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Il G.91 alla Rotonda Ceccotti: da dieci anni è diventato il nostro simbolo

EDITORIALE

A volte càpita
di Elis Calegari

A

llora càpita anche a noi.
Intendo quella magnifica
sensazione che potrebbe
darti il poter vivere in un Paese quasi normale.
T’affacci e davvero càpita. In
luogo di quel mezzo “pulisci
e spazza”, che fino a qualche
mese, in vero con grande abilità, riusciva a schivare e non
raccogliere pattume alcuno
nel parcheggio sotto casa mia,
adesso ci sono solerti e silenti
operatori in tuta arancione. Armati di sola ramazza, e dandoci dentro incredibilmente senza
posa, nel breve volgere di una
mezza mattina, tirano a lucido
quel piazzale che troppi “troglo-casellesi” scambiano per
orinatoio e succursale di una
pattumiera.
Pensa che dopo aver imbustato
tutto quanto in capienti sacchi
neri, è poi passato un camion
a ritirarli: hanno persino fatto su ciò che giaceva immobile
su un’aiuola da qualche giorno
e che già mi faceva disperare:
vuoi vedere che anche questa
volta toccherà a me e Patrizia
(molto più Patrizia che me...)
portar via il sudiciume?, mi dicevo.
E invece no. Eccola lì la normalità che può avanzare.
Se poi consideri che quel giorno
lì un’impresa s’è fatta carico di
riparare pure una zona a fianco della mini-rotonda al fondo
di via Martiri, zona che ti faceva persino stringere il cuore nel
vedere come anni d’incuria potessero aver ridotto un tombino, che nome vuoi dargli?.
E che dire del fatto che sempre
nella stessa giornata altri uomini sono venuti ad ispezionare le
griglie di scolo del parcheggio
suddetto ormai inadatte alla bisogna perché completamente
intasate dal terriccio, diventato humus perfetto per forme di
vita vegetale che da un po’ avevano preso teneramente a fare
capolino?
Una bella croce rossa di
S.Andrea spruzzata da una
bomboletta adesso sta forse lì
a dire che il tombino più prossimo a casa mia è totalmente morto e che abbisogna d’un
intervento più massivo e inva-

sivo, ma altri suoi fratelli sono
già stati “liberati” e ancora non
ci credono.
Quindi, allora, anche da noi
vale il detto: se vuoi puoi. E’
vero che è occorsa circa una
ventina d’anni da quando per
la prima volta osammo proporre al Comune, come già avveniva in tante altre piazze italiane,
una calendarizzazione mensile
delle pulizie, con conseguente
divieto assoluto di sosta in quei
giorni, per spazzare il parcheggio. Vabbé, lì non ci siamo ancora arrivati, però affacciarsi e
non vedere più tutto sozzo è un
gran bel conforto.
Speriamo duri il “se vuoi puoi”,
perché ne abbiamo veramente
bisogno. A volte non son neppure grandi interventi, ma veder realizzate certe piccole
opere ti fa star meglio e ti fa
pensare che chi dovrebbe occuparsene non è totalmente orbo
e non vive su un altro pianeta.
Questo non lo dico perché mesi
fa, una domenica, sempre mossi a pietà, io e Patrizia abbiamo
estratto dalla nostra siepe – dio
solo sa chi l’aveva maldestramente e pericolosamente conficcato lì senza cementarlo...- lo
sbilenco cartello stradale di via
Martiri (anche per i cartelli, in
nomen omen, oh yes!), abbiamo
dovuto ancorarlo, sponte nostra, ad un palo del sempre suddetto parcheggio, con robuste
fascette e ancora nessuno se
n’è accorto; no, penso ad altro.
Mi piacerebbe, ad esempio, che
chi entra in Caselle dalla rotonda del G.91 non trovasse una
pavimentazione stradale a mo’
di patchwork, con “tropi tacon
che son pezo del buso” e che
non rappresenta certo un bel
biglietto da visita per la nostra
piccola città: che posto può mai
essere quello che accoglie i suoi
ospiti con una strada cammellabile che fa il paio col perenne
guard-rail “svenuto” allo svincolo aeroportuale?
Dai su, a volte basta poco per
farci vivere meglio.
Se poi, pescando da un servizio
passato su Rai 3, “Cose Nostre”
scopre che c’è pure una possibile via per smettere di mortificare la nostra cara vecchia
stazione, allora uno arriva persino a pensare che ci possa essere un’altra vita e un’altra speranza.

La vignetta di Bear

Due ali puntate verso il cielo
Sono trascorsi dieci anni da
quando, nella notte tra il 6 e il
7 febbraio 2006, venne posizionato il Fiat G.91R/1B sulla
rotonda all’ingresso della Città
di Caselle per chi proviene da
Torino.
Sembra solo ieri eppure sono
trascorsi due lustri, ed il “nostro” G.91, dipinto nella brillante livrea delle “Frecce Tricolori”
(la nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale), con il muset-

to rivolto all’insù sembra voglia spiccare il volo per solcare
nuovamente i cieli.
Da molto tempo l’amministrazione casellese era alla ricerca di un “simbolo” che rappresentasse appieno le tradizioni
aeronautiche del territorio: il
G.91 rispose perfettamente alle
nostre aspettative.
a pag. 10 e 11

La sezione di Borgaro-Caselle compie 40 anni

Croce Verde sempre presente!
Il 1°febbraio 1976 nasceva la
sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde di Torino. Una
nascita vitale per il nostro territorio, ma anche per quelli limitrofi, se consideriamo che
la nostra sezione fu la prima
a nascere al di fuori della città di Torino. Un compleanno
importante per un’associazione meritoria e fondamentale
per la nostra società. Due pagine interamente dedicate ai nostri militi.
a pag. 18 e 19

Recupero della vecchia stazione

Qualcosa si muove?

Cose Nostre ha provato a risentire GTT e Regione, per un aggiornamento. Da parte di GTT,

nulla di nuovo: favorevoli al riutilizzo dell’ex stazione, ma non
sono loro il soggetto in possesso dei titoli per trattare. Un segnale di
speranza arriva invece dalla Regione: una
soluzione di comodato gratuito è ritenuta
percorribile, e si rendono disponibili per
il riavvio della pratica col Comune di Caselle.
Che sia la volta buona?
a pag. 9

Anche nel 2016

Caselle s’illumina
di meno
M’illumino di meno è una campagna radiofonica di sensibilizzazione sull’importanza della
riduzione dei consumi energetici, ideata dalla popolare trasmissione radiofonica di Radio
2 Caterpillar.
La campagna ha sempre avuto
una buona risonanza ed è giunta quest’anno all’edizione numero 12.
Anche Caselle “si è illuminata
di meno”.

Come già negli anni scorsi abbiamo partecipato alla campagna.
a pag. 5

Buona Pasqua!

TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo p.v. tornerà
in vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione del
giornale “Cose Nostre” Augurano a tutti i lettori Buona Pasqua.
E che come sorpresa nell’uovo ci sia per tutti un futuro radioso e
di serena speranza.
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PD

Addizionali e altro

Q

uesto mese iniziamo il tradizionale resoconto mensile delle attività amministrative e politiche locali con un
aggiornamento sull’ormai annosa vicenda dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco: il versamento ai Comuni che
ospitano il sedime aeroportuale, da parte delle compagnie aeree attraverso la Ragioneria dello
Stato, di una quota per ciascun
passeggero in partenza dagli aeroporti. Purtroppo, tale Legge
non è quasi mai stata rispettata
pienamente e, ormai, a distanza
di oltre 10 anni dalla sua promulgazione i Comuni interessati si
sono visti costretti ad intraprendere una diffida nei confronti del Ministero dell’Interno per
avere ciò che spetta loro di Legge. Si sono svolti ultimamente in
tal senso due incontri ai quali ha
preso parte il Sindaco Baracco in
rappresentanza della nostra Città: il 5/2/2016 ed il 19/02/2016

organizzati
rispettivamente
dall’ANCAI (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali d’Italia) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia). Si
tratta di una questione di notevole importanza perché la somma che il Comune di Caselle ritiene gli spetti come saldi degli
anni passati ammonta a circa €
1.500.000,00.
Importante
l’incontro
della nostra Area Omogenea della Città Metropolitana svoltasi il
16/02/2016: occasione per condividere con il Sindaco Metropolitano Fassino le scelte per il futuro del territorio. Su questa linea si
inserisce anche l’incontro sull’abbandono dei rifiuti dal quale è
emersa la decisione di lavorare
da una parte ad una campagna
di sensibilizzazione e dall’altra
all’aumento dei controlli per elevare sanzioni nei confronti di chi
si macchia di questo reato.
Ottimo successo delle due iniziative promosse per venerdì
19/02/2016: centinaia i cittadini presenti alla manifestazione
“M’illumino di meno” per la sensibilizzazione nei confronti del risparmio energetico e Sala “F.lli
Cervi” piena per l’incontro sul
tema della legalità con l’ex Procuratore Capo di Torino Giancarlo Caselli organizzata dall’ANPI e
da “Libera”. Alla serata sulla legalità ha fatto seguito, nel corso
dell’ultimo Consiglio Comuna-

le, il conferimento all’unanimità della cittadinanza onoraria al
magistrato Antonino Di Matteo
simbolo dell’Italia che non si arrende alla violenza e reagisce facendo prevalere la legalità.
E mentre le Minoranze Consigliari si stanno chiudendo sempre più in un’opposizione sterile
e puerile basata su controversie
inconsistenti se non addirittura,
in alcuni casi, inventate (è il caso
della polemica completamente
fantasiosa in merito al nucleo di
casellesi che, in forma autonoma e privata, si sono recati nella cittadina argentina gemellata
con Caselle senza oneri per il Comune), l’Amministrazione continua ad operare per la Città. Sono
in realizzazione, infatti, alcuni interventi di miglioria dell’arredo
urbano e della qualità della vita
dei cittadini: la sistemazione della piazza don Amerano a Mappano, la sostituzione di pensiline per rendere più confortevole
l’attesa di studenti e pendolari,
l’avvio del progetto “Zero-Sei” a
sostegno delle famiglie realizzato dal Comune in collaborazione con varie altre realtà (Compagnia di San Paolo, Scuola, ASL,
sodalizi sportivi, Nido Comunale,...),... Insomma, iniziative tangibili per la cittadinanza: non vuote parole, ma fatti concreti.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

Don Peppillo
A

nno bisesto...
Certo che i tempi sono
proprio cambiati. La sinistra non è più quella di una volta.
Papa Francesco ha scritto un libro. È primo in classifica dei più
venduti. Chi è stato incaricato
per la presentazione ufficiale?
Niente meno che Roberto Benigni, comico comunista (celebre la scena di Berlinguer preso
in braccio) e anticlericale (“Wojtilaccio!”, come apostrofò San
Giovanni Paolo II). I più avranno pensato che fosse un modo
come un altro per intrufolarsi in
Vaticano e da dentro massacrare tutti a suon di battute sferzanti: argomenti ce ne sarebbero fin
troppi. Quando è apparso in Tv,
tutti si aspettavano il peggio, o
perlomeno di vedere austeri prelati svenire per la rabbia e papaboys inferociti che presentavano denunce contro il comico e le
sue invettive.
Infatti Benigni inizia con una
stoccata al potere vaticano: “Il
Papa è l’uomo più grande del
mondo nello stato più piccolo del mondo!”. Papa Francesco
è già sconvolto quando Benigni
incalza con il secondo attacco,
ben più marcato e violento del
precedente: “Bergoglio può vendere la misericordia a etti!”. Una
vera bomba, non c’è che dire:
abbiamo assistito all’evoluzione finale del comunismo. O forse alla sua scomparsa.
Ma del resto qui a Caselle siamo
già abituati a questa strana forma di evoluzione della specie. I

veri uomini di sinistra, gli ex comunisti duri e puri non esistono
più. Anche i consiglieri comunali che provengono da quell’ambiente hanno svoltato, altrimenti non potrebbero reggere la
tensione (e la noia) di rimanere in una maggioranza che non
rispecchia i loro ideali. E infatti sono sempre più ai margini:
semplici numeri in Consiglio comunale.
I segnali di questa evoluzione
“ecclesiastica” si vedono anche
dalle piccole cose: è addirittura riapparsa un’antica Madonna
nella sede Pd di Caselle, effigie
che i vecchi militanti Pci avevano provveduto ad occultare dietro ad un armadio decenni fa. Se
non è un Segno questo...
Persino dalle parole dei piddini
si può evincere il cambiamento.
Loro “stigmatizzano” una polemica, e stigmatizzare ha la stessa
radice etimologica di “stimmate”; e se ancora non bastasse, per
trovare gli esponenti del Pd locale basta recarsi nella bella chiesa
dei Battuti, che ormai è diventata la sede secondaria del partito.
Non puoi andare ad accendere
un cero alla Madonna bambina
che loro sono lì. Sempre.
Il vecchio prete di Brescello e il
buon Peppone si rivolterebbero
nella tomba a vedere certe cose.
Ci troviamo di fronte ad un nuovo essere mitologico che riunisce in sé comunismo e clericalismo, una fusione che d’ora in
poi chiameremo don Peppillo.
Ognuno di noi ne ha in mente
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Una croce in più
A

i cittadini piace "delegare".
Infatti se chiedete loro di
partecipare entrano in crisi. Delegano il prete che con la
confessione gli salvi l'anima dai
peccati commessi. Delegano i
sindacati che li salvino dai "padroni". Delegano i partiti politici pensando che il governo lavori per il loro benessere. Hanno
delegato per un ventennio il fascismo di Mussolini, per un altro ventennio un fuorilegge che
doveva arricchire tutti. Mettono una X su una scheda elettorale e poi se ne fregano per tutta
la legislatura, salvo poi lamentarsi quando glielo mettono in
quel posto ... alle ultime politiche
moltissimi, stanchi delle continue ruberie e prese per il culo,
hanno "delegato" Grillo pensando che in un battibaleno sconfiggesse la mafia, che eliminasse gli ineleggibili in parlamento,
che potesse tenere aperta la Fiat
a Termini Imerese o l'Ilva di Taranto. Cominciate a coniugare il
verbo "partecipare" in prima persona singolare e poi vedrete che
le cose cambieranno ...
Smettetela di credere che mettendo un simbolo su una scheda
la mafia, i poteri forti, gli evasori, i fuorilegge, i puttanieri, i faccendieri che hanno sempre vissuto sulle nostre spalle, dicano
"prego, accomodatevi siete arrivati voi, la banda degli onesti,
noi ci faremo da parte lasciandovi campo libero" questo è il
nodo cruciale del discorso! I vostri vecchi partiti continuano a
raccontarvi un sacco di balle per
poter Vincere! Vincere! Vincere!
per poter continuare a gestire il

loro sporco potere corrotto, colluso con banche e finanza, piduisti, massoni, mafiosi, aggiungiamo terra dei fuochi, denatalità,
aspettativa di vita che si abbassa
di persone che non hanno risorse per curarsi, olivi abbattuti per
fare (forse) spazio ai gasdotti, privilegi mantenuti ... Vincere l'unica cosa che loro importi, se l'Italia "perde" non gliene può fregar
di meno. Ed a tutti coloro che,
soddisfatti se la ridono se il Movimento perde qualche sindaco o
perde consenso, dico che stanno
ridendo sulle loro disgrazie future e su quelle dei loro figli e nipoti, che preparino i viveri per l'inverno (forse sarebbe meglio dire
per tutte le stagioni), perché sarà
molto duro e rigido!
Vogliamo riportare il pensiero
di un nostro cittadino, carico di
amarezza e delusione, in realtà
un grido disperato che incarna la
volontà di aprire gli occhi e reagire, la cui naturale prosecuzione
è ... basta delegare! partecipare!!!
“La sensazione di impotenza, il
sapore della sconfitta. Abbiamo perso! Ha perso la libertà! Ha
perso la democrazia! Dottori che
lucrano sulla salute dell'uomo
... Infermieri compiacenti, politici complici... L'intera umanità
schiava dei poteri forti, delle lobby ... Abbiamo perso! Abbiamo
perso la dignità ma il vero sconfitto è il popolo che, malgrado
tutto, si è reso anch'esso compiacente e complice di questi
miseri esseri ignobili. Ci stanno
negando il diritto di vivere, il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto alla pensione, il diritto al voto e, tra non molto, ci

negheranno il diritto di esprimere il nostro pensiero.
Dobbiamo solo lavorare, produrre entrate per rimpinguare le tasche di chi dovrebbe fare i nostri
interessi.
E giù la testa, guai a parlar male
di loro. La cosa che mi fa ancor
più male è il pensiero al futuro dei nostri figli... un futuro che
non esiste, ce l'hanno portato
via, deturpato, sfregiato, insieme
alla nostra dignità.
Chi chiude gli occhi e si rassegna è già morto prima di essere nato, chi dice che tanto sono
tutti uguali è un uomo che non
ha più speranza, chi crede di essere intoccabile da questa situazione è già sull'orlo del baratro a sua insaputa. E allora avanti
così, avanti con il nostro menefreghismo e incapacità di reagire a questi soprusi, tanto sono
tutti uguali, tanto a me non tocca, chiudiamo gli occhi e facciamo finta di niente, via, tutto d'un
fiato... a lavorare... ci sono mille
cose da pagare ...per fortuna che
hanno ridotto le tasse, magari
questo mese riesco a mangiare...
Buongiorno Italia!”

SEL - IDV

Più ricicli meno paghi?
almeno un esempio. Magari uno
che è favorevole alle unioni gay
e poi va costantemente in Chiesa. Oppure un uomo di Chiesa
che sostiene un partito che è favorevole all’aborto. Chissà come
farà a superare le contraddizioni
al suo interno. Gli eterni litigi tra
sé e sé.
E poi ci stupiamo che a volte chi
fa politica non è coerente. Ma almeno riusciamo a comprendere
il perché di tanti dissidi interni al
Pd, locale e nazionale. Una guerra senza esclusione di colpi che
lascia una scia di danni inimmaginabile.
Intanto pochi segnali di vita dalla politica cittadina: sono passati
altri due mesi senza un Consiglio
Comunale, e poi è stato convocato il 29 febbraio. Data scelta non a caso: visto l’andazzo, è
probabile che d’ora in poi i Consigli saranno convocati sempre
e solo il 29 febbraio, ogni 4 anni
come le Olimpiadi. Che tranquillità per la maggioranza non doversi esporre a quei rompiscatole dell’Opposizione.

C

omune di Parma (200.000
abitanti): nell’ultimo anno
la raccolta differenziata ha
superato il 68 % e la quantità di
rifiuti indifferenziati è scesa del
22 %.
Parte del merito è dovuto alla
«tariffa puntuale», un metodo
di calcolo della bolletta dei rifiuti basato sul numero di “svuotamenti” dei contenitori dell’indifferenziato.
Comune di Biella: si applica la «tariffa puntuale». Non si
paga più in base alla metratura
dell'immobile ed in base al numero di persone componenti il
nucleo familiare ma, una parte
della bolletta dei rifiuti, viene determinata in base al volume della spazzatura indifferenziata prodotta calcolando il numero di
svuotamenti dei contenitori.
Consorzio del Chierese: nel
2014, è stato premiato all'inter-

Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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no del concorso “Comuni Ricicloni” come miglior Consorzio
di tutta la regione Piemonte ed
è 15°in classifica a livello Nazionale con il 73,8% di raccolta differenziata.
I Comuni di Cambiano, Baldissero T.se e Pino T.se. (facenti parte
dello stesso consorzio) nell’anno 2014 hanno prodotto meno
di 75kg/anno di rifiuti indifferenziati per abitante, quando la media regionale e di 213 Kg/abitanti/anno.
Tra le altre buone pratiche applicate dal consorzio del Chierese,
compare anche la “tariffa puntuale” e la “bolletta” dei rifiuti risulta inferiore del 20 % di quella
dei Casellesi.
Per trovare “buone pratiche”
non è indispensabile allontanarsi troppo.
Quando i nostri Amministratori,
i funzionari del Bacino 16, quelli di “Seta spa” (azienda incaricata della raccolta rifiuti su Caselle) metteranno da parte un po di
presunzione ed avranno l’umiltà di andare ad “imparare” dalle
esperienze riuscite “sfruttando”
l’esperienza fornita da queste realtà?
Da anni il nostro gruppo segnala
disguidi ed avanza proposte. Tra
queste l’applicazione della “tariffa puntuale”, pratica che consentirebbe una riduzione dell’importo delle bollette dei Casellesi.

Inoltre la “TRM” (società incaricata dell’incenerimento dei rifiuti nella “Città metropolitana di
Torino”) nel 2014 ha conseguito
un utile netto di 10,5 milioni di €
(+13 %).
Un ottimo risultato per gli “azionisti”, ossia per la società “TRM
V spa” (controllata dal gruppo
IREN) che detiene l’80 % delle
quote, per il Comune di Torino
che ne detiene il 18 % e per gli
altri Comuni soci pubblici di TRM
che detengono il 2 % delle quote (tra cui Caselle che ne detiene
lo 0,06 %).
Visto il perdurare della “crisi”
sono poche le aziende che riescono a raggiungere “performance” cosi brillanti.
Forse anche perché il “rischio di
impresa” è ridotto a zero, avendo i Comuni soci pubblici di TRM
sottoscritto un accordo in cui si
impegnano a garantire “l’equilibrio economico finanziario” della
società” e si troveranno costretti a “ripianare” eventuali debiti dell’azienda prelevando i soldi
delle bollette dei cittadini.
Ci chiediamo, per quale motivo
i “ricavi” degli azionisti non possono “trasferirsi” come “risparmi”
sulla bolletta dei cittadini, visto
che i meriti di una buona raccolta differenziata dipende da loro?
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.
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Dal Consiglio Comunale

D

Migliorare
la mobilità

opo poco più di due mesi
di assenza, il Consiglio
Comunale è tornato protagonista nello scenario di Palazzo Mosca. Le feste di fine
anno di certo non hanno distolto i cittadini e l’Amministrazione dalle problematiche di Caselle. Ma il 2016 si è aperto con
una nota positiva, nello spazio
rivolto ai cittadini: il comitato “Caselle C’è” ha ringraziato
l’Amministrazione per la pista
di pattinaggio sul ghiaccio, che
ha animato l’inverno casellese
e ha entusiasmato specialmente i bambini, e ha raccolto firme
già da 144 famiglie affinché la
pista ci sia anche l’anno prossimo. Il sindaco non ha nascosto
la sua soddisfazione per un’iniziativa che ha avuto il raro
pregio di mettere tutti d’accordo ed è stata seguita in prima
persona dall’assessore Grimaldi. Baracco ha poi comunicato
che Caselle dal 23 febbraio sta
ospitando, nell’ex alloggio delle
suore di piazza Boschiassi 10,
tre giovanissimi ragazzi africani del ’97 e del ’96, nell’ambito del progetto di accoglienza
migranti promosso dalle parrocchie di Caselle e Mappano:
anche il grande tema attuale
dell’immigrazione dunque inizia a coinvolgere ufficialmente la città.
Riguardo la mobilità pubblica,
molto interessante si è rivelata
l’interpellanza di Cretier (SELIDV), che ha illustrato l’idea di
spostare i capolinea dei due autobus suburbani 69 e 46 fino
a Caselle e all’aeroporto. Molti cittadini che fanno i pendolari di sicuro si sono trovati qualche volta a desiderare pullman
della Gtt che passassero con
più frequenza: in attesa del tunnel di corso Grosseto e il completamento del passante ferroviario, i casellesi si affidano alla
Sadem e alla Torino-Ceres. Queste due linee aggiuntive sarebbero dunque un’occasione in
più, non solo per far diminuire
il traffico ma anche per equiparare finalmente la città a Borgaro e ad altri importanti comuni
della cintura.
Peccato che il costo della realizzazione non sia proprio tra
quelli di poco conto: l’Agenzia della Mobilità Piemontese
ha stimato che ci vogliono cir-

ca 1.5 milioni di euro. Per questo il dibattito si è subito acceso
e ha prodotto idee diverse nella
stessa maggioranza: per Filippo Elia è meglio lasciare perdere per i costi eccessivi, mentre
secondo Felice Filippis non bisognerebbe fermarsi di fronte alla spesa da sostenere visto
che sarebbe un servizio utile ai
cittadini. Su questa richiesta si
è deciso che si riunirà una commissione apposita per continuare a discutere.
Cretier ha poi chiesto spiegazioni in merito al viaggio dei
Battistella a Morteros, affermando che il tutto può sembrare nepotismo e che non si sono
capiti i criteri di scelta dei rappresentanti e gli obiettivi della missione. Baracco ha subito
precisato che non c’è stata nessuna delegazione ufficiale del
comune e nessuna contribuzione ma un gruppo spontaneo di
cittadini che erano già andati lì
in precedenza. Tra le altre questioni affrontate, Fontana (Caselle Futura) ha suggerito di
diffondere degli avvisi che avvertano i cittadini sul rischio
della processionaria, un bruco
parassita presente nei pini che
può essere pericoloso per l’uomo con effetti urticanti e infezioni.
Daniele Gastaldi
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La parola al vicesindaco Isabella

Problemi nella raccolta rifiuti
R

accolta rifiuti: dopo i problemi d’inizio anno la situazione sembra si stia
normalizzando, almeno per la
più parte. Ne abbiamo parlato con l’assessore alle Politiche
Ambientali, nonché vicesindaco,
Giovanni Isabella.
Assessore cosa ci può dire sui
problemi sorti da gennaio con
le variazioni del servizio?
“E’ vero, siamo partiti con il piede sbagliato. Tutte le parti coinvolte ne hanno responsabilità,
quindi me compreso nella veste di assessore. I problemi ci
sono stati e di diversa natura.
Ma il cambiamento può portare
problemi e disagi: ci dobbiamo
abituare alla novità, tutti quanti. Certi disservizi e problematiche si possono scoprire poi solo
facendo partire il servizio e ponendovi rimedio successivamente: non si possono prevedere tutte le variabili. Mi riferisco
in particolare ai disagi sorti con
la raccolta nella zona 2, ovvero
il centro storico: ci siamo resi,
tutti insieme, conto che raccogliere (tutto ciò che non è organico) in un giorno solo non era
fattibile. Troppi bidoni e sacchi
in mezzo alla strada e davanti agli esercizi commerciali fornivano uno spettacolo davvero
poco decoroso: abbiamo quindi
concordato con Seta di far raccogliere la carta il giorno prima
e che i passaggi avvengano tra
le 6 e le 9 del mattino, senza aggravi di costi. Nelle altre 5 zone
la modalità di raccolta rimarrà
così com’è. Quindi, riassumen-

do, qualche disservizio c’è sicuramente stato, ma le abitudini
sono dure da cambiare per tutti. Ora che siamo a regime, non
mi risultano più problemi significativi. I cittadini stiano tranquilli: stiamo monitorando giornalmente la situazione e ogni
segnalazione da loro fatta viene
presa in considerazione.”
Ci sono novità anche sull’ecocentro?
“Sì. Lo “spettacolo” offerto ultimamente dall’ecocentro era
un qualcosa di indecoroso, sia internamente, sia esternamente. Tanto per
cominciare, ora l’apertura ai cittadini è
di sei giorni la settimana. Poi, la gestione è passata direttamente alla Seta con
proprio personale ed
il risultato è sotto gli
occhi di tutti: l’addetto è molto scrupoloso
(ha l’obbligo di verificare documenti d’identità e materiale da scaricare) e tiene tutto
molto pulito ed in ordine. Dopo
un breve periodo di assestamento, tutto sembra funzionare
bene: non ci sono più personaggi equivoci che stazionano, entrano poche macchine per volta (a vantaggio della sicurezza
di tutti) ed è stata posta una catena (provvisoria, visto che verrà posizionata una sbarra) all’ingresso per regolare l’affluenza.
Anche questo senza aumenti di
costo per i casellesi. Bisogne-

rebbe solo che i, pochi, incivili
che ancora si ostinano a buttare
l’immondizia ovunque si convincessero a farlo in maniera corretta: è pure gratis! Non è gratis
invece andare ad eliminare le discariche abusive da loro create:
sono costi aggiuntivi a bilancio
che ricadono poi su tutti noi. L’area dell’ecocentro pensiamo, e
speriamo,di averla sistemata. Altrove (in zone tipo il Port dij Gai)
si potrebbe pensare di utilizzare delle telecamere-spia: piccole

gente di quello già esistente e
più puntuale sulle sanzioni. Ad
esempio, abbiamo deciso che
se viene segnalata una mancata raccolta, se viene recuperata
entro le 24h non sarà considerata un disservizio; se si va oltre
sì e stiamo cercando di quantificare la sanzione da applicare.
Alla prossima assemblea dei sindaci questo regolamento verrà
approvato.”
Concludendo?
“Concludendo volevo smentire le voci di aumenti sulle bollette Tia.
Anzi, anche quest’anno abbiamo concesso
esenzioni ed agevolazioni a oltre cinquecento casellesi, investendo in questo
circa 100 mila euro:
non sono molti i Comuni che lo fanno.
Caselle, insieme ad
altri Comuni, sta poi
lavorando alla “tarifL'ingresso dell'Ecocentro fa puntuale”, sull’etelecamere mobili a infrarossi, sempio di Chieri: in poche paalimentate a batteria, per stana- role, ogni famiglia avrà i suoi
re chi si ostina a buttare rifiuti sacchetti con microchip identiovunque. A Lombardore stanno
ficativo per poter pagare esatfunzionando, ma bisogna sem- tamente quanti rifiuti produce
pre reprimere e sanzionare per e stimolare ulteriormente la racfar capire le cose?”.
colta differenziata. Sarà un grosA proposito di sanzioni, a che so investimento e le modalità
punto sono quelle per i disserper realizzarlo sono diverse: bivizi Seta?
sogna studiarlo bene. Stiamo an“Sulle sanzioni a Seta, o alle co- che lavorando, in prospettiva, a
operative conto Seta, abbia- modifiche ed ottimizzazione delmo deciso che se ne occuperà
la raccolta (e dei costi) dell’orgail Bacino 16. Stiamo mettendo a
nico.”
punto un regolamento più strinIvan Cuconato

Migranti

Arrivati tre giovani dall’Africa
G

li ultimi giorni di febbraio,
sono giunti a Caselle tre
dei quattro migranti che
si è deciso di accogliere nell’ambito del progetto messo in piedi dalla Parrocchia, con il sostegno del Comune e di diverse
associazioni, sotto il coordinamento dell’Ufficio Pastorale Migrantes. A breve dovrebbe arrivare la quarta persona prevista
ed i migranti da ospitare a Mappano. Stiamo parlando di ragazzi giovani, all’incirca ventenni,
originari del Ghana, del Mali e
del Senegal. Sono ospiti nell’alloggio, sito in Piazza Boschias-

si, che un tempo accoglieva le
suore, ristrutturato dalla Parrocchia con propri fondi. Situazione simile a Mappano, dove
l’alloggio risistemato è quello di via Parrocchia, ospitante anch’esso in passato le suore. Le due Parrocchie accettano
volentieri, naturalmente, offerte
per aiutare il sostentamento del
progetto di accoglienza, tramite le consuete modalità. Il commento del sindaco Luca Baracco: “Come ben noto, io e la mia
Giunta abbiamo appoggiato e
condividiamo questo progetto
sin dalla sua nascita, perché è

un progetto di vera accoglienza
e integrazione. Stiamo parlando
di piccoli numeri: quattro persone a Caselle, altrettante a Mappano. Quella del numero è una
questione fondamentale per
noi, dove il noi ingloba le due
Parrocchie, capofila nel progetto, e le associazioni, per garantire un’integrazione reale e la riuscita del progetto stesso. Realtà
come le nostre non potrebbero
accogliere grandi numeri: non
avremmo le risorse per poter lavorare bene. Poi, ripeto, stiamo
parlando di aiutare persone che
sono già uscite dai centri di pri-

ma accoglienza, il che significa
che sono qui in Italia da oltre un
anno. Sono tre ragazzi che hanno ottenuto altrettante borse di
lavoro per agevolarne l’inserimento. Grazie alla collaborazione tra le Parrocchie e l’Ufficio
Pastorale Migrantes, si pensa
di poterli rendere autonomi nel
giro di un anno. Desidero poi ripetere ancora che, a tutt’oggi,
questo progetto non è costato
un euro alle casse del Comune,
ma ciò non significa che in futuro non stanzieremo dei fondi a
sostegno dell’iniziativa, perché
la riteniamo meritoria e positi-

va. In Giunta stiamo infatti valutando come intervenire, precisando, per l’ennesima volta,
che l’eventuale stanziamento di
somme non andrà a modificare,
quanto già messo a bilancio per
il capitolo del sociale e del welfare: sono due cose ben distinte”. Nessuna guerra tra poveri quindi, ma un invito a chi sta
peggio di noi, arrivando, a proprio rischio e pericolo, da terre
martoriate, dove, spesso, non è
nemmeno più lecito sperare in
futuro migliore o, quantomeno,
vivibile.
I. Cuconato
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Una serata organizzata dall’ANPI e da Libera

V

Mafia e criminalità Battere la criminalità
L
organizzata al Nord

enerdì 19 febbraio scorso, è stata organizzata
una bella serata informativa dal titolo “Mafia e criminalità organizzata al Nord”, presso la sala Fratelli Cervi. Un
incontro organizzato congiuntamente dalla sezione casellese dell’Anpi, dall’associazione
borgarese “Parole e Musica” e da Libera Piemonte. Uno sforzo premiato da
una sala gremita, e non è
semplice riempire la Cervi.
Invitati a parlare Gian Carlo Caselli, Maria Grazia Sestero e Maria Josè Fava. Il
primo intervento è toccato a Maria Grazia Sestero,
vicepresidente provinciale dell’Anpi. La Sestero ha
iniziato dicendo che “la mafia è sempre stata sostenuta ed aiutata, già durante la Seconda Guerra Mondiale, come
è storicamente noto. Quindi il
problema mafioso riguarda anche l’ANPI perché è un cancro
della democrazia”. Ha poi continuato affermando che “serve un
risanamento profondo della politica e dei partiti, indicati nella
nostra Costituzione come strumenti di democrazia, insieme ai
sindacati ed alle associazioni.
Questa necessità di democrazia
partecipata nacque dall’assenza
di democrazia causata dall’avvento del regime fascista”. La
vicepresidente ha chiuso con-

dannando “il degrado della politica attuale, che può causare
un pericoloso corto circuito”. A
seguire, l’intervento dell’ex procuratore Gian Carlo Caselli che
ha cominciato parlando della
necessità di “coniugare legalità e giustizia, perché i gruppi
criminali cercano contatti con

pezzi del mondo della legalità,
quali la politica, l’economia, la
cultura e l’informazione”. Per
l’ex magistrato, “ormai l’alleanza tra mafia e politica è nel dna
della mafia stessa”. Ha poi citato il professore e scrittore Rocco Sciarrone che invita a parlare non più di “mafie al Nord, ma
di mafie del Nord”, ricordando
anche il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, che già nel 1982
parlava dell’espansione delle
mafie al Nord, con importanti
investimenti in edilizia, nell’industria e nel commercio, a scopo anche di riciclaggio. Ma per

Caselli, la presenza massiccia
delle mafie al Nord risale ad almeno 40 o, addirittura, 50 anni
fa, non capendo come “la gente, con l’arrivo dell’inchiesta Minotauro, cadesse letteralmente dal pero. O hanno fatto gli
struzzi, o ci hanno guadagnato
con le mafie, considerando che
l’omicidio del collega Bruno Caccia a Torino risale al
1983”. A poi concluso dicendo che “non si può più
delegare la lotta alle mafie alla magistratura ed alle
forze dell’ordine. Dev’essere un problema che riguarda tutti i cittadini”. Ultimo
intervento quello di Maria Josè Fava, referente regionale di Libera, che ha
esordito parlando del caso
Leinì e di un vero e proprio “sistema Coral”, significativo della commistione malata
tra mafia, politica e imprenditoria. Per Libera, il radicamento della ‘ndrangheta in Piemonte è “a macchia di leopardo, ma
con una forte presenza nel Canavese”. Una presenza “silente,
liquida, ma capace di alzare la
voce quando lo ritengono opportuno, motivo per cui anche
qui da noi molti hanno paura di
denunciare. Le mafie si radicano quando trovano terreno fertile e permeabile”.
Ivan Cuconato

Discariche sulla ex SS460

Caselle portavoce di tutti
I

l 16 febbraio scorso si è tenuta una prima riunione a
Palazzo Cisterna per tentare
di risolvere l’annosa questione
delle discariche abusive presenti sulle piazzole di sosta dell’ex
SS460, la strada che porta a Ceresole Reale e quindi al Gran
Paradiso. Un vero e proprio
scempio, un pessimo biglietto
da visita per i turisti in transito.
Ne abbiamo parlato con il nostro sindaco, Luca Baracco.
Signor Sindaco, com’è andato
questo incontro?
“Direi che è stata una prima riunione molto proficua. Ne siamo usciti concordando, per ora,
tre linee guida per tentare di
contrastare questo malcostume
delle discariche sulla ex 460.
La prima sarà mettere in campo una campagna informativa e
comunicativa sulle conseguenze e sui costi dell’abbandono
di rifiuti lungo le piazzole, tramite della cartellonistica da posizionare lungo il percorso. La
seconda linea riguarderà il ri-

posizionamento di alcune guardie ecologiche volontarie provinciali lungo la ex 460 per
perlustrare: la loro presenza
avrà uno scopo repressivo, ma
anche sanzionatorio, perché
hanno l’autorità di comminare
multe. Da ultimo, studiare un
sistema diverso per la raccolta
dei rifiuti abbandonati: ad oggi,
i singoli Comuni devono eliminare le discariche sul proprio
territorio di competenza a spese loro, e quindi dei cittadini.
Non ci sembra affatto giusto, visto che la strada non è neanche
di competenza comunale.”
Quindi? Cosa avete proposto?
“Alla Provincia, e quindi ora
alla Città Metropolitana, versiamo come Comuni ogni anno la
Tefa, Tributo esercizio funzioni
ambientali, che è pari al 5% sullo smaltimento rifiuti. Abbiamo
proposto al vicesindaco metropolitano Avetta di lasciarci una
quota di questo tributo per andare a coprire i costi della raccolta sulla strada in questione:

l’idea è piaciuta, ma bisognerà
verificarne la fattibilità. Non ci
tiriamo indietro quindi, però ci
sembra assurdo pagare per una
strada che non è di nostra competenza. Al tempo stesso non si
può certo continuare ad offrire
uno spettacolo così indecoroso
ai turisti che la percorrono per
raggiungere Ceresole.”
Come mai Caselle si è presa carico di questa faccenda?
“In effetti, la ex 460 insiste molto poco sul territorio casellese, ma serve anche Caselle. Ci è
sembrato corretto e giusto dare
man forte ai colleghi sindaci
colpiti da questo scempio, sfruttando la maggior conoscenza che abbiamo con Avetta per
via dei molti incontri fatti sulla questione Mappano Comune.
A Borgaro interesserebbe ancora di meno, ma il sindaco Gambino era anch’esso presente
all’incontro, proprio perché vogliamo rimarcare la nostra vicinanza a questi Comuni.”
Cuco

a mafia e la criminalità organizzata sono realtà radicate nei nostri territori. Lo confermano le inchieste
promosse dalla Procura della Repubblica, a partire dall’“operazione Minotauro” del
2011 che, su 198 persone, ha
visto indagati per associazione mafiosa 20 residenti tra Caselle, Mappano e i comuni limitrofi. Allo stesso tempo, dei 135
beni confiscati sino al 2014 alla
criminalità organizzata, ben 11
si trovano in comuni confinanti (Borgaro, Leinì, San Maurizio,
Settimo). Un radicamento storico che già nel 1983 portò all’assassinio del Procuratore della
Repubblica Bruno Caccia, che
tra i primi indagò sugli interessi dell’ndrangheta in Piemonte. Il recente incontro pubblico

I

l 15 febbraio scorso, si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico a
Roma, la riunione del tavolo
di crisi sul gruppo “Mercatone
Uno”, alla presenza anche dei
rappresentanti dell’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, vista la presenza sul
nostro territorio regionale di alcuni punti vendita del gruppo
emiliano. Tre gli elementi di rilievo emersi nel corso della seduta. Il primo riguarda la prossima riapertura di due punti
vendita piemontesi: l’ex mobilificio “Tre Stelle” di Beinasco,
prevista per il 1°marzo, e il magazzino di Mappano, programmata per il 19 giugno prossimo.
Previsto il rientro dei lavoratori
dalla cassa integrazione a zero
ore. Nessuna speranza di riapertura pare, purtroppo, per
il punto vendita di Brandizzo.
Brandizzo e Mappano partivano con l’handicap di essere
“ospitati” in strutture in affitto e

(Kakuzo Okakura)

Oltre alle molte
varietà di The
vendiamo
zuccheri,
tisane e
spezie.
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non di proprietà. Il secondo elemento concerne la situazione
economica del gruppo, in regime di amministrazione straordinaria, in netto miglioramento, tanto da far dichiarare ai
commissari di “un malato convalescente in dirittura di guarigione”. Terzo, è stata annunciata l’intenzione di predisporre
un bando di gara per la cessione dell’azienda, che comprenda
l’intero complesso, quindi tutti i
79 siti, di cui 60 aperti: una notizia positiva, sicuramente migliore della possibilità di vendita di ogni singolo (o di piccoli
gruppi) punto vendita a soggetti diversi. Sarebbero giunte, in
questi mesi, diverse manifestazioni d’interesse all’acquisto
da parte di gruppi prestigiosi.
La dichiarazione in proposito
dell’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero: “Accogliamo positivamente le novità emerse dal tavolo di crisi che
fanno intravedere la possibilità

di un’uscita dalla crisi in grado
di salvaguardare la continuità
dell’attività e i livelli occupazionali. Resta comunque alta l’attenzione sulla vicenda, perché
non possiamo dare per scontato che il futuro proprietario
decida di mantenere un assetto uguale a quello attuale”. Ed
il commento del sindaco Luca
Baracco: “Apprendiamo la notizia con interesse e fiducia, ma
il problema permane. Dobbiamo proseguire il nostro lavoro
in favore dei dipendenti dell’azienda. Anche la notizia della ricerca di un possibile acquirente
è sicuramente positiva, ma bisogna vedere come evolverà la
situazione. La strada è lunga e
complessa. Esprimiamo un cauto ottimismo e dobbiamo mantenere tutti la soglia d’attenzione alta. Stiamo alla finestra a
vedere lo sviluppo della situazione”.
Cuco

Ultima ora - Dopo il patteggiamento

Dieci mesi per la Milanesio
I

l nostro ex assessore Mara Milanesio, coinvolto nel processo per le firme false alle elezioni regionali del 2014, in qualità
del suo ruolo di dipendente del
Partito Democratico, dopo il patteggiamento, si è visto comminare 10 mesi e 15 giorni, con la
sospensione condizionale della pena.
Il giudice ha contestato alla Milanesio non già la falsificazione diretta, quanto un “concorso in falsificazione”. La condanna
più pesante ha riguardato Cristina Rolando, la funzionaria Dem

che per gli inquirenti ha collezionato la quota maggiore di firme contraffatte. Per Tina Pepe e
Stefania Zicarelli, giudicate a loro
volta come autrici materiali delle falsificazioni, la pena patteggiata è stata rispettivamente di
11 e 10 mesi. I loro profili sono
quelli con maggiori responsabilità. L'inchiesta non ha accertato di chi fosse, e se ci fosse, una
“regia” politica più alta nella scelta di falsificare le firme, incappando così proprio nello stesso
errore che aveva portato il precedente governatore, Roberto

Cota, a decadere. È stata accertata per Davide Fazzone, per il suo
ruolo di responsabile organizzativo del Pd, la responsabilità politica di quelle scelte sbagliate,
fatte negli ultimi frenetici giorni
prima del termine per la consegna dei moduli. Le indagini non
hanno avuto modo di risalire a
una presunta “mente” che abbia
pianificato la raccolta delle firme
false, così come la stessa accusa
nel corso delle indagini, ha avuto l’impressione che alcuni “procacciatori” delle firme false siano
riusciti a defilarsi.
(P.L.)

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza
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comuni dai mezzi di comunicazione e dalle istituzioni politiche
nazionali, insieme alla facilità di
accesso alle amministrazioni locali (grazie alla disponibilità di
un numero ridotto di preferenze), contribuiscono ad accentuare questa presenza. Come
emerso durante l’incontro con
Caselli, per contrastare la criminalità organizzata è necessaria, accanto alla conoscenza del
modus operandi delle organizzazioni mafiose, anche la comprensione degli interessi della
criminalità verso le amministrazioni locali, soprattutto laddove queste sono costrette a vedere negli oneri di urbanizzazione
l’unica risorsa per far fronte ai
bisogni sociali della comunità.

Mercatone Uno di Mappano

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

con l’ex Procuratore Giancarlo Caselli, promosso dall’Anpi,
“Parole & Musica” e “Libera”
ha avuto lo scopo di approfondire la conoscenza del fenomeno e di tenere desta l’attenzione
dell’opinione cittadina. Gli studi più recenti confermano infatti il ruolo centrale giocato dai
piccoli comuni nell’evoluzione
della vicenda mafiosa al Nord.
È nelle realtà periferiche che la
criminalità organizzata sta mostrando capacità di controllo
del territorio, condizionamento
delle pubbliche amministrazioni locali, conseguimento di posizioni di monopolio nei settori
basilari dell’economia mafiosa
(dal “movimento terra” all’edilizia). La debolezza dei presidi
delle forze dell’ordine, lo scarso interesse assegnato ai piccoli

mobilificio

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
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Anche nel 2016

Caselle s’illumina di meno
Che cos’è
M’illumino di meno è una campagna radiofonica di sensibilizzazione sull’importanza della riduzione dei consumi energetici,
ideata dalla popolare trasmissione radiofonica di Radio 2 Caterpillar. La campagna ha sempre avuto una buona risonanza
ed è giunta quest’anno all’edizione numero 12. Anche in
questa edizione, culminata nella Festa del Risparmio Energetico il 19 febbraio 2016, i punti salienti sono stati: il racconto
in onda delle migliori pratiche
nell’ambito del risparmio energetico in Italia e all’estero, la
mappatura radiofonica delle migliaia di adesioni alla campagna
e, durante la diretta radiofonica di Caterpillar del 19 febbraio, i collegamenti con le varie
città in cui ci sono stati gli spegnimenti dell’illuminazione, per
rappresentare simbolicamente
l’attenzione alla riduzione dei
consumi. L’edizione di quest’anno è stata dedicata in particolare al tema della mobilità sostenibile: l’originale idea lanciata
da Caterpillar è stata Bike the
Nobel, e cioè la candidatura della bicicletta a Premio Nobel per
la Pace. La ciclista Paola Gianotti ha pedalato da Milano fino a
Oslo per portare le firme raccolte da Caterpillar, come atto sim-

Anche Caselle “si è illuminata di meno”
Come già negli anni scorsi, anche Caselle Torinese ha partecipato alla campagna. Il tutto
sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale: se
ne sono occupate in particolare Angela Grimaldi, assessore allo Sport, ed Erica Santoro,
assessore alle Politiche Educative, Culturali e Giovanili. L’appuntamento era per venerdì 19
febbraio, alle 18, al Prato della
Fiera. Presenti le principali associazioni casellesi, molte classi scolastiche con le insegnanti,
una rappresentanza di cicloturisti con le bici, il gruppo folkloristico dei Lavandè di Mappano,
cittadini sensibili al tema e semplici curiosi che si sono aggregati sul momento. In tutto qualche centinaio di persone, molti
attrezzati con torce e candele,
hanno sfilato nel centro storico, seguendo le varie tappe in
cui si sono svolte le letture previste dall’organizzazione: piazza Berlinguer, palazzo Mosca,
piazza Boschiassi, piazza dell’Emigrante, ed infine nuovamen-

te il Palatenda. Durante la sfilata, le luci della città sono state
spente; nella serata limpida col
cielo ancora rosso dei colori del
tramonto, inusuale e suggestivo
l’effetto visivo del centro storico
nella penombra, appena rischiarata dalle torce e dalle candele.
Angela Grimaldi, soddisfatta
della partecipazione alla manifestazione, ha così commentato
a fine serata: “Ringrazio innanzitutto le scuole, le associazioni, i Servizi Giovani del Comune, per la loro partecipazione
all’organizzazione dell’evento.
Un piccolo passettino, ma penso
che questa sera si sia veramente parlato di consumo energetico e di sostenibilità ambientale
coinvolgendo soprattutto coloro che saranno i cittadini adulti di domani”.
Paolo Ribaldone

Il decalogo di “M’illumino di
meno” (utilizziamolo per una
verifica sui nostri effettivi comportamenti)
1. spegnere le luci quando non
servono
2. spegnere e non lasciare in

Bando assegni di studio
E

’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, Supplemento ordinario n. 2 del 15
febbraio 2016 il bando regionale per la richiesta degli assegni
di studio inerenti gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016
e per i libri di testo per l’anno
scolastico 2015/2016. I richiedenti, aventi diritto, ed in possesso di una certificazione ISEE
2016 con valore non superiore
a € 26.000,00, possono presentare per ciascun figlio/studente
la richiesta di assegno di studio
per iscrizione e frequenza per

gli anni scolastici 2014/2015
e/o 2015/2016, oppure la richiesta di assegno di studio per
libri di testo, attività integrative
previste dai POF e trasporto per
gli anni scolastici 2014/2015
e/o 2015/2016; con la stessa
richiesta i richiedenti, aventi diritto, e con ISEE 2016 non superiore a € 10.632,94 possono
richiedere il contributo statale
per i libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016. I richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente
con le credenziali mediante l’accesso all’applicazione dispo-

nibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio.it,
cliccando poi sulla voce “accedi alla compilazione” dal 15 febbraio 2016 al 5 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni, e per
il rilascio delle credenziali, ci si
può rivolgere all’Ufficio Scuola
del Comune, sito al primo piano di Palazzo Mosca. Recapito
telefonico 011/9964186. Orari
d’apertura: lunedì dalle 16 alle
17,30, martedì dalle 10 alle 12,
giovedì dalle 16 alle 17,30, venerdì dalle 10 alle 12.
Cuco

La pioggia non è
un problema!

Carnevale sui
pattini da ghiaccio

nullamento dei festeggiamenti
nella maggior parte dei comuni della zona, il Comune di Caselle, con la collaborazione di
CAG (Centro aggregazione giovanile) e
dell’Oratorio, ha realizzato una divertente festa di Carnevale,
premiando la maschera più bella e riscuotendo un grande successo di pubblico con
molta partecipazione.
Al Palatenda del Prato Fiera, gli organizzatori hanno creato
un angolo ristoro, offrendo bevande calde,
dolci, musica e movimento, che
hanno riscaldato anima e corpo
dei bambini e dei loro accompa-

gnatori, riuscendo così a creare
la giusta atmosfera del Carnevale. Tantissime erano le maschere che i bambini si sono divertiti a sfoggiare, sfilando sul filo
dei pattini e dimostrando con
orgoglio anche una certa dimestichezza con le lame. I temi più
caldi del momento erano certamente i personaggi di Star Wars,
ma non sono mancate le classiche principesse, gli animali e alcune figure del passato, tant’è
che il primo premio l’ha ricevuto un coloratissimo pappagallo di nome Beatrice, che da questo momento potrà continuare
ad esercitarsi sul ghiaccio con
uno sfavillante paio di pattini da
ghiaccio ricevuto in premio alla
manifestazione.
Enrica Munì

U

n carnevale sul ghiaccio, è
il Carnevale che ha immaginato quest’anno la città
di Caselle con l’idea di sfruttare
al massimo la bella pista di pattinaggio che,
da quando è stata allestita a dicembre al Palatenda del Prato Fiera, riesce facilmente a
fare “il tutto esaurito”.
E l’ha pensata giusta,
perché con la pioggia e il freddo gelido
di quei giorni di febbraio, non solo la cornice dei giochi invernali era perfetta, ma
soprattutto la manifestazione era al riparo. Domenica
7 febbraio, quindi, nonostante il
maltempo che ha costretto l’an-

Riposizionata in Strada Aeroporto

Finalmente
la pensilina!

D

bolico di consegna della candidatura.

stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il
frigorifero; tenere la serpentina
pulita e distanziata dal muro in
modo che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle
pentole quando si bolle l’acqua
ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che
non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri,
gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il
meno possibile, condividerla
con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città

5

a qualche giorno le persone che aspettano i pullman (Gtt e Sadem) in
Strada Aeroporto, in direzione
Torino, possono, finalmente, godere di una pensilina per ripararsi (almeno in parte) dalle intemperie. Una pensilina nuova
nuova, installata dal Comune.
Abbiamo scritto due volte nuova per sottolineare (e ricordare)
un fatto curioso che accadeva a
questi utenti: per molto tempo
hanno dovuto aspettare il loro
bus “all’aperto”, mentre a poche
decine di metri resisteva una
vecchia pensilina (ma ancora
integra), chiaramente inutilizzata, posizionata lì diversi anni
prima, quando la fermata era attestata in quella posizione. Erano giunte diverse segnalazioni
in Comune su quest’assurdità
ed ora, ripetiamo finalmente, le
persone che tutti i giorni si ri-

trovano ad attendere il proprio
bus per andare al lavoro o a
scuola hanno almeno questo sacrosanto, piccolo, comfort. Allo
stesso tempo è stata rimossa
la vecchia pensilina. Le parole
del sindaco Luca Baracco: “Siamo riusciti ad esaudire la, più
che giusta, richiesta dei cittadini inerente lo spostamento della pensilina su Strada Aeroporto perché abbiamo ottenuto un
contributo di 17 mila euro dalla
Regione (tramite l’Agenzia per
la Mobilità) finalizzato proprio
a queste piccole opere. In realtà, il Comune ha dovuto anticipare la somma spesa che le verrà poi rimborsata. A dire il vero,
la pensilina piazzata è nuova ed
è stato modificato anche il marciapiede per facilitare la salita e
la discesa dai bus. Una pensilina identica è stata posizionata anche a Mappano, in Piazza
Don Amerano, in corrispondenza della fermata del bus Gtt 46.
La vecchia pensilina rimossa da
Strada Aeroporto, visto che era
comunque ancora in buono stato l’abbiamo riposizionata in
Strada Ciriè, all’altezza dell’incrocio con via degli Orologi,
quindi sul lato destro in direzione Ciriè, in corrispondenza della fermata Gtt, molto frequentata dagli studenti residenti in
quella zona. Queste, seppur piccole, migliorie sono un esempio di sana amministrazione e
di fattiva collaborazione tra i diversi Enti”.
Cuco
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FESTA DELLA DONNA
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"D" è bello

“L

a grande domanda, alla
quale non sono stato in
grado di rispondere,
nonostante i miei trent’anni di
ricerca nell’anima femminile, è:
“Che cosa vuole una donna?”,
dichiarò ironicamente, ma non
troppo, Sigmund Freud, il più
celebre tra gli psicologi e neurologi e padre della psicoanalisi, in merito a uno degli esemplari più misteriosi: la donna.
Ricordare la storia che hanno
dovuto costruirsi le femministe
nel passato tra lotte per l’uguaglianza con il genere maschile,
e lotte per avere riconosciuta
una peculiare specificità sulla
base delle caratteristiche psicofisiche, potrebbe risultare pastoso e petulante. Certamente la storia, di qualsiasi cosa,
non va mai dimenticata, senza conoscere il passato, incamminarsi nel presente è rischioso. Tenere alla mente che oggi
quello che noi abbiamo è grazie
alle nostre ave è un sacramento, senza di esse dovremmo ancora fare i conti con l’immagine della donna al focolare, che
aspetta il maschio per servigli
la cena. E allora guardiamo chi
siamo adesso.
Sicuramente, se nemmeno
Freud ha capito quale sia il significato del significante donna, né perché se vogliamo A,
scegliamo B, per poi pensare a
C, ai nostri partner, tocca loro
mettere l’anima in pace. Il problema è che il genere femminile
è esageratamente stereotipato:
se sei bella sei stupida, sei un
genio sei racchia. I casi in cui le
combinazioni sono varie sono
lampanti, per cui andiamo oltre.
La comunicazione interpersonale, stravolta e aspirata dai
mass media, ci ha dato un’immagine piuttosto banale: donne

che sembrano dee, con labbra a
canotto e più plastica nel corpo, che nei sacchi della nostra
differenziata, donne che oscillano tra la 38 fino ad esagerare
con la 40, ma che sostengono
di mangiare come noi comuni
mortali schifezze e pasta, donne che fanno la vita normale,
andando in palestra, alle terme e dal parrucchiere almeno
sette giorni alla settimana, più
o meno come la maggior parte di noi che si divide tra spesa,
bambini, casa, pesce rosso, paste al forno e guerre contro il
calcare. È proprio questa banalità, che va superata, anche se
non è facile oltrepassare i luoghi comuni, giusto per citarne
alcuni: donna uguale danno, le
donne non sanno parcheggiare
(profezia che poi si autoavvera),
che vogliono sempre avere ragione, che dimenticano tutto in
giro ma che ricordano dettagli
da far invidia alla CIA e così via.
Con la festa dell’8 Marzo dobbiamo festeggiare tutte quelle
caratteristiche che ci rendono
uniche, e non perché procreatrici del genere umano, con
questa festa dobbiamo festeggiare il nostro essere sensibili ma con la testa dura, le nostre debolezze, la nostra forza,
la voglia che ci pervade di mangiare cioccolato per poi sentirci
in colpa, la cellulite che ci tiene
compagnia, la miriade di borse
che non mettiamo mai, la capacità di cambiare umore come la
regina Elisabetta cambia cappellini, le nostre risate infantili
e i toni acuti di quando ci arrabbiamo, i viaggi mentali e la capacità di rialzarci, sempre. Questa è la festa che onora le donne
vere, questa è per noi.
Alessia Sette

8 marzo, il punto della situazione

Solo perché siamo donne...
N

ei giorni scorsi Maria
Elena Boschi si è tolta la
giacca mentre parlava
al microfono e in sala si è alzato un brusio fatto di risatine e
commenti. Allora il ministro dei
Rapporti col Parlamento ha ripreso i presenti dicendo: “Ragazzi mi sono solo tolta la giacca, mica sono rimasta nuda“.
Tutto questo è avvenuto durante una lezione di scuola di formazione del PD.
Un classico esempio di come
tutti i giorni le donne, a tutti i livelli, sono vittime di ingiustizie
solo per il fatto di essere donne. Il concetto di donna bella e
capace in questa società fatica
a prendere piede. Se un bell’uomo, magari ministro, durante
un intervento pubblico, si fosse tolto la giacca non avremmo
avuto lo stesso tipo di reazione.
Perché è difficile accettare che
una donna bella sia anche capace, intelligente e possa ricoprire
ruoli apicali? Perché l’aspetto
fisico si guarda solo nel gentil
sesso e non per l’altra metà del
cielo?

Purtroppo questo capita anche
negli ambienti di lavoro, nella quotidianità: quante volte
abbiamo sentito di donne che
hanno posizioni lavorative pari

avere una società che non faccia differenze tra uomini e donne non sempre questo avviene.
Le donne, a volte, devono faticare il doppio per ottenere gli

agli uomini e vengono retribuite meno? Eppure pur cercando negli anni di attuare politiche per la parità di genere e per

stessi risultati. Per essere apprezzate devono brillare di più,
devono impegnarsi di più e devono sempre cercare di rag-

Uguali e diversi, per riconoscersi
“C

i sono due dichiarazioni sugli esseri umani
che sono vere: che tutti gli esseri umani sono uguali, e che tutti sono differenti. Su
questi due fatti è fondata l’intera saggezza umana”, sostiene Mark Van Doren, famoso poeta e critico letterario del 900,
su cosa sia bene mettere a fuoco quando si parla di popoli e
quindi culture, usi e costumi diversi.
Secondo l’ipotesi della relatività linguistica il fatto stesso di
parlare lingue diverse, porta
gli abitanti a concettualizzare,
descrivere e conoscere il mon-

do in maniere differenti. Se poi
molto spesso sentiamo di popolazioni che si scontrano, che
per apparenti motivi territoriali, politici e proprio per toccare il fondo divini, ogni tanto è
bene guardare l’altro lato della
medaglia, quello che per inerzia o abitudine si preferisce travalicare.
Il gemellaggio è un legame simbolico stabilito per sviluppare
strette relazioni politiche, economiche e culturali, ne esistono vari tipi fra istituzioni, enti e
scuole, per poi passare in grande a quello costituito tra gli Stati per favorire relazioni umane
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Dieci anni fa il gemellaggio con Morteros

Morteros

Battistella Geom. Claudio

giungere quel quid in più per
essere prese in considerazione
seriamente. Gli uomini di questa cosa un po’ si divertono e
un po’ fa anche il loro gioco. Il
fatto è che le donne faticano, a
volte, a fare squadra tra di loro
e se possono in qualche modo
si mettono i bastoni tra le ruote una con l’altra e non cercano
di fare insieme il gioco di squadra, cosa che invece gli uomini,
soprattutto se mediocri, riescono a fare.
A marzo, in un modo o nell’altro, si parla di donne, perché
c’è la ricorrenza dell’8 marzo e
quindi si fa il punto della situazione sul ruolo delle donne nel
mondo del lavoro, nella società,
nella politica e nei vari settori
della vita. Ogni giorno un uomo
quando vuole fare una considerazione su una donna dovrebbe contare fino a dieci e pensare bene se la frase che sta per
dire, il comportamento che sta
per avere, sarebbe di suo gradimento se fosse all’opposto.

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

e culturali tra i due soggetti o
enti che effettuano il gemellaggio ispirato da comuni ideali di
pace e benessere. Tali gemellaggi vengono stabiliti tra paesi,
a volte anche lontani fra di loro,
ma che hanno, nelle loro storie
o origini, punti in comune nei
quali riconoscersi. A tale scopo
le amministrazioni comunali,
nel caso di città, o i soggetti, nel
caso di altri tipi di gemellaggio,
portano avanti una serie di iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due gemellati e far
conoscere le loro realtà all’altro. Seppur Caselle faccia molta
fatica a stare dietro al correre
incalzante dei tempi, rimanendo nella testa di molti purtroppo ancora “paesino”, seppure
città, con diverse attrattive, ma
nota solo per l’Aeroporto, da 10
è gemellata con la città di Morteros. Infatti, nel lontano marzo
del 2006 a Morteros e nell’ottobre dello stesso anno a Caselle, si è sancito “l’hermanamiento”, ossia il gemellaggio tra la
nostra città e la città di Morteros, della provincia di Cordoba,
in Argentina, gemellaggio fortemente voluto da tutta l’Amministrazione comunale casellese .
Il Gemellaggio con la città argentina, in cui abitano moltipiemontesi emigrati nel secolo scorso, è stata l’occasione, in
questi anni, di numerose inizia-

tive e scambi di visite che hanno arricchito di profondi valori
umani entrambe le cittadinanze. Ed è proprio questo lo scopo
dell’inizitativa, un donarsi reciprocamente, conoscersi, sapere
mettere in rillievo le cose in comune, ma anche le differenze :
erroneamente si pensa che esse
siano negative, ma questo dipende da come vengono analizzate, poichè sono proprie le nostre diversità a rendere unico il
nostro essere.
In occasione del decimo anniversario dal gemellaggio sono
previsti festeggiamenti con
grandi manifestazioni a Morteros, dove i nostri concittadini Emanuela Bianchini, Luca e
Cristina Battistella, Romana Zanirato e Graziella Solavaggione rappresentano il territorio
casellese e Caselle farà lo stesso nel mese di settembre, dove
sarà accolta con gioia una delegazione argentina.
Forse, se ogni tanto si provasse a guardare oltre alle solite dicerie, alle polemiche, ai timori e
alle ingiustizie, si potrebbero
osservare le cose belle dell’appartenere a Paesi diversi, senza
strafare, senza perdersi in banali richieste di parità tra le più
disparate e disperate frivolezze
della mente umana.
Alessia Sette
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La Manutenzione delle scuole, seconda parte

AAA volontario cercasi
A

d un anno di distanza
dal suo avvio, il progetto
della manutenzione delle scuole di Caselle a cui partecipano alcuni volontari, (“una
mano per la scuola”), prosegue
con continuità e con incessante
impegno da parte di una decina di genitori. Una rete, un circuito virtuoso, che Scuola, Comune e Genitori hanno creato,
e che oramai è rodato e funziona bene.
Le richieste di intervento di manutenzione ordinaria arrivano
direttamente al Comune, che le
trasmette al gruppo della manutenzione volontaria (i genitori), che si organizza per intervenire e risolvere quelle piccole
cose, urgenti, che non richiedono competenze specifiche
ma che sono, comunque, fondamentali per la sicurezza e il
benessere dei ragazzi, il resto
viene fatto dagli addetti del Comune. In questo modo si agisce tempestivamente a beneficio della sicurezza dei ragazzi.
Gli interventi si pianificano a
distanza di quindici giorni, ma
se necessario si interviene ogni
settimana.
Li abbiamo incontrati un sabato mattina alla Rodari, giusto il
primo appuntamento di ritorno
dalla chiusura del periodo natalizio. Monica, Roberto, Paolo e
Salvatore erano all’opera con la
pulizia dei caloriferi. Qualche
tempo dopo circolavano anche
su Facebook le foto del loro la-

voro: inutile dire che hanno raccolto plausi da tutti.
“E’ una questione di pulizia
dell’aria – dice Paolo – non
solo di efficienza e di risparmio energetico. Quando arrivano i bambini al lunedì mattina
dopo un week end la struttura
è al freddo, speriamo così di migliorare il rendimento; d’altronde la struttura è quello che è!”
Infatti, è un grande complesso
con i muri in cemento armato,
quanto di peggio si possa avere
per l’abbattimento della dispersione termica, e i serramenti

I nostri volontari dicono che questo è “tutto tempo dedicato ai
loro figli e alla loro sicurezza”. La scuola è
la casa di tutti. “quando a casa si rompe un
sifone o c’è da cambiare una lampadina
non chiamiamo mica
un tecnico”
senza nessun tipo di coibentazione, non fanno certo un buon
lavoro.
I volontari riparano infissi, serrande, porte, aggiustano banchi e sedie, sistemano i bagni
otturati, i cancelletti, le recin-

zioni e ripuliscono i giardini infestati dalle erbacce. Noi non
ci stanchiamo di accendere un
faro su questo piccolo gruppetto di persone che si rimboccano le maniche, imbracciano trapani e pennelli e rimettono a
nuovo le nostre aule. Hanno bisogno di aiuto per fare ancora
meglio, per garantire la sicurezza e la dignità alla cultura, non
dimentichiamoci che sono partiti in venti e sono rimasti solo
una decina.
A volte si incontrano fuori dalla
scuola alcuni genitori che scuotono la testa, perché quei compiti non toccherebbero a loro,
ma all’amministrazione comunale che però - sempre più a
corto di fondi - non è in grado di intervenire dove dovrebbe. Ma a queste persone i nostri volontari dicono che questo
è “tutto tempo dedicato ai loro
figli e alla loro sicurezza”. La
scuola è la casa di tutti. La maggior parte di quei genitori hanno studiato in quelle aule e per
loro è come prendersi cura della propria casa: “quando a casa
si rompe un sifone o c’è da cambiare una lampadina non chiamiamo mica un tecnico, sono
soldi risparmiati” dice Roberto,
“non servono le critiche, i soldi che risparmia il Comune può
destinarli ad altre necessità, insomma una mano in più alle fasce più deboli”.
Enrica Munì

Al via l'edizione 2016

Ecco “Nati per leggere”
D

alle prime settimane di
marzo e fino al 14 aprile
saranno organizzati per
le scuole dell’infanzia casellesi
(Andersen e La Famiglia) e per
il Nido Comunale “L’Isola Felice” ben 18 laboratori “Nati per
leggere”. Gli incontri si svolgeranno al mattino qui in biblioteca e saranno realizzati grazie al
contributo del Sistema Bibliotecario di Ivrea a cui la nostra biblioteca è collegata.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche
dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e
cognitivo. Questo è il cuore di
Nati per Leggere. Dal 1999, il
programma ha l’obiettivo di
promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta
voce, con una certa continuità,
ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia
dal punto di vista relazionale (è
una opportunità di relazione tra
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più
precocemente la comprensione
del linguaggio e la capacità di
lettura). Inoltre si consolida nel
bambino l’abitudine a leggere
che si protrae nelle età successive grazie all’approccio precoce legato alla relazione.
Nati per Leggere è promosso
dall’alleanza tra bibliotecari e
pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associazione
Culturale Pediatri – ACP che riunisce tremila pediatri italiani
con fini esclusivamente culturali, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB che associa oltre quattromila tra bibliotecari,
biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione
operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la
Salute del Bambino – ONLUS CSB, che ha come fini statutari
attività di formazione, ricerca e
solidarietà per l’infanzia.

Il programma è attivo su tutto
il territorio nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195 comuni italiani.
I progetti locali sono promossi
da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni
culturali e di volontariato.
Dal 2006, il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, aderisce al progetto Nati per Leggere della Regione Piemonte e la
nostra biblioteca sin dal 2007
vi partecipa con Deliberazione di Consiglio Comunale n°92
del 2 ottobre. Vengono coinvolti nel progetto, oltre a tutte le
biblioteche del sistema, i pediatri di libera scelta del territorio, i reparti ospedalieri, gli asili nido e le scuole dell’infanzia e
primarie con una serie di iniziative sul territorio mirate a promuovere la lettura infantile.
Corso per adulti "I conti in tasca"
Dal 30 marzo al 20 aprile sono
previsti 4 incontri per un breve
corso di elementi di economia
e finanza. Con “I CONTI IN TASCA” verranno affrontati alcuni
argomenti utili a molti:
- L’individuo e la famiglia come
Entità Economica al pari di
un’impresa. Costi, ricavi, entrate, uscite, crediti, debiti.
- Come leggere e capire l’estratto conto, il rendiconto
condominiale, la busta paga.
- Acquisti a rate. Quanto
ci
costano
davvero?
- Come gestire al meglio i rapporti con banche, fisco, commercianti anche tramite l’uso
degli strumenti informatici.
Durante gli incontri potranno
essere fatte anche esercitazioni “Role Play” (simulazioni di situazioni).
Destinatari:
- chi vuole tenere sotto controllo la propria situazione economico/finanziaria
- chi vuole amministrare meglio
le proprie risorse
Il corso sarà tenuto dal Dott.

Antonio Borello, questo il suo
profilo professionale:
Laurea a indirizzo Economico
Internazionale
Esperienza lavorativa ventennale in primarie aziende: AetTelecom, Aeritalia-Alenia; Businnes
Agency
Consulting,
Converter, Akerlund&Rausing,
Alhstrom, Sit sa.
Dal 2005 attività di libero professionista nella consulenza e in
particolare di formazione diretta e tramite Enti Formativi su
temi economici e sulla comunicazione.
Gli incontri si svolgeranno in biblioteca dalle 18.00 alle 20.00
nei seguenti giorni: 30 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 20 aprile. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni si raccolgono in biblioteca dal 1°al 19 marzo durante i seguenti giorni ed orari:
- lunedì e mercoledì dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 16.00 alle
18.00
- martedì giovedì e sabato dalle
10.00 alle 12.30
Incontri in biblioteca per le
scuole primarie
Sono 23 le classi che quest’anno da ottobre a giugno frequentano, a cadenza mensile, la
biblioteca civica. Durante gli incontri, oltre al prestito dei libri
ai singoli bambini, viene proposto alla classe, ogni mese, un
nuovo libro di narrativa per ragazzi.
Il libro presentato e suggerito solitamente tratta dell’argomento specifico che verrà sviluppato durante quel mese, ad
esempio a dicembre il Natale, a
gennaio la Shoah, a febbraio il
bullismo ecc.
La lettura del libro proposto viene iniziata in biblioteca e proseguita in classe a cura
dell’insegnante che accompagna gli alunni in modo da poter utilizzare il testo per ulteriori approfondimenti e riflessioni.
Tiziana Ferrettino
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Così Caselle è giovane
L

a Festa di Carnevale e
“M’Illumino di Meno” sono
state le due manifestazioni
principali che hanno visto protagonisti i Servizi Giovani della
Città di Caselle a febbraio. Ottimo successo per entrambe grazie alla partecipazione di tanti
casellesi, in particolare giovani e giovanissimi! Abbiamo iniziato domenica 7 febbraio con il
carnevale al Palatenda del Prato
Fiera all’insegna del divertimento e dell’aggregazione con allestimento di laboratori, giochi e
musica, in collaborazione con
Oratorio e Parrocchia, gli Alpini e la loro merenda e la pista
di pattinaggio su ghiaccio con
esibizioni e accesso libero. Nella giornata del 19 febbraio abbiamo partecipato al corteo lungo le vie di Caselle, in occasione
di “M’illumino di Meno”, la manifestazione di sensibilizzazione al risparmio energetico, insieme a tante associazioni e le
scuole. Nell’occasione i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze hanno letto presso
Palazzo Mosca, il decalogo delle regole per la tutela dell’ambiente.
Il mese di marzo vedrà, invece, l’organizzazione, a
cura della Città di Caselle in collaborazione con i
Servizi Giovani, di un importante appuntamento
rivolto ai giovani casellesi.
Nel primi giorni del mese
di marzo tutti i ragazzi e
le ragazze che compiranno diciotto anni nel 2016
hanno ricevuto una lettera di invito ad un incontro che si terrà,
come di consueto, nella giornata di giovedì 17 marzo presso la
sala consiliare di Palazzo Mosca.
La data prescelta è l’Anniversario dell’Unità d’Italia, e in questa

occasione i giovani diciottenni
potranno incontrare e dialogare con gli Amministratori della
Città, il Sindaco Baracco e l’Assessore Santoro e gli operatori
dei Servizi Giovani, per conoscere meglio la loro Città i suoi Servizi e opportunità. Il momento
principale dell’incontro sarà la
consegna da parte degli Amministratori di una copia della Co-

stituzione Italiana, la carta fondamentale insieme dei principi
e leggi su cui si fonda la Repubblica Italiana.
Per tutto il mese di marzo sono
aperti ed operativi nei consueti orari tutti i Servizi rivolti ai

Giovani della Città: sala prove
“Underground”, Centro di Aggregazione Giovanile e Informagiovani. Vogliamo, in particolare, segnalare che proprio
presso l’Informagiovani possono recarsi tutti i giovani - dai 15
ai 29 anni - disoccupati e senza un percorso di studi in corso per aderire e iscriversi al progetto europeo Garanzia Giovani.
Con il mese di marzo comunica, infatti, la Regione
Piemonte che ripartiranno le offerte di percorsi
formativi e lavorativi (es. i
tirocini) rivolte ai giovani
iscritti al portale Garanzia
Giovani Piemonte. Presso
lo sportello di via Torino
1 sono inoltre disponibili come sempre il servizio
di redazione CV, la rassegna di offerte di lavoro e
molte altre informazioni
su cultura, tempo libero
e il mondo delle politiche
giovanili.
Per tutte le altre informazioni
seguite il Facebook “Informagiovani Caselle” e, soprattutto,
partecipate alla vita della vostra Città!
Stefano Bonvicini
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BUONANOTTE...

...promesse!
A

lcuni mesi fa avevo proposto, seriamente, all’attuale Amministrazione di
rendere pubblica, giornalmente, l’attuazione del programma
presentato in fase di propaganda elettorale. Un modo semplice per confrontarsi con i cittadini che avevano favorevolmente
votato la proposta e ovviamente anche per coloro che avevano fatto scelte politiche diverse.
Ad oggi mi pare che tale invito
non sia stato accolto ...
Rilancio, allora, per le prossime
elezioni, a tutti i partiti, le coalizioni e le liste civiche che intenderanno contendersi la gestione della nostra amata e amena
cittadina, una proposta ancor
più semplice.
Chissà, potrebbe diventare una
specie di laboratorio di politica
locale da proporre, in un secondo momento, come alternativa
nazionale alla giostra nostrana
delle rutilanti promesse elettorali, della televendita di futuri
magnifici e progressivi, che poi
naufragano tragicamente, con
chirurgica precisione, nel classico nulla di fatto.
Ecco la proposta!
Chi intende mettere concretamente a repentaglio la propria
faccia con gli elettori, non ha
che da fare così: stilare un programmino semplice, semplice
(da 10 a 20 punti al massimo),
suddiviso in due precise sezioni
- “promesse auspicabili” e “promesse irrevocabili”.
La prima sezione riguarderà tutte quelle proposte di politica
amministrativa la cui realizzazione potrà risultare vincolata a situazioni ed eventi indipendenti
dalla volontà di chi amministra,
per esempio congiunture economiche e politiche nazionali e
internazionali: diminuzione delle tasse, progetti urbanistici e
ambientali, rilancio settori economici, edilizia scolastica, etc.
La seconda sezione, invece, sarà
quella in cui l’amministratore giocherà la propria credibilità. Lì, infatti, si elencheranno le
proposte svincolate dal Moloch
dell’imponderabile e si parlerà
di fattibilità, spicciola. Si indicheranno quei cinque/dieci impegni irrinunciabili e privi di fantomatiche scadenze: si parlerà di
quotidianità!
Alcuni esempi?
1) Mantenere pulita quotidianamente la città, dal centro alla
periferia, con particolare riguardo alle aree verdi.
2) Assicurare un costante e diffuso controllo del territorio attraverso l’utilizzo della Polizia
Municipale per la sicurezza e
di volontari (Protezione Civile e
Guardie Ecologiche) per l’ambiente.

“Nìvole”

di Alessandro Forno

3) Controllo costante delle
aree a rischio (Ecocentro, Scuole, Giardini pubblici...) e perseguimento dei trasgressori. (Per
esempio accendere le telecamere esistenti, installarne di
nuove, visionare i filmati e multare i trasgressori rendendo
pubblica la loro identità).
4) Informatizzazione totale dei
servizi e reti wireless gratuite.
5) Sostegno fiscale al recupero
edilizio del centro storico e snellimento delle relative procedure
burocratiche.
6) Definire una percentuale del
bilancio comunale da utilizzare,
entro un anno dall’insediamento della nuova Giunta, per il rifacimento di strade, marciapiedi e
piste ciclabili.
7) Indire bandi di concorso (a
scuole, professionisti e liberi cittadini) per progetti utili a migliorare la qualità della vita a costo
e impatto zero. I progetti vincitori dovranno essere attuati entro un anno dalla loro pubblicazione.
8) Definire con le categorie di
area un piano di rilancio del settore artigianale e commerciale
con particolare riferimento alle
aree mercatali, le aree industriali dismesse e i locali commerciali sfitti.
Tutto questo entro e non oltre
il primo anno di amministrazione, con esclusione dei punti che
prevedono una applicazione
quotidiana e continuativa, come
la sicurezza e la pulizia, che dovranno essere assicurati dal primo mese.
Utopia?
No, fatti e non parole!
Di programmi roboanti e avveniristici la comunità se ne fan
ben poco, visto che rimangono
totalmente disattesi nel bla bla
delle promesse. I cittadini hanno bisogno di certezze e che siano soprattutto quotidiane; hanno l’esigenza di poter toccar con
mano che il proprio voto abbia
avuto un senso e poter contestare a chi di dovere, alla scadenza dei primi 365 giorni di
governo, la mancata realizzazione del programma.
Dimenticavo: chi si impegnerà
a stilare il programmino, dovrà
sottoscrivere anche l’impegno
a rassegnare le dimissioni se anche un solo punto della sezione
“promesse irrevocabili” non sarà
stato rispettato nei tempi prestabiliti.

Anni fa le fiabe iniziavano
con “C’era una volta...”.
Oggi sappiamo che iniziano
tutte con “Se sarò eletto...”
(Carlyn Warner)
Buonanotte!

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

(aperto su prenotazione)

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

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

Camillo Brero compie novant’anni!
Camillo Brero (Milo Bré, o l’Anvod dij Bré) è
nato a Druento il 4 marzo 1926.
È stato uno dei giovani che hanno esordito nella scia di Pacòt. Dal 1946 in poi ha fatto parte della Companìa dij Brandé. È stato
autore di grammatica e dizionario piemontesi.
In collaborazione con Renzo Gandolfo ha
curato la pubblicazione dell’antologia:
La Letteratura in piemontese, dalle origini
al Risorgimento (1968).
Tra l'81 e l'83 è uscita la sua Storia della letteratura piemontese (3 volumi).
Le sue poesie sono raccolte in:
Spluve (1949); Stèile... steilìn-e (1956); Breviari dl’ànima (1962 ); L’anima mia as anandia (1967).
Ha pubblicato inoltre alcuni libri di prosa,
tra cui: La bela stagion ëd l’anvod dij Bré
(1972); Amor polid e àutre conte (1972); Bin
a la tèra e l'àutra bin (1977).
Dal 1966 ha continuato la pubblicazione de
Ij Brandé – Armanach ëd posìa piemontèisa raccolta annuale di poesia e prosa piemontese.
Dal dicembre del 1982 Piemontèis ancheuj
- mensil ëd poesìa e 'd coltura piemontèisa.
E poi ancora numerose altre opere tra cui Le
prime vos ëd l’alba; Legende popolar piemontèise; Arsetari dla cusin-a piemontèisa;
Proverbi e Calendari piemontèis.
Ecco un breve esempio della sua prosa e
della sua poesia.

BONORA
Mama am ciamava e mi i sentìa soné
quatr e mesa al cioché 'd piassa. A l'era scur coma la boca dël fornel, quand

che i surtìa con mama për andé a Mëssa prima. Ij mè sòco e le sòcole 'd mama
a arsonavo sla stërnìa e a arbombavo sù
dla rampa. A l'era bonora ma për la stra
a-i passavo già j'ovrié an biciclëtta con
la borsa che a pendìa dal tubo. A l'avìo
dnans ël lum a cetilene che a tërmolava e a fasìa 'l reu bianch për tèra. La fnestra dël panaté a l'era 'nvisca. La ciòca a
disìa che a-j mancava un quart a la Mëssa e 'l son a savìa përfum ëd pan frèsch.
Da j'arfiaj ampajà dle stale a-i fumava ant
l'aria l'odor càud ëd vache monzùe e 'd
giass arbogià. I sentìa l'ànima legera e la
man ëd mia mama am portava. I andasìo
e recitavo 'l Bin. E mach quand che i l'avìa servù Mëssa i sentìa che 'l sol a l'avìa
rason dë sponté.

MATIN SLA BORGÀ MÒRTA
Quaidun sangiuta1, a l’alba, sla borgà
quand che dal cel j’ùltime stèile smòrte
a casco, coma ‘d fior, sle bàite mòrte
abandonà ‘n cò2 dla piarda3 brusà...
Ij cop ëd pera a l’han ‘d rifless d’argent
e a smijo dë spluve,4 ant la matin, che a
luso,
ùltime arlìchie,5 che pian pian a bruso,
d’un temp che ormai l’é sënner ant ël
vent.

ansema al vòl ëspèrs dij primi osej,
ritorno giù dal cel ij nòstri Véj
coma portà dal pior dl’eva dël rì...
E tuti an fila a passo a un a un
për ij senté che a san odor d’arciuss,6
con tuti ij ragg dël sol tabusso7 a j’uss
dle bàite frèide come tombe ‘d gnun.
Procission Santa, sensa « Miserere »
a va mineuja8 tra ij fornéj9 dëstiss,
come un arcòrd ëd vita che a svaniss,
fiama d’amor su ‘n monument ëd pere...
Ma quand, da ‘n fond dla val, la vos lontan-a
d’una ciòca ven dì l’Ave Maria,
e gnun da la borgà dis « Così sia... »
... në s-cionf10 ëd pior a nija ant la fontan-a
Sangioté: singhiozzare
‘N cò: all’estremità
3
Piarda: pianoro di montagna; altopiano
4
Spluva: scintilla
5
Arlìchia: reliquia
6
Arciùss: tanfo, puzza di rinchiuso
7
Tabussé: bussare
8
Mineuja: lenta, pigra
9
Fornéj: focolari
10
S-cionf: scoppio, scroscio
1
2

E ant ël silensi grev, pen-a l’é dì,

Progetto ZeroSei

Ogni futuro nasce bambino
E

’ partito il 27 febbraio
scorso con l’inaugurazione presso i locali del Nido
“l’Isola Felice” di Caselle, il primo appuntamento del progetto “Ogni futuro nasce bambino
- Azione altro tempo ZeroSei”
dedicato all’infanzia finanziato dalla Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione tra il Comune di Caselle
Torinese, l’ASLTO4 e l’Istituto Comprensivo di Caselle. Per
l’occasione, con una cerimonia
di benvenuto ai nati del 2015, il
Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale, hanno voluto rendere omaggio ai nuovi cittadini
di Caselle e stringere la mano ai
loro genitori.
Il progetto “ZeroSei” nasce a Torino nel 2014 per promuovere
occasioni di incontro e confronto sui temi della cura e dell’educazione dei figli e a questo

proposito ha sviluppato un programma strategico di durata
triennale che riserva alla prima
infanzia numerose azioni a Torino e in Piemonte.
L’Amministrazione di Caselle, che si riconosce nei principi dell’iniziativa ed è impegnata da sempre in attività volte
ad aiutare le famiglie, ha aderito con entusiasmo alla proposta
e ha sviluppato un programma
di incontri. I luoghi scelti dal
progetto sono i luoghi di cura,
di educazione e socialità dei
bambini da 6 mesi a 6 anni: il
nido comunale “l’Isola felice” e
la scuola per l’Infanzia “Andersen”. Oltre a programmare le attività quotidiane per i bambini
da 6 mesi a 6 anni, il progetto
intende rispondere alle proposte del territorio e alle richieste
che arrivano dalle famiglie. Per
esempio, è già attivo da qual-

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

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

che tempo il nido serale, un’iniziativa del Comune che offre
la possibilità ai genitori, di usufruire del servizio Nido, una volta al mese (solitamente il venerdì), dalle 19 fino alle 22; inoltre,
all’interno del nido comunale è
allestita una sezione che può essere resa disponibile tutti i pomeriggi dalle 16.15 alle 18.30
per attività diverse. Nella scuola dell’Infanzia è già attrezzata
una palestrina adatta per attività di gioco motricità e vi sono
locali utilizzabili per incontri
informativi con esperti e ge-

Cip e...
Ciop!

di oven

nitori. Un ricco programma di
appuntamenti è disponibile e
consultabile sul sito del Comune. A partire da marzo, aprile e
maggio si terranno incontri sul
tema dell’allattamento al seno
con cadenza quindicinale, il lunedì presso la palestrina della Scuola dell’Infanzia “Andersen” di Strada Salga n°3, presso
Istituto Comprensivo di Caselle,
dalle ore 14 alle ore 15.30 e saranno coordinati dalla dott.ssa
Piera di Gilio dell’ASLTO4.
Enrica Munì

Diversità!
“Dicono che a breve i robot ci
sostituiranno in tutti i campi
lavorativi ...”
“Già .... possono lavorare 24
ore su 24, non fanno ferie, non
scioperano e il loro ministro
del lavoro non piange quando gli raddoppia l’età pensionistica ...”
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Il recupero della vecchia stazione

Salviamo un pezzo della nostra storia!
E

’ nel baricentro della nostra città, fra il limite del
vecchio centro storico e
i nuovi quartieri costruiti ad
ovest della ferrovia. L’esterno
dell’edificio della vecchia stazione ferroviaria lo conoscono
tutti, casellesi vecchi e nuovi.
Su come fossero fatti gli interni,
dobbiamo già ricorrere alla memoria, noi che prendevamo il
treno nel secolo scorso e ci capitava di attraversare l’atrio biglietteria
e la sala d’aspetto.
Sono infatti passati quasi 17 anni da
quel 1 maggio 1999
in cui il “fabbricato
viaggiatori” di piazza Matteotti è stato
messo in pensione,
e circa 15 dall’entrata in servizio della nuova stazione su
via Circonvallazione.
Con la nuova stazione, un discusso riassetto ha in
qualche maniera sistemato l’area circostante.
Sembrava inizialmente che
la
risistemazione
avrebbe interessato
anche l’edificio della vecchia stazione.
Invece no. Problemi di competenza. Il Comune non può intervenire. La proprietà non è del
Comune. Ma non è neanche di
SATTI-GTT, che ha la competenza gestionale, ma non la proprietà (che è del demanio dello
stato), e quindi non la può cedere a terzi. Una trappola burocratica.
Il sindaco Luca Baracco ne riassume le principali tappe:
1) Lettera del Comune a SATTI
del 25/06/2001 con la quale si
richiede l’uso del fabbricato ex
stazione.
2) Lettera del Comune a SATTI
del 05/11/2002 che riprende
la lettera del 25/06/2001.
3) Lettera della Regione Direzione Patrimonio e Tecnico Settore Patrimonio Immobiliare (a
firma del Direttore dott.ssa Maria Grazia Ferreri) alla Direzione Trasporti del 08/08/2005
che rileva l’interesse del Comune di Caselle a disporre del
fabbricato ex stazione, in attesa del trasferimento alla Regione dei beni della Ferrovia Torino-Ceres.

4) Lettera della Regione Direzione Trasporti Logistica Mobilità e Infrastrutture Settore
Viabilità ed Impianti fissi del
02/11/2007 (indirizzata al Comune, alla Direzione Patrimonio e Tecnico della Regione,
alla Provincia di Torino, alla Direzione d’Esercizio Ferrovia)
che, nelle more di sottoscrizione del verbale per il trasferimento dei beni demaniali dallo

Stato alle Regioni, assicura l’interessamento.
5) Dal dicembre 2007 il Comune dispone di uno studio di
fattibilità circa un’ipotesi di rifunzionalizzazione della ex stazione ferroviaria SATTI ad uso
“servizi per la collettività”; l’intervento sull’immobile è inserito nell’ambito del progetto della ristrutturazione di tutta la
piazza Matteotti.
6) Lettera del Comune di Caselle del 16/01/2012 (indirizzata alla Regione Direzione Trasporti Infrastrutture e Mobilità
e Direzione Patrimonio e Risorse Umane e, per conoscenza,
alla GTT) con la quale si chiede l’affidamento gratuito dei
fabbricati dismessi ex stazione
e ex caselli ferroviari; la lettera
si richiama alla Delibera della
Giunta Regionale 16-3039 del
05/12/2011 inerente “Approvazione delle bozze dei verbali
definitivi di trasferimento dallo
Stato alla Regione dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della Ferrovia Torino-Ceres...”.

7) Lettera del Comune alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
02/02/2012 di trasmissione
dello studio di fattibilità del
progetto di recupero della ex
stazione ai fini di un parere preventivo prima di procedere alle
eventuali successive fasi progettuali.
8) Lettera della Regione Direzione Risorse Umane e Patrimo-

mente la Regione non ha la proprietà degli immobili citati; b) è
in corso la procedura per il trasferimento demaniale dallo Stato alla Regione Piemonte del
compendio ferroviario relativo alla ferrovia Torino-Ceres; c)
l’Agenzia del Demanio, che svolge le funzioni di Ufficiale Rogante ed è stata a tal proposito
delegata dal Ministero competente, sta verificando la correttezza dei cespiti
da trasferire attraverso apposito
Verbale di Consegna alla Regione;
d) fino alla firma
del suddetto Verbale di Consegna
la Regione non ha
titolo alcuno sugli
immobili
citati,
nè può effettuare
operazioni di vendita o di cessione
a qualunque titolo sugli stessi immobili; e) fino a
quando non verrà stipulato il
suddetto verbale
i riferimenti per
qualsiasi richiesta sono quindi
il Ministero delLa vecchia stazione di Caselle
le Infrastrutture e
nio Settore Patrimonio Immobidei Trasporti e l’Agenzia del Deliare al Comune, alla Direzione
manio di Torino; f) l’eventuale
Trasporti, Infrastrutture e Mocessione del fabbricato può avbilità del 17/02/2012 nella
venire solo a seguito di apposiquale si comunica che non è, al
to decreto di sdemanializzaziomomento, possibile la concesne dell’immobile, che lo renda
sione a titolo di comodato d’uso
alienabile in quanto non più
dei fabbricati in quanto non anfunzionale all’esercizio ferrocora in capo alla Regione.
viario.
9) Lettera della Direzione Re12) Lettera del Comune a GTT
gionale per i Beni Culturali e
e Regione Piemonte Settore
Paesaggistici al Comune del
Reti Ferroviarie e Impianti fis04/09/2012 con il quale viesi dell’08/05/2014 nella quane espresso parere negativo in
le: a) si comunica che l’edificio
merito allo studio di fattibilità
della ex stazione versa in condi cui al precedente punto 6.
dizioni di grave ed evidente fa10) E-mail dal Comune all’Atiscenza con potenziale pericogenzia
del
Demanio
del
lo per l’incolumità dei cittadini;
30/09/2013 con trasmissione
b) si auspica la realizzazione di
delle comunicazioni intercorse
un primo intervento di messa in
tra Comune/Satti/Regione e di
sicurezza dell’edificio al fine di
copia del progetto di recupero
scongiurare possibili incidenti.
dell’ex stazione. Nessuna rispo13) In data 10/07/2014 avsta da parte dell’Agenzia del Deviene il sopralluogo GTT; dopo
manio.
il sopralluogo, GTT provvede a
11) Tra febbraio e marzo 2014,
delimitare con rete arancione
ulteriori contatti con la Direzioda cantiere l’esterno del fabbrine Trasporti, Logistica, Mobilicato.
tà e Infrastrutture della RegioQuesto il riassunto sul fronte
ne Piemonte che così riassume
istituzionale. Ovviamente una
la propria posizione: a) attualsituazione non soddisfacente,

Stazioni recuperate

A

50 idee da copiare

giugno 2015 sugli organi di stampa è stato dato
ampio risalto alla notizia
che il Gruppo Ferrovie dello Stato ha sottoscritto quattro Protocolli d’intesa con Associazioni
che operano nel sociale (Legambiente, Associazione Italiana Turismo Responsabile, CSVnet, Lega
Coop Sociali) per il riuso delle stazioni impresenziate: circa
1700, distribuite un po’ in tutta Italia. L’orientamento di Rete
Ferroviaria Italiana è stato quello di concedere gli immobili delle piccole stazioni non più utilizzati mediante comodati d’uso, in
prima battuta agli enti locali che
ne fanno richiesta e poi al Terzo
Settore.
Tali accordi prevedono impegni
da parte dei Comodatari/Conduttori, che, a seconda dei casi,
sono tenuti a svolgere manutenzioni ordinarie e straordinarie dei
locali e degli spazi aperti, pulizie, messa in sicurezza, ecc. I beni
dati in comodato devono essere
utilizzati senza finalità di lucro e
di prassi si prevedono interventi di riqualificazione dell’immo-

bile che devono essere eseguiti
dal soggetto che beneficia degli spazi.
La stazione di Caselle Torinese
non rientra fra le 1700, in quanto
non faceva parte della rete delle
Ferrovie dello Stato.
Delle 1700 stazioni, oltre 350
sono già state assegnate. Vogliamo qui riportare una selezione di
questi recuperi già in atto, suddivisi per tipologia di recupero. Per
noi, per le nostre associazioni, 50
idee da copiare:
Ambiente, Turismo e Archeologia
1) CODOLA: l’antica stazione borbonica si fa ostello (Campania)
2) ISOLA DELLE FEMMINE: dalle rotaie su cui morì Peppino Impastato partono le vacanze“pizzo
free” (Sicilia)
3) PORTO EMPEDOCLE: in treno
nella Valle dei Templi (Sicilia)
4) CECCANO: l’ecostazione della
valle del Sacco (Lazio)
5) ANGUILLARA: l’ecoturismo
parte in stazione (Lazio)
6) STRADELLA: un infopoint multimediale per l’enogastronomia
locale (Lombardia)
7,8,9) CORNIGLIA, MANAROLA E

RIOMAGGIORE: con il riuso delle
stazioni arriva il treno del turismo
(Cinque Terre, Liguria)
10) ORTA MIASINO: il “giardino
segreto” dove crescono le piante antiche (Piemonte)
11) CANNE DELLA BATTAGLIA:
in viaggio nella storia con il treno (Puglia)
12) ROCCALUMERA: un parco per
Salvatore Quasimodo (Sicilia)
13) FORLIMPOPOLI: un arcobaleno di proposte per il territorio
(Emilia Romagna)
14) CESENATICO: una fermata
per Marco Pantani (Emilia Romagna)
15) CASTELRAIMONDO: biblioteca e centro culturale in stazione
(Marche)
Solidarietà e distribuzione di
cibo e abiti
16) CERVIA: c’è “un posto a tavola” in stazione (Emilia Romagna)
17) MEINA: il “Vestistazione”, da
sala d’attesa a boutique per tutti (Lombardia)
18) GAGGIANO: commercio
equo e antimafia lungo i binari
(Lombardia)
19) GLORIE DI RAVENNA: merca-

tini vintage per l’America Latina
(Emilia Romagna)
20) CORNIGLIANO: il dentista solidale riceve in stazione (Liguria)
21) GRUMO APPULA: è arrivato
un treno carico di servizi (Puglia)
22) MESSINA: un luogo per fare
un break dalla vita di strada (Sicilia)
23) ARCE: accoglienza degli stranieri e promozione della cultura
locale (Lazio)
24) LUINO: un “Fiocco Rosa” in
stazione (Lombardia)
25) CATANIA: un ritrovo in stazione per fuggire la solitudine
26) PEDASO: deposito Caritas per
il riutilizzo del vestiario (Marche)
27) ROMA: Binario 95, Il rifugio
della stazione Termini (Lazio)
28) FUSCALDO: frutta e verdura biolavorati allo scalo (Calabria)
Cultura e aggregazione giovanile
29) BOSCOREALE: da discarica a
centro d’arte e impegno civico
(Campania)
30) MONDOVÌ: tra break dance
e hip hop, si balla alla fermata
dell’inclusione (Piemonte)
31) OSNAGO: cultura e benessere
aspettando il treno (Lombardia)

a fronte della quale molti soggetti, fra cui ovviamente le opposizioni in Comune, o semplici
cittadini, sono intervenuti nella
vicenda, con idee, proposte, appelli per il riutilizzo della vecchia stazione.
Ad aprile 2013 Stefano Rollero
propone: “si potrebbe ristrutturarla e trasformarla in un centro di promozione culturale
all’avanguardia per mostre stabili e d’arte”.
A marzo 2014 il consigliere Sergio Cretier di SEL in un’interpellanza ne propone l’utilizzo come
ostello per la gioventù, data anche la vicinanza all’aeroporto:
“se poi la gestione fosse demandata ad enti che reperiscano sul
posto forza lavoro svantaggiata
o portatrice di handicap, si promuoverebbe un gran bel servizio alla collettività”.
A giugno 2014 il Movimento
5 Stelle Caselle, con un’iniziativa definita di “Land Art”, impacchetta e copre di manifesti
la struttura dell’ex stazione. Fra
le ipotesi di riutilizzo suggerite:
nuova sede della biblioteca, spa-

zio per convegni culturali, sede
della consulta delle associazioni. Tante idee interessanti. Altri
esempi di modalità di recupero ci vengono dal mondo delle
Ferrovie dello Stato (e le abbiamo riportate in questa pagina).
Rimane il nodo della proprietà,
che nel caso della stazione di
Caselle non è delle FFSS. Come
giornale Cose Nostre, abbiamo
provato a risentire GTT e Regione, per un aggiornamento sulle loro posizioni. Da parte GTT,
nulla di nuovo: favorevoli al riutilizzo dell’ex stazione, ma non
sono loro il soggetto in possesso dei titoli per trattare. Un segnale di speranza arriva invece
dalla Regione, ove ci rispondono che ora una soluzione di comodato gratuito è ritenuta percorribile, in analogia a quelle
adottate per le stazioni inutilizzate delle ferrovie dello stato, e
si rendono disponibili per il riavvio della pratica col Comune
di Caselle.
Che sia la volta buona?
Paolo Ribaldone

I primi 130 anni
L

a vecchia stazione di Caselle fa parte delle opere della “Strada ferrata
da Torino e Ciriè”, dell’omonima società costituita a Torino con atto pubblico del 13
luglio 1865. Progettista, nonché primo presidente della società, l’ing. Gaetano Capuccio,
con studio in via Carlo Alberto 18. I lavori di costruzione
procedettero rapidi. Il primo
dicembre 1868, con l’arrivo sbuffante di una locomotiva Henschel, la stazione di Caselle entra in servizio; rimane
la stazione di testa della tratta Torino-Venaria-Caselle per
pochissimo, perché già il 14
gennaio 1869 la ferrovia arriva a San Maurizio e a febbraio a Ciriè. Ci metterà un po’
di più, fino al 26 luglio 1876,
per arrivare a Lanzo. L’edificio della stazione era una costruzione a due piani fuori terra, in mattoni, con tetto a falde
con struttura in legno. Il fabbricato originario era caratterizzato da un impianto architettonico simmetrico: un
corpo centrale sul lato strada adibito ad atrio, avanzato rispetto a due corpi laterali
che contengono uffici e servizi. Tale struttura riproponeva,
in formato ridotto, quello delle due stazioni allora di testa,
32) COTIGNOLA: al Teatro Binario, il recupero si fa con Arte (Emilia Romagna)
33) CONEGLIANO: il “bookcrossing” per i passeggeri è al binario 1 (Veneto)
34) PIOPPE DI SALVARO: Alto teatro di idee per un mondo sostenibile (Emilia Romagna)
35) S. STINO DI LIVENZA: la musica sui binari dà lavoro a sei giovani (Veneto)
36) BOLOGNINA: un centro di integrazione nella stazione del disastro ferroviario (Emilia Romagna)
37) MARZABOTTO: un polo socio-culturale con al centro i giovani (Emilia Romagna)
38) REMEDELLO DI SOPRA: sale
prove per i ragazzi della Bassa Padana (Lombardia)
39) CERRETO D’ESI: murales per la
legalità al “Cag Station” (Marche)
40) TALAMONA: un circolo Arci
per i ragazzi della Valtellina (Lombardia)
41) GENOVA QUINTO: una stazione per gli amanti dei treni (Liguria)
42) CEGGIA: una scuola di musica

e cioè quella di Torino-corso
Giulio Cesare e quella di Ciriè.
Addossata al fabbricato viaggiatori, una pensilina a falda
unica in ghisa con rivestimento di lamiera. La stazione aveva tre binari, di cui uno di servizio.
Osservando le cartoline d’epoca, si può notare che l’edificio
originario fu oggetto di successivi ampliamenti: in particolare entrambi i corpi laterali furono sopraelevati, e quello
sul lato direzione Torino fu
anche prolungato. Se il primo
dicembre 1868 è la data di nascita, ne abbiamo un’altra che
possiamo considerare quella del decesso, come esercizio
ferroviario: il primo maggio
1999 la stazione viene chiusa, per l’avvio, il successivo 3
maggio, dei lavori di interramento della ferrovia nel tratto di attraversamento urbano
di Caselle. Fra le due date, più
di 130 anni di onorato servizio ferroviario. Per il racconto
completo della storia di questa ferrovia, leggete la pubblicazione “C’era una volta il treno” di Gianni Rigodanza, edita
dalla nostra Pro Loco (la trovate in vendita nel banchetto
della Pro Loco, ad ogni fiera di
Caselle).
P.R.
nella stazione (Veneto)
Protezione Civile e assistenza
43) CIVITELLA ROVETO: protezione civile e centro d’aggregazione
(Abruzzo)
44) SUSA: parte dalla stazione la
Croce Rossa della valle (Piemonte)
45) ANGRI: guardie ambientali
ai confini della “terra dei fuochi”
(Campania)
46) MESTRE: gli Angeli della città
fanno base in stazione (Veneto)
47) MILANO S. CRISTOFORO: un
magazzino per i treni in partenza
per Lourdes (Lombardia)
48) MONZA SOBBORGHI: il soccorso fluviale fa base in stazione
(Lombardia)
49) CHIARAVALLE: nove associazioni presidiano lo scalo (Marche)
50) BAGNI DI LUCCA: alla riunione degli scout si va in treno (Toscana)
Su http://www.fsitaliane.it/cmsfile/allegati/fsitaliane/Impegno/
Ricerca_stazioni_impresenziate.
pdf la scheda descrittiva di ciascun intervento.
P.R.
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Il G.91 alla Rotonda Ceccotti: da dieci anni è diventato il nostro simbolo

Due ali puntate verso il cielo

di Giancarlo Colombatto
e Luigi Perinetti

S

ono trascorsi dieci anni da
quando, nella notte tra il 7
e l’8 febbraio 2006, venne posizionato il Fiat G.91R/1B
sulla rotonda all’ingresso della
Città di Caselle, per chi proviene da Torino.
Sembra solo ieri eppure sono
trascorsi due lustri, ed il “nostro” G.91, dipinto nella brillante livrea delle “Frecce Tricolori”
(la nostra Pattuglia Acrobatica
Nazionale), con il musetto rivolto all’insù sembra voglia spiccare il volo per solcare nuovamente i cieli.
Da molto tempo l’Amministrazione casellese era alla ricerca
di un “simbolo” che rappresentasse appieno le tradizioni aeronautiche del territorio, da sistemare in una delle tante nuove
rotonde costruite lungo le strade cittadine.
E così la scelta cadde sull’aereo più rappresentativo, ideato
dalla Fiat Aviazione negli anni
’50-60 e costruito, nella versione monoposto, in 229 esemplari negli stabilimenti di Caselle.
A questi si devono aggiungere
quelli nella versione biposto per
un totale di 373 velivoli. Il totale generale dei G.91 nelle varie
serie, compresi quelli prodotti su licenza in Germania dalla
Dornier (316 aerei), sale a 690
esemplari.
In effetti l’aereo, prodotto dalla
Fiat Aviazione, nato dalla mente
dell’ing. Giuseppe Gabrielli, era
stato progettato e realizzato in
base alle specifiche emesse dalla NATO, riuscendo a trionfare nel successivo concorso imponendosi sui suoi concorrenti
esteri, e ancora oggi rappresenta uno dei maggiori successi dell’industria aeronautica italiana del dopoguerra.
Scelto l’aereo, il primo proble-

L’aereo a Pinerolo mentre viene caricato sul camion

Il G.91 ormai quasi completo, prima delle rifiniture

ma fu proprio quello di trovare un velivolo adatto, cosa non
facile perché ormai i G.91 più
integri erano già stati tutti recuperati per musei o altri monumenti.
Dopo il classico passa parola nel
cercare un aereo, nel 2004 vennero rinvenute alcune carcasse
di G.91 a Pinerolo, nel deposito
di un grosso commerciante di
mezzi militari dismessi.
Nel deposito vi erano i pezzi di
ben 3 esemplari, tutti della serie G.91R/1B, provenienti dal
2°Stormo, da cui, dopo una attenta valutazione vennero scelte le parti meno danneggiate,
fra fusoliere, semiali e piani di
coda, per ricostruire un velivolo.
Il trasferimento dal Pinerole-

se avvenne il 6 ottobre a bordo di un semirimorchio, per
essere trasportato in un capannone degli stabilimenti di Caselle Nord dell’allora Alenia Aeronautica, praticamente negli
stessi luoghi dove nacque ed effettuò i primi voli.
Fu una fortuna trovare proprio
un G.91 perché già al tempo
delle ricerche erano oramai introvabili.
Prima di iniziare i lavori di restauro, venne formato un gruppo di lavoro denominato “Amici
del G.91R” che era composto da
Giovanni Barchiesi, Sergio Bonvicini, Giancarlo Colombatto,
Urbano di Lorenzo (purtroppo
oggi non più fra di noi), Augusto Finotti, Gian Florio Grosso,
Andrea Lucchi, Entisio Mazzo-

Montaggio del musetto

ni, Luigi Perinetti, Renato Picca Garin, Domenico Schierano,
Dalmer Stabellini, Flavio Tosi,
Gianmarco Tosi e Liliano Valerio. Naturalmente tutta l’opera di restauro venne effettuata
gratuitamente e sin dall’inizio
procedette con una certa celerità, incontrando molte volte svariate difficoltà nel sistemare al
meglio il velivolo.
Bisogna tener presente che
dopo la radiazione l’aereo viene “segato” malamente in due
parti, come previsto dalle normative per renderlo inservibile,
prima di essere venduto come
rottame.
Per riassemblare la fusoliera
pertanto fu necessario rifare alcuni longheroni e ripristinare la
fascia centrale della cellula con
delle nuove lastre metalliche.
Chi oggi passa e guarda da vicino l’aereo non nota quasi questo lavoro di finitura, possiamo
dire un’opera di cesello da parte dei volontari, che pochi sanno fare, stesso discorso vale
per tutte le parti dell’aereo che
sono state danneggiate nelle
varie manipolazioni, effettuate
senza tanti scrupoli.
Nel frattempo, nel febbraio del
2005 il velivolo, ulteriormente smontato di alcune parti che
necessitavano un restauro più
approfondito, venne completamente sverniciato della mimetica originale e tirato a lucido
prima di essere dipinto in “primer”, con una vernice protettiva di alta qualità.
Alcuni mesi dopo, nel mese di
maggio, l’aereo iniziava a prendere forma, con le ali attaccate
alla fusoliera e il tettuccio sistemato al suo posto, mentre proseguiva il lavoro più delicato
delle varie rifiniture.
Per chi come noi seguì costantemente i lavori, l’emozione fu
forte nel vedere l’aereo alla fine:
sembrava appena uscito dalle
catene di montaggio, prima di
andare al reparto verniciatura,
tanto era tirato a lucido e senza

una ammaccatura visibile. Un
lavoro perfetto.
Rimaneva un ultimo dubbio:
come dipingere il velivolo.
Ovviamente in precedenza si
era già pensato a come verniciare il nostro “Gina”, nomignolo dato all’aereo da un pilota
tedesco che aveva come fidanzata una ragazza che si chiamava appunto “Gina”, nomignolo
che poi il piccolo jet della Fiat
si sarebbe portato sulle spalle
sino alla fine della carriera operativa. Alla fine, con scelta praticamente unanime, si decise
di dipingere l’aereo con i vivaci colori del 313°Gruppo Autonomo Addestramento Acrobatico, Frecce Tricolori, la “nostra”
Pattuglia Acrobatica Nazionale,
che con i suoi colori è uno dei
simboli italiani più conosciuti
nel mondo. Il reparto ricevette a

plicazione del numero “10” che
nella PAN è utilizzato dal solista
della formazione.
Terminati i lavori di restauro,
per alcuni mesi, l’aereo rimase
“parcheggiato” negli stabilimenti dell’Alenia Aeronautica in attesa della realizzazione del supporto installato nella rotonda
che sarebbe poi stata intitolata,
al valoroso pilota Livio Ceccotti,
caduto in un combattimento aereo nei cieli di El Alamein.
Dopo aver caricato su un pesante automezzo il G.91R/1B,
finalmente nella notte del 6 febbraio, a partire dalle ore 22,00
circa iniziò il lento trasferimento del velivolo dagli stabilimenti di Caselle Nord dell’Alenia,
operazione che vide impegnati numerosi uomini e addetti alla sicurezza stradale. Giunto a destinazione, grazie a due

Alcuni “Amici del G.91R” davanti all’aereo ormai finito

Impacchettamento per la verniciatura

La notte del montaggio sulla rotonda
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possenti gru l’aereo fu sollevato e posizionato delicatamente
sul suo basamento approntato
in precedenza, operazione assai
impegnativa e portata a termine in modo impeccabile verso
le ore 1,30 del giorno seguente, grazie al prezioso contributo
che seppe dare l'officina di Beppe Balma.
Il 21 maggio 2006 il monumento venne ufficialmente inaugurato, dopo che, due giorni prima, era stato omaggiato da un
emozionante sorvolo delle Frecce Tricolori, mentre il 12 giugno 2011 un’altra cerimonia
ufficiale intitolò la rotonda al
pilota Livio Ceccotti.
Un ringraziamento particolare, oltre agli “Amici del G.91R”,
va ancora oggi all’Alenia Aeronautica che oltre a concedere il
locale adibito al restauro supportò logisticamente gli addetti ai lavori fornendo loro tutte
le attrezzature necessarie per la
buona riuscita dell’opera, alla
PPG per le vernici, alla SI.M.AV
spa e al Penny Market per il
loro contributo economico.
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Rivolto il primo G.91, nella speciale versione PAN, il 28 dicembre 1963, in sostituzione degli
ormai vetusti Sabre Mk.4, dalla configurazione aerodinamica
poco dissimile, sino alla loro radiazione avvenuta con la chiusura della stagione 1981.
Ritornando al nostro G.91, a cavallo dei mesi di luglio e agosto
2005, l’aereo venne trasferito nel reparto verniciatura, per
alcuni giorni affiancato al nuovissimo e possente Eurofighter
EF2000 Typhoon, bella differenza tra i due aerei, ma considerando i quarant’anni trascorsi il “piccolino” non sfigurava di
certo.
Dopo le prime mani di vernice
protettiva, nel mese di ottobre
arrivò finalmente il momento
della rifinitura, prima con l’incartamento completo a somiglianza di una pacco regalo, e
poi poco per volta fu applicata la verniciatura di base blu
seguita dalle tre frecce tricolori, rosso, bianco, verde, applicate su entrambi i lati del velivolo.
Il 7 ottobre l’ultimo lavoro: l’ap-
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Storie

L’ex Sindaco Giuseppe Marsaglia e quell’idea nata “un po’ così”

“L’emblema della nostra rinascita”

G

iuseppe Marsaglia ci ha
lasciato un ricordo di quei
giorni, di come un’idea
che pareva un po’ fuori dagli
schemi potesse prima realizzarsi e poi addirittura assurgere a
simbolo della nostra città: non
c’è foto “d’apertura” che riguardi Caselle che ormai non contempli un’immagine del G.91.

Il giorno dell’inaugurazione

Come nacque l’idea di attrezzare la rotonda di Strada Aeroporto con l’aereo G.91?
“L’idea si manifestò durante la
stesura del programma elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 2002, quando si pensava di attrezzare diverse aree della città con degli
aerei, o parte di essi, per realiz-

zare un museo dell’aeronautica a cielo aperto, coinvolgendo
gli eventuali visitatori in un percorso cittadino in grado di far
emergere il legame tra Caselle e
lo scalo aeroportuale, oltre alle
tante attrazioni della città.”
Perché si scelse il G.91 come
primo?
“Si scelse il G.91 perché è stato il principale simbolo della rinascita dell’industria aeronautica italiana, ma anche casellese,
dopo le tragiche vicende dell’ultima guerra, velivolo che è stato impiegato non solo in Italia
ma anche in altre nazioni. Sia-

"La celebrazione del
decennale deve essere
un punto di partenza
per un nuovo impulso, capace di concretizzare il progetto nato
anni fa e che, con l’aiuto di tante persone, si
concretizzò con la ristrutturazione e la successiva posa del G.91,
come primo obiettivo.
Colgo l’occasione per
ricordare e ringraziare pubblicamente
tutti coloro che, gratuitamente, si misero a disposizione per
quest’iniziativa"

Particolare del velivolo

mo stati fortunati perché siamo
riusciti a trovare proprio l’aereo
che cercavamo, oltretutto un
aereo che è stato costruito proprio qui a Caselle, dove il prototipo ha effettuato il suo primo
volo il 9 agosto 1956, con ai comandi l’indimenticabile pilota
collaudatore Riccardo Bignamini, e dove erano molti i casellesi
che lavoravano nell’allora Fiat
Aviazione.”
Vi sono possibilità che l’idea di
allestire altre parti della città
venga attuata?
“Si tratta di un progetto ambizioso, che si bloccò a causa della grave crisi economica che ha
congelato molte altre iniziative
a Caselle; il progetto non è però
tramontato, e con esso l’idea di
concretizzarlo.
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Sono passati 10 anni dalla posa
del G.91, che, con soddisfazione di noi tutti, rappresenta ora
il simbolo recente della nostra
città.
Sorvolo della PAN

Nostre
La celebrazione del decennale
deve essere un punto di partenza per un nuovo impulso, capace di concretizzare il progetto
nato anni fa e che, con l’aiuto
di tante persone, si concretizzò
con la ristrutturazione e la successiva posa del G.91, come primo obiettivo.
Colgo l’occasione per ricordare e ringraziare pubblicamente tutti coloro che, gratuitamente, si misero a disposizione per
quest’iniziativa; sarebbe bello
oggi poter contare ancora su di
loro e su quanti volessero dedicare parte del loro tempo libero per riproporre un progetto in
grado di coinvolgere certamente l’Amministrazione Comunale,
ma anche le forze economiche
della città per valorizzare il nostro Paese.”
Giancarlo Colombatto
e Luigi Perinetti
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“Una voce, poco fa ...”

Incontro con il soprano Silvana Moyso

`ÈDH Dal palcoscenico alla cattedra
In viaggio tra le note

di Marco Leo

S

ilvana Moyso, astigiana di
Calosso, ma residente a Torino fin dall’infanzia, dopo
una brillante carriera da solista che l’ha portata su importanti palcoscenici lirici italiani e
stranieri, è stata titolare di una
delle classi di canto del Conservatorio di Torino. Ora, raggiunta la pensione, non cessa d’interessarsi dell’arte alla quale ha
dedicato tutta la vita, e continua l’attività d’insegnante con
alcune allieve private che si
esibiranno in concerto lunedì
14 marzo all’Educatorio della
Provvidenza, con un programSilvana Moyso

ma dedicato a Rossini. L’abbiamo incontrata per un’intervista
che ha volentieri lasciato al nostro giornale.
Signora Moyso, ci può raccontare, in breve, la sua carriera artistica?
“Il canto fa parte di me fin dalla nascita, cantavo già all’asilo,
a Calosso. I miei genitori vollero
farmi studiare ragioneria; per
fortuna il Preside dell’istituto,
che era melomane, mi introdusse al Teatro Nuovo come comparsa, e io impazzii d’amore per
l’opera. Dopo il diploma, trovato un impiego alla Stipel, volevo entrare in Conservatorio, ma
a causa di incompatibilità d’orario dovetti iniziare a studiare
canto privatamente, con Bettina
Lupo. In seguito a un’audizione
con Ruggero Maghini entrai nel
Coro della Rai come aggiunta e
presto vinsi un concorso come
artista stabile. La mia vocazione, tuttavia, era di essere cantante solista, e cantare in coro
mi limitava, perché dovevo contenermi per non emergere sugli altri, sentivo bisogno di disincagliare la voce. Continuai le
audizioni, nel 1973 vinsi il concorso Aslico e lasciai il Coro Rai.
Non smisi mai di studiare, prendevo lezioni da Elvira de Hidalgo a Milano, e da Rodolfo Celletti, che fece uno studio sulla
mia voce e mi consigliò le arie
da incidere nel disco LP Cetra
che realizzai nel 1975. In quel
periodo ero entrata nell’agenzia

di Nini Castiglioni, che rappresentava i più celebri nomi del
teatro d’opera, e ottenni contratti importantissimi. Poi la
Castiglioni mi lasciò, in seguito
a contrasti con Katia Ricciarelli,
e questo significò un freno per
la mia carriera, ma giunsi comunque a cantare in teatri importanti, in Italia, in Europa e in
America”.
Ci dica qualcosa sul Suo repertorio, che si caratterizza per la
presenza di ruoli molto diversificati.
“Mi sono sempre trovata a mio
agio nel repertorio lirico-leggero, ricco di agilità e di sovracuti,
come Rossini e il belcanto; ma
la mia struttura vocale mi ha
sempre permesso di affrontare
anche ruoli lirico-spinti, come
quelli del teatro pucciniano e
verista. I consigli dei miei maestri spesso andavano in direzioni opposte, e i teatri mi facevano richieste diverse, per cui la
mia poliedricità, più che da desiderio personale, è nata dalle circostanze della vita. Il mio
ruolo preferito è Violetta della
Traviata”.
E come ha scoperto la vocazione all’insegnamento?
“Un po’ per caso. Nel 1979, dovendo rinnovare il passaporto con urgenza, conobbi un poliziotto che sognava di entrare
nel Coro della Rai, e mi chiese lezioni di canto. Nonostante
non fosse molto portato, io e un
collega riuscimmo a prepararlo

per entrare nel Coro. Fin da subito ho preso questo lavoro con
entusiasmo, per un paio d’anni insegnai in una scuola, poi
privatamente attraverso il passaparola, fino a quando entrai
come docente al Conservatorio
di Cuneo nel 1998, e in quello
di Torino nel 2001. Dal 2012
sono in pensione, ma continuo
con alcune allieve private”.
Silvana Moyso oggi: si sente più
cantante o più insegnante?
“Mi sento cantante, come tale
sono nata e come tale vorrei
morire. Quando insegno faccio
continuamente esempi cantando, e con l’insegnamento vorrei
lasciare una traccia di quel che
è il ben cantare. Oggi, poi, sono
impegnata a seguire la carriera
di mio figlio Sergio (il pianista
Sergio Merletti, ndr), che considero “la mia opera più bella”.
Come trova i giovani aspiranti
cantanti di oggi?
“In generale li trovo confusi,
forse distratti dai troppi mezzi di comunicazione e opportunità di formazione, spesso illusori, che il mondo di oggi offre.
Alcuni vanno e vengono. Altri
hanno la passione ma vi antepongono, ragionevolmente, la
ricerca di un lavoro sicuro. Poi
ci sono quei casi che mi fanno
vivere, allieve fedelissime come
Alessandra Sassi o Alla Markova, che viene apposta dalla Russia a studiare con me (entrambe canteranno nel concerto del
14 marzo). Tra gli allievi che

L’angolo di Luisa

A

in tale occasione “scoperto” il
clarinetto potrebbe sembrare un’assurdità; ma in un certo senso le cose andarono proprio così, poiché ne scoprì i lati
fin lì nascosti, cioè quelli legati alle inesauribili capacità solistiche che, oggi, ne fanno uno
degli strumenti più amati anche in generi musicali di rottura, come il jazz. Non penso solo
a Benny Goodman, ma anche a
Woody Allen o a Bill Clinton...
Derivato dal secentesco “chalumeau”, il clarinetto moderno
nacque attorno alla metà del
’700 e venne sempre più perfezionato nei suoi vari registri
di soprano, contralto, corno
di bassetto, basso ecc.; perciò,
quando Brahms decise di occuparsene, aveva già una nutrita
storia alle sue spalle ed era stato oggetto di cure affettuosissime da parte di molti compositori, tra cui si devono ricordare
per lo meno Mozart e Weber.

zione (che non è un optional!) e
la tecnica. Le masterclass sono
utili quando si sappia già cantare, prima occorrono un maestro
valido, tanto esercizio e grande
tenacia. Quello del canto lirico
è un mondo difficile, per fare
carriera ci vuole anche un marketing spropositato, ma di base
sono necessarie una struttura
fisica e vocale d’acciaio e una
voglia di studiare infinita. Prima che nascesse mio figlio, per
me il canto era la prima cosa al
mondo”.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: parata di grandi nomi nelle prossime settimane.
Il 16 marzo all’Auditorium Rai recital del pianista Murray Perahia:
in programma pagine di Haydn, Mozart, Beethoven (la Sonata op.
106 “Hammerklavier”) e Brahms. Il 23 marzo al Conservatorio suona il violinista Salvatore Accardo con l’Orchestra da Camera Italiana. Sempre al Conservatorio il 30 marzo si esibiscono le sorelle Katia
e Marielle Labèque con un programma per due pianoforti e pianoforte a quattro mani. L’11 aprile, all’auditorium del Lingotto, il pianista Kristyan Zimerman propone musiche di Schubert e Beethoven.
Filarmonica: il 22 marzo al Conservatorio programma ispirato a paesaggi e quadri, con musiche di Mendelssohn, Musorgskij e Chen Yi.
Accademia Stefano Tempia: il 20 marzo, al Conservatorio, Coro e
Orchestra dell’Accademia sono impegnati nel programma “Tra Armenia e Islam”, pagine armene di Padre Komitas accostate a composizioni ispirate al mondo mediorientale.
Orchestra Rai: il 17-18 marzo Gaetano d’Espinosa dirige il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin (solista Jan Lisiecki), e
la Sinfonia n. 5 di Sibelius. Il 7-8 aprile la Sinfonia n. 1 “Classica” di
Prokof’ev precede Oedipus Rex, opera-oratorio di Stravinskij. Direttore Juraj Valcuha.
Teatro Regio: fino al 24 marzo La cenerentola di Rossini, con Chiara
Amarù, Antonino Siragusa, Paolo Bordogna, Carlo Lepore (cui si alternano Daniela Pini, Giorgio Misseri, Davide Luciano, Marco Filippo
Romano); direttore Speranza Scappucci, regia di Alessandro Talevi.
Dal 14 al 24 aprile La donna serpente di Alfredo Casella, con Piero
Pretti, Carmela Remigio, Erika Grimaldi; direttore Gianandrea Noseda, regia di Arturo Cirillo.

Brahms e il clarinetto
ll’inizio degli anni ’90
dell’800,
Johannes
Brahms, che non avendo
ancora sessant’anni non poteva propriamente definirsi “decrepito”, decise di non comporre più musica. Avrebbe chiuso
così una lunga e gloriosa stagione in cui quasi tutti gli ambiti musicali (tranne che il teatro) erano stati toccati da lui e
portati all’eccellenza: “quel che
è fatto è fatto” ripetè più volte
agli amici, al di sotto della sua
lunga barba screziata di grigio.
Ma non sarebbe andata così.
Inaspettatamente, la conoscenza casuale a Meiningen del virtuoso di clarinetto Richard
Mülhfeld determinò la spinta
verso una nuova, ultima, meravigliosa stagione compositiva, un rigurgito di vita e di creatività non prevista nemmeno
da lui.
Dire che un compositore ed
orchestratore suo pari abbia

stanno facendo carriera ricordo
Monica Tarone, Enrico Iviglia,
Andrea Carè e Anna Pirozzi,
che in questi giorni sta cantando alla Scala con Domingo nei
Due Foscari di Verdi”.
Che cosa direbbe a un ipotetico
nostro giovane lettore che intende studiare canto lirico?
“Innanzi tutto gli chiederei: ci
tieni davvero a cantare bene?
Poi gli direi di studiare tanto
e credere in se stesso, non cercare stravaganze ma un bravo
maestro che gli insegni l’intona-

Ma Brahms, a quasi un secolo
di distanza, aggiunse delle potenzialità fin lì ignorate, e nel
corso di un’estate di vacanza a
Ischl produsse una serie di opere importanti, un trio (op.114),
due sonate (op.120), e soprattutto quella grande, dolce confessione intima che è il Quintetto in si minore op.115.
Nato di getto, con una rapidità inconsueta, il Quintetto ebbe
la prima audizione pubblica
a Berlino, con un’accoglienza
così entusiastica che si dovette addirittura limitare l’accesso del pubblico in sala (cosa
eccezionale per un pezzo da camera); lo stesso accadde poco
dopo a Vienna. Ed anche la critica (cosa ancor più eccezionale) lo portò alle stelle.
Essendo un brano scritto pressoché al limite della vita di
Brahms (benché lui non potesse immaginare che entro breve
sarebbe stato stroncato da un

cancro al fegato), è facile caricarlo di significati, premonizioni, presagi. Emblematico della malinconia brahmsiana, è
in effetti interpretabile in tanti modi: come un ultimo lungo
sguardo all’indietro, come un
dialogo con le ombre del passato, come una specie di “giardino segreto” dove ogni cosa si
esalta in una luce talvolta lugubre talaltra amorevole...
Gli archi (spesso velati e in sordina) e lo strumento a fiato creano un impasto specialissimo,
crepuscolare, che passa attraverso i quattro movimenti sempre trasfigurandosi e sempre
mantenendo quel suo tono di
“iridescenza immobile” (così
qualcuno l’ha definito) che ne
fa una cosa a se stante. Si può
dire che il carattere espressivo di quest’opera sia di volta in
volta quello dell’elegia e quello
della passione.
Non mancano infatti le esube-

ranze passionali, come nei fantastici arabeschi zigani della
sezione centrale del 2° tempo; ma tutto infine si placa
nella tinta in minore, nel quadro finale, in quel clima poeticamente rassegnato che somiglia ad un sipario che si chiude.
C’è sempre una grande saggezza, nelle ultime opere dei grandi compositori; ma anche una
grande tenerezza.
Vero figlio di un secolo che mascherava il suo indubbio giovanilismo sotto forme gravi
e paludate, anche a Johannes
Brahms piacque sempre proteggere la propria riservatezza dietro un aplomb dottorale;
salvo poi conoscere esplosioni violente nell’ambito intimo.
Gran camminatore, grande
amante delle montagne, della natura, dei laghi austriaci
e svizzeri, habitat in cui trovò
ispirazione per un’enormità di
brani immortali; gran bevito-

re, anche se col raro equilibrio
dell’aplomb di cui si è detto; e
gran sentimentale, visto che
non seppe mai superare la favolosa “cotta” che si prese, appena ventenne, per Clara, la
moglie di Robert Schumann. E
quando Clara morì (1896), ne
fu talmente choccato da sbagliare treno e non giungere in
tempo per i funerali. “Nell’ansia di arrivare in tempo per la
cerimonia” scrisse a un amico
“alla stazione di Attnang invece di salire su un treno in direzione della Germania, ne presi
uno diretto a Vienna [...] Questa contrarietà mi provocò un
travaso di bile, che potete ancora notare sul mio viso.” Era
la puntuale avvisaglia della veniente malattia. Morta Clara,
anche lui era pronto a morire, come fosse chiamato da lei
nell’aldilà.
Luisa Forlano
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Per Giuseppe Sauli
d'Igliano
N

el 2010 il Museo Civico
Alpino “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio – direttore
Maurizio Rossi – ha pubblicato
la prima monografia dedicata a
Giuseppe Sauli d’Igliano (1853
– 1928) a commento della mostra che ha consentito di scoprire una trentina di dipinti di
questo pittore che trascorreva
l’estate a Usseglio.
Ora la galleria “Fogliato” di Torino – accanto alle opere di Bossoli, Delleani, Tavernier, Bistolfi
– espone La bottega della fioraia, bellissimo gioco d’immagini e ambienti; alle signore della
buona borghesia, fanno riscontro la venditrice con lo scialle,
una ragazzina, tanti vasi verdeggianti oppure fioriti.
Ma intanto il mercato dell’800
ripropone altre opere di SauLera, Peraciaval, Croce Rossa (bozzetto)

E ora si va in scena

“Senza titolo”

D

ubbi e incertezze, sogni e
disillusioni, entusiasmi e
paure sono elementi inscindibili dell’esistenza umana,
così come i grandi interrogativi esistenziali dell’individuo rilevano, spesso, il senso enigmatico della vita.
La conversazione inscenata dai
tre personaggi, in questo testo
di Frassa pensato per il teatro,
sembra voler affermare inconfutabilmente una verità assoluta e, pur tuttavia, pare volerla
contestualmente negare senza
possibilità di appello, suggerendo allo spettatore la necessità
di elaborare una propria “visione”; l’unica, in fin dei conti, realmente percorribile perché soggettiva e personale, basata su di
un’esperienza individuale e mai
uguale a un’altra.
L’epilogo, disperato e tragico,

li; presso la romana galleria
“Recta” è in vendita l’opera
Mercato arabo (Genova?) con
la signorile facciata d’un palazzo, la mercanzia da vendere, mentre da una collezione
privata piemontese è emersa
la tavoletta Lera, Peraciaval e
Croce Rossa.
La grandiosa catena dei monti che corona la pianura d’Usseglio, una contadinella intenta a governare un piccolo
gregge, si tramutano in bucolica visione ussegliese.
Le quotazioni di questo pittore sono nettamente in aumento, per cui, contrariamente al solito, proponiamo
tre immagini per gli amanti delle Valli ed i loro pittori.
Gian Giorgio Massara

Giovane madre con infante
Mercato arabo (firma, b.s.)

I

n amicizia si perde sempre
un po’ della propria identità per aderire a quella di chi
amiamo, talvolta fino a diventare una cosa sola con l’altro,
come nelle storie d’amore.
E’ il tema della quadrilogia di
Elena Ferrante che inizia con
“L’amica geniale” pubblicato nel
2011, seguito nel 2012 dal secondo volume, “Storia del nuovo cognome”, nel 2013 da “Storia di chi fugge e di chi resta”,
e nel 2014 dal quarto e ultimo,
“Storia della bambina perduta”.
“L’amica geniale” raccontala storia di una grande amicizia fra due donne che inizia sui
banchi di scuola all’età di sei
anni, sul finire degli anni cinquanta, e prosegue lungo il corso della loro esistenza abbracciando un trentennio. Per tutto
il primo libro lo sguardo è puntato sulla storia dell’amicizia
tra Lenù e Lila (Elena e Raffaella) fino all’adolescenza. Un sentimento che cresce insieme alle
protagoniste, che cambia aggiustandosi alle due personalità senza perdere mai l’equilibrio. Con la coda dell’occhio si
scorge sullo sfondo la storia di
Napoli e del mondo di quegli
anni. Al pari di una tela carica
di colore con pennellate dense
a forti tinte, questo libro racconta come le protagoniste devono fare i conti con le origini,
la mentalità, le regole sociali, vivendo in mezzo a gente violenta, sboccata e ottusa e limitata.
Vivere la seduzione della libertà
e fare sacrifici per emergere e
realizzarsi e sopportare il peso
della sofferenza dell’insuccesso
e della rinuncia.
Elena e Lila sono due personalità simili e allo stesso tempo diverse. Una apparentemente più
forte, più ricca e predominante,

l’altra più debole e subalterna.
Ma nella loro relazione accade che quella più debole ricavi proprio dalla sua subalternità la forza e la brillantezza che
abbaglia e disorienta l’altra, innescando nella coppia, inconsapevolmente, un sentimento
di amore e odio, e l’alternanza
di atteggiamenti di complicità e
aiuto reciproco, ai sentimenti di
gelosia e invidia. Lila è un vulcano di iniziative, di idee, una
visionaria. E’ intelligentissima,
veloce e competitiva. Una forza
centripeta del suo carattere che
la spinge all’esterno, ma che si
contrappone ad un altrettanto forte personalità conserva-

La copertina del libro

trice che la costringe a rimanere chiusa all’interno di confini
invisibili del controllo e della
pianificazione. C’è una vicenda che parla di questo aspetto
ed è uno stato inconscio, angoscioso, che si manifesta già durante l’infanzia, ma che Lila rie-

di Elena
Ferrante

sce a spiegare solo più avanti,
a cavallo della sua maturità. C’è
un momento in cui Lila racconta di vedere i confini delle cose
che si “smarginano” e succede,
quando sente di perdere il controllo della situazione. Lila senza volerlo è una manipolatrice e
spinge avanti gli altri (con personalità più deboli), salvo poi
sentirsi in colpa quando si rende conto di essere impotente di
fronte agli eventi negativi e imprevisti della vita, che lei stessa agendo ha favorito. Elena più
pacata, meno intraprendente e
più lenta, sente il bisogno di
copiare Lila per sentire l’energia nelle cose. Apparentemente
più insicura e timorosa, si lascia
guidare dalla forza dell’amica
per raggiungere risultati sorprendenti, che mai la soddisferanno, perché mai ne attribuirà
la paternità a se stessa.
Ho letto questo libro con grande partecipazione. La storia di
due amiche è una storia universale. I suoi spunti mi hanno riportato molte volte alla mia
esperienza personale; ed è stato inevitabile immedesimarsi.
Caratteri, situazioni, sentimenti sono affiorati dal passato e
mi hanno avvolto generando
immancabili interrogativi. Non
sempre è possibile trovare delle risposte. Ma vale sempre la
regola, che ciò che continua è
perché era predestinato, e la
storia fra Lila e Elena attraversa alti e bassi ma resiste a tutte le insidie.
I romanzi della Ferrante hanno
riscosso molto successo anche
all’estero, conquistando l’America con le sue “Neapolitan novels” e si dice che presto uscirà
anche una serie per la tivù.
Enrica Munì

un curriculum teatrale (sia della Compagnia neo-costituita, sia
dell’autore, sino ad allora prevalentemente dedicatosi alle arti
figurative), si riferisce proprio
ad un’assenza , non solo del titolo in quanto tale, ma anche di
“titolarità”.
Assenza, quindi, di “credenziali”,
di “referenze”, di “autorizzazioni” e di “giustificazioni”, un richiamo al bisogno dirompente e
irrinunciabile di una radicale e
totale libertà espressiva.
Un riferimento netto e chiaro all’arbitrarietà, elemento,
quest’ultimo, che in un certo
qual senso, caratterizza esplicitamente l’intera attività artistica, notoriamente variegata, poliedrica, e comunque sempre
piuttosto “caustica” dell’autore.
Ennio Pavanati

Per questi giovani

D

Un libro al mese

sembra volerci mettere sull’avviso circa l’immanenza di un rischio apocalittico, ma lascia forse intravedere la suggestione
di un barlume inestinguibile di
speranza, suggerito anche dalla poetica, infantile e sottintesa
inefficacia del tentativo subdolo
di suicidio-omicidio.
Scritto da Frassa nel 2005, è lo
spettacolo con il quale “it.ARTsezioneteatro” esordì, nello stesso anno, alla Terrazza del Belvedere di Torre Canavese (TO).
Il titolo stesso, forse un po’ per
i contenuti del testo riferiti ad
un complesso di problematiche esistenziali che non accetta perimetrazioni filologiche,
forse per quel senso di rinuncia che pervade lo stato d’animo dei personaggi, forse anche
per un preciso ed ironico riferimento all’assenza, all’epoca, di

Un regalo di Enrico Torrini

urante la guerra in Bosnia accadeva spesso che
anche le vie d’accesso ai
cimiteri fossero esposte al tiro
dei cecchini o alle granate dei
mortai. Molte giovani vittime
furono così sepolte nei parchi,
nei pressi di un albero, e ognu-

“L’amica geniale”
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no dei conoscenti o degli amici a quell’albero “appendeva”
qualcosa.
Non potevo allora non scrivere
una sorta di poesia (come al solito anticonvenzionale) di fronte a questo vecchio professore
di matematica che consegna-

va a quell’albero il suo triste bigliettino. Poiché non solo nella
matematica ma anche in letteratura, e nell’esistenzialità che
la medesima tenta di tradurre, incontriamo qualche volta
qualcosa di assolutamente irrisolvibile.

Per questi giovani sepolti sotto gli alberi,
nei parchi e nei giardini di mezza ex Iugoslavia
non ho trovato altro che queste poche parole
scritte su un pezzettino di carta
da un vecchio professore.
[Appiccicati infatti agli stessi alberi
con fragili puntine da disegno:
vari biglietti e bigliettini, foto ingiallite,
amati ritagli, poster condivisi di complessi musicali,
come manifestini di un circo dismesso
stavano uno dopo l’altro
involandosi per sempre.]
Anch’io ti mando un bacio.
-Che ogni giorno all’entrata di scuola
ti passavo la mano tra i capelliE una carezza sul viso.
Di quelle che non riesco mai a darti in sogno:
di quelle irrisolvibili.
Come un amato gesto, incompiuto, sull’assenza.

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

Questa rubrica nacque tre anni fa,
a seguito del primo incontro a Caselle, a marzo 2012, dei giornali editi dalle Pro Loco. In un certo senso,
la catena di eventi che ha portato
alla pubblicazione del libro, di cui
si occupa questo mese Piazze Ami-

che, ha la stessa origine. Se non ci
fosse stato il 1°Incontro dei giornali a Caselle, non ci sarebbe stato il 3°Incontro, in un torrido luglio
2014, a Sant’Omero, in Abruzzo, e
in quell’occasione il prof. Costantino Cipolla, professore di sociologia

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
dell’Università di Bologna ed esperto di enogastronomia, non avrebbe
conosciuto Claudio Nardocci, il nostro presidente nazionale UNPLI; da
quel primo contatto, di cui fui personalmente testimone, nacque poi
l’idea del libro.

Il nuovo libro “Pro Loco – identità e cultura del territorio”

Non solo sagre, alla BIT di Milano
“I

l mondo delle Pro Loco
visto attraverso centinaia di fotografie. Non
una semplice raccolta di immagini ma un vero e proprio
racconto tra passato e presente. Pagine che permettono al lettore di immergersi
nel tempo, oltre lo spazio, e di
rivivere quelle emozioni fissate indelebilmente sulla carta. Tutto questo è Pro Loco,
identità e cultura del territorio, il libro fortemente voluto dal presidente dall’UNPLI,
Claudio Nardocci, e realizzato grazie alla collaborazione
con il professor Costantino
Cipolla, docente di sociologia,
e Francesca Guarino, ricercatrice dell’università di Bologna. Un libro che racconta in modo semplice e diretto
la storia centenaria e le attività svolte dalle Pro Loco, la loro
evoluzione e i loro cambiamenti.
Fotografie dalle quali emergono
anche tutti i fattori culturali che
da sempre contraddistinguono
le Pro Loco. Le immagini sono
state selezionate in base alle categorie: cibo, artigianato, solidarietà, fuoco e luci, tradizione e

cultura popolare, gioco, comunità, musica e ballo, artisti di
strada, ambiente, intreccio generazioni”.
Così recitava il comunicato
stampa dell’UNPLI, emesso in
occasione della presentazione del nuovo volume alla Borsa Internazionale del Turismo,
in Fiera Milano, nella giorna-

I numeri delle Pro Loco:
• 1881 nascita della prima Pro Loco a Pieve Tesino (TN)
• 1962 anno di nascita dell’UNPLI (l’associazione delle Pro
Loco italiane)
• 1700 numero delle Pro Loco rilevato nel 1960
• 3000 numero delle Pro Loco rilevato nel 1985
• 6000 numero delle Pro Loco rilevato nel 2015
• 6068 numero Pro Loco associate all’UNPLI (dato dell’11
febbraio 2016)
• 100 numero medi di soci iscritti per Pro Loco
• 600.000 numero totale soci UNPLI

ta d’apertura, giovedì 11 febbraio scorso. La presentazione è avvenuta presso lo stand
della Regione Lazio. Al tavolo degli oratori, oltre a Claudio Nardocci e Costantino Cipolla, erano presenti Pasquale
Menchise, il compositore autore del nuovo “Inno delle Pro
Loco” presentato l’anno scorso all’Expo, e Riccardo Milan,
neodirettore della testata di
UNPLI Piemonte Paese Mio,
chiamato da Nardocci a fare
da moderatore della presentazione.
“L’idea di questo libro - ha detto il presidente Nardocci - nasce anche dalla nostra voglia
di spiegare a tutto il mondo
chi siamo realmente. Perché
se è acclarato che ogni italiano sa che esistiamo, è altrettanto vero che moltissimi non
sanno chi siamo veramente e
cosa, da oltre 130 anni, facciamo. Negli anni scorsi abbiamo
provveduto a rinnovarci l’immagine, col nuovo logo, registrato,
con la scritta Pro Loco che sorride” (P.S. la potete vedere sull’immagine di copertina del libro).
Continua Nardocci: “Il libro è

uno scrigno che contiene tante cose. Attenzione: non stiamo raccogliendo cose da vecchi; stiamo conservando, con le
nostre Pro Loco, quello che domani sarà il tesoro dei giovani.
Una copia del libro è stata consegnata a dicembre a ciascuna
delle Pro Loco associate. A proposito, oggi 11 febbraio le Pro
Loco associate sono 6.068!”. Il
presidente UNPLI ha poi osservato che oggi il mondo delle Pro
Loco è in buona salute, e anche
il cosiddetto turismo dei borghi
è in crescita, in controtendenza
rispetto ad altre forme di turismo ora in crisi.
Servizio foto di Aldo Merlo.
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Ecco il gallo a banderuola

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

el IX secolo papa Nicolò
I (858-867), per ricordare la frase rivolta da Gesù
all’apostolo Pietro: “Pietro, io ti
dico: non canterà oggi il gallo,
prima che tu per tre volte avrai
negato di conoscermi”, ordinò
che un gallo sormontasse il più
alto pinnacolo di tutti gli edifici
religiosi e, poiché erano già allora in uso le banderuole segnavento, il gallo fu posto sopra di
esse.
Il gallo fu perciò considerato un
animale simbolico della Passione di Cristo e dello stesso San
Pietro.
In Piemonte il gallo banderuola
è collocato sui più rappresentativi monumenti di alcune importanti città.

Asti
La Collegiata di San Secondo
è una chiesa romanico-gotica
eretta fra il sec. XIII e il XV.
Dal XIV sec. la piazza antistante e la Collegiata divennero la

Alessandria
In piazza della Libertà si trova lo
storico Palazzo Rosso, così chiamato per il colore della facciata,
risalente al XVIII secolo e sede
del municipio. La sua facciata è
caratterizzata dalla presenza di
un orologio a tre quadranti sovrastato da un padiglione sul
quale vi è un galletto metallico che gli Alessandrini portarono via da Casale Monferrato nel
1215 e che fu dapprima posto
sul vecchio duomo fino al 1803,
quando fu demolito, e quindi sistemato nell’attuale sede. Pare
che il gallo sia dotato di poteri magici e che tenga lontano il
diavolo.

sede principale dei riti associativi, commerciali, politici, liturgici
e ludici di Asti tra i quali l’offerta dei palii per la corsa, la fiera commerciale, i festeggiamenti patronali.
Il Rione San Secondo è da sempre definito il Rione del Santo e
si fregia dei simboli e dei colori
del Comune di Asti. Gli abitanti
del rione sono chiamati “galletti”, perché il gallo (detto anche
il galletto del Santo) è simbolo
della città e, fin dal XIII secolo, è
ornamento terminale del tiburio
della Collegiata di S. Secondo;
esso fu probabilmente uno dei
bottini riportati nelle imprese
della repubblica astigiana che

Asti

ARCHEO-NOIR

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

D

a quando (2005) ho iniziato a ricostruire l’omicidio dell’inquisitore
piemontese Pietro da Ruffia, assassinato nella notte del 2 febbraio 1365 a Susa, mi sono convinto che questo caso potrebbe
essere un ottimo soggetto per
un romanzo, un giallo storico
che però, nella realtà, è rimasto
senza un colpevole. Scena del
crimine il complesso conventuale di San Francesco a Susa.
Non sappiamo con precisione
come si svolsero i fatti che condussero all’uccisione di padre
Pietro da Ruffia. Forse alcune
persone si scagliarono sull’inquisitore colpendolo con numerose coltellate.
Non fu un fatto unico, ma certamente raro, perché l’uccisione
di un uomo di Dio costituiva un
crimine tanto più grave se consumato nello spazio sacro del
convento.
Scorrendo le scarse notizie in
nostro possesso (in pratica le
poche note biografiche sulla
vittima presenti in varie fonti),
apprendiamo che l’inquisitore
Ruffia fu ucciso dai “valdesi”; in
altri documenti si fa riferimento agli “eretici di Meana”.

Chiesa di S. Domenico, Torino

Pietro era discendente di una
nobile famiglia piemontese:
nato a Ruffia, nel Cuneese, probabilmente nel 1320, aveva lasciato il suo paese per entrare nell’Ordine domenicano. Nel
1351 Innocenzo VI lo nominò
inquisitore generale per l’Alta
Italia.
Inquisitore capo del Piemonte
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e della Liguria, con potere che
giungeva fino alla Savoia, Pietro da Ruffia era quindi una figura di spicco, il cui omicidio fu
senza dubbio un fatto dimostrativo importante. Non ci furono
testimoni: il suo corpo venne
rinvenuto nel chiostro trafitto da una decina di pugnalate;
intorno non vi era alcuna traccia che lasciasse trasparire degli indizi utili per risalire al colpevole. Naturalmente ciò non
esclude l’effettiva presenza di
indizi, ma a distanza di tanto
tempo queste sono solo illazioni. Si disse che l’assassino fosse
giunto dalle Valli di Lanzo: forse un “professionista”, capace di
colpire l’inquisitore direttamente nel convento e poi scomparire nel nulla, così come dal nulla era giunto.
Il Ruffia si trovava a Susa forse per celebrare un processo:
quindi, con ogni probabilità era
vulnerabile e avvicinabile anche dagli sconosciuti.
Non abbiamo però rinvenuto
documenti che attestino l’attività giuridica della vittima su
uno o più casi cronologicamente relazionabili alla sua presenza in città.
Il suo assassino forse lo seguì
per un certo tempo, cercando
di farsi un’idea delle abitudini
di quel prete che, dopo alcuni
giorni di appostamento, fu sorpreso nel cuore del complesso
conventuale francescano, dove
venne travolto dalla lama omicida. Il corpo fu rinvenuto solo
la mattina seguente, quando ormai l’assassino (o gli assassini?)
si era dileguato senza essere visto da nessuno.
Forse l’inquisitore Pietro da
Ruffia morì perché qualcuno volle vendicare dei parenti o degli amici finiti nelle spire
del Tribunale dell’Inquisizione.
Però non va neppure ignorata
la possibilità che l’omicida fosse animato da altre cause: odi e
rancori esterni alla lotta contro
gli eretici, ma provenienti dalle
alte sfere del potere.
Il cadavere dell’inquisitore,
dopo la solenne commemorazione funebre celebrata nella
cattedrale valsusina, fu trasla-

seppe estendere il suo dominio
su molte terre piemontesi. Quel
gallo divenne il vigile custode
della libertà del Comune di Asti.
Chivasso (TO)
Il primo nucleo abitato di Chivasso, posto tra il fiume Po e il
torrente Orco, fu probabilmente fondato da pescatori che elessero a loro protettore il pescatore San Pietro, a cui intitolarono
il borgo. La chiesa che gli venne
dedicata fu probabilmente assai anteriore all’VIII secolo. La
sacralità della chiesa di S. Pietro fu riconosciuta per molti secoli: le chiavi della porta principale del tempio furono venerate
alla stregua di reliquie, a causa
del collegamento mistico con
le due chiavi del regno celeste
consegnate da Cristo a san Pietro: erano applicate ai malati di
rabbia, per implorare l’intercessione del Santo onde favorire la
guarigione. Al momento della
Chivasso

demolizione della chiesa da parte dei francesi, nel 1542, le chiavi furono portate nella sacrestia
del nuovo tempio dedicata alla
Madonna e la statua del gallo
che si trovava sul vecchio campanile fu ricollocata sulla guglia di quello nuovo, costruito
tra il 1450 e il 1486. Era alto
57 m e per oltre due secoli (cioè
fino all’assedio del 1705 quando fu abbattuta la parte terminale) svettò con la sua guglia ricoperta di lamiera di latta, dalla
quale i chivassesi trassero il soprannome di “face ‘d tòla” che
significa gente abile e spregiudicata nel commercio. In seguito anche sul campanile, più basso perché senza più la guglia,
fu sistemato un galletto segnatempo.
Rivarolo (TO)
La chiesa di San Giacomo, nel
centro storico di Rivarolo, fu
edificata nel 1775. Ha una pregevole facciata barocca in muratura a vista. L’interno è a tre
navate con abside al cui lato si
erge il campanile sormontato
dal gallo, simbolo cittadino.
Infatti lo stemma di Rivarolo è
uno scudo ovale sagomato di
colore argenteo a tre bande di
nero contornato da un disegno
a cartoccio con in calce il motto "Vigilantia", sormontato da
corona a cinque torri cui è sovrapposto il cimiero rappresentato da un gallo, animale che in

è stata collocata sul campanile
una copia identica all’originale,
ma senza più il campanello. Il
gallo originale è invece conservato in una teca posta nella cappella funebre della nobile famiglia saluzzese dei Cavassa che si
trova nel convento annesso alla
chiesa.

Rivarolo

araldica significa appunto “vigilanza”.
Saluzzo (CN)
La chiesa di San Giovanni fu
fondata alla fine del Duecento.
Il campanile fu eretto nel 1376
sulla navata sinistra della chiesa
a spese del marchese di Saluzzo
Federico II, di Azzo di Castellar,
del comune e di altri nobili saluzzesi; termina con una slanciata cuspide ottagonale tra quattro pinnacoli, con alla cima un
gallo segnatempo di bronzo dorato in stile borgognone fatto
collocare dal marchese in segno
di fedeltà alla Francia.
Il gallo precipitò al suolo a causa di un nubifragio il 31 luglio
1801 e i frati lo fecero ricollocare il successivo 28 agosto con
un campanello nel becco che
suonava quando era smosso
dal vento. Crivellato di colpi di
arma da fuoco durante la seconda guerra mondiale, nel 1981

Vercelli
L’abbazia di Sant’Andrea è il più
importante monumento di Vercelli, uno dei primi in Italia di
architettura gotica. Fu costruita come chiesa abbaziale negli
anni 1219-27. Presenta ai lati
della facciata due campanili gemelli con cuspide finale e quattro pinnacoli. Sul campanile di
sinistra è posta una banderuola
a forma di gallo in ferro battuto
e rame di epoca probabilmente
contemporanea alla conclusione dell’edificio.
Vercelli

Un omicidio in convento
to nel convento francescano; in
seguito sarà poi trasferito a Torino, presso la chiesa di San Domenico, che fu sede centrale del
Tribunale dell’Inquisizione.
Le indagini condotte dagli ufficiali sabaudi non condussero ad alcun risultato. Come già
indicato, Ruffia era comunque
una persona a rischio: indubbiamente non gli fu garantita
quella protezione di cui avrebbe avuto bisogno se l’assassino
riuscì addirittura a sorprenderlo all’interno del chiostro, dove
l’omicida riuscì a penetrare forse con la complicità di qualcuno?
Tale crimine va situato in un
contesto travagliato, nel quale la violenza nei confronti degli inquisitori, pur non essendo un avvenimento quotidiano,
era già stata registrata in alcune occasioni, soprattutto quando i giudici ecclesiastici erano
impegnati contro gli eretici in
aree di confine, lontane dai centri di potere in cui la Chiesa aveva un controllo sostanzialmente globale.
Nella sostanza, l’omicidio di
Pietro di Ruffia può essere considerato l’effetto di alcune condizioni convergenti: a monte un

ridotto appoggio da parte dei
poteri politici locali, e quindi la
presenza, all’interno dei gruppi eterodossi, di un’organizzazione tale da strutturare azioni
contro il potere ecclesiastico a
cui si sommava, come già detto, una situazione di scarsa sicurezza personale per l’inquisitore.
Chiesa di S. Francesco a Susa

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

È quindi credibile che l’assassino di padre Ruffia provenisse
da frange estremistiche del valdismo (?), pronte a opporsi con
ogni mezzo all’ordine costituito
perché mosse da motivazioni in
cui la fede e la violenza finivano
per essere sullo stesso piano.
Anche se nella regione subalpina la figura dell’hereticus fu-

gitivis non ebbe l’appoggio di
un’organizzazione come invece
si verificò in altre aree, la fuga
degli eretici fu possibile attraverso forme improvvisate, di
cui spesso non si ha memoria
nelle fonti, ma ebbe soprattutto
un ruolo importante l’atteggiamento di forte omertà dei locali nei confronti degli inquisitori.

Lapide che ricorda l'omicidio, chiesa S. Francesco
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Da Coassolo a Caselle: i Vigna

di Antonella Ruo Redda

L

a foto color seppia è il ritratto
di una grande famiglia, quella
dei Vigna Suria, sullo sfondo
la casa natia a San Pietro di Coassolo, siamo nel 1949: Beppe accenna ad
un sorriso un po’ corrucciato in braccio
a suo padre Luigi, accanto mamma Caterina tiene stretto un fagotto, è Guido
nato da poco e poi ci sono i nonni Giuseppe e Margherita circondati dai tanti
figli e dai numerosi nipoti. “Ca’ d’ Suria” c’è ancora e porta con sé indelebili
i ricordi di Beppe, Guido ed Elio che in
quel luogo hanno le loro radici.
Il matrimonio di Luigi e Caterina nel 1945
1949: tutti i Vigna davanti alla casa di Coassolo S. Pietro

“Quella casa - raccontano i tre fratelli - ci
appartiene da sempre; tutte le domeniche
la famiglia si riuniva intorno ad un grande tavolo, a mangiare polenta e mele cotte. Nostro nonno Giuseppe sempre con la
“sigala” in bocca , da grande fumatore di
sigari toscani qual era, stava a capotavola,
circondato dai sei figli maschi, tra cui nostro padre Luigi , dalle quattro figlie femmine e dalla tribù di nipoti grandi e piccoli. In realtà era Nonna Margherita il vero
motore della casa: donna energica e risoluta, con un bastone di vimini (“verga”),
infilato nel grembiule, teneva a bada i dieci figli mentre, nella grande cucina col camino, preparava da mangiare per tutti e,
solo dopo aver servito la famiglia, si concedeva di mangiare qualcosa, nel piatto tenuto in un angolo del lavello. Ebbe il
primo figlio nel 1909 e l’ultima nel 1933,
per cui mentre allattava l’ultimogenita regalò anche un po’ del suo latte al primo nipotino. Nostro padre , nato nel 1917, già
da giovane, divenne un appassionato frutticoltore ed apicoltore”.
“Ci raccontava, che a vent’anni, tra le
piante messe a dimora si contavano oltre 5000 meli, delle più disparate varietà come le mele “Bugin”, piccole e rosse,
ormai una rarità o le “Regina” e i “Pum
Rusnent”. L’altra sua grande passione erano le api; da ragazzo frequentò, a Torino,
la scuola di Don Angeleri, precursore della
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moderna apicoltura, così che un gran numero di arnie venne sistemato nel frutteto
presente nella frazione Vauda di Coassolo San Pietro in modo da favorire l’impollinazione dei meli. Nel periodo autunnale
la cernita delle mele coinvolgeva tutta la
famiglia, arrivavano in aiuto anche alcuni
margari: pile di cassette venivano stipate
nel “crutin” per poi essere vendute al mercato di Porta Palazzo. In quei giorni mio
nonno comprava il bollito e il pranzo con
carne e brodo caldo erano assicurati per
tutti. Quel profumo intenso di mele che
inondava le stanze e s’impregnava nei nostri abiti di bambini, è un ricordo della nostra infanzia che portammo con noi anche
nei successivi trasferimenti della famiglia
prima a Mathi e poi a Corio, dove la coltivazione continuò in diversi appezzamenti
di terreno. Nostra madre Caterina Massaia, era originaria di Cerreto d’Asti, ma d’estate spesso veniva in visita ad una zia che
risiedeva a Vietti, borgata Teghè, a Coassolo. Fu durante una di queste vacanze
che conobbe nostro padre. Si sposarono
nel maggio del 1945 e la sposa arrivò da
Cerreto a Coassolo direttamente in bicicletta. Cose d’altri tempi, se pensiamo che
i nostri genitori coronarono il loro viaggio di nozze a San Giorgio a far fieno come
braccianti presso la cascina di alcuni parenti. Nel 1946 nacque a Mathi Giuseppe
e, quello stesso anno la famiglia si trasfe-

rì a Corio, dove nostro padre aprì una macelleria e, nel 1949 vide la luce Guido e,
due anni dopo Elio. Parallelamente all’attività nel negozio, che venne in effetti gestito sempre da nostra madre, papà si dedicò al commercio del bestiame e Beppe
ricorda come da piccolo girò insieme a lui
tutte le fiere della Valle d’Aosta.

1908: il matrimonio di Margherita Casassa
e Giuseppe Vigna Suria
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Suria, una nostra grande famiglia
Far fruttare le proprie capacità e continuare a lavorare per costruire il proprio futuro
rimane ancor oggi l’insegnamento che continuiamo a praticare

Beppe, Elio e Guido Vigna

Luigi Vigna Suria

aviere a Guidonia

1938: Luigi
Nel 1955, sempre nel
giorno di San Martida un pastaio di Borgaretto
no, ci spostammo a
dove imparò i rudimenti del
Grosso dove venne
mestiere, ma era già un’ottiaperta un’altra mama massaia e le bastò poco
celleria. Noi figli fumper mettere a frutto la sua
mo da subito educati
innata vena creativa. Natuad essere intraprenralmente fummo tutti asdenti e a “guadagnarsoldati in veste di aiutanti:
ci il pane quotidiano”,
dal venerdì al sabato erail motto di papà era: vamo impegnati a pelare
Questo è il tuo compichili di patate per fare gli
to per oggi e questo è
gnocchi facendo a gara a
quello di riserva, se ti
chi per primo riusciva a
avanza tempo. Se risbucciare tutte le patate
esci ad assolverli ennel minor tempo possibitrambi metà del guadale, dopo che nostro padre
gno andrà a te - ”.
le aveva equamente divise.
“Fedele a questo inseIl primato spettava quagnamento, Beppe, a 11
si sempre a Guido che, col
anni, con la falciatritempo aveva affinato una
ce nuova, tagliò il fieno
tecnica infallibile e, alla
ra
guer
della
a
prim
e
iliton
Luigi con un comm
per mezzo paese e a 14
sera, dopo cena, arrivava l’ambianni si comprò il primo motorino. Il nostro ulta paga come ricompensa per il lavoro prestatimo San Martino fu l’11 novembre del 1961,
to. Tagliatelle, agnolotti e cappelletti, rigorosaquando ci stabilimmo definitivamente a Caselmente fatti a mano, erano le nostre specialità e
le, nella casa di Via Roma che era stata appena
Beppe divenne abilissimo a confezionare i faristrutturata. Il 16 febbraio 1963 venne apermosi tortelloni con un’ala all’insù che venivato il pastificio sempre in Via Roma per volere
no richiesti per le feste di fine anno; nostri abidi nostra madre che da allora si gettò, anima e
tuali clienti erano “La Caccia Reale”, ”L’Albero
cuore, in questa nuova impresa. Andò a scuola
Fiorito”, “la Bottala”, “I Tre Scalini” e altri risto-

ranti dei paese vicini. Papà creò, in modo del
tutto artigianale, ma perfetto nel funzionamento, una macchina per fare gli gnocchi che abbiamo ancora oggi e che velocizzò di molto il
nostro lavoro.

Nel 1965, per Capodanno, riuscimmo
ad avere in affitto la prima macchina per
fare la pasta, marchio Torresani, in quegli anni ci fu il boom dei pastifici e la
richiesta di macchinari per la pasta era
altissima per cui venivano dati in gestione per periodi limitati. Intanto tutti noi
figli completammo gli studi: Beppe, iniziò a lavorare e a studiare per diventare
geometra e successivamente si laureò nel
1972 in ingegneria; nel 1971 prese il diploma da geometra Guido e, nello stesso
anno, come perito-grafico, Elio”.
“Sempre in quegli anni Elio subentrò nella gestione del pastificio, ovviamente coadiuvato
dalla nostra insostituibile mamma. L’attività
era molto cambiata, le macchine ormai sostituivano parte del lavoro manuale, ma restò immutata l’attenzione alla qualità degli ingredienti e

le ricette originali rimasero invariate. Nel 1992
venne aperto un pastificio ad Istanbul per la
produzione di pasta fresca e secca. Il pastificio casellese ancora oggi continua ad avere una
produzione “artigianale” che è stata riconosciuta come “Eccellenza” nel 2006 e, sempre in quegli anni Elio ha insegnato agli allievi della Scuola Agraria Ubertini di Caluso, a “fare la pasta”:
fermamente convinto che occorra riavvicinare i
giovani al lavoro artigianale, ha aderito al progetto “Botteghe a scuola” voluto dalla nostra
Regione per tramandare ai giovani allievi le nostre tradizioni. Far fruttare le proprie capacità e continuare a lavorare per costruire il proprio futuro rimane ancor oggi l’insegnamento
che continuiamo a praticare e a trasmettere ai
nostri figli Paolo, Andrea e Luca che insieme ai
piccoli Anna, Alessandro e Pietro rappresentano il nostro domani”.
Caterina Massaia nel pastificio di via Roma nel 1993
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La sezione di Borgaro-Caselle compie 40 anni

Croce Verde ...sempre al servizio

I

l 1°febbraio 1976 nasceva
la sezione di Borgaro-Caselle
della Croce Verde di Torino.
Una nascita importante per il
nostro territorio, ma anche per
quelli limitrofi, se consideriamo che la nostra sezione fu la
prima a nascere al di fuori della città di Torino. Un compleanno importante per un’associazione meritoria e fondamentale
per la nostra società. Persone
che arrivano in nostro soccorso
quando ne abbiamo necessità;
persone assolutamente volontarie, ma seriamente formate e
preparate. Casellesi e borgaresi
che hanno deciso di sacrificare
parte del loro tempo libero per
svolgere un servizio importantissimo per il benessere di tutti.
Speriamo di non avere mai bisogno di loro, così la pensano
loro per primi, ma se ne avessimo mai bisogno, possiamo stare certi che non si tireranno mai

2006: militi con 30 anni servizio

indietro. Anche se è un giorno
festivo, anche in condizioni climatiche avverse. Abbiamo incontrato Rosanna Data (una
delle fondatrici della sezione,
responsabile della terza squadra) e Giuseppe Vigna Suria (responsabile della sesta squadra)
per farci raccontare per bene la
storia quarantennale di questa
sezione.
Diteci, cos’è la Croce Verde?
“Tutti la conoscono, comunque,
brevemente, la Croce Verde

di Torino è un’associazione di
pubblica assistenza. E’ nata nel
1907 come associazione di mutuo soccorso. Ad oggi la Croce
Verde conta sei sezioni: Torino,
Borgaro-Caselle, Venaria, Ciriè,
San Mauro e Alpignano. Naturalmente facciamo parte del sistema nazionale d’emergenza
118, insieme ad altre “Croci”
(Rossa, Bianca, ecc).”
40 anni della sezione BorgaroCaselle: chi la fondò? Perché?
“La nostra sezione aprì ufficialmente il 1°febbraio 1976, su
iniziativa di Mauro Giordano e
Vassili Bonucci. L’idea era partita da Torino, dove si deliberò di aprire dei distaccamenti operativi della Croce Verde
nella prima cintura, di modo
da migliorare la copertura del
territorio torinese. Il Comune
di Borgaro si dimostrò subito
interessato alla cosa, mettendo a disposizione due stanzet-

te del municipio di Piazza Europa come prima sede: una sede
molto spartana ed essenziale,
ma era sufficiente per partire.
Da Torino si incaricò un milite, così si chiamano i volontari,
di sondare il terreno e formare
le prime persone. I primi volontari erano persone che già facevano volontariato a Borgaro
e Caselle: al 95% erano persone che militavano nell’Avis, più
qualcuno nell’Aido. Stiamo parlando di una trentina di perso-

Luglio 1976 Prima assistenza sportiva

ne, suddivise in squadre compo- ti a bordo dell’ambulanza con
ste da tre-quattro volontari, più una persona soccorsa per creun’autista che, all’inizio, veniva are rapporti stretti, particolari.
da Torino, in quanto nessuno di Basta avere capacità d’ascolto
noi aveva ancora fatto il corso ed un po’ d’umanità. Si creano
d’abilitazione per poter guidare davvero rapporti particolari,
le ambulanze. Da Piazza Euro- che talvolta proseguono anche
pa ci spostammo poi, nel ’90, a dopo la conclusione dell’interCaselle, presso il Poliambulato- vento. Sono cose che ti rendono
rio. Da lì, nel 2006, ci trasferim- felice ed orgogliosa. Ricordo in
mo nell’attuale sede, a Cascina particolare la storia di due geNuova, nell’ex comando dei Vi- mellini, uno dei quali aveva avugili Urbani. Ognuno di questi to un incidente in bici contro un
spostamenti è sempre stato do- camion e lo soccorremmo: non
vuto a crescenti esigenze di spazio dovute ad aumenti del
numero di militi.”
Ha ancora senso l’esistenza della Croce
Verde oggi?
“I numeri ci dicono di sì, ed i numeri non mentono, non
sono opinioni. Stiamo parlando delle
nostre
statistiche,
relative al 2014,
e stiamo parlando
solo della Croce Verde di Torino. Ne citiamo alcuni? Oltre
73.600 servizi effettuati per un totale di
1 milione 200 mila
km percorsi. Circa
1300 volontari con
74 mezzi in servizio.
Abbiamo poi fornito assistenza a 350 Cartolina 20 anni
eventi (concerti, manifestazio- solo tornai in ospedale a vedere
ni sportive, fiere) impiegando come stava il soccorso, ma anoltre 1600 volontari. Infatti la dai a trovare anche il fratellino
Croce Verde non fa “solo” as- che stava bene.”
sistenza ed interventi del 118. E lei, ingegner Vigna Suria?
Forniamo anche i cosiddetti “Io ero, e sono, un amico di
“servizi d’istituto”, a pagamen- Mauro Giordano, ma devo dire
to: accompagnamenti di anziani che dovette faticare a convinper visite ed esami, trasporti di- cermi ad entrare in Croce Versabili con mezzi ad hoc, trasporde. Ci entrai qualche mese dopo,
ti per chemioterapie e dialisi, ol- a differenza sua e di Rosanna
tre ai già citati concerti, eventi che sono tra i fondatori. Ero tisportivi ed altro. La sezione di tubante perché avevo paura di
Torino ha anche una squadra trovarmi in situazioni difficili e
di montagna, attrezzata e fordi non saperle gestire. Dopo che
mata per intervenire sulle piste mi ha convinto, sono entrato
da sci (Sestriere, Bardonecchia,
Claviere, per citare alcune località dove è presente) ed è molto
valida. Tanto per capirci, la Croce Verde di Torino gestì il coordinamento operativo del pronto intervento durante le nostre
Olimpiadi invernali nel 2006.”
Voi perché siete entrati in Croce
Verde? Cosa spinge delle persone “normali” a fare qualcosa
di straordinario per il prossimo,
per di più sconosciuto?
Rosanna Data: “Mi è sempre
piaciuta la medicina, ma da giovane non ho avuto la disponibilità economica necessaria
per poter studiare in quel campo. Quando seppi dell’eventualità di poter aprire una sezione
a Borgaro, andai a informarmi
e accettai subito, perché capii
che così avrei potuto aiutare il
prossimo. E continuo a farlo ancora oggi, quarant’anni dopo.
Spesso, bastano cinque minu-

nella sua squadra e ciò ha avuto
un effetto talmente positivo che
ho poi trascinato mezza famiglia con me. Dal punto di vista
umano, dà molta soddisfazione
ed appagamento rendersi utili agli altri. E non sarebbe corretto dire che non si ha nulla in
cambio, perché molto spesso è
più quello che ricevo dalle persone soccorse e quello che do.
Le faccio un esempio. Una notte
andammo a soccorrere gli occupanti di un’auto finita fuori stra-

da. Si era ribaltata in un fosso e
le due persone all’interno erano
rimaste intrappolate. Per fortuna a loro non era successo nulla di grave, ma per uno di loro,
una persona anziana, eravamo come dei salvatori. Ebbene,
quel signore ogni volta che mi
incontrava per strada non poteva fare a meno di abbracciarmi
commosso. Un’altra componente per me importante è il clima
familiare che si viene a creare
all’interno di una squadra, anche con i giovani. Ecco, l’impulso a continuare arriva proprio

dai giovani che arrivano: molti
di loro sono positivi, non è vero
che sono tutti menefreghisti.”
In Croce Verde esistono quasi
solo volontari. Perché?
Rispondono entrambi: “E’ vero.
Nel 2014 avevamo 77 dipendenti a fronte di 1299 volontari: circa il 6%. Il volontariato
sotto forma di assistenza è diffuso a livello nazionale. Quasi ovunque c’è un‘associazione
di pubblica assistenza. Il volontario ha una marcia in più: se i
servizi che forniamo fossero coperti da dipendenti, non ne basterebbero duemila, anche in
forza delle normative vigenti, è
ovvio. I dipendenti vanno a coprire quelle mansioni che come
volontari non riusciamo o non
possiamo coprire. Oppure quelle fasce d’orario che, lavorando, non possiamo garantire.
Noi, ad esempio, abbiamo due
dipendenti che coprono la fascia oraria dalle 6 alle 20, mentre noi volontari siamo operativi di notte. In ogni sezione ci
sono nove squadre che coprono i notturni ed i festivi, più due
che coprono il sabato, mattino
e pomeriggio. Ogni squadra è
oggi composta da 7 o 8 persone, di modo da suddividersi gli
interventi che sono in aumento:
se una volta la criticità del sistema di pronto intervento poteva
essere lo scarso coordinamento, oggi invece abbiamo il problema di un eccesso
di chiamate al 118,
che poi si ripercuote
in un eccesso di afflusso ai Pronto Soccorso.”
Quali sono le principali iniziative per
festeggiare il 40°
anniversario?
“Le iniziative sono
molte, ma le principali saranno: la
presenza alla fiera di Caselle il 1°
maggio (illustrazione delle nostre attività, dimostrazioni pratiche di primo
soccorso, screening
per la prevenzione
del glaucoma) e la
presenza alla fiera
di Borgaro l’8 maggio (anche qui con
l’illustrazione delle nostre attività e dimostrazioni pratiche di primo soccorso).
Poi, alla festa patronale di Caselle, il 18 settembre, cerimonia
di consegna del defibrillatore
alla Città. Alla fiera di Borgaro,
il 25 settembre, consegna del
defibrillatore, illustrazione delle attività, dimostrazioni e screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma. Infine, il 2
ottobre, celebrazione ufficiale
del 40°anniversario con messa e sfilata; a seguire presso la
sede di Cascina Nuova, cerimonia d’intitolazione della sezione
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del prossimo, e sempre presente!
ad Alberto Giordano e premiazioni dei militi con più anzianità (dai 25 ai 40 anni di volontariato).”
Ad ottobre intitolerete la sezione alla memoria del milite Alberto Giordano: chi era esattamente?
“Alberto era uno dei fondatori della nostra sezione. Era
una persona mite e generosa. Da quando andò in pensione, non passava giorno che non
passasse in sede per controllare che i mezzi e le attrezzature
fossero a posto. Non era dispo-

2014: alla fiera di Caselle

2011: i 35 anni

nibile: di più! Nessun altro milite ha dato quanto ha dato lui

1986: G. Vigna Suria e C. Barba

alla nostra sezione. Lui era sempre pronto ad aiutare tutti, sempre e comunque, anche al di
fuori della sezione e della Croce Verde stessa. Un aneddoto?
Lui e Mauro Giordano raccolsero l’invito di reperire indumenti
e materiale a seguito del terribile terremoto in Friuli: per diversi giorni consecutivi girarono i
paesi in lungo ed in largo, interpellando chiunque potesse fornire aiuti. Era un jolly: andava
bene ovunque senza mai lamentarsi. E’ da sottolineare che la
nostra sarà la prima sezione di
Torino ad essere intitolata ad
una persona: quando l’abbiamo
proposto, anche da Torino hanno subito approvato l’idea. Aveva una bontà d’animo eccezionale ed era modesto.”

All’inizio di febbraio è venuta a mancare Rosa Maria Gosti,
una delle fondatrici. Volete dirci due parole su di lei?
“Era una grande persona anche
lei. Aveva una memoria incredibile: a distanza di anni se incontrava una persona che aveva soccorso si ricordava tutto
quanto era accaduto in quell’occasione. Anche lei ha dato molto.
La nostra era l’unica sezione
che aveva i tigrotti, ossia i figli
dei militi e degli amici: ebbene,
lei si occupava di cucire tutte le
divise per i bimbi. Si occupava
poi dell’ordine della sezione e
della lavanderia: era molto pignola, in senso buono.”
Ivan Cuconato

Cartolina sede vecchia 10 anni, sede nuova 20 anni

Correva l’anno 1975...
C

orreva l’anno 1975 quando il Consiglio Comunale
di Borgaro aveva da poco
deliberato la costituzione di un
grande ampliamento urbanistico cittadino, denominato “Città
satellite”.
Quegli amministratori avevano
anche considerato che, prima
di dare corso alla realizzazione
di un impegno costruttivo così
rilevante, dovesse essere approntato un adeguato servizio
sanitario e, primo fra tutti, un
servizio di soccorso tramite autoambulanza.
Di qui la formale richiesta in tal
senso del Sindaco di Borgaro
alla Croce Verde di Torino.
Quest’ultima, in allora operante come “Istituto di Pubblica
Assistenza e Beneficenza”, aveva recentemente modificato il
proprio Statuto, prevedendo l’istituzione di appositi distaccamenti operativi, denominati “Sezioni”, da istituire nella prima
cintura della Città capoluogo.
Fu così che la sede di Torino incaricò un proprio Milite, disponibile a creare un primo gruppo
di Volontari che, opportunamente istruiti, avrebbe in seguito dato vita al nucleo costitutivo
della Croce Verde di Torino, Sezione di Borgaro.
Nel 1976 furono contattati i
Presidenti dell’Avis di Borgaro e
di Caselle i quali, con lo slancio
ideale proprio del volontariato,
diedero ampio appoggio all’ini-

ziativa e si iscrissero loro stessi,
per primi, al sodalizio.
Furono costituite nove squadre,
analogamente a quelle operanti
a Torino, formate da tre/quattro
Militi ciascuna; si tenne il primo corso di formazione a soccorso; furono istruiti gli autisti
in forma specifica attraverso un
percorso loro dedicato; fu data
comunicazione di tale nuova realtà a tutti gli Enti di zona quali:
Comuni, Stazioni dei carabinieri,
aeroporto, stazioni ferroviarie;
fu così che il 1°febbraio 1976
la Sezione iniziò ad operare,
forse non a caso con la prima
Squadra, poi seguita ininterrottamente dalle altre Squadre che
garantirono il servizio per tutte
le notti ed i giorni festivi.
I Militi e le Militesse, per lo più
borgaresi e casellesi, operavano
con tale slancio che non fu necessaria ulteriore pubblicità.
Ogni sera, ogni domenica, si
presentavano in sezione nuovi
volontari, di ogni ceto ed estrazione sociale, disponibili ad offrire il proprio tempo e la loro
partecipazione.
Nei mesi seguenti fu organizzato un secondo corso di formazione Militi, con un’adesione di
volontari ormai inarrestabile;
nuove risorse, nuovi entusiasmi,
grande partecipazione.
Fu poi istituita la squadra del
sabato che si sarebbe aggiunta
alle nove squadre esistenti, in
assoluto parallelismo con quan-

to già avveniva presso la sede di
Torino.
La sezione di Borgaro si distinse
fin da subito in due tristi occasioni di calamità naturali: il terremoto del Friuli e quello in Irpinia.
Per il sisma in Friuli la sezione diventò il centro di raccolta
e di smistamento dei generi di
necessità medicale e non solo,
richiesti dai volontari operanti presso la sede di Torino che
avevano prontamente istituito
in loco un campo base di primo
soccorso, in ciò immediatamente allertati dal dottor Antonio Di
Giovine, in allora capo di Gabinetto della Prefettura di Torino
ed anche Presidente della Croce Verde.
Riguardo al terremoto in Irpinia, lo stesso vide l’intervento di
numerosi militi della sezione di
Borgaro, con turni di otto/dieci
giorni, caratterizzati dalla presenza in loco di adeguata attrezzatura e mezzi di trasporto per
infermi.
Vi sarebbero molti altri episodi
da ricordare ma, fra tutti, uno
ancora è certamente degno di
nota.
Allorquando il Consiglio Direttivo della Croce Verde di Torino
deliberò di procedere all’apertura di una nuova sezione, posta
nel Comune di Ciriè, fu richiesto a quella di Borgaro di offrire
adeguato supporto logistico ed
umano, al fine di garantire im-

mediatamente l’espletamento
dei nuovi compiti; la risposta dei
volontari di Borgaro fu pronta,
così da fornire quell’apporto indispensabile che, di lì a un anno,
avrebbe consentito alla nuova Sezione di fare affidamento
esclusivamente sulla Forza Militi ciriacese.
Per alcuni anni, su richiesta
dell’allora Asl 27, fu trasferita a Caselle presso il poliambulatorio, assumendo il nome di
Sezione di Borgaro-Caselle, poi
tornando a Borgaro nell’attuale sede di Cascina Nuova dove,
proprio in questo 2016, si appresta a festeggiare i suoi quarant’anni di attività.
Il motto di allora, ancora oggi
valido, così recitava: “...incontriamoci mai ...ci siamo sempre”.
E’ con questo spirito che vogliamo ricordare e festeggiare,
il prossimo 2 ottobre, un traguardo tanto importante: quarant’anni di servizio ininterrotto, giorno e notte, a disposizione
della comunità, in modo totalmente e assolutamente gratuito.
Questa è la forza del volontariato.
Brava Croce Verde, brave Militesse, bravi Militi: il vostro operare è silenzioso ma se ne percepiscono i benefici.
Incontriamoci mai ... ci siamo
sempre ...
Auguri Croce Verde!
Mauro Giordano
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Quelli che...
Q

uesto mese mi vorrei
ispirare ad un brano del
grande Enzo Jannacci,
per descrivere le nostre solite
vicissitudini quotidiane. Per chi
lo volesse suonare, si tratta di
un blues in MI: Quelli che...
Quelli che guidano molto lentamente, non per rispettare i limiti di velocità, ma perché parlano al telefonino, oh yeah.
Quelle che mettono il pargolo
nel carrello della spesa facendogli appoggiare i piedi dove
le persone mettono il cibo, oh
yeah.
Quelli che... eh questa crisi ci
uccide tutti... poi hanno l’ultimo televisore da 3.000 euro,
oh yeah.
Quelli che... eh Caselle fa schifo,
è tutta sporca... e poi buttano le
cicche nei vasi delle aree pedonali, oh yeah.
Quelli che... io sono contro la
violenza... poi vanno a casa e
picchiano moglie e figli, oh
yeah.
Quelli che si criticano tutto l’anno ma a Natale si abbracciano
in chiesa, oh yeah.
Quelli che danno fuoco ai boschi, oh yeah.
Quelli che...il pane contiene
molti idrocarburi, oh yeah.
Quelli che vogliono uccidere
tutti i lupi anche se gli hanno
occupato e rovinato il loro re-

gno, oh yeah.
Quelli che... non se ne può più
di questi suv che inquinano...
poi girano con una Panda euro
zero, oh yeah.
Quelli che sono talmente tirchi
che gli uccellini gli portano le
briciole, oh yeah.
Quelli che parlano al telefono al
cinema, oh yeah.
Quelli che lasciano i “ricordini”
dei loro cani su tutta la strada,
oh yeah.
Quelli che guidando ubriachi
e senza patente ammazzano la
gente e sono subito fuori di galera, oh yeah.
Quelli che... a Caselle gli aerei
spaccano i timpani... poi girano in auto con un impianto da
5.000 watt, oh yeah.
Quelli che sono in gamba a fare
i bulli grazie all’anonimato di
internet, oh yeah.
Quelli che timbrano il cartellino
e poi escono, oh yeah.
Quelli che pensano che i Faraoni siano quelli di Capri, oh yeah.
Quelli che hanno 1.000 amici
su FessBuc, oh yeah.
Quelli che multano chi brucia erba secca nel giardino, oh
yeah.
Quelli che non multano chi brucia cavi elettrici rubati, creando
forte pericolo in tangenziale e
facendo intervenire pompieri e
vigili urbani, oh yeah.

Quelli che ci governano e passano il tempo a litigare, oh yeah.
Quelli che sono Senatori a vita,
oh yeah.
Quelli che sono barboni a vita,
oh yeah.
Quelli che temono che la vecchia Stazione di Caselle crolli da
un momento all’altro, oh yeah.
Quelli che sono dispiaciuti per
l’estinzione dei piccoli negozi di
Caselle, oh yeah.
Quelli che si vantano di non
aver mai pagato il canone TV,
oh yeah.
Quelli che... se l’è meritato, aveva solo che da non mettersi
quella minigonna, oh yeah.
Quelli che pensano che l’Ecocentro di Caselle sia uno studio
di registrazione oh yeah.
Quelli che a Capodanno palpano le donne, oh yeah.
Quelli che coprono le statue per
non urtare la sensibilità dei nostri ospiti, oh yeah.
Quelli che tolgono i crocifissi per non urtare la sensibilità
dei nostri ospiti di altre religioni, oh yeah.
Quelli che hanno devastato ettari di boschi e di montagne per
installare degli impianti sportivi ormai in rovina e li hanno
chiamati Olimpiadi 2006, oh
yeah.
Quelli che hanno versato tonnellate di cemento per un pia-

neta sostenibile in occasione di
una fiera ormai finita che hanno chiamato Expo 2015, oh
yeah.
Quelli che sognano con la musica, oh yeah.
Quelli che pensano che il Samoiedo sia un piatto giapponese,
oh yeah.
Quelli che sognano con i libri,
oh yeah.
Quelli che non riescono a finire
l’E-book perché si è scaricata la
pila, oh yeah.
Quelli che si emozionano ancora davanti ad un tramonto, oh
yeah.
Quelli che si sono dimenticati
di essere italiani e usano l’onnipresente terminologia inglese, oh yeah.
Quelli che mettono la loro vita
su internet, oh yeah.
Quelli che sono soli (vedi sopra), oh yeah.
Quelli che... l’essenziale è invisibile agli occhi.
Oh yeah.

Venticinque gocce di Valium

Mutatis... mutandis
C

hissà se Daniele Ricciarelli da Volterra, nel mettere
mano ai pennelli, il giorno in cui iniziò a nascondere le
pudenda del Giudizio Universale dipinto da Michelangelo nella
Cappella Sistina, ha avuto il sospetto che sarebbe stato ricordato dai posteri non per i suoi
dipinti, di certo pregevoli, ma

unicamente per quel ritocco di
censura, col soprannome de “il
braghettone” !? SI sarebbe messo in mutua? Forse sì. Certo un
marchio così indelebile non è
una bella cosa.
Ma erano altri tempi e, la visione del nudo, offendeva qualcuno, o qualcosa; questo nella seconda metà del 1500.

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

Di certo non avrebbe potuto immaginare che, oggi come allora,
le cose non sarebbero cambiate
poi di molto: il nudo fa sempre
preoccupare, ma in certi casi, fa
rimediare figure pessime. A livello mondiale. In questo caso,
all’Italia intera.
La vicenda ha preso peso e spazi
tanto ingombranti quanto imbarazzanti: le statue del Campidoglio, sono state offese ed umiliate dentro grandi scatole bianche.
Dopo più di duemila anni gloriosi. Questo per non offendere la
suscettibilità del presidente iraniano Rohani, o almeno l’intento era quello, comunque non
richiesto dalla commissione iraniana. Così, più semplicemente,
è stata offesa la nostra cultura,
la nostra storia, la nostra intelligenza. Difficilmente usciranno
i nomi dei funzionari che hanno deciso questa vergogna, forse un piccolo funzionario come
capro espiatorio, ma penso che
altrettanto difficilmente Rohani
si sarebbe scandalizzato alla vista delle opere, così tanto da decidere di non organizzare affari che convengono ad entrambi
gli stati, per 17 miliardi di euro.
Così come nessuno si scandalizza delle esecuzioni, delle violenze, che in Iran avvengono abitualmente.
Renzi afferma che sui diritti umani “siamo ancora distanti”, ma sinceramente mi sarei
aspettato una frase più forte,
dalla quale emergesse lo sdegno
di fronte a chi della vita umana
non ha il minimo rispetto.
Mi è tornato alla mente il baciamano da parte dell’allora premier Berlusconi a Gheddafi, agghindato come un improbabile
Michael Jackson, con le duecento ragazze prezzolate ed osan-

nanti nella sua tenda; allora erano altri affari, se non ricordo
male per il gas, ma la sostanza
non è cambiata. Sempre scendiletto siamo!
Ma, per tornare al punto, una simile montagna di denaro avrebbe asfaltato la morale di chiunque, e avrebbe fatto digerire
anche un’esposizione dell’artista Jamie McCartney. Per i curiosi: The Great Wall of Vagina.
Esiste anche la versione al maschile. Col denaro, qualunque
morale, qualunque credo religioso, viene presto addomesticato; ne sono un esempio Dolce
e Gabbana, i quali hanno lanciato una linea dedicata alle donne musulmane, tra l’altro, veramente bella, dribblando il fatto
che in medio oriente, una coppia
come la loro sarebbe probabilmente già passata per il patibolo. Ma gli affari sono affari, indipendentemente da chi li tratta
ed in quale modo avvengano le
transazioni, e a quale prezzo. La
coscienza, molto facilmente, la
si addomestica, come in India:
Finmeccanica ne sa qualcosa, i
due marò pure. E così in Egitto:
Giulio Regeni assassinato dal regime di Al SIsi. Un regime con
cui trattiamo rapporti economici, commerciali, turismo. Un
omicidio su cui mai emergerà
la verità, soffocata dagli interessi economici, come una coltre di
polvere da non sollevare.
Resta il fatto che sarebbero auspicabili funzionari con la schiena dritta, non dei lacchè. Chi è
venuto a trattare con noi, ha il
petrolio, altri i resort di lusso, altri una povertà impietosa.
Il resto, lo abbiamo noi, compresa la dignità.
Luciano Simonetti

Zentangle,
per meditare
D

al Canada ho portato, insieme all’immancabile sciroppo d’acero, un nuovo antico modo di disegnare: lo
zentangle. In realtà io e gli amici
che ho contagiato, lo usiamo più
come Z.I.A, in modo non rigoroso come vorrebbe il metodo,
proprio per uno spunto in più di
libertà. Ora credo di dover soddisfare la curiosità di molti lettori. Zentangle è un metodo inventato nel 2003 (ma la moda
è esplosa nel 2015) da Rick Robert e Maria Thomas, per disegnare sulla superficie di cartoncini bianchi in forma quadrata
o circolare, aree di forma libera con pattern realizzati usando
un pennarellino nero. Ricordate

in modo che il disegno “astratto” possa essere visto da qualsiasi lato. In questo modo la creatività suggerisce come “navigare”
giocando, si rigira il cartoncino
perdendosi in mille segnetti minuti, in linee che attraversano
il foglio portandoci attraverso
oceani ancora da solcare. Ti accorgi che fino a un attimo prima
chiacchieravi, raccontavi, poi
pian piano il cicaleccio si smorza fino a sparire. Stai beato nei
tuoi grovigli che forse prendono
per mano i grovigli dei tuoi pensieri e delle tue ansie e li sfanno!
Se invece si lavora su forme precise, tipo la sagoma di un animale o di un fiore, o semplicemente ci dedichiamo a mettere del

i disegnini con cui abbiamo decorato agende, foglietti e diari,
ascoltando telefonate o lezioni
noiose? La prima cosa che vien
da pensare è “Ma questo lo faccio da sempre!” In realtà cambia l’attenzione consapevole che
si dedica al lavoro e questo fa sì
che si arrivi ad uno stato di benessere molto simile ad uno stato meditativo. Un altro atteggiamento di chi si avvicina per la
prima volta è la paura di non riuscire a realizzare disegni complessi come quelli che vede e
che spesso sono meravigliosi! In
realtà è un metodo che funziona con tutti, dai 7 anni in su, anche con chi sostiene di non saper disegnare! Ma torniamo al
nome: in realtà nasce dal fatto
che Rick è stato monaco buddista per vent’anni e Maria è
una calligrafa: un giorno Rick la
chiamava per cena e Maria era
talmente immersa nella creazione di una miniatura da sentire la
sua voce, ma non riuscire a rispondere, a uscire dallo stato di
benessere in cui si trovava; Rick
osservò che questo stato di coscienza era simile al più alto grado di meditazione zen e insieme
misero a punto il Metodo: Rick
rappresentava lo ZEN e Maria
il TANGLE, il groviglio, lo scarabocchio, il segno artistico. Ecco
nata la nuova parola! Le regole
da seguire per un autentico zentangle sono molto precise, esistono molti libri che le codificano e ne danno mirabili esempi:
cartoncino tipo Fabriano Tiepolo, misure cm 8,5 per il quadrato e cm 11 per il diametro della
forma tonda; partenza con uno
o più segni, attorno ai quali sviluppare l’intreccio di segni ripetuti e cambiati di zona in zona,

colore nei disegni già realizzati
(in Canada come negli Stati Uniti ci sono migliaia di meravigliosi coloring book per adulti, ma
cominciano ad essercene anche
qui nelle grandi librerie), allora
possiamo dire che ci ispiriamo
allo zentangle, siamo in una forma di ...Z.I.A: Zentangle Inspiration Art. Per me è stata una bellissima scoperta, perchè da anni
mi dedico all’incisione calcografica e cercavo un metodo che mi
consentisse di operare con più
libertà sulla lastra, dove di solito si riportano disegni che poi
bisogna seguire con maniacale precisione: volevo muovermi
graffiando a piacere la lastra; ci
avevo già provato a novembre,
con un’acquaforte dove occhi di
gatto si perdono in una giungla
libera, di foglie e animali; il Metodo zentangle mi ha sorpresa
come un fuoco d’artificio in dicembre. Il bello è che si può imparare insieme, non c’è bisogno
di essere Maestri acclamati. Abbiamo già fatto un incontro di
grande successo al Miagola caffè di Vi a Amendola, 6 a Torino, il 25 febbraio; si ripeterà il 6
aprile, senza altro impegno che
portarsi dietro un pennarellino
nero! Un suggerimento in più
per tutti quelli che vogliono imparare a rilassarsi, per gli educatori che operano nella scuola, negli ospedali, nelle strutture
geriatriche e una bella sfida per
gli artisti che rispolvereranno...
ricordi legati ad esempio ai patterns dei meravigliosi pavimenti
delle cattedrali o al dadaismo di
cui ricorre il centenario proprio
nel 2016.

Zentangle

Nazarena Braidotti
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Q

uando inizia il nuovo
anno e prendo in mano
il calendario ancora intonso, la prima cosa che faccio
è accertarmi in che mese è collocata la domenica di Pasqua.
Fine marzo? Metà aprile? Pasqua bassa? Pasqua alta? Ogni
volta non so rispondere a questo quesito, perché mi dimentico immancabilmente la risposta. Allora: Pasqua è detta
“bassa”dal 22 marzo al 2 aprile, “media” dal 3 al 13, “alta” dal
14 al 25 aprile. Ecco ora lo so:
quest’anno è bassa; ma so anche che l’anno prossimo sarà
“alta”, perché cadrà il 16 aprile.
Me ne dimenticherò certamente. Pazienza, quel che conta è
che questa festività, al di là del
profondo significato religioso,
ha sempre e comunque un fascino particolare, porta con sé
il profumo di primavera, il pizzicorino del risveglio dall’inverno, anche se di questi ultimi
inverni non possiamo proprio
lamentarci.
Pasqua e Pasquetta: voglia di
prime gite fuori porta, di timidi picnic in un prato fiorito, di
colori, di aria fresca.
Per questo ho cercato un po’ di
appuntamenti interessanti da
proporvi, spero vi possano piacere e servire e, se volete, fatemelo sapere.
A tutti voi un sincero augurio
di Buona Pasqua e felice primavera.
Saliceto - Cn
13 marzo
Il sentiero dell’antico
bosco
Piacevole escursione nei luoghi più appartati del Roero
che attraversa parte dell’anti-

fuse ampiamente dal 1578,
anno in cui i Savoia iniziarono a custodire il sacro telo nel
Duomo di Torino. Non risulta che le Sette Marie avessero
realmente tale compito. Il loro
numero più probabilmente potrebbe essere riferito simbolicamente ai Dolori di Maria,
una devozione molto praticata nell’ambito della religiosità
popolare. Altra ipotesi sostiene che l’origine fosse dovuta alla confluenza, in un unico corteo, di sette processioni
differenti.
Alle 15.30 prende il via l’antichissima processione della
tradizione della Valsesia. Partendo dalla Colleggiata di San
Gaudenzio, attraversa il centro
storico di Varallo per giungere
al Santuario di S.Maria Assunta del Sacro Monte di Varallo,
dove alle 17 viene celebrata la
Messa nella Basilica dell’Assunta.
San Benedetto Belbo - Cn
28 marzo
Camminando con Fenoglio
L’itinerario ad anello di 14 km
complessivi, ripercorre una
delle passeggiate preferite da
Fenoglio, appassionato camminatore ed attento osservatore del paesaggio, toccando alcuni dei luoghi resi noti dalle
sue opere.
Da San Benedetto Belbo passando per la borgata Cadilù si
raggiunge il paese di Mombarcaro sulla collina più alta delle
Langhe, sosta al panoramico
belvedere con visita al centro storico e alla cappella di S.
Rocco. Pranzo al sacco a Mombarcaro ore 12.30 circa, possibilità di aggregarsi. Il ritor-

Castello di Saliceto

ca “silva popularis”, importante area boschiva già nota all’epoca dei romani. Al termine,
per chi lo desidera, è prevista
la visita guidata al Museo Civico di Storia Naturale Craveri
di Bra, che vanta una delle più
ricche documentazioni naturalistiche del territorio. La durata del percorso è di circa 4
ore. La prenotazione è gradita
ma non obbligatoria. Costo: 8
euro. Tel. 3334663388.
Monteu Roero - Cn
19 marzo
Cantè j’Euv
E’ ormai ufficiale Cantè j’Euv
Roero 2016 si terrà nel cuore del Roero e cioè a Monteu
Roero! L’intento come sempre è quello di offrire una notte di riscoperta di emozioni e
sapori d’altri tempi senza dimenticare la solidarietà. L’appuntamento quindi il 19 marzo 2016 a Monteu Roero pronti
a bissare i record di presenze
delle edizioni precedenti. Tel.
0173611900.
Varallo - Vc
20 marzo
Antica processione delle
Sette Marie
La tradizione vuole che in alcune località le donne avessero il compito di sorreggere la
riproduzione del telo della Sacra Sindone, il cui culto si dif-

no avverrà percorrendo una
carrareccia che attraversa il
versante boschivo sovrastante San Benedetto. Al termine
dell’escursione, ore 15.30 cir-

Bassa o alta... auguri di
buona Pasqua a tutti
accompagnati dall’autore Enrico Rivella. Ritrovo alle 9.00
ad Alba, parcheggio davanti al
camping Village di S.Cassiano
o alle 10.00 a San Benedetto
Belbo nella piazza del paese.
Si consiglia di telefonare preventivamente
al
390173
441942.
Buronzo - Vc
28 marzo - 2/3 e 9/10
aprile
Festa di primavera
Nuovo percorso emozionale e
sensoriale per la famiglia nel
Castello Consortile di Buronzo,
dalle 10 alle 18. Visita guidata
di circa 40 minuti al Castello
delle Sorprese con una rappresentazione narrativa e multimediale, mercatini nel centro
storico, aree coperte per pranzare ed assaggiare la panissa
vercellese e la pasta rustìa ossolana. Cantastorie, cinquanta postazioni con giochi di una
volta e animazione renderanno ancora più sorprendente la
giornata. Prenotazione on line
obbligatoria digitando: castellodellesorprese.it. Oppure telefonando al 3480120346.
Bra - Cn
Dal 26 al 28 marzo
Bla Bla Bra: sagra della
salsiccia
Per il weekend di Pasqua preparatevi a gustare l’insaccato principe tanto amata anche
dal Re Carlo Alberto in persona. Potrete degustarla in ogni
sua declinazione, cucinata con
le rape di Caprauna, i peperoni
di Carmagnola, i fagioli di Cuneo e le verdure degli orti braidesi. Abbinata ai prodotti della terra, al formaggio Bra dop,
al pane di Bra e ai grandi vini
di Langa e Roero. E per gli incorreggibili che non riescono
proprio a fare a meno del mordi e fuggi ecco arrivare il Mac
‘d Bra, il primo panino a chilometro zero che racchiude tutta la bontà di questa prelibatezza locale.
Caravino - To
28 marzo
Pasuqetta al Castello di
Masino
Per festeggiare il Lunedì
dell’Angelo il romantico parco all’inglese sarà animato da
un grande picnic di primavera, con stand gastronomici,
attività per tutta la famiglia e
giochi di strada di un tempo.

Veduta di Monteu Roero

ca, si potrà percorrere l’Itinerario letterario per vie e strade di San Benedetto Belbo,

Il Sacro Monte di Varallo
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Quest’anno si inaugurerà anche il “primo torneo amicale
dei giochi dimenticati”, dove i

visitatori suddivisi in squadre
si sfideranno a palla prigioniera, tiro alla fune, ruba bandiera. Sarà sufficiente iscriversi al torneo dalle 10.30 fino
ad esaurimento posti. Ai vincitori sarà offerta una gustosa merenda sulle terrazze panoramiche della caffetteria del
castello. Ci sarà anche un mercatino di prodotti canavesani
con i quali arricchire il proprio
cestino da picnic. Sarà inoltre
possibile visitare liberamente
alcune aree del castello. Dalle 10 alle 18. tel. 0125.778100.
Saluzzo - Cn
28 marzo
Pasquetta al Castello
della Manta
Ai visitatori sarà offerto un guCastello di Monticello d'Alba

stoso “pranzo del visitatore”,
con un menu-bistrot da consumare in compagnia ai “tavoli dell’amicizia” allestiti nel
parco. Inoltre, durante tutta
la giornata, sarà possibile visitare gli splendidi interni del
Castello con i saloni cinquecenteschi e gli straordinari
affreschi del Salone baronale, vero gioiello tardo-gotico.
Per i bambini verranno inoltre
organizzati divertenti e coinvolgenti spettacoli di magia e
giocoleria e laboratori ludicodidattici.
Prenotazione al n. 0175.87822.
Monticello d’Alba - Cn
28 marzo
Pasquetta al Castello di
Monticello
Nella magnifica cornice del castello dei Conti Roero si trascorrerà il pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dalle 16 alle
18, alla ricerca di indizi e al superamento di divertentissime
prove di gioco: una “Caccia al
Tesoro” pensata per bambini
dai 5 ai 14 anni, divisi in squadre, pronti per partire alla scoperta di leggende e storia, con
le modalità del classico gioco.
Parallelamente, è previsto un
percorso di visita tradizionale, per genitori e adulti, accompagnati dalla guida del castel-

lo, per visitare sia il castello
che il parco. In caso di cattivo
tempo, il format per bambini
verrà riadattato per gli interni del castello. Per coloro che
volessero approfittarne per
consumare il pranzo è disponibile presso il Ristorante della Foresteria Conti Roero. Tel.
0173/364030.
Val della Torre - To
3 aprile
Sagra del salame di
cinghiale
Una Mostra Mercato Enogastronomica dei prodotti tipici
regionali ed annesso “Mercatino degli Hobbies”. La manifestazione si svolgerà in Località Capoluogo per Via Gibbione,
Via Roma, Piazzale degli Alpi-

Villa Taranto in fiore

ni e Piazza del Municipio, dalle ore 9.00 alle 19.00, offrendo
agli appassionati la possibilità di curiosare tra i banchi alla
ricerca di profumi e sapori,
prodotti tipici e oggettistica.
Arona - Vb
3 aprile
Mercatini dell’antiquariato
Bancarelle di hobbisti, collezionisti e piccoli artigiani coloreranno il lungolago della
città per tutta la giornata. Se
abbiamo la fortuna di avere
una bella giornata di sole potrebbe essere l’occasione per
una splendida gita al lago.
Omegna - Vb
Dal 10 al 25 aprile
Settimana del tulipano
Nei Giardini Botanici di Villa
Taranto si svolge il consueto
e tradizionale appuntamento,
inaugurato dal Capitano Neil
Mc Eacharn nel 1957. 80.000
bulbi coloreranno il parco. In
un serpeggiante percorso denominato “labirinto del tulipano” sono piantumati oltre 20.000 bulbi appartenenti
a 65 varietà diverse. Durante
questa sinuosa passeggiata si
potrà ammirare il sofisticato
tulipano nero “Queen of night”
e il maestoso “Big chief” la cui
corolla può superare i 10cm di
diametro.
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ANNIVERSAri

Marco Brero
2012 – 8 aprile – 2016
Sono già passati quattro anni dalla Tua scomparsa
ma per noi sei costantemente nei nostri cuori.
Tua moglie Adriana, Tuo figlio Simone, Tua mamma
Elvira e Tuo papà Bruno.

Alessandro Atzeni

Mario Chiappero

Angelo Mattioda

2015 – 3 marzo – 2016

2006 - 27 marzo - 2016

1982 – 16 marzo – 2016

Nel primo anniversario della Tua scomparsa Ti ricordiamo sempre con immutato amore e grande affetto.

Sei sempre presente e vivo
nei nostri cuori.

La Tua mancanza è sempre
più grande.
Il vuoto che hai lasciato non
avrà mai fine.

La Tua famiglia.

Francesca e Mauro

I Tuoi cari.

ANNIVERSAri

Esterina Vincenti

Elio Piovano

2008 - Aprile - 2016

2014 - 2016

2015 - 17 Marzo - 2016

il Tuo ricordo vive nei nostri cuori.
Moglie e figli

Il Tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

Il Tuo ricordo ci scalda il
cuore

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

I tuoi cari.

RINGRAZIAMENTI

Vilma Carollo in Ansaldi
i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione
al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 20 marzo
2016, alle ore 10.30 nella chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

lutto
L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre” si uniscono
al dolore della famiglia Favero
per la perdita del caro
Guglielmo
Il ricordo del suo impegno nel
mondo dell’associazionismo casellese vivrà per sempre.

I famigliari della cara

Il 5 gennaio 2016 si è spento

Marisa Taraglio
ved. Chiabotto

Augusto Scagno
Classe 1937

ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato al loro
dolore.
Un ringraziamento particolare al Gruppo Alpini di Caselle T.se.

Amatissimo marito e padre.
La famiglia commossa ringrazia tutti coloro che, con
la loro presenza hanno portato conforto, in particolare
i Casellesi.

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

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

2003 - 12 marzo - 2016
Nel tredicesimo anno della
scomparsa vivi ancora nel
ricordo immutabile dei Tuoi
cari.

ringraziamenti

Erminio Schiavon

Messa anniversaria domenica 10 Aprile, ore 18.00,
Parrocchia di S. Giovanni,
Caselle T.se

Rita Parini
ved. Carletto

Guglielmo seppe dare il suo apporto al Club Arte&Cultura club dal quale prese poi vita la
nostra Pro Loco - e poi fu socio del Club Filatelico e, insieme a suo
padre Emilio, fu tra i primi a supportare la nascente Associazione
Turistica della nostra città.
Alla moglie Adriana, ai figli Marco e Laura giungano il cordoglio
e la vicinanza in questo doloroso momento di tutta la grande famiglia della Pro Loco di Caselle.

Francesca Bolognesi
ved. Bedetti

Franco Finello

I famigliari, non potendo ringraziare singolarmente, esprimono
profonda riconoscenza agli amici e conoscenti ed a tutti coloro
che in ogni modo hanno partecipato al grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 19 marzo 2016,
alle ore 18.00, nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria – Caselle T.se.

profondamente commossi
per l’imponente dimostrazione di affetto e solidarietà, esprimono il più vivo ringraziamento a quanti hanno
partecipato al loro dolore.

Stato Civile
Febbraio 2016

Nati: 16
CALDARARU Roxana
Elena
LUCA Cristian Nicholas
LETTIERI Eugenio
MARASEA Lorenzo
GIARRIZZO Enea
FINELLI Lorenzo
TSOROU Sotiria
COLONNA Lorenzo
COLONNA Leonardo
NASTI Jasmine
HOUKMI Sara
DINATALE Emanuele
BEDA Edoardo
FUMO Mia
MONTEMURRO Francesco
FALLITI Beatrice

Farmacie

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

La moglie e i famigliari, tutti, del compianto

-

Matrimoni: 3
ORSINI Giuseppe
e COPPO Brunella
TAVELLA Andrea
e ARGIRO’ Francesca
FELICIANI Stefano
e MAGURANO Gabriella
Morti: 14
FINELLO Franco
GOSTI Rosa Maria
AMMENDOLEA Maria
Concetta
COLOMBATTO Giovanna
FREZZATO Paola Carla
ALGOZZINI Giuseppa
GASPARDONE Ida
RIGODANZA Attilio
FERRERO Sebastiano
PATRIARCA Livia
CAROLLO Vilma Maria
BOLOGNESI Francesca
ASTOLFI Elsa
FERRERA Giuseppe

Turni Festivi

20 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

28 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 131
CIRIE’

10 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

27 Marzo
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

3 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

17 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 131
CIRIE’
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RADUNO DELLA CLASSE 1940

Festeggiamo 70 anni

delle valli di Lanzo, Aosta e Susa
per festeggiare in allegria i nostri

Domenica 17 Aprile 2016 gita a Genova

Dov’è ?
Dove si trova ?

23

a cura di

PROGRAMMA

"SETTANTA + SEI"
Ci ritroveremo a Caselle (To) domenica

•

13 MARZO 2016

•

Partenza in pullman ore 7,30 da Piazza Giovanni
Falcone (Piazza del mercato)
Arrivo a Genova – Porto vecchio ore 10 circa
segue Messa (per chi lo desidera) e visita

Ricordarsi delle bandiere della classe

alla città vecchia

Programma
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10,00 in
piazza Merlo
(strada aeroporto angolo strada Leinì)

•

Pranzo in locale tipico

•

Ore 15 circa, visita all’acquario

•

Ore 18 circa, partenza per Caselle

Ore 10,30 Santa Messa nella chiesa di
Santa Maria di Caselle To

E’ GRADITA LA PARTECIPAZIONE DI CONIUGI ED AMICI

Ore 12.30 pranzo al ristorante
LE DUE MAGNOLIE
Mappano di Caselle

Costo 70 € da versare alla prenotazione entro il 28/03/2016.
Prenotazioni presso uffici ICEP via Generale Guibert 31/C – Caselle
Orario: 9 – 12,30 e 14,30 – 16 dei giorni lavorativi

Seguirà il pomeriggio con musica e danze
Ristorante 011-9968473
Aldo Merlo 339-2540255
Bruno Monetti 335-7155942
Sergio Geninatti 338-9816100

Per maggiori informazioni contattare Franco Morabito tel. 011 991 3877
oppure Olga Biel tel. 011 991 4800 medesimi orari delle prenotazioni

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

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

la soluzione del numero scorso

C:\Users\Marco Mazzoni\Documents\Cose Nostre Caselle\COSE NOSTRE MARZO 2016\MARZO 2016 PAGINE COMPLETE\pag. 23 posta\MANIFESTO
CLASSE 1946 Rev.01.docx

posta
nostra

Quelli del ’67...
I Coscritti del 1967 si ritroveranno il 9 Aprile p.v. per una serata in allegria.
Per info:
Rosaria 3381158806
Antonina 333 2256978

Alla “Andersen” di strada Salga

Settimana della sana
alimentazione
Nell’ambito del progetto “Scuole che promuovono salute” l’Istituto Comprensivo di Caselle si
è proposto di dedicare un ‘intera settimana, dal 22 al 26 febbraio ad attività e iniziative che
riguardano la sana alimentazione, i corretti stili di vita e l’attività fisica.
L’attività svolta dai bambini della scuola dell’infanzia Andersen
di strada Salga, sezioni B-G-L,
dopo l’esperienza della macedonia autunnale è stata quella
di realizzare una gustosissima
spremuta. I bambini hanno partecipato con entusiasmo e si sono
divertiti tantissimo: “E’ stato bello
bere tutti insieme
la spremuta realizzata della loro manine”.

Ci congratuliamo vivamente
con il sig. Giovanni Milanesio
che il mese scorso è stato bravo (e più veloce di Luca Perotto,
Stefano Segnese, Renato Ferrari, Tiziana Romiti, Laura Mecca, Pino Benanti, Silvio Ansaldi,
Marina Lionello e Maura Vittonetto) a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (12 febbraio 2016). Si trattava infatti del

muro di recinzione dietro alla
nuova stazione. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato
di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 254 0255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

PROVERBI

Morena Labbate
Anna Fiorito

a cura di

Dòne e ambrojon a treuvo sempe ‘I mincion
Donne e imbroglioni trovano sempre il minchione
Dòne e cavaj: passiensa e prudensa a basta mai
Donne e cavalli: pazienza e prudenza non bastano mai

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle informa
“Come vengono spesi i nostri
soldi? Quante volte ci siamo fatti
questa domanda? Ebbene adesso grazie all’Unione Europea e
all’Ocse ora è possibile. Nell’home page del sito www.vivicaselle.it per permettere e facilitare l’accesso alle informazioni
affinché tutti possono effettuare il controllo sociale su come
vengono spesi i soldi dei Cittadini all’interno della notizia in evidenzia, Comune di Caselle Torinese... una Casa di Vetro dopo
aver inserito il rendiconto analitico voce per voce del bilancio
2014, 2015 in formato pdf, facilmente leggibile, visibile, scaricabile e accessibile anche ai
profani e nel caso di difficoltà
di interpretazione in aiuto ce il
glossario del Mef. Successivamente abbiamo inserito il link
dell’anagrafe patrimoniale dei
redditi e dei fabbricati di tutti i
consiglieri e della giunta comunale, sindaco, vice sindaco e assessori, abbiamo aggiunto sempre nella stessa pagina un altro
tassello del mosaico, la possibilità di verificare tutti giorni le
spese dell’amministrazione comunale, inserendo il link di collegamento. E’ provato scientificamente che se ci sono dei

cittadini che sono messi in condizione di poter effettivamente
controllare l’operato degli amministratori la situazione cambia in positivo per la comunità.
Da parte nostra il nostro compito è di educare, istruire i contribuenti per agevolarli il più
possibile nell’accedere a queste
informazioni per il bene esclusivo della collettività, il “viaggio”
irreversibile di accompagnamento verso la Totale Trasparenza continua e chi vuole potrà
concretamente essere protagonista diventando un cittadino da 10 e lode e non “subire”
passivamente qualunque scelta
contraria agli interessi generali, per una migliore qualità della
vita nel comune dove risiede. Ricordiamo che i casellesi fino ad
oggi, sono gli unici in Italia ad
avere questa possibilità di avere sotto controllo la situazione
economica del proprio comune
e sempre nell’home page trovano settimanalmente l’aggiornamento della liquidità di cassa del
comune e che peraltro la nuova
legge di stabilità, prevede con le
modalità descritte che gli avanzi di cassa negli enti locali come
Caselle Torinese possono essere
spesi. A grande richiesta all’in-

terno della notizia della liquidità di cassa nell’home page, abbiamo inserito anche i bilanci
analitici del Cim di Mappano,
Consorzio Bacino 16, Borgaro
Torinese, dell’UnioneNet, Area
metropolitana di Torino, Rodi
Garganico e la loro liquidità di
cassa ogni primo del mese.
Aggiornamento Iniziative:
1) Petizioni: l’Amministrazione comunale dopo tanto tempo dalla consegna delle istanze
dei contribuenti di avere delle
aree sgambamento dei cani, dalle creazione di piste ciclabili in
sicurezza e dalla messa in sicurezza con la recinzione del giardino di via Che Guevara, nonostante che lo Statuto comunale
prevede 60 giorni per dare una
risposta scritta, ad oggi non è
arrivato nulla. In merito alle affermazioni date alla stampa recentemente del primo cittadino
sulla creazione dell’area sgambamento cani consigliamo di
andare a leggere cosa aveva dichiarato la scorsa estate, trovate l’articolo all’indirizzo http://
www.sullascia.net/2015/08/entro-la-primavera-sara-realizzatalarea-sgambamento-cani-in-citta-parola-di-baracco/
2) Disservizi Seta: prendiamo
atto che la direzione ci comunica
che lo stipendio del presidente
che ha anche funzioni di amministratore delegato e stata fissa-

to dai 29 sindaci soci del Consorzio Bacino 16 e che lo stesso
ha rinunciato al benefit dell’autovettura aziendale al contrario
del suo predecessore, il che gli
fa onore. Quindi a questo punto
per eventuali lamentele in merito rivolgersi ai rispettivi sindaci
e in questo caso al primo cittadino di Caselle e la domanda viene spontanea: ha intenzione di
salvaguardare i suoi concittadini? O di continuare a svolgere la
doppia funzione di “pompiere” e
del “notaio”? Noi per quanto riguarda la retribuzione dei vertici di tutte le partecipate proponiamo invece di allinearsi
alle aziende private e pubbliche
all’avanguardia e cioè che ci sia
uno stipendio base e un premio
di produttività legato ai risultati tangibili e verificabili anche
dagli utenti. Per il resto dopo la
“rabbia” e le “feroci” polemiche
si spera e sembra che qualcosa
cambi in meglio, seguiamo con
attenzione come richiesto, l’evolversi della situazione.
3) I pendolari che usano in particolare il treno e il bus per andare a Torino e viceversa si sono
già posti il problema del “calvario” che dovranno subire quando inizieranno i lavori previsti
da quest’estate per la costruzione del sottopasso di corso Grosseto a Torino?
Aiutaci ad Aiutarti”.

Ël cheur ëd le fomne a l’é come nè mlon: a-j na dan na fëtta
a pr’un e a l’ùltim a-j resta le grumele
Il cuore delle donne è come un melone: ne danno una fetta
ciascuno e all’ultimo restano i semi
Ël diav a fà ij pastiss e le dòne a-j fan travonde
Il diavolo fa i pasticci e le donne li fanno ingoiare
Ël segret ëd le fomne a-i e mach tre përson-e ch’a lo san: ël
mess, ël sìndich e la comunità
Solo tre persone conoscono il segreto delle donne: il messo,
il sindaco e tutta la comunità

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

“La Novella”

Primavera di concerti Fotografare al femminile

E

’ già tempo di concerti per
la Filarmonica Casellese
“La Novella” che martedì
23 febbraio si è esibita presso il
teatro Parrocchiale di Chivasso
per una serata benefica organizzata da Lions Club, Rotary Club
e l’Associazione “Amici di Chivasso” e alla presenza dell’“Abbà
e la Bela Tolera”, maschere del
carnevale storico di Chivasso.
Una bella serata in cui i nostri
musici hanno ben figurato con
un repertorio impegnativo e vivace, di brani consolidati in cui
hanno spiccato i solisti Ezio Buri
(What a wonferful world) e Carla Mattioda (Santana a portrait).
Ma la stagione concertistica
proseguirà sabato 7 maggio
quando la Novella terrà un concerto a Chiusa San Michele. Con
questa esibizione la Filarmonica ricambia la gradita visita della Banda Chiusina, diretta dal
noto maestro Marco Martoia,
in occasione del raduno bandistico tenutosi nel Settembre casellese scorso. Un concerto che
consolida i rapporti fra le due
filarmoniche entrambe dirette
da maestri compositori di brani
originali per banda.

S

Chiara con Bela Tolera

Nel frattempo proseguono i corsi di orientamento musicale diretti dal maestro Bar che servono a formare nuovi e giovani

In concerto a Chivasso

musici che andranno a infoltire
le fila della banda.
La Presidente Chiara Grivet insieme a tutto il direttivo invita
calorosamente tutto il pubblico
casellese ad intervenire ai prossimi impegni della Novella.
Per saperne di più sulla Novella e sulle sue attività potete collegarvi al sito www.lanovellacaselle.it sempre aggiornato
oppure il lunedì sera dalle ore
21,00 presso la sede di Via Basilio Bona 47 (sopra l’anagrafe).
@tomano

Programma Unitre
16 marzo - ore 16,30
La letteratura bandistica
del’900: cambiamento di
ruolo e repertorio
Maestro Flavio Bar
30 marzo - ore 16,30
Giacomo Puccini: da Manon Lescaut a Turandot
Maestro Flavio Bar
6 aprile
Gita a Santa Maria Maggiore – Locarno – Treno
Centovalli

13 aprile – ore 15,30
Libro e film: letteratura e cinema sulla grande
guerra
Prof. Roberto Canova e
Sig. Lionello Soro

e a Febbraio si festeggiano
gli innamorati, nel mese di
marzo e precisamente l’otto, si celebra la giornata dedicata alla donna. Le mimose si
sono sprecate, le parole lusinghiere verso il mondo femminile anche, i buoni propositi da
parte del mondo “maschile”non
sono mancati. E anche la cultura
non è stata a guardare. Diversi
Circoli fotografici hanno dedicato uno spazio alla fotografia al
femminile, primo fra tutti il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali che proprio Giovedì 10
Marzo ha inaugurato presso la
propria sede la XX edizione di
“Donna Fotografa” alla quale,
come da diversi anni a questa
parte, le fotografe del Circolo
Fotografico Casellese partecipano con entusiasmo, convinte
che al di là della facciata della ricorrenza ci debba essere un impegno convinto che si manifesta
con ciò che loro amano di più: la
fotografia. Quella fotografia che
si pone davanti a chi la guarda per raccontare una storia vista con gli occhi di una donna
trasmettendo un’emozione che
solo l’animo femminile riesce a
cogliere. Chi partecipa alla vita
del nostro Circolo conosce molto bene quanto siano produttive
le nostre socie fotografe e quanta passione mettano nella loro
attività. Una di loro, Roberta Rogina, è tra le più appassionate
e convinte sostenitrici dell’arte
della fotografia. Come molti fotografi Rogina ama viaggiare e
con la sua macchina fotografica
riesce a cogliere lo sguardo stu-

pito di un bambino, la tristezza
di una donna, la rassegnazione
di un vecchio e queste immagini
che ci mostra sono sempre fonte di grande emozione in chi le
vede. Per questo la serata di Lunedì 14 Marzo sarà particolarmente interessante con le video-

attraverso le immagini, nel suo
mondo fatto di poesia e leggerezza, di sentimenti profondi ed
emozioni vere. Una serata veramente ricca! Lunedì 21 Marzo
si svolgerà la 5°tappa del concorso Photomach il cui tema è
“Solitudine”. Ciascun parteci-

proiezioni di Roberta Rogina dal
titolo “...da bambini a monaci” e
“Piccoli gesti quotidiani”. Verranno presentate inoltre le videoproiezioni di Daniele Brandolini dal titolo “Sguardi dall’alto” e
“Bichers”. L’ottima tecnica fotografica di Brandolini unita alla
capacità di volgere lo sguardo là
dove si sta svolgendo un evento
che solo il suo occhio attento sa
cogliere, ci regaleranno due videoproiezioni fuori dal comune.
Ed infine il socio Michele Brutto con le sue due videoproiezioni “Sentimenti ed emozioni” e
“Suoni e fotografie” ci condurrà,

pante dovrà portare tre immagini che rappresentino secondo
la sua sensibilità ciò che significa la parola solitudine, attingendo dalle proprie esperienze,
dal proprio stato d’animo. Come
sempre il confronto tra le varie immagini farà da stimolo e
da incitamento per fare sempre
meglio. Vi aspettiamo numerosi
presso la sede del Circolo Fotografico Casellese in Via Madre
Teresa di Calcutta 55 tutti i Lunedì dalle ore 9. Naturalmente
l’ingresso è sempre gratuito.

Silvia Sales - Prospettiva insolita

Giovanni Coizza

4°
Memorial Angelo Canella
D

omenica 17 Aprile 2016
avrà luogo presso gli impianti di Viale Bona, una
giornata di sport, interamente
dedicata alla memoria di Angelo Canella.
Al mattino un gruppo di amici
di Angelo si recherà al cimitero
di Caselle per deporre un mazzo di fiori.
A seguire si svolgerà una corsa podistica non competitiva.
I partecipanti, al termine della
stessa, potranno usufruire della
piscina e dei relativi spogliatoi.
Sempre in mattinata, presso la
palestra adiacente si svolge-

rà una partita di pallavolo tra
squadre giovanili del Caselle
Volley. Le partecipanti, al termine della stessa usufruiranno
della piscina seguiti dal personale abilitato.
Dalle ore 10 alle ore 12, i cittadini potranno svolgere l’attività
di nuoto libero.
L’ingresso in piscina per tutte
le attività del mattino è a titolo
gratuito. I partecipanti, potranno lasciare un’offerta al banco
dei volontari della FARO onlus
sez. Valli di Lanzo. Questa organizzazione si occupa dei malati
terminali oncologici ed anni fa

seguì Angelo durante la malattia. Nel pomeriggio si svolgerà
la gara sociale della piscina, valevole come 4°Memorial Angelo Canella. Possono partecipare
tutti i frequentatori della piscina, i bambini iscritti ai corsi
compresi i loro fratelli e genitori. I concorrenti verranno suddivisi nelle varie categorie di età.
Terminate le gare, presso la palestra di Viale Bona, si svolgerà
la premiazione. Verranno premiati tutti i partecipanti. Ci saranno alcuni premi a sorpresa oltre all’ormai tradizionale
conferimento del premio “Cam-

pionissimo”. La consegna delle medaglie sarà effettuata da
Loris Facci, campione di nuoto, vincitore di molti titoli italiani assoluti, finalista olimpico
a Pechino, terzo ai campionati
mondiali ed attuale primatista
italiano dei 200 metri rana.
Per info ed iscrizioni, potete recarvi in piscina o telefonare al
n°011 9975233.
Vi aspettiamo per trascorrere
una bellissima domenica insieme nel ricordo del nostro indimenticato amico Angelo Canella.
Cesare Barbella

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

La cultura del Carnevale
I

l Canavese è per antonomasia una terra cultrice del Carnevale. In tutti i paesi c’è una
festa, una ricorrenza o una storia da rappresentare. Pertanto
ogni anno le iniziative attirano
nel territorio migliaia di persone, tra appassionati del Carnevale, curiosi e turisti, senza distinzioni d’età. Nonostante il
mal tempo di quest’anno abbia, a seconda dei casi, completamente inibito o parzialmente
limitato le possibilità di festeggiare questa ricorrenza, essa rimane comunque un caposaldo
intoccabile che affonda le sue
radici nelle più antiche tradizioni piemontesi. Il forte legame con questa celebrazione riguarda in realtà tutta la nostra
Penisola, che ha una grande ricchezza di maschere regionali
carnevalesche, di origine diversa (alcune nate dal teatro dei
burattini, altre dalla commedia
dell’arte o da tradizioni arcaiche) ma tutte accomunate dalla
funzione apotropaica che ricoprono, vale a dire dalla capaci-

tà di scacciare le tenebre e l’inverno per aprire la strada alla
primavera. Il clamore, i colori,
i festeggiamenti, uniti all’utilizzo di maschere - talvolta anche
mostruose - attestano questa
funzione.
È piemontese una delle più celebri maschere italiane, Gianduja,
sempre accompagnato da sua
moglie Giacometta. Giandoja,
nato come Giròni, è una maschera popolare torinese di origini astigiane proveniente della
commedia dell’arte, un genere
di commedia buffonesca e improvvisata. Il suo nome deriva
dalla locuzione Gioanindladoja,
ovvero Giovanni del boccale, e
deve i suoi natali alla fantasia
di due giovani che sul finir del
‘700, ispirandosi agli spettacoli di burattini che si tenevano in
Piazza Castello a Torino (allora
piazza del mercato), divennero
burattinai a loro volta, conquistandosi le risate e gli applausi del pubblico a suon di battute
sagaci contro il malgoverno e di
bastonate sulla testa. Il succes-

so li condusse in tournée fino
a Genova, dove furono accusati
di lesa maestà, perché la marionetta Giròni, delle cui disavventure i genovesi ridevano, sembrava ridicolizzare il nome e i
comportamenti del doge di Genova, Gerolamo Durazzo. Espulsi dalla città tornarono a Torino, dove vennero nuovamente
denunciati e processati (questa volta per le presunte offese
a Girolamo, fratello di Napoleone). Durante il processo in tribunale non persero l’arguzia di
spirito, che valse loro le acclamazioni del pubblico presente e la condanna a morte. Scappati dalle Torri Palatine entro
le quali erano stati rinchiusi,
riuscirono a trovare rifugio in
una cascina in provincia di Asti,
dove scrissero un nuovo canovaccio, cambiarono il pericoloso nome di Giròni in Giandoja e
ne mutarono anche il linguaggio, sulla falsa riga del carattere del popolo piemontese, alquanto conservatore (bogianen,
ovvero immobile), ma di otti-

mo umore, fedele al dovere e
alla parola data. Non più battute in libertà, ma una chiara critica politica, per portare avanti
l’idea del Risorgimento e dell’Unità d’Italia anche attraverso
il teatro dei burattini. Il nuovo
Gianduja aveva la parrucca col
codino rivolto all’insù e indossava un giubbetto color marrone orlato di rosso, un panciotto
giallo, dei calzoni verdi e corti
fino al ginocchio, calze rosse e
scarpe basse con fibbia d’ottone. Era la fine del 1807. Sul tricorno era ben visibile la coccarda tricolore. Gianduja da allora
è rimasto sulle scene con quel
suo fare sornione, col boccale
pieno di vino, il volto rubicondo, il sorriso benevolo. Ancor
oggi, in piazza Castello, la sera
del Farò di San Giovanni, patrono di Torino, la maschera sfila
insieme al popolo e da più di 50
anni viene interpretato da un
membro della Associassion Piemonteisa, Andrea Flamini.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Gianpiero Barra
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garo), qualcun altro addirittura dall’oltrestura (Venaria), più
qualche altro “extracomunitario” di incerta origine (Leini,
Volpiano, San Morisi, ecc.).
Il viaggio tutto ok.
Io, che tra i tanti miei difetti ho
anche quello di un certo protagonismo, dopo aver avuto assenso, consenso ed autorizzazione dal “capataz” Aldo, ho
spiegato al microfono, più che

altro ho letto, un po’ di storia di
Aosta e qualcosa sulla “Foire”.
Ho poi concluso con un panegirico sul volontariato ed Aldo
mi ha confermato che, per i suoi
molteplici impegni in “Cose Nostre” - negli anni buoni, ma solo
in quelli... - Elis (Calegari, 'l Diretor) gli passa uno “stipendio
annuo” di 0 (zero) euro: questo
si chiama “volontariato a tutto

Foto Aldo Merlo

tondo”. Comodo, “’n po’ sgnacà
come le ancioe”, trasporto in navetta “a la Foire”.
Questa si svolge sempre con ottimo successo; quest’anno c’erano 1184 artigiani, artisti e
commercianti che esponevano
e vendevano di tutto: lavori in
legno, ferro battuto e cuoio, attrezzi agricoli, sportivi e per l’edilizia, oggetti per la casa, alimentari, stoffe, tessuti, vestiti,

scarpe, ecc., insomma “no food
& food”.
Tanta gente da arrivare quasi all’imbottigliamento, specie
in Rue St.Anselme e Rue Portes Prétoriennes (le vie centrali): “La Stampa” in prima pagina riportava un “previsti nei
due giorni della fiera (30/31)
200.000 persone”, che, per una
città di 36.000 abitanti, sono un
po’ tantini.
Oltre agli spintoni, alla difficoltà di vedere la merce esposta, il
problema si acutizzava al sorgere di necessità fisiologiche, sia
in immissione che in emissione...Ci siamo capiti.
Ai vari servizi normalmente si
avevano davanti 7-10 persone,
“deve n'andi, fieuij, ca 'm scapa”,
ed anche per idoneo nutrimento, stante che per il “lavoro del
turista” si consumano un po’ di
Kcal, non mancavano i problemi.
Grand et petit hotels, ristoranti,
tavole calde, pizzerie, bar, mense, stamberghe, conventi, spacci
aziendali, banchi (e panche e tavoli) all’aperto...tutto pieno, con
magari 40 persone in coda ad
elaborare succhi gastrici nell’attesa.
Io ed altri tre miei amici (amici di merende, anzi di pranzi)
dopo molte indecisioni l’abbiamo “imbroccata”: vediamo un
tavolo libero, probabilmente da
non più di 20 secondi, in un bar
in cui ci fiondiamo dentro e, al
grido “questo è nostro e guai a

Protezione Civile - Gli incidenti domestici
uesto mese parliamo di incidenti domestici. Anche tra
le pareti domestiche si possono,
infatti, verificare degli incidenti, talvolta di notevole gravità.
Per evitarli, bisogna seguire alcuni accorgimenti, a volte semplici, ma importanti. Occorre far
eseguire da tecnici qualificati periodici controlli all’impianto del gas. Non sottovalutare
mai un’anomalia nel funzionamento dell’impianto elettrico.
Far pulire la canna fumaria tutti
gli anni, prima dell’inizio dell’inverno. Tenere tutti i farmaci fuori
dalla portata dei bambini. Stesso
discorso deve valere per tutte le
sostanze pericolose e infiammabili (candeggina, ammoniaca, alcool, detersivi); buona norma sarebbe anche tenerle lontano da
fonti di calore. Bisognerebbe dotarsi di un estintore, ovviamente
informandosi correttamente sul
suo utilizzo per poter spegnere eventuali principi d’incendio
in casa. Non togliere mai le spine degli apparecchi elettrici dal-

le prese tirando il filo. Non utilizzare mai apparecchi elettrici
con le mani bagnate o quando
si è a stretto contatto con l’acqua. Evitare di collegare più apparecchi ad un’unica presa elettrica per evitare sovraccarichi.
Non coprire lampade con fazzoletti o foulard perché potrebbero incendiarsi. Quando si avverte odore di gas in casa, la prima
cosa da fare è aprire porte e finestre per permettere il ricambio d’aria, evitando di accendere
luci o fiamme. In caso di malore a seguito di un incidente domestico, bisognerebbe avvisare subito chi è presente in casa,
chiamando il soccorso sanitario
solo in caso di effettiva necessità. Evitare di assumere o somministrare farmaci, liquidi o altro
in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Cercare di tranquillizzare l’infortunato. Riassumendo, in generale, in caso di emergenze di varia
natura, non bisogna mai perdere la calma, seguendo le norme
comportamentali a tutela del-

la propria incolumità fisica. Evitare l’uso eccessivo di telefoni,
piuttosto ascoltare (se possibile) i notiziari in radio o alla tv. In
caso di necessità di evacuazione, portare con sé un documento d’identità, denaro e le medicine salvavita. Accertarsi che
tutti abbiano abbandonato l’edificio. Lasciare liberi gli animali se non si possono portare con
sé in un luogo sicuro. Può risultare assai utile avere sempre in
casa, in posti conosciuti da tutti
i familiari, oggetti di fondamentale importanza quali: candele (con fiammiferi o accendini),
cellulari e relativi carica-batterie,
chiavi di casa, coltellini multiuso,
coperte, documenti d’identità,
fazzoletti di carta o simili, derrate alimentari non deperibili, impermeabili o cerate, kit di primo
soccorso, medicinali, orologi, radio (con pile di riserva), acqua
potabile, torcia (con pile di riserva), oggetti preziosi, qualche vestito di ricambio.
(I.C.)

chi ce lo tocca”, ce ne impossessiamo...con la forza della fame.
Riusciamo a mangiare un panino.
Alla sera, ad Arnad (AO) presso
il Salumificio Maison Bertolin,
tutti a far scorta di Valle d’Aosta
Lard d’Arnad D.O.P. più tutta la
gamma dei salumi (salami, prosciutti, mortadelle, motzettes,
speck, ecc.), formaggi, vini, ecc.
Aldo invece aveva sete, e di
cosa?!? ...facile: “Mi son alpin e
'n pias 'l vin”.
Ma poi l’alpin cosa fa?!? ...è di
compagnia e, quindi, beve con
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5 X 1000,
un aiuto concreto per la tua Pro Loco
sul 730, scrivi il Codice Fiscale
92002910013
Grazie!

Gita alla fiera “De Saint Ours”

i cogenti ordini del “Capitan de la compagnia”, il
“vecio” alpin Aldo Merlo,
alle 8, del mattino (obviously),
si parte da Piazzale Merlo (ma
quanti merli a Caseli) per quel
di Aosta.
Siamo in 53 più il Comandante Aldo, pullman “pien ca veuida”, con qualche “infiltrato”:
qualcuno dal basso sud (Bor-

Q

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.
Vi ricordo inoltre che è possibile anche rinnovare l’abbonamento annuale al nostro giornale per l’anno 2016, al prezzo
di euro 15,00.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.

TURISTICA

In particolare nella nostra sede
di via Madre Teresa di Calcutta
55 proponiamo una sala di 42
mq a partire da € 40 al giorno
e un salone di 110 mq a partire
da 80,00 €.
Nella nostra sede aggiunta di
via Basilio Bona 29 proponiamo una sala di 35 mq a € 75,00
e uno splendido salone di ben
180 mq per € 150,00 al giorno.
Per prenotare queste sale è sufficiente telefonare al nostro numero 011/9962140 o presentarsi presso la nostra sede di via
Madre Teresa di Calcutta il lunedì e il venerdì sera dalle 21,00
alle 23,00.
Se volete avere maggiori dettagli potete consultare il nostro
sito alla sezione Affitto sale,
http://www.prolococaselletorinese.it/?page_id=517.
In conclusione vi ricordo ancora
che continua la campagna tesseramento per l’anno 2015. Per

S
CA

A

cato 389/7655605.
Come da tradizione, a tutti loro
consegneremo l’annata rilegata del nostro giornale per l’anno 2015, che reca in copertina
un’opera dell’artista casellese
Antonio Iuliano.
Vorrei parlarvi questo mese di
alcuni aspetti della nostra organizzazione interna.
Tra i vari settori che ci vedono
impegnati - gestione della Pro
Loco, enogastronomia, giornale
“Cose Nostre” - la concessione in
uso delle nostre sale per feste,
compleanni o riunioni di condominio riveste all’interno della
nostra organizzazione un ruolo
di grande importanza.
Il settore, gestito dal responsabile delle sedi Gianni Frand Genisot coadiuvato dalla volontaria del servizio civile Federica
Cometto, mette a disposizione
della comunità ben 4 sale distribuite nelle nostre due sedi.

ASSOCIAZIONE

C

ari lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro
mensile con la voce della
Pro Loco di marzo.
I volontari della nostra Pro Loco
in questi giorni stanno lavorando alla programmazione delle
iniziative che ci vedranno coinvolti nel prossimo periodo.
Il primo di questi impegni, sabato 12 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 dedi-

E

Al servizio di tutti

gli amici.
Morale della favola: compra (e
paga) una bottiglia di ottimo
Vallée d’Aoste D.O.C. - Torrette (rouge) de la “Cave des Onze
Communes” di Aymavilles (AO)
– 13% vol, e, chiamati a rapporto 6-7 amici, tra cui il sottoscritto, che non si fanno comunque
per niente pregare, ... in pochi
minuti svuotiamo “bota”.
Si torna ed Aldo ringrazia a
nome della “Pro Loco Casellense” con una frase sibillina: “...e
allora ci rivedremo alla prossima fiera... se non prima”.

Il “...se non prima”, secondo me,
nasconde qualcosa che bolle in
pentola, al momento segreta
perchè “in fieri”, probabilmente
qualche idea circola nelle menti
pensanti dell’alta dirigenza “Pro
Loco”; staremo a vedere.
Io, e credo anche gli altri, siamo
per in tanto contenti di questa
bella gita in cui il Padreterno, in
riconoscimento delle nostre virtù e bontà, ci ha voluto gratificare anche con una splendida
giornata di sole.
Giovanni Macario Cot
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Bagna Cauda, o “Caôda”, Alpina
G

iornata conviviale Domenica 21 Febbraio, presso il circolo della Sezione A.N.A. di Torino, organizzata
da un nostro Consigliere Sezionale, a base di Bagna Cauda, o «Caôda», per i puristi della
grammatica piemontese.
È senza dubbio un piatto «social». Esalta la convivialità e,
per quanto sia definito povero, è invece ricco di umanità e
storia, gusto e passione. Chi lo
mangia partecipa a una tradizione collettiva molto antica e
molto piemontese, senza temere poi l’afrore dell’aglio che,
inevitabilmente, per almeno 24
ore terrà a debita distanza chi
non avrà condiviso il piacere di
questo rito gastronomico che

sta agli antipodi della «nouvelle cuisine».
Ospiti d’eccezione il past President Giuseppe Parazzini con
un alcuni Alpini del Gruppo di
Bareggio, Sezione di Milano, il
Presidente della nostra Sezione Gianfranco Revello, i Consiglieri Sezionali, Remo Ferretti,
Gabriele Russo, Mario Giacomino Potachin, un buon numero
di Alpini e di amici degli Alpini.
La Bagna Cauda, o «Caôda»,
è stata preparata dagli Alpini
del Gruppo di Caselle Torinese
con l’aiuto delle Signore che da
sempre collaborano alla preparazione di pranzi e/o cene organizzate dal Gruppo.
La bella giornata di festa si è
conclusa nel tardo pomeriggio

in allegria tra canti e cori improvvisati accompagnati dalla solita orchestrina Alpina che
non manca mai in queste occasioni.
La giornata si è poi conclusa,

Domenica 21
Febbraio...

per gli irriducibili, nella sede
del Gruppo Alpini di Caselle con
una spaghettata durata fino a
dopo mezzanotte.
b.m.

A dieci anni dall'Olimpiade

“I

va chiamata Piazza Castello durante i giochi. Sulla piazza un
maxi schermo rifletteva quanto avveniva sul vicino palco, qui
si sono alternati, cantanti, atleti italiani medagliati nel 2006,
discorsi delle autorità e poi l’accensione della fiamma olimpica;
la fiaccola era partita alle 10,00
del mattino da Piazza Palazzo di
Città toccando via, via i vari punti olimpici nelle circoscrizioni.
Ovviamente erano presenti anche gli alpini, nel 2006 avevamo
partecipato in 400, oggi eravamo in 110, un buon numero che
ha sfilato, non al passo perché

l viaggio continua. 2006
– 2016”. Il Comune di Torino ha voluto ricordare,
nel modo dovuto, il decimo anniversario dei Giochi Olimpici
Invernali che si sono svolti nella nostra città e in altre otto cittadine della Provincia torinese,
dal 10 al 26 febbraio 2006.
Nei giorni 26-27-28 febbraio
2016, un fitto calendario di manifestazioni e di importanti appuntamenti, con mostre, gare
sportive, il tutto in grande allegria e nel ricordo di quei giorni
indimenticabili; questo per molti di noi che hanno partecipato
come volontari a quello straor-

mancava la fanfara, ma, come
nostro solito in bell’ordine in
file da cinque e non sono mancati gli applausi degli spettatori
che erano al riparo della pioggia
sotto i portici.
Allo scioglimento in Piazza Castello, seppur bagnati, penso
che ognuno di noi era soddisfatto di aver partecipato e un pensiero è affiorato, un ricordo nostalgico di quei quindici giorni
del febbraio 2006 in cui anche
noi eravamo stati parte attiva
dei Giochi Olimpici.
Gianfranco Revello

dinario e forse irripetibile evento.
Il giorno più importante, senza dubbio, il pomeriggio del 27
febbraio quando si è svolta la
sfilata celebrativa a cui sono stati chiamati a partecipare i volontari del 2006 e tutti i protagonisti di quei giorni, dagli atleti,
alle autorità.
Una pioggia insistente e fastidiosa, che purtroppo ha tenuto
lontano il pubblico delle grandi occasioni, non ha certamente fermato il folto corteo formatosi in Piazza Vittorio che
poi percorrendo Via Po ha raggiunto Medal Plaza, come veni-

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

Il 151° Gruppo della Sezione
di Torino, quello di La Loggia, si è costituito con una
notevole prevalenza di nuovi soci delle ultime leve, linfa vitale per il grande albero della ns. Associazione. La
tenacia e le fatiche profuse dal Capo Gruppo Gonella Luciano e da tutti i suoi
più attivi collaboratori sono
state premiate il 5aprile u s.
quando; il vessillo sezionale, 50gagliardetti di Gruppo, circa 300 soci, le autorità cittadine, la popolazione
tutta, il nostro Presidente
con diversi consiglieri,i rappresentanti delle FF.AA (Col
Marchetti per il comiliter,

Ten. col. Aliercio per Com.
Brig. Taurinense) oltre ad
un drappellodi ufficiali, sottufficiali e alpini in rappresentanza dei componenti la
Brigata Taurinense (appositamente invitati), hanno
partecipato, in una giornata
di primavera, alla cerimonia
ufficiale che ha avuto un ufficiale svolgimento secondo
l'ormai collaudata e consolidata prassi.
Il rancio alpino ha riunito i
partecipanti in una allegra
riunione conviviale conclusa dalla esibizione, in piazza,
della fanfara
Monte Nero".
E. Ferrarese

marzo - aprile 2016

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

Nuovo Gruppo di La Loggia

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

DAL CIAO PAIS del maggio 1987

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

3 Aprile Domenica
45°di rifondazione del
Gruppo di Castelrosso.

16 Aprile sabato
Concerto del Coro Sezionale a Crescentino.

9 Aprile sabato
Concerto Fanfara Montenero e Coro Sezionale al
Cottolengo.

17 Aprile domenica
60°del Gruppo di Crescentino.

10 Aprile domenica
30°del Gruppo di La Loggia.
10 Aprile domenica
Annuale del gruppo di
Borgaro.

17 Aprile domenica
Centenario della morte
del Generale Perrucchetti (fondatore degli alpini) a
Cassano D’Adda.
17 Aprile domenica
Annuale del Gruppo di
San Maurizio Can.

ORIZZONTI
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“Vedere per il piacere di vedere, conoscere per il piacere di conoscere” - Vanni Cravero
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Uzbekistan: Khiva, la città museo
caratteristica e le sue dimensioni, oltre 2.500 metri quadrati e un minareto alto 42. Si trova nel cuore della città vecchia
lungo la strada principale con
accanto la piazza che doveva
accogliere i pellegrini che arrivavano da lontano per assistere
alla funzione religiosa. Mentre
l’esterno è sobrio, all’interno ci
sono 213 colonne in legno, sul-

S

ono stato in Uzbekistan
alcune volte e ognuna di
esse mi ha riservato un ricordo particolare: una persona, un profumo, un cibo, un luogo. Cominciamo la nostra visita
con la città che è un vero museo
all’aria aperta, completamente
restaurata dai sovietici durante
gli anni dell’occupazione prima
che diventasse una repubblica indipendente. Città cresciuta
con il “sapere”, pare abbia dato
i natali al matematico e fisico
Muhammad al Kharizmi da cui
il termine “algoritmo” e che ha
scritto il libro “Hishab al jabr”
da cui il termine “algebra”.
Khiva è una delle città più antiche dell’Asia centrale fondata
nel V secolo a.C., una delle leggende racconta che Sem figlio
di Noè, dopo il diluvio si sdraiò per riposare e sognò 300
torce fiammeggianti, vedendo
questo come un presagio costruì la città a forma di nave e
scavò un “Kheivak” un pozzo da
cui il nome della città. Un’altra
leggenda racconta che i commercianti della Via della Seta
che passavano attraverso questa regione fermandosi per riposare esclamassero con gioia, “Heywah!” “Oh che bello!”.
La città è inserita nell’elenco
Unesco come patrimonio storico dal 1990.
Le mura della città
Un raro esempio di fortificazione medievale sopravvissuta fino ad oggi, Khiva era circondata da due file di mura:
Ichan Kala (città interna) e Dishan Kala (città esterna), costruite tra il V e il IV secolo a.C.
in mattoni essiccati al sole e nel
corso dei secoli restaurate più
volte, sono alte 10 metri e larghe 6 con un perimetro di oltre 2 chilometri con torri rotonde ogni 30 metri, sporgenti al
di fuori delle mura. In cima troviamo ringhiere dentate con feritoie strette per respingere gli
attacchi dei nemici durante gli
assedi. Gli studi hanno dimostrato che l’argilla per la sua
costruzione venisse estratta da
una zona a nord della città dove

Le splendide mura

Kalta Minor

ora c’è un grande lago. Ancora
oggi l’argilla locale, di alta qualità, viene utilizzata dai ceramisti moderni.
Kalta Minor
E’ il minareto, che si trova nel
centro storico di Khiva, costruito nel 1855 è opera di Muhammad Amin Khan e avrebbe dovuto essere il più ampio della
zona con una base di 14 metri
di diametro e una altezza di oltre 80 metri ma il terreno sabbioso e cedevole fece fermare la
costruzione agli attuali 30 metri, tuttavia oggi è tra le opere
più belle e famose della città
per il suo particolare arredamento e per essere l’unico minareto completamente rivestito
con piastrelle smaltate e maioliche.

Kunya Ark
L’antica fortezza di Kunya Ark
era la dimora voluta dall’emiro
Ak Sheykh Bobo, la cui costruzione risale al 1686 ed era interamente ricoperta di maioliche, consisteva in un ufficio
di rappresentanza del Khan, la
sala del trono particolarmente prezioso realizzato in legno
e coperto con piastre d’argento
e intarsi, la sala del tesoro con
gioielli e manoscritti preziosi, un harem, moschee invernali ed estive, magazzini, officine
e stalle. All’interno del cortile
era eretta una yurta per ricevere i notabili delle tribù nomadi.
L’insieme oggi esistente, restaurato nei primi anni del XIX secolo, mostra il palazzo, la piazza
utilizzata per le parate militari,
le prigioni dell’epoca e il luo-

chia dove viene diretta la preghiera, si trova al centro della
parete per indicare la direzione
della Mecca, dipinto con il colore verde,
mentre i
lati sono
in nero
e rosso
con immag i-

ri di gelso si trova la fontana
per le abluzioni in marmo bianco lavorato. Il restauro di questo monumento unico è stato

go dove avvenivano le esecuzioni che erano particolarmente crudeli.
Tash Hauly il Palazzo di pietra
Tra i governanti d’Oriente c’era
la consuetudine, sin dai tempi
antichi di costruire palazzi per
vivere, per governare, per accogliere gli ospiti e anche per mostrare la potenza e la forza dello
Stato. Per questo motivo nella
città di Khiva troviamo diversi
palazzi eretti dai vari Khan che
hanno governato e che sono
stati conservati nella loro forma architettonica completa.
Uno di questi è il Tash Haulio
Palazzo in pietra, grandioso con
le sue dimensioni di 80 metri di
lato, è un esempio di arte architettonica del XIX secolo, fatto
costruire nel 1830 da Alla Quli
Khan. Secondo i dati storici alla
costruzione del palazzo vennero applicate varie tecniche e i
lavori vennero sospesi più volte e ripresi dai migliori architetti dell’epoca, decorati da maestri di pittura ornamentale e
dai migliori ceramisti. Il palazzo con le sue alte torri e la porta massiccia ricorda una rocca
fortificata ma è al suo interno
che rivela la sua bellezza. Composto da tre grandi aree: la parte ufficiale, la zona privata e
l’harem contava oltre 160 camere riccamente decorate con
colonne di legno intagliato, lastre di marmo, soffitti coperti
di ornamenti, pareti finemente affrescate. Oltre alle camere riservate al khan ovviamente
le più belle erano destinate nella zona dell’harem alle mogli di
questi, erano quattro ed avevano un terrazzo riservato che si
affacciava sul cortile e un corridoio cieco dal quale potevano
raggiungere la camera da letto
dello sposo.

Nelle foto, Kunya Ark e donne del luogo in abiti tradizionali

le più antiche troviamo motivi
floreali con la parte superiore
del tronco a sfaccettature regolari e antiche iscrizioni a caratteri cufici, uno stile calligrafico
della lingua araba caratterizzato da una forma geometrica
della scrittura. Il mirhab, la nic-

ni di alberi, cespugli di cotone, rose selvatiche e iris. Al lato
troviamo il minbar, il nostro
pulpito, in legno scolpito dove
il saggio o sheik tiene discorsi
religiosi ma anche di vita quotidiana. Al centro, in uno spazio scoperto e ornato da albe-

avviato nel 1979 su progetto
dell’architetto russo Sanochkin.
Vanni Cravero a Khiva

Khiva, la moschea

Moschea e minareto Jumaa
Vale a dire la moschea del venerdì, quella riservata alla
grande preghiera dei fedeli musulmani che in questo giorno si
radunano per una grande orazione collettiva. Quella di Khiva è uno degli esempi più belli
risalenti al medioevo, costruita
nel X secolo, con la sua forma

Le

Primizie Di Lilly
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Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

S

ono trascorsi venti anni
da quando il Colonnello
dell’Aeronautica Militare,
Maurizio Cheli, il 22 febbraio 1996, è decollato dal Kennedy Space Center della NASA,
in Florida, a bordo dello Space

Shuttle Columbia, per la missione STS-75.
La missione STS-75 Tethered
Satellite, era così denominata perché trasportava l’omonimo satellite italiano Tethered
TSS-1R, che doveva essere ri-

L’astronauta Maurizio Cheli, primo a sinistra insieme all’equipaggio della STS-75

Maurizio Cheli, vent’anni
dal volo nello spazio
lasciato in orbita attaccato ad
un cavo ancorato alla navetta
spaziale.
A causa di un banale difetto
di costruzione dopo 19,7 km,
quando mancava poco meno di
un chilometro alla conclusione
dello srotolamento, il cavo si è
spezzato con la perdita del satellite nello spazio siderale.
Maurizio Cheli, è stato il primo specialista di nazionalità non statunitense e il primo
astronauta italiano a ricoprire l’impegnativo ruolo di “Mission Specialist”.A bordo del Columbia, oltre agli altri cinque
membri dell’equipaggio, era in
compagnia di un altro famoso astronauta italiano, Umberto Guidoni, in veste di “payload
specialist”.
La missione spaziale di Maurizio Cheli è durata 15 giorni,

Il satellite Tethered

17 ore, 40 minuti e 22 secondi
percorrendo oltre 10.500.000
chilometri, ed è considerata

una delle più lunghe e impegnative effettuate dalle navette spaziali Space Shuttle.
Sempre nello stesso anno viene assunto come pilota dalla
Alenia Aeronautica e dal 1998
ricoprì la carica di Capo pilota collaudatore per i velivoli
da difesa, in modo particolare
è stato responsabile dello sviluppo del nuovissimo bireattore supersonico Eurofighter
EF2000 Typhoon.
Maurizio Cheli, terminata la
sua carriera di pilota collaudatore oggi è un brillante imprenditore nel settore delle
tecnologie innovative disponibili in contesti industriali applicate nel segmento dell’Aviazione Generale, ed ha fondato
nel 2007 con Paolo Pari la DigiSky di Torino.
Con un velivolo appositamen-

te modificato, un Alpi Aviation
Pioneer 300, il pilota-astronauta, ha conseguito, il 12 giugno 2009, all’Aero Club Torino,
il record mondiale di velocità
per aerei elettrici, alla velocità preventivata di 250 km/h.
(vedi Cose Nostre maggio e luglio 2009).
“Patch” della missione STS-75
con i nomi dell’equipaggio

Compleanno importante per la Sagat
L

a Sagat, Società Azionaria Gestione Aeroporto
Torino, il 6 marzo ha festeggiato (in sordina) i suoi 60
anni di ininterrotta attività, in
un momento decisamente propizio per il traffico aereo commerciale.
Andando a ritroso di qualche
anno, tralasciando le dolorose
vicissitudini belliche, il 5 agosto 1949, il Ministero dell’Aeronautica (Prima Zona Aerea
Territoriale), stipula con il Comune di Torino una convenzione per la costruzione di un
nuovo aeroporto sul sedime
militare del vecchio aeroporto
intitolato alla memoria del Generale di Brigata Aerea Mario
Beltrami, distrutto dai tedeschi in ritirata nel 1943.
Nel capoluogo piemontese,
dopo il secondo conflitto mondiale, rimaneva in attività solo
l’aeroporto dell’Aeritalia (che
a breve festeggerà i 100 anni
dalla costruzione), e che venne usato principalmente dalla Fiat Aviazione per il collaudo dei suoi aerei ed oggi sede
dell’Aero Club Torino.
Con il rapido sviluppo tecnologico dell’aviazione, questo
scalo non era più in grado di
soddisfare appieno il traffico
richiesto dall’utenza, inoltre
essendo vicino alla città di Torino era bloccato da qualsiasi
possibilità di sviluppo, inoltre
la tragedia di Superga ha dato
il colpo decisivo per la costruzione di un nuovo e più mo-

derno scalo. Superate le non
poche traversie burocratiche
durate alcuni anni, finalmente
viene scelto il vecchio sedime
dell’aeroporto militare di Caselle, così finalmente a partire dai primi anni cinquanta è
iniziata l’opera di costruzione
di un nuovo scalo con le caratteristiche previste dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) per gli aeroporti
doganali di classe “C”.
Il nuovo aeroporto “Città di Torino”, comunemente chiamato
solo Caselle, viene finalmente
inaugurato il 30 luglio 1953,
con un volo effettuato da un

se, anche perché Caselle era
ormai collegato con le principali città italiane ed estere.
Ed è così che, il 6 marzo 1956,
nelle sale torinesi del Palazzo
Civico di Piazza Palazzo di Città n. 7, viene costituita la Sagat
(Società Azionaria Gestione
Aeroporto di Torino), con sede
in Via San Francesco d’Assisi n.
14, allo scopo di gestire l’aeroporto di Torino-Caselle attraverso la fornitura di tutti i servizi a terra e la realizzazione e
manutenzione degli impianti e
delle infrastrutture.
La Sagat inizierà l’attività dieci
giorni dopo, il 15 marzo 1956,

La vecchia aerostazione con la torre di controllo

Convair 340 dell’Alitalia.
Dopo alcuni anni di attività,
gestito direttamente dal comune di Torino, era diventato urgente promuovere un salto di
qualità al nuovo scalo torine-

con l’affido della gestione da
parte del Comune di Torino
alla nuova Società.
Nel secondo atto dello Statuto è riportato: “La Società ha
per oggetto la gestione dell’Ae-

roporto Civile “Città di Torino”
con lo scopo, non speculativo,
di incrementare il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e contribuire allo
sviluppo economico e turistico
di Torino e del Piemonte. Essa
potrà dedicare la propria attività a tutto quanto avrà attinenza con il funzionamento
dell’Aeroporto stesso, esclusa
però la costruzione di opere
che non siano strettamente indispensabili alla gestione”.
All’inizio il capitale sociale era
di duecento milioni, diviso in
ventimila azioni da lire diecimila ciascuna; la Città di Torino all’inizio sarà il maggior
azionista dello scalo, mentre
alla Provincia saranno riservate mille e cinquecento azioni.
Tra gli azionisti privati la fa
da padrone la Fiat che apre la
schiera con un controllo di cinquemila azioni, pari a 50 milioni, a cui si affiancano l’Istituto
Bancario San Paolo, la Cassa
Risparmio di Torino, la Banca
Popolare di Novara, la SIP (Società Idroelettrica Piemonte),
la Stet (Società Torinese Esercizi Telefonici), dall’Ing. Olivetti & C., la Lancia e C. – Fabbrica Automobili Torino S.p.A., ed
infine dalla Unione Industriale
della Provincia di Torino.
Il primo Consiglio di Amministrazione era composto da undici membri, tutti personaggi
di spicco, ed esattamente: avv.
Clemente Grosso (della Provin-

Un momento di grande traffico a Caselle metà anni ‘50

cia di Torino), Chiaudano prof.
dott. ing. Salvatore (del Comune di Torino), Casana barone
dott. Piero (della Camera di
Commercio), Brach Papa generale commendatore Francesco,
Magliano dott. Terenzio, Verzone avv. Guido, Milone avv.
Michele, Alasia rag. Giovanni,
Bonadè Bottino dott. ing. Vittorio, Riccio dott. Ing. Giorgio,
Pero dott. Giuseppe. Come primo Presidente e Amministratore Delegato viene nominato
il dottor Chiaudano Salvatore.
Non è questo l’articolo delle
statistiche aeroportuali ma riportiamo i primi dati dell’epoca: nel secondo semestre
del 1953 tra arrivi e partenze sono transitati 3.586 passeggeri e 713 aeromobili, nel
1954 rispettivamente 14.185
passeggeri, 3.171 aerei e 250
tonnellate di merce infine nel

1956 i passeggeri sono saliti
a 24.786 con 6.920 velivoli e
439 tonnellate di merci.
I dati odierni sono di gran lunga superiori anche perché il
traffico aereo negli ultimi decenni ha avuto uno sviluppo
considerevole,
specialmente
dopo la “deregulation”, l’arrivo delle compagnie “low cost”,
nonché velivoli più capienti e performanti, che agevolano sempre più gli spostamenti della clientela in ogni parte
del mondo.
Ricordiamo infine che ricorre
un’altro anniversario, infatti
dieci anni or sono, in concomitanza delle Olimpiadi invernali, venne inaugurata l’attuale
nuova aerostazione che oggi
sulla grande vetrata, lato piazzale aeromobili, riporta il nuovo logo e la nuova scritta “TO
Torino Airport”.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

D

alla prima alla seconda
guerra mondiale sono
passati appena 21 anni,
dalla fine della seconda più di
70. Molti sono sereni, pericolo superato, non c’è da preoccuparsi. Però da allora (1945)
sono scoppiate guerre più o
meno grandi, in diverse parti
del mondo. Le statistiche parlano da 25 a 30 costantemente attive. Le cause: dispute di
confine, rivalità tra etnie con
conseguenti vendette secolari,
difficoltà economiche perenni, interessi economici di paesi
ricchi sui più poveri del pianeta. Tutti vogliono la Pace, solo
un pazzo può desiderare la
guerra, però intanto si appicca
il fuoco un po dovunque, con
estrema disinvoltura, e si fabbricano e commerciano armi
come mai nella storia dell’u-

Ci piace fare la guerra?
manità. Molti non sanno, o
fanno finta di non sapere, che
il mondo vive sull’equilibrio
del terrore. Forse sarà la paura del nucleare ad impedire un
terzo conflitto mondiale, non
certo la lungimiranza di chi
detiene il Potere, ma sappiamo
che basta una scintilla per scatenare un incendio, è sufficiente che questa scintilla coinvolga le nazioni più potenti ed è
fatta. Da un colpo di pistola
iniziò la prima guerra mondiale. Basta niente perché la situazione precipiti e raggiunga
quello che gli esperti chiamano il punto di non ritorno. Per
fortuna ci sono movimenti per
la Pace in mezzo mondo, l’ondata pacifista, antinucleare ed
ecologica, che si batte contro
le atomiche e anche in difesa
della natura, è nata in Europa,
ha molti consensi in Germania
e altri Paesi nordici, purtroppo gode di poca sensibilità in
Italia. All’interno dei nostri governi passati e presente non
mi risulta ci sia stato una net-

ta opposizione alla guerra, alla
produzione di armi, alla partecipazione più o meno attiva nei conflitti in atto. Noi poi,
una delle industrie più attive
c’è l’abbiamo sull’uscio di casa
e nessuno si sogna di contestarla perché dà occupazione; ottima giustificazione. Anche la delinquenza comune e
organizzata dà occupazione,
se non ci fosse cosa farebbero gli imprenditori e gli operai del crimine? E cosa ci servirebbero tanti carabinieri e
poliziotti, guardie carcerarie,
avvocati, giudici, ecc.. Intanto
l’industria più fiorente al mondo è ancora quella che fabbrica armi. Tutti producono,
comprano e vendono. I governi, per salvarsi la faccia, hanno concordato di non vendere
armi ai Paesi in guerra, e che
in ogni caso chi le compra non
possa rivenderle nei luoghi di
conflitto. E’ la più ipocrita delle finzioni. Infatti, le armi, gli
aerei, le bombe, missili ecc.,
una volta uscite dalle fabbri-

che prendono le strade più impensabili e finiscono in mano
a chiunque, amico o nemico, ai
terroristi, agli eserciti regolari, alle bande mercenarie e ai
governi che le bande stesse vogliono rovesciare. L’importante è fare affari. In testa ai produttori di armi ci sono gli Stati
Uniti, il Paese più armato al
mondo, persino i bimbi vanno
a scuola con la pistola, il Paese
onnipresente in ogni conflitto
passato e presente. Da quando
l’Isis ha fatto la sua comparsa nell’aprile 2013, l’industria
della “difesa” ha guadagnato
molto nelle borse valori di tutto il mondo. Ad esempio, i prezzi delle azioni della Northrup
Grumman e della Thales (le
due maggiori industrie di armamenti, una americana l’altra francese) sono aumentati del 160 per cento, mentre
quelli della Lockheed Martin
(ancora USA) del 150 per cento. Ecco come l’industria della
difesa trae benefici economici
dall’inasprimento dei conflitti

Giustizia per Giulio Regeni

G

iulio Regeni, un nome
che nessuno conosceva,
un ragazzo come tanti
altri partito da un piccolo paesino della provincia friulana,
Fiumicello, mosso dalla passione e dal talento. Viene spontaneo dire che era un nostro connazionale, in realtà, da tutto
quello che abbiamo letto e sentito, era un cittadino del mondo, probabilmente una di quelle persone che sono a casa loro
ovunque e da nessuna parte
allo stesso tempo. A 17 anni
aveva già vinto una borsa di
studio ed era partito per il New
Mexico. 28 anni, ricercatore
per l’Università Di Cambridge,
dopo la laurea a Oxford in Economia, è sparito nel nulla il 25
gennaio scorso al Cairo. Arriva-

to nel settembre 2015, sarebbe
dovuto ritornare in Gran Bretagna per Pasqua. Stava lavorando alla sua tesi di dottorato
sull’economia dell’Egitto. Amava questo Paese e aveva preso
contatti con il mondo dei sindacati e degli oppositori del governo di Al Sisi. Il 25 gennaio
non è un giorno qualsiasi per
l’Egitto: ricorre l’anniversario
(quest’anno il quinto) della rivolta che ha portato alla caduta
del regime di Hosni Mubarak.
La capitale egiziana è ricolma
di agenti in divisa ed in borghese di varie polizie e dei servizi.
Giulio doveva recarsi ad una festa, ma è sparito nel nulla. Il 27
gennaio il Consolato italiano
avvisa i genitori di Regeni della sua scomparsa. Il 3 febbra-

io scorso viene ritrovato il suo
corpo a lato della superstrada
che collega la capitale ad Alessandria. Le prime notizie sullo
stato del cadavere di Giulio fornite dalla Procura di Giza sono
agghiaccianti. La morte del nostro connazionale sarebbe stata molto lenta e dolorosa: coltellate alle spalle, tagli ad un
orecchio ed al naso, bruciature
di sigarette ovunque, diverse
dita spezzate, unghie strappate, le piante dei piedi martoriate. Un vero e proprio massacro insomma, lunghe torture
per fargli confessare qualcosa: nomi, contatti di oppositori incontrati durante il lavoro
per la sua tesi? Poi arriva una
smentita, a dir poco ridicola, da
parte del Ministero dell’Inter-

no: “solo” lividi e abrasioni che
fanno pensare ad un tentativo
di rapina. Rapina? Quale folle
massacrerebbe così un ragazzo disarmato per rapina? Poi
ancora, visto il luogo di ritrovamento del cadavere, si parla di
un incidente d’auto: si ma l’auto
dov’è? Poi saltano fuori le notizie di una sua collaborazione,
sotto pseudonimo, con “Il Manifesto”. Ancora le fandonie sul
fatto che Regeni fosse in realtà
una spia... Anche se fosse stata
una spia, il Paese per cui avrebbe lavorato avrebbe permesso che lo trattassero in questo
modo? Non siamo ridicoli. L’Italia ha il dovere di far sapere, soprattutto ai suoi poveri genitori, come e perché una persona
è stata trattata come una bestia

Dedicato a Umberto Eco
P

arlare di Emozioni non è
facile, sono definite stati
mentali e fisiologici derivanti da stimoli interni o esterni.
La capacità di emozionarci è
direttamente
proporzionale
alla nostra capacità di osservazione e di coinvolgimento, che
ci fa partecipi di eventi dolorosi e spiacevoli come di quelli piacevoli.
In questi giorni, molti fatti
hanno riempito le cronache e
la nostra capacità emozionale, mi riferisco ad uno in particolare: la morte di Umberto
Eco. Al di là del personaggio
che può piacere o no, essere simpatico o meno, con la
sua morte viene a mancare un
personaggio di grande peso
culturale, settore nel quale
purtroppo non c’è più molto
ricambio. Di cultura la nostra
società ha molto bisogno. L’accresciuta scolarizzazione non
ha significato una proporzionale crescita culturale; oggi
stiamo vivendo un momento
di degrado a tutti i livelli e la
deriva culturale segue di conseguenza tutte le altre. Umberto Eco è uno di quei personaggi di cui si capisce la fama
e la popolarità nel momento
in cui scompaiono, in questi
giorni abbiamo scoperto che
era più famoso all’estero che
in patria, cosa peraltro comune con molti altri concittadini. Di Umberto Eco posso dire
che ha scritto fra gli altri il libro più bello che io abbia mai
letto - e mi vanto di poter dire

29

di averne letti molti - “Il nome
della rosa”. L’ho letto in un periodo in cui il tempo a disposizione non c’era; la prima volta,
forse in modo un po’ distratto
su consiglio di un collega che
lo caldeggiava, non ho capito
praticamente niente, ma qualcosa mi ha spinta a rileggerlo,
è andata meglio, ma c’era ancora qualcosa di poco chiaro,
da approfondire e la terza volta finalmente mi ha permesso
di apprezzarne tutti i contenuti. Premetto che per abitudine
e perché i libri che vorrei leg-

gere sono moltissimi, se “non
mi prendono” li rimetto subito sullo scaffale, ma questo
aveva qualcosa di particolare e ad oggi, dopo averlo riletto altre volte ancora lo rileggerò e ogni volta fra le righe
emergono particolari riporta-

ti con estrema dovizia a dimostrazione della grande ricerca
storica. Ambientato molti secoli orsono, il 1327, in apparenza
così lontano, ma sia il libro che
il film ci riportano i dubbi della fede, la forza dell’intelletto,
la violenza delle eresie, le fragilità dei mortali. Fra i personaggi quello dell’Inquisitore,
cercava colpevoli, ma, in realtà voleva “penetrare il mistero della vita», la sua faccia intransigente nascondeva, come
spesso succede, dubbi e segreti. Mi sono soffermata su questo libro, anche perché carico
di metafore che ci riportano
alla nostra situazione, soprattutto politica e clericale, attualissima, facendo emergere la
parte sana della Chiesa, quella degli ordini minori (Francescani) contrapposti al lusso e
alla lussuria di altre sue componenti, con un accenno all’eresia dolciniana. Questo gli
valse non poche critiche, da
lui sempre ignorate con coerenza, si definiva un credente laico, cosa che condivido in
toto, partendo dal rispetto di
ciò che ci circonda in ogni ordine di cose. Questa presa di
coscienza non un fu un processo casuale ma arrivò dopo
la lettura attenta di San Tommaso d’Aquino. In questi giorni abbiamo sentito molte testimonianze, molti ricordi tutti
esposti con grande deferenza ed ammirazione, considerato un Maestro nel senso più
lato del termine, dai suoi moltissimi allievi, soprattutto del-

in Medio Oriente, e dal terrorismo internazionale, che a sua
volta gli permette di continuare a sfornare proprio gli strumenti che rendono possibile
questa violenza. I più grandi
fabbricanti di armi al mondo,
al primo giorno di riapertura delle borse, hanno visto un
aumento delle loro quotazioni, dopo gli attacchi di Parigi
che hanno causato la morte di
129 persone. Nessun sospetto sull’organizzazione di questi attentati? Rialzi di questo
tipo non hanno coinvolto solo
i produttori di armi negli Stati Uniti; in Italia, per esempio,
Finmeccanica avrebbe guadagnato il 10 per cento a Piazza Affari rispetto alle quotazioni con cui aveva chiuso il 13
novembre. L’Italia inoltre è al
primo posto nella produzione
di armi leggere. Armi leggere
come pistole e fucili che sono
utilizzate non solo da corpi legittimi come polizie ed eserciti, ma anche da gruppi armati
di varia natura e da organizza-

e gettata via come
un sacco di spazzatura ai bordi di
una strada quando
non serviva più!
Lo chiede Amnesty International.
Lo chiedono diverse centinaia di intellettuali ed accademici di vari
Paesi. Lo chiedono gli amici di
Giulio che hanno invaso commossi Fiumicello per l’ultimo
saluto ad un ventottenne pieno di sogni. Lo chiediamo noi
Italiani stufi di troppi misteri e lo chiedono anche gli Egiziani democratici, stufi anche
loro di sparizioni, omicidi e torture. Si sente puzza di servizi
segreti senza bisogno di essere esperti della materia. Qual-

zioni criminali. Infatti, le armi
leggere sono facilmente occultabili e trasportabili e quindi
divengono facilmente oggetto
di contrabbando illecito. I dati
ufficiali, comunque, ci offrono un quadro inesatto e parziale. Nei fatti, una volta che
esse sono disponibili nel mercato ufficiale, poi vengono introdotte in Paesi e aree in cui
l’esportazione diretta non sarebbe consentita dagli accordi internazionali. Il mega centro commerciale delle armi è
la vicina Svizzera. Dagli uffici
di Berna e Zurigo partono gli
ordini per gli acquisti in ogni
angolo della terra. Perfetto!
Dividiamo il mondo in amici e
nemici e poi armiamo gli uni
e gli altri affinché si ammazzino fra di loro. Dunque è vero
che, senza avere il coraggio di
confessarlo a se stesso, l’uomo
“ama” la guerra, la considera
un gioco affascinante che gli
dà l’illusione di far crollare un
mondo malato, per costruirne
sulle macerie uno sano?

Giulio Regeni

che nostro politico ha detto che
l’Egitto è un Paese amico: bene,
approfittiamo di questa amicizia per arrivare alla Giustizia
ed alla Verità su questo brutale
omicidio. Non accontentiamoci
di qualche verità di comodo o
di qualche pesce piccolo buttato a marcire in qualche carcere
per far tacere tutti. Giulio non
se lo merita.
Ivan Cuconato

Tutte le emozioni che ci ha regalato
il nostro grande letterato e seniologo

la “sua” Università, l’Alma Mater di Bologna, dove nel 2013
si festeggiò il 25 anniversario
del documento che enunciò i
principi degli atenei, la Magna
Charta Universitatum, e a lui
fu affidato l’intervento più solenne.
A Bologna fu uno dei fondatori del DAMS acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, istituito
nel 1970 nell’università di Bologna e poi diffusosi in molte
altri Atenei. Fumettista, maieuta, semiologo, scrittore, ma
sempre uomo semplice e diretto, non aveva perso del tutto
il suo rude tratto piemontese,
interlocutore di tutti e grande comunicatore. Lontano dalla politica come scelta ma non
per questo distante dal suo
tempo, sempre attento osservatore. Aveva fondato la casa
editrice “La nave di Teseo”,
dopo avere lasciato la Mondadori in seguito alla fusione
Mondadori-Ecs, da lui definita
la Mondazzoli, una eloquente
presa di posizione anche politica. Per mia fortuna non provo invidie, un sentimento simile mi assale davanti a persone
la cui levatura è molto superiore alla mia, per intelletto e cultura, e con convinzione credo
che la cultura sia la spinta per
ogni avventura, anche se come
affermò alcuni anni fa un illustre ma non illuminato politico “con la cultura non si mangia”. “Gli scaffali della mente”,
per usare una delle tante frasi alla Eco, possono essere ri-

empiti con la nostra fantasia,
le nostre emozioni, le nostre
esperienze e questo non può
che farci bene, ahimè, quando
sono desolatamente vuoti scat-

tano altri meccanismi, narcisistici e autocompiaciuti, che
non portano da nessuna parte.
G. Vormola

30

SQUARCI

N°484 - MARZO 2016

Un mese, una storia

A Torino, 155 anni fa...
I

l Parlamento subalpino proclamò il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II primo Re
d’Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Con questa
proclamazione si concluse una
tappa importante di quel processo spirituale e politico di unificazione del paese che prende
nome di Risorgimento italiano e
che iniziò all’indomani del Congresso di Vienna con i moti piemontesi e napoletani del 182021. All’unità d’Italia mancavano
ancora il Veneto, il Trentino, il
Friuli, il Lazio, l’Istria, Trieste e
soprattutto Roma, quest’ultima
sotto il protettorato dell’imperatore francese Napoleone III.
Il nuovo Re d’Italia mantenne il
numerale “II” riconoscendo così
una continuità istituzionale con
il regno di Sardegna. Per alcuni storici questa decisione sottolineerebbe proprio il carattere di estensione del dominio dei
Savoia sul resto della penisola e
di annessione di territori al regno piemontese piuttosto che
la creazione di un’entità statale ex novo. Questa idea di “conquista regia” fu un modo per
dare continuità con il passato
ed estendere il ruolo di garante
dell’ordine e stabilità sociale dei
Savoia anche nei confronti delle
nuove acquisizioni territoriali.

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

N

egli ultimi tempi si sta
verificando il fenomeno
per cui alcuni genitori
scelgono di non fare vaccinare
i propri figli, nonostante le perplessità degli esperti in materia
sanitaria. Perché questo sta accadendo? Certe volte, più che
l'evidenza dei fatti, è la nostra
testa a farci credere che qualcosa funziona e qualcos'altro ci
fa male.
I vaccini sono degli strumenti di prevenzione: consistono
nell'inoculare in persone sane
piccolissime quantità di virus
o batteri, uccisi o attenuati, al
fine di stimolare nel corpo la
normale reazione immunitaria. Grazie a questo strumento la persona è protetta dalla
possibilità che la malattia vera
e propria possa un giorno colpirla. Forse il nemico peggiore dei vaccini è proprio il loro
successo: grazie alla loro efficacia, negli anni si sono tenute a bada affezioni gravi come
la poliomielite, o malattie le cui
complicazioni sono sottovalu-

La formula di proclamazione fu
ampiamente contestata da parte della sinistra, la quale desiderava che il titolo regale fosse
vincolato alla sola volontà popolare, simboleggiando
così “l’unione tra il principe e il popolo”, come
si espresse Francesco
Crispi durante il dibattito parlamentare. Invece si decise, in linea con
lo Statuto Albertino, di
mantenere il riferimento religioso della carica,
legittimando così il diritto divino dei re della dinastia sabauda. A Vittorio Emanuele II furono
attribuiti gli appellativi
di “Re galantuomo” proprio perché non aveva
abrogato lo Statuto e di
“Padre della Patria” per
il suo ruolo nel processo
di unificazione italiana.
Nei primi decenni successivi all’unità d’Italia
le interpretazioni del Risorgimento furono la diretta conseguenza della polemica fra le forze
moderate e democratiche e mirarono ad esaltare l’opera dei protagonisti dello Stato unitario, dei patrioti e
dei martiri. Le correnti storio-

grafiche di ispirazione reazionaria e clericale sostennero la
tesi che lo Stato unitario fosse
il risultato dell’aggressione di
una minoranza rivoluzionaria

a metà anni settanta dell’Ottocento prevalse la posizione storiografica che valorizzava il ruolo di Mazzini, Garibaldi e di altri
democratici nel processo risorgimentale. A fine del
XIX secolo iniziarono a
comparire le prime interpretazioni alternative rispetto alla corrente
storiografica più diffusa
del Risorgimento, e queste presero nome di teorie revisionistiche del
processo unitario. Alfredo Oriani in “La lotta politica in Italia” del 1892
criticava l’epilogo del risorgimento, avvenuto, a
suo avviso, attraverso il
compromesso tra una
monarchia incapace da
sola di unificare il paese
e un movimento democratico privo della forza necessaria per fare
una rivoluzione. Anche
Gaetano Salvemini analizzò il Risorgimento
senza intenti celebrativi. Egli sosteneva che il
Risorgimento avrebbe
potuto essere il fondaVittorio Emanuele II mento dello stato nazionei confronti della maggiorannale moderno, ma ciò non avza della popolazione. Con l’avvenne in quanto l’unificazione
vento al governo della sinistra
italiana si realizzò su basi cen-

Vittorio Emanuele II e
il Risorgimento italiano
triste e non federaliste e si basava sull’alleanza del capitalismo
settentrionale con i latifondisti
meridionali.
Durante il fascismo la visione
predominante fu quella nazionalistica, la quale esaltava l’opera di unificazione nazionale
svolta dal Piemonte ed iniziata nel Settecento con la sua politica espansionistica. L’influenza della Rivoluzione francese e
delle correnti democratiche veniva fortemente criticata dagli
storici fascisti. Lo stesso Giovanni Gentile presentò il fascismo come erede diretto del Risorgimento.
Nella raccolta di saggi “Risorgimento senza Eroi” Piero Gobetti parlava di “rivoluzione fallita”,
ovvero di uno Stato liberale incapace di realizzare le esigenze
di rinnovamento delle masse e
di divenire una democrazia moderna a tutti gli effetti. Antonio
Gramsci, portavoce dell’interpretazione marxista del movimento risorgimentale, sostenne
che il raggiungimento dell’unità d’Italia fu una “rivoluzione passiva”, in quanto escluse
la maggioranza della società civile, lasciando la realizzazione
del processo di unificazione ad
un’élite liberale che aveva come
unico obiettivo quello di soddi-

sfare i propri interessi.
Benedetto Croce rivalutò l’immagine della classe dirigente liberale, affermando che il Risorgimento italiano fu uno dei più
importanti eventi dell’Europa
ottocentesca nello sviluppo del
liberalismo. Questa lettura italocentrica si legava anche al ruolo di protagonista esercitato dai
Savoia nella realizzazione dello
Stato italiano.
Lo storico Ernesto Galli della
Loggia criticò le visioni revisioniste del Risorgimento, osservando che gli “anti-risorgimentali” scordavano che l’unità
d’Italia aveva introdotto le libertà individuali nella società, migliorato la rete di comunicazione interna, dotato il paese di un
sistema scolastico adeguato ed
avviato il processo industriale
dell’economia.
Attualmente la storiografia tende a collocare il Risorgimento
al centro di un più ampio movimento europeo di emancipazione delle nazionalità, sorto dalla
frattura provocata dagli ideali della Rivoluzione francese e
direttamente legato alle rivoluzioni borghesi e allo sviluppo
capitalistico dell’Europa continentale.
Claudio Bellezza

Perché siamo spaventati dai vaccini
tate, come il morbillo. Si sono
dimenticati i rischi connessi ad
alcune malattie proprio perché
non sono più diffuse, e grazie
a un'estesa immunizzazione, le
condizioni di contagio da persona a persona hanno raggiunto dei valori minimi. In questo
modo si raggiunge quella che
viene chiamata “immunità di
gregge”, ovvero, dove la maggior parte delle persone risulta
vaccinata, viene protetta anche
quella minoranza che non lo
è. Bisogna però tenere a mente che quando la percentuale
delle persone vaccinata cala,
si perde l'immunità di gregge
e le malattie possono tornare
a circolare. La fortunata condizione attuale fa diventare la
scelta di vaccinare o meno un
dilemma morale: si pensa di
fare del bene per il proprio figlio risparmiandogli il contatto col virus. Il genitore si sente
meno colpevole se non fa qualcosa (ovvero evita di sottoporre il figlio alla pratica del vaccino), piuttosto che se fa una
cosa che potrebbe arrecare dei
benefici ma anche degli improbabili danni (in base a delle informazioni distorte pensa di
poter mettere a rischio l'incolumità del proprio figlio). Così, i

genitori che ad esempio credono, per via della cattiva informazione, che un vaccino possa
fare diventare il loro bambino
autistico ovviamente optano
per non farlo vaccinare (quale
genitore vorrebbe sentirsi addosso questa responsabilità?).
La nostra mente ha un modo
curioso di ragionare, che viene
chiamato “pregiudizio conservativo”: le persone tendono a
cercare le conferme ai loro pregiudizi, tenendo a mente tutte le informazioni che testimoniano che certe idee sono vere,
ed ignorando i dati che portano prove contrarie. Un genitore convinto del legame tra il
vaccino e l'autismo potrebbe
addirittura rafforzare la propria convinzione se lo si informa della necessità e della sicurezza del vaccino. Per questo
le campagne pro-vaccinazione sono inefficaci e la diffusione di internet non è di aiuto:
la possibilità di reperire facilmente alcuni dati attraverso un
motore di ricerca ci fa sentire
conoscitori di una materia. Purtroppo è stato dimostrato che
meno le persone sanno, meno
ne sono consapevoli e tendono a sopravvalutarsi: chi è incompetente non sa di esserlo!

Purtroppo i media non aiutano
ma confondono ancora di più
le persone, organizzando in televisione agguerriti dibattiti in
studio tra “esperti” finalizzati ad aumentare gli ascolti ma
non l'informazione. Nel caso
dei vaccini, sono state proposte trasmissioni con accesi confronti tra politici, medici, geni-

sa sull'argomento. Al contrario,
la comunità scientifica da tempo considera il vaccino come il
mezzo più efficace per prevenire gravi malattie e le loro conseguenze.
Fornire alla gente troppe informazioni non è utile, ma potrebbe avere l'effetto di confonderle ancora di più ed indurle

tori e addirittura personaggi
dello spettacolo, trasmettendo l'idea che la scienza sia divi-

a confermare, per semplicità,
ciò che già pensavano prima.
Quante volte, dopo un'accesa

discussione, si sentono gli interlocutori concludere con un
“io rimango della mia idea!”.
Nel caso dei vaccini, pur diffondendo in seguito la notizia che
il medico britannico Wakefield
aveva diffuso il comunicato di
un presunto legame tra vaccino
ed autismo per un proprio tornaconto economico, non è bastato a dissuadere molti genitori che continuano a temerne gli
effetti collaterali. In generale,
non bisognerebbe fidarsi troppo di persone che fanno affermazioni sensazionalistiche ma
non ne citano le fonti ed i fatti
su cui sono basate. Allo stesso
modo, è poco saggio prendere
importanti decisioni basandosi unicamente sull'esperienza
personale quando si tratta di
scelte che possono poi avere
ripercussioni sulla salute pubblica.
Bisognerebbe affidarsi ad un sistema comune che ci permetta
di prendere decisioni di importanza collettiva. Per quel che
concerne la salute pubblica, ad
esempio, sarebbe bene attenersi alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS).
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it
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Caselle Volley

Caselle Calcio

Si cambia... in meglio Sprint finale
S

i può dire di tutto sulla stagione del Caselle Calcio,
tranne che sia noiosa. Altro
mese e altro ribaltone per la Prima squadra del Caselle Calcio,
impegnata nel girone B del campionato di Promozione.
Tutto inizia dopo (l’ennesima)
sconfitta interna contro il Pavarolo, un 1-2 casalingo che lascia
molta amarezza, più che per la
“debacle”, per una squadra scesa in campo con poca convinzione. Arrivano così a fine partita
le dimissioni (accettate dalla società) dell’allenatore Alessandro
Goria, che lascia una squadra in
zona play out con il girone di ritorno appena iniziato e la rivoluzione di gennaio che ha stravolto la squadra.
La dirigenza decide così di optare per una soluzione interna, affidando la panchina ad Andrea
Aimone Gigio, già allenatore dei
Giovanissimi Fascia B (2002)
rossoneri. Un mister molto giovane, ma che ha già messo in
mostra le sue indubbie capacità nel corso della sua carriera. Il
nuovo coach porta con sé la sua
grande voglia di fare e un entusiasmo che non può che giovare
all’ambiente.
L’avventura riparte quindi dalla
20°giornata, quando il Caselle
affronta la trasferta sul difficile
campo del Brandizzo, secondo in
classifica. I rossoneri vanno sotto dopo 12’ ma non si perdono
d’animo e trovano il pareggio,
su calcio di rigore trasformato
dal solito Mandarà al 35’. Pochi
minuti prima del fischio che decreta l’intervallo, purtroppo arriva il gol del nuovo vantaggio dei
padroni di casa su uno svarione
difensivo del Caselle. La squadra rimane ancora in partita
fino a metà secondo tempo, prima di soccombere alle due reti
finali che decretano il 4-1 finale. Sconfitta fin troppo eccessiva
nel passivo, ma va ricordato che
non è su questi campi che questo Caselle deve fare punti.
Partita molto importante la domenica successiva in casa con
la Rivarolese, terza in classifica.
Impegno sulla carta proibitivo,
ma i rossoneri hanno bisogno di
punti. I padroni di casa scendono in campo con il giusto atteggiamento: decisi a non mollare
un centimetro e “agonisticamente cattivi” su ogni pallone. Dopo
aver corso un solo rischio nei
minuti iniziali, è il Caselle a por-

tarsi in vantaggio al 18’: Mandarà riceve palla, si accentra e
dopo un dribbling sfodera un
gran tiro dal limite dell’area che,
complice una deviazione, si insacca alle spalle del portiere.
Trovato il vantaggio, alla squadra di mister Aimone tocca soffrire. Arriva qualche pericolo,
specialmente su azioni da calcio
piazzato. Al 40’ il bomber della
Rivarolese (e del campionato)
D’agostino raccoglie una palla
vagante al limite dell’area e castiga l’incolpevole D’Elia: 1-1.
Ripresa che vede un Caselle calare alla distanza, con una squadra che patisce dal punto di vista fisico. Eppure il bello del
calcio è che è davvero imprevedibile. Dopo aver rischiato di subire gol in più di un’occasione,
al 21’ della ripresa il neo entrato Esposito raccoglie un cross in
area e insacca al volo: è il gol che
vale il 2-1! Premiata la resistenza e la voglia dei giocatori rossoneri: come si dice in questi casi,
la fortuna aiuta gli audaci.
Da lì in avanti la partita diventa
abbastanza monotematica: Caselle troppo stanco per essere
pericoloso in ripartenza, squadra arroccata dietro con la Rivarolese che cerca disperatamente il gol del pareggio. Dopo
qualche confusionario tentativo, al 40’ è ancora D’agostino (dopo un “pasticcio” difensivo) ad avere un’occasione d’oro
per mettere la palla in rete: solo
un miracolo del giovane portiere rossonero D’Elia salva il risultato!
Al triplice fischio finale, esplode
la gioia del Caselle, che con questo 2-1 porta a casa tre punti pesantissimi e riesce a mantenere
dietro in classifica il Venaria.
Altra domenica proibitiva alla
22°giornata, quando il Caselle
va a far visita alla capolista Pont
Arnad. Rossoneri che, a dispetto del pronostico, riescono a tenere bene il campo e per un’ora giocano alla pari con la prima
in classifica. Al 18’ della ripresa arriva il vantaggio locale che
di fatto affossa il morale della
squadra: negli ultimi dieci minuti arriva il crollo, soprattutto fisico, dei rossoneri che subiscono
due reti e concludono la partita
con un 3-0 che risulta eccessivo
per quanto visto in campo.
La verità è che il Caselle avrebbe dovuto fare 0 punti nelle partite contro le prime della classe

P

e invece, inaspettatamente, è riuscito a incamerare 3 punti molto importanti grazie alla vittoria
con la Rivarolese. Ora si giocherà la salvezza in questa categoria nel delicatissimo match contro il Venaria, arricchito dagli ex
Fioccardi e Greco Ferlisi. Anche
in caso di vittoria, però, non sarà
salvezza automatica: occorrerà
giocare con il coltello tra i denti
per tutte le restanti partite!
Il Caselle visto negli ultimi tempi ha però dimostrato qualcosa di molto, molto importante: è
una squadra che non molla mai,
pronta a giocarsi fino all’ultimo
secondo la salvezza in questo
campionato, cosa che forse a inizio anno non era immaginabile.
Ma le stagioni “storte” capitano,
e una volta “dentro” non resta
che uscirne a testa alta. Provarci
non è solo una possibilità: è un
obbligo.
Andrea Bertone
P.S. A causa della nevicata di sabato 5 marzo, i campionati dilettanti in Piemonte sono stati sospesi.

rosegue l’ottima stagione
della Serie C. La situazione di classifica, per adesso, rimane immutata. della prima squadra. Le ragazze della
serie C, allenate da coach Bonino, mantengono il secondo
posto in classifica a parità di
punteggio con l’Angelico Team
Volley e, nonostante le vittorie
in campionato su Acquiterme e
Ovada per 3-0, rimangono a 4
punti di distanza dalla capolista
Parella.
La prima divisione allenata dal
duo Cagnola / Olivetti (Caselle
Volley Valentino) interrompe la
lunga striscia di vittorie positive con la prima sconfitta stagionale (3-0) sul campo del Casati.
Le ragazze però non si perdono d’animo e, grazie alle vittorie contro il 5 Pari Joker e il San
Paolo, mantengono il primo posto in classifica. A due giornate dalla fine del campionato le
ragazze cercano di prepararsi al meglio alla prossima fase
di play-off. Sarà un finale di stagione caldissimo! L’altra Prima
Divisione allenata da coach Andreotti mantiene il terzo posto
in classifica.
Nel frattempo all'inizio di marzo le ragazze dell’Under 18,
sempre allenate da coach Andreotti, si sono giocate sul cam-

po contro il Labor l'accesso alla
fase regionale del campionato
di Under 18. Nel prossimo numero ne daremo conto.
Purtroppo si conclude qui la stagione delle ragazze dell’Under
16, sempre allenate da
coach Andreotti, che
a seguito dell’ultimo
sconfitta, escono dal
tabellone provinciale.
Passiamo ora alle giovani promesse: l’Under 12 di
Coach Fontana nell'ultimo concentramento casalingo che prima batte 3-0 il Canavese e poi
perde 2-1 con la Volley Fortitu-

do. Le ragazze allenate da Manuela Esposito sono impegnate
nella fase “Gold Under 13”, dove
al momento hanno guadagnato
tre punti in due partite, ma il girone è ancora lungo e le soddisfazioni non tarderanno
ad arrivare! Il 10 aprile, nella Palestra “Gianni Rodari” di Caselle,
sarà organizzato un
torneo interno dove si
sfideranno tra loro i nostri bimbi del mini volley con premiazioni al termine per le squadre
vincenti.
Berto

Don Bosco

Sedici anni di emozioni
C

ontinua a grande velocità il 2016 della Don Bosco
Caselle.
L’associazione è ben lieta di festeggiare il proprio compleanno! Il 28 febbraio 2000, nell’Oratorio “Papa Giovanni XXIII” di
Caselle, Annalisa Calandri, Don
Claudio Giai Gischia, Enrico Pellichero, Claudio Merola, Matteo
Iacovelli, Daniele Maselli, Roberto Molino e Luca Baracco firmarono l’Atto Costitutivo: nasceva così l’ASD Don Bosco Caselle.
Da allora sono passati 16 anni
in cui l’Associazione è cresciuta davvero tanto, con uno sguardo sempre rivolto al futuro: è
già stata programmata, per festeggiare questa ricorrenza, una
grande cena associativa in programma per inizio aprile.
Nel Calcio a 5 è ripreso il campionato della DBC B, impegnata in serie C1 FIGC-LND. Vittoria fondamentale per la squadra
alla 14° giornata, quando il
gruppo di mister Danilo Failla
ha sconfitto lo Sportiamo per
3-2 con il gol decisivo segnato a
pochi istanti dal triplice fischio
finale. Il sabato successivo, la
squadra non riesce nell’impresa
nell’incantevole cornice del Pala
San Quirico di Asti e subisce una
pesante sconfitta per 9-1 con-

tro la ben più quotata Libertas
Astense. Altra sconfitta, questa
volta casalinga, contro il temibile Futsal Savigliano di Granata
(ex capocannoniere di Serie B!),
vittorioso per 0-6. Ora la squadra è di nuovo in zona Play out:
tutto o quasi è rimandato allo
scontro diretto (in casa) contro
lo Sporting Rosta. Vietato mollare adesso!
Sempre nel Calcio a 5, proseguono gli impegni di tutte le
altre squadre. Tra gli adulti, la
DBC D, impegnata nel campionato “Absolute-C’entro”, è incappata in un mese non particolarmente fortunato: raccolto solo
un punto contro il Flora (2-2).
La squadra Femminile allenata
da Andrea Marchetti, ha vissuto
un febbraio da dimenticare per
quanto riguarda i risultati. Nulla è comunque compromesso
per le ragazze, che possono ancora godere di una classifica abbastanza “corta”.
Gioie e dolori per gli Under 20
di Luca Innocenti. Nonostante
due vittorie contro il Real Frassati e nel big match contro il
Borgonuovo, i giovani biancoblù non riescono ad approdare
alla fase finale della “Coppa Carnevale UISP” a causa della sconfitta contro il Santa Rita: testa
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ora al campionato ormai prossimo a riprendere, dove i ragazzi sono meritatamente in testa.
Approdano invece in semifinale di “Coppa Carnevale UISP” gli
Allievi di Andrea Leone: la squadra potrà sicuramente giocarsi le proprie carte per portarsi
a casa il trofeo! Qualche difficoltà invece in FIGC. Due sconfitte che ci possono stare contro
Top Five (5-2) e Sportiamo (1-4)
e una evitabile contro L84 (5-3).
Per la squadra il sogno play off
rimane comunque ancora vivo:
non mollate ragazzi!
Prosegue la stagione dei Giovanissimi allenati da Luca Innocenti e Massimo Basile. I ragazzi
non sono riusciti ad approdare alla fase finale della “Coppa
Carnevale UISP” e ora riprenderanno il campionato, dove hanno concluso la prima parte a
metà classifica: si può sicuramente fare meglio. Grande soddisfazione per i piccoli campioni
dei Primi Calci, che conquistano l’accesso alla semifinale della “Coppa Carnevale UISP”! Sempre più numerosi, sono anche
pronti a riprendere la loro avventura in campionato.
Nel Calcio a 11, la squadra adulti, nel mese di gennaio è stata impegnata nella coppa UISP,

dove, però, non è riuscita a superare la fase a gironi. Ora la
squadra, allenata da Nicola De
Santis e Andrea Brachet, potrà
concentrarsi totalmente sul girone di ritorno del campionato,
a partire dall’“esordio” casalingo
contro la Lacassese
Prosegue alla grande la stagione della DBC nel Volley, con la
squadra impegnata nel campionato “Master Misto” girone B.
Dopo otto partite la squadra è
attualmente al secondo posto in
classifica, frutto di 6 vittorie e 2
sconfitte. Dopo un ottimo inizio
di stagione, è lecito sognare in
grande ora!
Nel frattempo, fuori dal campo
proseguono le attività. Sono già
state annunciate le date del Memorial “Romano Biolatto”, che
vedrà coinvolte ben 7 categorie e si disputerà il 22-28 e 29
maggio.
Nella speranza che sia una Primavera piena di soddisfazioni,
ricordiamo che visitando la pagina Facebook ASD Don Bosco
Caselle potrete trovare tante iniziative, avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati
su tutto quello che succede nella DBC.
A.B.
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Nelle Alpi Graie

Val Ceronda, Bassa Ceresera e Monte Bernard

D

elle varie possibilità di
accesso al seguente percorso escursionistico la
scelta è stata per l'accesso da
Varisella in Val Ceronda, comune a noi vicino membro dell'Unione dei Comuni montani delle
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Lo raggiungiamo dirigendoci in auto a Robassomero per
percorrere la SP18 sino a confluire nella direttissima TorinoValli di Lanzo, la SP1. Svoltiamo
a destra, superiamo una rotonda poi alla prima diramazione alla sinistra la svolta è sulla
SP181. La seguiamo sino all'incrocio con la SP182. Svoltiamo
a destra, due rotonde, alla seconda deviamo a sinistra per
Varisella – Moncolombone. Seguiamo la via Fiano che poi diverrà via Montelera. Ignoriamo
le strade su entrambi i lati; superato l'abitato, alla sinistra si
presenta uno slargo dove lasciamo l'auto. Pochi metri più avanti alla destra diparte la via Torino che sale al centro del paese,
mentre alla sinistra troviamo
l'indicazione per l'accesso (a) al
percorso che nel bosco tra antichi muretti di pietra costeggia

il torrente Ceronda. Lasciamo
alla destra una prima passerella, giunti alla seconda (27')
superiamo il torrente e risalito l'argine alla destra orografica raggiungiamo la Cappella di
San Grato (b) (452 m
s.l.m.) (8'/35'). Di origine medievale causa
le sue precarie condizioni fu ricostruita nel
passato con il contributo delle comunità
di Varisella e di Baratonia. Più volte rimaneggiata e restaurata nei secoli XVIII e
XIX oggi pare nuovamente in stato di abbandono. Dall'ampio
piazzale si apprezza il panorama circostante. Alle spalle della cappella riprendiamo il percorso sulla
strada sterrata diretta alla tenuta Valceronda, la lasceremo al
primo bivio (24'/59') svoltando
a sinistra sul sentiero che prima da accesso ai ruderi del castello dei Visconti di Baratonia
(c) (400 m s.l.m.) (16'/75'), una
delle maggiori famiglie dell'aristocrazia medievale piemonte-

se che con l'incarico di funzionari dello stato feudale a Torino
si trasferì nel contado. Scendiamo poi alla vicina cappella
di San Biagio (d) (380 m s.l.m.)
(14'/89'), eretta attorno al IX se-

colo nel luogo dove si congiungono i due rii che circondano
l'altura del castello. Volgendo
le spalle alla facciata ci incamminiamo a destra, superiamo un
ponticello, segnavia bianco-rosso, per seguire la strada sterrata che con un traverso alto sulla
SP 181 in essa andrà ad immettersi poco prima dei tornanti che salgono al Truc di Miola

(405 m s.l.m.) (46'/135'). Risalito l'asfalto e raggiunto l'abitato
del Truc (e) lasciamo la SP181,
dove inizia la discesa verso la
Cassa, proseguendo dritti per
via Baratonia dove superate le
case, alla sinistra imbocchiamo la sterrata, poi sentiero che
con lungo traverso
sul vallone della Bassa Ceresera raggiunge un primo bivio che
alla sinistra scende
alla Cassa, proseguiamo dritti per il successivo di Costa Bella (f ) (689 m s.l.m.)
(41'/184'),
deviando a sinistra seconda opportunità per
la Cassa, dritti si raggiunge Givoletto, a destra si sale
al Monte Bernard (g) (1078 m
s.l.m.) (56'/240') che raggiungiamo superando un dislivello
di circa 390 m, dei quali gli ultimi 60 in pietraia richiedono attenzione e l'impiego delle mani.
Iniziamo il rientro con l'ausilio
della carta dei sentieri e della
bussola per intercettare e seguire il percorso del poco evidente
sentiero che scende sul versante
della Val Ceronda. A conferma
che siamo sulla giusta via sono
alcuni sparuti ometti presenti
nella pietraia sulla prima parte del ripido pendio, più avanti il suo serpeggiare proseguirà su di uno strato di erba olina
che metterà a dura prova la tenuta della suole e le nostre abilità equilibristiche.
Raggiunta la strada sterrata costruita per l'accesso alla cava
di Varisella (h) (740 m s.l.m.)
(35'/275') la seguiamo per alcune decine di metri sino all'asfal-

to in località Filliè, svoltiamo a
destra, raggiungiamo la cappella della Madonna della Neve ed
in breve ci ritroviamo allo slargo della partenza (40'/315')
dove chiudiamo l'anello di 14

chilometri, dislivello +874m / 875m.
Cartografia: Fraternali n°
9
1:25.000
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

2°
Trofeo Memorial
“Gigi Marro”

P

er cause di forza maggiore sono mancati gli aggiornamenti promessi nel numero di gennaio, nel frattempo
il Torneo è terminato il 22 febbraio.
Vince il secondo “Trofeo Memorial Gigi Marro” la formazione
Marro-Berretti, secondo posto
per la Bocciofila San Francesco,
terza classificata la formazione
del nostro Presidente Mario Cabodi, quarta classificata la Bocciofila Lanzese, quinta la formazione di Mazzon Calzature, sesto
posto per la Bocciofila Casellese,
settima la formazione di Caselgom, ottava la formazione della

Bocciofila di Borgaro.
Nella foto le prime tre squadre
classificate con la famiglia Marro, sponsor della manifestazione. Un grazie di cuore a tutti i
giocatori che hanno dato vita ad
una bella gara, e alla Famiglia
Marro per il concreto contributo
alla perfetta riuscita della manifestazione. La riunione per formare il nuovo Direttivo, prevista
per Lunedì 11 Gennaio è spostata a data da destinarsi visti i momentanei problemi di salute di
alcuni eletti. Molto probabile la
definizione delle cariche entro il
mese di Marzo.
Paolo Da Ros

