno che attira più visitatori nel centro del paese è il lunedì, proprio perché c’è il mercato.
Il nostro mercato tradizionale è
un momento di forte attrazione
anche per i residenti nei paesi
confinanti. E’ però evidente che
Caselle è in grado di reggere un
secondo mercato, come capita
in molte realtà circostanti. Abbiamo quindi l’intenzione di far
partire un mercato sperimentale il venerdì, di modo da tenere
la gente in paese”.

fondamentale per aver un contatto più diretto tra la categoria ed il mio assessorato. Naturalmente, la manifestazione del
12 aprile è organizzata e concordata con loro, altrimenti non
avrebbe molto senso. Non bisogna trascurare il fatto della dislocazione diversa dei vari esercizi commerciali sul territorio:
ogni zona ha i suoi problemi e
le sue esigenze. Stiamo lavorando insieme per creare una sorta di responsabili di zona, di via:
questi referenti ci segnaleranno

problemi e necessità. Così i rapporti saranno più semplici ed
immediati: quando ci riuniremo,
ci sarà il mio staff e l’associazione di categoria con i referenti di
zona. Questo lavoro in sinergia
ci permetterà di mirare le scelte e di tarare soluzioni in base
alle esigenze della singola zona,
senza fare un discorso unico per
tutti gli esercenti che, francamente, ha poco senso: si rischiano di sprecare le poche risorse
che si hanno. Direi quindi che il
lavoro è partito con buone pro-

spettive ed un buon feedback”.
Mentre i suoi rapporti con gli
agricoltori...
“Anche con gli agricoltori i rapporti sono buoni, molto buoni.
Sono una categoria molto compatta e coesa: poche parole, molti fatti ed entusiasmo. Perciò è
molto facile organizzare qualcosa con loro. Saranno una componente importante della manifestazione del 12 aprile che hanno
accolto con positività”.
Ivan Cuconato
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La festa dell'8 marzo

Due metà
fanno uno
L

e donne non sono l’altra
metà del cielo, sono una
delle due metà. L’8 marzo,
festa di tutte le donne, di ogni
età e di ogni condizione sociale,
è anche un’importante occasione per riflettere e per affermare
e tutelare i diritti delle donne.
Il Dipartimento delle Pari Opportunità nazionale concretizza questo impegno attraverso
il numero verde contro la violenza sulle donne e lo stalking
"1522". Nato e pensato come
servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto
e sostegno alle donne vittime
di violenza, ha nel 2009, con
l’entrata in vigore della Legge
38/2009 in tema di atti persecutori, iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero
è attivo 24 ore su 24 per tutti
i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete
fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
Sono ancora tantissimi i pas-

Le donne, presenti
oggi in tante professioni, fino a poco tempo fa appannaggio
solo degli uomini, vogliono la “a”, chiedono
di essere riconosciute.
Per questo 8 marzo “Se
non ora quando” chiede alle istituzioni, alla
pubblica amministrazione, alla scuola, alla
politica, all’informazione, di usare il femminile ogni volta che si parla di una donna

si da fare per ottenere la parità. Per esempio, il movimento
di “Se non ora quando” propone
“l’8 marzo donne con la A”, ossia: maestro - maestra, chirurgo - chirurga, sindaco - sindaca,
avvocato - avvocata: in italiano
le parole che finiscono in “o” al
femminile prendono la “a” . Restano invariate quelle che finiscono in “e” ma prendono l’articolo femminile, ad esempio, la
giudice, la presidente. Lo dice la
grammatica italiana, lo sostiene
anche la prestigiosa Accademia
della Crusca. Ma in nome di un
presunto neutro, che l’italiano
non ha, si continua a fare resistenza nel declinare al femminile una manciata di titoli professionali: ministra, deputata,
funzionaria, ingegnera, mentre
è normale dire commessa, postina, operaia, infermiera. Le
donne, presenti oggi in tante
professioni, fino a poco tempo
fa appannaggio solo degli uomini, vogliono la “a”, chiedono
di essere riconosciute. Per questo 8 marzo “Se non ora quando” chiede alle istituzioni, alla
pubblica amministrazione, alla
scuola, alla politica, all’informazione, di usare il femminile ogni
volta che si parla di una donna,
qualunque ruolo o incarico ricopra. Il linguaggio rispecchia
la cultura di una società e ne influenza i comportamenti.
Molto interessante e che ha registrato molte presenze l’iniziativa organizzata domenica 8
marzo a Torino #backtomyself
#justthewomaniam evento a
sostegno della ricerca universitaria sul cancro, dove oltre a
tutta una serie di attività che si
sono svolte durante la giornata in Piazza San Carlo vi è stata una corsa per le via del centro di Torino per sensibilizzare
le persone su questo argomento così tanto importante.
Per i diritti, perché due metà
fanno uno.
Mara Milanesio

Parola alle casellesi

Condizione femminile:
“C

'è una cospirazione
contro le donne. In
troppi paesi le restrizioni legali cospirano contro
le donne per impedirci di essere economicamente attive... Le
donne possono dare un contributo, se solo hanno di fronte a
sé delle pari opportunità, invece di un'insidiosa congiura”.
Chi è che ha pronunciato queste parole? Una battagliera
femminista, un'attempata reduce sessantottina, una combattiva delegata della FIOM?
Nessuna di queste, bensì Chiristine Lagarde. Sì, la direttrice
del F.M.I. che sicuramente non
è una rivoluzionaria. E' una delle donne più potenti del mondo
e se le dice lei queste parole c'è
da crederle.
La domanda è: perché le donne
sono sempre state emarginate?
Queste le risposte di un gruppo
di donne casellesi:
LOREDANA BAGNATO
Si è sempre culturalmente stati indotti a pensare e a crederci
che la funzione essenziale della donna, nella società umana,
sia quella del "concepimento",
normale funzione biologica/fisiologica della donna in quanto "femmina".

In entrambi i casi sono comunque unificate, cultura e biologia, sotto lo stesso concetto:
la Donna è soprattutto Madre.
E la madre accudisce il bimbo,
la casa, la famiglia... Un compito tanto gravoso quanto isolante dal resto del mondo. Un "resto del mondo", al di fuori delle
pareti e delle attività domestiche, di cui, in ragione del "fabbisogno" e del "mantenimento"
si è pertanto occupato da sempre l'uomo.
Il mondo è ancora degli uomini, che ne hanno inevitabilmente condizionato i destini. E le
donne, impreziosite da quell'unica attitudine alla procreazione, sono state indotte a credere
che quella fosse la loro unica missione, ragione di vita e
di esistenza al mondo. Fino a
credere che sarebbe stata loro
sufficiente, tanto da non dover
chiedere altro alle ambizioni,
alla loro vita.

Una donna "non madre", perciò, è stata considerata una
donna "mancante", venendole meno la "suprema" funzione
biologica, che le darebbe importanza e scopo, nella società.
A cosa serve altrimenti, la femmina, se non a procreare? Unici destini possibili, dunque: madre o puttana.
Scardinare una mentalità inculcata da millenni nella testa
di tutti, uomini e donne non è
cosa da poco. Ci sono volute e
ci vorranno tante e tante rivoluzioni. Che contrastino i luoghi comuni e il pregiudizio.
Che facciano ricordare a tutti
che l'atto creativo di cui sono
capaci le donne non è solo un
fatto biologico.

MARA MILANESIO
Perché le donne in tutte le epoche sono sempre state discriminate ed escluse? Una bella domanda. Credo però che la
domanda sia posta alle persone sbagliate, ossia non debba
essere chiesto alle donne ma
agli uomini. Se le donne vivono
una condizione di discriminazione e di esclusione è perché
c’è qualcuno che lo fa, e questa cosa non viene di certo fatta da altre donne, bensì da altri
uomini: fratelli, amici, colleghi,
datori di lavoro, fidanzati, mariti, padri, nonni. Capita sovente che se una persona vuole insultarne un'altra, che sia uomo
o donna, insulti la madre o la
sorella della persona stessa e
quindi chi riceve una discrimi-

nazione è sempre una donna.
Una triste cosa, che purtroppo
è realtà.
ALESSIA SETTE
Ieri, oggi, domani. Tre indicazioni temporali, tre epoche differenti con i rispettivi usi e costumi, ma tre momenti in cui
ribadire la forza delle donne e il rispetto per esse non è
mai abbastanza. No, non credo che da sempre le donne siano emarginate, credo piuttosto
che per alcuni convinti maschilisti sia più facile denigrare il sesso femminile piuttosto
che ammettere che le donne,
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"Oggi il lavoro ha consentito alle donne di
emanciparsi, mentre
in precedenza la nascita le consegnava al
padre e questi le girava al marito, poi il mercato le ha sottratte ad
entrambi. Ma chi detta i valori di riferimento
è pur sempre il mercato e quindi la concessione dell'eguaglianza
si ferma alla superficie"
sempre scontrata col modo in
cui le società si sono necessariamente organizzate. E quindi
non c'è nulla da fare, a cominciare dagli eserciti questi dovevano essere al maschile. E se
poi la politica dominante passa
per la conquista e se sono stati
gli eserciti ad affermarsi, allora
faranno attenzione a dominare
anche gli ambiti politici e religiosi. La volontà di supremazia
e di sopraffazione che diventa
“culturale” prima e legge dopo
(il delitto d’onore). Oggi il lavoro ha consentito alle donne di
emanciparsi, mentre in precedenza la nascita le consegnava al padre e questi le girava al
marito, poi il mercato le ha sottratte ad entrambi. Ma chi detta i valori di riferimento è pur
sempre il mercato e quindi la
concessione
dell'eguaglianza si ferma alla superficie. Salari più bassi, continui ostacoli frapposti all'ascesa ai vertici
di una qualsiasi organizzazione, la maternità di nuovo come
ostacolo e allora "mi metta una

LOMBINO VINCENZA
Ancora oggi uno dei problemi che ci si pone è la condizione della donna in tutto il mondo. La donna è stata spesso

discriminata e destinata solo
alla procreazione, al mantenimento della casa e della fami-

PROMOZIONE DEL MESE

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

Trattoria La Bottala

ROBERTA BRUATTO
La donna porta in sé un vero
e inestinguibile valore di “naturalità” sul quale si basa tutto il resto. Ma la maternità s'è

Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64
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(aperto su prenotazione)

su certi aspetti, hanno qualche marcia in più. Eppure noi
donne, nonostante le mille difficoltà abbiamo il diritto di essere alla stregua dei cari uomini, che spesso hanno una paura
folle di essere superati in qualche cosa dalle "signorine".

FEDERICA MINERVA
Per molti secoli la donna è stata inferiore all’uomo sul piano giuridico, economico e civile e per tanto tempo è rimasta
esclusa da tutta una serie di diritti e di attività. Il ruolo della donna era quello di madre all’interno della famiglia e
il suo compito principale era
quello di svolgere le faccende
domestiche. La donna, però,
non era soltanto discriminata
rispetto ai maschi, non poteva
amministrare il suo patrimonio
senza il consenso del padre o
del marito, né poteva ricoprire
cariche pubbliche. Nel Medioevo si dubitava addirittura che
avesse un’anima! Solo all’inizio
del 1900 sorse un movimento
che lottò, con comizi e manifestazioni pubbliche, per ottenere il diritto di voto per le donne. Grazie a questa dura lotta,
oggi le donne sono presenti
nella società, svolgendo a volte
lavori anche molto difficili, con
mansioni al pari o superiori a
quelle degli uomini. La situazione attuale della donna non è
così positiva in tutto il mondo,
infatti nei paesi sottosviluppati il suo ruolo è marginale nella
società e all’interno della famiglia. Tutt’oggi si parla ancora
di discriminazioni e di violenze sulla donna. Ogni donna dovrebbe ritenersi fortunata nel
vivere in un’epoca e in un paese dove questo problema è in
parte superato, anche se le cronache mondane ci fanno spesso ricordare che il Medioevo
non è mai finito.

ESTETICA GIADA e i suoi servizi

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

firma su questa lettera di licenziamento in bianco, signorina".
E per concludere, le politiche
di riflusso che emergono come
misure necessarie per via della crisi che smantellano lo stato
sociale, penalizzando per primi
i deboli e ancora una volta le
donne, nel rispetto delle segmentazioni di classe che il neoliberismo sta inasprendo.
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parlano le donne

glia, senza possibilità di prendere parte alla vita politica.
In Italia solo nel 1902 le donne
furono “favorite” nel campo del
lavoro poiché fu approvata una
legge che stabiliva che le ore lavorative non potevano essere
più di 12 e che le ragazze al di
sotto dei 15 anni non potevano
svolgere lavori notturni. Inoltre
nel 1946 le donne poterono votare, nel 1981 fu abolito il delitto di onore. Sono tante le tappe
raggiunte dalle donne nel corso della storia, nonostante questo oggi la donna è vista come
una volta, basta guardare le
pubblicità, nelle quali la figura della donna è quella che accudisce la casa, o le favole nelle quali le protagoniste hanno
sempre bisogno di un uomo al
loro fianco perché troppo “stupide” da evitare le situazioni pericolose. Sono ancora disagiate in molti campi infatti, molto
spesso, nel campo lavorativo,
a parità di curriculum è preferibile assumere un uomo poiché questo non va in maternità. Purtroppo però nel mondo
non tutte le donne hanno ancora ottenuto questa indipendenza e questi diritti, nei paesi del
terzo mondo la donna è ancora vista come un oggetto. Tante bambine hanno la disgrazia
di nascere tali, perché in tantissimi paesi sono ancora pratica-

ti l'infanticidio e l'infibulazione.
ADELE TIRONE
Partendo dall’inizio dei tempi,
leggiamo nella Bibbia che Dio,
dopo aver creato le cose e gli
animali e aver fatto l’uomo “a
sua immagine e somiglianza”,
ha voluto dargli una compagna e l’ha tratta dall’uomo stesso perché fosse “osso delle sue
ossa e carne della sua carne”,
cioè pari a lui.
Però nel corso della storia c’è
stata una prevaricazione. Solo
gli uomini godevano dei diritti
civili, sociali e politici, solo i fi-

le donne entrassero nel mondo
del lavoro, prima con mansioni
umili, poi, in posizioni più importanti ed hanno dimostrato
di saper affrontare le responsabilità con ottimi risultati.
Si è così raggiunta la tanto agognata parità? Perché sia vera
parità è necessario che gli impegni di lavoro e gli impegni familiari siano assunti da ambedue i coniugi ed è quello che
avviene in molte coppie giovani
e che io ritengo molto positivo.
Conclusione. La crisi che stiamo vivendo, prima di essere
economica è morale. Il boccino

"Perché sia vera parità è necessario che gli
impegni di lavoro e gli
impegni familiari siano
assunti da ambedue
i coniugi ed è quello
che avviene in molte
coppie giovani e che io
ritengo molto positivo
gli maschi venivano istruiti perciò nella storia, oltre al potere
politico, gli uomini si sono affermati come filosofi, matematici, pittori, architetti ...
Con la rivoluzione industriale
c’è stata la necessità che anche

è nelle nostre mani.
Sapremo metterci in discussione? Donne fidatevi. Uomini a
voi.
Astenersi maschi bellicosi.
Vittorio Mosca
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Donna con te

“Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c'è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma
non saresti capace di avere
quella leggerezza che hanno
loro, alle volte. Sono leggere
dentro. Dentro”.
E’ questa l’idea che Alessandro
Baricco possiede riguardo al genere femminile.
Donne. Donne belle, brutte,
magre, grasse, giovani, vecchie, madri, amiche, figlie, vicine di casa, modelle, dottoresse
o casalinghe, milioni di attributi e apposizioni che si possono
collegare e creare una enorme
mappa concettuale che rimanda
alle donne. Questo vuole essere un elogio a tutte noi che ogni
giorno mostriamo i lati peggiori
e migliori al mondo, e un invito
a quei troppi che ancora ci chiamano il sesso debole.
Roberto Benigni, la cui fama
precede il suo nome, in modo
strabiliante e poetico ricorda
come il Signore abbia creato, secondo il racconto della Bibbia,
la donna a partire da una costola di Adamo, per renderla al
pari con il suo uomo e per essere alla stessa altezza del cuore,
di modo da poter essere amata il più possibile. Non fu creata dalle gambe per essere al di
sotto dell’uomo, e neppure dalla testa per essere superiore, eppure troppe volte alcuni uomini
fanno credere alle donne, addirittura, di essere al di sotto dei
loro piedi, un po’ come se il genere femminile fosse il tallone
d’Achille, quella parte debole e
pericolosa.
Poi vien da pensare, al contrario, alla mole della forza di una
donna, a quanta forza può avere nel portare in grembo per
nove mesi un bambino, alla forza che mette nel donargli la vita,
forza che alcune femministe sostengono ironicamente che gli
uomini, facilmente moribondi
per un’influenza, non sarebbero
in grado di fare, e se fosse per
loro l’umanità sarebbe finita da
un pezzo. Pensate poi alla forza di una donna in rinascita, che
magari dopo mille battaglie, affronti delusioni d’amore e non,
riprende le redini della sua vita
in mano per cavalcare finalmente libera, sarà forse una banale coincidenza che i nomi degli
uragani sono sempre femminili? Lascio a voi le conclusioni.
Nonostante ciò, siamo ancora spesso viste, nel 2015, come

bamboline nelle mani degli uomini e basta davvero poco per
rendersene conto: il Festival di
Sanremo ha avuto come “vallette” due cantanti e una ragazza
straniera, conosciuta solo per
la sua vita amorosa. Queste tre
donne, si son lasciate un po’
prendere per il naso, che poi sia
stato per far audience resta un
dubbio, ma vedere Arisa in goffi abiti e fare numerose gaffe,
Emma leggere più volte il gobbo
perché non si ricordava le battute e Rocio fare agghiaccianti
freddure su gamberetti e pernici era alquanto imbarazzante.
Ma le donne son così, a volte
per raggiungere certi obiettivi
si lasciano togliere la dignità e
non solo quella da addosso, perché si fa presto a parlare e gettare fango su tutti quelli che offrono facili lavori, posizioni, e
favori in cambio di prestazioni sessuali, però se essi lo fanno con alcune è perché codeste
ne danno la possibilità.
Fenomeno del 2015, che lascia
un po’ desiderare, è il boom che
ha fatto l’uscita nelle sale del
film erotico “Cinquanta sfumature di grigio”, in cui la protagonista ingenua, anche un po’
svampita, incontra un uomo che
la fa entrare in un mondo perverso e che secondo molti critici istiga al sadomaso, e che alla
fine tutto questo hot si sgretola
in una sdolcinata storia d’amore. Non si tratta di giudicare se
il film e i libri siano belli o meno,
bensì capire il motivo per cui ragazzine, donne e signore si siano sentite così travolte e ossessionate dalla figura di Christian
Grey che tutto normale, in fin
dei conti, non è.
Le donne hanno una leggerezza che le rende da sempre straordinarie, basti pensare a Dante
quanto ha elogiato e amato nella sua vita e nella Divina Commedia la sua Beatrice. La senti-

va femmina, in quanto sprizzava
candore e eleganza da tutte le
parti, la pensava intensamente come solo un uomo innamorato può fare, e noi ora nell’era
della tecnologia ci troviamo fatti di femminicidi, abusi, violenze
e emarginazione che lasciano il
fiato sospeso.
I sociologi sostengono che non
ci sia una differenza di sesso,
ma una differenza di genere in
quanto si prende come misura
lo scarto che vi è tra i due generi in base ai rapporti di scambio
con la società circostante, differenza da analizzare.
È vero, l’uomo per sua natura è
fisicamente più forte, ma questo non significa che deve usare la sua forza contro la donna, è vero su certi aspetti ha più
coraggio, ma non deve beffarsi delle donne per le paure che
provano.
Il rapporto tra uomo e donna è
come una ricetta di un antico
dolce: gli ingredienti base sono
i medesimi, talvolta si possono
aggiungere aromi e spezie nuove per dare un sapore in più, ma
basta sbagliare la dose di uno
degli ingredienti principali che
la torta si rovina, e diventa difficile da digerire.
E se a volte il mondo sembra
non capire o non voler essere dalla nostra parte, non resta
che contare sulle nostre braccia
e lasciare al bando inutili battutine provocatorie, piuttosto
mostrare gli attributi che paradossalmente molti maschietti
sembrano aver dimenticato tra
una ceretta e l’altra e tirar fuori le unghie, possibilmente con
lo smalto.
Che possa essere dunque il profumo di donna a ristabilire l’equilibrio necessario per andare
avanti e non smettere di sognare.
Alessia Sette
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BUONANOTTE...

...selfie!

S

ino a ieri, per fotografare la
realtà sociale di una nazione, di un popolo, ci si affidava all’analisi comparata di alcuni
contesti stereotipati: la coda alla
fermata dell’autobus, le gradinate di uno stadio calcistico, gli uffici pubblici, le spiagge estive, gli
ambulatori ospedalieri ...
Vi ricordate gli impietosi confronti fra gli ammassi caotici
alle nostre fermate e le perfette e silenti file teutoniche? Per
non parlare dell’efficienza anglosassone al di là degli sportelli amministrativi paragonata alla
perversa babele della nostra burocrazia?
Oggi, invece, nell’era digitale, è
sufficiente un click.
Per fare il selfie di tutti noi si può
saltabeccare alcuni minuti tra i
mille e più di mille Blog che costellano il Web, ritrovandoci tra
le mani la radiografia italica.
Se per caso, ultimamente, vi è
balenata l’idea che gli italiani siano supinamente chiusi su se
stessi, passivi e indifferenti alla
realtà che li circonda, potete ricredervi.

Non c’è articolo, commento o
analisi pubblicata sulla rete che
non scateni, in tempo reale, dibattiti feroci.
Giornalisti, opinionisti e commentatori sono letteralmente
sommersi da risposte, critiche e
valutazioni varie dei navigatori
digitali. Non c’è argomento che
passi inosservato, non c’è pubblicazione che non annoveri decine e decine di interventi esterni.
Dalla politica nazionale, alla cronaca cittadina, dallo sport alle
nicchie specialistiche più assur-

Il romanzo d’esordio di Alessandro Forno
di Alessandro Forno

de, il popolo italico dice la sua,
avvalora, smonta, critica, distrugge, pontifica ...
Siamo un meraviglioso popolo di tuttologi sapienti, un caleidoscopio di professori emeriti su
tutto e più di tutto.
Provate e vedrete.
Un articolo sul mondo della
scuola viene subissato da piccate e sapienti valutazioni su programmi, docenti, contratti nazionali e psicologia infantile; da chi?
Da tutti ... e spesso da chi non
mette piede più in una scuola
dalla Maturità, presa con i denti,
negli Anni Settanta ...
Si parla di politica estera? Di Medio Oriente o Ucraina? Mezza Italia si spartisce gli spazi di
commento snocciolando teorie politiche come ridere o trattando i massimi sistemi della diplomazia fino a far impallidire un
Henry Kissinger.
Gli articolisti sono spesso derisi,
sbeffeggiati, trattati come caproni beoti; chi poi, intervenendo,
prova a proporre posizioni leggermente alternative viene massacrato, somarizzato ...
Mi ricordo di aver letto un articolo prudentemente vicino all’omeopatia ... apriti cielo! La sapienza italica si era riversata sui
commenti schiantando, triturando, polverizzando chiunque,
giornalista soprattutto, avesse
provato a condividere il pezzo.
Leggere quei commenti, entrare in quelle psicologie spesso
presuntuose, navigare in quel
magma di idee, pensieri, emozioni, ci consente quindi di scattare un bel selfie de noartri. Una
foto forse impietosa di un popolo che sa tutto, parla e discute di
tutto, propone e dispone tutto,
ma, stranamente, non riesce mai
a sfruttare questa “genialità” per
trasformare positivamente il malandato Paese in cui vive.
Mah ...
A veder bene siamo ancora da
Bar Sport, siamo ancora quei famosi sessanta milioni di Commissari Tecnici della Nazionale
che saprebbero, loro, come fare
per vincere i Mondiali ...
Parole, parole, parole ... l’unica
differenza e che dal tavolino con
birra e caffè, ci siamo sdraiati sulla poltrona con in grembo la tastiera ...
Un ben piccolo passo per un popolo voglioso di risorgere ...
Buonanotte!

E tornarono le stelle
V

enerdì 20 marzo, alle
ore 21, presso il salone della Casa delle Associazioni “Silvio Passera”, in via
Madre Teresa di Calcutta, Alessandro Forno presenterà il suo
romanzo d’esordio “E tornarono le stelle”, un intrigante fanta - thriller (dio perdoni l’abuso
d’inglese...) poggiato su un’abile prosa e belle alzate d’ingegno.
Bravissimo Sandro, meglio di
così non avresti potuto esordire!
Immaginatevi di svegliarvi appena prima dell’alba in una tiepida mattina d’estate e di cercare, tastando con le dita sul
comodino, nella penombra della vostra camera da letto, l’interruttore della lampada ...
click! ... click! ...
Nessuna luce artificiale illumina la stanza.
Assonnati e un po’ indispettiti
vi mettete a sedere sul letto e
raccattata la sveglia che intanto vi è caduta per terra, cercate
di capire perché non ha suonato, visto che il debole chiarore
che filtra dalle tapparelle chiuse vi fa capire che l’ora di alzarsi è passata da tempo.
Con gli occhi socchiusi guardate il quadrante e scoprite, con
stupore, che l’orologio a pile si
è fermato alle due e un quarto
di notte.
A quel punto, traballando, andate in cucina e smanettate
sul cellulare ... è letteralmente
morto, benché l’aveste lasciato
in carica dalla sera prima.
Anche il frigorifero, con il suo
solito insopportabile vibrare, è
stranamente silenzioso ...
Finalmente il torpore del risveglio vi abbandona e incominciate a capire: in tutta la casa
non c’è più un briciolo di elettricità, dalla rete principale alle
pile del trenino del figlio.
È l’inizio, drammatico, di una
nuova era: in poche ore tutto il
genere umano dovrà far fronte
a una realtà a loro totalmente
sconosciuta.
Giorno e notte si alterneranno,
come la luce e il buio assoluto,
quello che da secoli l’uomo non
conosceva più. Così come l’impossibilità di muoversi, comunicare, produrre e curare con
quelle modalità che la scienza e
la tecnologia moderne ci avevano permesso di utilizzare, a piene mani.
Questa è la moderna Apocalisse raccontata, nel romanzo di
esordio del casellese Alessandro Forno, E tornarono le stelle, attraverso l’epopea di una
famiglia normale in balia del
proprio destino.
Genitori, figli e nipoti, come in
un continuo scambio generazionale, ci condurranno in un

mondo che non c’è più, in una
realtà inimmaginabile ma per
nulla improbabile. Caos, distruzione, follia si confronteranno con altruismo, condivisione e speranza; come se il male
e il bene si presentassero nelle
loro forme estreme, ancestrali.
Il romanzo, edito dalla casa editrice romana Ensemble, è presentato come Fanta-thriller, ma
una lettura più attenta ai contenuti e non alle vicende mozzafiato che si sovrappongono con drammatica rapidità,
ci permette però di cogliere il
vero obiettivo dell’autore: darci
la possibilità di provare, almeno per una volta, a vivere e non
a sopravvivere.
Da ormai più di un secolo l’uomo si trova come catapultato
su una giostra meravigliosamente illuminata, assordante
e ubriacante. Da quando siamo stati in grado di imbrigliare e gestire le energie artificiali
siamo come entrati in un vortice ipnotizzante fatto di velocità, trasformazione, produzione
e, soprattutto, consumo.
Da quel momento, nulla è parso irraggiungibile o irrealizzabile: l’uomo pensa di essere diventato padrone del mondo, se
non dell’universo.
L’uso sfrenato delle energie ci
ha però sbalzati in una realtà
virtuale, in un continuo e alienante alternarsi tra il produrre
e il consumare.
Ma se un giorno la giostra si
fermasse?
Se precipitassimo repentinamente in un mondo che non conosciamo più? Nel mondo reale
che da sempre è rimasto intorno a noi ma che noi abbiamo dimenticato, sfruttato, violentato?
Con E tornarono le stelle proveremo l’emozione di essere sbalzati da questa giostra, ci troveremo di fronte a noi stessi e a
un mondo neppure mai conosciuto. Un’Apocalisse, dicevamo, che assume il suo più vero
e profondo significato di “rivelazione”, “scoperta”, appunto,
della vera realtà umana e del
suo possibile futuro.

[...] Con il “dopo” nulla fu più
uguale, neppure i sentimenti.
Nel cercare di ricordare quello che fu, mi piacerebbe farmi assalire dalla paura, dall’angoscia, vorrei lasciare tracce
vere di tutto ciò che avvolse,
in quel tempo senza tempo,
le coscienze dei naufraghi in
quel mondo stravolto, ma non
riesco; provare simili emozioni non rientra più nel nostro
DNA, non più.
La percezione dell’ignoto ci è

ormai sconosciuta e la paura,
conseguentemente, non dimora più nei nostri cuori. Sappiamo chi siamo, sappiamo
perché siamo; è ridicolo preoccuparci di dove e quando
andiamo.
Quell’anno, invece, l’oscurità,
nella sua forma più totale, scese sugli umani e il terrore soffocò le loro coscienze. Molti provarono a guardare oltre
quella cortina impenetrabile
dell’ignoto, ma si scontrarono
con gli altri e la lotta divenne
senza quartiere.[...]

Cip e...
Ciop!

di oven

Sarà piacevole scoprire tutto
ciò, e stimolante.
Il libro uscirà nella seconda
metà di marzo e sarà presentato ufficialmente, a maggio, al
Salone del Libro di Torino. Chi
volesse però assistere all’anteprima della presentazione, potendosi confrontare direttamente con l’autore, casellese di
nascita e da anni collaboratore
di Cose Nostre, potrà partecipare alla serata inaugurale che si
terrà alle ore 21.00 di venerdì
20 marzo, a Caselle, nel salone
della Pro Loco in via Madre Teresa di Calcutta n. 55.
P.L.

MALEDIZIONI
IERI: Ma va a morì ammazzato!
OGGI: #Staisereno!

Servizi Giovani

Benvenuti diciottenni!
I

Servizi Giovani della Città di Caselle si lasciano alle
spalle un mese di febbraio
di intensa attività con iniziative e progetti rivolti ai giovani e
non solo. Domenica 15 febbraio al Palatenda del Prato Fiera,
si è svolta la Festa di Carnevale, con una buona partecipazione di casellesi in maschere che
hanno trascorso un pomeriggio di allegria animato da molte
esibizioni musicali e danzanti,
laboratori e merenda. La manifestazione si è svolta in collaborazione con la Parrocchia,
l’associazione Commercianti e
Alpini. Altro importante appuntamento di febbraio è stato l’incontro della rassegna “Esercizi
di legalità”, con Giovanni Impa-

stato, arrivato a Caselle da Cinisi (PA) a raccontarci in una
intensa serata la storia del fratello Peppino, ucciso per mano
della mafia nel maggio 1978.
Un’occasione per dialogare di
legalità, con un testimone diretto della lotta alla mafia.
Veniamo ora alle iniziative di
marzo che avranno come momento principale la data di
martedì 17, quando si svolgerà,
presso la sala consiliare di Palazzo Mosca alle ore 17.30, la
cerimonia di consegna delle costituzioni ai diciottenni casellesi. L’incontro prevede il benvenuto ai neomaggiorenni da
parte del Sindaco Luca Baracco
e dell’assessore Erica Santoro e
la presentazione dei Servizi Gio-

vani, con la consegna di una copia della costituzione italiana.
Per tutti i giovani alla ricerca del lavoro è, invece, previsto all’Informagiovani Caselle, giovedì 12 marzo alle ore
18.00 un incontro informativo e di orientamento per quanto riguarda l’ambito della ricerca e accesso al mondo del
lavoro e della formazione. L’incontro, nell’ambito del progetto
provinciale “Mestieri e Lavoro”,
rappresenterà una risorsa nella
definizione del proprio progetto professionale o formativo.
L’incontro è rivolto in particolare ai giovani dai 16 ai 29 anni,
destinatari del programma Garanzia Giovani.
In partenza, infine, a marzo il

laboratorio di Street Art del
Piano locale Giovani, che si terrà ogni giovedì dalle 16.00 alle
18.00 al Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle. Nel laboratorio rivolto ai giovani under 30, condotto da un giovane
esperto, si cimenteranno con
l’arte del writing e aerosol per
realizzare un prodotto artistico
sul tema della legalità. All’Informagiovani, invece, si terranno
i primi incontri del laboratorio video, per la produzione di
un cortometraggio, sempre sul
tema della legalità.
Per tutte le altre iniziative vi
aspettiamo presso l’informagiovani di Caselle, in Via Torino 1.
Stefano Bonvicini
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Organizzata dal Piano Locale Giovani

Una serata per Peppino Impastato
G

iovedì 19 febbraio scorso, la Sala Cervi ha ospitato Giovanni Impastato,
fratello di quel Peppino ucciso
dalla mafia il 9 maggio 1978
perché colpevole di colpire la
mafia con la sottile arma dell’ironia. Un incontro organizzato nell’ambito del Piano Locale
Giovani e moderato da Stefano Bonvicini dell’Informagiovani. In sala erano presenti diversi appartenenti alle Giunte
di Caselle e di Borgaro. Per la
nostra cittadina vi erano il sindaco Luca Baracco e l’assessore
Erica Santoro. Il saluto dell’Amministrazione casellese è stato
proprio del sindaco, presente
sul palco. Alcune delle sue parole: “Ho sempre pensato che
la fine di Peppino, il triste epilogo con il brutale omicidio,
fosse in realtà un nuovo inizio.
Un nuovo inizio incarnato nella mamma Felicia e nel fratello Giovanni. Non commettiamo
l’errore di pensare che la ma-

fia sia così lontana: che sia qui
al Nord è una realtà consolidata. Poco importa che sia mafia o ‘ndrangheta. A me personalmente, la lotta al fenomeno
mafioso richiama alla mente la
lotta partigiana di settant’anni fa”. La parola è stata poi ceduta al vero protagonista della
serata, Giovanni Impastato, una
persona davvero schietta, ed il
suo libro “Resistere a Mafiopoli”: “Nel libro volevamo raccontare ciò che non tutti conoscevano, ossia Peppino e la sua
infanzia, la sua adolescenza. Ma
io non so scrivere libri. Ho l’impressione che di libri ce ne siano talvolta troppi, ma soprattutto di scrittori mediocri ce ne
siano troppi. Così ho deciso di
farmi intervistare, ma non da
un giornalista esperto di mafia,
bensì da un critico musicale, oltretutto piemontese, un amico:
Franco Vassia”. Poi l’ospite è entrato nel vivo del racconto, interrotto da numerose domande:

“La mafia per noi era una cosa
di famiglia. Nostro padre era inserito ad alto livello nella cupola mafiosa dell’epoca per motivi di parentela: una sua sorella
aveva sposato un boss dell’epoca, Cesare Manzella. Lo zio non
era un boss qualunque: era il
capo della cupola. La nostra infanzia trascorse spensierata ed
abbastanza agiata proprio per
questo motivo. Tutto cambiò
nella primavera del ’63, quando l’auto con lo zio boss dentro saltò per aria. Fu con quel
preciso evento che mio fratello
cominciò ad acquisire coscienza critica contro la mafia ed a
favore della cultura contadina. Solo due anni dopo, nel ’65,
un giovanissimo Peppino fondò il giornale “L’idea socialista”
e mise subito in crisi il sistema
di commistione tra mafia e politica a Cinisi. Lo fermerà una
denuncia ed una conseguente condanna. Ma mio fratello
era un grande comunicatore e

così diventò fotoreporter: con
gli amici si mise a girare Cinisi
e dintorni in lungo ed in largo,
fotografando abusivismi e mettendo alla berlina i responsabili”. A questo proposito Giovanni si è infiammato: “Mi rivolgo
ai giovani, ma non solo: dobbiamo conoscere il nostro territorio se vogliamo difenderlo dal-

Impastato a Caselle

le infiltrazioni mafiose e dal
degrado ambientale, dobbiamo
tutti fare rete. Non ci fossilizziamo davanti alla tv e su internet:
usciamo per strada. La tecnologia dev’essere al nostro servizio
e nostra “schiava”, non viceversa”. Su Radio Aut: “Peppino era
un artista, non “solo” un attivista politico e antimafia. Con la

radio ha fatto perdere le staffe ai mafiosi in maniera pacifica, altro che terrorista. Come?
Con l’ironia”. Sull’eterno processo per l’omicidio del fratello:
“Tutti quelli che hanno depistato le indagini sul caso di Peppino hanno fatto carriera; mentre
quasi tutti quelli che hanno indagato seriamente sono morti”.
Sulla mamma: “Peppino è stato
consegnato alla storia dell’antimafia rifiutando la logica mafiosa della vendetta e della faida. Grazie a chi? A mia mamma
Felicia che ha sempre appoggiato mio fratello”. In chiusura:
“Non avevamo bisogno di fare
cento passi, perché la mafia ce
l’avevamo in casa. Basta parlare
di legalità: cosa vuol dire? Bisogna parlare di legalità costituzionale e democratica”. Davvero
una bella serata. Peccato per la
presenza di pubblico non all’altezza dell’ospite.
I. Cuconato

Intervista al fratello Giovanni

“Ma abbiamo ancora bisogno di verità?”
A

bbiamo approfittato della presenza a Caselle di
Giovanni Impastato per
un’intervista: abbiamo incontrato un uomo disponibile e
umile, lucido nelle sue analisi
e che ringraziamo per il tempo
concessoci. Un grazie anche a
Stefano dell’Informagiovani per
l’ospitalità e la cordialità.
Chi era veramente suo fratello
Peppino? Definirlo “solo” come
un attivista politico sembra riduttivo...
“Era un attivista politico e antimafia per davvero, ma al tempo
stesso era una persona normalissima, vissuta in un periodo
particolare come gli anni ’60 e
’70. Era uno che ci credeva davvero in ciò che faceva ed ha
pagato quindi con la propria vita. Portava avanti le
proprie idee convinto di riuscire a contrastare la mafia e la politica collusa, affermando i propri principi.
Poi però era anche un poeta, un artista, un giornalista. Secondo me, la sua poesia l’ha trasmessa nei suoi
impegni: Onda Pazza e il
carnevale alternativo, tanto
per citarne qualcuno. Amava moltissimo vivere all’aperto, la vita e la bellezza.
Voleva emancipare il territorio
in cui viveva dalla schiavitù mafiosa”.
Che ruolo ha avuto sua mamma Felicia nelle scelte di suo
fratello? Che ruolo ha poi avuto dopo la tragica fine di Peppino?
“Nostra madre è stata determinante. Sapeva che Peppino
aveva ragione a ribellarsi. Pur
essendo molto bloccata e condizionata dal ruolo di moglie di
un mafioso, ha comunque accettato la ribellione del figlio e
gli ha offerto complicità, proteggendolo dalle ire del padre.
C’era un rapporto di reciprocità tra madre e figlio. Mia madre aveva capito che mio fratello aveva ragione sin dalla morte
dello zio boss. Poi, dopo il doppio lutto subito con l’uccisione
del marito e del figlio, è come
esplosa: ha assunto posizioni
importanti, ha avuto il coraggio
di rifiutare la vendetta mafiosa,
preferendo seguire l’iter “legale” per ottenere giustizia”.
Cosa intendete fare come famiglia per portare avanti la memoria di Peppino?
“Superata la fase dell’impegno

pre dire che la mafia è l’antistato. Ha rapporti con la politica,
usa denaro pubblico, è nella gestione degli appalti: a me pare
che sia ben dentro i meccanismi
dello Stato! Sarà anche contro
lo Stato, ma solo quando qualche servitore dello Stato stesso
si permette di fare muro contro
di loro. Esempi lampanti? Falcone e Borsellino. Per me l’antistato era il terrorismo, rosso o
nero che fosse, o la banda della
Magliana, tanto per citare alcuni esempi”.
Com’è vivere oggi a Cinisi? Il
lavoro di suo fratello, e vostro,
ha lasciato il segno?
“Purtroppo non ha lasciato un
segno profondo. Cinisi non ha
ancora accettato la figura
di Peppino, non le appartiene: era un uomo scomodo,
di rottura, contro la Chiesa, la politica, l’Amministrazione comunale, tutte colluse. Ci sono stati certamente
dei miglioramenti, la nostra presenza è positiva, ma
quando arriva un bus con
gente da fuori, qualcuno è
ancora infastidito”.
Cosa ne pensa della situazione attuale al Nord?
Due Comuni vicini a CaselBaracco e Impastato le (Leinì e Rivarolo) hanno subito l’onta dello sciogliChe ruolo ha avuto lo Stato, nel
mento del Consiglio comunale
suo complesso (Forze dell’Orper infiltrazione mafiosa e solo
dine, Magistratura), nelle vida pochi mesi sono tornati al
cende processuali sull’omicivoto...
dio?
“C’è stato un errore di valuta“Inizialmente, lo Stato ci è stazione del fenomeno mafioso.
to ostile. Quasi tutti remavano
Per noi, ai tempi di Peppino,
contro di noi. Buona parte delma anche dopo, era impensabile istituzioni era contro la famile pensare che da voi, terre delglia e gli amici di Peppino. Le
la Resistenza partigiana, sarebcose sono cambiate col tempo
be potuto attecchire il cancro
e col lavoro serio. La Commismafioso. I mafiosi sono arrivasione Antimafia ed alcuni granti a casa vostra perché giravadi uomini hanno cominciato ad
no, e girano, molti soldi e c’era
indagare seriamente sull’omiciimpreparazione nel contrasto
dio: Costa, Chinnici, Caponnetal fenomeno. Per me, oggi, c’è
to, Falcone. Qualcuno ha papiù mafia in Lombardia che in
gato la propria professionalità
Sicilia. Non è più tempo di decon la vita. Quando lo Stato ti è
nunciare, ma di rincorrere purvicino, come famiglia ci si sente
troppo”.
meno soli”.
Alla fine della serata alla sala
Cos’è la mafia secondo lei?
Cervi, lei ha criticato l’uso ec“La mafia occupa i vuoti democessivo della parola “legalità”...
cratici. Il suo obiettivo è portare
“Parlare di legalità e basta non
avanti il proprio progetto crimiè sufficiente: con il rispetto delnale, la propria cultura omertola stessa non è detto che si risa e di sopraffazione. La mafia è
spetti l’uomo e la sua dignità.
imbattibile? Non sono per nienBasta pensare a leggi come la
te d’accordo. I mafiosi sono uoBossi-Fini. Bisogna parlare di
mini. Manca però la volontà polegalità democratica e costitulitica per batterla. Si sbagliano,
zionale: applichiamo la nostra
da sempre, valutazioni su cos’è
splendida Carta e subordiniala mafia. Si sente quasi semprocessuale, che ci ha portato
via molto tempo e molte risorse, vogliamo ora concentrarci
sull’impegno nel trasmettere le
idee di Peppino. Idee che erano
educative e di rottura. Abbiamo
messo a disposizione casa nostra, che è diventata una sorta di altare laico: molte persone vengono a trovarci da tutta
Italia per conoscere meglio mio
fratello ed i suoi pensieri. Dobbiamo portare avanti un lavoro
di memoria per poter lasciare
testimonianze importanti, evitando che vadano perse. Quindi ci vanno memoria e impegno,
parlando e ricevendo soprattutto i giovani, che sono il nostro
futuro”.

mo, davvero, le leggi che si approntano ad essa. La Costituzione fu un grande esempio di
mediazione e compromesso: ormai ognuno pensa per sé e la
mafia dilaga”.
Che consiglio si sente di dare
ai giovani casellesi?
“Sono preoccupato. Non sono

Risaie

ovviamente tutti uguali, ma pochi si impegnano. Ho paura per
loro: i mass media trasmettono pessimismo e rassegnazione e loro la subiscono. Sembra
non abbiano bisogno di verità.
Ma così si spalancano le porte
alla mafia, al neofascismo, al secessionismo: fenomeni che uc-

cidono la democrazia. Invece
bisogna crederci, bisogna studiare, conoscere la realtà che ci
circonda, avere fiducia. Dobbiamo sfruttare i mezzi di comunicazione e la tecnologia, non esserne sfruttati”.
I.C.
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Un articolo dell’Assessore
Erica Santoro sulla Shoah

“Nìvole”

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

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

“L’emozione
della presenza” Marzo: la poesia dell’Altra
L
metà del Cielo
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

a mia amica Sicc mi ha detto che per scrivere di alcuni
eventi occorre avere dentro
ancora l’emozione che si è provata nell’essere stati presenti. E’
proprio così.
Venerdì 6 febbraio la Città di
Caselle ha voluto ricordare la
Shoah. Non era un compito facile: il tema richiedeva la serietà e la compostezza dovuta. Ma
era importante ricordare forse il
momento più buio della storia
dell’essere umano.
Sul palco di Sala Cervi solo due
luci, un tavolino, uno sgabello. E lui, Gianni Bissaca. Un attore. Un uomo che con la sua voce,
profonda, intensa, ha letto brani
tratti dal libro che più di ogni altro è testimonianza di quell’orrore, Se questo è un uomo, di Primo Levi.
All’entrata Gianni (mi permetto di chiamarlo per nome vista
la profonda stima che mi lega a
lui) ci viene incontro e ci consegna un chicco di riso: che strano!
Cosa servirà quel chicco di riso?
Cosa c’entra con Primo Levi, con
l’olocausto, con i morti nei forni crematori? Capiremo alla fine.
Capiremo quando, dopo aver
ascoltato dalla voce di Gianni i
ricordi di un sopravvissuto, su
quel tavolino cadono, incessanti per un minuto che sembra non
finire mai, 6 milioni di chicchi di
riso: ora si, ora capiamo che quel
chicco di riso, così fragile, così
leggero tra le dita e che abbiamo
tenuto in mano per più di un’ora e mezzo, in realtà è la rappresentazione della vita di un essere
umano. Per più di un’ora e mezzo abbiamo tenuto in mano la
vita di un uomo, di una donna, di
un anziano, di un bambino.
E un brivido pervade tutti. Perché adesso ci rendiamo conto di
quanto sia stato crudele, sia stato orrendo e pur tuttavia sia stato così facile per altri decidere
della vita di un essere umano.
Perché? Perché, molto semplicemente, diverso: un’altra religione
diversa, un altro modo di essere,
un’altra sessualità: non importa.
Semplicemente perché diverso
da un modello, da un mito, quello della razza.
Non par vero che sia accaduto, non può essere che l’umano, così eccelso nel dipingere
la Cappella Sistina, così alto nello scrivere versi e poesie immortali, così profondo nello scolpire
la Pietà poi si sia rivelato così misero, così basso così vile... Eppure è accaduto: è riuscito a sterminare, a ridurre altri esseri umani
così miti così arresi da non ricordare più neppure il loro nome...

ma solo un numero.
E poi pensi: ma sta accadendo
ancora! Ancora morti, ancora popoli sottomessi da altri che si reputano superiori e quindi con un
diritto, a detta loro, di sterminare
chi è diverso. Ancora. Ma allora
c’è da pensare che il sacrificio di
milioni di esseri non sa servito a
nulla: davvero la storia non insegna? Davvero non c’è speranza?
Ma poi, proprio quando la tristezza e lo sconforto sembra
pervadere ogni cellula e ogni
pensiero, ricordi i nostri ragazzi
delle terze medie di Caselle che
al mattino del 6 febbraio sono
stati presenti alla rappresentazione dello spettacolo teatrale.
Li guardi, li osservi e scopri in
loro una compostezza, una educazione e una attenzione degne degli adulti (ma non di tanti adulti, a dire la verità!): ma loro
sono solo ragazzi, così si dice.
Non è vero! Loro sono il futuro,
la nostra speranza, la nostra possibilità.
A loro ho rivolto una preghiera,
quella di essere uomini e donne “giusti”. Ho chiesto loro di essere coraggiosi e migliori di noi.
Di affrontare a viso aperto le difficoltà, di amare il loro amico anche se diverso, anche se non ha
le scarpe o il cellulare all’ultima
moda. E loro mi hanno risposto
con un alto, convinto e sonoro
“sì”, consapevoli che il futuro è
loro e non nostro!
Loro sono stati in rigoroso silenzio, con compostezza e attenzione, hanno seguito l’intero spettacolo, senza pause, senza tagli:
una rappresentazione che per
gli adulti presenti in sala alla sera
è stata molto più che toccante,
i nostri ragazzi l’hanno seguita
senza fiatare, senza distrazioni.
A loro che erano presenti in sala
il mio profondo grazie perché ridate speranza, perché abbiamo
scommesso su di voi e voi non ci
avete deluso.
Alle insegnanti (Mo, Velardi, Marrone, Crugliano, Fraccomio, Magaudda, Monteleone, Frola e
Biasutto) un grazie profondo e
sincero per tutto il lavoro che
stanno facendo con i nostri ragazzi: a voi il compito più arduo
di prepararli, spronarli nei momenti difficili ed elogiarli a risultato raggiunto.
A Gianni Bissaca un grazie sincero per lo splendido e toccante spettacolo che ci hai offerto.
A tutti coloro che ci hanno creduto... grazie perché non è impossibile portare della buona
cultura nella nostra città.

Erica Santoro

Anche quest’anno dedichiamo lo spazio di “Nìvole” alla poesia piemontese
al femminile.

la stèila e la lun-a davzin
guardavo da l’àut la colin-a.

Marisa Chiorino
(1912-1989), in arte Marisòt.
Maestra di scuola, ha incominciato a
scrivere in piemontese a 65 anni.
Poesia candida, pura, innocente, leggera e trasparente come l’acqua corrente delle sorgenti di montagna: quella montagna che lei adorava e dove lei
sentiva il profumo del Paradiso.

La lun-a e la stèila sorela,
speciandse ant j’euj ancantà,
così compagnavo për stra
ël viagi ‘d na cita tant bela.

L’É FORSE COST CEL?
I scoto cost vent
che adess am fà arvive.
I guardo le rive
ch’a spòrzo j’erbëtte
ant un desideri
‘d na dansa legera.

L’é forse cost cel
ch’am fà medité
quaicòsa ch’am pèisa...
e i sai nen trové?

Mariolina Mongardi Passigli
(1941-1977)
È passata con la delicatezza di chi ha
paura di rovinare la strada dove cammina. Il segno delicato del suo transito è segnato da un unico libro di poesie
intitolato «Arlongh la stra...», voluto dal
marito Franco Passigli nel 1978, ad un
anno dalla sua morte..

NA STÒRIA PËR MI
La lun-a a guardava ‘nt ël mar,
davzin a-j lusìa na stèila.

s.n.c.

CAGI

GARLONE COMM.EDIL
s.n.c.

di Garlone Giovanni & C. s.n.c.
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Biolé: bosco di betulle
Fiatì: fiatare
3
Prairìa: prateria
4
Galva: soffice
5
Sabrà: sciabolati
6
Sgrafignura: graffio
7
Birosa: veloce
8
Sesisso: afferrano
1

Vitòria Rollé
Era nata a Villafranca Piemonte (TO) e
viveva a Pianezza dove è mancata un
anno fa (17/03/2014).
Insegnante elementare, infaticabile informatrice e insegnate di lingua piemontese, le sue opere – in prosa e in
poesia – negli ultimi anni hanno vinto

10072 Caselle
(TO)
10077 SanT.se
Maurizio
C.se (TO) - Via Consumi
Fatebenefratelli, 11611
Cell.
3487319204
in omaggio
Tel. 011.925
34 31 - Fax 011.927 97 28Uno
- Cell. 347.043
09 90 (Pasquale)

Å
848 78 87 11

E mi,
fërma an sla broa dël bòsch
anté la solitùdin as nutriss,
i speto
vos ch’a ven-o dal silensi
e ch’am sesisso 8‘l cheur.

Na vòlta dëdlà
in dësmentierìa dla barca lesta,
dël fium e dël barcareul
tornà ant la tempesta.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
PROMO: Aperitivo o Caffè
di PRODOTTI
Via Circonvallazione,
76 ORTOFRUTTICOLI

ISO 9001-2000

A cor
ant ël cel frèid e seren
la sgrafignura6 nèira e birosa7
d’un croass ch’a ciama la fiòca
e crij e ale ant l’aria a ‘nlìa.

Rivé an sla riva d’un gran fium
na matin d’istà,
bin vestìa, bin pentnà
con na caplin-a ‘d paja an testa.
Pudèj dì al barcareul:
«pòrtme da l’àutra part
andova a-i é ij mè,
a l’é tan ch’i-j vëddo nen».
Pudèj parlé tut ël di con lor,
an companìa e an festa,
con j’àngej e l’orchestra.

di Scibetta Pierpaolo

IN
IO T

A soagno
mila bamban-e ‘d cristal
ij branch ëscur e patanù,
ora sabrà5 dai ragg dël sol.
A ‘ntërsa
na splendenta filigran-a
soe përlin-e ‘d lus
për soagné peui ant l’ëscur
le bianche faje dla fiòca.

di Alessi V. & C.

IZ
ERV

A fongo
ij mè pass ant la prairìa3 galva4
e lë schërziné dla fiòca a smija
un gem e na canson.

Meuire sì,
nen esse fàita a tòch
da la mòrt.

O forse i son mi
ch’im geno? Chi sà!
Chi sà, peui, përchè
quand tut l’é armonìa
i sento sì andrinta
un pò ‘d nostalgìa?

BoulevardCafè

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

As socrolo
le rame greve ‘d fiòca
cissà d’anvìa ‘d cel.

LA BARCA

CENTRO FRUTTA

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

A frisson-a
ël biolé1 andurmiand
sota ‘l fiatì2 dl’invern.

Peui quand ch’a l’é stàita a soa ca
- la lun-a d’argent e la stèila ‘cò lor son fërmasse ‘nt ël cel
così che a la fin ëd la sèira,
ant j’euj ‘d cola cita masnà,
‘s cogiavo, la lun-a e la stèila.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

di Gianni Frand Genisot

VOS DAL SILENSI

Renata Capello
(1943-2014)
Professoressa torinese, una delle scrittrici e studiose più brave della Letteratura Piemontese Moderna. Scrittrice,
giornalista, studiosa di lingua e letteratura. Presenza riservata e concreta. Insieme a lei abbiamo perso un bagaglio
immenso ed unico di conoscenze.

I serco quaicòsa
ch’i sai nen trové...
che forse a l’é sì:
an brova ai mè pé.
L’é sì a guardeme
con n’aria genà...

Camin-a, camin-a, camin-a,

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

premi in tutti i concorsi più importanti.
La sua opera, per il momento, non è ancora stata raccolta e rimane sparsa in
riviste e pubblicazioni varie.
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Anche quest’anno Pasqua di domenica...
“A

nche quest’anno Pasqua cade di domenica”, quante volte abbiamo sentito questa battuta,
quest’anno Pasqua è il 5 aprile.
Natale, capodanno, poi il carnevale e senza neanche accorgercene, in un battibaleno arrivano Pasqua e Pasquetta e, spesso,
abbiamo poche idee su dove andare e cosa fare in questo giorno di festa.
Questo periodo può essere interessante per prepararci a partire
per un breve weekend per una
vacanza d'occasione, per staccare la spina dal trantran quotidia-

no. A inizio aprile, poi, il clima è
ideale per godersi le feste.
Da un punto di vista cristiano
in questi giorni stiamo vivendo
il periodo di Quaresima, ossia il
tempo liturgico in cui il cristiano
si prepara, attraverso un cammino di penitenza e conversione, a
vivere il mistero della morte e risurrezione di Cristo, celebrato
ogni anno nelle feste pasquali,
evento fondante e decisivo per
l'esperienza di fede cristiana. La
Quaresima si articola in cinque
domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri alla Messa della "Cena
del Signore" esclusa.

Gli auguri di Pasqua di Don Claudio

L’Arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia nel suo
messaggio di riflessione per l’inizio della Quaresima ha detto “La Quaresima è un tempo
di conversione, guidato da un
più assiduo ascolto della Parola di Dio e da una più costante
preghiera per liberarci da tutti quegli «idoli» che coltiviamo,
talvolta segretamente, nella nostra vita e che ci impediscono
di camminare più speditamente
verso il Signore. Essi ci impediscono anche di costruire relazioni fraterne e solidali con le persone, quando non ci spingono ad

alimentare divisioni e contrapposizioni che generano sofferenze e dolore. Per questo, il tempo
di Quaresima è sempre collegato anche con la dimensione della carità, che si esprime in modo
particolare attraverso la campagna della «Quaresima di fraternità». Quest’anno la situazione
di crisi economica, che investe
tante imprese e lavoratori del
nostro territorio, ci deve spingere a promuovere vie di concreta solidarietà, in particolare verso le famiglie che soffrono per la
perdita del lavoro di uno o più
dei loro membri. L’iniziativa dei

sostegni di vicinanza avviati dalla Caritas diocesana solleciti le
nostre comunità a favorire questa forma di prossimità tra le famiglie. Si tratta di vie e impegni
con i quali vogliamo farci vicini
a tanti nostri fratelli che qui tra
noi, come nel mondo, soffrono a
causa della povertà e ingiustizia
e spesso anche della fame.”
Papa Francesco nel suo messaggio invece dice che “Per superare l’indifferenza e le nostre
pretese di onnipotenza, vorrei
chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come
un percorso di formazione del

cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI. Avere un cuore misericordioso non significa avere
un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di
un cuore forte, saldo, chiuso al
tentatore, ma aperto a Dio. Un
cuore che si lasci compenetrare
dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai
fratelli e alle sorelle. In fondo, un
cuore povero, che conosce cioè
le proprie povertà e si spende
per l’altro.”
Buona Pasqua a tutti!
Mara Milanesio

Quel sindacalista vestito di nero

I buoni propositi si Sacerdote Bosco Giovanni
traducano in fatti N

S

e ci guardiamo attorno (o,
ancora prima, dentro di
noi) possiamo trovare tante situazioni negative, tanto
male che si esprime in forme diverse. E questo genera sfiducia,
pessimismo, soprattutto quando non si vedono vie d’uscita
per il lavoro, la salute, i rapporti interpersonali.
Come non c’erano, umanamente, vie d’uscita per la morte di
Gesù. Le donne, il primo giorno
della settimana, al mattino, si
recano al sepolcro: “Chi ci farà
rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?”. E’ giusta
la loro preoccupazione: Gesù la
risolve con la sua Risurrezione.
Questo vale anche per noi
quando manchiamo di fiducia e
di speranza, quando c’è il buio
dentro di noi. Abbiamo bisogno
della presenza del Signore che
si affianca lungo il nostro camino. Non chiediamogli di risolvere lui i nostri problemi, ma che
ci comunichi la luce e la forza
necessari per vederli sotto la
luce giusta e affrontarli con determinazione.
Oltre agli auguri che ci vengono
dal racconto del Vangelo della
Risurrezione, vorrei richiamarne alcuni che ci vengono da due
grandi personaggi della nostra

storia: augurio che vogliono essere un “no al pessimismo sterile”.
Ricordate S. Giovanni XXIII la
sera dell’inizio del Conc. Vat. II
(11.101962... guardate la luna
...portate il bacio del Papa ai vostri bambini...) diceva: “Nelle attuali condizioni della nostra
società umana anche molti credenti non sono capaci di vedere
oltre le rovine e i guai. Non accettiamo questi profeti di sventura che annunciano sempre
il peggio, quasi incombesse la
fine del mondo”.
E Papa Francesco: “Una delle
tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta che ci trasforma
in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Chi
comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti”.
Per ogni età diventano fondamentali questi “messaggi pasquali” e ad ogni livello: politico,
economico,
sociale,
religioso. Si tratta di credere
che la pietra è già stata rotolata; che nel sepolcro vuoto c’è la
speranza; che Colui che è risorto chiede di essere accolto nella
nostra vita, non accampa pretese, ma entra solo per aiutarci e
sostenerci.
A tutte le nostre famiglie, soprattutto a quelle che si trovano in un tunnel buio, Cristo risorto porti i suoi auguri e faccia
sentire la sua presenza in modo
tangibile anche attraverso la
solidarietà di tutti noi. I buoni
propositi si traducano in fatti:
allora sarà una Buona Pasqua
per tutti.
Don Claudio

el duecentesimo anniversario della nascita di San
Giovanni Bosco non finiamo mai di scoprire sempre cose
nuove su questo Santo.
A iniziare dalle belle parole dette dal Cardinale Emerito Severino Poletto nella predica, durante la Santa Messa nella Basilica
di Colle Don Bosco di sabato 31
gennaio, con le quali lo definiva appunto un Santo sociale e
un sindacalista. Bello definirlo
e scoprirlo così, in un momento come questo dove tutti (molti
a sproposito e senza sapere che
cosa voglia dire questo termine
inglese) parlano di jobs act, di
disoccupazione, di giovani senza lavoro e con poche speranze
di trovarlo.
Ebbene Lui si impegnava in prima persona (come racconta il
prezioso documento, datato 8
febbraio 1852, di cui siamo venuti a conoscenza grazie al nostro Sindaco Luca Baracco) per
cercare e trovare lavoro per i
suoi ragazzi.
Leggete un po’ quanto segue...
1 – il sig. Bertolino Giuseppe Mastro Minusiere esercente la professione in Torino, riceve nella qualità di apprendista
nell’arte di falegname il giovane
Giuseppe Odasso (natio di Mondovì) e si obbliga di insegnargli
l’arte suddetta per lo spazio di
due anni...
2 – dichiara, formalmente e si
obbliga, l’anzidetto Maestro,
di lasciar liberi per intero tutti i giorni festivi dell’anno, onde
l’apprendista possa attendere
alle sacre funzioni...
3 – lo stesso Maestro si obbliga di corrispondere settimanalmente, all’apprendista, l’importare della sua mercede...
4 – il giovane Odasso promette
e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell’apprendimento,
il suo servizio al detto Maestro

Minusiere con prontezza assiduità ed attenzione...
5 – avvenendo il caso in cui l’apprendista fosse per venire espulso, in seguito a qualche suo
mancamento, dalla casa dell’Oratorio di cui presentemente è
allievo, cessando allora ogni suo
rapporto col Direttore dell’Oratorio, si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso
Direttore ed il Maestro Minusiere summentovato. Ma quando il commesso mancamento
non riflettesse il Maestro suddetto, s’intenderà ciò nonostante durativa ed obbligatoria nel
resto la presente convenzione,
fino al compimento dello stabilito termine di due anni, relativamente ad ogni altra condizione
concernente esso Maestro, l’apprendista ed il fiduiessiere (ndr:
leggasi jobs act o giuste motivazioni...).
6 – il Sig. Direttore dell’Oratorio, summentovato, promette di
prestare la sua assistenza per la
buona condotta dell’apprendista
infintantochè continuerà questi
ad appartenere all’Oratorio...”.
Tutto questo scritto, letto e sottoscritto in Torino, dalla Casa
dell’Oratorio di San Francesco
di Sales, l’8 febbraio 1852.
Giuseppe Giordano, Odasso Giuseppe, Odasso Vincenzo e Sac.
Bosco Giovanni.
Sul mensile “il tempio di Don
Bosco” di febbraio 2015 Don
Gianni Asti scrive: “molti sono
concordi nel dire che la meravigliosa opera salesiana a favore
dei giovani ha un inizio ufficiale l’8 dicembre 1841, quando
Don Bosco, giovane sacerdote,
incontra Bartolomeo Garelli di
Asti. Questo muratorino di 16
anni, orfano di entrambi i genitori, è arrivato a Torino ed è
solo”.
Il giovane cerca rifugio istintivo

Giorgio Marietta ci ha scritto

“Ora è certo: ero innocente
e mi hanno condannato”
U

ndici lunghi anni per sapere che, la Giustizia, in
primo grado si era sbagliata! Ora sono stato giudicato non colpevole, per non aver
commesso il fatto, dal tribunale di Corte d’Appello di Torino.
Nel 2004 sono stato tratto in
arresto, carcerato alle Vallette,
poi spostato agli arresti domiciliari ed ancora, dopo, costretto all’obbligo di firma due volte
la settimana presso la Caserma
dei Carabinieri di Caselle.
Quella sbagliata condanna, mi
è costata in termini di salute
ed in termini di visibilità politica. All’epoca ero Presidente
dell’Ente Nazionale per la for-

mazione professionale Enfea,
dello stesso Ente a livello regionale Erfea, ero Vice Presidente
della Confapi (confederazione
nazionale delle piccole e medie imprese italiane) ed ho dovuto, per correttezza, di fronte ad una carcerazione, dare le
mie dimissioni.
Non parliamo poi delle mie
aziende... Le banche si sono subito fatte sentire ed hanno tagliato i “cordoni delle borse”
non permettendo più sconfinamenti o nuovi investimenti che
passassero da loro prestiti.
Insomma un vero e proprio
calvario che è durato nel tempo. Posso però dire che, oggi

dopo questa esperienza, ho imparato a riconoscere chi ti è veramente amico, da chi lo è per
convenienza e, difatti, le mie
conoscenze intime sono sostanzialmente diminuite.
Ora sto raccogliendo tutta la
documentazione
necessaria
per fare “Causa” allo Stato per
Ingiusta detenzione, sperando che la nuova legge sulla responsabilità dei Magistrati abbia già effetto.
Desidero solamente dire a gran
voce: io ero innocente e mi
hanno condannato! E mettere la parola fine su una vicenda squallida, fatta di mala giustizia, di personaggi importanti

Giorgio Marietta

che mangiano i piccoli, di chiacchiere di popolo e tante, tante
falsità.
Giorgio Marietta

Lettera di Don Bosco con sua firma

in una chiesa. Bartolomeo trova
subito Don Bosco e la figura paterna di riferimento. Ed alla domanda del sacerdote - che ricercava qualche capacità del

giovane per valorizzarlo - se sapesse fischiare, Bartolomeo abbozzò il primo sorriso.
E.Pavanati
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“Una voce, poco fa ...”

Un fitto calendario musicale

`ÈDH Le “Aurore Musicali” dell’Educatorio
In viaggio tra le note

di Marco Leo

È

sempre un po’ imbarazzante parlare di sé stessi; e lo è tanto più per un
giornalista, il cui ruolo dovrebbe essere quello di fare informazione o critica in maniera
oggettiva e disinteressata. Per
questa ragione ho sempre evitato, in passato, di parlare delle attività musicali dell’Educatorio della Provvidenza, quando
non si rendesse necessario in
relazione, per esempio, ad artisti intervistati. Infatti, direttore
artistico delle “Aurore Musicali”, la stagione di musica classica organizzata dall’ente, è il vostro critico musicale! Il quale,
come su questa pagina si divide lo spazio con la collega Luisa Forlano, così nella direzione
artistica spartisce l’organizzazione dei concerti con la collega Antonella Lo Presti, secondo
criteri di reciproca autonomia.
Messe le carte in tavola, affin-

della Provvidenza

ché tutti sappiano che in questo
argomento sono coinvolto in
prima persona, vi parlerò, nella
maniera più oggettiva possibile,
di una realtà che merita di essere conosciuta dai torinesi che
apprezzano, o vogliono scoprire, la musica classica. E lo merita sicuramente per ragioni indipendenti dall’apporto che le
può venire dal sottoscritto.
Nel 2002, compiuta la trasformazione da istituto scolastico a
polo di aggregazione socio-culturale, l’Educatorio della Provvidenza ha promosso la nascita
di una stagione concertistica di
musica classica che rispondesse al proprio obiettivo di stimolare, al contempo, l’aggregazione sociale e la diffusione della
cultura, e ne ha affidato la direzione artistica a Walter Baldasso, giornalista, critico musicale
e talent scout di lunga esperienza, che nelle “Aurore Musicali”

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 18 marzo al Conservatorio l’Ensemble barocco “Les Paladins” e il soprano Sandrine Piau presentano un’antologia di Vivaldi e Rameau. Il 15 aprile concerto dei King’s Singers.
Filarmonica: il 14 aprile al Conservatorio “Danze Celesti”: una prima esecuzione assoluta (Luange de l’Eternel di Carlo Alessandro
Landini) e due grandi classici (Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Schumann e Sinfonia n. 7 di Beethoven), direttrice Zahia Ziouani, solista Martina Filjak.
Polincontri Classica: il 23 e 30 marzo, alle 18, nell’aula magna del
Politecnico, due recital pianistici al femminile: il 23 Lidia Fittipaldi, il 30 Chiara Bertoglio.
Orchestra Rai: il 19-20 marzo la pianista Beatrice Rana interpreta il Concerto n.3 per pianoforte e orchestra di Bartok, accostato
all’Ouverture tragica di Brahms e alla Sinfonia n. 2 di Rachmaninov. Il 2-3 aprile Juraj Valcuha dirige la Marcia funebre massonica e il Requiem di Mozart.
Concerti Lingotto: il 22 marzo l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano, esegue il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 1 di Rachamaninov (solista Alexander
Romanovsky) e la Sinfonia n. 2 di Sibelius. Il 12 aprile Andras
Schiff, nella duplice veste di direttore e pianista, propone, con la
Chamber Orchestra of Europe, pagine di Bach, Bartok e Mozart.
Teatro Regio: fino al 22 marzo Il turco in Italia di Rossini, con Carlo Lepore, Nino Machaidze, Paolo Bordogna, Antonino Siragusa (cui si alternano Marco Vinco, Barbara Bargnesi, Marco Filippo Romano, Edgardo Rocha), direttore Daniele Rustioni, regia di
Christopher Alden.

ha potuto offrire un palcoscenico di lancio a tanti musicisti di
talento, in particolare giovani
del nostro territorio. E diversi
di essi hanno davvero vissuto,
all’auditorium “Orpheus” (questo il nome della sala, dall’acustica eccellente), i primi passi
di una carriera destinata a portare frutti in tempi brevi, se si
pensa che, nel mese di febbraio,
tre cantanti esibitisi in passato
alle “Aurore Musicali” erano impegnati sui palcoscenici del Regio di Torino e del Liceu di Barcellona. In conformità con gli
obiettivi culturali dell’Educatorio, le serate musicali sono
strutturate come lezioni-concerto, con presentazione musicologica delle composizioni
proposte – una presentazione
pur sempre di taglio divulgativo, e sufficientemente sintetica
da non snaturare quello che
deve restare, in primo luogo,
un concerto –, e sono seguite
da un brindisi che permette agli
ascoltatori di conoscersi, scambiare opinioni e parlare diretta-

mente con i protagonisti della
serata. Inoltre, a differenza delle altre, pur numerose e ricche,
stagioni musicali cittadine, le
“Aurore Musicali” si sono messe in luce, fin dall’inizio, per la
regolarità e la continuità della
programmazione: fatte salve le
feste comandate, tutti i lunedì
sera, in ogni stagione dell’anno,
il concerto va in scena, a beneficio di chi resta in città anche
nel cuore dell’estate, quando le
occasioni di vita culturale scarseggiano. Prende così vita un
calendario particolarmente fitto, di circa cinquanta concerti,
che vede come principali protagonisti la musica da camera e i
recital lirici (tra i quali le “Opere in 90 minuti”, originale formula ideata da Baldasso per
proporre, in forma di concerto,
le pagine più significative di un
melodramma), ma non esclude qualche appuntamento con
generi meno “classici” come il
tango, il jazz o la musica folk,
nonché contaminazioni con
arti sorelle quali la letteratu-

ra, il teatro di prosa o la danza.
Dopo la prematura scomparsa
di Walter Baldasso, nell’ottobre 2010, la rassegna è passata nelle mani degli attuali direttori artistici, che si impegnano
per mantenerne le migliori caratteristiche, prime fra tutte le
continuità della programmazione e l’elevato livello qualitativo.
Purtroppo, la crisi e i tagli alla
cultura colpiscono ovunque, e
soprattutto penalizzano le realtà di più piccole dimensioni: da tempo l’Educatorio della
Provvidenza ha dovuto rinunciare all’iniziale progetto di offrire i concerti gratuitamente
alla popolazione, ma ha mantenuto un prezzo accessibilissimo
che non dovrebbe costituire un

L'Educatorio della Provvidenza

vero ostacolo per nessuno. Ora,
però, un’ulteriore contrazione
dei fondi rischia di mettere in
forse la stessa esistenza della
stagione, e una partecipazione
di pubblico fitta e affettuosa diventa essenziale per poter proseguire le attività. Chi avesse
piacere di scoprire di persona
la stagione di “Aurore Musicali” può trovare maggiori informazioni sul sito www.educatoriodellaprovvidenza.it, e farsi
vedere il lunedì sera all’auditorium Orpheus, in corso Generale Govone 16. Per i prossimi lunedì sono in programma una
serata sul tango, lo Stabat Mater di Bocchierini, due concerti
di belcanto e... molto altro ancora!

L’angolo di Luisa

Da un Orfeo all’altro

L

a volta scorsa abbiamo
parlato degli esordi dell’opera lirica, che, a partire
dai primi anni del ‘600, nel giro
di poco conquistò l’intero ecumene musicale. Raggiunto un
primo livello di valori artistici e
formali, i compositori tralasciarono però la sperimentazione e
puntarono sulla ripetizione convenzionale degli schemi vincenti, tanto che si può dire, grosso
modo, che per un secolo e mezzo l’opera abbia seguito lo scandaglio delle possibilità tecniche
e vocali, tralasciando le altre
sue capacità drammatiche.
I protagonisti erano sempre
eroi o semidei, le loro traversie
venivano raccontate con arie effettistiche dove la virtuosità del
canto sopraffaceva il significato delle parole, il lieto fine era
d’obbligo, di rado c’erano morti in scena e, se c’erano, stavano
dietro le quinte. “Medea non uccida i figli di fronte a tutti” aveva raccomandato Seneca, e il
teatro d’opera si attenne a questa regola. Se Monteverdi aveva spesso tentato di mescolare
il serio al faceto, i suoi successori preferirono non contaminare il dramma storico o miti-

co con vicende semplicemente
“umane”. Di conseguenza le trame più inverosimili e intricate
giravano per i teatri, e grandi
penne, come quella di Metastasio, creavano stereotipi di personaggi autorevoli, paludati, rivestiti di linguaggio aulico. A un
certo punto, probabilmente per
vivacizzare situazioni tanto monotone, venne in uso di inserire
negli intervalli fra un atto e l’altro (assai lunghi, dato l’impiego
di macchinari) dei brevi “intermezzi” di carattere più leggero,
con personaggi realistici, comari, servette, coppie che litigano o si rappacificano, insomma,
gente che vive la vita di tutti i
giorni. All’inizio del ‘700 questo
nuovo indirizzo aveva già dato
luogo al filone fecondissimo
dell’opera “buffa”, con cantantiattori ricchi di verve, spigliatezza e umorismo, ben lontani dal
clima solenne del genere serio,
fatto di decine di arie in sequenza e da interminabili noiosissimi recitativi secchi. A romperne
definitivamente il guscio coriaceo sorse un genio paragonabile a quello di Monteverdi, e quel
genio fu Christoph Willibald
Gluck. Nato nel 1714 in un pae-

sino del Palatinato da una famiglia povera (il padre era guardia
forestale) e costretto a fuggire
di casa per seguire le proprie
inclinazioni musicali, nel 1760,
dopo vita durissima, era ormai un compositore di carriera con solida posizione alla corte di Vienna. Ma non dormiva
sugli allori: anzi, da tempo insoddisfatto del sistema operistico corrente, dei testi poetici
bistrattati e ridotti a canovacci, ebbe coscienza, attraverso il
fortunato incontro col poeta livornese Ranieri de’ Calzabigi,
della “riforma” che doveva essere assolutamente compiuta per
restituire all’opera lirica quella
purezza e linearità che era stata
sua. Per una strana combinazione questa svolta epocale si verificò con una “azione in musica”
che riprendeva l’antico mito di
Orfeo. Gluck puntò al cuore della vicenda, non all’aria ma alla
“scena”, non sul pezzo staccato ma sull’insieme, non su tanti
eventi ma su una sola continuità
drammatica. Il coro venne incluso alla pari come un vero personaggio, l’orchestra promossa
in funzione di elemento espressivo, il virtuosismo solistico ri-

dotto al minimo... ed ecco che
per magia Orfeo tornò a toccare
la cetra e a cantare! Il suo “Orfeo ed Euridice”, eseguito con
successo il 5 ottobre 1762 al
Burgtheater di Vienna per l’onomastico dell’Imperatore, fu
esempio vivente della cosiddetta “riforma gluckiana”. Da quel
momento il cinquantenne Gluck
liberò una vena inconfondibile,
intensa, ricca di pathos, in molti punti sfiorante il sublime, una
visione della musica, se mi scusate il bisticcio, visionaria. Nelle opere successive, di cui qui si
può citare per lo meno “Alceste”
ed “Ifigenia in Aulide”, nonché
in quelle scritte per Parigi, ampliò i suoi concetti compositivi
e fece del suo stile, ben presto
dilagante per tutt’Europa, l’inevitabile gradino per l’ulteriore
sviluppo del genere lirico verso lo scandaglio dei sentimenti.
Mozart era già dietro l’angolo...
Luisa Forlano

Christoph
Willibald
Gluck
(Erasbach,
2/7/1714-Wien,
15/11/1787): Orfeo ed Euridice, opera in tre atti su libretto di
Ranieri de’ Calzabigi.

Un classico al mese

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

Mozart in rock

G

ià lo scorso Novembre,
su Facebook, alla pagina
Mozart in Rock che ormai
conta quasi 800 iscritti, la brava
ballerina Cristina Palucci scriveva: “Chiudete gli occhi e immergetevi in un viaggio dal sapore
settecentesco; rapite Wolfgang
Amadeus Mozart; estrapolate la
sua musica celestiale per sporcarla di sano rock; stracciate i
suoi abiti, stropicciate la sua acconciatura ed aggiungete dei
dettagli seducenti per ridar vita
al giovane rivoluzionario.
Così, in una cornice del tutto insolita, i giovani e promettenti talenti della compagnia teatrale
“NOTEATEATRO” presenteranno
un musical dalla rivisitazione ir-

riverente, audace e un po’ provocatoria sulla storia e sul daimon del ribelle fanciullo: Mozart
in rock.
Ancheggiando tra passato e futuro, tradizione e innovazione,
trionfo e tragedia, potrete gustare l’unico spettacolo che riuscirà a render tangibile l’autentica personalità del pungente
e immortale artista. Eterei abiti coloreranno la scena ed abili
ballerini incoroneranno questa
peccaminosa evasione; armatevi quindi di crinoline, corsetti e piume signore; “ingellate” il
toupet della parrucca voi signori
per una visione che vi farà strappare panciotti e giarrettiere di
dosso.”

Nulla da aggiungere se non
che, all’indomani di quel post
su FB, sono passati altri tre mesi
di dure prove. In tutto quasi un
anno di lavoro per questi straordinari ragazzi di casa nostra.
Poi, finalmente, il 21 Febbraio
è arrivato il giorno tanto atteso, quello del debutto in scena.
Quattro repliche in due giorni al
Teatro Cinema Italia di Borgaro
Torinese che hanno registrato il

tutto esaurito. Circa 800 spettatori paganti e soprattutto tante
altre richieste che hanno spinto
l’organizzazione dell’evento ad
aggiungere in calendario altre
due repliche il 13 e il 14 Marzo
alle ore 21:00. Per ulteriori informazioni scrivere a prenotazioni@noteateatro.it
Un consiglio, andate a vederli.
Massimo Ferrarini
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Stefano Faravelli e i suoi Analogie Differenti
taccuini di viaggio
C
C

i sono occasioni straordinarie in cui tutto quello
che è partito da molto lontano, nel tempo e nello spazio,
diventa un luogo e un momento
preciso: ne ho avuto la percezione netta questa mattina all’Unitrè di Torino, incontrando Stefano Faravelli, artista a tutto
campo, creatore di taccuini di
viaggio, filosofo e affascinante
narratore. Una decina di anni
fa, durante il Salone del libro
avevo ricevuto in omaggio la riproduzione (70x20) di una pittoresca imbarcazione sul fiume
Niger, diretta a Timbouctou: “La
gran pinassa”. Vi trovavo tutto
il fascino dei romanzi di Salgari
e di quelli di J.Conrad. Ho passato ore a curiosare, a decifrare
le scritte che spiegavano le funzioni di ogni locale, a ridere di
gusto per il secchio che doveva prelevare l’acqua del fiume
per tè e caffè, per la stia delle
galline sul tetto dell’imbarcazione e l’indicazione della linea
di galleggiamento a pieno carico che sfiorava il parapetto, minacciando l’asciutto dei passeggeri di terza classe!
Immaginavo di trovare la firma dell’artista, ma non c’era e
quando ho cominciato a cercare notizie, dopo il Salone, nessuna libreria mi ha fornito indizi utili. Nel corso di questi
anni ho deciso che la “gran pinassa” poteva esprimere il mio
“sentire” più profondo in occasione di eventi importanti per i
miei amici, quindi, non trovandone altre, ne ho fatte riprodurre alcune copie. Una di queste
è stata firmata da tutti gli amici
di Mimmo Fogola, per augurargli di “vedere”coraggiosamente
nella chiusura della sua stori-

ca libreria, la partenza per un
nuovo, interessante viaggio.
Proprio in questa occasione ho
voluto di nuovo cercare di scoprirne l’autore.

Internet questa volta ha soccorso la mia curiosità: “ho scritto
gran pinassa-Timbouctou” ed
è finalmente apparso il nome:
Stefano Faravelli; quale sorpresa scoprire che è di Torino e ha
al suo attivo la pubblicazione di
numerosi cahiers de voyage dedicati alla Cina, al Giappone, al
Mali, all’India. Cosa troviamo
nei suoi taccuini? Il disegno ad
acquerello di luoghi, persone,
piante, animali, attività che incontra nel suo percorso e brevi
appunti che vanno a completare la “conquista” di quella particolare realtà, nella sua essenza
più vera, dal nido di merlo raccolto nel bosco, alle case del villaggio naxi affacciato sulle risaie a terrazza cinesi. Il viaggio,
come il disegno, viene preparato a lungo; Faravelli fa suo l’insegnamento del grande pittore taoista Su Tung Pu che dice:
“Prima di dipingere un bambù,
lascialo germogliare in te stesso”. Non è un viaggio turistico in
corsa verso una meta, è un viaggio che è “incontro” con l’universo, un viaggio che prima di

tutto si fa in se stessi e per sé.
Nell’atto del disegnare c’è meditazione, c’è l’approfondimento
semantico della parola che indica quella cosa, la rielaborazione storica, la riscoperta di miti
e leggende. Un lavoro frutto
di studi che spaziano dall’Accademia di Belle Arti alla laurea in filosofia morale, agli studi orientalisti cui si dedica da
sempre. Ma Faravelli non è
solo qui, nei suoi lavori, Faravelli è anche parola: da quando
ha fatto il suo ingresso nell’aula dell’Unitrè, una lunga figura incappottata, con una sacca
di materiali tecnici per proiezione immagini su una spalla
e una sacca di piccoli cahiers
sull’altra, ha catturato la nostra
attenzione con la sua affabulazione coltissima e l’entusiasmo
appassionato delle sue descrizioni che facevano rivivere la
gioia che doveva averlo riempito nell’attimo della scoperta.
Abbiamo avvertito una parola
che ci guidava verso la bellezza più autentica, quella spirituale. Stefano Faravelli si è messo
sulle orme dei viaggiatori-disegnatori che prima dell’avvento
della fotografia, al seguito delle spedizioni militari, viaggiavano con l’incarico di illustrare
luoghi, animali, piante, costumi;
ora però il cahier de voyage sta
tornando con lui come creazione artistica e come reazione ad
una visione e ad uno stile di vita
che ci sta divorando con le sue
leggi di “quantità” e “velocità”.

on il Patrocinio della Città
di Caselle e della Regione
Piemonte, all’interno della programmazione del Laboratorio Teatrale “BACKSTAGE”
e della Rassegna “unoperunougualeundici” verrà presentata la serata di Poesia dal titolo
“ANALOGIE DIFFERENTI – genitori, figli e la poesia del tempo”.
Una serata dedicata alla Poesia, con autori contemporanei
alternati a veri giganti della
letteratura: fra gli altri Pascoli, Ungaretti, Lorca, Neruda,
Rimbaud, Gasmann, Gibran, Kipling e Gozzano, accompagnati a Battistella, Ghiron e Frassa,
in un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni, in un viaggio di sentimenti fra i colori e
i sogni degli affetti famigliari,
un’escursione ricca di intense
testimonianze di uomini e donne che hanno interpretato, con
la sola parola, il rapporto complesso e meraviglioso fra generazioni, fra genitori e figli alle
varie età della vita, le “analogie
differenti” che, nella vita e nella memoria di affetti e relazioni famigliari, sono il vero cuore
pulsante della storia di ognuno.
Voci recitanti Loredana Bagnato, Luca Pivano e Livio Vaschetto, un trio di artisti già noto ai
palcoscenici della nostra zona,
alle musiche un trio di flauti, con la giovanissima Cristina Battistella, Chiara Grivet e
Franco Zanotto, scenografie ed

Nazarena Braidotti
P.S. Cercatelo su fb, leggete i
suoi cahiers, ma soprattutto incontratelo!

immagini di Franca Battistella,
Regia di Fabrizio Frassa.
Con la partecipazione di Vittorio Mosca.
A Caselle, sabato 28 marzo
2015, alle ore 21,00, Sala F.lli
Cervi, via Mazzini n°60
Ingresso libero.

ANALOGIE DIFFERENTI
GENITORI, FIGLI E LA POESIA
DEL TEMPO
“Un legame, indissolubile, controverso, inestinguibile come
una spirale, dove l’inizio non
è altro che la fine e la fine è
sempre un nuovo inizio, colorato, intriso fortemente di mille emozioni, mille stati d’animo,
diversi, che non tradiscono mai
un affetto unico e irripetibile.
Solo ieri le tue mani grandi e
rassicuranti stringevano delicatamente i miei piccoli polsi.
Non so descrivere quell’emozione.
Ricordo solo amore e sicurezza,
la certezza compiuta di non essere sola.
Oggi, con i giorni e gli anni
che passano veloci, quei mille
momenti trascorsi insieme mi
parlano ancora di te, di come
ognuno di quei singoli istanti,
col tempo, sia divenuto parte
inscindibile di un immenso tesoro, prezioso nella mia vita di
mamma.
Ed è vero, è vero che, attimo
dopo attimo, ognuno di noi
tratteggia un proprio passato che inesorabilmente svanisce, mentre, quasi per magia,
costruisce incessantemente un
futuro che, comunque, ci assomiglierà, assomiglierà ad ognuno di noi, al presente che avremo scelto, nel bene e nel male,
assomiglierà anche un po’ alle
persone care che ci avranno
accompagnato, che ci avranno
voluto bene, o che non ce ne
avranno voluto.

Lenti e silenziosi trascorrono
i giorni, e i nostri passi, l’uno
dopo l’altro, si fanno sempre
più misurati, un po’ incerti, forse stanchi.
La mutevolezza della vita ridisegna orizzonti sempre più vicini, e improvvisamente ti accorgi che l’orizzonte ce l’hai
proprio sotto i piedi, un orizzonte presente, vicino, forse
troppo vicino.
Allora ti scopri a guardare quel
viso di sempre con altri occhi.
Le tue mani, cambiate, divenute più leggere, incerte, a volte lasciate andare in una strana solitudine, piena di ricordi,
di amore, di sentimenti che non
sanno più esprimersi come un
tempo e forse temono, in ogni
momento, d’essere travolti dalla paura.
Eppure nei tuoi occhi, un po’
più chiari e più dolci, risplendono ancora ricordi lontani e i
tuoi modi più lenti, più attenti e
misurati, raccontano bene, con
l’entusiasmo di allora, la gioia
di un amore lontano, la dolcezza di un bacio, il calore di un
abbraccio, l’emozione di una
nascita, occhi che ridono, ricordi che lasciano spazio alla fantasia, modi che sanno insegnare.
Guardo mia figlia e vedo un’altra vita, un altro mondo, un altro tempo, prendo la sua mano
e percorro insieme a Lei, per un
po’, la sua stessa strada.
Eccomi, sono così! Sono figlia,
sono nipote, mamma e moglie,
sono tutto questo in un mondo
che gira intorno a me disegnando l’analogia di un’esperienza
comune che si ripete all’infinito, la differenza di un’esperienza sempre soggettiva, personale, una spirale meravigliosa e
simile solo a me stessa”.
Franca Battistella

Cocteau: purché Ferroglia, complice della natura
sia amore
F

S

ino al mese di novembre
sitivo aperto con il Libro bianco:
2015 è possibile visitare al
sezione dagli accenti erotici così
museo Cocteau di Mentoevidenti da sconsigliarne la visine la mostra Les Univers: sette
ta a chi potrebbe risultare facile
flash della Collezione Wunderal turbamento!
mann che riguardano i momenti
Ma oggi chi si scandalizza più?
della vita di Jean Cocteau semFra le opere esposte, i bozzetpre giocati sul significato del
ti per il balletto di Roland Pe“doppio”.
tit La dame dans la lune, gli inPerception riguarda l'esistenza
quieti ritratti desunti dalla Casa
di un mondo invisidi Cura Maison de
santè, profili di donbile o segreto, menne condotti in guitre la sezione Endroit
/ Envers è incentrasa di meandro, l'inteta sulla figura dopressante illustrazione
pia,
onnipresenper Le Secret professionnel, Orfeo oppute nella produzione
re la figura dell'Adell'artista, sia poestrologo che sembra
tica, sia d'immagine;
annunciare sogni e
poi si giunge a trattamisteri, fenomeni pare il mondo ermafroranormali e la conquidita presente in Sang
d'un poète.
sta dello spazio con il
La vie est à l'endroit
momento della dégraLa mort est à l'envitation.
vers.
da “Le Secret Professionnel”, E nelle suggestive
Univers 3 riguarsale del Bastione, un
da gli angeli, con un riferimentempo legato ai principi di Moto alla morte di Raymond Radinaco, si ammira la presenza del
guet, avvenuta a soli 23 anni,
Centauro combattuto fra i senscomparsa che getta Cocteau in
timenti umano e bestiale, il Lioun immenso dolore; e la caduta
corno dall'espressione umadegli angeli si “assimila alla conna, La Bete che “trascende” per
amore il sentimento della mordanna dell'omosessualità”.
te. Una bella esposizione accolta
La mostra segue con la certeznelle luminose sale progettate
za che
La vie est la première partie de
da Rudy Ricciotti. Nel prossimo
la mort
mese di dicembre verrà inaugue con il tema dell'amore:
rata invece la nuova mostra con
Puisse durer toujours une si
una scelta d'immagini a tema,
grande joie.
tratte dal mondo, anche fiabeQui cesse le matin.
sco, di Jean Cocteau che ripeAmore che s'identifica sempre
te, cerca, scrive sempre la parocon l'amicizia, il mito dell'anla AMORE.
drogino e che risulta la più intima sequenza del percorso espoGian Giorgio Massara

ino al 31 di marzo sarà
possibile ancora ammirare presso la sala d’arte
dell’Hotel Atlantic di Borgaro
una “personale” di Piero Ferroglia, una mostra dove ancora
una volta emerge tutto il talento del nostro artista. Un artista
di grande raffinatezza e sensibilità, capace di partire dai particolari della realtà per valicarli, sublimarli, renderli più veri e
irreali del vero.
Piero riesce sempre a stupire e
anche questa volta c’è riuscito.
Per lui valgono sempre le parole che per lui spese a suo tempo
Francesco De Bartolomeis:
“Nelle ricerche di Piero Ferroglia il riflesso, nella varietà delle sue realizzazioni pittoriche,
scultoree e miste, ha valore di
simbolo complesso: contrasto
e accordo tra grande e piccolo, tra terra, cielo, luce, ampliamento per accoglienza di ciò
che sovrasta, aggiunte illusorie e variabili, indeterminatez-

za, fuggevole istante e durata. Tutta la superficie è acqua
tranquilla tranne che in una fascia centrale vibrante, ondulata che s'interrompe in basso
per indicare una continuazione che porta fuori dei limiti dell'opera. Tre linee tagliano in diagonale tutta la distesa
d'acqua con funzione di presenza ambigua tra interferenza
e partecipazione. Contribuiscono efficacemente alla identità
stilistica della composizione.
Un contatto fisico molto ravvicinato con la natura fatta di
piccole e grandi cose. Piero è
affascinato da stagni, pozzanghere, fossi, riflessi, variazioni di luce che riesce a esprimere con la scultura. Dal piccolo
lo sguardo si amplia a lontane
montagne, vissute nelle asperità, nelle difficoltà, nella fatica ma anche nelle rivelazioni. E
nelle montagne i calanchi: non
ferite della natura, negazione della vegetazione ma segni

Piero Ferroglia davanti ad una sua opera

di mutamenti, fatti vitali.
Simbolo dell'indagare, del
penetrare per rispondere
a un invito della natura,
renderla complice della
conoscenza di se stessi.”
Una grande mostra per
un grande artista.
P.L.

Un momento del vernissage
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Battista e Andrea Zaccone

PROMOZIONE!!!

ULTIMI 5 GIORNI
DI OGNI MESE SCONTO 10%
VIA ROMA, 6 - CASELLE (TO) - TEL. 011.996.12.34

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Il pane di Torino tra ‘500 e ‘700
L

'esigenza prioritaria per
quanto riguarda l’alimentazione della popolazione di una città come Torino,
era nei secoli passati quella di
avere pane di buona qualità,
in abbondanza e a prezzi contenuti. Per ottenere ciò occorreva far arrivare con regolarità il frumento e gli altri cereali
indispensabili alla preparazione del pane e degli alimenti con
essi confezionati (pasta, dolci, zuppe, ecc) e al tempo stesso controllarne la qualità e i
prezzi, con un'attenta vigilanza sul commercio all'ingrosso e
al minuto e sui processi di conservazione delle granaglie, di
trasformazione in farina e di
panificazione.
Per l'approvvigionamento dei
cereali (frumento, segale, orzo,
miglio, sorgo, avena, mais, riso
e barbariato, che era una miscela di grano e segale) Torino si rivolgeva normalmente
alle aree pianeggianti della sua
provincia, che, in tempi normali, soddisfacevano in pieno alle
sue necessità. I commercianti di granaglie erano soliti fare
i loro acquisti a Chivasso, Foglizzo, Volpiano, Riva di Chieri,
Poirino, Villanova d’Asti, Chieri, Moncalieri, Fossano e in altri
centri minori. Una volta introdotti in città, il frumento e gli
altri cereali erano portati, nei
giorni di martedì e sabato, sul
mercato che si teneva in piazza San Carlo.
Dalla seconda metà del ‘600 il
costante incremento della popolazione della capitale, che
vide raddoppiare i suoi abitanti, in poco più di un secolo, dai 39.000 del 1680 agli oltre 78.000 del 1796, raggiunse
ritmi tali da mettere in crisi le
stesse disponibilità cerealicole
della provincia.
La zona di prelievo delle granaglie dovette dunque allargarsi
a province più lontane, Cuneo,
Vercelli, Alessandria, facendo
aumentare le difficoltà di trasporto e di conseguenza accrescendo i costi.
A complicare le cose si aggiungeva poi il fatto che le autorità
non conoscevano con esattezza
la quantità di granaglie disponibili, infatti pur essendovi l’obbligo per i produttori di dichiarare annualmente le eccedenze
della stagione precedente e i
nuovi raccolti, per il timore di
requisizioni, di limitazioni alle
vendite, di imposizioni fiscali
straordinarie, le denunce non
erano praticamente mai veritiere. Ciò, di conseguenza, impediva di programmare adeguatamente gli approvvigionamenti.
D'altra parte non si sapevano
con esattezza neppure le esigenze di Torino. Infatti, pur co-

noscendone con precisione la
popolazione residente, la città si ingrossava giornalmente
o stagionalmente di lavoratori,
di domestici, di uomini di fatica, di sfaccendati, di miserabili,
che i censimenti non registravano e dei quali era impossibile fare un calcolo preciso. Ciò si
verificava soprattutto nei periodi di carestia e sarebbe accaduto sempre più spesso nella seconda metà del ‘700, per effetto
delle frequenti crisi di produzione e dei cambiamenti nella
gestione della proprietà agricole, che avrebbero provocato
l'espulsione dalle campagne di
mezzadri e braccianti.
Infine a ostacolare qualunque
forma di programmazione vi
era anche il fatto che, nei periodi di difficoltà, circa il 2030 per cento della popolazione residente in Torino non era
in grado di acquistare il pane
necessario alla propria sopravvivenza e doveva far ricorso
all'assistenza pubblica o privata.
I cereali giungevano in città soprattutto sotto forma di
granella e dovevano
quindi essere macinati nei mulini, posti sulle sponde dei
fiumi Dora e Po, gestiti dal comune, che
prelevava i previsti diritti di macina.
Un provvedimento
di assoluta utilità fu
l'istituzione di magazzini permanenti
dei grani (con scorte
che variavano a seconda delle tendenze produttive) gestiti dalla città, con
acquisti
effettuati direttamente dagli
amministratori o dati in appalto.
Tali riserve, che non
sempre furono attive, sarebbero servite per rifornire il
mercato e i panificatori, qualora il frumento e le altre granaglie scarseggiasse o fossero molto cari,
oltre che per approvvigionare
gli enti assistenziali e caritativi.
A dimostrazione che agli amministratori torinesi stesse a
cuore la qualità del pane prodotto in città, già negli Statuti emanati nel 1360 vi era un
articolo che fissava il compenso dovuto al fornarius o alla
fornaria per "panem bene cuoquere et assaxonare", nonché per il servizio di consegna a domicilio del medesimo.
Precise norme per la fabbricazione del pane si trovano in un
Ordinato municipale del 1504

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

che stabiliva inoltre il prezzo
per le due qualità consentite: il
pane bianco e il pane secondo.
Nel 1575, i tipi di pane consentiti erano diventati tre: bianco,
mezano e negro.
Il costo dei diversi tipi di pane
dipendeva dal prezzo medio
(detto "comune") del frumento
venduto sul mercato di Torino,
in giorni rigorosamente fissati
(da 2 a 6 volte l'anno, a seconda del periodo). Nei giorni prestabiliti il vicario, cioè il sindaco
della città, e i sindaci dell'Università dei panettieri si portavano su piazza San Carlo, sede del
mercato dei cereali, e in base
al prezzo di vendita del grano
ai privati, stabilivano il prezzo
medio, su cui si sarebbe calcolato il costo del pane fino al giorno della successiva formazione
del prezzo "comune". Era dunque importante che tale media
fosse il più possibile bassa, o almeno equa, e ciò spiega i controlli rigorosi cui era soggetto il
mercato e le pene severe previ-

ste per chi faceva salire artificiosamente i prezzi.
Di fatto, dunque, a essere calmierato non era il grano, il cui
prezzo sul mercato doveva, nelle intenzioni dei governanti, seguire le leggi della domanda e
dell'offerta per non scoraggiare
e danneggiare i produttori, bensì il costo di fabbricazione del
pane. Il guadagno dei panificatori era infatti rigidamente prestabilito attraverso un esperimento, detto "prova del pane".
Eseguito una prima volta nel
1587, fu ripetuto solo un secolo dopo, nel 1679-1680, dinanzi alle autorità addette ai servizi

Prim
Le

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

annonari e rimase a sua volta in
vigore per altri cento anni, fino
alla fine del ‘700. Con questo
complesso esperimento furono
stabiliti, una tantum, la quantità di pane dei diversi tipi che
si poteva produrre con un sacco di grano e il relativo costo
(nel quale era calcolato anche il
consumo di sale, lievito, acqua,
legna da ardere e ovviamente
anche il giusto, ma immutabile, guadagno dei panificatori).
Rimanendo fisso il rapporto tra
frumento e pane, era dunque
sulla base della "comune" dei
grani che si calcolava periodicamente il prezzo massimo, detto "tassa", cui ogni tipo di pane
andava venduto.
Si tenga presente che fino alla
“prova del pane” del 1679, esso
era venduto “a pezzo” e solo con
un editto di quell’anno fu finalmente venduto “a peso”. Con
tale editto furono anche specificati i vari tipi di pane, il cui
prezzo dipendeva dalla qualità
degli ingredienti. Il migliore era
il pane sopraffino, detto
anche "di bocca", composto di puro fioretto di
farina e venduto in grissini, grissini biscotti, miconi lunghi e corti. Era
prodotto solo in alcune panetterie, che fabbricavano anche gli altri
due tipi di pane bianco, ovvero il pane "alla
francese" in miconi, di
fioretto di farina di frumento, ma meno raffinato del precedente, e il
pane "lavato", di pura farina di frumento privata
del reprimo. D'inferiore
qualità erano poi il pane
“bruno”, formato con farina di frumento privata della sola crusca, e il
pane "casalengo", in cui
entravano cereali inferiori (per lo più segale).
Nei periodi in cui la
produzione di frumento fu abbondante, come
nei decenni centrali del
‘700, il pane casalengo
non venne più prodotto; mentre all'inizio degli anni
‘70, in un periodo di crescenti
difficoltà, si autorizzò la fabbricazione di un altro tipo di pane
casalengo di migliore qualità,
in miconi da una libbra ciascuno (368 gr), composto di farina
di puro frumento e del reprimo,
che sarebbe stato prodotto saltuariamente anche nei decenni
successivi.
Si noti che nell’editto del 1679
tra i tipi di pane furono elencati anche i grissini; fu questa la
prima volta che essi comparvero citati in un regio editto, e
per tale motivo si è soliti indicare il 1679 come la data della

izie Di Lill
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loro presunta “invenzione” mentre erano prodotti già da tempo.
Nonostante i controlli, il prezzo del pane sarebbe continuato lentamente a salire per tutto
il ‘700. Per i poveri furono istituite panetterie gestite dal comune, ove si vendeva a prezzo

politico pane a base di cereali misti e, nei momenti più difficili, si provvide a distribuzioni
gratuite di pane. Al tempo stesso furono stabiliti provvedimenti molto severi contro chi istigava rivolte popolari col pretesto
della scarsità del pane.

Vivicaselle propone

Incontri Culturali
N

onostante i vari strumenti di informazioni non si riesce ad avere una conoscenza obiettiva e completa di
qualsiasi problematica che quotidianamente i cittadini debbano affrontare. Nasce da questa
carenza questo primo ciclo di incontri promossi per dare la possibilità a tutti di incontrare gli
esperti per confrontarsi direttamente sui problemi della tutela e
per una maggiore conoscenza e
informazione.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Si ringrazia per la riuscita dell’iniziativa il comune di Ciriè. la Coop
e lo sponsor Studio Piccone sas
gestione Amministrazione Stabili.
Programma Incontri Culturali
aprile-maggio 2015
• Venerdi 10 Aprile 2015 ore 20,30
Sala F.lli Cervi Caselle Torinese
Gioco d'azzardo, dalla ricerca di
fortuna alla dipendenza.
Angela De Bernardis Responsabile Patologia Dipendenze Asl
To4
Matteo Cerutti Sola Associazione Libera
Un Rappresentante delle Forze
dell’Ordine
Moderatore: Erica Aimone Secat
Giornalista del “Il Canavese”
• Venerdi 17 Aprile 2015 ore 20,30
Sala F.lli Cervi Caselle Torinese
Jobs Act: come cambia il lavoro.
Fausto Raffone: Consulente legale dell’Associazione Vivicaselle-Vi-

viPiemonte
LORENA CARDONE, referente
Mercato del Lavoro della CGIL di
Torino;
ALDO PALMETO, responsabile
sindacale API Torino;
LUCA ZAMBELLI: Consulente legale dell’API
Moderatore: Nadia Bergamini
Giornalista del “Il Risveglio”
• Venerdi 8 maggio 2015 ore
20,30 Sala Ipercoop Ciriè
Gestioni dei condomini : rapporto tra gli amministratori condominiali e i condomini.
Francesco Burrelli Presidente Nazionale Anaci
Gabriele Bruyere Presidente Provinciale Uppi
Un Giudice del Tribunale di Torino
Federico Bernardi: Consulente legale Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
Fabrizio Bernardi: Penalista Consulente legale Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
Moderatore: Giornalista del “Il Risveglio”
• Venerdi 15 maggio 2015 ore
20,30 Sala Ipercoop Ciriè
Alimentazione e Salute.
Margherita Croce Direttore S.C.
Sian Asl To4
Lilla Gavassa Direttore S.S Dietetica e Nutrizione Clinica Asl To4
Enzo Bertellini, Coordinatore del
Comparto del Dipartimento di
Prevenzione dell'ASL TO4
Un Rappresentante delle Forze
dell’Ordine
Moderatore: Giornalista del “Il Canavese”
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Piazze Amiche

La “piazza amica” di questo
numero della rubrica la vedete
raffigurata in una foto di questa pagina; anche il nome è
suggestivo: Piazza delle Aquile. Tutta lastricata in pietra, è

una balconata naturale con
un panorama mozzafiato sul
mare delle Eolie.
Siamo in Sicilia, provincia di
Messina, a Castroreale. I primi
depliant su Castroreale li ave-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

vamo avuti da Mariella e Nicola, rappresentanti della Pro
Loco e del suo giornale Artemisia, a marzo del 2012 al convegno dei giornali qui a Caselle. Da allora sono continuati i

15

contatti, con noi e con gli alpini di Caselle.
Qualcuno di noi ha potuto visitare la cittadina siciliana, e
ora sì, possiamo confermarlo
ufficialmente, Castroreale è fra
i Borghi più belli d’Italia.

Castroreale fra “i Borghi più belli d’Italia”
N

ell'ultimo numero di Artemisia, trimestrale della Pro Loco di Castroreale, si dà notizia dell'inserimento
della cittadina messinese nel
Club dei "Borghi più belli d'Italia". Il club, nato nel 2001
su impulso della consulta per
il turismo dell'ANCI, comprende ad oggi 217 Borghi, selezionati tramite apposita istruttoria
e verifica di rispetto di determinati parametri di qualità. Lo
scopo è la creazione di un circuito turistico di qualità e la

valorizzazione del patrimonio
storico, architettonico ed enogastronomico del nostro paese.
Con Castroreale, sono 16 i borghi siciliani inseriti nel Club. Il
coordinatore regionale del club,
Salvatore Bartolotta, nell’articolo su Artemisia, così dichiara:
“Ci faremo promotori di un’associazione temporanea di scopo per accedere ai fondi strutturali dell’Unione Europea del
2015-20, per valorizzare i comuni dell’entroterra, le isole
nell’Isola. Il fine del Club è la
Castroreale Piazza delle Aquile

coppie ed anziani, il punteggio
lotta contro il brutto, dopo il deottenuto era basso. In una pripauperamento territoriale perma istruttoria, fatta nel 2005,
petrato nel passato possiamo
Castroreale non ce l’aveva fatta.
finalmente aprirci al turista del
Ora il risultato è stato raggiunterzo millennio ed offrire cultuto, ma il processo di migliorara, arte e bellezza”.
mento deve continuare, perché
Ne parliamo con Mariella Sclaogni anno qualche borgo che
fani, della Pro Loco di Castroperde i requisiti non
reale, conosciuta a
viene confermato nel
Caselle Torinese in
Club. La vera sfida
occasione del 1°Inper amministratori,
contro Nazionale dei
Pro Loco e cittadini
Giornali delle Pro
sarà attivare tutte le
Loco . Per chi ci vive,
azioni necessarie per
a Castroreale, ed è
restare nel Club. D’alabituato alla sua potra parte Castroreale
etica solitudine armerita di ritornare ad
roccata sul monte
essere la prestigiosa
Torace, alla vista palocalità del passato,
noramica sulle Eolie
quando Federico II
da Piazza dell’AquiMariella Sclafani d’Aragona, nel 1324,
la, alle belle strade lala insignì del privilegio di città
stricate in pietra, al piccolo mudemaniale.
seo diocesano straboccante di
Con Castroreale, salgono a
strepitose opere d’arte, ai riti
quattro le località, sedi di giorpasquali del Cristo Lungo, l’innali Pro Loco censite da GEPLI,
serimento fra i borghi più belli
ad essere inserite nel circuito
d’Italia sembra una cosa scondei Borghi più belli d'Italia; le
tata. In realtà, l’inserimento di
altre sono:
Castroreale nel Club non è sta- Triora, in Liguria
ta una passeggiata. Molto strin- Castiglione di Garfagnana, in
genti erano i parametri da riToscana
spettare, e su alcuni punti, tipo
- Castel del Monte, in Abruzzo
la presenza di traffico automobilistico nel centro storico, o la
P.R.
qualità della vita per giovani

Castroreale, la sede della Pro Loco

Fra i più vicini a noi
Ecco una selezione, dal circuito dei Borghi più belli d’Italia,
di quelli più vicini a noi, possibile oggetto di una gita fuori porta:
- Candelo (BI): la Pompei medioevale del biellese
- Orta San Giulio (NO): l’acquerello di Dio
- Vogogna (VB): fiore di pietra
tra i monti dell’Ossola
- Neive (CN): profumo di vino
- Garessio (CN): color verde vacanza

- Campo Ligure (GE): un borgo
in filigrana
- Borgio Verezzi (SV): il teatro
delle meraviglie
- Triora (IM): il borgo delle streghe
P.R.
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Luis Curtis dla Fransa:

di Antonella Ruo Redda

C

’era una volta un piccolo Eden in terra,
là dove Caselle diventa lontana periferia
e scorre - a volte impetuosa, a volte sonnolenta - la Stura. C’era una volta in borgata Francia… Inizia così la storia che, questo
mese, Luigi Curtis ci regala, lui che , orgogliosamente e tenacemente, è rimasto “della Francia”, anche ora che abita a Caselle-centro e che
sente un po’ di malinconia per quegli anni e quei
tempi in cui viveva là, a due passi dalla Stura,
alla cascina America…

La cappella di S. Domenico

Ostensione della Vergine alla Borgata Francia

La piena della Stura

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
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Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
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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
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

“La famiglia Curtis - racconta Luigi - è originaria del Bresciano, dove mio padre Mario lavorò per molti anni nelle miniere di
gesso. A seguito di vicissitudini familiari si trasferì, nel 1936,
a Caselle, dove già risiedeva un amico; qui conobbe mia madre Letizia Ballesio che proveniva dalla Vauda e lavorava presso l’opificio Motu e, nel 1938 si sposarono. Nel 1941 andarono
ad abitare, insieme ad altre famiglie sfollate, alla Francia, alla
cascina America. I miei fratelli, Franco,che
è del 1939 e Giancarlo, che è del 1940,
nacquero in Via Bona, mentre io, che sono
del 1942 e mia sorella Angiolina che è del
1947, siamo... “autoctoni” perché nati proprio alla Francia! Il nome di questa regione deriva da un fatto storico accaduto nell’agosto del 1705, quando, in questi
luoghi, si accamparono le truppe francesi
provenienti da Venaria. La cascina America deve invece il suo nome ai proprietari,
i cugini Barra e Silvestro, che emigrarono
negli Stati Uniti, per l’esattezza a Chicago,
dove fecero fortuna lavorando, così che,
al ritorno in Patria, acquistarono i terreni e la cascina chiamandola col nome della terra che aveva loro regalato un futuro. Tra le famiglie vicine di casa ricordo i
Minci ed i Gariglio: eravamo una quindicina di bambini vispi, liberi e molto uniti,
un’autentica disperazione per tutti i genitori! La vita in cascina si ripeteva, scandita da tempi e lavori che segnavano i
giorni e le stagioni e la nostra crescita:
il taglio del fieno, la mietitura, trebbiatu- Letizi
a Ballesio con i figli
ra del grano e la raccolta del mais. Indimenticabili erano le sere in cui, noi bambini ci univamo ai grandi, seduti in cortile, per “‘dsmapè la meglia”, ci sentivamo utili
e ascoltare le storie degli adulti ci faceva sentire parte del loro
mondo. D’inverno, invece, ci riunivamo nella stalla e col... “ri-

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.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE
LOMBARDORE - RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE

scaldamento a mucche” giocavamo a carte; noi ragazzi non ci
annoiavamo mai e tra le attività preferite c’era quella di mettere le trappole per i passeri “le pasarele”... non era cattiveria
ma bensì un modo come un altro, in tempi “ di magra”, di mettere insieme un pasto! La guerra era un’eco lontana, solo una
volta sentimmo il rumore delle mitraglie in direzione del lanificio Bona, sembrava che tutto succedesse altrove. La Francia era
molto popolata: all’epoca c’era la casa
della famiglia Poma, la cascina Prussia dei Bergagna e quella dei Macario;
spostandosi più verso Stura si trovava
la cascina dei Chiadò Rana e dei Martin
Gianun, poi c’era la casa della famiglia
Machetta che fece costruire, nel 1898, la
cappella di San Domenico, dove all’interno, è rappresentato, su una tela, il santo
nell’atto di ricevere il rosario dalla Vergine. La nostra borgata era un vero e proprio parco naturale e la Stura ne era parte integrante. L’alveo scorreva, rispetto
ad oggi, circa 400 metri più ad ovest: un
torrente placido, con tante “tampe” sabbiose, dovute agli scavi della Ditta Brillada, vere e proprie “piscine” dove ci si
poteva immergere e fare i tuffi senza pericolo, tutto intorno si estendevano boschi
e prati a perdita d’occhio”. Quando i contadini allagavano i campi, si sentiva odore
di pesce e i fossi si riempivano di ogni ben
di Dio: dalle “ferse”, alle trote, alle rane.
Restò memorabile quella volta che, per rimediare una cena, riuscii ad acchiappare,
in pochi minuti, ben 12 rane che finirono
prontamente in padella per la gioia di mia madre e di tutta la
famiglia. Mai avrei potuto immaginare che la Stura potesse diventare un nemico da cui proteggersi, una valanga incontenibile di acqua come successe nel 1951, lo stesso anno dell’allu-
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Luigi e il suo Eden, la Francia
“Là dove Caselle diventa lontana periferia e scorre - a volte impetuosa, a volte sonnolenta - la Stura”

Il salto d'acqua del Follone

vione del Polesine, quando, senza lasciarci
il tempo di pensare, allagò l’intera Francia, distruggendo tutto ciò che trovava al
suo passaggio. Ricordo come se fosse oggi
quel mattino che, sceso in cucina, la trovai sommersa da più di un metro d’acqua.
Era entrata da una bassa finestra sul retro
della casa e dalla “bealera” a lato della cascina e, attraversando il cortile in leggera pendenza, scorreva impetuosa; dopo il
primo sbalordimento, per noi ragazzi “disbela”, tutto ci parve un diversivo bellissimo. Quando il torrente ritornò nel suo
alveo, lasciò una quantità incredibile di
sabbia che impedì, per quell’anno, qualsiasi produzione negli orti solitamente
molto rigogliosi. L’ultima piena disastrosa fu quella del 1994, quando la Stura
si portò via la casa dei Bottione e l’ultima “piola di Stura”, la migliore in cui
gustare delle ottime “ferse” pescate e cucinate al momento.
Per lungo tempo la “Cantina”
fu il luogo di sosta dei “cartunè”
che andavano a
Stura a caricare sabbia e pietre
da portare a Caselle per lastricare
le strade, “le sternie”, ne esiste ancora un ricordo in
via Gibellini”, sotto
i “Purtiet”.
Luis Curtis Fino agli anni 60,
in occasione della festa di San Domenico, patrono della borgata, la “Cantina” si riempiva di
gente che veniva fin qui per festeggiare, assaggiando i tomini e le acciughe
al verde, poi si andava a ballare sotto il
tendone allestito nel prato adiacente e,
alla sera si concludeva la giornata coi
fuochi artificiali.
Nel 1959 la mia famiglia si trasferì in
paese, alle case Gescal; furono anni difficili, a noi maschi toccò il servizio militare tutti e tre nello stesso anno mentre
a casa restava mio padre invalido. Per
fortuna al ritorno, trovammo tutti lavoro e riuscimmo a provvedere ai bisogni
familiari. Io divenni dipendente dell’Enel, nel 1968, mi sposai con Maria Rosa
Berti e, nel 1970, nacque nostra figlia
Barbara.

Barbara Curtis e le sue figlie

Furono questi gli anni in
cui si concretizzò la grande passione per il volo,
il mio sogno nel cassetto prese forma e... nome!
L’ebbrezza di volare
l ’avevo già sperimentata avendo prestato servizio militare come paracadutista, ma fu una vera
folgorazione veder volteggiare sopra il Lago
Maggiore un piccolo aereo ultraleggero: ne rimasi così colpito che, tornato a casa, ne parlai col mio
amico Augusto Finotti, che faceva il falegname. Incominciammo a documentarci e,
studiando il progetto di un ingegnere milanese sull ’ala di Rogallo (un tipo particolare di ala flessibile che doveva servire per
il rientro delle capsule spaziali) pensammo che dovevamo provarci. Il garage di
casa divenne il nostro laboratorio e, dopo
un anno,“Leonardino”, la nostra creatura
volante, prese vita e forma: era rudimentale
se si pensa che aveva un’autonomia di un’ora e il “cuore”, ossia il motore, era quello

Il "Leonardino"

Il Pilone scomparso

di una Citroen Ami8 (preso da un demolitore...) mentre il serbatoio non era nient’altro che la vaschetta d’acqua di una 127,
ma l ’entusiasmo per essere riusciti nell ’impresa epica di “mettere le ali” ci fece superare ogni incertezza.
Il collaudo avvenne proprio nei prati della Francia, dove ci recammo insieme all’amico Corrado
Girondi che aveva costruito un “gemello” identico a “Leonardino”: come novelli Icaro sorvolammo, a un metro d’altezza, la borgata e fu
un’emozione irripetibile. Seguirono altre prove,
ovunque ci venisse concesso il transito su cento metri di erba tagliata, noi volavamo. Negli
anni successivi questo tipo di velivolo divenne più popolare, tanto che con Osvaldo Frand
Genisot, che era pilota istruttore, fondammo la
scuola di volo “Pegasus” prima a Busano e poi
a Mazzè. Ora che sono in pensione
mi sono “lanciato” in avventure più
tranquille: Facebook e il gruppo
“Sei di Caselle Torinese se...” sono
entrati a far parte della mia famiglia. Mi piace far parte di una comunità con cui continuare a condividere il passato ed il presente. La
Francia resta un luogo in cui tornare volentieri, lì mi sento a casa
anche se soffro nel vedere la Stura
così dimenticata e “dispresià”, vorrei vederla tornare piena di famiglie. Ancora oggi, quando mi chiedono se sono di Caselle io preciso:
“No! Mi sun ‘dla Fransa!!!”.
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Caselle e il mancato ampliamento del 1938

Storie

Aree ATA? Mica una novità...

Nostre

dinanza del 9 agosto 1937
delimita una zona di servitù aeronautica circondante il campo
d’aviazione, che nel frattempo,
dal giugno 1937, ospita i primi
reparti aerei.
L’area delimitata è ampia, e
comprende ovviamente anche il
terreno dove il Comune prevede
lo sviluppo urbanistico del paese, e la servitù ha le seguenti regole:

di Giancarlo Colombatto

M

olti conoscono la vicenda, ormai decennale,
delle “AREE ATA”, con il
previsto sviluppo urbanistico di
Caselle a ridosso dell’aeroporto,
ed un grandioso progetto commerciale che, proprio grazie alla
interconnessione col vicino scalo aereo, dovrebbe favorire il rilancio dell’economia del paese,
e che recentemente ha visto una
avanzamento dell’iter burocratico con la sottoscrizione dell’accordo di programma degli Enti
interessati.
Quello che però quasi nessuno
conosce è che 80 anni fa Caselle
aveva vissuto una vicenda analoga, anche se con destinazione
diversa e di dimensioni assai più
ridotte, ma in fondo con molti
punti in comune con il progetto attuale.
Il progetto di allora era essenzialmente un ampliamento del
paese con finalità principalmente residenziali, mentre quello di
oggi è commerciale, ma quello
che li accomuna è che entrambi
i progetti sono fortemente voluti e guidati dall’Amministrazione
Comunale che, pur non intervenendo direttamente nella realizzazione delle opere, ne guida la
scelta progettuale imponendo
alcune importanti realizzazioni
urbanistiche, il che se è più normale ai giorni nostri, sicuramente era più insolito allora.
L’altro punto in comune tra i
due progetti è la motivazione di
base all’intervento: l’aeroporto.
Siamo nel 1935 quando l’Aeronautica Militare, dopo aver deciso di costruire a Caselle un
nuovo aeroporto, definisce il
confine del nuovo campo per
iniziarne subito la costruzione.
Intanto il Comune di Caselle,
probabilmente già in funzione
del nuovo aeroporto, inaugura il
nuovo tratto di circonvallazione
a nord del paese, con lo scopo di
risolvere il problema dell’intenso e pericoloso transito dei veicoli all’interno dell’abitato.

Il territorio e il limite della servitù aeronautica, nel 1941

Proprio in tale occasione il Comune, con lo scopo di promuovere l’espansione dell’abitato
“oltre gli angusti limiti in cui è
circoscritta” (come descritto in
una lettera dell’epoca), acquista
un appezzamento di terreno posto a nord del paese e conclude
un altro accordo per acquistare un appezzamento molto più
grande posto tra il paese ed i limiti del nuovo aeroporto, pensando di insediarvi un nuovo
quartiere.
Il primo appezzamento viene
subito frazionato e rivenduto in
piccoli lotti a privati che realizzano le prime costruzioni, che
ancora oggi si vedono nell’area posta tra Via Circonvallazione e Strada San Maurizio, mentre nella seconda area più vasta
inizia una serie di trattative per
trovare un investitore disposto
a realizzare un più ampio intervento.
Il Comune considera ideale la
scelta di quest’area per lo sviluppo del paese, perché a nord
il terreno è più sano, invece ad
est il terreno è eccessivamente
umido, mentre a ovest è ostacolato dalla ferrovia; inoltre in

Planimetria parziale del progetto del 1938
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quest’area passano due strade
provinciali, quindi comodamente accessibile.
L’intenzione del Comune è di
costruire un nuovo e moderno quartiere con lo scopo principale di insediare il numeroso
personale civile e militare, e le
loro famiglie, del nuovo aeroporto, che altrimenti sarebbero
costretti a trasferirsi altrove o
viaggiare giornalmente.
Con questo intento l’Amministrazione, prima si accorda con
il privato confinante con il suo
terreno a vendere anche il suo
in modo da ottenere un lotto più
grande, e poi inizia a intraprendere contatti con ditte di costruzioni disposte ad acquistare dal
comune e dal privato i due appezzamenti di terreno e costruire a sue spese tutte le strade, la
conduttura dell’acqua potabile e
la fognatura.
Nell’archivio storico comunale
sono pochi i documenti ritrovati che raccontano questa vicenda, ma una planimetria, anche
se parziale, datata 20 ottobre
1937 con il timbro dell’impresa
di costruzioni dell’ing. Giovanni
Gazzera di Torino, dà una precisa idea dell’intervento.
Il progetto prevede la formazione di diversi lotti intersecati da
strade che si raccordano a quelle esistenti, dove un lotto viene destinato alla costruzione di
un grande albergo con ristorante, caffè e cinematografo, che
da un lato fronteggia l’attuale
Strada di San Maurizio, e dall’altro una piazza attrezzata a verde pubblico. Un altro lotto è destinato alla costruzione di una
scuola, mentre i rimanenti probabilmente destinati alla costruzione di numerose palazzine residenziali.
Lo sviluppo di Caselle sembra
cosa fatta, purtroppo il Comando della Prima Zona Aerea Territoriale di Milano con un’or-

Si intendono imposte le servitù di seguito indicate:
1) divieto di aprire strade, scavare fossi od altri vani, di fare
elevazioni di terra, di impiantare linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, teleferiche,
antenne, condotte di acqua e
di gas, di fare piantagioni di
alberi, se non concesse di volta in volta dall'Amministrazione Aeronautica, di tenere depositi di materie infiammabili,
di tenere fucine od altri impianti provvisti di ciminiere,
di fabbricare muri od edifici di altezza superiore a quella concessa di volta in volta
dall'Amministrazione Aeronautica, di abbattere alberi
senza la regolare autorizzazione della Regia Aeronautica.
2) che lungo il perimetro della zona assoggettata a servitù Aeronautica saranno collocate apposite targhe con la
dicitura "AEROPORTO DI CASELLE TORINESE" zona assoggettata a servitù Aeronautica
(legge 20 dicembre 1932 - X,
n. 1849);
3) che le modifiche previste dall'articolo 3 della legge
n. 1849 saranno segnalate ai
proprietari interessati.
4) che qualsiasi nuova costruzione, piantagione o modificazione di piantagioni e del
terreno deve ricevere la preventiva approvazione dell'Autorità Aeronautica.
Il Comune, con una lettera del
24 gennaio 1938 indirizzata al
Ministero dell’Aeronautica, cerca di far escludere l’area destinata all’ampliamento dal vincolo aeroportuale, o almeno di
avere un permesso generale
alla costruzione di fabbricati, di
altezza non superiore a 20 metri, senza dover chiedere di volta in volta l’autorizzazione all’Aeronautica.
In questa lettera si fa presente che in tale area sono già presenti numerosi edifici e due fabbricati industriali con ciminiere
di notevole altezza e che, comunque, l’area ha di fronte a se
tutti i caseggiati dell’aeroporto
prima della zona di volo, e che
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E_mail: rusinagiardini@gmail.com

pertanto i nuovi fabbricati non
potrebbero in alcun modo ostacolare la libertà di volo.
Il Podestà fa anche presente, in
un’altra lettera successiva indirizzata al Prefetto di Torino,
che: “Ho inoltrato istanza all'on.
le Ministero dell'Aeronautica
onde ottenere l'esclusione della
predetta area dalla zona di servitù, istanza che ebbe esito negativo. In merito all'importanza
militare di tale area ho constatato il definirsi di due tendenze
nettamente opposte. L'Amministrazione del Genio Aeronautico, intransigente, afferma in
modo categorico che attorno
agli aeroporti militari deve esserci una vasta zona di servitù,
dove ogni lavoro e costruzione
deve essere controllato. Gli ufficiali piloti, che
sono i tecnici in
materia e direttamente interessati
asseriscono che
tale area non ha
importanza alcuna per le esigenze dell'aeroporto, che qualsiasi
fabbricazione abbia ivi a sorgere
non potrà mai ostacolare la libertà del volo e stupiscono che
sia stata compresa nella zona di
servitù. Tale affermazione mi è
stata ripetuta da diversi ufficiali piloti e più volte dal generale
Vittorio Marchesi comandante

il Presidio Aeronautico di Torino.”
Le richieste non vengono però
accolte, e se è vero che l’imposizione della servitù aeronautica
non ha lo scopo di bloccare l’attività edilizia sulla zona asservita, ma solo di regolarne l’attività per la sicurezza dei voli,
è anche vero che questi vincoli scoraggiano l’investitore che
non vede più il ritorno economico dell’intervento.
Così il progetto viene abbandonato e lo sviluppo casellese segue altre strade, e ora
quest’area è tagliata in due
dal raccordo stradale e in parte è occupata dalla testata pista
dell’odierno aeroporto.

L’aeroporto militare di Caselle

Chissà, se fosse stato realizzato
questo intervento, come sarebbe stato il progetto dell’aeroporto civile nato nel dopoguerra sulle rovine di quello militare
o se proprio per questo non sarebbe mai stato realizzato.

Un libro al mese

Scherzi del destino

di Alice Munro

S

cegliere il dramma di Shakespeare fra quelli in programma per la stagione,
indossare lo stesso vestito color pistacchio, salire su quel
treno che porta lontano dalle
zavorre domestiche, ripercorrere con propiziatoria e scaramantica scrupolosità il collaudato rituale, per rivivere la
magia di un incontro che porta
con sé la speranza di una nuova vita e restare poi a guardare
come gli "scherzi del destino",
beffardo e crudele, modificheranno un'intera esistenza rivelando i loro trucchi solo molti
anni dopo.
“Scherzi del destino” è uno dei
racconti più belli e rappresentativi scritti da Alice Munro. La
storia, drammatica, è costruita sapientemente sul genere
della commedia degli equivoci di stampo Shakespeariano a
cui fa apertamente riferimento
nella narrazione. E’ una lettura
appassionante, giocata sull’imprevedibilità del destino.
Alice Munro riceve il premio
Nobel per la letteratura nel
2013 a 82 anni, dopo una vita
passata a scrivere. La tredicesima donna della storia a guadagnarsi quel riconoscimento
ed è considerata oggi la maggiore narratrice del nord America all’altezza dei maestri del
racconto breve: da Tolstoj a
Cechov. I racconti della Munro sono ambientati in Canada nei grandi spazi verdi dalla
natura incontaminata. Al centro di questi splendidi racconti
ci sono le donne. Donne sole,
anticonformiste, piene di attese e cariche di speranze che la
vita è destinata quasi sempre a
deludere.
Da qualche anno, soltanto per
un giorno ogni trecentosessantacinque, solo per un sabato mattina ogni stagione estiva, Robin prende il treno e va

in Ontario, a Statford, a vedere
uno spettacolo tratto da un'opera di Shakespeare. Tragedie,
commedie, fa lo stesso: Robin
non legge mai il testo prima e
non lo fa dopo. Semplicemente guarda, si riempie gli occhi.
Poi, mangia qualcosa: spesso
al banco di un locale economico. Più tardi, risale sul treno verso casa. Tutto qui. Eppure al ritorno il chiarore dei
prati, le ombre proiettate fuori dal finestrino e i frammenti
delle scene che ancora le colmano gli occhi, bastano a farle
sembrare tollerabile la vita. La
stessa che in altri giorni è insopportabile. Quest'anno danno l'Antonio e Cleopatra e appena finito il matinée Robin si
guarda allo specchio: capelli scuri, abito verde pistacchio,
è lei. Si scopre bella. Una volta uscita si accorge di non aver
più la borsa: la cerca, torna indietro, ripercorre i luoghi dov'è
stata. Niente. Perduti i soldi, le
chiavi, i documenti. In lacrime,
si siede su una panchina e casualmente, per via di un cane
molto affettuoso, incontra Daniel il suo padrone, un uomo
dall'accento straniero, un orologiaio, la invita a cena e le offre il biglietto di ritorno a casa.
Alla stazione, un bacio e una
promessa sussurrata: incontriamoci tra un anno esatto.
Mettiti lo stesso vestito e pettinati ancora così i capelli...
Robin trascorre un anno in
attesa di quel momento in
cui potrà rincontrare Daniel.
Quando però l’anno seguente, sempre nello stesso giorno,
Robin torna a Stratford, stavolta per assistere a “Come vi piace”, le cose non vanno come le
aveva immaginate e sognate.
Una storia un po’ alla “Slidingdoors”...
Enrica Munì

SQUARCI

N°473 - MARZO 2015

P

assin passetto continuiamo il nostro cammino verso la primavera
che “scenderà in campo” tra
una settimana, verso il ritorno dell’ora legale che ci regalerà ore di luce, allungando le
serate e i dopocena, e anche
verso il grande appuntamento dell’anno EXPO MILANO
2015, l’Esposizione Universale 2.0.

stro Paese incontra simbolicamente il mondo. Su questa
piazza principale si affaccia
Palazzo Italia, quattro blocchi
che ospiteranno le aree espositiva, eventi, uffici e istituzionale.
Ai quattro estremi del Cardo
e del Decumano si trovano: la
Collina Mediterranea, l’Expo
Centre, l’Open Air Theatre e
la Lake Arena, luoghi destinati

Expo, l'evento del 2015 a Milano

Di quest’ultima ne parlano tutti i media ogni giorno in varie
trasmissioni, inserti ad hoc, dibattiti e quant’altro, perciò mi
sono chiesta più volte se scrivere qualcosa in questa pagina.
Combattuta tra il sì ed il no, ho
pensato che una rubrica dedicata al cibo, alle sagre enogastronomiche non poteva ignorare l’avvenimento che ha
come tema “Nutrire il Pianeta”.
Come parlarne? Forse l’idea
migliore è quella di darvi indicazioni flash soprattutto
sull’organizzazione spaziale,
su come districarvi tra l’immensa quantità e varietà di
cose che ci verranno proposte,
in modo da programmare la
visita a tavolino... un po’ come
si fa con la lista della spesa prima di andare al supermercato.
Proviamoci...
Intanto l’area dedicata all’esposizione si estende per un
milione di metri quadri, a
nord-ovest di Milano, tra Rho
e Pero, strettamente collegata agli aeroporti cittadini ed ai
principali sistemi di trasporto
pubblico.
La struttura del Sito Espositivo è stata concepita “a croce”,
come un castrum romano, con
le strade perpendicolari tra
di loro chiamate Decumano e
Cardo.
Il Decumano, la via principale, si estende da ovest a est
per un chilometro e mezzo e
vedrà affacciarsi sui suoi lati
i padiglioni nazionali dei Paesi partecipanti. Percorrendo
il Decumano, opportunamente protetto da tende in caso di
pioggia o sole a catinelle, farete simbolicamente una passeggiata “fuori porta”: dalla città,
dove il cibo si consuma, alla
campagna dove lo si produce.
Il Cardo, largo 35 metri, si svilupperà per 350 metri perpendicolarmente al Decumano da
nord a sud ed accoglierà Padiglione Italia, con gli spazi
espositivi delle nostre eccellenze: la cultura, le tradizioni,
il cibo. Il tutto ispirato all’immagine del borgo, fondamento
della storia di molte città.
Verso nord saranno rappresentate le Regioni ed il loro
territorio, verso sud le filiere del Made in Italy attraverso
una grande mostra delle eccellenze nazionali dell’alimentazione e della sostenibilità.
Nel punto d’incontro tra le due
vie si trova la grande Piazza
Italia, cuore pulsante dell’avvenimento, luogo dove il no-

Primavera: in cammino...
La classica esposizione dei
frutti canneresi sarà accompagnata da una selezione di stand
di esposizione e vendita delle produzioni locali. Nei ristoranti della zona menù a base di
agrumi. Numerose le iniziative
a corollario dell’evento.

Castellamonte - To
22 marzo e 12 aprile
La bella tavola
Laboratorio didattico sull’imbandigione della tavola delle
grandi occasioni. Il padrone di
casa, seguendo le tradizioni di
famiglia, guiderà i partecipanti
attraverso i segreti delle grandi tavole nobiliari, raccontando storie di oggetti, di pranzi
storici, di menù antichi, ai quali i suoi antenati hanno partecipato, e il cui ricordo è stato tramandato ai discendenti.
Così, magicamente, sulla grande tavola si materializzeranno
la tovaglia di fiandra, il centrotavola, i candelieri, le posate d’argento, i piatti di porcellana, i bicchieri di cristallo…
ed infine i menù. Di ogni oggetto verrà spiegata la funzione, l’origine e la storia. La
tradizione della “bella tavola”, molto viva presso la nobil-

confrontare versioni di Barolo
Chinato differenti, messe a disposizione dai produttori aderenti all’evento: un’opportunità
da non perdere, se si considera la rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da
poche aziende. I banchi di degustazione saranno aperti dalle ore 10.00 e proporranno in
abbinamento varie tipologie
di cioccolato messe a disposizione da alcune tra le migliori
case dolciarie piemontesi.

Canale - Frazione Volpone - Cn
28 marzo
Cantè j’euv
Momento conclusivo dell’evento 2015, in cui le diverse
combriccole di canterini si incontreranno in un grande concerto finale di musica, convivialità ed allegria, all’insegna
dell’improvvisazione. Una sera
da vivere per il piacere di stare insieme, gustando, grazie
ai suoni ed alle specialità gastronomiche dei gruppi partecipanti, sapori ed atmosfere di
un tempo. Tutti i gruppi devolveranno gran parte del ricavato delle questue in beneficenza. Alle ore 18.

ad ospitare i più grandi eventi
dell’Expo.
Di questi, però, darò notizie
più dettagliate il mese prossimo.
Ora mettiamoci in cammino
verso le nostre sagre, poche a
dire il vero, forse perché stiamo appena uscendo dal letargo invernale. La fanno da padrona le Fiere di San Giuseppe,
con i primi fiori, le sementi e la
ripresa dei lavori nell’orto.
Cannero Riviera - VB
14 e 15 marzo
Gli Agrumi di Cannero
I colori del sapore: l'oro degli agrumi, l'argento dei pesci di lago, il bianco del latte
di capra. Un caleidoscopio di
colori e sapori, profumi e tradizioni, tipicità e paesaggi…
I frutti dorati dell’inverno, gli
argentei pesci del lago, i bianchi formaggi dall’aroma d’alpeggio, le confetture e gli infusi impreziositi dalle scorze
degli agrumi, i biscotti a forma di montagna: la ricchezza della produzione locale entrerà in un grande e variegato
paniere, un omaggio al tema
di Expo 2015 «Nutrire il pianeta, energia per la vita». Molte, infatti, saranno le proposte artistiche, gastronomiche
e culturali che condurranno
i visitatori alla scoperta degli aspetti più affascinanti e
meno conosciuti del territorio della riviera del Verbano.
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Castello di Govone

tà piemontese, segue i dettami della moda francese e ha
risentito del fasto della corte sabauda specialmente tra
Otto e Novecento. Il laboratorio verrà effettuato alle ore 15.
Costo comprensivo del laboratorio e dell'ingresso al castello:
€ 10 per persona - gratuito sotto i 6 anni di età.
Prenotazione
obbligatoria presso i nostri uffici info@artintour.net oppure
011.9183679.

Castello di Govone - Cn
29 marzo
Tulipani a Corte
Fioritura spontanea di tulipani nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre
d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria aperta per bambini e visite guidate del castello. Dalle 10.00 alle 18.30.

Barolo - Cn
14, 15, 28, 29 marzo
Cioccolato alla Corte
del Barolo Chinato
Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato,
presso l’Enoteca Regionale del
Barolo. Si potrà assaggiare e

Cannero Riviera

Barolo, veduta e vigneti

Castellamonte

Caraglio - Cn
1 aprile
Festa del vin stup
Mostra mercato dei vini piemontesi e dei fiori per omaggiare la primavera appena entrata. Secondo la tradizione,
nell’approssimarsi di Pasqua,
si imbottigliava il vino novello da tenere in cantina per le
grandi occasioni. Ecco che girovagando per le vie di Caraglio
addobbato a festa, si potranno
degustare i vini locali dei vigneti locali, piccoli, ma curati con
passione ed orgoglio.
Pralormo - Cn
Dal 4 aprile al 3 maggio
Messer Tulipano
In stretta correlazione con
le importanti tematiche di
Expo2015 “Nutrire il Pianeta” l’azienda agricola che circonda il parco sarà coinvolta
nell’evento. Nel parco si potranno ammirare esempi di “Giardini da gustare” cioè orti-giardino con verdure, ma anche fiori,
foglie ed erbe; nella serra francese, sarà sviluppata un’esposizione dedicata alle “piante del
mondo”, oltre 150 piante e fiori che rappresentano i 5 continenti, selezionate con l’aiuto di
esperti botanici.
Dal lunedì al venerdì 10-18; sabato, domenica e festivi 10-19.
Pamparato - Cn
6 aprile
Maestri di gusto in Fiera
E’ diventata tradizionale la rassegna di mestieri con dimostrazione e vendita dei prodotti
dell'artigianato locale che si tiene nel centro storico il giorno di
Pasquetta. E’un momento di folclore, perché gli ambienti dove

si fanno rivivere le lavorazioni
artigianali sono gli scantinati,
le stalle e le cantine. I vecchi locali, con volte a botte e pietre a
vista, rivivono grazie all’ attività di impagliatori, vetrai, fabbri
e scultori. Non mancheranno
spettacoli di piazza a corollario.
A volte, nel fine settimana, si ha
a disposizione solo il pomeriggio e certo non si può andare
molto lontano. Allora proviamo
a metterci in cammino verso
qualche mostra a pochi km da
casa.
Reggia di Venaria - To
Dal 7 marzo
La Regia Scuderia: il
Bucintoro e le Carrozze
Regali
La Regia Scuderia: il Bucintoro
e le Carrozze Regali. Dopo un
lungo restauro viene riportata
al pubblico la peota dei Savoia, l'imbarcazione reale di Carlo Vittorio Emanuele III, ultima
barca settecentesca originale
esistente al mondo dopo la distruzione del Bucintoro di Venezia per sacrileghe mani francesi con la conquista napoleonica.
A fianco della splendida imbarcazione anche le sontuose carrozze di gala utilizzate dai Savoia fra Sette e Ottocento. Dalle
9 alle 20 (ultimo ingresso alle
18.30).
Palazzo Madama - To
Fino al 19 aprile
Il mondo in una tazza:
Storie di porcellana
In una mostra la storia di questo accessorio importato dall'Oriente insieme agli infusi e alle
tisane. Dalle 10 alle 19.
Museo della Montagna Monte dei Cappuccini
Fino al 19 aprile
L’Italia di Grand Hotel
Racconto dell'Italia del periodo postbellico attraverso le illustrazioni delle copertine della famosa rivista femminile
“Grand Hotel”. Dalle 10 alle 18.
MAO (Museo Arti Orientali) - To
Fino al 12 aprile
Marco Polo
Mostra fotografica di Michel
Yamashita sulla Via della Seta
con una copia del Milione di
Marco Polo. Dalle 10 alle 18.
Buona Pasqua a tutti!
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Cronache marziane da Caselle e non solo
Il grande viaggio dell’89

di Bear

Noi, nati per essere baracchini
D

unque, torniamo a noi e
riprendiamo il viaggio.
I trasferimenti si svolgevano in questo modo:
8.00: sveglia
8.10: esplosione delle tende a
causa del grisou formatosi nella notte
8.20: smontaggio tenda
8.30: colazione leggera (yogurt,
fibre, balena alla griglia, bicchierone d’olio)
8.45: doccia
9.00: sistemazione carico sulle moto
9.15: partenza
9.30: fermata causa benzina del
Borgnu che sbaglia mettendo
gasolio
9.45: fermata causa benzina
Tun
10.00: fermata mia causa pressione intestinale di 12 atm. (yogurt)
10.15: fermata di Tun che sente
un rumorino nel cilindro
10.30: fermata causa benzina
J.R.
10.45: fermata di Tun che sente
un rumorino nel pignone
11.00: fermata per bere una
Perrier ghiacciata
11.15: fermata della Polizia
Francese a causa di un rutto galattico causato dalla Perrier: veniamo scambiati per terroristi
11.30: fermata di Tun che sente una vibrazione nel manubrio
11.45: fermata causa Borgnu
che non vede un semaforo rosso.
12.00: fermata causa benzina
Scuro, 230 litri di pieno!
12.15: fermata di Tun che sente
un rumorino nel pistone.
12.30: fermata per pasto in
chiosco lungo la statale; pantegana alla griglia, cane morto
con polenta, Camembert e un ettolitro di birra ghiacciata.
13.30: partenza, ormai tutti semiubriachi.
13.45: fermata di Tun che sente
un rumorino nelle valvole
14.00: fermata di J.R. che sente la musica di Edith Piaf da una
finestra
14.30: fermata mia per gli effetti dei 6 litri di birra e degli scossoni di Dixie
15.00: fermata di Tun che vor-

Racconto tragico tra il reale e l’irreale di una vacanza di cinque sfigati in moto - seconda e ultima puntata

rebbe verificare la pressione
delle gomme
15.30: fermata causa benzina
del Borgnu
16.00: fermata causa Scuro
che vede dei campi da tennis
e provoca un tamponamento
di automobili sullo svincolo di
Montpellier
16.30: fermata causa recupero
del Borgnu nel mare per un colpo di vento
17.00: fermata di Tun che sente
un rumorino nel motore.
17.15: fermata causa linciaggio
a Tun che ci ha stufato con i suoi
rumorini
17.30: fermata causa benzina
Dixie, ben 3 litri di pieno
18.00: inizia la ricerca del campeggio
19.00: sosta per montaggio tende, eccetera.
19.30: rianimazione per quelli
ancora vivi.
In pratica, percorrevamo da 21
a 34 km. il giorno, ed era veramente faticoso.
All’andata, c’era una tappa obbligata, ovvero si doveva pernottare a Bonnieaux.
Bonnieaux era un ameno paesino provenzale adagiato su una
collina circondata dalle vigne,
con un piccolo campeggio tranquillo ed economico, il Camping
Municipal du Vallon. Nel 1989
per mia fortuna non erano ancora molti i turisti italiani, (alcuni dei quali insopportabili, per la
totale mancanza di educazione e
rispetto) quindi era veramente
un paradiso. Ma una delle cose
più interessanti di Bonnieaux
era un caratteristico, romantico ed elegante ristorante a lume
di candela che riproduceva una
grotta: il Restaurant Le Fournil,
ormai scomparso. Ed è in questo locale che, dopo aver montato il campo e dopo aver fatto
una bella doccia per togliere la
fatica, ci preparavamo ad una
notevole cena a base di nouvelle cousine.
LATIN LOVERS A CENA
Così, abbandonati gli indumenti da viaggio, ci vestivamo per
andare a cena a Le Fournil. O
meglio, credevamo di vestirci adeguatamente per la cena.

Tun aveva i bermuda da sera,
una giacca da fresatore blu e
le Butterland. Lo Scuro faceva
il ragazzino con i jeans e delle
magliette indescrivibili: non volevano mai farlo entrare nei ristoranti perché lo scambiavano
per un ambulante con le rose.
J.R. era il più interessante, vestito da lupo di mare o da operaio dell’ANAS. El Borgnu, abbandonati gli abiti militari, aveva
un elegante gessato invernale
con scarpe della cresima, camicione modello Filini, mutandoni da montagna ascellari imbevuti nel Chanel n.5 perché “non
si sa mai”. Io con i jeans bianchi e hawaiana ero un incrocio
tra un imbianchino e un gay californiano: c’era sempre qualche cameriere che si innamorava di me. La cena iniziò intorno
alle 21. A causa della mostruosa stanchezza del viaggio, del tepore del locale e delle generose
dosi di buon vino, ad uno ad uno
crollavamo sul tavolo inesorabilmente. Vedere noi intorno ad
un tavolo, stanchi morti, con la
candela nel centro sembrava di
assistere ad una veglia funebre,
anziché ad una gradevole cena
in compagnia. Notevoli le mascherature per non farsi vedere stanchi: lo Scuro ad esempio,
imparò a sbadigliare con la bocca chiusa; J.R. fingeva un acuto
di Mina. Tun invece non si preoccupava minimamente: faceva
certi ragli che gli vedevi le tonsille e parte della trachea. Mi ricordava le Grotte di Toirano.
Quindi, tutti i propositi di tacchinamenti con chissà quali frittoline francesi crollarono insieme con noi, nel sacco a pelo, per
una mitica dormita.
Particolarità del campeggio municipale di Bonnieaux: silenzio
assoluto. Dalla tenda di Tun invece, un rumore strano: tic, tic,
tic. Dato che non capivo, sbirciai
fuori: era il rumore della chiave
da 17 sul dado. Quando non riusciva a dormire, Tun cambiava
l’olio alla moto.
SUANCES!
Arrivammo a Suances la sera del
31 Luglio, sotto un sole implacabile. El Borgnu, a causa della

mostruosa stanchezza del viaggio, non vide la fine della strada
e finì in mare. Al mattino, la sveglia era di 4 tipi.
1 - Il sole implacabile fondeva il
tessuto della tenda, era impossibile starci dentro.
2 - Il ticchettio delle chiavi di
Tun, che regolava chissà cosa
alla povera moto.
3 - Vicino al campeggio stavano scavando un pozzo: una feroce trivella martellava i timpani
dalle 7 del mattino. Molto tranquillo.
4 - Anche se gli spagnoli sono tutti nottambuli e
dormono tutta la mattina, l’unica famiglia di psicopatici la trovammo noi:
alle 8.00 cucinavano già
pesce fritto cantando la
Malaguena.
Quindi, si andava a fare
colazione nel nostro bar
preferito: Sito.
Era una colazione molto leggera a base di pancarrè fritto nel burro e
marmellata, caffè e dolci a volontà. Poi, tutti alla
Playa de Los Locos.
VITA DA SPIAGGIA
Le persone normali,
quando vanno in spiaggia (al di là della vita da
spiaggia che ritengo sia
assolutamente poco intelligente) portano il telo,
l’asciugamano e qualche crema
protettiva.
Quando scendevamo noi dal-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

rivavamo tutti in spiaggia c’era l’applauso generale. Di solito, quando mi ero sistemato
sulla sabbia, iniziava ad impadronirsi di me il terrore: i terrificanti 3 litri di yogurt con olio
di Chevrolet ‘57 e prugne californiane bevuto da Sito iniziava il suo letale effetto. Perlinatura di sudore freddo sulla fronte,
salivazione azzerata, convulsioni, febbre, panico, pressione intestinale di 26 atmosfere in costante aumento, annebbiamento
della vista, manie di persecuzione, pallore e tremolio, visioni sacre. Avevo 20 secondi. Venti terribili, implacabili, feroci secondi
Playa de Los Locos
per: risalire la scogliera, correre
la scogliera, si creava un silenin campeggio che si trovava ad
zio irreale e tutti ci fissavano:
un km. e trovare un bagno libesembrava la rappresentazione
ro. La gente ormai aveva capito;
della Via Crucis. Frigo portatilungo il percorso si formavano
le da 2 quintali con frutta e yodelle file di tifosi e di scommettigurt; mostruosi asciugamani da tori, e dal mare si levava un rulspiaggia da 4 metri per 2. Stuo- lo di tamburi nel silenzio totale.
ie giganti che nemmeno in Thai- La vita da spiaggia, si sa, è una
landia; racchettoni da tennis di novità nei primi giorni; ma poi
legno. Giornali, riviste e cruci- ti ritrovi a fare le stesse cose e
verba; macchine fotografiche non capisci perché hai viaggiato
con cavalletto e zoom da 1 me- 1.800 km per fare il baracchino,
tro. Chitarrona messicana, bam- mentre lo potevi fare tranquillamente a Varigotti (magari potevi almeno incontrare la Hunziker).
Le ore più pericolose per
stare in spiaggia ad agosto sono quelle comprese tra le 10 e le 15 circa,
in quanto possono provocare seri danni alla salute a causa del sole. Noi
stavamo in spiaggia dalle 13 alle 19 circa. Io,
senza crema protettiva. Il primo giorno, presi un’insolazione: di colore porpora, interrogavo
i turisti allibiti sul crash
dell’astronave aliena avvenuto a Roswell nel
1947 in Nuovo Messico.
Normalmente, dopo la
Via Crucis sulla scogliera arrivavamo in spiaggia intorno all’una; dopodichè
iniziava
la
complicata fase della siIn spiaggia
stemazione. Chi montabole gonfiabili camuffate da ma- va un’impalcatura, chi si scavaterassini. La gente scommetteva va una fossa nella sabbia, chi
su chi moriva prima, ma se ar- si metteva seduto su uno sco-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza
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GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”

OSTERIA

“ANTICHE SERE”

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

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56
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La Ford Rockmobile - 1988

glio sembrando la Sirenetta di
Manduria. Le prime ore erano
impiegate a poltrire, quindi ad
arrostirci. Lo Scuro, come una
vecchia attrice consumata, passava il tempo a spalmarsi di crema protettiva con il rullo da imbianchino, per poi bruciarsi più
degli altri.
El Borgnu, di colore bianco latticino, si scavava un loculo per
poi distendersi dentro: la gente che passava da lì metteva dei
fiori e pregava. Sembrava una
salma. Tun era il tacchino della
situazione. In effetti, era quello
che conosceva facilmente molte ragazze, essendo dotato di
un’incredibile faccia di latta. Il
suo aspetto tipicamente latino
era a suo vantaggio. Per la lingua spagnola nessun problema:
aggiungeva una S a tutte le parole.
Particolarità mia: ho la passione per le ragazze Nordiche alte,
bionde, occhi azzurri. Particolarità delle ragazze Spagnole: tipicamente latine e mediterranee,
chiome scure ed occhi generalmente neri. Quindi è lampante che a Suances non avrei tacchinato.
Comunque, vuoi per Tony, vuoi
per le chitarre, mia e dello Scuro, si formava sempre un capannello di frittole intorno a noi,
causando la curiosità e la invidia dei maschietti vicini. Ecco i
soliti italiani: chitarra, pizza e
spaghetti. J.R. aveva un modo
tutto suo di tacchinare: conosceva una frittola, le regalava
un orologio e la lasciava andare, esterrefatta, senza neanche
chiedere un appuntamento. Infatti, era noto come promotore
dei prodotti Swatch, come quelle ragazze che nei pubs offrivano dei pacchetti di sigarette.
Nel pomeriggio iniziavano delle estenuanti gare di tennis giocate con delle racchette di legno pesantissime, di solito tra
me e lo Scuro. Iniziavamo alla
distanza di 1 metro, per poi allontanarsi gradualmente: 3 metri, 7 metri, 10 metri, 25 metri
78 metri fino a giocare da una
spiaggia all’altra. Eravamo il fastidio della playa de Los Locos.
Ce ne andavamo intorno alle 19,
quando l’alta marea lasciava 12
cm. di spazio tra il mare e la scogliera. Poi, la preparazione per
la serata.
RITORNO IN CAMPEGGIO
L’arrivo in campeggio era tragico: bruciavo e non vedevo l’ora
di fare la doccia, ma c’era una

leggera coda, dalle 3 alle 4 ore.
Le docce dei campeggi erano a
gettoni. Solo che il primo gettone da 10 pts. era programmato furbamente per durare fino
a quando eri insaponato; dopodiché, nella disperazione totale
dovevi acquistarne altri, che alcuni bagarini appostati vicino
alle docce vendevano a 1.000
pts. Dopo, ci vestivamo ovviamente in tenda. Le tende erano state tutto il giorno al sole; la
mia aveva una temperatura interna di 78°che, sommati alla
mia temperatura corporea di
46°mi facevano rantolare immediatamente sudando e parlando con Elvis. Nel tardo pomeriggio, il campeggio era un
brulicare di attività.
La solita famiglia spagnola standard preparava un tavolino con
85-86 posti, giusto una cenetta
per i suoceri, e gli amici intimi:
stava giusto arrivando il TIR con
il pesce fresco; alcuni dei 2.500
bambini rompiballe giocavano a

Al campeggio

pallone, ed ogni volta cercavano di attaccare bottone con noi.
Almeno avessero giocato sulla
ferrovia. I bagni erano pieni di
gente che si pettinava o che si
faceva la barba: era bellissimo
per me (già intollerante e schizzinoso allora verso i luoghi popolari quindi sporchi) lavarmi
in mezzo alle parrucche lasciate
nei lavandini. Devo ammettere
che non sono solo alcuni italiani
ad essere cafoni: la maggior parte della popolazione mondiale si
sente autorizzata a sporcare un
luogo che non sia casa sua.
TUTTI A CENA
In Spagna, la gente cena tardi,
dalle 23 in poi. Noi, da perfetti
baracchini italiani, entravamo al
ristorante alle 20 sotto gli occhi
sgranati dei camerieri che stavano finendo la colazione. Per
la cena, avevamo due o tre locali
fissi. C’era il Rancho Chico, c’era
Sito e c’era La Villa de Suances.
Diversamente dalla maggior
parte degli italiani, che si arrabbiano se ad Amsterdam o a Helsinki o a Honolulu o a Nazca o a

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

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

(Kakuzo Okakura)

10072 Caselle Torinese (TO)
Via delle Cartiere, 40/M - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it
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Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

Sidney non trovano gli spaghetti
alla pummarolla o le orecchiette alle cime di rapa, noi mangiavamo sempre pesce. Mangiavamo talmente sempre pesce che
allo Scuro spuntarono le branchie, e J.R. tacchinò una Sirena,
regalandole il modello Submariner della Swatch. Prima di cena
ci prefissavamo di non spendere tanto: in effetti, meno spendevamo più potevamo stare in vacanza. Ma dopo i primi bicchieri
di Fuego de Suances, un leggero vinello bianco a 28°
, sommati ai vari racconti di viaggi e di
donne, arrivavano: antipasti,
primi, secondi, sorbetto, frutta,
dolce, caffè, liquori ed un panino da portarsi via perché non si
sa mai. Il tutto solo a 18.000 18.500 pesetas a testa. Particolarità della cucina Spagnola: cipolla dappertutto; sui primi, sui
secondi, sui dolci, nella frutta e
nel caffè. In quantità industriali.
Così, dopo cena, avevamo un alito che in confronto le fogne di
Calcutta a ferragosto sembravano il nuovo profumo di Chanel.
Ma in Spagna nessuno se ne accorgeva, per fortuna, perché tutti mangiavano cipolla.
NIGHTCLUBBING
Di sera, a Suances, l’unico divertimento era la odiata discoteca.
Uscendo dal ristorante intorno - sigh - alle 21.30, avevamo circa 3 ore da occupare prima di entrare in discoteca. Che
cosa fare? Come tutti i turisti,
giravamo da un locale all’altro.
Cognac, Porto, granite, Brandy, gelati, cocktail, acquaragia,
benzina verde, whisky, grappa
e solvente nitro cominciavano
ad annebbiare le nostre menti.
Ma, zigzagando o trascinandoci sui gomiti, ecco arrivare finalmente la mezza. Il Pata Palo
era la discoteca più famosa di
Suances; anche perché ce n’erano solo due. Naturalmente eravamo i primi ad entrarci. Uno
stanzone umido e buio, con l’odore di muffa ed il muschio sulle pareti era tutto quello che offriva questo locale; ma a notte
fonda cambiava aspetto: in circa 20 metri quadrati c’erano circa 1.400 persone ubriache, sudate e scatenate che ballavano.
Non si sentiva più la muffa, ma
un terrificante odore di umanità sudata.
La musica non era nemmeno
molto alta, 4.000 watt sparati sulle orecchie di sana discoteca di quei tempi mi facevano
pensare ad un definitivo ritiro in
Nepal. Tun era diventato il cubista del locale: un vero cubo italiano che ballava ricordando il
film Gorilla nella nebbia e che
ogni sera conosceva 60-62 ragazze. Lo Scuro era molto scatenato e J.R. ad ogni salto perdeva
uno Swatch.
I più tranquilli eravamo El Borgnu ed io. Già a quei tempi era
troppo difficile per me convertirmi alla disco music: la mia fedeltà al blues e al rock and roll
non mi permetteva di ballare quella musica insulsa. E comunque non mi è mai piaciuto
ballare. Intorno alle 3 mi stufavo, quindi rientravo in tenda
sempre prima degli altri. Ed era

molto confortevole, dopo l’umidità del Pata Palo, trovare il tepore della tenda: dalla mostruosa umidità che c’era di notte a
Suances, era bagnata dentro e
fuori. In certe notti catturavo
delle triglie che poi portavo al
ristorante, per farmele cucinare.
Quando riuscivo a prendere sonno, ecco arrivare la solita tragedia delle 4.30: c’era sempre
qualcuno che arrivava completamente ubriaco ululando per il
tacchinamento finito male, con
propositi di suicidio. Almeno si
fosse ammazzato senza far rumore... Quindi c’era la fase della
consolazione da parte degli altri, poi finalmente silenzio. Così,
mi addormentavo nel mio sacco/spugna a pelo, per risvegliarmi di mattino stanco come un
minatore, col mal di testa e con
un mal di schiena da manuale a
causa dell’umidità con Dixie che
riposava fuori, vicino alla tenda.
BRONCHITE A BAYONNE
E così, tra sbornie, scottature, partite di tennis che si erano ampliate e giocavamo da un
continente all’altro, tacchinamenti falliti e mangiate colossali, il tempo passava. Fu verso la
fine della vacanza che El Borgnu
si ammalò. Dato che volle partire subito in quanto il trasporto dalla Spagna di un’eventuale
salma sarebbe costato troppo,
decisi di accompagnarlo. In ogni
caso, anche il resto della compagnia sarebbe partito 2 o 3 giorni dopo: la vacanza stava finendo. Partimmo il 14 Agosto.
C’era ancora una cosa che dovevo fare: una cena da Chez Albert, a Biarritz. Questa era una
tappa obbligata: tutte le volte
che si andava a Suances si doveva passare da Chez Albert. Un
piccolo ristorante molto chic nel
quale si gustavano delle ostriche veramente notevoli.
Col povero Borgnu mi accampai a Bayonne, una bella cittadina vicino a Biarritz, per 4 giorni,
sperando in una sua guarigione.
Mise la sua tenda ospedale in un
bellissimo pratino all’inglese, di
fronte alla mia, in modo che lo

potessi controllare nel caso di
delirio o visioni mistiche. In quel
campeggio c’era una pace incredibile: l’unico rumore notturno
era la tosse, o meglio l’abbaiare del Borgnu; ed ogni volta che
tossiva, la sua tenda flaccida si
gonfiava. Ricordava un polmone
artificiale. Alcuni turisti danesi
filmarono più volte la singolare attrazione. Dato che non era
consentito l’ingresso ai cani, più
volte la sospettosa proprietaria
del campeggio venne a controllare guardandomi con sospetto
e dicendomi che per coloro che
nascondevano animali di grossa
taglia era prevista una pesante
sanzione. Aveva scambiato Roberto per un rottwailer.
CHEZ ALBERT, BIARRITZ
Lo Scuro ed io eravamo, come
dei vecchi snob, frequentatori abituali di Biarritz: ricordo
che nel 1988 stavamo rientrando in Italia arrivando da Suances e, passeggiando per il paese,
una luce dal cielo ci illuminò per
cambiare le nostre vite. Perché
non provare a suonare in qualche piazza facendo l’elemosina?
Vedevo già il nostro negozietto
Scuro & Baldo Surf Shop identico a quello di Bear nel nostro
Big Wednesday, con noi in hawaiana identici ai nonni dei
Beach Boys, circondati da frittoline francesi mezze nude. Detto fatto, andammo a prendere le
chitarre nella Rockmobile. Era
una stupenda giornata di pieno sole, bella calda. Come dal
miglior libro di Jack Kerouac,
ci sistemammo in una graziosa
piazzetta gremita di turisti: qui
l’incasso sarebbe stato assicurato. Nel giro di 3 minuti si scatenò la più feroce tempesta che
non si vedeva a Biarritz da almeno 350 anni: fuggirono tutti in preda al panico. Le chitarre erano ormai delle spugne, e
noi ci beccammo una mezza polmonite.
Una sera che il Borgnu stava un
po’ meglio, lo portai da Chez Albert. Per arrivare al ristorante,
dalla statale girando a destra
c’era uno stretto tornante che io

conoscevo, dimenticandomi della poca esperienza del Borgnu
che mi seguiva. Si trovò così a
dover girare di colpo, e si fermò
terrorizzato rimanendo in equilibrio. Dalle montagne, un rullo
di tamburi. La gente, lentamente si radunò sul posto per assistere alla tragedia che stava per
accadere. Si fermarono i bus ed
il traffico in genere. Un silenzio
calò su Biarritz. Roberto, come
al rallentatore, cadde pesantemente su un fianco con un urlo
soffocato. Rovinò al suolo con
un boato. All’arrivo dell’ambulanza i soccorritori si trovarono
davanti ad uno spettacolo mostruoso: la moto era sparsa in
circa 4 km. quadrati, sembrava
l’effetto del passaggio di un tornado: bisognava poi ricomporla
come un puzzle. Ci vollero 3 ore
buone per calmare il Borgnu e
per evitare che mi uccidesse a
morsi.
RITORNO A CASA
Il giorno dopo, il 18 Agosto,
partimmo nuovamente. Roberto stava meglio: gli avvoltoi che
giravano sulla sua tenda se ne
andarono. Facemmo una tirata fino a Lunel, oscuro paesino
della Francia, ad una decina di
km. da Montpellier. Finalmente assaporammo il gusto di dormire in un letto dopo 2 settimane in tenda: trovammo alloggio
all’Hotel du Pont de Vesse, un
bellissimo albergo ad 1 stella.
Peccato che fosse l’unico ritrovo di camionisti gay di tutta la
Francia; per fortuna non ci guardarono molto, a causa del nostro aspetto gracilino e malaticcio. Dopo la cena, una bella
dormita fino alle 8 del mattino
successivo (con gli armadi davanti alla porta: a l’è mei).
Nel tardo pomeriggio del 20,
arrivammo in Italia stravolti e
stanchi, comunque vivi: il contachilometri di Dixie mi diceva
che avevamo percorso 3.450
km. La vacanza era finita.
Successivamente viaggiai in Danimarca, Olanda, Germania, Bretagna e Norvegia, ma un viaggio
come quello non si ripetè più.
Faro de Los Locos

On the road

BAR - SALA GIOCHI
orario:
dalle 5.30 alle 23.00
CONSEGNE A DOMICILIO

CASELLE (TO) - Via Roma, 10 - Tel. 346.3645965
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per PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
PROFUMERIA - MAKE UP - ARTICOLI REGALO

INGROSSO E DETTAGLIO
10072 CASELLE (TO) - Via G. Guibert, 35
Tel. 348.5586116
E_mail: elisanoel@virgilio.it
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Ël di dla Ramoliva la prima a s’anzoliva
La Domenica delle palme la primavera si abbellisce
(Si hanno le prime fioriture)
J’euv a son bon ëdcò dòp Pasqua
Le uova sono buone anche dopo Pasqua
La Pasqua ch’a ven-a quand ch’a l’ha veuja, ël sàles a
l’ha già la feuja
A Pasqua il salice ha sempre la foglia
La Quarésima a l’é dura për la sënner e
për ël vènner, ma a pias për soa pas
La Quaresima è dura per i digiuni e le astinenze che
impone, ma piace per la sua pace

passeggiata per
il sindaco
Questo mese la passeggiata per il Sindaco ha
come destinazione il cimitero.
La strada dal paese è lunga a piedi, quindi a volte si
avrebbe voglia di sedersi
un momento per riposarsi.
Peccato che le panchine in

La Ramoliva a vest ëd fior la riva
La Domenica delle palme riveste di fiori
la riva dei fossi

legno che ci sono dalla rotonda alla strada del cimitero siano rotte e, oltretutto, posizionate vicino alla
strada. Nel viale del cimitero ci sono ancora delle panche in cemento ma
anche quelle sarebbero
da ricontrollare, sono molto basse e nel secondo
tratto non ci sono.
Sono dei particolari
non impossibili da rimediare che aiuterebbero molte persone
quando vanno a trovare i propri cari.

Stato Civile
Febbraio 2015

Nati: 15
IONITA Matei
FERRICCHIO Andrea
STANESCU David Andrei
COSENTINO Matilde
CASALE Pietro
KALAJA Francesco
CARDACI Luca
JERACI Ludovica
ZINEDDINE EL IDRISSI
Amire
SESIA Gaia
ANSELMO Zoe
CUCONATO AVERNA Greta
DILENO Mattia
LO COGLIANO Gaia
BORSELLO Diego

Matrimoni: 1
BREZEANU Mihai
Constantin
e PARUS Mariana
Morti: 16
VUOLO Antonio
VIGNA Nicolao
ROMANO Francesca
VIZZARRO Benito
BOSIO Cesare
SCUTELLA’ Nunziata
SCANAVINO Giuseppe
TARRICONE Antonio
CHIESA Ernesta
PALMIERI Maria
LIONELLO Berta
LORUSSO Pietro
PACELLI Pasquale
CAGGIANO Carmela
CABODI Maria
ESPOSITO Vincenzo

ANNIVERSAri

Marco Brero
2012 - 8 aprile - 2015
Sono passati tre anni ma sei sempre vivo nel ricordo di Tua moglie Adriana, di Tuo figlio Simone, di Tua mamma Elvira e di Tuo papà Bruno.

Mario Chiappero

Antonino Di Labio

Angelo Mattioda

Rita Parini

2006 - 27 marzo - 2015

2013 - 27 marzo - 2015

1982 - 16 marzo - 2015

2003 - 12 marzo - 2015

Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

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

Sei ogni giorno nei nostri
pensieri e nei nostri cuori.

Sono trascorsi dodici anni e
Tu sei sempre viva nei nostri cuori.

I Tuoi cari.

Francesca e Mauro.

I Tuoi cari.

S. Messa anniversaria domenica 12 aprile, alle
ore 11.00, nella Chiesa di S. Maria, Caselle T.se.

ANNIVERSARIO

Erminio Schiavon
2008 - 2015
Il Tuo ricordo vive nei nostri cuori.
Moglie, figli, genero e nipoti.
S. Messa anniversaria sabato 28 marzo, ore 18.00, in
Chiesa S. Maria 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

ringraziamenti

Troppo in fretta te ne sei andata, lasciando un grande vuoto.

Luigina Girotto
in Calaon
Commossi per l’affetto dimostrato, i familiari esprimono la
più stretta gratitudine a quanti
con scritti, fiori, partecipazione
alle esequie e in ogni altra forma si sono uniti al loro dolore.
Messa di trigesima: domenica
22 marzo, ore 8, Chiesa San
Giovanni Di Caselle Torinese.

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

I famigliari di
Maria Cabodi
ved. Zucca
ringraziano chi si è unito al loro dolore con messe,
fiori e con la loro presenza. S. Messa di trigesima domenica 15 marzo alle ore 11.00 in S. Maria di Caselle T.se.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione di “Cose Nostre” si uniscono al dolore di Rita
Zucca per la dolorosa perdita della mamma Maria.

Nicolao Vigna
Nell'impossibilità di farlo personalmente, esprimono profonda riconoscenza, alle gentili persone che con la loro
presenza hanno reso omaggio al loro caro.
Un grazie a tutti i gruppi alpini intervenuti, in particolare al Gruppo Alpini di Caselle
T.se, all'ANPI e al Centro Anziani.

Farmacie

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

I famigliari del compianto

-

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

Alessandro Atzeni
i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.
La S.Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 29 marzo
2015 alle ore 11 nella Chiesa
di S.Maria – Caselle T.se

Turni Festivi

15 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

29 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

6 Aprile
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

22 Marzo
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

5 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

12 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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Riceviamo da Enrico Torrini

Prenascita
Gentili lettori,
vi affido questa mia, imperfetta ma di certo inconsueta, poesia-racconto, nella speranza
che possa almeno risvegliare
una recondita oppure inconscia
curiosità.
In un periodo di profonda depressione (ero ricoverato a Villa
Turina) feci, forse per reazione
psichica o forse per un’anomala produzione di endorfine, un
sogno straordinario, di grande

pace interiore e spirituale.
Mi trovavo in uno stato di prenascita cosciente, che precedeva i più profondi sentimenti
esistenziali, (forse, non su questa terra, ma in qualche altro
luogo, anche il dolore e la pietà producono i loro splendidi
frutti), infinitamente lontano da
qualsiasi “rumore disastroso” e,
parafrasando Nietzsche, ancora addirittura “al di là del bene
e del male”. Purtroppo, nel mio
balbettio poetico, non sono riuscito a descrivere che piccoli
coriandoli di questa estatica innocenza. Non possedevo le parole per raccontare questa plotiniana, radiosa serenità.

“a sinistra il terriccio del crinale
è calpestato da tutti gli omicidi e da tutte le battaglie
e tutti i rumori disastrosi
tracciano la loro curva”
da “Mistico” di A. Rimbaud

Prenascita
Forse una volta,
forse ancor prima di nascere
feci un breve viaggio su una
strana astronave:
c’erano così tanti soli!
E ridicole comete con code
arancioni.
Era infatti come arrampicarsi su
un albero di arancio.
Senza mai allungare rapinosa
una mano.
Senza che la rotta potesse mai
sfiorare
alcun ramo o alcun frutto.
Più lontano vi erano altri alberi stellari
allacciati a filamenti invisibili e
simmetrici.
- Ma ancora più vano era il tentare
di raccoglierne i frutti Le cui radici innestavano la linfa del Dolore
o la fragranza ancor sfiorita della Pietà.

Nessun rumore di fondo poteva rivelare Nagasaki scomparse.
Nessun rancore di fondo indicava dissidi celesti.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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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.

Era come se, in un sentore di
neve,
una chiesetta desolata e santa
attendesse anche me, viandante solitario,
a una funzione in un’altrove.
Era come la nostalgia per sempre irrisolta
del non esserci ancora

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

Enrico Torrini

Raduno della
Classe ‘67
I coscritti del 1967 si ritroveranno per l'incontro annuale sabato 11 Aprile 2015.
Per informazioni telefonare a:
338 1158806 Rosaria
333 2256978 Antonina.

la soluzione del numero scorso

Dal Centro Anziani

In attesa di un po’ di rosa
E

gregio direttore,
cortesemente chiediamo
un piccolo spazio sulle pagine del suo mensile per avere un po’ di visibilità tra i lettori del suo giornale, per rendere
note le attività che facciamo e
quello che vogliamo fare in futuro. Prima di tutto il direttivo,
con tutti i soci di questo Centro
d’Incontro per Anziani, desidera
ringraziare l’Amministrazione
Comunale della nostra città, per
aver pensato e realizzato questa
bella struttura, che attualmente
è una delle migliori della nostra
zona, struttura che noi condividiamo con altre associazioni.
Noi diversamente giovani, negli spazi a noi riservati organizziamo varie attività: giuoco del-

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

L

o psicoterapeuta si occupa
anche di questioni di cuore. Esse possono essere affrontate in terapia dal singolo
(specie se la sofferenza è unilaterale), oppure da entrambi i membri della coppia che decidono di
fare insieme un percorso di crescita. La terapia di coppia è da
considerarsi uno spazio di riflessione per risolvere i conflitti tra i
partner usufruendo dell'aiuto di
un esperto neutrale. In genere è
di breve durata e permette alla
coppia di sbloccare una situazione di stallo e di trovare soluzioni
per andare avanti.
La vita di coppia segue un percorso di alcune fasi, con molti alti
e bassi. Quando una storia inizia,
i partner sono in una fase di disponibilità all’amore, cioè sono
propensi ad innamorarsi e confidano di potere essere amati a
loro volta.
Una volta trovata la persona
adatta, ha inizio quella fase idilliaca chiamata amore romantico,
in cui prevale la passione e l'entusiasmo.
Nell’innamoramento, il partner sembra perfetto: è il principe azzurro, o la bella principessa.
Dopo un po’, il sogno di una vita
romantica sfuma e inizia una fase
di transizione, dove il principe e
la principessa si trasformano in
persone normali: per proseguire
la storia bisogna ridimensionare
le aspettative.
Superata la fase della transizione,
se la coppia resiste, inizia la fase

Terapia di coppia
dell’amore amicale in cui il rapporto si basa sulla conoscenza
reciproca e la stabilità.
Una coppia si separa quando
non riesce a correggere le aspettative irrealistiche: il principe e la
principessa che si erano conosciuti all'inizio non si piacciono
più, così iniziano a litigare.
Una coppia in crisi dovrebbe
astenersi dal prendere in modo
affrettato la decisione di separarsi, perché essa potrebbe non
essere la scelta migliore. Meglio
prendersi del tempo per valutare il da farsi e posticipare l'eventuale separazione: se ci si divide in preda alla collera sarà più
complicato ricucire il rapporto in
caso di ripensamenti. È questo il
momento adatto per affrontare

una terapia di coppia.
È bene ricordare che per vivere
bene in coppia è indispensabile
possedere almeno queste quattro abilità: affrontare la disillusione che segue la fase di innamoramento; sapere comunicare;
gratificare il partner; affrontare i
conflitti.
Queste abilità possono essere imparate o ritrovate con l'aiuto di un esperto, come è successo a Federico e Roberta, che
mi hanno contattato per ricevere un aiuto professionale. Qualche mese fa ho ricevuto una email da parte di Federico, che
mi chiedeva se potevo aiutare
lui e la moglie Roberta a ritrovare l'armonia. Federico mi scriveva che lui e Roberta erano stati

le bocce e vari tornei al giuoco
delle carte, gite sociali e pranzi
per le vari ricorrenze.
Quest’anno, grazie all’Amministrazione Comunale, abbiamo potuto organizzare pomeriggi danzanti domenicali
molto seguiti e sempre allietati da un piccolo rinfresco. Questo è quello che già facciamo. La
nostra ambizione sarebbe quella d’incrementare la presenza
femminile oggi molto carente,
si vorrebbe formare un gruppo di signore che frequentasse il centro e desse vita a nuove iniziative e, metaforicamente
parlando, desse una spennellata rosa a questa realtà che ora
manca.

(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre. Hanno anche risposto: Marilena Togliatto, Dario Pidello, Elena Priori, Luigi
Pelle, Aldo Picca Garin, Marina Tuninetti, Gianpiero Zedda,
Luciana Di Lecce, Silvio Mecca
Cici, Giovanni Milanesio, Stefano Sergnese e Anna Ruo Redda

Il consiglio direttivo
Centri Incontri per Anziani
Via B. Bona, 29
Caselle T.se

molto innamorati, ma purtroppo
non riuscivano più a stare bene
insieme dalla nascita di Luca, il
loro bambino di due anni. Quando li ho incontrati per la prima
volta insieme, Federico era molto fiducioso nell'esito della terapia, mentre Roberta non credeva
che con il mio intervento le cose
potessero migliorare: lei era propensa alla separazione. I due si
conoscevano da otto anni, erano sempre andati d'accordo, ma
ultimamente litigavano spesso, non condividevano più nulla,
non riuscivano più a comunicare.
Passavano le serate ad accusarsi
sulle reciproche mancanze, si facevano delle promesse per fare
migliorare le cose che poi, puntualmente, non rispettavano.
Quando ho intervistato separatamente moglie e marito, per me
era evidente come interpretassero in maniera differente i mo-

tivi dei loro dissapori. Secondo
Federico, Roberta era cambiata tanto dalla nascita di Luca: era
diventata ossessiva con la pulizie di casa, accusava il marito di
non aiutarla abbastanza, spesso era arrabbiata e lo aggrediva
verbalmente. Per Roberta invece il problema della coppia era
generato dal lavoro di Federico,
troppo impegnativo: per questo
lui era stanco e nervoso, rifiutava
di collaborare nella gestione della casa.
I due avevano provato a darsi
delle regole, ma Federico con varie scuse non riusciva a rispettarle, alimentando ancora di più la
frustrazione di Roberta.
Durante i colloqui individuali
avevo raccolto i malumori di entrambi e avevo dato loro delle
piccole istruzioni per risolvere alcuni problemi. La coppia era motivata e collaborante, dopo po-

che sedute le cose migliorarono.
Nelle sedute in coppia, dedicate al confronto, entrambi si erano dichiarati soddisfatti e pronti
per lavorare insieme sulle ultime
problematiche rimaste: le difficoltà di comunicazione.
Quando li rividi per l'ultima seduta, apparivano entrambi soddisfatti della loro vita insieme.
Avevano ritrovato l'armonia e
scoperto di essere ancora molto innamorati. Sarebbe davvero
stato un peccato separarsi agendo di impulso anziché prendersi
un po' di tempo per rincontrarsi. I litigi c'erano ancora, specie
per la gestione del piccolo Luca,
ma i coniugi non provavano più
la rabbia di alcuni mesi prima ed
era per loro molto più semplice
risolvere questi piccoli dissapori
quotidiani.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

in centro Caselle

PRANZO DI PASQUA 2015

Menu’ bimbi
Prosciutto cotto
Pasta bianca o pomodoro
Milanese con patate
Dolce e bevande incluse
€ 18 dai 5 ai 12 anni

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

VENDESI PIZZERIA

ORGANIZZANO

Aperitivo di benvenuto alcolico e non alcolico
Torta Pasqualina
Cocktail di gamberetti su crema di mimosa
Vitello tonnato
Insalata capricciosa “i monelli”
~∙~∙~∙~
Fusilli primavera zucchine e gamberetti
Lasagne alla bolognese
~∙~∙~∙~
Sorbetto limone
~∙~∙~∙~
Polpettone pasquale su vellutata di piselli
Arrosticini di agnello
Verdure primavera ed insalata tricolore
~∙~∙~∙~
Cialda di Waffle con gelato di crema e fragole
Caffè Bevande e coperto inclusi
€ 30 a persona
PRESSO IL SALONE DELLE FESTE
CASELLE T.se
Via BASILIO BONA , 25

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Caterina
Chiadò che il mese scorso è stata brava a risolvere il
fotoindovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito.
Si trattava infatti del balcone
fiorito in fondo a Via Gibellini.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

Trattativa riservata

Per appuntamento chiamare il 345-4652931
Info e prenotazione
DARIO cell.
344-2562158
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"La Novella"

Vivere il verde

In concerto: Lavorare, creare, donare
echi di pasqua M
G

ià molto attivo il nuovo
Consiglio Direttivo della
Novella che con il Presidente Chiara Grivet sta lavorando per il programma concertistico 2015.
Il primo impegno è previsto per
domenica 12 aprile alle 16,00
nella Chiesa di Santa Maria con
un concerto dal titolo “Echi di
Pasqua”.
Il concerto, diretto dal Maestro Flavio Bar, prevede in scaletta alcuni brani che si rifanno
alla tradizione della musica sacra ed avrà come ospite il Coro
dei “Music Piemonteis”, diretto
dal Maestro Canestro, e la solista Chiara Novero. Il repertorio del concerto sarà completato da brani originali per banda.
Anche la Commissione Artistica sta completando il lavoro
di scelta dei brani che faranno parte del repertorio concertistico estivo. Si tratta di un la-

voro lungo e paziente fatto di
ascolto di svariati brani nonché
la verifica attenta e puntigliosa
delle partiture. Il lavoro è coordinato dal Maestro Bar insieme
a Linda, Cristina, Andrea e Fabio.
Nel frattempo proseguono i
corsi di orientamento musicale frequentati da circa 30 allievi. Alcuni di questi esordiranno
nei prossimi mesi nelle file della Novella e non mancheremo
di presentarveli al più presto.
Peraltro sono riprese le prove
della Banda Giovanile Caselle
“La Petite Harmonie” anch'essa molto richiesta anche fuori Caselle e che sarà presto impegnata.
Per saperne di più sulle attività e sui corsi della Novella basta collegarsi al sito www.lanovellacaselle.it.
@tomano

ichele Ferrero, o meglio il Signor Michele, come era da sempre rispettosamente chiamato,
è morto il 14 febbraio a Montecarlo.
"Lavorare, creare, donare".
Parole che ci fanno pensare
all’etica di un tempo lontano,
invece erano i suoi principi di
sempre e da sempre. Semplicemente un grande, non servono altri commenti, l’ho ammirato da sempre, da quando
i miei primi ricordi di bambina
si incrociano con il camioncino marrone e avana che saliva
sulle mie montagne, le Valli di
Lanzo. Terra per alcuni aspetti
simile alla Langa, anche se più
impervia e isolata ma con assonanze tipiche, una solida cultura contadina, quella della fatica e del dovere. La sua fama lo
ha da sempre preceduto, questa
solida azienda in costante crescita, si identificava in lui.
In questi giorni molto si è scritto, ho estratto alcuni parti da
una delle rare interviste da lui
rilasciate a Mario Calabresi, di-

gato, colei che può decidere del
tuo successo o della tua fine,
quella che devi rispettare, che
non devi mai tradire ma capire
fino in fondo». Lo guardo stupito e ripeto la domanda: «Mi
scusi signor Michele, ma chi è
“la Valeria”?». «”La Valeria” è
la mamma che fa la spesa, la
nonna, la zia, è il consumatore
che decide cosa si compra ogni
giorno. che decreta il successo di un’idea e di un prodotto e
se un giorno cambia idea e non
viene più da te e non ti compra
più, allora sei rovinato.
Questi i commenti di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food:
«La morte di Michele Ferrero
segna la fine di un’epoca: se ne
vanno i patriarchi del secondo
dopoguerra, dei tempi della malora fenogliana. Un’epoca unica
e penso irripetibile, con tanti
protagonisti anche se non del
livello di Ferrero, che ha cambiato la composizione sociale di
una terra di contadini poveri».
«È lo stesso concetto della fabbrica che rispetta la campagna,
degli operai contadini ai quali

PROGRAMMA Unitre
18 marzo
Claude Monet
Dr. Sara Belotti
Seguirà in data da destinarsi , visita alla mostra di Monet
presso la G.A.M
25 marzo
La Sindone attraverso i secoli
Sig. Massimo Borghesi – Confratello SS. Sudario
Seguirà in data da destinarsi, visita alla Sindone in occasione dell'ostensione
26 marzo – Salone delle feste di via Bona
Festa dei compleanni con la musica di AIO e Nutella Party
8 aprile
Origini ed evoluzione del teatro dell'opera: recitar cantando (camerata fiorentina), melodramma, opera lirica,
l'opera in Europa, Ascolto
Maestro Flavio Bar
15 aprile
Strutture e protagonisti del teatro lirico: voci liriche, orchestra operistica, scenografia-coreografia-regia, golfo
mistico, ascolto.
Maestro Flavio Bar

MIchele Ferrero

rettore de“La Stampa”: «Il mio
segreto? Fare sempre diverso dagli altri, avere fede, tenere duro e mettere ogni giorno
al centro “la Valeria”». La Valeria? «”La Valeria” è la padrona
di tutto, l’amministratore dele-

veniva lasciato il tempo di vendemmiare o mietere, una cosa
straordinaria fatta anche da altri dopo Ferrero».
«Discrezione, dedizione al lavoro, cultura del prodotto. I dirigenti raccontano che “il signor

Michele” seguiva personalmente e nei dettagli sia la fase di
ideazione che di prova e assaggio. E un’attenzione particolare
per il cliente: se dopo un po’ di
tempo il prodotto non è finito,
passano a ritirarlo dagli scaffali».
E l’alluvione del novembre
1994?
Erano le 17,30 di quel triste sabato 5 novembre 1994, quando
la prima ondata investì improvvisamente la Ferrero di Alba. Il
torrente Talloria non riusciva a
riversare le sue acque nel Tana-

da in ginocchio. Ma la mattina
di due giorni dopo, lunedì 7 novembre 1994, iniziò quello che
nessuno ha poi esitato a definire «il miracolo della Ferrero».
La fila di coloro che si presentarono davanti alla portineria dello stabilimento armati di stivaloni e vanghe, fu commovente. I
più giunsero senza che nessuno
li avesse chiamati o sollecitati,
magari lasciando a casa situazioni altrettanto critiche.
Il signor Michele si è commosso. «Non è riuscito a parlare,
non ha detto una parola. NemUno storico furgone dei Giandujot

ro ormai in piena e così allagò il
territorio circostante, giungendo fino alla grande fabbrica del
cioccolato. Tre ore dopo, anche
il fiume sfondò gli argini e travolse tutto ciò che incontrò sulla sua strada.
In venti minuti, i 200 mila metri quadrati dello stabilimento
si ritrovarono sommersi sotto
tre metri d’acqua. Gli operai si
salvarono appena in tempo, ma
la melma non risparmiò nulla:
le linee di Nutella, Rocher, Mon
Chéri e degli ovetti Kinder, gli
impianti elettrici e i macchinari più sofisticati, la produzione
interamente perduta a poco più
di un mese dal Natale.
Che fosse un disastro apparve chiaro l’indomani, quando
l’acqua cominciò a ritirarsi lasciando danni quantificati in
135 miliardi di lire e un’azien-

meno grazie, ha soltanto pianto», questo per dieci minuti, poi
la moglie lo porta via, tra gli applausi (e le lacrime?) delle migliaia di dipendenti adunati sotto il tendone, l’occasione è il
grazie, con una targa, per avere
spalato, tutti, la melma. È il dicembre del 1994. «Queste mani
hanno fatto miracoli», sta scritto sulla targa.
A conclusione va detto che mio
figlio ha lavorato alcuni anni
alla Ferrero Trading in Lussemburgo, da quattro anni è a Johannesburg presso la Ferrero
Ithemba. A volte il destino traccia i suoi disegni molto prima
di quando si realizzino, creando legami “virtuali” quasi fossero fasi preparatorie di quanto poi avverrà
Giuliana Vormola

Circolo Fotografico Casellese

Un anno molto importante
I

l tempo che stiamo vivendo si fa sempre più difficile. Ogni giorno ci presenta
nuovi problemi da affrontare e
non sempre le soluzioni ci sembrano a portata di mano, le sfide diventano sempre più ardue.
Eppure non possiamo arrenderci allo sconforto e al pessimismo. Il 2015 sarà per il nostro
Paese, e per Torino in particolare, un anno molto importante. Tante manifestazioni si svolgeranno proprio quest’anno:
a Milano l’Expo che coinvolgerà ovviamente anche la nostra
regione, a Torino l’Ostensione della Sindone, l’anniversario
della nascita di S. Giovanni Bosco, la nomina di Torino a “Città dello sport 2015” sono gli avvenimenti più importanti ma
non i soli. Tutti dobbiamo sentirci orgogliosamente coinvolti. Naturalmente dove ci sono
manifestazioni, soprattutto così
importanti, non mancano mai i
fotografi. Con al collo le nostre
macchine fotografiche dobbiamo saper documentare, cogliere le situazioni più interessanti, immergerci nel tempo e tra
la gente per trasmettere poi tutte le nostre emozioni attraverso delle belle immagini. Emozioni come quelle che al Circolo
Fotografico Casellese abbiamo
vissuto Lunedì 16 Febbraio nel
vedere le bellissime immagini proiettate da Corneliu Tofan
sui riti delle popolazioni india-

ne, sulla loro religiosità e sulla
spiritualità che pervade la cultura di tutto un popolo. Alcune
delle immagini viste, (come per
esempio quella dell’uomo che al
primo raggio di luce del mattino si immerge nelle acque sacre
del fiume) erano non solo di alto
livello tecnico ma anche di alto
contenuto culturale. Questo fotografo farà sicuramente molta
strada e avrà modo di emozionarci ancora con i suoi lavori.
Hanno concluso il mese di Febbraio la 4°serata del concorso
interno Photomatch dal titolo
“Il dolce Autunno”, dove i partecipanti sono stati come sempre
molto numerosi e la qualità delle immagini di livello medio-alto, e la serata dedicata alla premiazione dei lavori svolti dai
partecipanti al Corso di Fotografia che si è concluso proprio
poche settimane fa. Ha aperto
il programma del mese di Marzo una serata tutta dedicata al
nostro socio Urbano Bertino.
Lunedì 2 Marzo ci ha portato
infatti una serie di videoproiezioni: “Giorno di mercato”, “The
Dolia Wreck”, “Come ventagli” i
titoli. Lunedì 9 Marzo ha avuto svolgimento la 5°serata del
Photomatch dove i concorrenti hanno dovuto portare tre files il cui tema doveva a essere
“Fuori posto”. Non facilissimo
ma nemmeno così ostico. I fotografi più fantasiosi sono stati sicuramente avvantaggiati. Un fo-

Roberta Rogina - Controluce

tografo professionista, reporter
free lance, Gio Palazzo sarà nostro ospite Lunedì 16 Marzo e ci
porterà una videoproiezione dal
titolo “Centro America 25 anni
dopo” e alcune delle sue migliori foto in bianco e nero. Questo
reporter è già stato altre volte
nostro ospite ed è riuscito a farsi apprezzare per i suoi lavori
per niente banali e per gli argomenti trattati, sempre di attualità. Il giorno 23 Marzo ospiteremo i soci del Circolo “Obiettivo
Photo “ di Carmagnola i quali ci
porteranno i loro ultimi lavori.
Avremo occasione di vedere e
confrontarci con esperienze diverse e conoscere un circolo per
noi nuovo. La serata di Lunedì
30 Marzo sarà tutta dedicata ad

un gruppo di nostri soci che ci
presenterà le sue ultime fatiche.
Si tratta di: Francesco Scavello con “Ritratti quasi per caso”,
Daniele Brandolini con “Annecy”, Roberta Rogina con “Uzbekistan un popolo dignitoso”
e infine Doriana De Vecchi con
“Urlando contro il cielo”. Tutti questi autori sono di provata esperienza fotografica e sono
certo anche anche questa volta
non ci deluderanno. Interveniamo quindi numerosi alle serate
del Circolo Fotografico Casellese in Via Madre Teresa di Calcutta ogni Lunedì a partire dalle
ore 9. L’ingresso è ovviamente
libero.
Giovanni Coizza
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La Voce della Pro Loco

Un mondo di iniziative
C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di marzo.
In questi giorni fervono i lavori dei nostri volontari per programmare le iniziative che ci
vedranno coinvolti nei prossimi mesi. Tra incontri, riunioni
e colloqui con l’Amministrazione Comunale e le associazioni
del territorio, ora posso stilare
un calendario abbastanza preciso delle manifestazioni previste per la primavera/estate casellese.
Il primo impegno, sabato 14
marzo, sarà la consueta cena di “Cose Nostre”,
alla quale abbiamo invitato tutti i nostri redattori e collaboratori. La cena
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 nostro 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 Valentina Mauro.
Nel week-end dell’11 e 12 aprile, parteciperemo con il nostro
stand informativo alla grande

manifestazione che si terrà lungo le vie del nostro paese, organizzata dall’Amministrazione
Comunale.
Per sabato 18 aprile, è in programma una gita a Fenestrelle con visita guidata del forte,
rappresentazione teatrale “Il
racconto delle antiche mura” e
cena conviviale con prodotti tipici montani. Per informazioni e
prenotazioni contattare Paolo al
numero 329/0178363 oppure
Aldo al numero 339/2540255.
Giovedì 23 aprile ci sarà l’assemblea generale della Pro
Loco. Vi ricordo che l’assemblea

di impegnarsi per la nostra associazione e per la sua città, può
comunicarcelo e può così entrare nella lista dei soci eleggibili.
Domenica 3 maggio parteciperemo alla “Fiera dei rastei e dle
capline”, con il nostro solito gazebo.
Domenica 10 maggio collaboreremo con gli internauti del
gruppo facebook “Sei di Caselle
Torinese se...” ad organizzare il
loro 2°raduno presso il Palatenda del Prato della Fiera.
Il 22, 23, 24 maggio invece, in
collaborazione con il gruppo
teatrale “Nonsoloimprovvisando”, organizzeremo il 1°
Festival del Musical, nel
corso del quale verranno
rappresentate 3 commedie musicali, una per ogni
sera, portate in scena da
tre compagnie amatoriali. Nei prossimi mesi potrò essere più preciso sul
programma.
A metà giugno parteciperemo al IV convegno dei
giornali delle Pro Loco.
L’iniziativa, da noi ideata e presentata a Caselle nel marzo 2012,
per quest’anno si terrà a
Ruvo di Puglia.
Per sabato 27 giugno abbiamo organizzato una
gita a Expo Milano. Vi
darò ulteriori informazioni nei prossimi numeri di
“Cose Nostre”.
Infine, sabato 4 luglio vi
riproporremo la 2a ediValentina Mauro zione della “Caccia al tedi quest’anno sarà elettiva e rinsoro”, ancora più spettacolare e
noverà le cariche del direttivo
divertente rispetto allo scorso
Pro Loco fino alla primavera del
anno. La precedente esperien2018. Chiunque abbia piacere
za è stata un banco di prova che

ci ha permesso di affinare ulteriormente le modalità di gara e
le domande per i nostri concorrenti.
Insomma, i prossimi 5 mesi rappresentano una vera e propria
sfida per i nostri volontari, impegnati nell’organizzare molte
manifestazioni ma sono sicuro
che, come sempre, la fatica non
ci fermerà.
Inoltre, fervono già i preparativi per il prossimo Settembre Casellese e proprio in questi giorni stiamo già contattando le
orchestre che suoneranno nella kermesse settembrina. Riproporremo la terza edizione della
lotteria per il Costina Party che
tanto è piaciuta ai casellesi. Infatti essa prevede come premio
dei buoni acquisto per diversi
esercizi commerciali della nostra città.
Questa scelta ha avuto un duplice scopo: da una parte rendere più accattivante l'acquisto
dei biglietti, in quanto i premi estratti corrisponderanno a
buoni spesa che vi permetteranno di scegliere prodotti a vostro
piacere nei negozi che aderiranno all’iniziativa; dall’altra cercare di portare quanti più clienti
possibili nei negozi casellesi, facendo un tipo di pubblicità diversa dal solito e molto contenuta nei costi.
In questi giorni abbiamo distribuito presso gli esercizi commerciali le nostre lettere di adesione alla lotteria. Approfitto
per comunicare ai commercianti che desiderano partecipare
all’iniziativa che possono contattarci al numero della nostra
associazione.
In conclusione vi ricordo anco-

SABATO 18 APRILE 2015
La Pro loco di Caselle Torinese propone “Il racconto delle antiche
mura”, suggestiva visita itinerante nel Forte San Carlo, all’interno del
mastodontico complesso fortificato settecentesco di Fenestrelle, in
Val Chisone (To).
Partenza: ore 17 da Piazza Merlo; rientro previsto per le ore 1 circa
Quota di partecipazione: 40 € (25 € per i bambini fino a 7 anni)
La quota comprende:
– viaggio in autobus G.T.
– cena presso il Forte (polenta spezzatino e salsiccia, polenta concia,
dolce, vino e acqua)
– visita del Forte con animazione teatrale (inizio ore 21, durata circa 2
ore e trenta)
Prenotazioni (con versamento della quota di partecipazione) presso
la Pro Loco di Caselle, via Madre Teresa di Calcutta 55, lunedi e
venerdi dalle 21 alle 23.
Le adesioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni: Paolo (329-0178363), Aldo (339-2540255)
ra che continua la campagna
tesseramento per l’anno 2015.
Per diventare socio Pro Loco e
contribuire alla crescita della
nostra associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a
€ 20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale
sino alla fine dell’anno.

Tesserarsi alla Pro loco dà inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra città
e di usufruire di diverse convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra

Dalla Pro Loco di San Maurizio - Ceretta Insieme

Neanche la pioggia ferma il carnevale...

N

eppure il maltempo riesce a spegnere l'entusiasmo di chi ha voglia di
guardare alla vita con spensieratezza.
Ce l'hanno dimostrato i bambini
di S. Maurizio e dei paesi limitrofi che domenica 15 febbraio non hanno esitato a scendere
in piazza insieme ai loro genitori, sfoggiando costumini colorati e tanta voglia di spargere coriandoli e stelle filanti per
le strade del paese nonostante le previsioni meteorologiche
non fossero troppo rassicuranti,
tanto che fino a poche ore prima dell'inizio della manifestazione si temeva di dover annullare l'evento. Sin dal mattino le
famiglie, alle prese con gli ultimi preparativi per confezionare gli abiti da indossare, hanno

portato avanti l'istanza dei loro
piccoli, emozionati e desiderosi di avere garanzie del corretto
svolgimento dell'iniziativa.
Fortunatamente, il tempo si è
dimostrato clemente e la conferma è arrivata in mattinata
dal Comune. Scongiurata l'eventualità nefasta, tutto è andato secondo i piani.
Alle 14, grandi e piccini (rigorosamente mascherati) si sono ritrovati in Piazza Statuto, e chi lo
desiderava ha avuto la possibilità di recarsi dallo speaker per
iscriversi al concorso delle maschere. Alle 14.30 è cominciata la sfilata per le vie del paese
alla presenza delle figure tradizionali del Canavese: Monsù e
Madama Testa Quadra per San
Maurizio e 'l Cassinè e la bela
Cassinera per Ceretta, mentre

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

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

Tuminè e Tuminera di Malanghero erano assenti per motivi
di salute.
Piazza Marconi ha ospitato invece intrattenimenti di vario
genere, tra cui la performance danzante del duo Carlito Y
Elisa e l'esibizione di Federica e Marco, che hanno cantato
e suonato dal vivo; il
resto dell'animazione
invece è stato curato
dell'Oratorio di San
Maurizio. Nella piazza
erano presenti inoltre
diversi stands gastronomici, presso i quali venivano distribuiti panini (preparati
dalla Parrocchia), bugie (confezionate dalla Pro Loco Ceretta
Insieme) o vin brulè

(preparato dagli Alpini) in cambio di una modica offerta. Lo
scopo dell'iniziativa benefica
era quello di raccogliere denaro
da devolvere per le situazioni di
particolare necessità.
Un ringraziamento particolare
va agli organizzatori della manifestazione: la Parrocchia di

NUOVA APERTURA

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

L'iniziativa ha rivelato il forte
spirito di collaborazione presente all'interno delle comunità
del territorio, che, per far fronte
ai tempi di crisi, hanno organizzato su Facebook gruppi all'interno dei quali “riciclare” gli
abiti dei propri bambini per barattarli con quelli dismessi delle
altre famiglie e ha consentito ai
bambini, maestri di spontaneità e ingenuità, di trasmettere un
messaggio prezioso agli adulti:
la positività è un'arma vincente, non può che produrre ulteriori effetti positivi. Se si desidera qualcosa e si crede nella
sua buona riuscita, si riescono
a smuovere le forze della natura e, perché no, a fermare persino la pioggia.
Andreaa Diani

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30

PULIZIE DI FINE STAGIONE

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

S. Maurizio, l'Amministrazione
Comunale, l'Avis, la Filarmonica
“Cerettese”, la Pro Loco Ceretta
Insieme, l'associazione Fili d'Argento, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco
e le Scuole Materne, Elementari e Medie.
La 21esima edizione del Carnevale sanmauriziese si
è conclusa con la premiazione della maschera più bella, attribuita ai bimbi delle
classi prime che insieme alle maestre e
ai genitori hanno impersonato le quattro
stagioni, portando allegria e colore alla
giornata, e con il tradizionale Rogo di Carnevale.

Libreria cartoleria
e giochi educativi

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.
10072 CASELLE (TO) - Via Cravero, 6
Tel. 011.550.22.05 - Cell. 377.706.46.29
E_mail: info@tempolibroeducation.it

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

4°
Raduno Battaglione
Il Gagliardetto di Caselle
“Gemona” “Mai Daur”
a San Candido
Le nostre "Penne Nere" in Sud Tirolo

R

Gemona del Friuli e Tarvisio - 11 e 12 aprile 2015

accogliendo le sollecitazioni dai tantissimi Alpini che hanno militato nelle file del glorioso “Gemona” e
sull’onda della grande partecipazione avuta negli scorsi anni,
L’Associazione “Mai Daur” e la
Sezione ANA di Gemona, organizzano il 4°Raduno. Fra le
tante iniziative, da sottolineare
l’intitolazione a Gemona di una
Piazza al Btg. Gemona e l’inaugurazione nella Caserma Italia
di Tarvisio del Monumento (recuperato dalla Caserma LaMarmora) intitolato al Btg. Gemona e al Btg. Aquila.
SABATO 11 APRILE 2015
TARVISIO
Ore 10 45 Ammassamento
Piazzale Edelhof;
Ore 11 15 Deposizione Corona
al Tempio Ossario;
Ore 11 45 Caserma Italia Alzabandiera e scoprimento del Monumento intitolato al Btg. Gemona ed al Btg Aquila.

Ore 17 00 Piazza del Municipio:
Alzabandiera
ed
Onore ai Caduti;
Ore 17 15 Via Carlo Caneva: Deposizione Corona al
Cippo del Btg. Gemona ed intitolazione della Piazzetta;
Ore 18 00 - Via
Carlo Caneva (Sala
della
Comunità Montana): Assemblea Ordinaria
dell’Associazione “Mai Daur”;
Cinema Sociale: Proiezione a
cura della Cineteca del Friuli
di filmati sulla “Grande Guerra
“con la partecipazione del Coro
Alpini di Gemona e presentazione dei libri: Sul Ponte di Perati
Bandiera Nera... di Alceste Mainardis, Aviani & Aviani editori,
Diario di Guerra dell’Alpino Luigi Rossi (1915-1918) di Pietro
Simeoni Andrea Moro editore.

GEMONA DEL FRIULI
Ore 09.30 Cinema Sociale: Proiezione del Documentario di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani
sulla Grande Guerra (Maledetti
Balcani — Oltre i Carpazi), riservato agli Studenti;

DOMENICA 12 APRILE 2015
GEMONA DEL FRIULI
Ore 09.30 Piazza del Ferro: Ammassamento, alzabandiera e discorsi ufficiali.
Ore 10.30 Duomo: Santa Messa
Ore 11.30 Sfilata per le vie cit-

3°raduno Btg Gemona

tadine con partenza da porta
Udine.
Ore 13,00 Piazza del Ferro: termine sfilata e breve intermezzo
musicale delle Bande e Fanfare
Alpine.
Ore 13.15 Rancio Alpino.
Ore 17.00 Piazza del Ferro: Ammainabandiera.
Ore 20.30 Cinema Sociale: a cura della Cineteca del
Friuli proiezione del film “Torneranno i Prati “di Ermanno
Olmi realizzato nel 2014.
Sabato 11 aprile 2015 funzionerà a Gemona, sotto la Loggia
del Municipio, il Servizio filatelico temporaneo delle Poste
Italiane, con “annullo speciale”

Appuntamenti
marzo - aprile 2015

Il Gagliardetto del gruppo
alpini di Caselle era presente alla cerimonia di chiusura
dei Ca.STA 2015 a San Candido (BZ), a cui sono intervenuti tra gli altri il sottosegretario alla difesa on. Alfano, il
Capo di Stato Maggiore gen.
Graziano, ed il Presidente
dell'Associazione Nazionale
Alpini Sebastiano Favero.
Due atleti del Gruppo Sportivo Alpini Sezione di Torino
hanno partecipato alla gara
di Slalom Gigante del Trofeo
dell'Amicizia, nella squadra
dell'ANA.

DALL’ ANA DI CHIERI - CORO ARCO ALPINO

Una serata con Bepi
De Marzi e i Crodaioli

C

arissimi amici,
siamo lieti di portare a conoscenza che come CORO
ARCO ALPINO ANA abbiamo organizzato per la sera di SABATO 11 APRILE 2015 alle ore 21
nella chiesa di S. Domenico in
Chieri, con ingresso libero, un
concerto di canti con la partecipazione di Bepi De Marzi ed
il suo coro “I Crodaioli” di Arzignano (VI)

Bepi De Marzi ha dedicato tutta la sua vita alla musica, insegnando nelle scuole, al conservatorio; è stato clavicembalista
e organista nei Solisti Veneti.
Nel 1958 ha fondato e dirige da
sempre il gruppo corale “I Crodaioli”, di Arzignano (Vicenza),
sua città natale, portando per
il mondo con oltre tremila concerti i canti da lui stesso composti, di ispirazione popolare

(oltre cento). Tra questi, primo
e conosciutissimo “Signore delle Cime”, decine di canti entrati nella tradizione alpina come:
Joska la Rossa, L’Ultima Notte,
Monte Pasubio, insieme ad altri di ispirazione religiosa, canti
per i bambini delle scuole materne ed elementari.
Pertanto pensiamo sia un’occasione da non perdere per una
serata così.

DAL CIAO PAIS di Giugno 1934

16-17-18 Marzo
Probabile visita a L’Aquila per
l’adunata di maggio
21 / 22 Marzo sabato e domenica
49°campionato nazionale
A.N.A. di slalom gigante al Pian
del Frais – Chiomonte
11 / 12 Aprile
4°Raduno del “mio” Battaglione Gemona a Tarvisio e Gemona
12 aprile domenica
90°del gruppo di Maretto D’Asti
19 Aprile domenica
80°del Gruppo di Andezeno
Annuale del Gruppo di Borgaro

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380

Inaugurazione del Gagliardetto di Borgaro
Domenica 8 aprile la popolazione di Borgaro ha
vissuto una delle più belle giornate dei suoi annali con la inaugurazione del gagliardetto del
gruppo. Il col. Bechis in rappresentanza dell’On.
le Bisi, la penna nera Sig. Cattaneo, Ispettore di
zona e diversi altri appartenenti alla sezione di
Torino, furono ricevuti dal capo-gruppo di Borgaro, camerata Cannino dopo aver partecipato
ad un rinfresco nel locale Municipio, ossequiati
da tutte le Autorità e dalle Vecchie penne di Venaria Reale, Pianezza, Alpignano, S. Begnino, S.
Maurizio, Leynì, ed altre, nonché dalla locale Sezione della Società Mutua Soccorso Alpini in congedo, dal Fascio locale, dall’Associazione Combattenti, dalla Mutua Agricola, tutte intervenute
con gagliardetto, dove l ’infaticabile camerata
conte Porro Segretario Politico locale e Comandante dei Giovani Fascisti, fece gli onori di casa
cogliendo l’occasione per esprimere con magnifiche parole la fede fascista ed alpina del nuovo
gruppo. Guidati quindi verso la Chiesa Parrocchiale, per la Benedizione del Gagliardetto e di
una corona d alloro pel caduti con un inno che
certamente non poteva maggiormente commuovere le vecchie penne, ed entusiasmare le nuove
reclute: La canzone del Piave. II Prevosto, teol.
don Riva, dopo aver benedetto il Gagliardetto, offerto dalla Madrina sig.a Cargnino Maggiorina e
dal Padrino <<penna nera>> Chiabotto Paolo, e
la Corona per i Caduti, seppe con elevate parole ricordare a tutti i presenti l’alto significato del
Vessillo ch’egli nel nome di Dio benediva e veniva affidato al Gruppo di Borgaro. Seppe pure ricordare come l ’amor di Patria, sacro per ogni
cittadino, era per noi Italiani che abbiamo l’onere ed il gaudio di vantare quale Capo un Benito
Mussolini, un orgoglio soprannaturale, ma pure
un maggior dovere, ch’egli colla Benedizione di
Dio, certo ne facilitava l’adempimento - se pure,
la Gloria, e la Fede delle Penne Nere, non avessero mai dato a dubitarne. Alla fine della cerimonia, e davanti alla Lapide dei Caduti per la Patria, il col. Bechis esprime con parole vibranti la
sua gioia per la bella manifestazione, ricordando
ai vecchi, il dovere di mantenere, col loro ricordi
l’entusiasmo e l’incitamento nei giovani, che de-

vonsi amare come scopo del sacrificio del nostro
ieri, del nostro oggi, del nostro domani. Ricordo
che il nostro vecchio motto “ Di qui non si passa „
deve oggi essere sostituito dal nuovo motto
dettato dal fascistico spirito della giovinezza delle nostre Penne Nere * Di qui passiamo solamente noi „ e chiuse con espressioni di Fede purissima e di abnegazione assoluta a S. M. il RE ed al
DUCE del Fascismo.
Mentre il corteo si scioglieva, cinque Penne Nere
di <<veciu>> del gruppo di S. Benigno, vollero
dare un saggio della loro bravura orchestrale, ed
iniziata una popolare marcia alpina, guidarono i
partecipanti alla cerimonia, verso un rancio più
che speciale dove regno la piu schietta e sincera
cordialità alpina. Il Prevosto, partecipante egli
pure al rancio unitamente al Podestà ed a tutte
le altre Autorità politiche e militari, ancora una
volta volle manifestare la sua gioia ed il suo entusiasmo nel vedere tanta fraternita. L’Ispettore
di Zona, camerata Cattaneo, portando il saluto
del 10° al nuovo Gagliardetto di Borgaro, espresse la sua certezza che certamente i soci di Borgaro lo sapranno far garrire sulle più alte vette dove
realmente noi Alpini siam usi ed abituati a vivere, dove veramente ci sentiamo vicini a Dio, dove
realmente ci sentiamo più forti, più puri, più noi
infine I Lesse fra le varie adesioni prima fra le
quali dei
Comandante On.le Bisi, ed altre di cui fervidamente applaudita fu quella del gen. Ferretti, nonno del Susa al quale battaglione appartennero la maggior parte dei soci dei gruppi
di quella zona. Dette quindi lettura di telegrammi da inviarsi a S. E. Manaresi, a S.
E. Bisi, ed altri ; dopodiché, lanciato un potente <<Alala>> di fede e di devozione alla
Maestà di Casa Savoia, al Duce del Fascismo,
nostra spirituale guida ed esempio sempre vivo,
chiuse fra il più alto morale la magnifica manifestazione. I canti e i suoni che si ripetevano ancora
e a lungo, sempre ed ovunque trovarono la simpatica partecipazione della popolazione eminentemente alpina, del comune di Borgaro.
Franco Cordie
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“Riflettere è laborioso, ecco perché molta gente preferisce giudicare” Ortega y Gasset, filosofo

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

PIRAMIDI DI GIZA
Le Piramidi sono sicuramente il
monumento più famoso dell’Egitto, le tre principali dedicate
a Cheope, Kefren e Micerino furono costruite al tempo della IV
Dinastia tra il 2600 e il 2500
A.C. ed era un privilegio esclusivo di re e regine avere una piramide come tomba. In Egitto
ne esistono oltre 90 ma le più
famose sono quelle della Piana di Giza. La Piramide di Cheope è certamente la più imponente e la più intatta. Dopo la
sua costruzione è diventata una
delle “7 Meraviglie del Mondo
Antico” ed oggi è l’unica rimasta. Per un periodo pari a 4300
anni è stata l’edificio più alto
sulla faccia della terra, misurando 146 metri di altezza per
230 di larghezza. Dall’ingresso uno stretto passaggio sale
fino al cuore dell’edificio, raggiungendo la sovrastante Grande Galleria e poi continua a salire fino a raggiungere la stanza
del Re ed il sarcofago, oggi vuoto, nel cuore della colossale costruzione.
LUXOR
Luxor l’antica Tebe, a suo tempo capitale dell’Egitto. I primi

Egitto, la terra dei Faraoni
VALLE DEI RE
Con questo nome si indica una
zona, non lontana dall’antica
Tebe, di rilevante importanza
archeologica, dove per
un
periodo di quasi
500 anni, a
partire dalla XVIII sino
alla XX dinastia, ovvero dal 1552
A.C. al 1069
A.C. si dava
sepoltura ai sovrani dell'antico Egitto, quelli che proprio
a partire dalla XVIII dinastia
prenderanno il nome da PerAa, ovvero la "Grande Casa", da

VALLE DELLE REGINE
In passato era nota come "il
luogo dei bambini del faraone",
dato che insieme alle regine venivano sepolti anche i figlie altri
membri della nobiltà. Le tombe
di questi erano mantenute da
sacerdoti funerari che svolgevano riti ed offrivano preghiere quotidianamente.
Questa zona
sterile sulle
colline
occidentali fu preferita per il suo
relativo isolamento e
la vicinanza alla capitale. I re
della XVIII
Particolare a Karnak
dinastia, invece dell'impiego delle piramidi tradizionali come camere di
sepolture, probabilmente a causa delle loro vulnerabilità ai la-

cui il nostro termine di Faraoni. La valle è conosciuta in arabo come “la Valle delle porte
dei Re" e nelle sue tombe, sino
ad oggi ne sono state rinvenute
63, dove sono esclusivamente
sepolti i sovrani del paese, mentre alle consorti reali ed ai principi era destinata un'altra area
alquanto prossima, la cosiddetta Valle delle Regine

dri di tombe, scelsero di essere
sepolti in tombe scavate nella
roccia.
Questa necropoli contiene più
di settanta tombe, molte delle
quali eleganti e riccamente decorate. Ne è un esempio il luogo
di sepoltura della regina Nefertari della XIX dinastia, scavato
nella roccia e con rilievi policromi ancora intatti.

grado, da una di esse si propagarono dei rumori che all'epoca
furono interpretati come l’estremo saluto a sua madre.

e la Necropolis che comprende la Valle dei Re e delle Regine. A partire dalle ultime dinastie del periodo greco-romani,
questa città continua ad essere una delle più belle attrazioni del Paese.
TEMPIO DI LUXOR
Costruito sotto Ramses II ed
Amenhotep III, nel XIV secolo
A.C. venne edificato per svolgere i rituali della ricorrenza
che aveva lo scopo di riconcilia-

La processione della famiglia
reale iniziava a Karnak e terminava al tempio di Luxor fin verso la fine della XVIII Dinastia,
quando il tragitto veniva compiuto in barca sul Nilo. Ciascuna raffigurazione di divinità veniva trasportato in una barca
separata, trainata da barche più
piccole. Folle di musicisti, soldati, ballerini e ufficiali di alto
rango accompagnavano le barche camminando sulle rive del
fiume. Durante la cerimonia la
gente poteva chiedere favori
alle statue dei re o alle immagini delle divinità che erano sulle barche.
TEMPIO DI KARNAK
Considerato il tempio più grande del mondo, racchiude a sua
volta, un complesso di templi:
Il grande tempio di Amon Ra,

Le piramidi di Giza

mente importante. All’ingresso una fila di Sfingi con la testa
di ariete, costruite con il fine di
proteggere il tempio e una volta
oltrepassata la porta si arriva in
un cortile aperto lungo 100metri e largo 80, costruito durante
la XXII Dinastia, con file di colonne che rappresentano giovani piante di bambù. Horemheb
costruì la seconda porta durante la XVIII Dinastia, oggi gravemente danneggiata, attraversata la quale accediamo alla
Grande Sala Ipostila, che misura 103metri di lunghezza e 52
di larghezza. Contiene 134 colonne che raffigurano il papiro,
ogni colonna è alta 22 metri ed
ha un diametro di 3,5. Amenhotep III la costruì mentre Ramses
I, Seti I e Ramses II la decorarono. Il Re Seti I eresse le altre
122 colonne divise in 14 file.

La valle dei Re

Luxor, il tempio

viaggiatori arabi che la ammirarono per i suoi edifici e monumenti gli diedero il suo nome
attuale che in arabo significa “I
Palazzi”. E’ sicuramente una delle destinazioni più famose ed
interessanti dell’Egitto. In questa città si trovano i templi più
grandi e meglio preservati. La città
viene anche
considerata il più bel
museo a cielo aperto del
mondo con
le rovine dei
complessi di Karnak
e Luxor che
si trovano all’interno della città. Lungo il Nilo vi sono inoltre
i monumenti, le tombe, i templi

re l’aspetto umano del sovrano
con quello divino, venne dedicato ad Amon, re di tutti gli dei,
alla sua consorte Mut ed al loro
figlio Khons.
Fu completato da Tutankhamun e in parte da Ramses II.
Nella parte posteriore del tempio vi è un
reliquiario di granito dedicato
ad Alessandro Il Grande. Durante
l’era cristiana la sala
del tempio
fu convertita in chiesa
Vanni sul Nilo cristiana, sul
versante ovest si possono ancora notare i resti di una chiesa copta.

I colossi di Memnon

Tempio di Karnak

il tempio di Montho, il tempio
di Ptah, il tempio di Ipt, il tempio di Khonso e il tempio del
Dio Osiris.
Il nome “Al Karnak” in arabo significa “villaggio fortificato”,
probabilmente perché quando
gli arabi vi giunsero per la prima volta trovarono diversi templi ed edifici racchiusi tra mura
di fango e mattoni alte 20 metri
che circondavano tutta la struttura, facendone un’opera vera-

COLOSSI DI MEMNON
Sono due enormi statue di pietra del faraone Amenhotep III,
eretti oltre 3400 anni fa nella necropoli di Tebe, lungo le
rive del Nilo, di fronte all'attuale Luxor, le due statue facevano parte del complesso funerario voluto dal faraone in onore
di se stesso e successivamente
alla sua morte divennero già famose nell'antichità, quando, in
seguito al loro progressivo de-
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Aerei colorati per
le partite di coppa
Pagina di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

n occasione di due importanti partite di coppa del Torino (Europa League) e della
Juventus (Champions League)
per le qualificazioni europee

delle due squadre di calcio torinesi, all’aeroporto di Torino-Caselle sono arrivati alcuni aerei
che hanno trasportato entrambe le squadre straniere con al

L’A330-343 della Evelop con la livrea “Graffiti”

L’A321-231 della Turkish “Borussia Dortmund”

seguito centinaia di tifosi festanti.
Mercoledì 18 febbraio la squadra spagnola dell’Athletic Bilbao, è arrivata con un volo
speciale effettuato dall’Airbus
A330-343 (CS-TRH), della compagnia maiorchina Evelop Airlines, che sfoggiava, solo sul lato
sinistro posteriore della fusoliera, la scritta “Evelop!” in caratteri a “graffiti”, colorazione
per la verità molto originale.
La partita è terminata con il pareggio tra le due squadre, mentre in quella di ritorno a Bilbao,
il Torino è rientrato vittorioso
con un bel 3 a 2.
Qualche giorno dopo, lunedì
23 febbraio, è giunta a Caselle la blasonata squadra tedesca
del Borussia Dortmund, a bordo
dell’Airbus A321-231 (TC-JSJ)
della Turkish Airlines, con una
bellissima livrea studiata appositamente per la squadra germanica. La Turkish è stata scelta come compagnia ufficiale del
Borussia. La partita è terminata
con il punteggio di 2 a 1, in favore della Juventus, e quella di
ritorno si giocherà il 18 marzo
in casa della squadra tedesca.
Per il momento non male per le
due “torinesi”.

Successo della navetta
spaziale costruita a Torino
M

ercoledì 11 febbraio, si
è concluso con successo il primo volo sperimentale della navetta spaziale
IXV (Intermediate eXperimental
Vehicle), in grado di compiere il
rientro atmosferico controllato da orbita terrestre grazie alla
configurazione “lifting-body”,
navetta che è stata costruita negli stabilimenti della Thales Alenia Space di Torino.
Il vettore europeo Vega VV04,
con a bordo l’IXV, si è sollevato alle ore 14,40 ora italiana
(13,40 GMT), dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese, portandolo sino all’altezza di 320 km , poi l’IXV è salito
fino a 412 km per poi iniziare
la discesa.
La velocità di rientro nell’atmosfera è stata di circa 7,5 km/s,
riducendosi progressivamente
fino all’altezza di 30 km, quando un paracadute del diametro di 33 metri, ha frenato ulteriormente la velocità sino allo
“splash down” nell’Oceano Pacifico ad occidente delle isole Galapagos. In attesa del recupero,
che è stato effettuato dalla nave
italiana “Nos Aries”, la navetta
è rimasta a galla sostenuta da
quattro galleggianti sferici.
Lo IXV, è un prototipo in scala ridotta, dal corpo affusolato
lungo 4,5 metri, alto 1,5 m, largo 2,2 m e senza ali, del peso di
2 tonnellate. Questo veicolo è

un programma dell’ESA (European Space Agency) e dall’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana), che
coinvolge l’industria italiana, e
la Thales Alenia Space di Torino
è responsabile del progetto ed è
a capo di un consorzio formato
dalle principali industrie europee del settore, centri di
ricerca e università.
I dati raccolti dagli oltre
300 sensori, sistemati a
bordo dell’IXV, saranno
fondamentali per la progettazione e lo sviluppo
di modelli spaziali più
grandi, navette che saranno in grado di atterrare su basi terrestri appositamente preparate
come sino a pochi anni
or sono avveniva con gli
Space Shuttle americani (i superstiti sono destinati ai musei). Questi
nuovi veicoli saranno in
grado di trasportare uomini e mezzi, dando all’Italia e all’Europa, quella
autonomia spaziale che
giustamente meritano,
un nuovo passo verso la
conquista dello spazio.
Presso il Mission Control
Center della ALTEC, a
Torino, fulcro dell’intera
missione, tecnici specializzati hanno seguito in
tempo reale, noi compresi, le fasi del volo incluse

le operazioni navali di recupero
effettuate dopo l’ammaraggio,
coordinando le stazioni di terra.
La navetta spaziale, al suo rientro in Europa, sarà sottoposta
ad analisi dettagliate al Centro
ESTEC in Olanda.
Il lancio del Vega VV04 a Kourou

Il recupero nell’oceano

L’aeroporto di Torino-Caselle, scalo strategico?
S

trategico, non strategico,
strategico, ogni tanto questo ritornello del declassamento di Caselle, ritorna alle
cronache, creando non pochi dispiaceri ai diretti interessati dello scalo, per poi ritornare tutto
come prima, o quasi.
Il nostro aeroporto, dopo lunghi dibattiti, è nuovamente in
lista per essere definitivamente (forse) ritenuto “aeroporto
strategico”. Ovviamente per diventarlo a pieno titolo devono
essere rispettate alcune regole
fondamentali, che possono avere vantaggi ma anche qualche
svantaggio, dipende tutto dagli
accordi a livello politico e non
solo politico.
Diventare la terza pista di Malpensa, non è la cosa migliore,
dal momento che l’aeroporto
lombardo difficilmente cederà
rotte a Caselle, essendo già stato penalizzato in tempi recenti
e recentissimi dal ritiro parziale della ex compagnia di bandiera italiana, l’Alitalia, ora praticamente in mano araba, anche se
in mani italiane rimane il 51%.
Questo per i ben noti motivi
che se una società straniera extracomunitaria prende la mag-

gioranza azionaria di una compagnia aerea europea, perde i
diritti di traffico tra città europee, effettuati dalla compagnia
rilevata. Anche se l’azionariato
è inferiore, spesse volte chi comanda è proprio chi ha meno,
questo in base ai taciti accordi
che solo le parti interessate conoscono, così si può far operare l’aerolinea all’interno del sistema del vecchio continente,
senza infrangere le regole scritte, però ... alla fin fine chi manovra è il nuovo azionista, non è
una novità. Abbiamo altri esempi in casa nostra. L’aeroporto di
Caselle rientra in un sistema di
38 aeroporti “di interesse nazionale”, di cui 12 sono di “particolare rilevanza strategica” e tre
sono denominati “gate intercontinentali”, possiamo anche chiamarli “hub”. E’ quanto prevede il
decreto del presidente della Repubblica (dpr) che, attuando il
Piano nazionale degli aeroporti,
darà una svolta forse definitiva
per stabilire con esattezza i vari
compiti di ogni aeroporto “di interesse nazionale”.
Nel “dpr” gli aeroporti intercontinentali italiani sono solo tre:
Roma Fiumicino, Milano Mal-
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pensa e Venezia, che hanno
la caratteristica di attrarre ed
avere un forte bacino di traffico nonché, un elevato grado di
connettività con le destinazioni
europee e internazionali.
Per quanto riguarda gli aeroporti “di interesse nazionale”,
come stabilisce la norma, sono
tutti quelli in grado di “esercitare un ruolo ben definito” nel
contesto del proprio bacino di
traffico a cui possono attingere
e garantire una specializzazione
dello scalo ed inoltre deve essere in grado di dimostrare “tramite un piano” industriale e economico-finanziario la garanzia
di solvibilità patrimoniale della
durante di almeno tre anni. Secondo il decreto queste regole
non si applicano a quegli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale essendo situati in regioni periferiche o in
aree di sviluppo disagiate, nel
caso che non vi siano adeguate
strutture nei collegamenti e nei
trasporti. In base al “dcpm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)”, gli aeroporti
di interesse nazionale sono 38,
suddivisi in 10 bacini di traffico: Nord ovest, Nord est, Centro

nord, Centro Italia, Campania,
Mediterraneo/Adriatico, Calabria, Sicilia orientale, Sicilia occidentale, Sardegna.
Gli aeroporti di rilevanza strategica sono: Milano Malpensa,
Torino, Venezia, Bologna, Pisa-Firenze (dopo l’unificazione), Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia Terme,
Catania, Palermo, Cagliari.
Per quanto riguarda lo scalo torinese, in base al “dpr”, è
considerato decisamente un
aeroporto di rilevanza strategica però con alcuni distinguo, ovvero devono essere
effettuate nel più breve tempo possibile (qui sorge il problema), tutte quelle interconnessioni ferroviarie AV/AC,
tra la città di Torino e la città
di Milano, ma anche una alleanza più stretta con la Malpensa che, dovrebbe favorire maggiormente le sinergie
di sviluppo di entrambi attingendo nuova clientela da tutto il nord-ovest.
Da sempre Caselle vive un’esistenza difficile, stretto fra la
concorrenza di Milano sul piano
dei collegamenti internazionali e intercontinentali e i capric-

ci dell’Alitalia sui voli nazionali
e internazionali.
E’ ancora “bruciante” la soppressione dei voli con Amsterdam, Berlino, Istanbul e Mosca,
rotte forse poco remunerati-

mento, una sostanziosa base
“low cost”.
Prima di tutto dagli aeroporti
lombardi si irradiano centinaia di rotte, nazionali, internazionali e intercontinentali, dove il
cliente può volare scegliendo
le compagnie di proprio gradimento con servizi e tariffe
in base alle proprie esigenze,
cosa che Caselle nel suo piccolo non è in grado di fare. In
ogni modo, i torinesi, quando
possono, preferiscono partire dal nostro scalo, evitando
lunghi tratti in auto, in pullman o in treno, per raggiungere gli aeroporti milanesi a
meno che sia offerto il viaggio gratuito dopo aver fatto
il “chek-in” in aeroporto a Caselle. Cosa impensabile. Alla
fin fine ciò che conta per le
finanze degli azionisti è che
l’aeroporto rimanga (o ritorni) strategico, così i finanziamenti arrivano più corposi e
Inaugurazione del CRAI
tutto sommato vanno anche
ve per il tipo di aereo impiegaa beneficio dell’utenza, con il
to, ma che sono costate parecmiglioramento dei servizi e quel
chio alla nostra collettività, ma
che più conta dei collegamenti.
anche l’abbandono che ancoE’ di questi giorni una novira si è perpetuato in questi ultà che viene dai servizi in aerotimi tempi. Fortunatamente alporto.
cuni collegamenti come quello
Il 24 febbraio è stato inaugudi Amsterdam, con la KLM, e
rato all’interno dell’aerostazioIstanbul con la Turkish Airlines,
ne, area arrivi, un nuovo punto
sono stati riattivati e stanno
vendita della catena di distribudando buoni risultati di riemzione CRAI, al momento aperto
pimento. Ovviamente la polititutti i giorni della settimana dalca attuale Alitalia/Ethiad è quelle ore 8 alle ore 20, dove si può
la di concentrare il traffico del
trovare un discreto assortimennord Italia sugli aeroporti milato di prodotti atti a soddisfare le
nesi, penalizzando il nostro scaesigenze dei viaggiatori, ma solo, e quindi l’utenza del nostro
prattutto anche un valido punto
territorio. Questo non è un lad’acquisto per chi lavora in aemento campanilistico ne un atroporto. E’ logico pensare che
tacco all’Alitalia, la quale non fa
difficilmente i residenti locali
altro che perseguire una ragioandranno a fare acquisti in quenata politica aziendale, oggi più
sto mini-market, dovendo pache mai “governata” dagli arabi
gare una salatissima tariffa per
di Abu Dhabi. Il fatto che Toriposteggiare l’auto.
no cerchi una adeguata rete di
Dal momento che continua il
collegamenti nazionali e intertira molla sull’area ATA, l’aeronazionali non significa conflitporto anticipa tutti con questa
tualità con il sistema aeropormossa trasformando sempre
tuale milanese, tanto è inutile
più l’aeroporto in un piccolo
illudersi Caselle non avrà mai
centro commerciale, che se darà
(speriamo di sbagliarci) un coli suoi frutti, come sperato dall’alegamento diretto con gli Stazienda, potrebbe anche ampliati Uniti e nemmeno, per il more il proprio spazio di vendita.
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Grandi opere inutili e dannose

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

on so se tutti si rendono conto che, siamo
sommersi da una cultura politica che ama definire le
grandi infrastrutture come priorità strategiche d’intervento,
e fa leva su una presunta carenza italiana per sollevare timori di isolamento, rischi di
mancate opportunità di crescita e perdita di fondi comunitari. Molti progetti, pensati decine di anni fa, in base a stime di
crescita esagerati e poi smentite dai fatti, sono stati ripescati attraverso “leggi obiettivo”
o altri provvedimenti straordinari, sottraendoli al dibattito politico e alla possibilità di
controllo da parte dei cittadini.
Siamo inoltre testimoni involontari degli effetti della vasta
infrastrutturazione e impermeabilizzazione del nostro territorio: frane, voragini, interruzione delle falde acquifere,
allagamenti, danni molto spesso non riconosciuti a famiglie
e attività, e quel che è peggio

anche perdita di vite umane.
Sappiamo anche quale rischio
di infiltrazione malavitosa e di
avvelenamento del territorio
(interramento di rifiuti tossici
e pericolosi) sia connesso alle
grandi opere. Siamo da ultimo consapevoli che per la stragrande maggioranza di questi
progetti non sono comunque
disponibili i fondi. Le opere,

molte delle quali, hanno tempi di realizzazione pluridecennali, verranno quindi avviate e
poi interrotte, mentre la devastazione del territorio resterà.
E’ abbastanza frequente, (persino in TV) la denuncia di opere indispensabili (leggi ospedali), costruite e mai terminate o
peggio terminate e mai utilizzate. Fortunatamente, in tutta

I lavori sulla TAV Torino - Lione

Un articolo di Pietro Li Gregni

Abbuffata monetaria
L
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Rilancio dell'economia o più ricchi i soliti noti?

a Banca Centrale Europea
il 22 gennaio ha lanciato
il programma quantitative
easing (alleggerimento quantitativo) che prevede, da marzo
2015 a settembre 2016, l'acquisto di titoli di Stato e di banche per un importo mensile di
60 miliardi.
In questo momento, oltre 15
banche centrali del mondo hanno adottato o stanno adottando la stessa politica monetaria.
Perfino la ricchissima Norve-

tiche europee di alleggerimento monetario: l'alta produttività del sistema economico ed
efficiente apparato istituzionale, consente loro, fin dalla nascita della moneta unica, di accumulare surplus commerciali
e della bilancia dei pagamenti. Le autorità della Comunità
non hanno mai fatto la “voce
grossa” contro la Germania sul
rispetto delle norme che obbligano gli Stati membri di contenere gli squilibri negli scambi

gang Schäuble, per esempio,
di recente, ha detto ai greci di
Tsipras “Siamo disposti a darvi
500 funzionari delle imposte”:
ha capito tutto!
Torniamo al tema. Tanta moneta in circolazione serve a
far cresce l'occupazione? Vedremo. Ho seri dubbi! Per molti economisti il Bazooka, come
viene chiamato in gergo il
quantitative easing,arriva in ritardo. Per molti è considerata
l'ultima spiaggia. Gli Stati uniti
erano intervenuti subito, ai primi segnali di crisi. Nei Paesi indebitati, impantanati nei vizi di
cui abbiamo appena detto, è verosimile che si verifichi quello
che il grande economista J.M.
Keines chiamava la “trappola
della liquidità”.
I pochissimi ricchi del pianeta
diventeranno più ricchi; il lavoro resterà una chimera per milioni di giovani; la finanza continuerà a farla da padrona. I
soliti noti, col denaro facile, rapineranno tutto ciò che c'è da
rapinare e i Governi dei Paesi in
difficoltà privatizzeranno i pochi gioielli di famiglia che ancora restano in casa. E non c'è
luogo più appropriato per facilitarne la rapina: in borsa! ...appunto... “o la borsa o la vita”!
Piero Li Gregni

gia. Lo scopo dichiarato è quello di combattere la deflazione
(calo dei prezzi). A parte il contrasto della Germania, dentro il
Consiglio direttivo della BCE,
della Confindustria, della Corte Costituzionale e del governo
tedesco, bastian contrari a tutte le iniziative di facilitazioni
monetarie targate Mario Draghi, mi chiedo: serve davvero
a rilanciare l'economia del vecchio continente? O meglio, basta da solo?
I tedeschi sono contrari, naturalmente, non soltanto perché
tanta liquidità in circolazione
farebbe dimenticare ai Paesi
del sud l'impegno a fare le riforme, ma anche e principalmente,
secondo me, perché quelli non
hanno bisogno alcuno di poli-

commerciali. I nostri amici tedeschi destinano solo parzialmente detti surplus alla remunerazione del lavoro e dunque
“drogano” il sistema finanziario
europeo accumulando moneta
in grande quantità, mentre gli
altri ne soffrono. Per non parlare del vantaggio nel finanziare il debito pubblico, le famiglie
e le loro imprese.
Dunque, la Germania dice sempre no tutte le volte che gli altri
Paesi alzano la bocca sopra il livello dell'acqua. E' il momento
di dire però che loro le riforme
le hanno fatte. Non hanno il nostro livello di corruzione, burocrazia, inefficienza, evasione fiscale, criminalità organizzata: “i
nostri eterni compiti a casa”. Il
potente ministro tedesco Wolf-

Italia, sono nati movimenti popolari spontanei, che si battono
per mettere in discussione la
realizzazione di queste opere,
contrastando la visione strategica di coloro che sono alla guida del Paese e lo vorrebbero attraversato dalle merci, mentre
occorre restituirgli il ruolo di
produttore di valore aggiunto,
eccellenza, capacità di innovazione. Sono persone semplici,
operai e impiegati, casalinghe
e pensionati, che s’informano,
senza farsi influenzare dalla
propaganda di Stato, e hanno
compreso l’importanza e l’impellente necessità di assumere una posizione di contrasto
alle grandi opere, inutili e dannose per l’ambiente e la salute
pubblica. Non è difficile trovare dei casi esemplari: l’arcinoto
(e molto contestato) tratto ferroviario ad alta velocità TAV/
TAC Torino-Lione (che comporta un mega tunnel di 53 km); il
nuovo tratto ferroviario Mi-Ge
chiamato Terzo Valico; la nuova autostrada di Genova chiamata Gronda di Ponente; il
MUOS (sistema di comunicazioni satellitari militari U.S.A., in
fase di installazione in Sicilia);
l’Expo di Milano, e ancora, l’in-

tenzione di avviare trivellazioni
diffuse sul territorio e nel mare
alla ricerca di gas e petrolio.
Queste persone, aderendo alle
iniziative di contrasto, chiedono semplicemente una diversa visione di sviluppo e di opportunità lavorative, che metta
al centro il diritto alla salute ed
eviti enormi investimenti non
necessari, indirizzando queste
“presunte” disponibilità finanziarie alla promozione d’imprese energeticamente sostenibili, alla ristrutturazione ed
efficienza energetica del patrimonio urbanistico delle città,
al turismo sostenibile, all’agricoltura biologica, all’industria
alimentare di qualità, all’artigianato d’eccellenza, alla mobilità leggera ecc. Tutti ambiti
di intervento che produrrebbero, e sono stime largamente
condivise, un impatto occupazionale maggiore di quello delle grandi opere. In particolare
per l’argomento TAV, che conosco meglio, è interessante sottolineare che risulta in crisi a
livello globale, ma non a causa
delle proteste dei No-Tav della
Val di Susa e dintorni (elemento molto marginale nelle strategie planetarie). Non sarebbe-

ro neppure i temi ambientali a
rimettere in discussione i progetti, per le lunghe tratte ferroviarie, dall'Asia all'America Latina, fino alla vecchia Europa.
Sono piuttosto gli investimenti
astronomici occorrenti per costruire queste nuove linee e la
scarsa redditività di quelle esistenti, più il mancato obiettivo
di decongestionare le megalopoli. E ancora, i prezzi proibitivi dei biglietti, non accessibili
ai più, fanno viaggiare i costosi treni veloci semi vuoti e non
li rendono competitivi con i
voli lowcost, vanificando l'unico ruolo dell'alta velocità a vantaggio dell'ambiente. Ma allora,
considerando che la Politica
non è affatto sensibile alla distruzione dell’ambiente, meno
ancora alle proteste sacrosante
dei cittadini, dovrebbe almeno,
a mio avviso, essere sensibile
al ritorno economico del progetto. Una spiegazione c’è: non
è difficile comprendere che se
si toccano i voracissimi, quanto inconfessabili, interessi economici privati di chi progetta,
costruisce e di chi intasca senza comparire, s’innervosiscono
e chiamano la forza pubblica a
proteggerli.

Povera vecchia Europa

E

’ cominciato il 2015 da un
paio di mesi, ma per la nostra povera vecchia Europa il tempo sembra essersi
fermato o, addirittura, sembra
di tornare indietro a tempi
cupi. Venti di guerra spirano
alle porte meridionali, venti di
guerra soffiano dentro i confini orientali. La follia dell’Isis è
ormai in vista dell’Europa e le
minacce via web sono quotidiane. Dopo aver conquistato e terrorizzato vaste porzioni di Iraq
e Siria, creando, di fatto, uno
Stato vero e proprio che controlla zone petrolifere (e quindi denaro), l’Isis sembra essere
giunto con le sue avanguardie
in Libia, quindi di fronte a casa
nostra. Mentre per quanto riguarda il “fronte orientale” abbiamo dato il compito di cane
da guardia all’islamica Turchia
(che però non vogliamo nell’Unione Europea proprio in quanto islamica), sul “fronte meridionale” abbiamo chiesto aiuto
all’altrettanto islamico (se non
di più) Egitto, già colpito sul Sinai dalla follia integralista nei
confronti della minoranza copta. Ma l’Egitto ha già sufficienti problemi interni da gestire e
dover risolvere le loro e le nostre grane integraliste sembra
davvero troppo, quindi, timidamente, sembra che qualcuno
dall’Europa debba, prima o poi
intervenire. La solita indecisione europea fa pensare se davvero l’Unione esista o sia solo
poco più di una lobby economi-
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co-bancaria. Neanche agitando
lo spettro dell’infiltrazione terroristica per mezzo dei barconi della morte provenienti dalle
coste libiche qualcuno si muove. Il compito sembra che debba spettare all’Italia, che intanto
ha chiuso l’ambasciata mentre
afferma che non sussistono pericoli di sorta. In realtà i terroristi li abbiamo già in casa ed
hanno il passaporto del Paese
che li ospita perché in quel Paese ci sono cresciuti, spesso nati
e magari laureati: quello che
viene definito il “boia” dell’Isis, colui che compare in quasi
tutti i video delle esecuzioni di
ostaggi è un cittadino inglese di
origine kuwaitiana, di famiglia
agiata, laureato in ingegneria
informatica. Il problema lo abbiamo già in casa, come dimostrano gli attentati francesi ed
i più recenti atti a Copenaghen:
come si fa a passare una frontiera “ultracontrollata” come
quella danese, che come Paese confinante ha la Germania e
tutt’intorno il mare? Per passare alla guerra dentro l’Europa,
ossia quella, più o meno, civile tra l’Ucraina e la propria minoranza russa, in realtà ampiamente spalleggiata dall’Esercito
russo, l’Europa stessa ha fatto
un capolavoro diplomatico, che
ne certifica il declino inarrestabile: dopo mesi di disinteresse
totale, Usa, Germania, Francia,
Russia e Ucraina si incontrano
per trattare una tregua e cercare una soluzione al conflitto

nell’unico Paese europeo che
ancora si dichiara, più o meno
apertamente, una dittatura e
dove si applica ancora tranquillamente la pena di morte. Dove
si va a parlare di pace? Ma nella Bielorussia di Lukashenko.
Davvero un capolavoro. Intanto
però, esiste un’altra guerra strisciante e non dichiarata: quella della Grecia con i suoi debiti.
Il governo ellenico è cambiato:
ha stravinto Tzipras e la sua sinistra di Syriza e la Germania
è piombata nel terrore. Sì avete letto bene, non l’Europa, ma
la Germania. Ma come, non siamo nell’Unione Europea? Eppure comandano le lobby bancarie e finanziarie e la Germania:
loro hanno paura dei proclami
del nuovo Primo Ministro greco che ha minacciato di rompere gli accordi, presi con la trojka dal precedente governo, se
soffocheranno ulteriormente
il suo popolo allo stremo. Siamo così sicuri che Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda siano
poi così distanti dalla situazione greca? Forse sì, forse no. Incrociamo le dita, ma se dovessimo seguire le orme elleniche,
stiamo pur sicuri che a bacchettarci sarà (come già sta facendo) Frau Merkel, non di sicuro
l’Unione. Anche qui stiamo tornando indietro, con una Germania forte a dettare le regole?
Povera vecchia Europa, che fine
stai facendo...
Ivan Cuconato

30

SQUARCI

N°473 - MARZO 2015

Nel labirinto del nuovo Catasto Impianti Termici

Tra “cit” e “CIT” una distanza incolmabile

N

ell’area torinese il vocabolo “cit” identifica il
bambino con una accezione, che non si limita ad indicare la giovanissima età, ma
include una intensa componente affettiva. Appare anche singolare che il bambino venga
chiamato nella parlata locale
e familiare con appellativi differenti da una località all’altra
distanti anche solo qualche chilometro, ma tutti permeati dal
grande amore che gli adulti, anche solo istintivamente, vogliono riservare ai piccoli.
Negli ultimi mesi è stato creato dalla Regione Piemonte il
neologismo “CIT” con finalità
che, purtroppo, nulla hanno in
comune con i nobili sentimenti, a cui prima si faceva cenno.
Si tratta dell’acronimo di Catasto Impianti Termici, venuto
alla luce con la D.G.R. n.13-381
del 6/4/14, che ha innovato sostanzialmente la normativa applicabile agli Impianti Termici
fissi di potenza superiore a 10
kW per la climatizzazione invernale ed estiva ed acqua calda per usi igienici e sanitari, includendo anche gli impianti di
condizionamento. Questa è l’origine dei guai piovuti addosso al cittadino piemontese, né è
dato sapere come e quando finiranno per le ragioni, che tenterò di spiegare, senza la pretesa di essere sufficientemente
comprensibile, tenuto conto
che la normativa è voluminosa,
soggetta ad aggiornamenti (3
in meno di 2 mesi), complessa
e limpida come le notti nebbiose di fine novembre.

In buona sostanza ad ogni impianto sopra richiamato deve
essere attribuito un codice CIT,
che la Regione, su richiesta, assegna a Ditte abilitate attraverso un accesso informatico
dedicato. Acquisito il codice Catasto, tutti i documenti da trasmettere in base alle procedure
saranno “dematerializzati”: un
brutto modo per dire che dovranno essere su supporto informatico, dimenticando la carta, tutte le attività afferenti la
gestione dell’impianto, comunicazioni di responsabilità, esercizio, conduzione, controlli, manutenzione e quant’altro.
Il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di
efficienza energetica assumeranno anch’essi il formato elettronico secondo una procedura, che occupa ben 53 pagine
fitte e probabilmente ancora
soggetta ad ulteriori modifiche.
Ne ho iniziato la lettura con
un certo sussiego, pensando
di poter fruire di un certo aggio derivante da una laurea in
ingegneria termotecnica, che,
avendomi già rovinata la gioventù, pensavo foriera di una
piccola rendita di conoscenza
della materia da spendere negli anni senili. L’illusione è durata poco, perché addentrandomi nella lettura della guida
operativa mi sono reso conto
che l’estensore è un burocrate congenito, che, se anche ha
acquisito una formazione sufficiente di tecnica informatica,
dimostra di possedere una conoscenza della termodinamica
applicata acquisita sui catalo-

ghi forniti dai costruttori di impianti termici, che trattano la
materia con criteri non uniformati a proprio uso e consumo.
Per il rispetto che porto al lettore mi astengo dal condurlo nei
labirinti della problematica tecnica così suscitata, limitandomi
a segnalare a titolo di esempio,
che viene anche richiesta la registrazione a inizio e fine esercizio delle segnanti dei contatori energia elettrica e gas.
E’ un peccato che il solerte burocrate ignori che i misuratori elettrici contabilizzano i prelievi elettrici in base a tre fasce
orarie e che non esiste una lettura dei consumi totali. Si aggiunga anche che i contatori
riportano i consumi complessivi di luce (e gas), mentre quasi sempre coesistono usi diversi
dall’impianto termico, per cui è
materialmente impossibile individuare i dati da riportare.
Ma l’aspetto più inquietante,
che le procedure non riportano, sta nelle sanzioni applicabili, in caso di comunicazione
di dati non corretti e/o omessi,
quantificate in importi a 4 cifre
ed irrogabili ai responsabili nei
vari ruoli: proprietario, installatore, manutentore, responsabile terzo, ecc. Senza voler fare
terrorismo gratuito, un ulteriore allarme scaturisce dalla
considerazione che i funzionari addetti alle verifiche non dovranno più scomodarsi a recarsi sugli impianti e basterà loro
disporre del terminale dell’ufficio e degli elenchi utenze elettriche e gas, forniture di prodotti petroliferi per eseguire

la verifica accurata dell’assolvimento degli obblighi in capo ad
ogni utente.
A questo punto credo che tutti
i lettori avranno compreso che
l’innovazione burocratica e procedurale escogitata può diventare un formidabile strumento
per “far cassa”, anche se pudicamente si è tentato di mimetizzarlo con finalità di controllo manutentivo e di efficienza
energetica.
Se poi qualcuno non fosse ancora del tutto convinto, aggiungerò che la previsione della decorrenza della nuova tassa sugli
impianti termici era il 2015, ma
per l’incompletezza degli strumenti di gestione, si è ripiegato
sull’aumento dei bolli auto, che
ovviamente rimarrà per il 2016
a far compagnia alla nuova tassa CIT: il contribuente residente
in Piemonte è servito!
Trattandosi di un articolo di servizio, mi incombe l’obbligo di
fornire suggerimenti al lettore,
cercando di evitargli, per quanto possibile, di uscirne con le
ossa rotte. Cercherò di farlo con
pochi consigli derivanti dall’esperienza professionale, unita
alla diligenza del “buon padre di
famiglia”.

1. Accantonare l’illusione di riuscire a passare tra le maglie della rete, in cui la Regione ha avvolto tutti, perché troppo fitte e
solide, grazie ai vari controlli incrociati disponibili
2. Affidare a ditte serie, professionalmente strutturate, dotate di personale formato e degli
strumenti necessari per gestire
la materia. L’accertamento documentale dei requisiti richiesti costituisce una premessa indispensabile al conferimento
dell’incarico
3. Richiedere la copia cartacea
di tutte le comunicazioni fornite all’ufficio Catasto Impianti Termici dalla Ditta incaricata per l’assegnazione e verifica
del CIT, la compilazione digitale del libretto di centrale, acquisizione e verifica bollino verde,
formalizzazione delle nomine
dei soggetti operativi e con oneri di responsabilità dell’impianto, aggiornato in caso di eventuali subentri.
4. I proprietari, che vogliono
dormire sonni più tranquilli
possono nominare un responsabile terzo della gestione dell’impianto, pur sapendo di non essere esenti da problemi, qualora
si dimostrasse un incauto af-

fidamento d’incarico o insufficiente controllo del suo espletamento
E’ auspicabile che dopo il rodaggio iniziale la procedura possa
essere snellita, anche chiarendo
i dubbi e le difficoltà interpretative o oggettive, di cui traboccano le norme, ma senza l’illusione dell’attenuazione delle tasse
e sanzioni.
Mentre mi appresto a chiudere l’articolo, Federico, “’l mé
cit” di 4 anni, mi chiama entusiasta: “Nonno, mi è venuta una
bella idea!”. So già che vuole interpretare a modo suo il nuovo
gioco imparato all’Asilo, ma stavolta non provo il solito entusiasmo ad assecondarlo, perché
mi assale una sorta d’angoscia
al pensare cosa la generazione presente sta combinando
in attesa che diventi anche lui
adulto. Gli amministratori della
“COSA PUBBLICA” a tutti i livelli hanno il limite di saper parlare solo più in termini di soldi,
ignorando che ben altri valori e
finalità sarebbero da anteporre
e perseguire, a cominciare dalla competenza e rigore morale
delle persone, che deleghiamo a
rappresentarci.
Gioca spensierato, caro Federico, sperando che la tua generazione possa ricordare il tempo
presente come la fine di una caduta, che sembrava inarrestabile e citare il “CIT” quale espressione più bassa raggiunta fra
i molti provvedimenti adottati per esasperare il cittadino e
non soltanto economicamente.
Pier Giorgio Aimo Boot

Il MiaGola caffè: un posto per a-mici
S

e sei di corsa, se ami il
fast food, se sei allergico al pelo di gatto, meglio
che tu giri alla larga dal MiaGola Caffè! Evita accuratamente
di fermarti al n°6 di Via Amendola! Se invece cerchi un ambiente curioso e rilassante nel
cuore di Torino, dove quattro
o più gatti girano indisturbati,
o dormicchiano arrotolati beatamente nelle loro cassette sospese, nonostante vengano osservati, fotografati fino a sera,
realizzando in concreto quella
pet therapy di cui si parla tanto, fai una capatina qui al Miagola Caffè.
Non ti preoccupare se entrando nessuno ti farà fretta perché tu ordini qualcosa; siediti,
prenditi il tuo tempo, riacciuffa la voglia di star seduto a osservare, ad annusare i buoni
profumi che filtrano dalla cucina, a vista in fondo al locale,
ma chiusa nelle sue pareti trasparenti che la tengono al sicuro dalle incursioni dei felini di

casa. Sfoglia i libri che parlano
di gatti e non, siediti al pianoforte e regala una sonatina agli

avventori! I quadri di felini alle
pareti sembrerebbero dare l’assoluto privilegio alla stirpe gat-

tesca, invece dal video a tutta
parete giungono immagini di
cani e inviti a sostenere gattili e
canili dove gli animali abbandonati aspettano solo un padrone
che li ami! A questo scopo si organizzano serate benefiche per
presentare nel video i cuccioli
da adottare.
Ma non finisce qui! Andrea Levine l’animatrice del primo locale con i gatti in Italia, insieme
a Pierandrea Calcagnile, vuole
dare a questo spazio un’apertura culturale a 360°
: c’è un programma fitto fitto di attività che
anima le giornate, dal Miagola
English con momenti di conversazione per adulti e bambini in
lingua inglese (Andrea è nata
in America), agli eventi artistici con pittori all’opera, disposti
a ritrarre i vostri amici a quattro zampe, ai concerti, alle serate di letture a tema o presentazione di libri.
Il 31 marzo ad esempio, è in
programma, alle ore 18, un
bell’incontro con Margherita

Oggero, autrice di un libro perfetto per questa atmosfera: “Il
compito di un gatto di strada”.
Una delle cose più simpatiche
che può capitare è quella di
condividere i lunghi tavoli con
sconosciuti, imparando di nuovo l’arte del conversare, del vincere la timidezza, dello stare insieme senza paura, come Torino
ha ricominciato a fare dal 2006,
anno delle Olimpiadi!
E qui lo si fa gustando caffè e
“gattuccini” sulla cui schiuma
Alessandra Rodani disegna gatti meravigliosi, sorseggiando tè
e tisane come “Mi lecco i baffi”,
“Voglia di coccole”, o “Valentino” (ultimo arrivato, giocherellone bianco nero, ahi juventino...): la mia tisana preferita a
base di tè verde, mango, limone, cocco, pepe e zenzero. Se è
l’ora del pranzo o, per fare gli
chic...del brunch, allora la cuoca Ester Maraffino, un bel viso
alla “Chocolat”, ti sforna irresistibili, coloratissimi piatti vegetariani e vegani (nessun cibo di

origine animale... e pensare che
prima del Miagola c’era un fast
food zeppo di hamburger). Sara
Maritano serve ai tavoli e rivela le sue doti magiche nell’ora
degli aperi...miao. A qualunque
ora si gusta la qualità.
Vi ho suggerito un posticino
speciale di Torino, per i vostri
incontri con gli amici, le festicciole, per quando dalla ...lontana Caselle decidete di passeggiare nel centro della nostra
bella città e scrivo stando seduta qui, al lungo tavolo in legno, mentre principessa Sissi mi concede una strofinata di
muso e una sventagliata setosa
di coda. Non resta che provare.
Nazarena Braidotti
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Caselle Calcio
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Comunque si va avanti Una grande festa!
C

ontinua la travagliata stagione della prima squadra
del Caselle Calcio, impegnata nel campionato di Eccellenza girone A.
La 23ª giornata presenta per
i rossoneri la difficile trasferta in casa del Santhià. Partita
che per la squadra di Goria inizia male, con l’autorete di Mezzela dopo appena due minuti di
gioco. Match in salita per i rossoneri, con l’allenatore che prova a cambiare assetto tattico inserendo Di Marco e Cesarò e
togliendo uno spento Eriamiantor. Nella ripresa il Caselle però
non riesce a ribaltare il risultato e al 39’ arriva il definitivo 2-0
dei padroni di casa.
Arriva così domenica 22 febbraio con l’atteso derby in casa contro il Borgaro. Goria che schiera
la miglior formazione possibile, costretto a rinunciare solo a
Di Marco: a sorpresa esclusi dai
titolari Eriamiantor e Moioli, al
loro posto dentro Fiorilli e Torre. Caselle prudente e Borgaro
che non si danna per fare la partita: primo tempo obiettivamente abbastanza brutto. Due occasioni per parte: rossoneri che ci
provano con una bella punizione di Taraschi e un colpo di testa
Lonardi e si salvano grazie a una
gran parata di Semperboni e un
intervento di Lonardi sulla linea.
Ripresa sulla falsariga del primo tempo: Caselle vicino al gol
con il neo entrato Palmiotto e
salvato da un’altra gran parata

di Semperboni. La partita di fatto finisce al 28’ quando Mezzela
viene espulso per doppia ammonizione, il Borgaro nonostante la
superiorità non riesce a rendersi pericoloso e prima del triplice
fischio finale arriva l’espulsione
del capitano gialloblu Cristino, che “scalcia” gratuitamente
il malcapitato Palmiotto. Termina così 0-0 un derby agonisticamente acceso ma deludente per
lo spettacolo.
Altro “derby della provincia” la
domenica successiva, con i rossoneri impegnati a Volpiano.
Sulla carta impegno proibitivo,
con i padroni di casa che continuano a viaggiare nelle zone
alte della classifica. In campo invece la partita che non ti aspetti: Goria schiera un Caselle (con
la sorpresa Petrini) molto compatto e determinato, che dà filo
da torcere al Volpiano. Primo
tempo abbastanza privo di emozioni con l’unico pericolo creato da una conclusione di Suppo,
sulla quale il portiere Ignazzi si
deve superare. Nella ripresa invece accade l’impensabile, con
il Volpiano che lascia la partita in mano al Caselle che va vicinissimo a sfiorare il colpaccio.
Nel giro di sei minuti i rossoneri creano tre occasioni clamorose: Palmiotto costringe ancora
Ignazzi a una parata strepitosa, poi su un tiro-cross Serra in
spaccata spinge la palla sul palo,
infine nei minuti di recupero
Fiorilli centra il palo sinistro in

G

seguito a un calcio d’angolo. Caselle davvero sfortunato al quale lo 0-0 finale va stretto, magra
consolazione aver mantenuto la
porta inviolata nelle ultime due
partite.
Altro impegno in casa nel recupero infrasettimanale contro l’Orizzonti. Partita abbastanza bloccata, primo tempo in cui
l’unico sussulto lo regala l’Orizzonti con una grande occasione,
sventata dal solito Semperboni.
Ripresa che inizia con il brivido,
con gli ospiti subito vicini al vantaggio con un tiro cross, Caselle
che ha in Palmiotto uno dei più
attivi, bravo infatti a combattere su ogni pallone e costruirsi
un’occasione. Ma al 35’ i padroni di casa devono capitombolare
sul gol del centravanti avversario: 0-1 finale che lascia in classifica i rossoneri sempre a tre
punti dalla salvezza diretta.
Fa da contorno a tutto questo la
situazione di difficoltà della società, con i rossoneri che si trovano a dover convivere con gli
stessi problemi del 90% del panorama dilettantistico regionale. Anzi, se succedono determinate cose a Parma (Serie A!)
figuriamoci nella nostra Caselle... in tre parole: si va avanti!
Andrea Bertone

Podismo

A Caselle i campionati
regionali di cross

rande festa doveva essere e grande festa è stata. Il
1°marzo più di 300 persone tra adulti e giovani hanno calcato i campi del “C’Entro
- Sport e Momenti” per il grande torneo creato per festeggiare
i primi 15 anni di vita della Don
Bosco Caselle, senza dimenticare la presenza di numerosi amici e simpatizzanti al momento
celebrativo svoltosi sempre nello stesso impianto. Nel pomeriggio ha preso il via anche il torneo di Pallavolo nella palestra
comunale di strada Salga. L’Associazione ringrazia tutti i presenti per la grande affluenza e
partecipazione. I primi 15 anni
sono stati degnamente festeggiati: ora si riprende a correre
e lavorare per un futuro sempre
più ricco di successi, emozioni e
soddisfazioni.
Nel frattempo sono proseguite
le attività delle nostre squadre.
Nel calcio a 11 è ripreso il campionato per la squadra allenata da Nicola De Santis e Andrea
Brachet, impegnata nel campionato UISP girone “Eccellenza”. Inizio con il botto, con la vittoria in casa contro la favorita
La Cassese, in un incontro epico terminato 1-0. Sconfitta sfortunata invece il sabato successivo in casa del Punto Uno (1-0).
Continua la stagione dei Giova-

P

nissimi, impegnati nel campionato FIGC-LND: i ragazzi stanno
migliorando e, lottando agonisticamente, presto agganceranno la prima vittoria.
Nel Calcio a 5, la DBC B, impegnata nel campionato di Serie
C2 girone A, è sempre al terzo posto in classifica. Incassati
i tre punti contro Pro Casalborgone (7-2) e Pro Vercelli (5-3),
arrivano la fondamentale vittoria in casa dell’Eporedia (4-5)
e il brutto passo falso contro il
Sermig (13-6). Ora le ultime tre
partite e poi sarà tempo di play
off!
E’ ripreso anche il campionato
di Calcio a 5 del “C’Entro - Sport
e Momenti” per la DBC C e DBC
D. La DBC C, allenata da Daniele Lobosco, ha ottenuto una vittoria e una sconfitta: battuti gli
Scarsenal (4-1) e sconfitti dal
Lampalex (4-2). Rinviate invece due partite per la DBC D di
mister Gianni De Caro prima del
grande derby: DBC C-DBC D finisce 5-6! Partita dalle tante emozioni, decisa da un gol nel finale,
che vede la DBC D aggiudicarsi
il suo primo storico derby.
Buone notizie dal Settore Giovanile Calcio a 5, dove i Giovanissimi conquistano il 1°posto nella “Coppa Carnevale UISP” e la
convocazione di cinque nostri
ragazzi nella Rappresentativa

Regionale Piemonte-Valle D’Aosta. Un grande applauso va fatto
alla squadra dei Micro, allenata
da Stefano Marchiaro e Andrea
Ruo Redda! I Piccoli bimbi biancoblu hanno giocato e ben figurato alla quarta edizione del
“Futsal Kids” tenutosi domenica
22 febbraio al “PalaGrugliasco”.
Ripresi tutti i campionati delle
varie categorie dei quali daremo
notizia nel prossimo numero.
Continua l’ottima stagione della DBC Volley, impegnata nel
torneo UISP Misto. La squadra
conquista tre importanti vittorie, battendo il quotatissimo Lasalliano con il punteggio di 2-3
e cedendo solo alla capolista Bic
Volley Coop Vita. Grazie a questi
risultati, ora la squadra è saldamente terza in classifica.
Visitando la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle potrete trovare risultati, news ed aggiornamenti su tutto quello che
succede nella DBC.
A.Bertone

Don Bosco e F.O.R.M.A.

resentate le nuove divise
ufficiali della squadra
della Categoria Giovanissimi FIGC-LND a sostegno
della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino “F.O.R.M.A.
Onlus”: il progetto “Piccoli
Ambasciatori di FORMA”, oltre ad essere un’iniziativa dedicata ai bambini del “Regina
Margherita” ed alla Fondazione che da sempre sostie-

ne l’Ospedale Pediatrico di To-

rino, rappresenta per i ragazzi
e le ragazze dell’ASD Don Bosco Caselle una vera e propria occasione di sensibilizzazione e di crescita educativa.
I giovani Atleti del sodalizio
indosseranno con orgoglio
le nuove maglie portando sui
campi di calcio un messaggio
importante: “lo sport e la salute sono per tutti”.
A.B.

Caselle Volley

Pronti per il gran finale

S

N

ebbia nella prima parte della mattinata, neve
e fango nella seconda
hanno fatto da contorno al bel
percorso del Cross di Caselle,
sull’anello al fondo di via delle
Cartiere voluto e progettato da
Piero Bitetto, che ha assegnato
i titoli regionali individuali assoluti. Dal punto di vista individuale, in campo maschile tra gli
allievi si è assistito ad una bella
volata a tre nella quale ha avuto la meglio Amanuel Falci (Atl.
Pinerolo); che per un solo secondo è riuscito a mettersi alle
spalle il compagno di club Francesco Breusa e Riccardo Rabino (Atl. Saluzzo), terzo classificato. Nella categoria juniores
Ilyasse Benslima (Cus Torino)
ha fatto gara di testa sino alla
fine; nell’ultimo giro ha tentato di rientrare Marco Gattoni
(UGB) che è finito a tre secondi
dal vincitore. Terzo gradino del
podio per Marcello Ugazio (Atl.
Bellinzago). Nella prova assoluta tutto facile per Andrea Tagnese (Cus Torino) che non ha
avuto problemi a controllare
e a chiudere da solo al comando; sul podio con lui anche Luca
Massimino (Roata Chiusani) e
Stefano Rolland (Cus Torino).

Un momento della gara - foto di Aldo Merlo

Nella categoria promesse infine, assente Italo Quazzola (Atl.
Piemonte) impegnato ad Ancona per i Campionati Italiani Indoor di categoria, ad imporsi è
stato Tommaso Crivellaro (Roata Chiusani) che ha preceduto
Stefano Chiavarino (GS Chivassesi) e Alex Abruzzese (Cus Torino). Nella gara femminile, doppietta della Sisport Fiat tra le
allieve con il successo per Claire Maureen Kendell davanti a
Chiara Schiavon; terzo gradino
del podio per Sara Borello (Atl.
Canavesana). Nella categoria juniores successo per l’azzurrina
della corsa in montagna Eleonora Curtabbi (Cus Torino), terza nella prova assoluta; hanno
completato il podio di categoria Alice Dibenedetto (Atl. Canavesana) e Giulia Barbero (Pod.
Valle Varaita). Per la categoria
seniores fuga solitaria sin dal
primo metro per Giorgia Morano (Cus Torino) che ha regolato le avversarie senza problemi
e ha relegato ad oltre 20 secondi la seconda classificata, Abera
Fisseha Tarikua (Giannone Running Circuit); terzo posto di categoria per Elena Maria Bagnus
(Pod. Valle Varaita), quarta assoluta alle spalle della Curtabbi.

Il podio della categoria promesse ha visto laurearsi campionessa regionale Alessia Torello
Viera (Atl. Stronese), 13ma assoluta, seguita da Camilla Calosso (Sisport) e da Federica Collino (Atl. Valpellice).
F. Dal.

ta per entrare nella parte
“calda” la stagione 20142015 del Caselle Volley.
L'Asta del Mobile Caselle Volley,
allenata da mister Antonio D’Alessandro, prosegue con successo il campionato di Serie D, allungando a 6 punti il distacco
sulle rivali: sabato sera a Cuneo
scontro diretto con la seconda in classifica, dove le ragazze avranno la concreta possibilità di dare una “spallata” quasi
definitiva a un campionato che
fin qui le ha viste assolute protagoniste.
Vicina alla fase decisiva anche
la Prima Divisione, con la squa-

dra di Delfino Capoia che ha ancora due partite prima di terminare la stagione. Continuando
così, sono in arrivo i play off,
con l’obiettivo di conquistare la
promozione in serie D. Buona
fortuna alle ragazze!
La San Benigno Caselle Volley di Stefano Andreotti , impegnata nel campionato di Serie D
maschile, ha iniziato la seconda fase con una sconfitta immeritata per 3-1 contro 5 PJ Volley Torino.
Ottime notizie dal settore giovanile! L’Under 12 rossa, allenata
da Manuela Esposito, continua a
raccogliere risultati e belle pre-

stazioni, imponendosi con vittorie, con punteggio di 3-0, che
non ammettono repliche. Anche
l'Under 12 blu allenata dal duo
Fontana-Nogarotto sta raccogliendo ottimi risultati, non va
infatti dimenticato che è il primo anno che le ragazze disputano un campionato ufficiale.
Si è concluso con gran successo il concentramento del Mini
volley al “PalaRuffini” di Torino
dove, oltre alla Pallavolo, la squadra e i genitori si sono divertiti
con lo spettacolo di Carnevale
organizzato dalla Federazione.
A.B.
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Alpi Pennine: Ciaspolare in Valtournenche

Dalla Bocciofila Casellese

Da La Magdeleine a Chamois Trofeo Memorial
D

elle diverse vie di accesso
alla Valle d’Aosta scegliamo la più rapida, naturalmente servendoci dell’autostrada A5 sino al casello di
Chatillon dove usciamo per introdurci nella Valtournenche,
con valle idrografica sinistra
solcata dal torrente Marmore.
Percorriamo la S.R. 46 diretta a
Breuil – Cervinia situato in fondo alla valle ai piedi del M. Cervino, sino ad incontrare la deviazione alla destra per Antey
St. Andrè.
Seguendo una successione di
indicazioni raggiungiamo nel
comune di La Magdeleine l’abitato di Bregon (1644 m s.l.m.)
e poco dopo quello di Vieux
(1676 m s.l.m.) dove ignoriamo
la deviazione alla destra per Artaz continuando dritto su strada sgombra da neve sino a raggiungere poco oltre Fioc, a due
chilometri circa dalla deviazione per Artaz una piazzuola dove
parcheggiata l’auto, calziamo le
racchette da neve per avviarci verso il Colle Pilaz (1970 m
s.l.m.). E’ l’inizio in tutta tranquillità di una lunga passeg-

giata di circa dodici chilometri e cinquecento metri, fattibile
a/r in cinque ore esclusi tempi
di fermate, dove si supereranno 786 m di dislivello sia in salita che in discesa e dove si raggiungerà la massima elevazione
a quota 2018 m s.l.m., immersi in un contesto di praterie a
pascolo e folti boschi di conifere resi incantati e silenziosi dal
bianco manto che li avvolge.
Calpestando la candida coltre
risaliamo la strada interpoderale che in circa due chilometri
raggiunge il colle. Scendiamo a
superare il torrente Souverou,
proseguendo raggiungiamo l’alpe Souveron (1898 m s.l.m.).
Continuando la discesa l’interpoderale compie un largo semicerchio alla sinistra andando ad immettersi a quota 1780
m s.l.m. nel sentiero intervallivo
n°107 o G.B. (Grande Balconata
del Cervino).
Svoltiamo a destra seguendo il
percorso quasi pianeggiante di
circa un chilometro e quattrocento metri che porta a Corgnolaz (1836 m s.l.m.) uno dei
cinque nuclei abitativi e capo-

“Felice Tuninetti”
M

artedì 17 Febbraio è terminato il Torneo Serale
intitolato alla memoria di
Felice Tuninetti. Dopo nove serate di gara ha vinto la formazione
“La Golosa” di Mario Chiadò Rana,
Giuseppe Caveglia, Elio Pagliasso
e Ilario Chieregatti, seconda la formazione del presidente Mario Cabodi, Franco Lessona, Domenico Vercellino e Renato Dabuce, al
terzo posto la formazione “Caselgom” di Eugenio Bertolino, Valerio Borla, Alessio Chieregatti e Armando Borla. Un grazie di cuore a
Natalina Ruo Redda per il trofeo

luogo di Chamois, il comune
abitato più elevato della regione. A difesa del suo isolamento
è interdetto alle auto, infatti è
collegato con Buisson in fondo
valle solo per mezzo di una funivia e da una tortuosa mulattiera che con ben 93 tornanti
supera i circa 700 m di dislivello. In alternativa è raggiungibile con piccoli aeroplani ad elica per i quali vi è un altiporto
in frazione Suiss "il primo altiporto d’Italia" costituito da una
pista erbosa. Un ulteriore possibilità è dal comune di La Magdeleine con comoda passeggiata di circa un’ora sul percorso
pianeggiante del sentiero intervallivo n°107.
Rimandata al ritorno la visita
turistica al delizioso comune e
alla sua chiesa parrocchiale dedicata a San Pantaleone, festa
parrocchiale ultima domenica
di luglio, ancora carichi proseguiamo il ciaspolare alle spalle

dell’abitato continuando sulla
mulattiera del sentiero intervallivo per raggiungere il piccolo lago di Lod a quota 2018 m
s.l.m. dove ci concediamo nell’area attrezzata, previa rimozione alla bella meglio della neve,
un meritato ristoro godendo nel
contempo dello stupendo scenario di incantevoli montagne.
Il ritorno lo effettuiamo sull’intervallivo n°107 ignorando alla
sinistra, a quota 1780 m s.l.m.,
l’imbocco
dell’interpoderale
proseguendo dritti ancora per
circa due chilometri e cinquecento metri sino ad immetterci sulla strada asfaltata percorsa al mattino in auto. Svoltiamo
a sinistra diretti all’auto lasciata in parcheggio sulla piazzuola, settecento metri più a monte.
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messo in palio in memoria di Felice, ricordato all’inizio della premiazione dalle toccanti parole del
presidente, e un grazie speciale
a tutti i giocatori e sponsor che
hanno partecipato alla perfetta riuscita della manifestazione.
Domenica 8 Febbraio a Brandizzo
si è svolta una gara di Federazione, a coppie categoria “D”. I nostri
Andrea Calajò e Giacomo Perino
si sono classificati primi vincendo ben cinque partite consecutive. Bravissimi!
Paolo Da Ros

