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Elezioni Regionali, Caselle in controtendenza

La strada giusta
di Elis Calegari

E

ccoci, ci siamo.
Proprio mentre state sfogliando questo numero di
“Cose Nostre”, s’è aperta, presso il nuovissimo Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio
Bona, la rassegna “Rivelazioni”
che consegna a Caselle, per la
prima volta nella sua storia, sette eccezionali mostre capaci di
destare interesse non solo a livello locale.
Che cosa sia contenuto in esse,
be’ un po’ dovreste saperlo, perché in corso d’allestimento qualcosa vi è stato anticipato. Ad
ogni buon conto, “Rivelazioni” è
un punto di unione per presentare, al contempo, un’ulteriore
visitazione del mistero del volto dell’Uomo della Sindone insieme al nostro grande passato.
Un passato ai più sconosciuto, nel mondo della produzione
della carta a ridosso del Rinascimento: “Rivelazioni” ci permette di scoprire il viaggio che certi nostri fogli fecero da Caselle
a Magonza, verso la metà degli
Anni ’50 del 1400, per andare a
conoscere inchiostro e caratteri
metallici manovrati dal prototipografo Johann Gänsfleisch zur
Laden zum Gutenberg, meglio
conosciuto tout court come Johann Gutenberg.
Provate a pensare a che tipo
di viaggio fece la nostra carta,
come lo fece e quali condizioni
incontrò prima di andare incontro a uno straordinario destino,
diventando parte dell’edizione
più conosciuta della Bibbia: già
solo così c’è da rimanere affascinati.
Dicevamo anche dell’Uomo della Sindone. Grazie all’avvicinarsi dell’Ostensione del Sacro
Lenzuolo, la reliquia più cara ai
Torinesi, è stata raccontata in
ogni possibile modo, tanto da
persin irritare il nostro proverbiale riserbo “bogianen”.
Caselle propone, grazie alle elaborazioni fotografiche effettuate dal professor Bruno Fabbiani,
l’immagine in 3D del volto della Sindone, in purezza e con pudore sommo, smarcandosi dalle
diatribe che ci hanno avvicinato
all’inaugurazione: abbiamo così
caro quanto di profondo andiamo a mostrare che solo un deferente e rispettoso silenzio può

accompagnare la nostra proposta. Certo che Caselle una rassegna del genere mai l’aveva ospitata ed è lecito chiedersi dove
essa ci porterà e che esito avrà.
Vada come vada, “Rivelazioni”
un successo l’ha già conseguito:
vedere tante entità e tante persone casellesi fondersi in “un sol
uomo” e lavorare per un obiettivo comune, be’ è cosa che va annotata e che ci permette di poter
dire che questo è lo spirito capace di garantirci un futuro.
Lo ripeto: per la prima volta da
che ne ho memoria, ho visto un
gruppo casellese eterogeneo ma
fortemente coeso, resistere ad
ogni elemento esterno e percorrere unito un cammino difficile
dal primo all’ultimo metro. Una
volta tanto lontano da polemiche e invidie, consci della possibilità e delle chances che ci andavamo a giocare.
Non so se a vedere “Rivelazioni”
verranno cinque o cinquecentomila visitatori, so che Caselle adesso può provare a ripartire in un modo diverso. Contando
su un gruppo che ha più voglia
di fare qualcosa che di dire qualcosa. Perché da fare adesso ce
ne sarà ancora di più e occorreranno sempre più mani.
“Rivelazioni” ci ha fatto intravedere nuovi giorni e possibilità, ma ci ha anche messo con le
spalle al muro dicendoci quanto la nostra città, così com’è ora,
sia inadeguata per il ruolo che
mira ad avere.
Abbiamo superato come numero di abitanti Ciriè? Bene, adesso
mi aspetto che si inizi a lavorare
perché Caselle abbia lo stesso livello di strutture, infrastrutture
e servizi della città dei D’Oria.
Scoprire che non abbiamo un
solo posto pubblico capace di
ospitare un vasto uditorio, arrossire nel renderci conto che
troppi tratti della città e del Centro Storico sono impresentabili, prendere coscienza che ora e
subito bisogna mettere mano ad
un piano articolato che pensi al
nostro futuro è duro, ma ineluttabile
Le rivelazioni, così come la conoscenza, a volte presentano conti e dolori, ma solo affrontandoli
possiamo pensare a un domani
diverso.
La strada è tracciata e dobbiamo necessariamente proseguire su di essa: “Rivelazioni” è lì a
dircelo.

Domenica 2 maggio

La Fera dei rastei e dle capline
Anche quest’anno a Caselle ci sarà la Fiera di Primavera comunemente chiamata dei “Rastei e dle Capline”. Lo annuncerà il Comune con un manifesto nel quale si avvisa che la Fiera di merci varie, solita a tenersi in questo Comune, avrà luogo
domenica 2 maggio con apertura alle ore 7,30 e chiusura alle
18,00 seguendo la seguente dislocazione: Alimentari - P.zza G.
Falcone. Vivai Fiori e prodotti particolari - Via Cravero – Via
Guibert e per altre Vie. Il mercato del lunedì verrà anticipato a
domenica 2 maggio in concomitanza con la Fiera.

Roberto Cota nuovo
Governatore del Piemonte
A Caselle, in controtendenza
rispetto all’esito uscito dalle
urne della nostra regione, ma
in linea con quanto da sempre
successo negli ultimi trent’anni, il centro-sinistra vanta ancora il maggior numero di
voti. Nelle nostre sezioni Mercedes Bresso ha raggiunto il
54,07% dei consensi contro
il 40,01% ottenuto da Cota.
Il Partito Democratico, con il
24,43% di consensi, si conferma il partito di maggioranza
relativa in città.

IL CAFFè italia
DELLE TOTE GHI

Ci sono luoghi incastonati in
pezzi di storia, che si portano
dietro ricordi corali, che conservano, nonostante la modernità, l’atmosfera un po’ retrò
del loro glorioso passato. Come
ancora oggi sa evocare il “Caffè
Ristorante Birraria Italia”, per
tutti i Casellesi semplicemente
il locale de “le Tote Ghi”
a pagina 16 e 17

Tutti i risultati, sezione per
sezione, alle pag. 2 e 3

Inaugurata nel nuovo Centro Espositivo la rassegna "Rivelazioni"

Sette eventi da non perdere!
Un percorso straordinario capace di legare il mistero dell’uomo della Sindone con la
Terza Dimensione, di ricreare il viaggio che la carta usata da Gutenberg nel 1400 fece
da Caselle a Magonza per diventare la prima copia stampata della Bibbia.
In esposizione, dal 16 aprile al 30 maggio, presso il nuovo Centro Multifunzionale di
via Basilio Bona 29, sette mostre inedite: sette appuntamenti da non perdere!
a pagina 4, 5, 6 e 7

Ultim'ora: di nuovo sospeso il referendum per istituire Mappano Comune

Domenica 18 aprile NON si vota!
Contrariamente a quanto in precedenza annunciato, il referendum
consultivo per la creazione del nuovo municipio di Mappano non
ci sarà. La notizia è giunta alla nostra redazione poco prima che
il giornale venisse stampato e pertanto non è completa delle motivazioni che hanno portato ad una nuova seconda sospensione.
Il referendum avrebbe già dovuto tenersi il 15 novembre scorso, ma venne bloccato dal T.A.R. a
pochi giorni dal voto. Il Consiglio
di Stato, su richiesta del Consiglio
Regionale, annullò poi la sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale e si arrivò all’annuncio di
una seconda consultazione fissata
per il 18 di aprile. Ora, invece, una
ulteriore richiesta di sospensione
è stata nuovamente accettata dal
T.A.R. Piemonte, il quale ha rinviato alla Corte Costituzionale tutta la
questione, imponendo uno nuovo
stop al referendum.

di Zibor
Il mondo

EDITORIALE

2

ATTUALITà

N°419 - APRILE 2010

I Voti delle Elezioni Regionali
I risultati di Lista – Riepilogo totale
Liste

Numero votanti

Voti validi

%

Forza Nuova

11

0,14%

Giovani under 30 - Ultima speranza

7

0,09%

No tav no nucleare

5

0,07%

Alleanza per Torino - Nuova libertà

11

0,14%

Lista dei grilli parlanti-No euro

41

0,54%

Lista granata Forza toro

29

0,38%

Il centro - Udeur popolari - Lega Italia - Libertas Democrazia cristiana

20

0,26%

Pensionati e Invalidi per Bresso

55

0,72%

Votanti Maschi

4.629

64,96%

Socialisti Uniti

31

0,41%

Votanti Femmine

4.665

63,45%

Insieme per Bresso

531

6,97%

Votanti in Totale

9.294

64,19%

Moderati per Bresso

242

3,18%

Voti non assegnati

Unione di Centro

330

4,33%

Voti cont. e non assegnati

Sinistra Ecologia e Libertà

55

0,72%

Schede Bianche

94

Verdi Civica

66

0,87%

Schede Nulle

400

Italia dei Valori

716

9,40%

Voti nulli

Rifondazione Comunisti italiani

283

3,72%

Voti di lista dichiarati nulli

Lista Bonino Pannella

72

0,95%

1.860

24,43%

8

0,11%

286

3,76%

8

0,11%

1.618

21,25%

152

2,00%

Consumatori

7

0,09%

Democrazia Cristiana Allenaza di Centro di Pionati

14

0,18%

Verdi Verdi Cota

109

1,43%

La Destra

64

0,84%

Totale voti non assegnati

494

Roberto Cota durante un intervento presso la Regione Piemonte

Partito Democratico
Piemontesì
Movimento Cinque Stelle
Nuovo Psi
Il Popolo della Libertà
Pensionati con Cota

Al Centro con Scanderebech

46

0,60%

Lega Nord

938

12,32%

Totale voti validI

7.615

Schede valide sulle quali è stato espresso
solamente il voto al candidato Presidente

1.185

Roberto Cota nuovo governatore del Piemonte
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Consiglio della Regione Piemonte

Risultati Candidato Presidente – Riepilogo totale

Percentuale votanti

64,33 %

Aventi diritto

Votanti

%

Maschi

7126

4629

64,96%

ROBERTO COTA

Femmine

7352

4665

63,45%

13

25,04

14478

9294

64,19%

IL POPOLO DELLA
LIBERTA'
LEGA NORD

9

16,74

Totale

Liste

Seggi

Voti %

47,32

VERDI-VERDI

1

1,76

Voti non assegnati

PART.PENS.

1

1,46

Voti cont. e non assegnati

ALTRI

0

1,94

Schede Bianche

94

MERCEDES BRESSO

Schede Nulle

400

PARTITO DEMOCRATICO

12

23,21

DI PIETRO ITALIA DEI
VALORI

3

6,89

UNIONE DI CENTRO

2

3,92

INSIEME PER BRESSO

1

3,24

MODERATI

1

3,06

RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI

1

2,64

Voti nulli
Totale voti non assegnati

494

46,90

Candidato Presidente

Voti

%

Individuali

Renzo Rabellino

143

1,63%

14

Mercedes Bresso

4758

54,07%

552

Davide Bono

378

4,3%

97

SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTA'

1

1,43

Roberto Cota

3521

40,01%

522

ALTRI

0

3,08

TOTALE VOTI VALIDI

8800

DAVIDE BONO
MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT

4,08
2

3,66

Voti di cui espressi in favore del solo candidato Presidente : 1.185

RENZO RABELLINO

1,67

Voti contestati provvisoriamente assegnati : 0

ALTRE LISTE

1,76
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Riepilogo delle preferenze
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Comune di CASELLE TORINESE

CHIAVARINO PAOLO

5

ANTONIELLO DONATO

1

COMBA FABRIZIO

41

Elezioni Regionali del 28/03/2010 - Preferenze
Riepilogo totale

COLACI MICHELE

1

Lista: Lista Bonino Pannella

25

COPPOLA MICHELE

62

D'AVENI FILIPPO

1

CAPPATO MARCO

2

D'AMBROSIO ANTONIO

34

Votanti Maschi

4629

DELL'UTRI MICHELE

14

MELLANO BRUNO

1

FERRERO CATERINA

106

Votanti Femmine

4665

DEORSOLA SERGIO

2

BONI IGOR

4

LEO GIAMPIERO

18

Votanti Totale

9294

DE PASQUALE ELISABETTA MARIA

1

FREZZATO ALESSANDRO

2

LOSPINUSO ROCCO

1

Lista : Forza Nuova

0

FERRARIS GIOVANNI MARIA

1

VONO NICOLA

16

PORCHIETTO CLAUDIA

84

Lista: Giovani under 30 - Ultima speranza

1

MANOLINO GIULIANO

8

Lista: Partito Democratico

685

RAVALLI GIOVANNI

12

CUMINO LUCA

1

MARENGO PIERLUIGI DETTO GIGI

1

GARIGLIO DAVIDE

239

SALERNO ROBERTO

15

Lista: No tav no nucleare

0

MAVIGLIA SANTORO

8

PLACIDO ROBERTO

72

TENTONI ALFREDO

17

Lista: Alleanza per Torino - Nuova libertà

4

MINICHELLI VINCENZO

1

PENTENERO GIOVANNA DETTA GIANNA

14

VIGNALE GIAN LUCA

8

CASSANO NICOLA

3

RICCA DAVIDE

1

PEVERARO PAOLO PIETRO SILVIO

81

VOLANTE CLAUDIO

1

FERILLI MAURO

1

Lista: Unione di Centro

ANGELORO ROMILDA DETTA ROMINA

1

Lista: Pensionati con Cota

15

Lista: Lista dei grilli parlanti-No euro

1

GOFFI ALBERTO

75

AUDDINO ANGELO

29

GIOVINE MICHELE

15

CIACCI CRISTIAN

1

BORGIONE MARCO

6

BELLION MARCO CESARE

5

Lista: Consumatori

0

Lista: Lista granata Forza toro

0

ANDRINA GIOVANNI

1

BOETI ANTONINO DETTO NINO

14

Lista: Democrazia Cristiana Allenaza di Centro di Pionati

0

Lista: Il centro - Udeur popolari - Lega
Italia - Libertas Democrazia cristiana

10

BALDUCCI ENZO

1

CASTAGNA CARLA

1

Lista: Verdi Verdi Cota

1

DESTINO VALTER

73

CIBRARIO BRUNA

19

PANZERA CRISTINA

1

LANFREDI ALFREDO

3

CUNTRO' GIOACCHINO

10

Lista: La Destra

14

MARITANO GIANMARIA

1

D'ERRICO GIAN CARLO

1

LONERO GIUSEPPE

3

MONTABONE GIORGIO

5

DI BENEDETTO ALESSANDRO

9

BALLAURI ALESSANDRO

2

FERRAIOLO LINA

2

BUGNI PIETRO

1

LA LUNA ANTONIO

9

PASTORE MASSIMILIANO

1

Lista: Pensionati e Invalidi per Bresso

12

ZANOLINI CARLO

5

BOIERO LIVIO

4

BRANCAGLION STEFANO

1

SANDRONE ROBERTO

2

Lista: Socialisti Uniti

17

RICCA LUIGI SEGIO

1

BARONE MASSIMILIANO

2

BERTI MASSIMO

1

D'AURIA DONATO

2

FIANDACA SALVATORE

2

GRAVINA FRANCESCO

6

RIONTINO RAFFAELE

2

VERDUCI ANELLO FILIPPO

1

Lista: Insieme per Bresso

374

165

14

Lista: Sinistra Ecologia e Libertà
BIFFO LOREDANA

2

GIUFFRIDA GILBERTO

13

LANDRO EMILIA

1

CERUTTI MONICA

2

LAUS MAURO ANTONIO DONATO

54

MARRA ALESSANDRO

4

CALCAGNO PIERO

2

LEPRI STEFANO

38

SANTANIELLO MARIO

1

VILETTO VALERIA

1

MAIRO MARIA TERESA MARGHERITA

2

ROMANO ROBERTO

2

ROBOTTI LUCA

4

OLIVA GIOVANNI DETTO GIANNI

49

Lista: Al Centro con Scanderebech

35

TUMMINELLO LUCA DETTO PILU

3

PACE MASSIMO

29

SCANDEREBECH DEODATO

25

Lista: Verdi Civica

25

ZUCCA FRANCESCA

2

ANTONA GIULIO

3

TURIGLIATTO MARIANO

15

ZANONI MAGDA ANGELA IN FOIETTA

1

FALLETTI GIOVANNI

2

GIARRUSSO FERNANDO

2

Lista: Piemontesì

2

ROTONDO CLAUDIO

3

FRANCONE MARCO

2

TAGLIATTI SAMANTHA

2

VARCA STEFANIA

2

STANCATI LUIGI

6

Lista: Movimento Cinque Stelle

60

Lista: Lega Nord

184

BONO DAVIDE

43

CAROSSA MARIO

31

Lista: Italia dei Valori

159

BUQUICCHIO ANDREA

12

DOPPIONI MAURO

1

NOVERO GIANFRANCO

82

BAIRATI ANDREA

2

SPINOSA MARIACRISTINA

64

BERTOLA VITTORIO

3

CORDA CRISTINA

6

BODOARDO SILVIA

6

BOIERO ELENA

21

FORMICHELLA AGOSTINO

4

CALLIGARO ARTURO

2

BRATAJ SKENDER

1

CURSIO LUIGI

28

SANTARELLA MICHELE

6

BAIETTO GIOVANNI

15

CUGUSI VINCENZO

3

PORCINO GIOVANNI ANDREA

18

ALBANO DANIELA

2

ANGELERI ANTONELLO

14

FOCILLA ALBERTO

19

DONZELLA DIEGO

6

IARIA ANTONINO

1

BORGARELLO PATRIZIA

1

GRASSI FRANCESCO AUGUSTO DETTO SUPERMAPP

325

PETRARULO RAFFAELE

5

Lista: Nuovo Psi

1

COSTA ANDREA

5

MUTTI FRANCESCO

3

CERIOLI GIOVANNA

1

LONGO ADDOLORATA

1

DE POLI CARLO

5

PIRAS DORINO

1

VIGLIETTI MARIA CATERINA

1

Lista: Il Popolo della Libertà

MAFFEI MAURIZIO

1

RESSICO SIMONA

2

Lista: Rifondazione Comunisti italiani

SCARABOSIO MARCO

4

ARTESIO ELEONORA LUIGIA MARGHERITA

STARA ANDREA

4

MARTELLI DOMENICO

TUCCARI FRANCESCO

4

BOSSUTO IURI GILBERTO

Lista: Moderati per Bresso

46

BRUNO GIUSEPPE MAURIZIO

2

502

ALESSI ROSANNA

1

MICHELETTO DENISE

1

22

BOLLA EMILIO

3

PAPURELLO NICOLO'

7

107

BONANSEA CLAUDIO

2

PATRONE EDOARDO

4

5

BONINO BARBARA

32

SCAGLIOTTI ENRICO

1

SARAGNESE LUIGI

2

BOTTA FRANCO

35

SIDARI TONINO

1

ZAMBURRU UGO

3

BURZI ANGELO

30

VIRONDA PIERO

6

140

Giocare al Tennis Club Caselle
•
•
•
•
•
•
•

HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

Via delle Cartiere 33 – 10072 Caselle Torinese
Info: Tel. 011.991.58.83
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it

sp

o

e
rt

m

om

e

i
nt

CAMPI da CALCIO
CAMPI da TENNIS
CAMPI da BEACH VOLLEY
Via Alle Fabbriche, 125
10072 Caselle Torinese

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Inaugurata la straordinaria mostra ospitata nel Centro Espositivo Multifunzionale

“Rivelazioni”...e adesso proviamo
pagine a cura di Alessandro Forno

U

na vecchia canzone di
Guccini diceva: “Immagina questo coperto di
grano, immagina i frutti e immagina i fiori, e pensa alle voci
e pensa ai colori, e in questa
pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era
verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell’uomo e delle stagioni ...”
Proviamo, allora, ad immaginare Caselle quando il sole segnava il ritmo dell’uomo e delle stagioni, quando le acque
canalizzate dello Stura solcavano i prati e i campi coltivati
che cingevano la nostra cittadina, le stesse acque scintillanti che muovevano le decine di
mulini e battitoi da carta che
punteggiavano l’immensa pianura: rivoli cristallini che si
rincorrevano lungo le vie del
paese, una piccola Amsterdam
allora, tra vicoli e ponticelli,
piazze assolate, carri cigolanti,
gente assorta nei propri pensieri quotidiani...
“Una fiaba”, illusoria, come ci
ricorda il cantautore?
Forse no e alcuni segnali importanti sembrano voler sostenere il sogno di dare un’
identità vera alla nostra Caselle.
Nel numero di marzo, Dario Pidello ci proponeva un recupero storico e funzionale del cen-

di Perlin Santina

tro, in cui spiccavano le ipotesi
di riapertura di alcuni canali
e una più accurata rivisitazione architettonica delle piazze
(Boschiassi su tutte), dei palazzi storici e delle vie centrali.
Se a questa ipotesi, più che fattibile, aggiungessimo l’apertura di musei della carta e della
tessitura, una scuola di artigianato di carta pregiata e del restauro dei libri (la vicinanza
dell’aeroporto potrebbe favorire la nascita di un centro di
eccellenza, nazionale e internazionale, del restauro del libro e dei documenti storici),
il quadro assumerebbe sempre più i toni concreti della
fattibilità.
Non voglio pensare alla nascita di un’Università come quella enogastronomica di Pollenzo, in quel di Bra, ma un centro
di eccellenza della formazione
della carta, quello sì.
La meravigliosa area dell’ex
lanificio Bona, con le sue
potenzialità strutturali, potrebbe svolgere pienamente il
ruolo di polo formativo e informativo, una piccola cittadella della carta e del tessile,
pronta ad accogliere scuole,
laboratori artigianali, musei e
aree convegni.
Caselle, la città dell’acqua,
della carta e dei tessuti; Caselle un modello del recupero dell’identità storica per
guardare al futuro, offrendo
opportunità di studio, ricerca
e progettualità lavorativa.

Caselle come laboratorio per
la gestione e la valorizzazione di risorse importanti e alternative come l’acqua e riciclabili come la carta e i tessuti

naturali.
Utopia? Forse no se le volontà
politiche, sociali ed economiche della comunità si orientano verso un progetto comune

e condiviso; un sogno, appunmaggio) su cartiere, filigrana,
to, da concretizzare. Risorse
la stampa di Gutenberg, la Sinumane ed economiche ci sono
done e le iconografie devozioe altre, importanti, se ne ponali, la filatelia religiosa.
tranno attingere attraverso i
Un prelibato menu culturale
canali
più
che potrebopportuni.
be diventare
Segnali imvirtuoso voportanti, nel
lano per le
mentre, semprogettualialcuni segnali imporbrano indità future.
care il perUn’opportutanti sembrano voler
corso
da
nità, come
seguire.
spesso
si
sostenere il sogno di
Come
già
sente dire,
evidenziaun’occasiodare un’ identità vera
to nel precene
assolualla nostra Caselle
dente numetamente da
ro, proprio in
non perdere
questi giore su cui lani, in concovorare seriamitanza con
mente per
l’ostensione della Sacra Sinorientare le scelte future, per
done, a Caselle saranno inaucostruire il nostro futuro, un
gurate sette importanti mofuturo che ha profonde radici
stre tematiche (16 aprile - 30
nel nostro passato.
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a sognare una Caselle tutta nuova!

Ecco il nuovo Centro
Espositivo Multifunzionale

Scopriamo il nuovo spazio
espositivo casellese, che
aprirà nuove prospettive
alla vita sociale cittadina

V

enerdì 16 aprile è
stato ufficialmente inaugurato e
consegnato ai cittadini
casellesi il nuovo e spettacolare Centro Espositivo
Multifunzionale di via Basilio Bona,
29: chiamarlo semplicemente Centro Anziani,
così come finora è stato comunemente chiamato, mi sembra, per
dimensioni e fruibilità,
davvero troppo riduttivo. Forse in seguito gli
sarà imposto un nome
più appropriato. Per ora
e per lo scopo per cui è
aperto, in questa data, ci
sembra l’appellativo più
adatto.
In occasione dell’apertura della mostra “Rivelazioni” i cittadini
casellesi potranno rendersi conto di che nuova e soddisfacente struttura l’Amministrazione
Comunale ha voluto fortemente dotare la nostra città.
Riepilogo qui di seguito alcuni dati tecnici
che la descrivono: superficie
calpestabile
mq. 556,38; superficie
vetrata mq.253,85 (di
cui mq.117,73 apribile)
metri cubi totali (circa)
2300. Il tutto sistemato
in un area di circa 3624
metri quadri recintati
e protetti. Vi troveranno posto diverse associazioni tra cui la Banda
Musicale “La Novella”;

l’Unitre casellese; il Cento Anziani e forse altre ancora. Sono
stati costruiti due bei campi da
bocce (illuminati) e sarà disponibile un ampio parcheggio.
La nuova struttura è ben divisa
ed è molto razionale.
L’atrio spazioso e ben illuminato da comodamente accesso a
tutte le sale e i servizi. E’ stata cosi progettata e realizzata:

salone delle feste e prove banda; sala gioco carte; sala associazioni; sala Unitre; atrio / bar
/ guardaroba; cucina; dispensa;
spogliatoio e servizi personale cucina; disimpegno; ufficio
Centro Anziani; ufficio Banda;
tre servizi igienici e relativo
antibagno; ripostiglio.
La struttura è stata ottimamente studiata e ben composta

(nell’ampio spazio).
Chi ha progettato questo edificio doveva aver bene in testa il valore e il significato che
doveva assumere tutto questo.
L’edificio è posto in modo tale
che chi entra nel cortile deve
vedere in esso non la (anche se
pur bella) mera costruzione ma
qualche cosa che lo accolga a
braccia aperte come fosse una

grande madre che accoglie in
sé tutti quelli che vorranno entrarvi.
Che facciano parte delle associazioni o che siano occasionali visitatori per le mostre ed
esposizioni che d’ora in poi vi
si terranno.
E. Pavanati
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Conosciamo il percorso espositivo che animerà la primavera casellese

"Rivelazioni": sette
L

a particolarità della seconda Ostensione della
Sindone del III millennio
(10 aprile – 23 maggio) è l’essere stata preceduta da un importante evento culturale collegato alla nuova traduzione
della Bibbia a cura della CEI.
Questo argomento si collega in
modo straordinario con la storia di Caselle (congiuntamente
a Mondovì e Pinerolo) in quanto nel nostro territorio, come
già detto, è stata prodotta e fornita a Johann Gutenberg, prototipografo d’Europa, la carta
utilizzata per la famosa stampa della “Bibbia delle 42 righe”,
prima opera tipografica europea stampata con caratteri metallici.
Ecco quindi l’occasione irripetibile per la nostra Città di proporsi nel contesto di questo
evento mondiale con alcune significative peculiarità culturali che, come già anticipato, si
concretizzeranno in sette specifiche mostre. Ecco perché il
nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di Via Basilio Bona
29 diventerà da metà aprile a
fine maggio teatro straordinario per una rassegna altrettanto
straordinaria: la bellezza di sette mostre per raccontare l’eccellenza di Caselle come sede di
produzione di carta d’altissima
qualità a ridosso del Rinascimento e il fascino, il mistero del
volto dell’Uomo della Sindone.
Proviamo ad attivare un breve
percorso virtuale al loro interno. Ecco che cosa troverete.

MOSTRA 1
LE CARTIERE E LE FILIGRANE DI CASELLE T.SE
NEI SECOLI XIV E XV

La storia delle eccellenze di Caselle nella produzione della carta.
I reperti dell’Archivio Storico
della Città di Caselle;
Gli scudi araldici degli antichi
proprietari dei mulini di Caselle
T.se; Esposizione di testi/articoli riguardanti la carta prodotta
al tino negli antichi mulini locali. A latere, dimostrazione pratica delle tecniche di lisciatura
della carta, mediante un “fungo
di vetro”, noto con il termine di
“cialandro”, fornito dal Professor Bruno Fabbiani, prodotta a
Caselle nel XV-XVI secolo: prodotto cartaceo di eccellenza. Il
suo aspetto era simile a quello
della pergamena, tanto da rendere la carta piemontese celebre in tutta Europa.
Cos’è il cialandro? Al termine
della loro produzione, i fogli
di carta, tolti dalla pressa, venivano portati ad asciugare al
"prato" oppure allo "stondaggio a corde", dividendoli singolarmente per non farli attaccare
fra di loro. Una volta asciugati
ma non secchi, venivano raccolti e posti a "cargo", cioè impilati
e sottoposti alla pressione esercitata da pesi, posti sul piano superiore della pila di carta. Così
restavano per più giorni in attesa delle operazioni di "apparecchiatura". Con "apparecchiatu-

ra" si intendeva l'insieme delle
operazioni di rifinitura o "allestimento" con le quali la carta
diveniva idonea all'uso. Ad esse
provvedevano i "Chamboreri" o
"Cialandratori" i quali operavano proprio nelle "Chambore" situate nel centro urbano "entro
le mura".
La prima operazione svolta nella "chambora" era la "lisciatura" che aveva lo scopo di levigare le due superfici del foglio
di carta onde eliminare la ruvidità acquisita con l'atto di fabbricazione al tino. Essa consisteva nel porre i fogli, uno alla
volta, sul piano dell'apposito tavolo rivestito di pelle di montone per ammortizzare la pressione esercitata manualmente con
l'attrezzo per lisciare: "il cialandro". Da qui la denominazione
di "cialandratura" usata al posto di lisciatura.
Il "cialandro" era un blocco di
pietra focaia, di selce, di agata o di vetro, di forma troncoconica la base ben levigata e la
parte superiore facilmente impugnabile con la mano. La superficie della carta, sottoposta
all'azione di sfregamento con
il cialandro, diveniva liscia e
scorrevole al tatto, caratteristiche favorevoli per ottenere una
buona scrittura con gli inchiostri. Alla lisciatura faceva seguito la "sceglitura" o cernita con
la quale si allontanavano i fogli
rotti o comunque difettosi per
buchi, grinze, pieghe, "gocce
d'acqua", ed altro, che andavano a costituire la "cernaglia".

MOSTRA 2
GUTENBERG E LA CARTA
PIEMONTESE, UN ITINERARIO TRA PROTOTIPOGRAFIA E MINIATURE ARTISTICHE
Conosciamo Caselle come produttore cartaceo di eccellenza,
capace di fornire la prima carta lisciata utilizzata nell’era di
Johann Gänsfleisch zur Laden
zum Gutenberg.

I reperti di maggior richiamo di
questa sezione sono:
• La pagina originale della Bibbia latina delle “42 righe” stampata da Gutenberg a Magonza
nel 1455 sulla quale sono state
eseguite le maggiori analisi fisico-chimiche
• La pagina originale della Bibbia latina delle “48 righe” stampata dai soci di Gutenberg,
Fust e Shoeffer, a Magonza nel
1462
• La più recente copia anastatica della Bibbia di Gutenberg in
2 volumi, riprodotta in Germania nel 1970
• L’ esposizione di poster in alta
definizione (dimensioni: 90 cm
x 160 cm) delle più belle pagine della Bibbia stampata da Gutenberg (riprodotte a 4 o a 6 colori).
• In anteprima inedita, la presentazione del primo dispositivo utilizzato nelle stamperie
per mantenere umida la carta
prima della stampa al torchio:
si tratta di un vaso di terracotta rappresentato in una stampa
del 1568 (l’iconografia costituisce il punto di partenza per la
ricostruzione curata dal Professor Fabbiani).

MOSTRA 3
LA SINDONE NEGLI SPARTITI MUSICALI CALCOGRAFICI
Viene presentata al pubblico nazionale ed internazionale
una metodica sconosciuta derivata dalla tecnica di punzonatura delle matrici in piombo.
Questa mostra si collega alla
Bibbia di Gutenberg in quanto
le matrici utilizzate per ottenerne la stampa hanno utilizzato la
stessa metodica: nel caso della
Bibbia, dalle matrici punzonate si ottenevano le forme tipografiche in rilievo; nella stampa
calcografica le matrici di piombo con grafismi in incavo venivano inchiostrate direttamente
e stampate utilizzando un torchio simile ad un laminatoio.
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Qui troveremo:
• L’esposizione di alcuni spartiti
musicali riguardanti la Sindone
(collezione Professor Fabbiani);
• Lastre calcografiche musicali
prima e dopo la punzonatura;
• Punzoni originali utilizzati per
la calcografia musicale;
• Un eccezionale torchio calcografico ottocentesco in legno
per la stampa calcografica musicale;
• Attività a latere: una dimostrazione pratica della realizzazione delle matrici incavografiche musicali.
• Punzonatura e fase di lavorazione per la realizzazione delle
matrici musicali.
L'invenzione della stampa a caratteri mobili, attribuita al tipografo tedesco Johann Gutenberg, il quale si servì di tecniche
di incisione già note e di due
strumenti di origini antichissime: il punzone (usato già in
epoca preistorica per produrre
segni e sigilli su materiali di vario genere, in seguito adoperato prevalentemente dai fabbri e
dagli orefici) e il torchio (impie-

gato prevalentemente nella pigiatura dell’uva e nell’attività
casearia, per dare forma ai formaggi), che trasformò in modo
da utilizzarli sinergicamente e
adeguarli al nuovo compito di
riproduzione artificiale dei segni. La tecnica messa a punto da Gutenberg consisteva nel
fondere i singoli caratteri dei
segni da riprodurre in modo da
rendere possibile comporre una
matrice in cui essi siano, appunto, "mobili", ovvero riposizionabili e riutilizzabili per praticare
altre stampe. Tale procedimento prevedeva che, per ogni lettera o segno, venisse fabbricato un punzone di metallo molto
duro, recante all’estremità la
lettera o il segno incisi a rilievo. Il punzone veniva, poi, battuto sulla cosiddetta punzonatura: un supporto di metallo
meno duro, dove il segno rimaneva impresso in un incavo, che
costituiva la matrice. In essa —
introdotta in un apposito apparecchio, detto staffa — venivano fusi i caratteri tipografici
nelle quantità necessarie. Questi risultavano, così, a rilievo,
come il punzone dal quale tra-
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eccezionali mostre
evano origine. I singoli caratteri tipografici mobili venivano
poi accostati a rovescio, nella
sequenza necessaria a formare parole e frasi e comporre la
pagina, in una forma, il compositoio. Questo era un contenitore allungato, inizialmente in legno, poi in metallo, che serviva
a comporre le righe del testo da
stampare. La composizione veniva poi bagnata con un inchiostro abbastanza liquido (quello
usato da Gutenberg era composto da un pigmento macinato in
una vernice di olio di lino, una
tecnica impiegata in quel tempo
dai pittori fiamminghi) tanto da
non rimanere attaccato al supporto metallico, ma da poter essere impresso sul foglio di carta
con l’aiuto di un tipo di torchio
fino a quel momento adoperato
per la spremitura dell’uva.

MOSTRA 4
MOSTRA DELLE ICONOGRAFIE DEVOZIONALI:
LA VERONICA E LA SINDONE NELLE IMMAGINI POPOLARI
E NELLE STAMPE D’ARTE
(SECOLI XVII – XXI)
Questa è una sezione dedicata
alle immagini devozionali del
volto dell’Uomo della Sindone
prodotte nei vari secoli.
Per noi, ecco la presentazione in
anteprima mondiale della macchina fotografica utilizzata per
fotografare la Sindone a colo-

ri nel 1931 quando, per concludere i festeggiamenti per le
nozze del futuro "re di maggio"
Umberto II con la principessa Maria José del Belgio, venne
proposta un'Ostensione straordinaria.
Fu un famoso professionista ad
essere incaricato di fotografare di nuovo la Sindone, Giuseppe Enrie, coadiuvato dall'ancor
vivo avvocato Pia e dal professor Tonelli, salesiano. Nell’occasione vennero riprese molte foto, tre di insieme e nove di
dettagli, tra cui, primo, il Volto, sia in interni sia in esterni.
Nell’occasione, trovò pienamente conferma, anzi ancor meglio,
quanto già scoperto. Diversi medici, per primo il professor Pierre Barbet, grazie a queste foto,
iniziarono ad occuparsi della
Sindone. Il Barbet, osservando
le numerosissime ferite sull'Uomo sindonico, affermò che senza dubbio si trattava dell'immagine d'una persona prima
flagellata e poi crocifissa. Dichiarò che i pollici non si potevano vedere perché si erano automaticamente ripiegati sotto il
palmo delle rispettive mani, per
la lesione dei nervi causata dai
chiodi piantati nei polsi e passati per lo spazio anatomico detto
di “Destot”.

Attività a latere, l’intaglio xilografico.
Il libro xilografico o "tabellare"
era un libro stampato con una
matrice ottenuta da blocchi in
legno in cui sia il testo sia le illustrazioni erano incisi a mano,

litico-digitale dell’immagine del
telo della Sindone nelle ultime
elaborazioni digitali senza apportare la minima alterazione o
ritocco del telo sindonico.
Altri poster a partire dal formato 70 x 100 cm documenteranno la progressione delle analisi sia in ambito storico che in
quello dell’indagine scientifica.

MOSTRA 6
IL PRIMO TRITTICO CALCOGRAFICO “ALLA MANIERA NERA” DEL VOLTO SINDONICO

con ogni pagina stampata da un
unico blocco e sono chiamati libri tabellari.
Con l'introduzione nel XV secolo della stampa con i caratteri
mobili, il legame tra la xilografia
e il libro diventò a quell' epoca
molto stretto, dato che entrambi
usavano fondamentalmente la
stessa tecnica di stampa e perciò potevano essere facilmente
combinati.

Successivamente il sistema xilografico trovò impiego nella
stampa di libri, dove il testo e
l'illustrazione vennero abbinati
sulla stessa matrice, e rimase in
uso per alcuni decenni dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili.
Nei libri xilografici il testo e le
immagini erano intagliati sullo stesso pezzo di legno, mentre
nei libri stampati con caratteri
mobili, le matrici lignee e i caratteri di metallo erano bloccati insieme nella pressa in modo
da inchiostrare e stampare insieme testo e illustrazioni.
Questo procedimento era molto più semplice ed economico
dell'illustrazione realizzata a
partire da lastre di rame incise,
calcografia, che dovevano essere stampate separatamente (era
infatti necessaria una maggior
pressione) e trasferite sul libro
in un secondo momento.

MOSTRA 5
LE IMMAGINI SINDONICHE 1998-2010
NUOVI CONTRIBUTI DEI
DOCENTI DEL POLITECNICO DI TORINO
Questa mostra è costituita da almeno una trentina di immagini
protette da copyright stampate prevalentemente su formato
A4 che narrano l’itinerario ana-

Ecco in anteprima mondiale tre
stampe d’arte inedite realizzate
per la prima volta al mondo da
quando la Sindone è stata trasferita da Chambéry a Torino.
Si tratta del primo esempio di
tutti i tempi di incisione “alla
maniera nera” da quando questa tecnica è stata inventata.
Questa inedita realizzazione riproduce il volto sindonico rispettivamente nelle versioni:
la passione, la morte, la risurrezione.
L’autore, il celebre maestro calcografo Alberto Rocco (uno degli ultimi artisti viventi italiani
ad utilizzare questa particolare
tecnica), ha utilizzato come iconografia di riferimento le immagini in 3D realizzate nel 2009 e
2010: pertanto le immagini calcografiche derivano da quelle
osservate direttamente con percezione stereoscopica.
Cos’è la “Maniera Nera” ?
Questa tecnica, chiamata anche mezzatinta o incisione a
fumo, consiste nell'annerire prima tutta la superficie, liberando poi le mezzetinte e i bianchi.
Con la "maniera
nera" si possono ottenere tonalità ricche di
profonde sfumature. E' una
tecnica che si
è sviluppata in
un'epoca in cui
era in auge l'incisione di riproduzione, in
ragione
delle
possibilità pittoriche che il
suo segno consentiva di ottenere. Per prima
cosa si effettua la granitura (una fitta
trama di punti distribuiti casualmente) per

mezzo di un apposito strumento chiamato berceau in francese
o rocker in inglese, una speciale mezzaluna d'acciaio con il taglio munito di minutissimi denti, inserita in un manico di legno
a forma di pera. Movendolo e ripetendo sempre lo stesso movimento sulla lastra, si ottiene una
serie di piccoli punti che devono coprire la superficie in modo
talmente fitto di segni che, se
venisse stampata, darebbe il
nero completo. La granitura
della lastra si effettua generalmente incrociando regolarmente le linee secondo assi perpendicolari e obliqui. Terminata la
granitura, dopo avere, in genere, preventivamente unto d'olio
la lastra si creano le mezzetinte
con l'ausilio di raschiatoi e brunitoi; cioè si agisce sulla lastra
così lavorata con il "brunitoio"
per chiudere eventuali segni,
schiacciando e rendendo liscia
la lastra; ove si vuole diminuire
l'inchiostrazione si raschia via
la granitura talune parti del metallo per impedire che l'inchiostro vi si trattenga al momento
dell'inchiostrazione. Al contrario dell'acquatinta, osservando
con una lente una stampa incisa alla "maniera nera", si possono vedere punti neri circondati
di bianco

MOSTRA 7
LA FILATELIA RELIGIOSA
Qui troverete esposte in ambito
tematico le eccezionali collezioni filateliche internazionali riconducibili alle manifestazioni
religiose.
I temi previsti riguardano: la
Bibbia e la Sindone.
Buona visita!

ARES
TOMAT
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Riceviamo da parte di Laura Bozzetti e volentieri pubblichiamo

“Grazie della tua idea e che adesso l'unione faccia la forza”
C

iao Elis,
è dal mese scorso che pensavo di scriverti qualcosa a
proposito del dibattito che tu hai
iniziato su ciò che offre Caselle
ed adesso che ho appena letto il
numero di Cose Nostre di marzo
ho deciso di unirmi alle altre voci.
Grazie di aver "...lanciato un sasso e nemmeno troppo grande..."
come recita il tuo ultimo editoriale perché credo che siamo veramente in molti a volerci riappropriare del nostro territorio
consapevoli che molto ci è scappato dalle mani e che ancora
molto non conosciamo. Purtroppo la frenesia della vita moderna
ci fa allontanare dalle origini, ma
basta un gesto per farci ricordare che assolutamente non vogliamo dimenticarle e perderle.
Leggo sul tuo giornale che sta
per essere inaugurata, il prossimo mese, una mostra sulla via
della carta dove si potrà scoprire

che per importanti pubblicazioni antiche è stata usata carta casellese, per molti questa notizia
sarà una sorpresa incredibile e
per molti altri che conosco sarà
una conferma ulteriore di quanto
importante fosse nei secoli scorsi tale attività per il nostro territorio. So qualcosa dell'industria
della carta perché ho avuto la
fortuna di frequentare per un po'
di tempo Don Miniotti al quale,
tra l'altro, battevo a macchina da
scrivere gli articoli che pubblicava sul tuo giornale e ben ricordo
quando lui affermava di quanta
importanza avesse avuto la nostra carta nella storia europea.
Proprio da questo punto vorrei unirmi alle altre voci che hai
pubblicato. Credo che le considerazioni scritte su tutti gli argomenti siano valide e degne
di nota, ma penso che bisognerebbe partire dalla nostra storia per costruire il nostro futuro.

Viaggiamo in tutto il mondo, ma
forse non sappiamo cosa è successo qui da noi e perciò mi piacerebbe che potesse partire un
progetto di valorizzazione della nostra storia per riprenderci
le radici come dicono Domenico
Ercole e Vittorio Mosca.
Organizzare delle giornate dedicate al nostro territorio ampiamente pubblicizzate credo non
sia così complicato e nemmeno
costoso perché volontari ciceroni sicuramente ce ne sono. Si
darebbe modo così alla popolazione arrivata da poco di sapere
cosa e' successo nei secoli, a noi
di rispolverare la nostra memoria e farci conoscere anche oltre il nostro territorio. Oggi mi
rendo conto di non sapere più,
ad esempio, dove sono i portoni con lo stemma di Caselle a ricordare le famiglie salvate dalla peste, ma quanti lo sanno?
Quanti hanno avuto la possibili-

“Ed ora se capitasse,
sapremmo cosa fare!
S

gio che, saturando l’ambiente,
rende la visibilità molto scarsa o quasi nulla. Al segnale di
allarme degli addetti all’evacuazione, tutti devono uscire dai locali scolastici utilizzando le modalità indicate dal
nostro Nucleo Sicurezza guidato dall’insegnante Rosanna
Colombatto (coprire bocca e
naso, camminare in fila indiana in modo ordinato e piegati in avanti, andare verso le vie
di fuga rasentando i muri...).
In questa esercitazione i bambini si dimostrano molto responsabili ed attenti; sono si-

usciremmo a riportare anche in
vita tradizioni locali citate sempre nel numero del tuo giornale
di marzo. Perché non riproporre manifestazioni come la festa
degli alberi con gli alunni delle
scuole elementari o la processione a San Vittore; io ho partecipato a tutte e due e le ricordo
sempre con piacere anzi quando
passo dal parco giochi del Prato
della Fiera mi ricordo che alcuni alberi sono stati piantati dalla
mia classe ed eravamo così orgogliose di quel gesto da tramandare alle generazioni future.
In un tuo editoriale passato lamentavi una festa di Caselle desolante: è vero quella passata è
stata proprio triste. Perché non
pensare a recuperare anche qui
la vecchia tradizione della rottura
delle pignatte che si faceva sempre davanti all'Albero Fiorito o la
corsa nei sacchi, giochi che divertono tutti, costano poco e così

si penserebbe anche a chi non
esce la sera, non intende ballare
e poi avremmo sano divertimento che unirebbe grandi e piccini.
Hai mai pensato Elis di ripubblicare gli scritti e le raccolte storiche
di Don Miniotti, altro nostro tesoro che ricorda veramente tutta
la nostra storia perché dal primo
frate entrato nella chiesa di San
Giovanni è stato tenuto un diario
meticoloso dove veniva persino annotato il prezzo del grano?
Tra poco entrerà in funzione
il nuovo centro polifunzionale cerchiamo di sfruttarlo iniziando magari proprio dalle mostre permanenti di cui tu
hai già parlato come la tessitura e la carta e poi, speriamo, che
da cosa nasca cosa. Grazie della tua idea che spero continui
a raccogliere ancora tante adesioni perché l'unione fa la forza.
Laura Bozzetti

Sistema giovani, in partenza
tante iniziative!
L

Riproposta la “Settimana della Sicurezza”

econda edizione del progetto “Settimana della Sicurezza” per le scuole primarie e dell’infanzia di Caselle.
Da lunedì 22 a venerdì 26 marzo gli alunni sono stati tutti impegnati nelle attività più svariate per acquisire una cultura
della sicurezza.
I bambini, preparati con competenza dai loro insegnanti, hanno affrontato una serie
di prove e simulazioni (incendio, alluvione, terremoto, ...)
ed hanno potuto approfondire le loro conoscenze grazie
alla consueta disponibilità degli esperti della Croce Verde di
Borgaro e della Polizia Municipale di Caselle. Alcune classi
si sono recate in visita presso
la Caserma dei Vigili del Fuoco ed il centro Elicotteristi di
Caselle.
Il dirigente Loredana Meuti, concordando con il dottor
Acerbo e Franco Bertolone l’intervento della Protezione Civile di Torino, ha voluto replicare la prova di evacuazione con
“i fumi”, in modo che gli alunni
ed il personale scolastico potessero rivivere questa emozionante esperienza.
La dottoressa Meuti ha spiegato che “questo particolare
macchinario trasforma acqua
e additivi, assolutamente non
tossici, in un intenso fumo gri-

tà di poter vedere il ricordo che
ci hanno lasciato i confratelli dei
Battuti? Credo pochi io personalmente li ho visti una sola volta
tre anni fa e non sapevo nemmeno che esistessero. Chi si ricorda ancora la storia della borgata delle Monache? Quanti sanno
della via che attraversava i campi dove adesso c'e' il cimitero e che portava oltre confine?
Se conoscessimo un po' meglio
la nostra storia riusciremmo a
valorizzare meglio il nostro territorio e non distruggeremmo
quanto di poco c'e' ancora come,
per esempio, il vecchio acciottolato di congiunzione che dava su
via Cravero che e' andato quasi tutto perso nei lavori di costruzione della nuova piazzetta
in via Roma e questo era forse il pezzo più vecchio delle nostre vie tanto è vero che era già
stato citato sul tuo giornale.
Conoscendoci un po' meglio ri-

SISTEMA GIOVANI

Piano Locale Giovani
Provincia di Torino

COS’È SISTEMA GIOVANI?

curi di quello che devono fare
tanto che il tempo della fuga,
nelle diverse scuole, dura dai 2
ai 6 minuti. Si dice che giocando si impara: i nostri alunni, infatti, in modo giocoso imparano ad avere il controllo di sé e
ad affrontare situazioni di pericolo nelle quali spesso è il panico a rendere tutto più difficile. Ci auguriamo di non vivere
mai reali situazioni di pericolo, ma se capitasse, sapremmo
cosa fare!”
P.L.
Un momento dell'esercitazione

a Città di Caselle, attraverso l’Assessorato legato alle politiche giovanili, presenta “Sistema Giovani”,
il progetto avviato nell' ambito dei Piani Locali per i ragazzi della Provincia di Torino.
“Sistema Giovani” è un nuovo modo di fare politiche giovanili in rete, che coinvolge la
Provincia di Torino e 11 comuni del territorio (Ciriè, Caselle,
Borgaro, San Maurizio, Nole,
Front, Robassomero, San Carlo, San Francesco al Campo,
Fiano, Vauda). Il progetto promuove il confronto fra giovani, organizzazioni e istituzioni,
per favorire la partecipazione
degli junior alla vita delle proprie città e alla progettazione
partecipata del loro futuro.
Altre iniziative riguardano
l’allestimento di corsi quali:
• Porta Un Sorriso In Ospedale: corso di clownerie in 10 lezioni con apprendimento delle tecniche per diventare il
clown di corsia negli ospedali;
gli allievi potranno apprendere tecniche di mimo, micromagia e improvvisazione teatrale;
• Maimovie: realizzazione di
un cortometraggio, con interviste ai giovani del territorio
sul tema del cercare e trovare lavoro. Seguirà una rassegna cinematografica con proiezione di film sulle tematiche
di giovani e mondo del lavoro;
• Pensare il 25 Aprile: concorso
a premi rivolto ai ragazzi delle
scuole medie superiori per la
realizzazione di elaborati grafici, audiovisivi e artistici atti-

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccard i - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.99
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Sistema Giovani è il nome del Piano Locale Giovani del territorio del ciriacese: il nuovo modo di
pensare e progettare le Politiche Giovanili, in un processo di confronto e negoziazione tra enti,
organizzazioni e giovani per promuovere lo sviluppo locale e la partecipazione dei giovani ai processi
decisionali.

nenti lo spirito e
gli ideali della feSISTEMA GIOVANI è:
sta del 25 apriUn progetto di 11 COMUNI : Comune di Ciriè, Caselle, Borgaro, San Maurizio, Nole, Front,
le, con mostra e
Robassomero, San Carlo, San Francesco al Campo, Fiano, Vauda Canavese e della Provincia di
Torino.
premiazione pubUna RETE di ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI giovanili che si occupano del coordinamento e
blica il 25 aprile;
della programmazione degli interventi rivolti ai giovani da realizzare sul territorio.
• Ecosound: laboUn TAVOLO GIOVANI INTERCOMUNALE aperto a tutti i giovani che vogliono incontrarsi e
confrontarsi
sui loro bisogni e interessi che vivono all’interno delle proprie comunità locali per
ratori e workshop
progettare e realizzare risposte concreta.
che uniscono muIl TAVOLO DEL PLG, luogo di incontro fra enti, amministrazioni locali, organizzazioni e giovani
del territorio per favorire la partecipazione attiva del mondo giovanile ai processi decisionali.
sica e riuso degli
Un progetto rivolto a tutti i giovani in età dai 15 ai 29 anni.
oggetti. Corsi per
la creazione di
Se hai tra i 15 ai 29 anni e sei residente in uno dei Comuni aderenti al PLG…
Se vuoi esprimere le tue idee e avere la possibilità di far sentire la tua voce…
macchine sonoSe vuoi dare risposte concrete ai tuoi bisogni e alle tue passioni…
Se vuoi incontrare e confrontarti con altri giovani come te…
re con materiali di riciclo, con
Partecipa a SISTEMA GIOVANI e vivi da protagonista la tua Città!
attenzione all'arPER CONTATTI E INFORMAZIONI:
INFORMAGIOVANI Caselle, Via Torino 1, Tel. 011/9964291
te e alle tematiINFORMAGIOVANI Ciriè, Via San Ciriaco 36, Tel. 011/9218153
TAURUS Ciriè, Via Doria 20, Tel. 3312992856
che ambientali;
E-mail sistemagiovani@gmail.com
• High SchoWeb: www.myspace.com/sistemagiovani
Facebook: Sistema Giovani
ol Radio: incontri formativi per
imparare a realizzare format
radiofonici
in
una radio digitale, con uso delPer
partecipare,
iscriziola
strumentazione
radioni alle attività e corsi il rifonica e dei portali web;
ferimento è: Informagiova• Giovani al Lavoro: i giovani
ni Caselle, Via Torino 1, Tel
incontrano il mondo del lavoro
0119964291 e-mail informaattraverso il racconto di espergiovani@caselle.torinese.to.it
ti e formatori. Tutte le attività
Ricordiamo inoltre che pressono aperte ai giovani tra i 15 e
so l'Informagiovani di Caselle
i 29 anni a partecipazione totalsono disponibili le informaziomente gratuita e realizzate con
ni per il lavoro stagionale per
la collaborazione di associaziol'estate 2010 e le nuove guini e organizzazioni del territode, con possibilità di prestito,
rio del Piano Locale Giovani.
per la partecipazione a concor”Sistema Giovani” è un progetsi pubblici, oltre alle consuete
to in evoluzione e molte altre
proposte per i giovani del teriniziative sono in fase di proritorio, come il corso di teatro
grammazione; tutti i giovani di
promosso dalla Città di Caselle,
possono proporre le proprie
arrivato al suo secondo ciclo.
idee, partecipando alle riunioni
Vi aspettiamo!
e agli incontri di progettazione.
Provincia di Torino, Comuni di Ciriè, Caselle, Borgaro, San Maurizio, Nole, Front, Robassomero, San Carlo, San Francesco al Campo, Fiano, Vauda
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Una conferenza del Professor Bruno Barberis

Il mistero e il fascino della Sacra Sindone

Barberis tra Luca Baracco e Don Claudio

M

istero. Fascino. Ricerca.
Storia. Fede. Scienza.
Tecnologia. La Sindone: il Sacro Telo di Torino che,
secondo la tradizione, ha avvolto il corpo di Cristo dopo la sua
deposizione dalla croce è tutto
questo e molto di più.
Per tutti questi motivi, il Sacro
Telo continua ad attrarre tanta
attenzione e tanto interesse sia
da parte del popolo di fedeli sia
da parte della comunità scientifica mondiale.
Vista l’ormai avviata Ostensione della Sindone, che sta por-

tando al Duomo di Torino oltre
un milione e mezzo di pellegrini
da, la nostra Città di Caselle ha
ospitato (organizzata dall’ASD
Don Bosco Caselle in collaborazione con la Comunità Parrocchiale e la Confraternita dei
Battuti e con il Patrocinio della
Città di Caselle) una conferenza
dell’illustre prof. Bruno Barberis, Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia (CIS)
di Torino.
La serata ha coinvolto un folto pubblico il quale ha potuto ascoltare con profondo in-

teresse l’articolata e completa
relazione storico-scientifica del
prof. Barberis e con lui dialogare ponendo numerose domande inerenti il Telo sindonico cogliendo l’occasione di
poter interloquire direttamente con uno dei massimi esperti
mondiali in materia. Quasi inutile sarebbe fare una presentazione dell’illustre oratore vista
la sua fama e la sua autorevole competenza, ma per dovere
di cronaca viene proposto qui
di seguito un breve profilo biografico. Laureato in Matema-

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

tica a Torino nel 1975, Bruno
Barberis è Docente di Meccanica Razionale, di Fisica e Analisi
Matematica, Metodi di approssimazione, Onde Elettromagnetiche, Biomatematica, è autore
di decine di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato a numerosi
convegni su temi inerenti soprattutto la cosmologia.
Membro della Confraternita del
Santissimo Sudario e del Centro
Internazionale di Sindonologia,
ha iniziato a tenere conferenze
sul tema nel 1977 divenendo
nel 1988 lui stesso Presidente del Centro (di cui oggi è Direttore). Da anni Barberis svolge un'attività intensa in favore
della conoscenza della Sindone:
ha curato i restauri della facciata, del campanile e della sacrestia nella Chiesa del Santissimo Sudario, ha promosso la
realizzazione della nuova sede
del Museo della Sindone (unica
al mondo) e collaborato fattivamente alle Ostensioni del 1978,
del 1998, del 2000 ed ora a
quella del 2010, contribuendo,
in seno all'apposita Commissione, al progetto di nuova conservazione del Telo. Sulla Sindone negli ultimi anni ha tenuto
centinaia di conferenze in tutto
il mondo. Già da queste poche
note si comprende come la serata proposta sia stata di alto livello e bene si capisce come il
pubblico presente in Sala “F.lli
Cervi” abbia partecipato attiva-

mente alle oltre tre ore lungo
le quali si è sviluppata la conferenza durante la quale sono
anche state sfatate numerose “dicerie” inerenti la Sindone
che, coperte da un velo di “falsa scienza”, ad ogni Ostensione fanno “capolino” sui mezzi di
comunicazione di massa, distogliendo l’attenzione dalle vere e
solide ricerche scientifiche sul
Telo sindonico e dalle considerazioni pastorali su quanto esso
rappresenta e richiama.
L’incontro è stato poi concluso da un intervento del Parroco don Claudio che ha significativamente ed efficacemente
toccato i temi più propriamente
spirituali legati all’Ostensione
della Sindone ed al messaggio
che da essa si può cogliere.
Tale riuscita conferenza ha fatto da prezioso coronamento
all’allestimento presso la chiesa della Confraternita dei Battuti per tutto il mese di marzo
e fino a Pasqua della mostra sul
Sacro Telo concessa dal Museo
della Sindone di Torino la quale, attraverso il contenuto dei
22 pannelli composti con una
grafica accattivante, ha consentito ai visitatori di compiere un
percorso che affrontava la storia della Sindone, la lettura delle impronte sul telo, le ricerche
scientifiche principali (formazione e proprietà dell’immagine,
tracce e microtracce, datazione,
conservazione) e gli aspetti spirituali e pastorali. Un cammino,

quindi, adatto per i pubblici più
disparati. Scopo della mostra,
come quello della conferenza
del prof. Bruno Barberis, è stato
quello di offrire un’occasione di
primo approccio alla Sindone,
sia dal punto di vista storico e
scientifico sia pastorale, per invogliare il visitatore ad approfondire la conoscenza del Telo,
ma soprattutto aiutarlo a comprendere il messaggio di questa “immagine” che ha attraversato i secoli ed i cuori di milioni
di persone.
Luca Baracco
Presidentedell’ASD
Don Bosco Caselle
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Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti
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Una lettera aperta della nostra Pro Loco

“A proposito del Carnevale annullato...”
L

a decisione di annullare il
Carnevale 2010 ha provocato fermenti nella cittadinanza casellese, numerose lettere di protesta sono giunte alla
nostra redazione.
L'Associazione Turistica Pro
Loco non si nasconde dietro a
nessun paravento e si fa carico
delle responsabilità. In qualità di
organizzatori riteniamo doveroso delucidare i cittadini su quanto accaduto domenica 21 marzo 2010.
Per meglio capire i motivi che
hanno portato alla sospensione della manifestazione carnevalesca, bisogna prima spiegare
come si organizza un carnevale di notevoli dimensioni come
il nostro.
La complessa macchina organizzativa parte a gennaio con
la calendarizzazione della manifestazione che rispetta date ormai consolidate nel tempo. Non
è possibile che tutti i paesi ef-

fettuino il carnevale nello stesso giorno. Da 10 anni, cioè da
quando abbiamo iniziato noi ad
organizzare il carnevale casel-

zazione si riesce ad organizzare
una sfilata con grandi carri, belli
ed originali. Dopo questa prima
fase inizia il lavoro sul campo. In

lese, la nostra data è la prima o
la seconda domenica di marzo.
Solo con una precisa calendariz-

ciascuna domenica del periodo
dedicato al carnevale un nostro
incaricato partecipa alle sfila-

Caselle sotto la neve

te, che si svolgono nei vari paesi, ed inizia una vera e propria
contrattazione con i responsabili dei carri allegorici, per definire la partecipazione al nostro
corso mascherato rispettando il
budget economico stanziato dalla nostra Amministrazione Comunale. Nasce così il carnevale casellese, con oltre 20 carri e
gruppi a piedi mascherati pronti a sfilare per le vie della nostra
cittadina. Veniamo ora all’edizione 2010: domenica 7 marzo un’abbondante nevicata mattutina ci ha costretti a rinviare
la sfilata a domenica 21 marzo,
unica data in cui i carri erano disponibili a tornare a Caselle.
Il 21 marzo si è presentata una
situazione meteorologica decisamente più complessa. Alle 9,00
un cielo plumbeo gravava su
Caselle, pioveva su molti comuni del Canavese e del Torinese e
le previsioni dei più importanti network televisivi indicavano

L’associazione “Nonsoloimprovvisando” ci scrive

Cronaca di un evento mancato
D

omenica 7 marzo i “Nonsoloimprovvisando”, erano prontissimi a presentarsi ai casellesi con il carro di
Uncino e la sua ciurma, ispirato al prossimo spettacolo in
preparazione:“Peter Pan - Il Mu-

sical”. Purtroppo però l’improvvisa nevicata ha costretto gli
organizzatori a rinviare il carnevale a domenica 21 marzo
e così ci siamo ritrovati ad attendere insieme alla primavera
anche la tanto sospirata sfilata
Il carro di Nonsoloimprovvisando

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

di carri allegorici. Questa volta
però ad impedirci di sfilare non
sono state le condizioni meteorologiche avverse, ma piuttosto
la volontà di chi, forse questo
carnevale non aveva interesse
a farlo.
La nostra delusione si unisce a
quella di chi, come noi, ha buttato via mesi di lungo lavoro, ma
soprattutto alla delusione di tutte quelle persone, adulti e bambini, che domenica pomeriggio
alle 14,30 sono andate in piazza
Falcone per festeggiare insieme
il carnevale e si sono invece ritrovate a chiedersi il perchè della mancanza dei carri.
Probabilmente non possiamo
comprendere le motivazioni che
hanno spinto l’organizzazione
ad annullare il carnevale, nonostante il tempo lo permettesse;
sicuramente non possiamo capire perché i cittadini non siano
stati informati della decisione
presa nella mattinata, e questa
è una assoluta mancanza di ri-

spetto nei confronti di tutti.
Permettetemi di ringraziare personalmente e a nome dell’associazione tutti coloro che hanno
contribuito con il loro aiuto alla
realizzazione di un carro, che
spero tutti possano ammirare
l’anno prossimo, in primo luogo
il Vicepresidente dell’Associazione Sergio Cugno, unitamente
ai nostri “artisti” che hanno lavorato nel loro tempo libero.
Un ringraziamento particolare è
dovuto al signor Francesco Vietti per la sua cordiale ospitalità e
collaborazione ed al signor Giuseppe Alberti per la sua amichevole disponibilità, nonché a coloro che, anche indirettamente
hanno reso possibile il nostro
lavoro, il Presidente del Baulino signor Giovanni Verderone e
suoi collaboratori.
Il Presidente dell’Associazione
Teatrale Amatoriale
“Nonsoloimprovvisando”
Marianna Bornesco

pioggia per tutto il pomeriggio.
Il maggior numero di carri proveniente da Chivasso, da Brandizzo, da Montanaro, da Verolengo e dai comuni limitrofi,
temendo il perdurare della pioggia, non avrebbe partecipato.
Per noi era difficile prendere
una veloce decisione sul da farsi, a ciò si aggiungeva una non
trascurabile
preoccupazione:
quella di sperperare del denaro
pubblico, visto che per contratto i carri giunti sul luogo devono essere comunque retribuiti,
anche se la manifestazione non
ha luogo.
Dopo un lungo, difficile e tribolato consulto tra noi organizzatori, si è deciso di annullare la
manifestazione, perché non era
possibile effettuare una sfilata
sotto l’acqua. La giornata – contro ogni previsione – si è poi decisamente schiarita e i Casellesi
grandi e piccoli si sono riversati nelle vie della nostra città con

la delusione che ora tutti conosciamo. A loro vogliamo chiedere scusa.
Nei giorni successivi si è creata una ridda di illazioni, riportate anche da alcuni giornali locali, dove si ipotizzava addirittura
l’intervento del Divino, che si sarebbe attivato per fermare un
carnevale in piena Quaresima!
Smentiamo
categoricamente tutte queste voci infondate
e ribadiamo con forza la totale indipendenza della nostra associazione da qualsiasi condizionamento politico, religioso o di
qualsivoglia altro sodalizio.
La responsabilità della decisione
è solo della Pro Loco e solo per i
motivi che abbiamo elencato.
Il Carnevale Casellese, contro
ogni nostro desiderio e volontà,
purtroppo nel 2010 non è andato in scena.

A.N.P.I.
Sezione di Caselle

Città di
Caselle Torinese

L’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle

25 APRILE 2010

Festa Nazionale della Liberazione
65°Anniversario

IL 25 APRILE RAPPRESENTA LA VITTORIA DELLA DEMOCRAZIA
SUL FASCISMO E LE BARBARIE DELLA GUERRA. IL 25 APRILE CI HA
CONSEGNATO LA PACE COME IL VALORE COSTITUENTE DELLA
NOSTRA REPUBBLICA CHE RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO
PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI. (Art.11 della Costituzione)
IN QUESTA RICORRENZA LA PACE RIMANE SEMPRE LA GUIDA PER
TUTTE LE NOSTRE SCELTE DI VITA
PROGRAMMA
DOMENICA 25 APRILE
Ore 9,00: RITROVO IN PIAZZA EUROPA
Ore 9,15: OMAGGIO AI CADUTI CON DEPOSIZIONE CORONA
Ore 9,30: S. MESSA IN MEMORIA DEI CADUTI PRESSO LA CHIESA DI
SANTA MARIA
Ore 10,15: INIZIO CORTEO PER IL GIARDINO DELLA LIBERTÀ IN VIA
SUOR VINCENZA
Ore 10,45: CONSEGNA DI 2 BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL
Dott. EUGENIO GARAMBOIS, SALUTO DEL SINDACO GIUSEPPE
MARSAGLIA CAGNOLA, INTERVENTO DEI RAGAZZI DELLA LOCALE
SCUOLA SECONDARIA E ORAZIONE UFFICIALE
Ore 12,00: OMAGGIO AI CADUTI PRESSO IL MONUMENTO DELLA
FRAZIONE MAPPANO
Ore 12,15: OMAGGIO AI CADUTI PRESSO IL CIPPO DI STRADA LEINI'
AL CONFINE DEI DUE COMUNI CON INCONTRO DEI DUE SINDACI
In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso il Palatenda del
Prato della Fiera. Alla manifestazione parteciperà la Banda Musicale
Filarmonica "La Novella" di Caselle.
A tutte le lapidi dei Caduti della nostra Città sarà deposto un mazzo di
garofani rossi. Tutte le Associazioni Combattentistiche, Culturali, Sociali
e Sportive, sono invitate ad intervenire con i rispettivi labari e bandiere.
Tutti i Cittadini sono invitati ad esporre la Bandiera Tricolore.
Il Presidente della
Sezione A.N.P.I. di Caselle
Severino MONTRUCCHIO

Il Sindaco della Città di Caselle
MARSAGLIA CAGNOLA
Geom. Giuseppe

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

I

nizia con due mattine nebbiose, specialmente lunedì primo. La settimana trascorre ancora umida: i giorni
3 e 4, 23 mm di acqua. Nella tarda mattinata di mercoledì 3, mentre inizia a piovere,
si involano, pigramente, 3 colombacci mentre raccolgono
le granelle di soia lasciate dalla mietitrebbia. Poco lontano,
svolazzano una decina di storni: è l’inizio della migrazione
primaverile.
Sabato 6 la minima ritorna a
–8°
. Il cielo sereno, ventilazio-
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Quest'anno la primavera tarda davvero ad arrivare, il lungo inverno pare non finire mai

Marzo 2010, ancora fresco e neve
ne fresca da Nord. Neve nella
notte tra sabato e domenica.
Ancora neve nella mattinata
di domenica 7: cade a fiocchi
grandi, abbastanza leggera:
8 cm. Rinviato il carnevale in
programma per questo giorno. La massima supera appena lo zero: 0,5°
.
E’ inverno!
Da lunedì 8 a domenica 14,
ancora freddo o neve. Le minime sono tutte negative: -4,5°
lunedì 8 ed ancora –3,5°domenica 14. Le massime sono
inferiori ai 10°
, tranne sabato 13 con 12°e domenica 14
con 14°
. Ancora 3 cm di neve,
mercoledì 10 e 6 cm anco-

ra tra il 10 e l’11. Mattinata
di pieno inverno giovedì 11.
Campagna tutta bianca e piante cariche di neve, che, qualche buon tampone, sorridendo
dice: “il mio ciliegio stamattina era tutto bianco”, omettendo di dire, per la neve!
Già nel pomeriggio la campagna ritorna ai propri colori,
mentre all’ombra della tettoia,
la neve resiste. L’ultimo fazzoletto bianco, l’abbiamo calpestato il giorno 18, la vigilia di
San Giuseppe, giorno per eccellenza, di primavera.
Il pettirosso, ormai in partenza per luoghi più freschi, è ritornato a beccuzzare i semi

del fieno sotto le tettoie, mentre nei giorni normali trovava
di che sfamarsi in campagna.
Lunedì 15, luna nuova di marzo. Nella settimana di luna piena ci sarà la Pasqua. Questa ricorrenza è sempre in luna
piena di marzo. Quando non
erano ancora di moda i weekend, la mattinata del lunedì
di Pasquetta, veniva dedicato
all’imbottigliamento del vino
nuovo. Al pomeriggio, tempo
permettendo, tutti nei prati vicino al Port dij Gaj a fare merenda.
La settimana da lunedì 15 a
domenica 21, senza precipitazioni . Le minime sono ancora negative fino a mercoledì
17. Poi si alzano fino ai 7°di
domenica 21, quando il cielo
è coperto da una fitta nebbia,
per divenire variabile dopo.
Anche le massime sono in ripresa, tra i 14°di lunedì 15 e
16,5°di domenica 21.
Da lunedì 22 le temperature
minime tra gli 8 ed i 9°fino a
giovedì 25, quando inizia nuovamente a piovere: 16 mm tra
il 25 ed il 26. Smette di piovere verso il mezzogiorno di
venerdì 26. Nel pomeriggio
soffia il vento da Nord-Ovest,
fresco.
Anche le massime in questa
settimana si alzano notevolmente, tra i 15 ed i 18,5°di
domenica 28. Raggiungono la
massima mensile, 19,5°martedì 23.
Ricompare la brina sabato 27:
-0,5° la minima. Gran bella
giornata domenica 28. Secco il
clima, 20% di umidità nel pomeriggio e la massima arriva
a 18,5°
, quando a sera, vediamo la prima rondine di questa
primavera.
Piove nuovamente martedì 30. Piove a rovesci per 22
mm. Dal pomeriggio il cielo ri-

METEO NOSTRO

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

Marzo 2010
Temperatura minima: -8°il giorno 6
Temperatura minima più alta: 9°i giorni 23, 25 e 26
Temperatura minima media del mese: 1,08°
Temperatura massima: 19,5°il giorno 23
Temperatura massima più bassa: 0,5°il giorno 7
Temperatura massima media del mese: 12,08°
Temperatura media del mese: 6,58°
Giorni con temperatura massima di Zero o meno gradi: 17
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 15
Giorni con pioggia o neve: 8
Totale neve: 17 cm
Totale pioggia e neve fusa: 81,5 mm
Giorni senza sole: 6
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 58,04

Marzo 2009
Temperatura minima media del mese: 0,79°
Temperatura massima media del mese: 14,15°
Temperatura media del mese: 7,17°
Giorni con pioggia: 8
Totale pioggia nel mese: 118 mm
Giorni senza sole: 5

torna variabile. Bello e ventilato da Nord-Ovest, quindi fresco e secco, l’ultimo giorno di
questo marzo.
Dal 18 dicembre scorso, giorno in cui è caduta la prima
neve di questo inverno 20092010, a giovedì 11 marzo,
quando è caduta, ancora neve,
che potrebbe non essere l’ultima, per la continua circolazione di aria fredda, sono caduti
56 cm di neve in 14 giorni.
L’alternanza di pioggia e neve
in questo mese, che ci regala lo spettacolo della cerchia
alpina tutta bianca fin verso

i 1500 metri. Nei terreni più
pesanti, che sgrondano meno,
non si è ancora potuto intervenire per il diserbo e le concimazioni del grano, dell’orzo
e della colza. Ora si avvicina il
periodo della semina del mais
e gli agricoltori sperano in un
più lungo, anche se non troppo, periodo di intervallo tra
una precipitazione e l’altra.
Da noi abbiamo avuto 81,5
mm di pioggia e neve fusa, 17
cm la sola neve. A Balme la
pioggia e neve fusa sono stati
122 mm. La sola neve è ancora stata di 78 cm.

PROVERBI

a cura di

Ël bel temp e la brava gent a stofio mai
Il bel tempo e la brava gente non stancano mai
Ël mond a l’é bel pèrchè ch’a cambia
Il mondo è bello perché è vario
Gnun-e neuve, bon-e neuve
Niente nuove, buone nuove
Graté andoa ch’a mòrd a l’é ‘l pì bel piasì dël còrp
Grattare dove prude è il più bel piacere del corpo
La contentëssa a scursa ‘l temp, la tristëssa a lo slonga
La felicità fa passare il tempo più velocemente, la tristezza lo allunga

di UGO PANIZZA

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

Regio, Rai, Unione Musicale: ascolti senza scene

`ÈDH All’opera... in concerto!
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

’opera lirica, si sa, è un
genere pensato per essere rappresentato in teatro
unendo l’esecuzione musicale
ad una messa in scena. Talvolta,
tuttavia, capita che, per ragioni di spazio o di budget, l’opera venga proposta in forma di
concerto, senza scene e costumi, con gli interpreti (inclusi orchestra e coro) fermi sul palcoscenico. Se resta certamente
Vivica Genaux
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IN COMPLESSO INDUSTRIALE
RISTRUTTURATO LOCALI COMMERCIALI
E ARTIGIANALI DIVERSE DIMENSIONI

preferibile la versione scenica,
intrinseca alla natura del melodramma, anche le esecuzioni in
forma di concerto possono raggiungere, dal punto di vista musicale, risultati ottimi.
Tra febbraio e marzo, diverse
e di diverso genere sono state
le occasioni di “opera in concerto” a Torino. Al Regio, il 16
marzo si è ascoltato il Tannhäuser di Wagner, che, affidato alla
bacchetta di Semyon Bychkov
e ad esperti del repertorio tedesco, ha ottenuto un entusiasmante successo. A differenza
del Regio, l’Auditorium della Rai è un
edificio progettato
per la musica sinfonica, che non dispone di spazi ed
apparecchiature
per realizzare una
vera messa in scena: è quindi naturale che, quando
viene inserito nella
stagione dell’OSN
Rai un titolo operistico, lo si proponga in forma di
concerto. Per L’enfant et les sortilèges di Ravel è stata sperimentata la
forma semiscenica,
con una recitazione minima (accompagnata dalla proiezione dei nomi
dei personaggi, per

distinguere i ruoli che, di volta
in volta, un medesimo cantante
impersonava) ed elementi scenici essenziali. La composizione
(datata 1925) è un’operina di
40 minuti che raffigura la percezione che della realtà ha un
bambino spaventato, che vede
in ogni cosa, dalla poltrona alla
teiera, un essere vivente, rassicurante o ostile, che interagisce con lui. L’effetto complessivo è quello di un divertissement
serio, in cui sono incastonate
gemme deliziose come le pagine onomatopeiche (il duetto miagolato dei gatti, la parte
della rana) o l’aria della principessa, interpretata con grande
dolcezza dal soprano Valentina
Farcas. Tutti gli interpreti, guidati dal direttore Pascal Rophé,
hanno saputo restituire lo spirito così meditatamente infantile
dell’opera raveliana. Altre volte,
più che di opera in forma di concerto occorre parlare di concerto di musica lirica: è il caso dei
recital in cui uno o più cantanti
si cimentano, con accompagnamento pianistico o orchestrale, in una serie di arie d’opera
del proprio repertorio. Al Conservatorio, il 22 marzo, l’Unione Musicale ha ospitato il mezzosoprano Vivica Genaux, che,
accompagnata
dall’orchestra
barocca Europa Galante (diretta da Fabio Biondi), si è esibita
in un recital vivaldiano che ricalcava da vicino il CD che gli
stessi interpreti hanno da poco

realizzato con l’etichetta Virgin.
La Genaux è dotata di una voce,
e soprattutto di una tecnica, di
livello sovrumano: è incredibile
anche solo vedere come muove i muscoli facciali nell’emettere le centinaia di note in cui
si articolano i virtuosismi delle
arie di Vivaldi. La sua interpretazione è stata eccezionale sia
nell’intensa umanità delle mezze voci, sia nei fuochi d’artificio
barocchi delle ornamentazioni virtuosistiche. Nella recente
riscoperta del Vivaldi operista
(che purtroppo viene raramente eseguito in forma scenica) ha
un ruolo importante la città di
Torino: nella nostra Biblioteca
Nazionale, infatti, è conservata un’ingente quantità di manoscritti vivaldiani, a lungo dimenticati, che da alcuni anni sono
divenuti oggetto di studi critici
ed edizioni discografiche.
Non bisogna infine dimenticare che i grandi operisti scrissero anche pagine sinfoniche
e da camera: Puccini, ad esempio, compose l’elegia Crisantemi, per quartetto d’archi; composizione che, nella versione
per orchestra d’archi, è stata
eseguita dai Musici di San Grato (giovane orchestra da camera che continua a riservare piacevoli sorprese) in un concerto
organizzato domenica 21 marzo presso la chiesa di Santa Cristina nell’ambito degli eventi preparatori alle celebrazioni
del 2011.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: all’Auditorium del Lingotto il 28 aprile concerto del
violinista Uto Ughi. Il 10 maggio sempre al Lingotto recital del pianista
Lang Lang.
Filarmonica: il 9-11 maggio al Conservatorio Concerto per violino e orchestra e Sinfonia n. 2 di Beethoven (direttore U. Benedetti Michelangeli, violino Dora Schwarzberg).
Auditorium Rai: il 22-23 aprile serata interamente dedicata a Richard
Strauss (direttore Albrecht, mezzosoprano Christiane Iven). Il 7 maggio
Festa delle voci nuove dedicata ai nuovi talenti della lirica.
Auditorium Lingotto: l’11 maggio altro concerto straussiano (Macbeth,
Burleske, Sumphonia Domestica), con la Sächsische Staatskapelle di Dresda, direttore Luisi.
Teatro Regio: fino al 27 aprile Luisa Miller di Verdi, con Fiorenza Cedolins,
Roberto Aronica, Roberto Frontali, direttore Renzetti, regia di Denis Krief.
Dal 2 al 14 maggio Il barbiere di Siviglia di Rossini, con Roberto De Candia, Marina Comparato, Antonino Siragusa, direttore Galoppini, regia di
Vittorio Borrelli. Dal 9 al 13 maggio L’elisir d’amore di Donizetti (spettacolo recensito sullo scorso numero).
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Sergio Saccomandi Il lungo respiro della
per i “Battuti”
montagna
I pittori si ispirano ai paesaggi delle nostre valli

S

ergio Saccomandi, artista poliedrico, presente nel mondo dello spettacolo come regista, attore e
scenografo, è da noi conosciuto ed apprezzato anche per le
sue opere pittoriche e grafiche,
che ce lo fanno amare
per l’originalità e la delicatezza delle proposte.
Nato a Torino nel 1946,
diplomato all'Accademia
Albertina di Belle Arti, allievo di Paulucci e Calandri, è stato titolare della Cattedra di Discipline
Pittoriche presso il Liceo
Artistico di Torino. Come
ama dire, dal 1981 inventa la sua vita nel Canavese, sui colli di Barbania.
Sempre attento a ciò che
avviene nel suo territorio, Saccomandi, da persona sensibile, aiuta e
promuove tutto quanto
contribuisce a salvaguardare il nostro patrimonio
artistico.
Essendo venuto a conoscenza delle esigenze della Confraternita
dei Battuti, nel tentativo di recuperare appieno
la chiesa casellese, perla del barocco piemontese, non ha esitato ad accettare l’invito fattogli
dall’Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle, da “Cose Nostre” e da
“La Forgia” per realizzare
un’immagine fortemente
evocativa.
In un’unica opera Saccomandi rende omaggio
alla bellezza storica dei
“Battuti” e a tutti i Casellesi, identificandoli spiritosamente nel “ciapamosche” di vetro in primo
piano, unendoli in un

unico afflato. L’opera di particolare sensibilità e di indiscussa bravura, è stata gentilmente concessaci dall’artista ed è
stata riprodotta in una tiratura limitata. A fronte di un’offerta (euro 25 n.d.r.) si avrà la

possibilità di avere un’opera
che vale e al contempo di partecipare alla gara di solidarietà, contribuendo concretamente ai restauri della Chiesa dei
Battuti.
P.L.
L'opera di Saccomandi per i Battuti

Gigi Chessa: “Balme” (1917)

Ma a Pragelato, giunto da Montgenèvre, espone anche il pittore
Jean Francois Béné. Il tema della
mostra è “Les forces de la nature” e il catalogo reca la prefazione di Francois d’Arbenne. Nato il
Alta Savoia, Béné è da sempre affascinato dai paesaggi di montagna e dagli elementi primari quali la sabbia e l’acqua. Nascono così
le opere “Fragile” con marezzature a comporsi oltre l’astrazione,
“Premiere neige sur le lac”, opera
giocata fra i bianchi, gli azzurri e
gli avari ocra, “Lac de la Carée” e
la grandiosa “Cascade des fréaux”
nella quale l’universo pare ricomporsi secondo un principio di vita
primordiale. Da Nevache a Parigi, da Embrun a Briancon, l’arte
di Béné propone opere ispirate al
“Lungo respiro della montagna”.
Gian Giorgio Massara

“Le Meridiane di Palazzo Mosca”
Il 2 Maggio prossimo, in occasione della Fiera
“Rastei e dle Capline” Il Rotary Club Ciriè Valli
di Lanzo in Piazza Boschiassi allestirà un gazebo dove i soci distribuiranno materiale divulgativo e spiegheranno le finalità del sodalizio nel
mondo e nella realtà locale, per una raccolta di
fondi che saranno destinati ai services sostenu-

Omaggio a Venaria Reale
I

biente di mondi scomparsi; accanto piace segnalare la “Danzatrice”
di Parachini, misteriosamente interpretata dal
pittore amante di scene
di costume.
Allontanandoci da Torino, con la presentazione di Adriano Olivieri, la
Galleria Tinber di Pragelato propone una felice sequenza di opere di
Melina Leandro, allieva di Pinetta
Gramola, Barovero e Fanelli. Alla
segnalazione da parte della giuria
di Santo Stefano Belbo del Premio
“Cesare Pavese” e al premio vinto
nel 2006, seguono le mostre presso la Galleria Accademia e da Fogola. L’attuale rassegna abbraccia
un bel “Nudo con cappello”, “Nature morte” giocate tra la solidità
dell’impianto e il colore lieve, paesaggio di “Pianura”, baite, laghi,
un sentiero fra le nevi del Monviso, la Valle Germanasca.
Scrive Olivieri: “Nell’acquerello
Melina risulta una pittrice sicura
dei propri mezzi con i quali restituisce (...) le folte chiome degli alberi perforate da raggi solari.”
La Leandro s’è cimentata altresì, in altre occasioni, con i paesaggi delle Valli concluse ora dal
“Monte Lera”, ora dalle “Levanne”.

Il Rotary Club Cirie’ Valli di Lanzo per Caselle

Una mostra per festeggiare i trent’anni del Lions Club

l vernissage è previsto il 21
aprile, alle ore 17.30, presso
la Sala Esposizioni al primo
piano della Banca Intesa San
Paolo di Venaria Reale, in Viale Buridani, 38. Durante la presentazione della mostra, organizzata dal Lions Club Venaria
Reale Host, all’interno del nutrito programma annuale per
il suo trentesimo anniversario di fondazione, saranno illustrate le 29 opere che altrettanti artisti hanno plasmato sul
tema proposta dagli organizzatori e recepito da altrettanti artisti dell’associazione cultura-

P

resso la Galleria Bottisio, a
Torino in Corso Matteotti
2/A, Ottavio Palmirotta ha
organizzato la rassegna “L’uomo
e il suo ambiente”.
Tre sono i pittori legati alle nostre valli; in primis Gigi Chessa,
che raffigura le baite di Balme
sotto la neve, quindi il pittore che
a lungo soggiorna ai Tornetti di
Viù, Gioèvanni Guerlotti, presente in mostra con due tele ispirate
al paesaggio del Lago Maggiore
(“Baveno e l’Isola dei Pescatori”):
opere caratterizzate dall’uso del
profondo azzurro e da profili dalle svariate tonalità cromatiche.
Carlo Musso nasce a Balangero
nel 1907. Alla Bottisio si ammira una tela di grande dimensione
raffigurante un “Porto”, magistralmente intesa fra profili luminosi,
linee scure, sagome; accanto, due
vedute di montagna con delle baite coperte di neve.
E la neve, resa poetica dall’uso
controllato di un pallidissimo
rosa, domina l’opera di A. Rolla,
“Lucento, tramonto invernale”.
Interessanti sono sia il “Bosco”,
datato 1929 di Giovanni Giani,
sia il coraggioso “Nudo”, d’intenso
rosa, di Carlo Levi.
L’invito reca il dipinto di Luigi
Busi “Primi giochi”, opera ricca
di elementi atti a rendere un am-

le incisione e disegno “Senso
del Segno”. Dopo il vernissage,
la Mostra espositiva verrà ospitata presso il Bookshop di Castelvecchio sito nella Reggia di
Venaria Reale e sarà a libero ingresso, dal 22 aprile a 5 maggio
2010, negli orari di apertura
della Reggia. Le opere (che nel
periodo della mostra potranno
anche essere visitate nella sala
esposizioni della Banca nei consueti orari di apertura) saranno
successivamente esposte presso l’Hotel Atlantic di Borgaro
Torinese, sede del nostro Club
promotore dell’iniziativa. “L’As-

sociazione di Volontariato Culturale Senso del Segno - come
ha illustrato il Presidente, la
Professoressa Anna Guasco - si
è costituita a Torino nel gennaio del 1996 con la finalità principale di diffondere l’incisione ed il disegno sia attraverso
la pratica di tali discipline, sia
attraverso l’organizzazione di
conferenze, dibattiti, mostre,
corsi e seminari. Associazione
apolitica, senza finalità di lucro, aperta a tutti coloro che ne
condividono gli scopi”. La sede
dell’Associazione è dotata di locali espositivi e di lavoro non-

ché di un laboratorio attrezzato
per l’incisione, dalla preparazione della lastra alla stampa.
Una galleria di opere, alcune
notizie sulle tecniche principali delle stampe originali d’arte
usate dagli artisti del “Senso del
Segno” e cenni biografici sulla
Presidente e alcuni componenti del Direttivo sono reperibili
sul sito www.sensodelsegno.it.
Le opere saranno realizzate utilizzando varie tecniche artistiche: puntasecca, bulino, acquaforte, acquatinta, maniera nera,
linoleografia e forse altre ancora. “L’incisione - come ha ricordato il Presidente Guasco sulle principali tecniche - è l’arte
di incidere una superficie dura
per trarne, dopo averla inchiostrata, una stampa su carta. Le
prime incisioni risalgono alle
origini della stampa e sono sta-

ti dal Club nell’anno sociale 2009-2010. In particolare uno dei service in programma per l’anno in corso, fortemente sostenuto dal casellese
attuale presidente, Lorenzo Rostagno, prevede
il recupero delle due storiche meridiane del nostro Palazzo Mosca.

te utilizzate nel ‘400 per le carte da gioco. In origine le lastre
venivano incise con il bulino.
Orafi e figli di orafi ne furono i
primi maestri. Pollaiolo, Schongauer, Durer. L’uso dell’acido
(acquaforte) rivoluziona all’inizio del ‘500 la calcografia. La
superficie, spalmata di cera e
affumicata con una candela viene incisa con una punta e poi
immersa in un bagno di acido
(acido nitrico più acqua) che
intacca il metallo solo in corrispondenza dei solchi (morsura). La puntasecca è una tecnica diretta, la lastra viene
graffiata direttamente da una
punta. Nella “maniera nera”, la
lastra è graffiata fino a diventare, inchiostrata, completamente
nera. Il disegno viene ricavato
schiacciando i punti neri”. “La
mostra Omaggio a Venaria Re-

ale – ha spiegato il Presidente
Lions Venaria Reale Host Francesco Pagano – intende rinsaldare il vincolo con il territorio
in cui il Lions Club è nato e di
cui porta il nome ed in particolare con la Reggia che - assunto a proprio simbolo distintivo
– il Club intende a propria volta valorizzare, diffondendone il
prestigio e la conoscenza ”. “Invitando gli artisti dell’Associazione Senso del Segno a realizzare incisioni su Venaria Reale
– ha concluso Pagano – il Club
ha voluto promuovere la creazione di opere ‘nuove’ e ‘creative’ su di un tema che di solito
viene proposto attraverso riproduzioni di stampe antiche o
immagini fotografiche”.
Davide Lanzone
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Dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria “La Famiglia”

Notizie dall’Associazione Orsetto per i nostri ragazzi

Iniziative di primavera Uno spettacolo in “rete”
L

a Scuola dell’Infanzia “La
Famiglia” vive un momento di particolare vivacità. Numerose sono le iniziative
in cui sono stati recentemente
coinvolti i nostri bimbi e altre
attendono tutti i Casellesi nei
prossimi mesi.
Se, purtroppo, il maltempo ha
impedito la sfilata del carnevale per le vie del paese, la nostra scuola non si è fatta cogliere impreparata: in occasione
del martedì grasso numerose Winx, Gormiti, principesse e
vari Spidermen sono stati coinvolti in balli di gruppo, giochi a
squadre e una deliziosa merenda! Lunedì 22 febbraio, mentre
le altre scuole erano chiuse per
il carnevale, noi abbiamo continuato a festeggiare, assistendo a uno spettacolo di burattini, il “Sigismondo”, presentato
dalla compagnia “Alfabetino”.
Una bellissima storia che guida i bimbi alla scoperta dei cinque sensi attraverso un viaggio,
al ritorno del quale il protagonista è consapevole di avere un
vero e proprio tesoro all’interno del proprio corpo.
Anche nel mese di marzo sono
state numerose le iniziative della scuola. All’interno del nostro progetto didattico annuale
“I magnifici 4”, che si ispira ai
quattro elementi della natura,
alcuni membri della Federazione Italiana Attività Subacquee
(FIAS) sono venuti a trovarci
e ci hanno raccontato i segreti dell’oceano. Hanno mostrato molte fotografie dei suoi abitanti, alcuni dei quali erano a
noi sconosciuti: la naturale curiosità dei bimbi è stata molto
stimolata tanto che, entusiasti,
hanno “inondato” (è proprio il
caso di dirlo) i subacquei di domande!
Inoltre, è iniziato il corso di acquaticità alla piscina di Caselle,
il cui obiettivo è raggiungere un
armonioso rapporto con l’elemento acqua. Non meno importante è il corso di informatica,
la cui idea di fondo è quella di
sostenere e incoraggiare i nostri bambini nella libera espressione della loro creatività. Ma
non è finita qui. Molte iniziative aspettano tutti i Casellesi. In
occasione della fiera “Dle Caplin-e”, il due maggio la Scuola
dell’ Infanzia “La Famiglia” propone una mostra-mercato or-

Consiglio di Amministrazione
uscente nelle persone del Presidente, sig. Antonio Canova,
del Vicepresidente, sig. Franco
Tempo e dei Consiglieri, sig.ri
Giancarlo Colombatto e Alberto Guglielmetto. Nel contempo
augura buon lavoro al nuovo
Consiglio, eletto il 6 febbraio:
il Presidente, sig. Walter Zonato, il Vicepresidente, sig.ra Serena Teppa e i Consiglieri, sig.
ri Silvio Gallea, Roberto Viltono
e Fulvio Vola. Allo scopo di arricchire la nostra mostra chiediamo la collaborazione di tutti
i Casellesi: coloro che avessero
materiale utile sono gentilmente invitati a contattare la segreteria al numero 011/9961802.
Naturalmente il materiale che
ci verrà cortesemente prestato sarà tempestivamente restituito. Grazie sin da ora a quanti decideranno di partecipare
all’iniziativa!

ganizzata da “Fogola Junior”, la
libreria per l’infanzia che metterà a disposizione della scuola
il 15% del ricavato per il rinnovo della biblioteca interna. Nello stesso giorno, i corridoi della scuola ospiteranno anche
la mostra Album di "Famiglia"
che, attraverso documenti e fotografie, illustrerà la storia del
nostro istituto dalla sua fondazione, nel 1847, ai giorni nostri.
Inoltre, tra maggio e giugno alla
comunità proporremo un concerto di beneficienza tenuto dal
coro gospel “Brother Sun” (Fratello Sole), diretto da fra Claudio Passavanti. Infatti la nostra
scuola, come tutti sanno, è un
ente benefico che, da sempre,
vive non solo delle rette, ma anche delle offerte dei benefattori
che ci permettono di accogliere i bimbi di famiglie bisognose, nostro principale intento
nel corso del tempo. Il personale della scuola coglie l’occasione per ringraziare vivamente il

La Scuola dell’Infanzia
“La Famiglia”

MOSTRA STORICA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
“LA FAMIGLIA”

DOMENICA 2 MAGGIO 2010
Orario 9.30-18.00

L’ingresso è libero e per i bimbi simpatici gadget
Quanti avessero fotografie o altro materiale utile per la
nostra mostra possono contattarci in segreteria al numero 011/9961802.
Naturalmente il materiale che ci verrà cortesemente prestato sarà restituito quanto prima!

TESSUTI
di

C

aro Cose Nostre, anche
quest'anno il nostro pensiero è rivolto ai giovani.
Abbiamo pensato di valorizzare le capacità artistiche di tutti i
ragazzi che vorranno partecipare pubblicando le loro esibizioni
su internet (nel perfetto rispetto
della privacy) e facendole votare dai ragazzi stessi. Il "concorso" si rivolge ai giovani nati dal
1993 al 1998 che si potranno
esibire in 4 categorie (musica/
canto, ballo, poesia, recitazione)
sia singolarmente che in gruppo.
Ma spieghiamo meglio in che
cosa consiste il nostro ultimo
progetto. Già avviato, è stato denominato “Azione, Comunicazione e Relazione” e ha l’obiettivo
di “Creare una rete di Relazioni interattiva con tutti gli attori presenti nei progetti sociali
del territorio, coinvolgendo minori, comunità, famiglie, associazioni, comuni e Provincia”.
Lo strumento sul quale abbiamo
puntato è un portale interattivo
realizzato in modalità WEB 2.0;
creando sorgenti di contenuti
e funzionalità in grado di fornire applicazioni ed informazioni
ai giovani. Un fenomeno sociale basato su un approccio aperto, collaborativo e comunicativo
nel creare contenuto per il Web
da parte di autori decentralizzati liberi di esprimersi e di riusare i risultati ottenuti insieme.
Sul modello dei social forum, lo
scopo è quello di creare una comunità di dialogo composta dai
minori, dalle famiglie, dalle associazioni e dalle istituzioni del territorio, finalizzata a far emergere i reali interessi dei giovani per
predisporne soluzioni mirate.
All’interno di questo progetto si
è individuata una iniziativa denominata “S.I.RE. – Spettacolo In
Rete” che si pone l’obiettivo di
portare a conoscenza dei giovani il progetto sopra descritto attraverso l’organizzazione di un
Concorso Pubblico su web per
giovani di età compresa tra gli
11 e i 17 anni che avranno la
possibilità di pubblicare le loro
performance artistiche coadiuvati da maestri specifici e sotto
il controllo di un servizio di supervisione alla pubblicazione
dei materiali multimediali.
La nostra Associazione si occupa di minori lavorando a stretto
contatto con i giovani del territorio. La costante difficoltà incontrata dalle istituzioni a creare contatto e fare proposte ai
minori si basa sulla mancan-
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Claudio Sclaverano
Associazione l'Orsetto
Tel. 348-2668262

Hair Stylist Broadway
Luca

via Guibert, 17 - Caselle
Cell. 339.8169807




Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa







Costruzioni in ferro
di cancelli, recinzioni,
inferiate,soppalchi,
ringhiere, porte blindate.








- sconto del 10% per chi arreda tutta la casa.
Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
chiuso lunedì mattina

si formerà quindi una classifica per categoria. I migliori quattro pezzi per ogni categoria saranno invitati ad uno
spettacolo finale previsto per
il 12 giugno a Caselle Torinese
in cui una giuria di esperti dello
spettacolo nominerà i vincitori
Le migliori 16 performance saranno invitate per uno spettacolo dal vivo conclusivo con distribuzione di grandi premi
offerti dai nostri sponsor: computer portatili, cellulari multimediali, video camere e tanti altri. I ragazzi che vogliono essere
supportati nella preparazione di
un'esibizione possono contattarci al numero 320-8854585,
metteremo a disposizione esperti che li aiuteranno per arrivare
al prodotto finale. Per fare questo è stato costruito uno specifico portate www.2tribe.it dove,
al momento, ci sono già alcuni video pubblicati e tanti altri
ne stiamo preparando. L'invito
è rivolto a tutti compresi gli insegnanti che all'interno dei laboratori scolastici stanno preparando, con i loro studenti,
attività espressive ed artistiche.
Crediamo che i ragazzi abbiamo
molto da esprimere e che sia importante valorizzarli, farli diventare protagonisti.





TENDAGGI

- sconto ﬁno al 50% sugli articoli
di ﬁne serie per rinnovo magazzino

za di strumenti
idonei e stimolanti.
Luoghi
come l’oratorio, il centro incontri, l’informagiovani, etc.
non rispondono più completamente alle attuali esigenze
del mondo giovanile sempre
più a contatto
con realtà virtuali, amicizie
on-line e forum
di
discussione. E’ accertato
che aumenta in
modo esponenziale il tempo
dedicato da tutti i giovani alla
comunicazione e al dialogo
via web. Il nostro progetto si
colloca in questo ambito: trovare un punto di contatto dove
si possano aprire spazi di discussione e proposte ai giovani utilizzando il loro linguaggio più
attuale. L’idea, quindi, è di organizzare un Concorso a premi
per tutti i ragazzi delle medie e
post-medie (età compresa tra 11
e 17 anni) che vogliano esibirsi
in rete secondo la propria abilità: cantante, musicista, ballerino, giocoliere, poeta, comico, attore drammatico, cabaret... Tutti
possono candidarsi inviando un
proprio filmato sonoro in cui
presentano la propria abilità. Chi
non ha la possibilità di registrare l’esibizione, si avvale dell’Associazione che mette a disposizione molteplici risorse: una sala
musicale, una sala di registrazione, un musicista, un tecnico
del suono, un cantante, un regista di teatro... per preparare insieme il proprio pezzo. Possono
partecipare anche gruppi o intere classi. In quest’ottica, nell’ambito delle iniziative di continuità
progettuale, è importante sapere che l’Associazione L’Orsetto è
riuscita ad allestire attraverso i
finanziamenti della Provincia di
Torino (anni 2005 e 2006) una
sala musicale di registrazione
completa di tutta la strumentazione professionale necessaria.
Tornando al concorso,ogni pezzo sarà pubblicato sul nuovo
portale dell’Orsetto www.2tribe.
it e potrà essere votato via web;







Lavorazioni in acciaio inox.





Tel/Fax 011 5505118 - Tel. 348 2336846
 E-mail: info@dreams-pools.com
http://www.dreams-pools.com

DMR di Diego Carlini
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10072 Caselle T.se (TO)
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Autoscuola Furno, tradizione e futuro
S

ettantaquattro anni di
prestigiosa attività che
fanno di un nome una
garanzia. Nel 1936 viene
fondata da Francesco Furno la prima autoscuola delle
Valli di Lanzo a Ciriè.
Durante il ventennio fascista
iniziano a comparire anche
in Italia le prime automobili,
seppur ancora poche e diffuse tra i più ricchi.
E' proprio il Piemonte ad
essere il centro pionieristico del desiderio della gen-

te consistente della provincia
torinese, l'area della Val Grande, d'Ala e di Viù , passando da
Lanzo a Caselle fino al Canavese
Sud-Occidentale.
A testimonianza di questo, centinaia di persone, giovani e anziani, vi si recavano contemporaneamente sino agli inizi degli
anni '80 e dei tempi dell'acquisto sfrenato di auto e motorini
per sostenere gli esami, numero
impressionante ma non casuale
per l'epoca.
Oggi infatti la patente non è più

I Furno negli anni '50

te di conoscere ed imparare a guidare questo mezzo
così comodo e rivoluzionario, che diverrà fondamentale negli spostamenti di tutti
i giorni.
In questo contesto l'autoscuola Furno nasce con l'intento importante di servire
la popolazione di una par-

una mobilitazione di massa e
una cosa nuova per tutti come
allora e l'autoscuola è indirizzata perlopiù ai ragazzi che compiono la maggiore età e il numero si è così notevolmente
ridotto.
Il signor Furno mentre era ancora capo meccanico alle cave
di San Vittore e alla Fiat, iniziò

alla sera ad istruire i primi allievi autisti a Ceres e Lanzo, scendendo poi a Ciriè e iniziando un'
attività stabile. Qui riuscì a far
conseguire più di 15.000 patenti ad allievi che dopo la lezione dell'autoscuola superavano gli esami con gli ingegneri
dell'Ispettorato Motorizzazione,
prima a Torino o Chivasso, poi a
Ciriè dove per merito dello stesso Furno fu installata una sede
distaccata dell'Ispettorato e un
autoservizio tra la città e Chivasso, che ospitava un importantissimo mercato e il distretto militare.
Nel 1961 la figlia Maria Furno,
la prima donna ad aver preso la
patente di tutte le categorie nel
Canavese, decise di aprire una
sede secondaria per coprire al
meglio il territorio, nel Comune di Caselle. Sede che poi è rimasta quella principale dell'attività. Maria Furno che già fin da
ragazza, tra il 1946 e il 1947,
aveva iniziato a coadiuvare il
padre nel lavoro, nel 1985 dopo
una vita dedicata all'autoscuola
lascia spazio alla figlia Carla, che
assume la direzione insieme al
marito Oriano ( per tutti, Doriano) Crivellari. Grazie al costante lavoro della famiglia Crivellari, portato avanti sempre con
grande serietà, impegno e passione con i segreti del mestiere
della signora Maria, la scuola di
guida Furno resta a buon diritto
quella di riferimento e una delle
migliori della zona.
Nel 2005 i Crivellari comprano la licenza dell'autoscuola del
Prato della Fiera, facendo diventare la Furno l'unica del paese.
Sempre nello stesso anno trasferiscono quella stessa licenza
a Mappano di Caselle e lì aprono una nuova autoscuola in via
Parrocchia 63/10, affidandola

al figlio Alberto e operando cosi un significativo
ampliamento su due sedi.
Nel Dicembre 2009 spostano la sede di Caselle
da via Gibellini 29 a via Gibellini 27. Gli addetti,
dopo aver apportato un'evoluzione importante
nel miglioramento e nell'ingrandimento dell'attività, ringraziano tutti i clienti e gli amici che li
hanno supportati in questi anni.
La signora Carla dichiara orgogliosa: “Quest'ultimo spostamento è stato necessario per rendere più efficiente ancora una volta il servizio
offerto alla popolazione. Per rimanere in regola con le nuove normative si necessitava di una
sede più grande, adatta a contenere lo studio
medico e la prossima aula computer che faremo
costruire per gli esami informatizzati”.
Una gestione che si tramanda di generazione in
generazione, accompagnata da un elevato insegnamento, sempre attento alla corretta educazione stradale, prezioso e doveroso per garantire la sicurezza e la formazione di buoni
automobilisti.

La sala dell'autoscuola

Maria Furno

A54/3#5/,! F52./
AGENZIA PRATICHE AUTO

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476
10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

Patenti: A-B-C-D-E-CAP.
RECUPERO PUNTI
RINNOVO PATENTI
DUPLICATI PATENTI
LEZIONI DI GUIDA
VOLTURE
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“Ristorante Birraria Italia”:

di Antonella Ruo Redda

Ci sono luoghi incastonati in pezzi di
storia, che si portano dietro ricordi corali, che conservano, nonostante la modernità, l ’atmosfera un po’ retrò del
loro glorioso passato. Osvaldo Mosconi ha vissuto a Caselle gli anni della sua infanzia, abitava in Via Roma,
nella casa della famiglia Della Valle, a pochi passi dal “Caffè Ristorante Birraria Italia” gestito dalla madre Antonietta e dalla zia Edoardina,
per tutti i casellesi “le Tote Ghi”.
“Mio nonno Umberto Ghi e mia nonna Elena Papino, provenivano dalla
zona di S. Damiano d’Asti e Dogliani ed ebbero 7 figli; dei quattro maschi,
due ereditarono la passione paterna per
la ristorazione. Nonno Umberto era
cuoco, come pure mio zio Giuseppe che
emigrò in Francia ed aprì un ristorante a Montmartre, a Parigi; l ’altro
zio, Annibale, fu un “maitre” d’hotel
ma, quando emigrò in Argentina per
tentare la fortuna, fece perdere le sue
tracce e di lui non si seppe più nulla.
Delle tre figlie: Ernestina, Edoardina
e Maria Antonietta, furono le ultime due a mandare avanti il Caffè-Ristorante che mio nonno ebbe in gestione alla fine del 1800, fino agli anni
'70”.
La Tradizione dei Sapori
di Re Elena

Pane – Pizza – Grissini
Biscotti – Cioccolato artigianali
Prodotti Biologici
Prodotti senza zucchero
Riso Vercellese e Biellese
Prodotti Freschi
Vino
via Torino 50,
10072 Caselle Torinese
tel – fax:

0119963389

Le sorelle Ghi davanti al Circolo dei signori

Il locale della famiglia Ghi è parte di uno degli edifici simbolo di sempre animato un angolo del grande salone centrale e l’allegro
Caselle: Palazzo Mosca, anche detto “Palazzo dell’Ala”, dove in strimpellare di Beppe Cuppellini e di Mario Enrietti, detto “Cartempi passati ebbe sede la Pretura, e poi, in periodi più recenti, ramba”, che la domenica pomeriggio allietavano i clienti con le
trovarono ospitalità diverse associazioni tra cui l’AVIS, il Centro loro musiche. Molto frequentata era anche l’attigua sala da biAnziani e la Filarmonica “La Novella”.
liardo da cui proveniva il vociare dei giocatori e il rumore secco
“I miei ricordi - prosegue Osvaldo - sono legati soprattutto a zia e deciso delle loro “steccate”.
Edoardina che nacque in una delle stanze sopra il Caffè, in un Dietro il bancone centrale campeggiava una delle prime macchi“mezzanino” dal soffitto basso com’era in uso a quei tempi, e tra- ne per fare il caffè espresso: una prestigiosa “Arduino” che portò
scorse lì, tra le mura del “suo” Caffè l’intesubito una ventata di modernità attirando
ra esistenza, a servire ai tavoli e a prendere
la clientela “bene”, da sempre la più assigli ordini per le consumazioni con piglio ridua frequentatrice del locale. Per un certo
soluto e deciso, com’era nel suo carattere.
periodo si vendettero anche i gelati: ricorMia madre si trasferì a Caselle nel 1938 e,
do lo stupore con cui da bambino guardain seguito alla prematura morte di mio pavo la grande sorbettiera in rame stagnato
dre, Paride Mosconi, nel 1948, si unì alla
in cui venivano versate le creme alla vanisorella nella gestione del locale. Erano due
glia e al cioccolato, circondata da sacchetopposti che si incontravano: tanto zia Edoti di iuta contenenti ghiaccio che probabilardina era robusta e burbera, un vero “mamente servivano per il raffreddamento. Ma
resciallo” in gonnella, quanto mia madre
senz’altro la specialità più apprezzata furoAntonietta, dal fare più accondiscendenno i primi frappè che insieme all’espresso
te, era esile e pacata. Era lei la prima ad
erano i più richiesti”.
aprire il Caffè alle cinque del mattino per
Fanno parte della storia del bar Ghi, anche
servire i “grigioverdi” ai pendolari che ani volti dei suoi più assidui frequentatori, ci
davano a prendere il treno, mentre era Edopiace evocarne alcuni attraverso i ricordi di
ardina a chiudere il locale e a tenere a bada
Luigi Chiabotto: “ ‘Bindo’ e Oscar Macario,
gli “ubriaconi” in tarda serata. Per un certo
steccata dopo steccata, passavano le giorperiodo, nelle stanze sopra il locale, ebbe
nate attorno al tavolo da biliardo; il notasede un “circolo dei signori”, che organizio Poma, per le particolari condizioni fisizava feste e ricevimenti; il “buffet”, che viche, nel tempo libero, era costretto invece
sta l’epoca, consisteva soprattutto nel sera girare attorno al tavolo succitato, mentre
Elena Papino la mamma delle Tote Ghi
vire le bevande, veniva preparato da mia
Tota Ghi, con lo sguardo burbero, prendeva
madre e da mia zia”.
gli ordini delle loro consumazioni. Dopo la
Oltre al bar Ghi, sotto il porticato di Palazzo Mosca, in anni di- messa delle 11, per l’aperitivo, si ritrovavano alcuni immancabiversi, trovarono dimora, vari negozi: la drogheria della famiglia li ospiti fissi: all’interno, nei mesi invernali o nel dehors, sotto i
Saccona, la panetteria Chiadorana con ingresso da Via Roma, il portici, nella bella stagione: il professor Antonio, “Tonino” Cravenegozio di fiori di Lella Verna e poi di fronte la tabaccheria Tap- ro, Silvio Passera, il Conte Precerutti Tapparelli, a volte il dottor
pa e la salumeria-gastronomia Rapelli.
Bertolo, Direttore Didattico delle Scuole Elementari ed un certo
“Quando penso al Caffè mi torna in mente il pianoforte che ha ingegner Luison, di origini svizzere, venuto a lavorare al lanificio
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le Tote Ghi e il “circolo dei signori”
La vita di Edoardina e Maria Antonietta nello storico caffé ristorante ospitato nei portici di Palazzo Mosca

Maria Antonietta
Ghi
Bona
che era di statura imponente
e girava sempre per Caselle con una Vespa piuttosto malconcia. Tra gli
altri personaggi noti era facile
incontrare, seduti allo stesso
tavolo, anche il ragionier Domenico Magoia, segretario comunale ed Ugo Bellis, l’orefice,
con le rispettive consorti”.
Il bar era indubbiamente luogo
d’incontro ma anche posto privilegiato per dispute e scommesse come racconta Gianni
Porru:

“Al bar Ghi sono legati i
ricordi della mia gioventù:
le partite a biliardo e le
Messe saltate. Alla domenica era una tappa irrinunciabile: andavamo al
bar ma prima pagavamo
il caffè a Mario Vaio
che in cambio ci insegnava a giocare a biliardo.
Poi Tota Edoardina, ad
una certa ora, ci ordinava: - E' ora
di andare a prendere un pezzo di
Messa, uscite e andate in chiesa! -

Correvamo in chiesa il tempo di farci il segno della croce e di prendere
l'ultimo ritaglio di Messa insieme
all ’immaginetta per mia nonna che
al ritorno a casa, tutte le volte, puntualmente, per controllarmi, mi chiedeva - T'las piala la bigeuja? - I
personaggi curiosi erano tanti come
le “storie”che si creavano intorno a
loro: ricordo che un giorno, nel dehors esterno, si incontrarono Paolino Chiabotto, che si vantava di avere
in tasca più soldi di chiunque altro, e
un tipo del Mappano soprannominato "L'Ors", perché d'inverno portava
sempre una pelliccia d'orso.

intorno per vedere le facce stupefatte di chi assisteva alla scena. L' "Orso" senza fiatare, disse
solo - E tu saresti il ricco? -, poi, sogghignando,
allargò, accanto ai soldi di Paolino, una manciata di scintillanti gioielli e pietre preziose, la-

Canavese, appartenuta al nonno ma utilizzata ancora dalle Tote Ghi fino all’avvento della macchina espresso.
E ci pare ancora di vederle affaccendate
nel loro bar: Edoardina a girare la ma-

La Birraria e la sede della nostra Pretura

novella della macchina per tostare il
caffè e Antonietta a prendere le ordinazioni tra i tavolini rotondi, in ferro battuto del dehors, tra il festoso sciamare
delle persone appena uscite dalla Messa domenicale.
Edoardina Ghi

Il locale delle Tote Ghi agli inizi del '900

Paolino, da bravo "blaguer", lanciò la scommessa certo del fatto suo, il pegno sarebbe
stata una cena . Sicuro di sé tirò fuori dal taschino della giacca un pacco di bigliettoni da
mille lire, e li sbattè sul tavolino guardandosi

sciando tutti senza parole. Quella sera Paolino, con le orecchie basse, pagò la cena!".
Tra gli “oggetti della memoria”, Osvaldo Mosconi conserva una grossa caffettiera in rame,
probabilmente opera di qualche artigiano del
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

A

volte è sufficiente la visione inaspettata di un oggetto o di un attrezzo per
riportarci alla memoria di un
tempo che sembra molto lontano. E' quello che mi è successo nell'imbattermi, in un mercatino dell'antiquariato, in una
bicicletta da gelataio. Mi ha riportato immediatamente al periodo della mia infanzia e, come
nella ricostruzione di un set cinematografico, è stato un attimo veder arrivare con una faticosa pedalata questa colorata

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

A

vete mai provato, con la
dovuta attenzione per non
abbracciare il primo palo
della luce, un albero o un paracarro, percorrere con il naso all’
insù un tratto di strada che quotidianamente percorrete indaffarati o soprapensiero andando al lavoro o a far la spesa?
No? Fate allora questa semplice
esperienza e scoprirete un mondo nuovo. Non faticherei , infatti, a vincere la scommessa che al
termine della breve passeggiata,
oltre la punta dei vostri piedi, vi
portaste a casa una bella sporta
di scoperte incredibili: terrazzi
o balconi curiosi, particolari architettonici, scorci unici e affascinanti ... un universo alternativo, a pochi metri sopra di voi!
Ne è la riprova il concorso fotografico del nostro giornale che,
periodicamente, vi invita a individuare scorci e particolari della
nostra città che ai più, purtroppo, sfuggono nel tran tran quotidiano, nell'abitudine ripetitiva di
Cantoira vista dall'alto
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La bicicletta del gelataio
attrezzatura e sentire il suono
stonato della trombetta di richiamo, i che bimbi giungono
alla spicciolata ad attorniare il
triciclo con il suo grazioso contenuto.
E' una attrezzatura che oggi
ci può far sorridere per la sua
semplicità di forma e di contenuto; la sua composizione è
artigianale, è costituita da un
cassone con all'interno le sorbettiere con intorno ghiaccio
e sale refrigeranti. Sul piano
emergono i coperchi, il porta
spatole, il porta coni (a volte un
cassetto di legno e vetro); quelli più antichi erano anche dotati di lume a petrolio. Il tipo di

gelato contenuto impallidisce
a confronto con i tempi attuali che contano decine di ''gusti'' diversi; in quell’epoca dominava il gelato alla crema, al
cioccolato e al limone, probabilmente però con maggior soddisfazione dell'incredibile scelta
odierna, mai abbastanza e sempre più azzardata, in un continuo avvicendamento di novità.
Se la bicicletta o il triciclo erano
il contenitore del desiderio d'allora, il gelataio con il ricordo di
adesso corrispondeva puntualmente ad un personaggio particolare dall'atteggiamento affabile. Nella ricostruzione mi è
venuto in soccorso la testimo-

nianza di un casellese con pochi capelli, grigi più dei miei,
ricordando che il primo di questi personaggi era conosciuto
come “Peciu'' (probabilmente
Pecchio) che preparava il gelato con suo fratello nella propria
abitazione nei pressi del famigerato ''Pericol'', la zona menzionata a proposito del Ristorante dell'Angelo dei Bottione.
Una figura presto sovrapposta
con quella di “Giovannina'', con
la stessa modalità ambulante, mentre il posto fisso di riferimento in via Garibaldi, è stato descritto recentemente della
storia della famiglia Brachet .
Ora il glorioso triciclo con il suo

carico di storia, che ha vissuto
per lungo tempo in barba alle
regole sanitarie attuali, è diventato una reginetta dei
mercati in
attesa di un
compratore che lo esibisca come
attrazione
turistica, e
può ancora
suscitare ricordi e rallegrare qualche angolo
commerciale, ma non

potrà più dare quella intensa
gioia che ha dato a intere generazioni di ragazzi.

sione la nascita del paese. Tutta
l'area fu abitata, in tempi remoti, da popolazioni celtiche successivamente sottomesse da Roma.
Nel medioevo vi fu immigrazione di lavoratori dal nord del Piemonte, dalla Valle d'Aosta e dalla Lombardia per lavorare nelle
miniere e nelle fucine di chiodi;
ghe al verde. Lities me la ricordo
da allora quindi, cominciarono
assolata, pietre e lose adagiate
a stabilirsi nella zona. La data di
su un piccolo terrazzo incastocostruzione più antica scritta su
nato tra ripide pareti granitiche
una casa di Lities è del XVII see sormontato dalla mole delcolo. A metà ottocento vi erano
la Bellavarda; una bella giornatre mulini che sfruttando la molta d’agosto sospesa in un tempo
ta acqua a disposizione, macinache fu. Ora la bacheca mi faceva
vano granaglie per tutta la zona,
riaffiorare chiare quelle immagima due rovinose slavine (1885)
ni e scoprivo un angolo di passali distrussero insieme a numeroto sulle consunte pietre della via
se case, uccidendo decine di abiche per secoli diede vita a questa
tanti e molti animali; le cronache
piccola frazione delle Valli di Landell'epoca parlano di 7-8 metri di
zo. La bacheca la trovate, salendo
neve caduti nel giro di pochi giora destra, ai margini della carrozni ! Sicuramente molti degli abizabile, superato il distributore di
tanti lavorarono nella vicina mibenzina posto al centro del paeniera di Brunetta, sopra l'abitato
se, in prossimità della trattoriadi Vrù, il cui sfruttamento iniziò
pizzeria “Amici”. L’imbocco della
alla fine dell'ottocento e durò
mulattiera lo troverete a poche
fino al 1978. Il novecento è storia
decine di metri dopo esservi inoldi emigrazione verso la Francia e
trati tra le case di Cantoira. Il pril'America
mo tratto
e di spoè davvero
polamennotevoto
prole: perfetgressivo
tamente
che ha il
lastricasuo culta e gramine nedinata,
gli anni
corre tra
'50-'60;
due file
negli anni
di massi
immediae sale con
tamenpendente succesza mol- La Ciamarella perla delle nostre montagne
sivi alla
to regoseconda guerra mondiale, a Lilare in ripetuti tornanti. Arrivati
ties vivevano ancora una trentia costa Turaiet nei giorni sereni
na di famiglie, ma poco per volta
si riesce a vedere la rocca di Liil richiamo delle città fu più forties dall'angolatura ideale, da cui
te della dura vita del montanaro
sembra una punta aguzza che
e tutti si trasferirono cercando
fende il cielo. La piacevole salinuove opportunità e comodità
ta (30/40 minuti) è costellata di
maggiori.
piloni votivi, muti testimoni delOggi la frazione è meta di turisti
la vita montanara che ha pulsato
estivi e arrampicatori che si citra boschi, prati e terrazzamenti.
mentano sulle accattivanti pareArrivati in frazione potrete disseti che caratterizzano il territorio,
tarvi alle limpide acque di fontama, come in altre aree valligiana che caratterizzano da sempre
ne, si stanno insediando nuove
Lities. Difficile datare con preci-

realtà che intendono rivitalizzare la montagna recuperando antiche attività. A Lities è il caso
dell’azienda agricola “L’Oca di Lities”, gestita da Mauro Pintor con
la “collaborazione” di capre vallesane o dei ghiacciai, suini di razza mora romagnola, oche, conigli. Qui si produce la rinomata
'trifola 'd Lities', ortaggi, frutta
di stagione e uova e con la compagnia di Mauro ci avvicineremo alle piante del bosco passeggiando con le asinelle B. & G., e
scopriremo la soffice 'moquette' verde che si calpesta a 1.156
m. guidati alle attività aziendali,
all'osservazione delle stelle, alla
conoscenza di erbe spontanee
con indirizzo culinario. L'azienda
è aperta da marzo a novembre
con vendita diretta di prodotti di
campo naturali, animali e lavorazioni derivate.
Telefono e Fax 0123.585087
Cell. 348.4203916
iquadretti@tiscalinet.it
ita.cesa@immagina.net
Se poi, arrivati a Lities avessimo ancora fiato, potremmo sempre cimentarci in un’altra interessante camminata. Dal paese,
sulla destra, imboccando la strada asfaltata, incontreremo il sentiero storico in costa che collega
la frazione a Vrù. Era il sentiero
dei minatori e dei bimbi di Lities
che lo percorrevano per andare
alla scuola di Vrù. Gli stessi bimbi che la notte dell'ultimo dell'an-

no ricevevano dagli adulti un cavagnet (cestino) pieno di trifolin
(le patate piccole, che non hanno raggiunto la grandezza sufficiente), per sgranarle come un
rosario recitando un Pater per
ogni giorno dell'anno, impetrando dal cielo abbondanza nel raccolto, salute, prosperità per il bestiame... Altri tempi, altri uomini,
altri bimbi... Il sentiero, in alcuni
punti, è meno agevole della mulattiera, ma in breve vi porterà
a Vrù, mantenendovi sempre in
quota. Scesi a Vrù vale la pena
di visitare il presepe meccanico,
opera di un montanaro di questa frazione noto come Cichin
che l'ha pazientemente e ingegnosamente costruito. L'ambiente e i personaggi riproducono fedelemente il modo di vivere della
montagna. Altra curiosità di Vrù
è la chiesa con le sue cupole bizantineggianti. Da Vrù si ritorna
a Cantoira seguendo dapprima
la strada asfaltata (che va a finire esattamente nel punto di partenza), quindi imboccando i resti della mulattiera che univa la
borgata col capoluogo. Le condizioni del percorso non sono buone come quelle della mulattiera
di salita. Si arriva sulla strada di
fondovalle qualche centinaio di
metri a valle del punto di partenza

...a Lities

gesti e sguardi. Se poi il giochetto lo riproponeste per un tratto
di strada abitualmente percorso
in auto ...beh, allora le scoperte
potrebbero diventare veramente emozionanti. Più o meno questo mi è capitato la scorsa settimana quando mi son ritrovato a
passeggiare per la via centrale di
Cantoira, tratto di strada che abitualmente percorro rapidamente in auto, e mi sono imbattuto
in un particolare angolo di paese dove faceva bella mostra di sé
una bacheca turistica con tanto
di indicazioni sulla frazione di Lities e sulla storica mulattiera che
la collega con Cantoira. Già, Lities, l’ultima volta che la raggiunsi avevo forse una dozzina d’anni, viaggiavo su una fiammante
Fiat 850 e accompagnavo mio
padre per un torneo di bocce sul
“libero”. Giocare sul libero voleva
dire che non si facevano rotolare le bocce su livellati campi tracciati, no, le coppie in gara sceglievano un tratto di sterrato o di
prato e lì si affrontavano con lunghi lanci a parabola per evitare
buche, sassi e ammennicoli vari.
Un duello rusticano che piaceva
anche ai più raffinati giocatori,
dove i “buciadur” del fondo valle
dovevano sudare le proverbiali sette camicie
per aver la meglio sui più navigati campioni
locali, smaliziati e combattivi; un turbinar
di bocce, pallini
e pungenti battute, il tutto inframmezzato da
corpose e saporite merende sinojre di salame,
toma e acciu-

Panorama di Lities

Buona passeggiata e... occhi attenti!
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Risveglio

L

a primavera non coglie
mai di sorpresa. Si fa annunciare dal profumo racchiuso in un refolo di vento ancora freddo, a fine febbraio,
che ti fa rabbrividire ma sussurrare, mentre chiudi le gelosie, “Ecco, l’inverno ha i giorni
contati”; dal volo di qualche uccellino che rianima un cielo rimasto vuoto per troppo tempo;
dall’inaspettato verso di una
cincia sul ramo più alto della
betulla o dall’improvvisa melodia dei merli in un tramonto ancora precoce.
Poi, giorno per giorno, l’erba si
fa più verde, le gemme ingrossano sui rami , la forsitzia si colora di giallo e le formiche fanno una lunga fila in cucina.
E’ la natura che si risveglia, seguendo il ritmo immutabile del
suo orologio biologico, a dispetto degli imbrogli che noi umani
sappiamo combinare.
Dunque ci siamo: alle nostre
spalle un lungo freddo nevoso inverno, di fronte la speranza di una tiepida soleggiata primavera.
Che possiate e sappiate goderne, lasciandovi tentare da queste prime proposte all’aria
aperta.
Dimenticavo: un grazie particolare a Fabrizio Ricciardi, presidente dell’UNPLI della Provincia di Torino, e a Marina
Vittone, segretaria UNPLI, per
come continuano a promuovere “Cose Nostre” e la mia rubrica tra le nostre Pro Loco; un
plauso agli amici di Cuceglio e
Oglianico per aver subito colto
l’appello e averci inviato il materiale per dare giusto lustro
alle loro iniziative: speriamo di
esservi utili. Grazie di cuore.

Cascina Molino Torrine Cavagli (BI)
17 e 24 aprile
Passeggiando tra le erbe
Due giornate dedicate alla riscoperta degli antichi sapori,
all’utilizzo in cucina delle erbe
spontanee e aromatiche del periodo; in collaborazione con un
esperto cuoco per realizzare ricette fantasiose con l’ortica, il
tarassaco e la piantaggine. In
mattinata è prevista la visita
delle coltivazioni, cui seguirà
il pranzo, poi alle 14 una pausa
con una buona tazza di tisana.
Gradita la prenotazione. Tel.
3356899938
Lagnasco - CN
Dal 16 al 18 aprile
Fruttinfiore
Frutta da ammirare in forma
di gemma e coloratissimi fiori; frutta di ieri, oggi e domani;
frutta per viziarsi con prelibatezze e accostamenti inaspettati; frutta artistica, benefica,
interessante; frutta per tutti i
gusti, i sensi e le età.
Inf.0172/717185

cornice agli “Appuntamenti Golosi”; il Palavinum3 sarà teatro
dei “Grandi vini del Piemonte”.
Ad arricchire l’offerta enogastronomia verrà proposto il
“Festival della cucina”: chef stellati da tutta Italia cucineranno presso i ristoranti stellati
del territorio in un gemellaggio
ormai consolidato tra i grandi
cuochi.
Inf.0173/361051

Chieri sotto la pioggia

Chieri - TO
17 e 18 aprile
Di Freisa in Freisa
Un week end di primavera tra
vini, rubatà e prodotti tipici.
Due giorni dedicati al gusto con
degustazioni itineranti di tutte
le tipologie del vino Freisa del
Piemonte in collaborazione con
“Il Paniere della Provincia” , con
“ Strade di colori e di sapori” e
con la Strada Reale dei vini torinesi. Il tutto sarà accompagnato da eccellenze artigiane, dai
fiori dei vivaisti locali e da momenti di spettacolo.
Inf.011/9428403
Torino
18 aprile
Ristocolor
Ultimo appuntamento con il
tram vissuto come curioso salotto ristorante. A bordo del veicolo si percorre il centro cittadino degustando i prodotti tipici
e sorseggiando ottimi vini , accompagnati da musica dal vivo.
Menù degustazione “I tris della
tradizione piemontese”.
Partenza da Piazza Carlina alle
ora 19.00 o 20.30
Prenotazione obbligatoria. Tel.
011/5764733
Alba
17-18-24- 25 aprile e 1-2
maggio
Vinum
Tradizionale appuntamento per
gli appassionati del vino, che
non è solo protagonista delle
degustazioni, ma anche sinonimo di cultura, storia e architettura del territorio
“Incontri d’autore”: sarà questo
il tema del 2010. La novità di
quest’anno sarà la concentrazione dell’evento in tre spazi distinti, che consentiranno al pubblico di vivere a pieno il centro
storico cittadino con boutique
e negozi aperti per l’occasione:
non più degustazioni nelle vie e
nelle piazze, ma nei luoghi che
consentano di apprezzare al
meglio i vini proposti.
Al Palavinum 1 verrà allestita
la “Grande Enoteca di Langhe e
Roero”; il Palavinum 2 farà da

Pralormo - TO
Dal 27 marzo al 2 maggio
Messer Tulipano
Un castello e un borgo in festa.
All’interno del parco si possono
ammirare 80.000 tulipani, una
vera festa di colori!
Nelle vie del paese ci saranno
stand di degustazione per scoprire i prodotti tipici del territorio.
La novità del 2010 è l’istituzione di una navetta gratuita con
autobus da Torino al Castello di
Pralormo il 18 e il 25 aprile, l’1
e il 2 maggio. Il servizio sarà su
prenotazione e fino ad esaurimento dei posti, telefonando al
numero 011/8140981.
Partenza da Porta Susa, angolo Via Cernia lato portici, alle
10.00 con rientro da Pralormo
alle 16.30.

picanti.
Durante il percorso la comitiva sarà allietata dalla presenza
e dalla compagnia del cantastorie cucegliese Claudio Zanotto
Contino e della sua affezionata
asina Geraldina.
Nei locali dell’ex Asilo, alle ore
17.00, Claudio Canotto presenterà lo spettacolo “La Passione
secondo l’Asino”, ossia una rivisitazione della Passione di Cristo vista dalla parte del famoso asinello sempre presente nei
nostri presepi.
Alle ore 19.00 si potrà gustare
una cena campagnola, a base di
erbe di stagione: insalata verde
e rossa con uova sode, pennette
al sugo di luvertin, frittelle alle

Panorama di Cuceglio

erbette, frittate con luvertin, il
tutto opportunamente innaffiato con i vini della Cantina Sociale del Canadese di Cuceglio.
Il costo della cena è di 14 € (10
per i bambini).
E’ richiesta la prenotazione:
333.3513559
In caso di maltempo la camminata sarà annullata, ma resterà confermata la cena campagnola.
Agliano Terme - AT
25 aprile
Giornate della Barbera

Messer Tulipano a Pralormo

Cuceglio - TO
25 aprile
Festa di primavera e
raccolta dei luvertin
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune
in collaborazione con l’Associazione “Viaggi con l’Asino”, prenderà il via alle ore 15.00 sul
piazzale antistante il Santuario
della Beata Vergine Addolorata.
A ciascun partecipante verrà
fornito un sacchetto per riporre i “luvertin” raccolti, per portarli a casa.
Per informazione i “luvertin” altro non sono che le punte tenere del luppolo selvatico, ma bisogna conoscerli bene per non
correre il rischio di raccogliere i germogli dei rovi, per nulla mangiabili.
Provare per credere!
Dunque, dal suddetto piazzale
inizierà una camminata di circa mezz’ora per raggiungere la
zona di raccolta, dove crescono
rigogliosi i teneri e gustosi ram-

Rassegna enogastronomia che
permette di conoscere i prodotti locali e soprattutto il vino
Barbera dei viticoltori di Agliano.
Saranno diverse le degustazioni con abbinamento vino- vivande, parallelamente a mostre, esibizioni folcloristiche e
musicali.
E’ possibile prenotare il pranzo
presso i ristoranti convenzionati del paese o sotto il grandioso palatenda allestito dalla Pro
Loco.
Prenotazioni: 0141/954023
Vercelli
Dal 30 aprile al 2 maggio
Festival del riso
Vera e propria fiera enogastronomica con struttura coperta e
con gazebo dove saranno esposte le eccellenze dei produttori.
Tre giorni di spettacoli, intrattenimenti, mostre all’insegna
del riso.
Presso la struttura coperta del
“Palariso” verranno serviti piatti caldi a base di riso per tutta la
durata dell’evento.
Inf.011/859197
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gusto del Ricetto”.
Venerdì 7 maggio alle 20.15 si
terrà la cena medievale “Alla tavola del Console” alla luce dei
lumini e delle torce, con musici
e danze tradizionali ed occitane, immersi nel borgo animato
da popolani e artigiani.
Sabato 8 maggio alle sette di
sera la locanda dentro al Ricetto e nelle vie si aprirà ai convenuti per “calmar sete e fame”.
Domenica 9 dalle 10 alle 21: “
Idi di Maggio”, conclusione della sagra medievale per le vie
con antichi mestieri, giochi, taverne, scene di vita famigliare,
giocolieri, ciarlatani, soldati,
musici e menestrelli, tessitori,
minusieri, cadregari, cerai, venditori d’erbe e granaglie e speziali.
Inf. 0124/349480

Oglianico - TO
1-2-7-8- 9 maggio
Calendimaggio
Rievocazione storica

Sbandieratori ad Oglianico

La prima attestazione di Oglianico risale al 1110, in cui Enrico
IV confermava ai fratelli Guido
e Ottone, Conti del Canavese, il
feudo,che nel 1210 viene investito ai San Martino da Federico II e che dalla metà del 1300
sarà libero Comune rurale. La
necessità di difendere se stessi
e il raccolto, portò la popolazione a costruire il Ricetto, uno dei
più noti del Canavese, protetto da un fossato e da un ponte
levatoio. La torre-porta è stata
riprodotta al Borgo Medievale
del Valentino.
Le “Idi di Maggio” riportano
Oglianico al 1352: Console, Castellano, Credendari, Estimatori, banditi rivivono con l’uscita dalla torre-porta del Recetto,
con il corteo storico, la merenda sinoira, la posa del Maggio
tra lo sventolio di
bandiere, chiarine, tamburi, canti
e carole fino a notte inoltrata. Ecco
cosa si vedrà sabato 1 maggio a partire dalle 15.30.
Domenica 2 al
mattino si svolgeranno visite guidate, ci sarà l’apertura della mostra
fotografica
“Affreschi sindonici
in Canavese”e del
mercatino di prodotti tipici ed artigianali. A mezzogiorno aprirà i
battenti la locanda e nel pomeriggio la gente del Ricetto farà rivivere
fantastiche storie
e vicende medievali con il teatro
popolare. Titolo
della giornata è “Il

PoIrino - TO
9 maggio
Fiera dell’asparago e
della tinca
Il centro cittadino si trasforma
per un giorno in un unico grande stand enogastronomico in
cui degustare due prodotti unici e profondamente legati alla
storia del Pianoalto di Poirino.
Inf. 011/9450114
Santena - TO
16 maggio
Sagra dell’asparago
Il paese si anima per festeggiare il suo prodotto più rinomato.
E’ una mostra mercato con tappe di degustazione e spettacoli lungo le vie del centro storico
all’insegna delle prelibatezze e
della tradizione.
Inf.011/945411
Oglianico
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Guerrer, presidente dell’Associazione Cuochi di Torino; Gianni Vatano, Preside dell’Istituto
Alberghiero di Torino; il Dottor
Bertolone, soprannominato afabato 13 Marzo i Piccofettuosamente nonno dei Piccoli Cuochi hanno dovuto afli Cuochi ma soprattutto grande
frontare una gara davvero
gastronomo e Loredana, segreimportante, “la Ricetta Inventaria dell’AC.T) e nuove belle cotata”! Tanti spettatori a questa
noscenze (la Prof.ssa Romano,
manifestazione annuale, che
docente della scuola media innon ci deludono mai e 24 ricetferiore di Caselle “A.Demonte”;
te del tutto inventate dai granMarianna Smeraldo, ristoratridi della scuola! Veri capolavori
ce di Moncalieri; Cesare Lama detta della Giuria e per il sucberto, Assessore al turismo e
cesso che ogni anno ha questa
al commercio di Lanzo T.se). E
gara, bisogna solo ringraziare
infine
un
la responsa1°premio: Budino Vanitoso
genitore
bile Raffaeestratto a
la Di Carlo
sorte tra i
che si impeparenti dei
gna, come
Piccoli Cuosempre
e
chi del cormette tutso Giocuota se stessa
cando (che
in iniziative
non
hancome queno
partesta, che sticipato alla
mola la cregara poiché
atività e la
non ancora
fantasia di
pronti) in particolare il genitore
ogni alunno e che evidenzia le
in questione è stato il papà delcapacità individuali. Grande giula dolce Virginia.
ria anche quest’anno, tra amici
La giuria, ha valutato ogni riche ormai appoggiano la scuocetta sulla base di 4 paramela di cucina da anni (Lamberto
di Francesca Bressi

S
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La Ricetta Inventata

tri: aspetto, qualità aromatica,
equilibrio e armonia, creatività.
Ques’ultimo giudizio ha costituito premio a parte, assegnato
dall’A.C.T.
Come per
tutti i concorsi anche qui 3
classificati con
3
premi offerti dall’insegnante
e
direttrice della scuola,
Raffaela.

Ecco i gloriosi vincitori:
1°premio: vinto da Alexandra
Marchino con 106 punti, ricetta: Budino Vanitoso (Budino al
gusto di cocco e vaniglia con
tanto di occhi e ciglia lunghissime!)
2° premio: Alexa De Vecchi,
104 punti, Fior di Carota (torta
di carote e albicocche secche)
3° premio: Nicolò Tasso, 90
punti, Plumcake alle spezie con
sorpresa di amaretti e cioccolato (Plumcake con crema di amaretti e cioccolato)

Premio per la creatività: targa
assegnata dal Presidente dell’
A.C.T nonché di giuria, al piatto di Dennis Cirone (uno dei più
piccoli partecipanti), Polenta Cimata
(polenta
con cime
di rapa).
I più piccoli (Ylenia,
Elisabetta, Claudia, Vittoria, Alice,
Valentina,
Marika,
2°premio: Fior di carota
Virginia e
Noemi), dovranno aspettare ancora un po’ per poter partecipare ma hanno preparato al mattino presto, una favolosa Torta
Mimosa Gigante e ne hanno
servito personalmente le fette
a tutti gli ospiti che, deliziati,
hanno chiesto anche il tris!
Complimenti a tutti i Piccoli
Cuochi, alla loro insegnante e a
chi collabora con la scuola!

MUFFIN CON OVETTI

Ingredienti
(dosi per 6 persone):
• 150 g di farina
• 70 g di zucchero semolato
• un uovo
• 40 g di burro
• 60 ml di yogurt
• un limone non trattato
• mezzo cucchiaino di lievito
per dolci
• una bustina di vanillina
• cocco grattugiato
• miele
• ovetti di cioccolato colorati

videte l’impasto nei pirrottini
e cuocete in forno preriscaldato a 180°
C per 15 - 20 minuti.
Sciogliete un pò di miele a bagnomaria oppure nel microonde, pennellatelo sulla superficie
dei muffin e poi mettete sopra
il cocco grattugiato, completate
con gli ovetti al cioccolato colorato e servite!

3°premo: plumcake alle spezie con
sorpresa di amaretti e cioccolato

Preparazione
Mettete in una
ciotola tutti gli
ingredienti liquidi ed in un’altra
quelli secchi, poi
unite i due composti e mescolate, girate il meno
possibile così i
muffin verranno
ben gonfi! Suddi-

Ora una bella ricetta semplice
semplice!

I giovani partecipanti, la giuria e Raffaella
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Convivio Casellese

Christian & Manuel - Hotel Cinzia

Vercelli - Ventesimo incontro

D

omenica davvero speciale quella trascorsa
l’11 aprile dal Convivio
Casellese in quel di Vercelli,
città risultata viva ed interessante, a torto trascurata perché fuori dalle grande rotte
turistiche. Proprio per questo
vale la pena venire a conoscere quest’angolo di Piemonte rivelatosi una chicca.
Poi, l’occasione per il Convivio
è stata doppiamente ghiotta
perché non si è pensato solo ai
bisogni e ai sollazzi dello stomaco ma, con un’apertura che
merita senz’altro un prosieguo, s’è data cura anche a spirito e mente andando a visitare la mostra “Peggy e Solomon
R. Guggenheim: le avanguardie dell’astrazione”, ospitata
nello stuzzicante e pregevole
spazio espositivo Arca, situato
nella Chiesa di San Marco. In
piazza San Marco si sono potuti ammirare oltre 50 capolavori provenienti, in gran parte,
dalla collezione newyorkese,
tra i quali spiccavano opere
di artisti come Paul Cezanne,
Georges Seurat, Georges Braque, Henri Matisse, Robert Delaunay, Alexander Calder, fino

agli artisti italiani Edmondo
Bacci, Tancredi ed Emilio Vedova.
Al termine dell’interessantissima visita, spazio per gusto, olfatto e vista presso il ristorante “stellato” (grazie alla stella
conferita dalla Guida Michelin...) dell’Hotel Cinzia, dove i
fratelli Christian e Manuel Costardi sanno alternare con sagacia le proposte classiche a
quelle più fantasiose, capaci di alternarsi con qualità costante.
Vercelli è terra di riso e da
riso, ovvio e comprensibile che
i Costardi attingano dal territorio molto delle loro proposte, più stupefacente venire a
scoprire che in questo ristorante - conosciuto anche come
risotteria... - vengano proposti
ben 25 tipi di risotto “espresso”. Provare per credere.
La serata del Convivio, che ha
avuto come gradito ospite il
giornalista Rai Orlando Perera, s’è aperta con un intrigante “Morbido di patate, baccalà
mantecato polvere di noce moscata e cialda di mais”, seguito
da un altrettanto sorprendente “Gambero rosso di Mazara

Christian e Manuel Costardi

del Vallo fondente di peperone
e cialda di pane”.
I primi, come sottrarsi?, sono
stati un inno al riso: preludio
con ”L’orto e il riso vicino al
mar” e prosecuzione con una
attesa e doverosa, leggerissima ma succulenta “Panissa
alla Vercellese”.
“La quaglia petto e coscia” è
stata la proposta stuzzicante
riservata ai secondi piatti.
La delicata “Panna cotta morbida e Saba” è stata la degna
conclusione, anche se c’è rimasta la curiosità insoddisfatta per il loro celebrato “Ciokko
Box” e da provare in un’altra

occasione.
I vini? Grazie alla sapiente regìa in sala di Elisa Bellavia
sono giunti in tavola, apprezzati, come aperitivo un “Cà del
Bosco Cuvèe Prestige” e poi lo
"Chardonnay Massolino 2008”
e l’“Uvaggio 2006 Proprietà
Sperino”.
Vercelli è stata davvero una
scoperta: per l’arte che ha saputo regalarci e per un ristorante che vale la pena venir a
conoscere proprio ora. Prima
che sia troppo famoso e... troppo caro.
P.L.
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L

a mostarda di mele è una
salsa agrodolce di consistenza semiliquida, ottenuta dall’esclusivo uso di succo
di mele di varietà locali biellesi (possibilmente della varietà

locale “Dolce piatto”) senza aggiunta né di zucchero né di miele o di altri dolcificanti. È prodotta nella Valle Elvo, nella Valle di
Mosso ed in altri comuni biellesi.
Dopo la raccolta, le mele vengo-

Mostarda d'uva confezionata
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Le Mostarde
no lasciate maturare ancora per
circa un mese. Si procede alla
schiacciatura con una macchina a cilindri dentati e si passa
la poltiglia ottenuta in un comune torchio. Il succo deve essere
immediatamente portato a bollore per impedire l’inizio della
fermentazione in un grosso paiolo di rame della capienza di almeno 70 litri (attualmente esso
è sostituito da eguale paiolo in
acciaio inox). Avvenuto il bollore, si procede ad una schiumatura per eliminare le eventuali
impurità (semi, parti di polpa o
di buccia) che sono rimaste nel
succo e si lascia consumare a
fuoco lento per un tempo variabile dalle 15 alle 18 ore.
Questa variabilità è dovuta alla concentrazione di zuccheri presenti nel frutto.
Da 100 chilogrammi di mele

“Dolce piatto” si ottengono circa 65 litri di succo, da cui derivano circa 7 litri di mostarda.
La mostarda di mele viene usata come salsa per polenta, lesso o carni particolarmente saporite come la “paletta” di
maiale o con formaggi tipici della zona come il “beddu”.
La mostarda d’uva o cognà è
il prodotto costituito da mosto
d’uva cotto cui viene aggiunta frutta di stagione; essa assume la consistenza di una confettura e il colore scuro è dovuto
all’uso del mosto (le uve più comuni utilizzate sono: barbera,
dolcetto, nebbiolo e moscato).
Non è assolutamente piccante. Si gusta con polenta, bolliti,
formaggi e come un sorbetto.
La lavorazione è laboriosa. Si
parte dal mosto che si deve ridurre sino ad un terzo mediante

lenta evaporazione. Quindi,
si aggiungono i frutti di
fine stagione
(ottobre, novembre) a pezzi grossolani:
mele cotogne,
zucca, pere, fichi,
prugne,
noci, nocciole
tostate, scorza d’arancia e di limone; la mondatura della frutta viene fatta manualmente. Si
fa cuocere ancora per 4/5 ore
sino ad amalgamare il tutto.
La mostarda d’uva ancora calda viene messa in vasetti di vetro con coperchio a chiusura ermetica e in tal modo si conserva
per una anno.
Se si sterilizza, la durata è di tre
anni, ma sperimentazioni e ri-

Mostarda d'uva

trovamenti di alcune confezioni
inducono a pensare che si possa conservare per oltre 40 anni.
La zona di produzione comprende i territori del Monferrato alessandrino e casalese
(dove il prodotto viene chiamato “mostarda d’uva monferrina”
e dell’astigiano e cuneese dove
il prodotto viene chiamato “Cognà”.
Dott. Andrea Fontana

Viva la Spagna!
A

l suono di nacchere e passi di flamenco spagnolo,
ma senza cavalieri con la
rosa in bocca, nella terza lezione di cucina dell’Unitre, ci siamo lanciate in ricette particolarmente gustose ed elaborate.
Non posso quindi non rendervi
partecipi di almeno due di esse:
la Sangria e la Paella. Stupirete i
vostri commensali, che dovranno essere minimo sei, essendo

piatti chiaramente conviviali. E’
indispensabile per la buona riuscita della Paella la classica padella di ferro con i due manici.
COCKTAIL SANGRIA
Ingredienti per 8 persone
• 150 gr. di zucchero a velo
• 3 arance pelate a vivo, tagliate a metà
• 1 litro di vino rosso, leggero

Paella

• 100 gr. di brandy.
Per la caraffa:
• 1 arancia a fettine
• 2 pesche a fette o a tocchetti
• 1 1imone a fettine
• 2 mele a fettine o a pezzetti
• 1 gambo di sedano a pezzetti
• 1 pezzetto di cannella
• cubetti di ghiaccio q.b.
Esecuzione:
Frullare in un mixer zucchero
e arance, aggiungere il vino
e brandy e amalgamare. In
una caraffa o contenitore di
vetro mettere la frutta sbucciata e tagliata a pezzi, il sedano, ben lavato e tagliato a
pezzetti, e la cannella. Filtrare il composto del vino e versarlo sulla frutta. Mettere in
frigorifero per circa due ore
prima di servire. Aggiungere
qualche cubetto di ghiaccio
al momento del servizio.
PAELLA
Ingredienti per 12 persone
• 2 peperoni
• 2 zucchine
• 500 gr. di lonza
• 400 gr. di salsiccia

• 400 gr. di petto di pollo
• 1 filetto di nasello
• l kg. di cozze
• 500 gr. di code di mazzancolle
• 1 cipolla
• olio d’oliva - pepe - sale - spezie per paella
• 1 kg. di riso Roma o Carnaroli.
Procedimento:
Pulire e fare cuocere separati ogni tipo di pesce in padella con olio e mettere da parte. Tagliate i tre tipi di carne a
tocchetti. Mondate e tagliate le
verdure a listarelle e fate rosolare con olio e cipolla per almeno 15 minuti.
Aggiungete in sequenza e cuocete lonza, pollo e salsiccia salando poco ogni tipo di carne.
Aggiungete i pesci già cotti,
pepe e le spezie. Versate a croce il riso e distribuitelo su tutta
la padella; coprite di acqua calda leggermente salata e cuocete per 15 minuti mescolando di
tanto in tanto per evitare che si
attacchi sul fondo. Lasciate riposare 10 minuti prima di presentare in tavola.

Sangria

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

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Ristorante “In Vino Veritas” - Torino
N

el quartiere Vanchiglia,
a quattro passi da corso Regina, in una tranquilla zona pedonale di fronte
al Liceo Gioberti si trova questo ristorantino molto particolare. Complesso ma non impossibile il parcheggio.
La specialità della casa è la cucina calabrese, con le sue specialità più tipiche. Il locale è
piccolo, caratteristico, arredato in maniera spartana come le
osterie di una volta. Si mangia
nella penombra, illuminati dalla luce delle candele.
Abbondanti le porzioni, e a
mio parere conviene scegliere
i menù a prezzo fisso, che comprendono antipasti e primo oppure antipasti e secondo, per
non rischiare la saturazione
troppo presto.
Ottimi gli antipasti, con la famosa ‘nduja spalmata sul pane,
le bruschette, i salumi tipici
piccanti e non (non può mancare la soppressata), i diversi
tipi di formaggi dolci e piccan-

ti, stagionati e freschi, tra cui
un primosale veramente buono. Una segnalazione a parte
la merita la burrata, una vera
e propria golosità. Da assaggiare anche le olive. Il tutto viene
servito a più riprese.
Ai primi è possibile gustare le
orecchiette fatte in casa col
sugo alla ‘nduja, oppure una
notevole e tipica pasta colle
polpette.
Ai secondi ho provato la grigliata di maiale molto gustosa
e freschissima.
Vini pugliesi e calabresi, sia in
bottiglia che sfusi, accompagnano bene tutte le pietanze.
Da perfezionare la scelta dei
dolci.
Simpatico il caffè, che viene
servito lasciando al tavolo la
classica moka con le tazzine.

Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

■■■□□ discreto
■■■□□ ok
■■■■□ ottimo

'Nduja, specialità calabrese

ARES
TOMAT

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

"In Vino Veritas" - Via Giulia di
Barolo, 50 Torino
Cell.347 0109214
Dott. Andrea Fontana
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Nascita

E’ nato il 18 febbraio Nicolò Perona.
Per la gioia dello zio Gianpiero, dei nonni
Giuseppina e Francesco, Felicita e Virgilio e della
bisnonna Felicina.
Benvenuto tra noi piccolino

ANNIVERSAri

Aperti i corsi della dell’Università
della Quarta Età

Battesimo

Circondata da tanto affetto, domenica 28 marzo,
la piccola Alice Emma Nepote Fus
ha ricevuto il sacramento del battesimo

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

Pecchiura Pierino
1999 - 12 aprile - 2010
Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari

Stella Sampietro
ved. Ferri
2003 - 20 aprile - 2010
Il ricordo della tua vita
onesta e laboriosa
rimane per sempre
nei nostri cuori.
I tuoi figli

UN OMAGGIO ALL’ARCH. MIRELLA MACERA
E’ scomparsa all’età di 58 anni l’Arch. Mirella Macera, una
grandissima figura nel settore della tutela e del restauro
del patrimonio artistico e architettonico del Piemonte.
L’Arch. Macera era abruzzese, nata ad Avezzano in provincia di L’Aquila. Laureata in architettura all’università di Firenze, si trasferì in Piemonte nel 1977.
In poco tempo ebbe modo di dimostrare le sue capacità
professionali, e sin dal 1982 assunse ruoli di grande responsabilità nell’ambito della Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Piemonte. Direttrice dei
Giardini Reali di Torino, dei restauri della Cappella della Sindone, dei giardini della Reggia di Venaria Reale, del
Castello e del Parco di Racconigi (Cuneo) dove risiedeva.
Curò la tutela ed il restauro di molti monumenti nella provincia di Cuneo, come il convento di San Giovanni e la facciata del Duomo di Saluzzo.
Molti giovani studenti la ricordano per la sua capacità di
coinvolgimento e l’entusiasmo nel trasmettere le proprie
conoscenze professionali.
Nella camera ardente, allestita nel salone d’Ercole nel Castello di Racconigi, centinaia di cittadini le hanno reso l’ultimo omaggio, unitamente ai colleghi e personalità del
mondo politico e della cultura, tra gli altri: il Sindaco della
Città di Racconigi, Dott. Adriano Tosello, l’Ing.
Francesco Pernice, l’Arch Mario Turetta, il
Dott.
Alberto
Vanelli, la Dott.
ssa Daniela Formento, l’Arch.
Gennaro Napoli
l’Arch. Lino Malara e tanti altri.

Giuseppina Ponti in Vietti
Le famiglie Ponti e Vietti, commosse per la dimostrazione
di affetto tributata alla loro
cara, ringraziano riconoscenti quanti hanno preso parte al
loro grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 18 aprile 2010, alle ore 11.00, nella chiesa di S. Maria – Caselle T.se

Vendo camper
Camper Adria Coral
Sport A660DP
3000 cilindrata
motore Ducato
km. 11500
Immatricolato
31/1/2008.
Telef. 011/9975534
Giò - ore serali

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.

Auguri

Domenica
4 aprile ’10
Sofia Pavanati
ha compiuto un
anno.
Tanti auguri
dai nonni Laura
ed Ennio

È stata attivata nei giorni scorsi presso la Residenza per Anziani Giovanni Baulino l’Università della Quarta Età, all’interno della quale sono stati creati dei corsi di vario genere che
vanno a stimolare, interesse ed impegnare i “novelli” studenti.
Sono stati contattati i docenti e sono state organizzate varie
riunioni preparatorie nelle quali sono state stabilite la frequenza delle lezioni, che saranno un paio alla settimana,
L’intento del corso, spiegano gli operatori, è quello di fare in
modo che partecipando a questo progetto gli ospiti si sentano particolarmente attivi, “considerati” e propensi a stimolare
una maggiore autostima e una maggior motivazione nell’affrontare le loro giornate.
Il corpo docenti è stato formato contattando, tra i cittadini di
Caselle, esperti professionisti in materie molto varie tra loro. I
professori presenteranno e condivideranno con gli ospiti, che
sono già molto curiosi di intraprendere questa particolare iniziativa, l’intero programma di questo nuovo anno accademico, che illustreremo più nel dettaglio nel prossimo numero
di Cose Nostre. E allora, buon inizio anno accademico a tutti gli ospiti!
Ma. Mi.

Stato Civile
Marzo 2010

Nati 22
BONETTO Matilde,
BRACCIA Sofia,
CALCAVECCHIO
Alessandro, CAMASSA
Asia, CANZONERI Greta,
CINUS Matilde,
DILIBERTO Sofia, GINO
Alessandro, HAISSAOUI
Yassin,
LOCHE Ginevra,
NAPOLTTANO Melissa,
NOIOSI Alessandro, PESCE
Noemi, QOLl Giorgio,
RUFFA Elisabetta,
SIGNORE Ginevra,
SPINAZZOLA Riccardo,
STURARO Lorenzo,
TINNIRELLO Edoardo,
VENTO Emanuele,
VETTORELLO Mattia,
ZARBA Samuele
Matrimoni 1
CABODI Roberto e
BLANCO DE LA FUENTE
Ana Mari
Morti 14
BEOLETTO Lucia,
BORELLO Caterina,
CANIGLIA Roberto,
CASALIS Michele,
CECCON Luigi, CRUSIGLIA
CABODI Caterina,
DE FRANCESCHI Ruggero,
DEPAOLI Giacinta,
FALCHERO Severina,
GALLO Pasquale,
MARSAGLIA CAGNOLA
Milva, MUSSA Giuseppina,
ROCCA Giuseppe,
VITTONETTO Domenico

Farmacie
Turni Festivi

18 Aprile
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE'
25 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
l°Maggio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
2 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
9 Maggio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE'
16 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

PRO BAULINO
Offerte marzo 2010

I famigliari in ricordo
di Ruggero De Franceschi € 275,00
Fam. Vannetti Baldini
in ricordo di Giuseppina Ponti € 50,00
Gino Ponti e famiglia
in suffragio della sorella Giuseppina Ponti
€ 50,00

Baulino: eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione
Nel mese di marzo sono stati rinnovati, per
il quadriennio 2010 – 2013, gli incarichi
all’interno del Presidio Residenziale per Anziani Giovanni Baulino. Come presidente del
Consiglio di Amministrazione è stato riconfermato dalla Provincia di Torino, Giovanni
Verderone.
Inoltre sono stati rinnovati i membri di tutto
il CdA (nella foto, la riunione d’insediamento del nuovo Consiglio). Sono stati nominati
dalla Provincia di Torino, Luciano Dematteis
e Maurizio Turinetti, mentre dal Comune di
Caselle sono stati nominati Giorgio Aghemo
e Nicola Rizzotto. A differenza del precedente CdA, si vede l’ingresso come nuovo consigliere di Maurizio Turinetti, mentre esce dai
ranghi Roberto Borla, a cui tutto il Presidio
rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. (Ma. Mi.)
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L’angolo
dei lettori

Il Carnevale sparito
Buongiorno a tutti,
sono una mamma che, osservando quanto accaduto domenica 21 marzo per le vie cittadine, vuole esprimere il proprio
disappunto per l'ennesima delusione che l'amministrazione
ha provocato ai nostri piccoli
per il mancato carnevale.
Perché non ci sono i carri?
Perché il carnevale è stato rimandato?
Perché nessuno ce l'ha detto?
Perché gli altri paesi fanno un
bel carnevale e delle belle feste
e Caselle no?
Perché da noi il carnevale si fa
sempre in quaresima?
Nella loro stupita innocenza, queste erano le domande
che i nostri bimbi ponevano
“ai grandi”, per poi ritornare a
casa un po’ tristi o superare la
delusione improvvisando qualche semplice gioco con coriandoli e stelle filanti in Piazza Boschiassi.
Chissà, forse la nostra amministrazione, magari anche tramite le pagine di questo giornale, può provare a dare delle
risposte ai più piccoli e ribadire qual è il posto che essi occupano nella scala delle priorità comunali, eventualmente
ricordando (a chi come me ha
poca memoria) quali sono le
iniziative e gli sforzi che sono
o saranno a loro concretamente dedicati.
Ringrazio in anticipo per la
pubblicazione.
Carmen Atzeni

Una lettera di
Giuliana Vormola
Gent.mo direttore,
spero mi concederai lo spazio
per alcune considerazioni personali, che in parte nascono da
uno sfogo ed in parte in risposta ad alcuni scritti che di recente sono comparsi su “Cose
Nostre”. Ognuno deve poter
esternare ciò che sente, formulare critiche e ipotesi, fare
delle considerazioni. Ma credo che ognuno debba anche,
prima di tutto, fare delle analisi e delle ricerche su ciò che
sta esponendo. Mi riferisco ai
commenti che ogni tanto si
sentono, sull’andamento della

situazione territoriale, dal punto di vista culturale, organizzativo, ecc.
Io sono fra coloro (evito ogni
ulteriore autodefinizione, dato
che un giornale è sempre in fascia protetta) che da anni (una
quindicina) dedica il suo “non
tempo libero” di notte quando
il giorno non basta a “cercare”
di fare qualcosa, perché se giudicare è semplice lo è sicuramente meno il mettersi in gioco. Mi sono resa conto in questi
anni, durante i quali attraverso
la mia associazione sono stata avvicinata da molti personaggi, che i più non cercano
di darsi da fare ma di mettersi in mostra, andare in parata,
mettere in discussione il lavoro fatto fino a quel momento
con proposte altisonanti, che
in quanto tali finiscono quando dalla fase teorica si passa a
quella pratica.
Abbiamo lavorato con costanza, organizzato eventi che
avrebbero in teoria dovuto
coinvolgere tutti, cito “Caselle e Mappano fiorite” concerti, rappresentazioni teatrali, il
Progetto Scuola, seminari di
giardinaggio.
Alcuni mesi fa sono stata contattata da una persona, ben inserita nel tessuto sociale, che,
sostenendo che a Caselle non
si fa niente, voleva fare qualcosa, le era stato fatto il mio
nome da una associazione a
livello nazionale della quale
sono referente, ma di quanto in
questi anni era stato da noi fatto non sapeva niente, non aveva tempo di leggere i giornali,
non aveva mai visto volantini,
non aveva mai saputo di nostre
iniziative... Morale, spiegatole
quanto sapevo, mi ha detto che
mi avrebbe fatto sapere: sono
ancora in fiduciosa attesa!
Questo un po’ mi adira e un po’
mi amareggia, penso agli articoli scritti ogni mese da anni,
alle decine di volantini stilati,
sempre in proprio perché era
l’unica possibilità, alle migliaia
di fotocopie fatte, quasi tutte a
proprie spese, alle centinaia di
lettere, i primi anni, spedite e
negli ultimi tempi alle innumerevoli e-mail!
Non mi sono ancora arresa,
perché un lavoro di anni non
si butta, perché molti vi hanno contribuito, perché è vero
che a Caselle non si fa molto,
ma per poterlo affermare bisogna perlomeno averci provato! Ogni tanto arrivano tirate
di orecchie, perché alcune manifestazioni non vanno come
dovrebbero, non sono abbastanza partecipate, non è stato
accolto a dovere l’ospite venuto da lontano, ma quella che si
è da tempo innescata è una reazione a catena del tipo “da me
viene chi vuole e io vado dove
voglio”! Personalmente non
condivido, ma a ragion veduta
diventa inevitabile.
Vorrei arrivare a “Gran Tour”,
fiore all’occhiello e vanto per
tutte le associazioni, di Torino e Provincia che vi entrano
a farne parte, i requisiti sono
progetti a ricaduta sul territorio con carattere di continui-

tà, ed è stato il nostro Progetto Scuola, iniziato dodici anni
fa, a farci entrare nel circuito,
a pieno titolo, cinque anni orsono. Il meccanismo è semplice, ogni anno un gruppo di partecipanti, previa prenotazione
arriva per visitare il Giardino
del Baulino, conoscere i nostri progetti, assaggiare le nostre ricette e le nostre tisane,
conoscere la struttura ed i suoi
abitanti, perché il motivo conduttore di ogni nostra iniziativa, (anche sotto questo aspetto le gratificazioni lasciano un
po’ a desiderare), è sempre stato quella di coinvolgere gli anziani ospiti.
Ritornando a “Gran Tour” siamo l’unica associazione della
zona, rappresentiamo Caselle e
questo ci da grandi motivazioni, ma il rovescio della medaglia è lo scarso interesse delle
altre associazioni, della popolazione casellese e dell’Amministrazione Comunale; lo scorso
anno con invito ad personam
abbiamo coinvolto tutti gli amministratori, alcuni hanno partecipato, confessandoci candidamente che non erano mai
stati al Baulino prima di allora, ma non erano sicuramente
gli unici, e nel loro caso “viva
la sincerità”
Grazie per lo spazio
Giuliana Vormola
(gvormola@libero.it)

Pericolo in via alle
Fabbriche
Caro direttore, tramite il suo
giornale vorrei che giungesse
al nostro sindaco la preghiera di farsi promotore presso la
Provincia di un possibile pericolo in via alle Fabbriche, esistente soprattutto nel tratto
che va dalla confluenza con la
strada del Follone sino a poche
centinaia di metri prima proprio della casa del nostro primo cittadino.
A forza di sovrapporre strati di asfalto a strati di asfalto,
rispetto al piano di campagna,
sui bordi, s’è creato un pericolosissimo “scalino”, alto circa una ventina di centimentri. Siccome percorro, di corsa,
quasi quotidianamente il tratto e avendo assistito negli ultimi tempi al notevole incremento del traffico viario, più di una
volta mi è capitato di assistere
ad incidenti evitati per un soffio o per puro caso.
Lo “scalino” è così pronunciato rispetto alla riva che nessuno ormai può dirsi sicuro: auto,
moto, bici e noi… “tapascioni”.
Vorrei ricordare che non molti anni fa, dall’altro lato della
strada, proprio in quel tratto,
ci scappò un morto, vittima di
un incidente in moto. Da quella parte, lo “scalino” è stato
colmato con un po’ di pietosa
ghiaia catramata, ma sul lato
destro, procedendo verso Ceretta, non s’è fatto nulla: la riva

si abbassa e il dislivello pericoloso cresce. Dobbiamo attendere un’ altra vittima prima che si
capisca che uno “scalino” così
può diventare una trappola
mortale?
Lettera firmata

Complimenti alla 5°B
di Mappano!
Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo questa lettera
pervenutaci dall’Istituto Comprensivo della nostra frazione,
unendoci ai complimenti riservati ad alunni ed insegnanti

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Alla Direzione e al Consiglio
d’Istituto della Scuola Primaria
“Sandro Pertini” di Mappano
Mio marito ed io siamo abbiamo trascorso qualche tempo
al mare, da bravi pensionati,
aspettando un miglioramento
del clima a Torino.
Martedì 21 gennaio eravamo
ad Albenga a visitare il Museo
di Archeologia e, per puro caso,
abbiamo incontrato la classe 5°
B del vostro istituto.
Abbiamo chiesto il permesso di
unirci a loro, permesso che ci è
stato ben concesso, usufruendo così delle spiegazioni della
loro guida.
Abbiamo incrociato svariate
volte scolaresche - in visita a
musei e mostre - e l’esperienza
si è sempre dimostrata negativa. Non in questo caso.
Credo fossero sedici, ragazzine
e ragazzini, con blocco e penna a prendere appunti, la mano
alzata per chiedere delucidazioni, senza sovrapporsi, con
domande pertinenti che evidenziavano non solo interesse,
ma anche una buona preparazione. Non ci sono stati spintoni, né sbuffi.
Abbiamo potuto così gustare
un piacevole giro su navi romane, con i loro preziosi carichi.
Sorpresa delle sorprese, il giorno dopo, abbiamo reincontrato lo stesso gruppo alla mostra
“Trasparenze”: comportamento
idem come sopra. Nessun segno di noia nei laboratori loro proposti, anzi
tutti eccellenti vetrai
e sapienti truccatrici,
nonché amanti del bello. Mi sono sentita in
dovere di scrivervi per
complimentarmi
non
solo con le insegnanti,
che sono state così in
gamba da preparare i
loro allievi ed allieve in
modo ottimale, ma con
tutti voi, perché credo
che il progetto educativo sia comune e condiviso da tutti.
I risultati saranno certamente gratificanti per
le maestre ed il loro insegnamento per la scolaresca.
E’ stato gratificante an-

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Claudio Esposito che il mese scorso
(marzo 2010) è stato il più veloce a risolvere il foto - indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (12 marzo
2010 H. 11,51). Si trattava infatti della targa sul portone della cascina dei fratelli Nepote in
via D’Andrà
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

che per due nonni come noi
che hanno grandi speranze nelle generazioni future.
Vi prego porgete i nostri migliori saluti e complimenti alle
insegnanti della 5°B ed alla to-

(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
Non saranno prese in considerazione risposte al foto - indovinello pervenute in redazione
prima dell’uscita del giornale in
edicola
Qui di seguito l’elenco di coloro che per primi hanno risposto
all’indovinello:
1. Claudio Esposito - 12 marzo
H. 11,51
2. Mara Milanesio - 12 marzo
H. 12,46

talità delle alunne e degli alunni.
A voi i nostri più cordiali saluti,
miei e di mio marito
Milena Bianco - Torino
Gli alunni della 5°B di Mappano
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Torino-Londra Ryanair: che successo!
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

n poco più di 10 anni, il 15
marzo scorso, è stato superato il traguardo di oltre un
milione e mezzo di passeggeri
trasportati dalla compagnia aerea low cost irlandese Ryanair,
sulla rotta Torino-Londra. I voli
con la capitale inglese erano
stati ufficialmente inaugurati il
1°luglio 1999 (vedi Cose Nostre dello stesso mese), e da allora la compagnia aerea a poco
a poco ha incrementato a 8 le
rotte che collegano Torino-Caselle verso altre destinazioni, di
cui tre con altrettante città italiane: Bari, Brindisi e Trapani.
Questi tre collegamenti stan-

no dando ottimi risultati dovuti in buona parte alle tariffe
scontate della compagnia, che
favoriscono l’utenza piemontese ad un maggior uso dell’aereo per gli spostamenti NordSud e viceversa. L’aeroporto
di Torino-Caselle attualmente
scarseggia di voli low cost, soprattutto se confrontato con gli
altri scali italiani, ma piano piano qualcosa si sta sviluppando anche da noi. L’anno scorso la Ryanair ha trasportato
quasi 260.000 passeggeri da/
per Torino e più di un milione
e ottocentomila dall’inizio delle attività sul nostro scalo, ed

in futuro con l’apertura di nuove rotte i numeri sono destinati a salire, nonostante la crisi
in atto non sia ancora terminata. Nel solo mese di febbraio, la compagnia ha trasportato
oltre 38.000 passeggeri con un
incremento del 48% sul 2009,
di cui 16.500 hanno viaggiato
sulle rotte italiane senza portar
via clientela alle altre compagnie, ed è anche questo motivo
che da più parti viene invocata
sul nostro aeroporto una “base”
di questa low cost.
Naturalmente bisogna entrare nella mentalità di cosa vuol
dire volare a prezzi bassi, quindi senza fronzoli aggiuntivi, facendo ben attenzione al peso
ed alle dimensioni del bagaglio

e agli opzional. Dal 30 marzo
sono iniziati i voli con Madrid,
che di fatto toglie l’egemonia
della compagnia di bandiera
spagnola, ed è facile immaginare che anche su questa nuova
rotta il numero dei passeggeri
salirà notevolmente, anche perché vengono impiegati i Boeing
737-800 in contrapposizione dei Canadair CRJ dell’aerolinea concorrente, ricordando
che dall’aeroporto di Madrid vi
sono ottime coincidenze per chi
vuole recarsi oltre oceano, specialmente in Sud America.
Inoltre dal 2 maggio, la Ryanair collegherà Ibiza, tra le più
famose e rinomate località turistiche balneari e del divertimento, delle Isole Baleari. Cer-

Uno dei nuovissimi Boeing 737-8AS della Ryanair

tamente l’arrivo di una o più
compagnie aeree a basse tariffe
da la possibilità anche all’utenza piemontese di usufruire del
mezzo aereo con maggior fre-

quenza, con un certo beneficio
per chi opera e lavora nel settore, oltre all’aeroporto stesso
e a tutto l’indotto che vi orbita attorno.

Lento ma costante l’incremento del traffico aereo Alenia Aeronautica news

P

iano piano, il nostro scalo sta superando la forte crisi che si è venuta a
creare in tutto il mondo. Diversi aeroporti, nonostante il periodo poco favorevole, hanno visto
un aumento significativo sia dei
collegamenti sia dei passeggeri
trasportati (tralasciamo la voce
merci), mentre altri hanno subito un calo alle volte superiore a
Caselle; certamente per quanto
riguarda il nostro scalo, la percentuale di incremento, anche
se altalenante, è risultata nel
complesso positiva. Non è una
grande consolazione, ma volgendo lo sguardo all’orizzonte il
cielo sembra più sereno, con la
speranza di un futuro più roseo
per tutti. La nostra compagnia
di bandiera, l’Alitalia con la Air
One, (quest’ultima ben presto
sarà il ramo low cost), sta riconquistando una fascia di clientela che per le note vicissitudini
aveva perso per strada, infatti nel solo mese di febbraio ha
trasportato 85.000 passeggeri, con un incremento dell’11%
rispetto allo stesso mese dello
scorso anno. Sui voli nazionali
la situazione è migliorata, anche
se vi sono ancora delle lacune,
mentre per i nuovi collegamenti internazionali, iniziati lo scorso fine anno, le cose al momento
non vanno nel modo desiderato, anche se l’ultimo mese prospetta una inversione di rotta. Il
volo con Amsterdam finalmente inizia a dare dei buoni risultati, seguito dal collegamento con
Istambul, mentre quello con Mosca ottiene la sufficienza e solo
Berlino al momento è la pecora nera. Sarebbe necessaria una
maggiore attività a livello pubblicitario e di tariffe onde incentivare l’utenza che, se ben seguita anche con soggiorni tutto
compreso, a sua volta segue con
piacere l’operatore, in questo
caso l’Alitalia e di conseguenza
il nostro scalo. Questo volo potrebbe venir effettuato dalla Air
One quando a tutti gli effetti di-

venterà il vettore a basse tariffe della nuova CAI/Alitalia: Berlino è una bellissima città, piena
di attrattive, specialmente per
i giovani, che però hanno pochi soldi in tasca, e quindi desiderano viaggiare senza spendere troppo. La cosa si può fare
nonostante da Malpensa ci siano ottimi collegamenti, ma perchè non possiamo partire da
Torino-Caselle alle stesse tariffe degli scali lombardi, e senza doverci sobbarcare centinaia

su strada, di raggiungere la capitale rumena, che è il maggiore centro industriale e commerciale del Paese, facilitando così,
sia gli scambi commerciali sia il
turismo, anche perché le tariffe
praticate sono assai competitive, se confrontate con quelle via
terra. Oltre a Bucarest, la Wind
Jet vola da Caselle per Catania
e Palermo, mentre il collegamento con Mosca è al momento
solo un volo del periodo invernale. Ultimamente la Cargolux, ae-

L’Airbus A319 (EI-DVD) della Windjet

di chilometri ed ore di viaggio?
Senza contare i rischi e la spesa
dei trasferimenti. Nel frattempo
sono in corso ulteriori trattative
con l’Alitalia per un incremento delle operazioni su Torino,
non solo per quanto riguarda
le rotte nazionali (nuove destinazioni), ma anche per riattivare alcune destinazioni estere abbandonate in questi ultimi anni,
che hanno creato non pochi problemi a livello industriale e commerciale. Buone notizie invece,
per la comunità etnica rumena
presente sul territorio piemontese, che a partire dal 4 giugno,
potrà raggiungere direttamente l’aeroporto di Bucarest Otopeni, grazie al nuovo collegamento trisettimanale (lu-me-ve)
con la low cost italiana Wind Jet
che opera con gli Airbus A320
da 180 posti e gli A319 da 144
posti. Questo nuovo collegamento permetterà in poco più
di due ore, al posto delle 36 ore

rolinea cargo lussemburghese,
sembra interessata ad usufruire del nostro scalo in alternativa a Malpensa, nel caso vi fosse qualche impellente necessità
dovuta a fattori esterni. Casel-

le, come più volte abbiamo scritto, pare sia poco attratto dai voli
tutto merci, e lo si vede giornalmente dove solo sporadicamente arriva qualche aereo cargo di
una certa dimensione, e per una
città industriale come Torino, è
sicuramente un segno negativo.
Speriamo possa riprendere negli
anni a venire quella attività che,
nolente o dolente, può portare
valore aggiunto al nostro scalo
ed agli operatori del settore. Le
attrezzature ci sono, perché non
sfruttarle: molto denaro venne
speso per i voli all cargo Alitalia, che in effetti non sono mai
entrati a pieno regime e che poi
da un giorno all’altro sono stati sospesi. Anche se l’aeroporto
possiede una sola pista, che fra
l’altro è una delle più lunghe tra
gli scali italiani con i suoi 3.300
metri di sviluppo, è in grado di
smaltire un traffico di gran lunga superiore a quello attuale. Teniamo presente che l’aeroporto di Londra Stansted, anch’esso
con una sola pista, dove atterra la Ryanair nel collegamento
con Torino è riuscito a smaltire lo scorso anno un traffico di
ben 19.957.077 passeggeri (circa sei volte superiore a Caselle) mentre il movimento aereo è
stato di 182.810 passaggi.

Proveniente da Avalon, in Australia, il 3 marzo, il grosso quadrireattore
Boeing 747-47UF(LCD), matricola N497MC, coi colori della Emirates Sky
Cargo, (noleggiato dalla Atlas Air), che ha trasportato le attrezzature usate per le gare mondiali di “Superbike”. Il velivolo nel lungo viaggio di ritorno ha fatto scalo anche a Dubai. E’ la prima volta che la compagnia aerea
degli Emirati Arabi arriva a Caselle.

due modificati
in versione VIP
per il trasporto
delle autorità.
I velivoli subiscono un totale
aggiornamento
avionico, vengono ricondizionati a zero
ore di volo e doI G.222 della Afghanistan National Army Corps tati di un sistema di autodifeonostante vi sia un ralsa che consentirà di operare nel
lentamento negli ordinatravagliato teatro afghano. Il
tivi di nuovi aerei prodotquarto aeromobile, con le cocti dall’Alenia Aeronautica, ed
carde afghane e il numero di
un ridimensionamento dell’ormatricola 72092, è attualmendine dei C-27J da parte amerite impegnato in attività “traicana, le prove di volo all’Alenia
ning” (addestramento) da parte
Aeronautica Sud di Caselle Todel personale della forza aerea
rinese, procedono alacremenamericanata ed il 18 marzo ha
te. In queste ultime settimane,
fatto tappa a Caselle, privo deled esattamente il 16 marzo, ha
le scritte afghane che verranno
iniziato i collaudi per la messa
apposte, come per le altre tre
a punto del nuovo velivolo ATR
macchine già consegnate, qual42-500MP destinato alla forza
che giorno prima della conseaerea nigeriana. Alla fine dello
gna, dal sito di trasformazione
scorso anno, era già stato condell’Alenia Aeronautica di Casegnato il primo esemplare, ed
podichino (Na). Sono ormai pasentrambi sono destinati al patsati quasi 40 anni da quando il
tugliamento marittimo per il
prototipo del G.222 ha effettuacontrollo delle acque territoriato il primo volo, ma la robustezli nigeriane. Il velivolo è simile
za e la versatilità di questo aea quelli impiegati dalla nostra
reo continuerà a solcare i cieli
Guardia Costiera e Guardia di
del nostro pianeta per diversi
Finanza, usati in special modo
anni a venire. Un ottimo lavoro
per il controllo dei movimenche il grande progettista Giuti marittimi. Proseguono anche
seppe Gabrielli ha tramandato
le consegne dei 18 G.222, ore di cui oggigiorno ne vediamo
dinati dall’USAF (United States
gli sviluppi con il suo “grande”
Air Force), destinati alle nuosuccessore che è il C-27J “Sparve forze aeree afghane, di cui
tan II”.

N

L’atterraggio dopo il primo volo dell’ATR 42-500MP coi colori delle forze aeree nigeriane
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Sorprese Casellesi

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca

A

lcune volte pensiamo di conoscere bene la città in cui
viviamo: le strade, gli edifici, le persone con i tanti episodi
che caratterizzano nel bene e nel
male la vita sociale, il patrimonio
artistico e culturale, le tradizioni,
la vita politica ecc.
Eppure alcune volte emergono
da luoghi dimenticati e polverosi, non solo fisici ma anche mentali, in cui li avevamo relegati,
storie, vicende ed opere affascinanti che riescono ad aprire finestre su periodi storici o accadimenti che a suo tempo avevano
svolto un ruolo importante. Certe scoperte riescono a far luce e

rivalutare periodi o vicende ritenute di poco conto. Spesso danno contributi essenziali per comprendere intere epoche storiche,
basta pensare alla stele di Rosetta, ai rotoli del Mar Morto...
Quanto su esposto vale anche
per oggetti di uso comune, quelli
che caratterizzano la vita di tutti i
giorni, oggetti questi, che nell’antichità formavano il corredo funerario; grazie a questo tipo di
credenze (si riteneva che anche
nell’altra vita c’era bisogno di
questi oggetti) abbiamo potuto
ricostruire la vita quotidiana dei
nostri avi più antichi.
Da qui deriva la necessità di indagare e osservare con attenzione
la comunità dove viviamo, la sua
storia ed il suo patrimonio. Questa attenzione deve essere rivolta
anche alla nostra città, essa riserva e riserverà sempre sorprese.
In questo contesto si inseriscono

“Nívole”
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

COI CH’A MARCIO AN PRIMA FILA
e a tutti i patrioti morti per l’Italia

Coi ch’a marcio an prima fila
pròpe ‘ntorn a la bandiera
con na grassia matinera
ch’a ven sempre pì gentila,
che ‘nt l’armada ch’a defila
l ‘han j’anssёgne dij pì fòrt:
Coi ch’a marcio an prima fila
Son ij Mòrt: ij nòstri Mòrt...
L’’han na fiera facia spalia
j’euj distant,lusent e fiss...
forse a vёddo an seugn l’Italia
ch’a-j saluta e a-j benediss,
forsse a s-ciairo ‘l cheur ‘d soa mama,
ch’a-j ricòrda pì tranquila,
forse a sento antorn la fiama
ch’a l’è staita ‘l sò confòrt.
Coi ch’a marcio an prima fila
son ij Mòrt: ij nòstri Mòrt...
Pòrto ancor sle vestimenta
La tempesta dle bataje,
la violenssa dla tormenta
che ‘nt ёl sangh l’ha batesaje...
ma ‘ns ёl ross dle soe ferìe,
l’òr del sol sё specia e brila,
che Nossgnor l’ha benedìe
e La glòria a-j fa gnun tòrt...
Coi ch’a marcio an prima fila
son ij Mòrt: ij nòstri Mòrt...
Pёr la Patria derelita
ch’a smìava ‘nt l’angonìa
l’han campà gioios la vita
pròpe ‘nt l’ora ch’a fiorìa.
L’han brusà ‘nt l’anima ardìa
la fragranssa pi sutila
l’han portaila d’anss a chila
contra ‘l gieugh dla mala sòrt.

un quadro che si trova in parrocchia. È un’ opera molto bella,
piena di pathos ed elementi psicologici che trasmettono una sincera compartecipazione all’evento narrato.
L’opera
rappresenta la
visita di S.
Pietro, accompagnato da
un suo discepolo, a
S. Giovanni Battista
in carcere.
La rappresentazione ha un
taglio insolito: la scena è rappresentata dall’interno, l’osservatore si trova all’interno della cella,
come S. Giovanni. È una metafo-

ra questa, della gabbia di cui tutti ci dobbiamo liberare per aprire la nostra mente? S. Giovanni
è rappresentato sulla destra, seduto per terra, guarda l’amico
Pietro con un volto trasfigurato
dallo sfinimento per la dura condizione in cui si trova, dal suo
volto appare una sottile ed intima gioia nel ricevere la visita del
discepolo di Cristo, di cui egli è il
precursore.
Sulla sinistra si intravede appena
la croce fatta di canne, suo abituale attributo. Al di la delle grate
si vede il volto di S. Pietro con occhi che esprimono gioia alla vista
del Battista e una sincera emozione e partecipazione per le vicende dell’uomo del deserto. A sinistra del “custode delle chiavi” si
vede il volto di un giovane con gli
occhi sbarrati dalla meraviglia e
lo stupore per la scena alla quale
sta assistendo.
La descrizione pittorica della scena è essenziale, non vi sono orpelli, l’artista è sicuramente di
elevato livello, si concentra con
scrupolo sulla descrizione dei
volti, giocando su contrasti luministici, favorito, in questo,
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dall’ambiente carcerario in cui
si svolge la scena. L’incontro tra
i due seguaci del Cristo si svolge nel silenzio, tuttavia l’intreccio degli sguardi denota un dialogo eloquente. L’opera sembra
un’ istantanea fotografica, ed anche se necessita di un restauro e
leggibile e godibile.
L’auspicato restauro di quest’opera restituirà alla città un opera
pregevole, che arricchirà ulteriormente il patrimonio culturale. Le
dimensioni, il formato (orizzontale), la tecnica e le caratteristiche
iconografiche fanno propendere per una datazione nella prima metà del XVII secolo, anche
se l’ipotesi necessita, ovviamente, di ulteriori riscontri.
Una cosa è certa, tutta una serie
di vicende degli ultimi anni e l’attuale fermento culturale spingono a compiere sforzi per indagare ulteriormente intorno alla
storia di Caselle che va sempre
più definendosi come una vicenda importante, non solo a livello
locale. E attraverso la storia degli uomini che si rafforza il senso di appartenenza ed i valori
dell’identità.

Omaggio a Nino Costa

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Il Piemontese (nome nativo Piemontèis, codice ISO 639-3pms) è riconosciuto fra le lingue minoritarie Europee
fin dal 1981(Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed è inoltre censito
dall’UNESCO (Red book on endangered
languages) tra le lingue meritevoli di
tutela. Si chiama “NÍVOLE”prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia
di NINO COSTA la rubrica sarà interamente dedicata alla nostra madre lingua. A curarla sarà di mese in mese
Luis Manina.

A Tito Dumontel
a mio figlio Mario
e Giorgio Catti

le caratteristiche di alcune opere presenti sul territorio. Il ruolo
di alcune opere, come la splendida pala “La Madonna del popolo”
di Defendente Ferrari da Chivasso, è chiara ed ampiamente
indagata,
altre pongono interrogativi, come
il quadro
“la
Madonna dei
B a t t u t i ”,
apparentemente
semplice,
ma in realtà molto complesso con elementi addirittura enigmatici. Ci
sono opere che erano state completamente dimenticate, come

ARTE & CULTURA

Coi ch’a marcio an prima fila
son ij Mòrt:ij nòstri Mòrt...
L’è pёr lòn ch’a son tanti
che pì gnun peul nen conteje,
l’è pёr lòn ch’a van avanti
che pì gnun peul nen fёrmeje
l’è pёr lòn che ‘nt l’ora grama
j’è na Fede ch’as profila
lé pёr lòn che la soa Mama
l’ha spetaje pì tranquila
e a s’jё strens al cheur pì fòrt.
Coi ch’a marcio an prima fila
son ij Mòrt:ij nòstri Mòrt...

LA PRIMA SOSTA
Settembre 1944

Solitari sla montagna
camposanto dla Ruà...
Tra le bele fior ‘d campagna
lì mè fieul l’è stait sotrà.
L’han sotralo ‘nt la bataja
sota ij crèp dle canonà,
con le fiame e la mitraja
s’a l’han faje la compagnà.
Pian pianin,tacà mè fieul.
pròpe lì contra ‘l so cheur
l’hai posaje ‘dcò ‘l mè cheur
derelit e fatigà.
E ‘nvlupà ‘nt l’itess linsseul
l’hai sotrà mia poesìa,
pёr ch’a-j feissa companìa
sla momtagna dla Ruà.

tuti ‘d na pasta e tuti d’un color;
l’è colpa soa se j’ideai dle rondole
son diferent da ij seugn d’un artajor.
L’è giust ch’a-i sia chi ch’a s’angigna e a tràfiga
pёr fesse ‘d sld ò caparé ‘n binel,
ma mi,còs veule?...am pias goardé le nivole:
Le nivole ch’a van ... travers a ‘l cel.
Nivole grande,nivole lontan-e,
feje dёsperse an cerca d’un pastor,
montagne ‘d fiòca,frange d’òr,fontan-e,
banbasin-e e pisset,tapiss ёd fior.
Mentre i m’ancante e l’anima legera
sё slansa ‘nt l’aria,an su….sempre pì ‘n su...
Mё smìa ch’i torna brav come ch’i j’era,
ch’i treuva ‘ncora ‘l cheur ch’i l’hai pёrdù.
Mё smìa ch’i senta le canson pì bele:
cole ch’i penso e ch’i sai nen canté.
Forse vojaotre,nivole sorele,
lo seve ‘l mè rigret andoa ch’a l’é.
Ma ‘ntant ch’i goardo ‘l vent com’av radun-a
e ‘l sol ch’av fà pié feu come ‘n brasé,
si ch’am n’an fa se j’aoti a fan fortun-a,
se am passo anans e am lasso mì andaré.
Quand ch’a-i rivrà l’ora pì granda: l’ultima,
e ch’am ciamram lòn ch’i l’hai fait ёd bel,
mi risponderai ch’i l’hai goardà le nivole:
le nivole ch’a van...travers al cel .
NINO COSTA da BRASSABÒSCH 1928
Per gentile concessione di ANDREA VIGLONGO § C. EDITORI
Via Genova 266 - 10127 TORINO

Il camposanto è quello della Ruà di Pragelato, in Val Chisone.
La compagnà=l’accompagnamento

NINO COSTA da Tempesta 1939/1945

NÍVOLE
Lo sai dcò mi che a tiré anans la bàrsiga
na frisa bin,j’è sempre da giostré.
Son pro convint che pёr salvesse l’anima
un pòr cristian l’ha motobin da fé.
Dubito pà che na question politica
l’abia pì ‘d sust che ‘l vòl d’un parpajon,
che ‘n biet da mila a vala ‘d pì ‘d na lagrima
e’n sach ёd biava mei che na canson,
ma ‘l bon Signor l’ha pà vorsù fé j’òmini

Salumi e formaggi artigianali
Pasta fresca
Piatti vegetariani
.FOáDPNQMFUJEBBTQPSUP
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Circolo Fotografico

Il futuro è interessante, ma la fotografia...
I

l ciclo di lezioni su photoshop organizzate dal circolo,
hanno ottenuto grande successo, tanto è vero che sono già
giunte proposte di approfondimenti; sintomo di interesse in
questo mezzo che ha sostituito o sta sostituendo la camera
oscura tradizionale, non a caso
chiamato “camera chiara”.
E’ quasi un paradosso che nel
mondo del colore e colorato,
proposto dai nostri stereotipi, la
fotografia creativa, si stia sempre più orientando verso il tradizionale; molti sono infatti coloro che “facilitati” dal mezzo
tecnologico, tornano al bianconero, tecnica che solo qualche anno fa sembrava superata, quando il colore pareva
essere l’unico modo di esprimere la propria creatività, è però
evidente come il non colore sia
uno stimolo alla lettura dell’immagine, si obbliga cioè il lettore
a “leggere l’immagine” entrando
in simbiosi con il fotografo, quasi in una condivisione di idee ed

emozioni. Questo non succede
solo quando vediamo un’immagine in bianconero, ma anche
quando ci prendiamo il tempo di leggere un’immagine, è il
caso della proiezione dal titolo
“così dipinge la natura” proposta da Claudio Servalli del circolo fotografico Il Mascherone
di Giaveno. Un lavoro proposto
in maniera rigorosamente tradizionale; come noi presenteremmo le nostre immagini ad un
gruppo di amici per condividerne bellezza ed emozioni, selezionando, naturalmente, quelle che
per noi sono le migliori, quelle
che esprimono il nostro modo di
vedere e di emozionarci; è così
che molto facilmente si sente
esprimere il giudizio “Finalmente abbiamo visto ‘fotografia’ ”.
Sembrerebbe quindi un ritorno al passato, ma questo non è.
Il confronto tecnico in fotografia è sempre stato il condimento, il sale. Si immagini quando si
è passati dal bianconero al colore, dalla fotocamera interamen-

te meccanica alla autofocus ricca di automatismi. La fotografia
non è cambiata, sono cambiati i mezzi tecnici, l’espressività,
intrinseca in ognuno di noi che
impugni una fotocamera rimane tale. Anche se non andremo
più così spesso dal nostro amico fotografo per fargli sviluppare e stampare le nostre immagini della domenica, non è detto
che queste siano meno belle ed
interessanti di quelle che facevamo una volta. E’ questo lo spirito che continua ad animare le
persone che si incontrano nei
circoli fotografici e ne animano
le discussioni, le quali anche se
animate e qualche volta animose regalano sempre stimoli per
chi voglia riflettere anche solo
sull’evoluzione della nostra società. Rimangono ancora coloro
che continuano a fare fotografia “come una volta”, o chi, come
l’autore citato, ritorna sui propri passi, ma queste rimangono
scelte personali, che poco tolgono ad una bella immagine, che

rimane tale sia che venga colta con l’ultima fotocamera ipertecnologica che con quella trovata in soffitta ed utilizzata dal
nonno, oggi rimane solo il mercato a rendere più difficile una
scelta rispetto all’altra, ma la fotografia è sempre bella quando
esprime le emozioni di chi la realizza.
Quelle sopra sono solo riflessioni, che ci portano a dire la fotografia è sempre bella; per chi
voglia condividere con noi belle
immagini ed emozioni di viaggio
e non, prenda visione dei prossimi appuntamenti e non rimarrà
deluso.
Sandro Ambrosio

Programma
• Lunedì 19 aprile: LAVORO IN
GRUPPO – 1°
serata di lezioni PROSHOW GOLD
• Lunedì 26 aprile: Photomatch
6°serata – I partecipanti devono
portare tre file sul tema “Due”.

Daniele Brandolini

TERMINE ULTIMO per la consegna
delle stampe “Omaggio alla musica”
• Domenica 2 maggio: Inaugurazione sotto i portici di Palazzo Mosca dalle ore 9 alle ore 18,30 della
mostra collettiva dei soci dal titolo “Omaggio alla musica”.
• Lunedì 3 maggio: Inaugurazione
in sede mostra collettiva dei soci
dal titolo “Omaggio alla musica”

Ospite della serata Roberto Sivieri con le proiezioni in dissolvenza
dai titoli: “Luci in valle”, “Geometrie di Langa”e “Terre di luce-crete senesi”.
• Venerdì 7 maggio: Alle ore 21
nel salone Polifunzionale “Fratelli
Cervi”di Via Mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni - 60 minuti di emozioni”

Vivere il verde

In compagnia di Gertrude, aspettando il Gran Tour

H

o ripreso in questi giorni il libro di uno delle autrici di giardinaggio, Gertrude Jeckyll, (1843-1932), che
preferisco: creatrice del bordo
misto, pittrice, geniale innovatrice di architettura del giardino, curiosa ricercatrice di piante nuove ed insolite.
Creava legami con le stesse, affermando spesso di quanto fosse fortunata per la felicità che
le dava l’amore per il giardinaggio, diceva “un seme che una
volta piantato non muore mai,
ma cresce e cresce fino a diventare una fonte inesauribile di felicità in perenne aumento” (da
“Bosco e giardino” ed. Franco
Muzzio). Ha modificato le abitudini e le consuetudini dell’epoca, allontanandosi dal giardino
formale, dall’arte topiaria, dalle

aiuole impostate, ed ha iniziato
a parlare di giardino, soprattutto abbinato ai “garden cottages”
piccoli giardini colorati che arrivano sulla porta di casa, sono
una parte integrante dell’altra,
o nel caso di grandi giardini, ha
iniziato a creare stanze a cielo
aperto, monocolore, in sequenza una dopo l’altra, una prepara l’occhio a quella successiva,
fino ad arrivare al margine del
sottobosco e poi infine il bosco, fino a penetrare oltre i suoi
confini ed arrivare all’orizzonte. Lettura quanto mai piacevole, una sorta di diario, “il piacere di condividere la duratura
felicità che nasce solo dall’amore per un giardino” ed è il motivo conduttore che ho sempre
trovato nelle persone appassionate di giardini attraverso i loro
scritti o come testimonianze viventi.
Nei suggerimenti per questo
periodo Gertrude ci da semplici
ed efficaci nozioni, lei stessa si
è occupata direttamente del suo
giardino, Munstead Wood, fino
a tarda età, la cecità le ha tolto
in parte le capacità, ma fino alla
fine non si è risparmiata, il contatto con la terra era un piacere
a cui non poteva sottrarsi, piantare bulbi, potare rose, predisporre nuove aiuole, iniziando
dalla preparazione del terreno,
e ancora la ricerca di sempre
nuovi accostamenti, la sfida
della tradizione consolidata per
“osare” esperimenti che ancora

oggi sono seguiti dai nuovi maestri del giardinaggio, soprattutto da coloro che sono alla ricerca di un modello di giardino
dove tutto sembra apparente e
casuale mentre invece è studiato con cura, il giardino in ogni
suo elemento, non solo il verde
ma con l’altro elemento fondamentale: l’acqua. E allora benvenuta primavera, come direbbe Gertrude, e si metterebbe
all’opera perché in questa stagione ogni piantina, ogni bulbo, ogni arbusto ha bisogno
della mano dell’uomo, per dare
il meglio di se. Chi ha trascorso l’inverno in una sorta di forzato letargo altro non aspetta, a discapito di altre attività
e del poco tempo, per dedicarsi alla cura di chi saprà sdebitarsi appieno delle cure ricevute, e smettiamo di dirci che non
abbiamo il pollice verde, curare il verde, al di là delle sue dimensioni o della sua locazione,
è sicuramente una delle massime soddisfazioni che ci possiamo prendere, che possono contribuire a salvare o perlomeno
migliorare il mondo, e ci fanno
stare un gran bene!
Parlando di libri mi voglio complimentare con l’amico e membro del nostro direttivo, Renato
Ronco, per la pubblicazione della sua opera prima “Il giardino
delle regole infrante” Blu Edizioni. Quando me lo ha comunicato con la sua semplicità e
quella vena di bonaria ironia mi

ha detto, “adesso posso anche
morire, ho un figlio, qualche albero l’ho piantato e un libro l’ho
pubblicato”, e invece no, Renato, quanti consigli puoi ancora
darci, quanti luoghi puoi ancora descriverci, e quante piante
che solo tu riesci a trovare puoi
ancora farci conoscere!
Tornando ai nostri impegni,
anche per quest’anno ritorna
il circuito di “Gran Tour”, domenica 16 maggio, dalle ore
9,30 alle 12,30, presso il giardino del Baulino. La manifestazione nasce sotto il patrocinio
della “Regione Piemonte”, della “Provincia e della Città di Torino”, della “Compagnia di San
Paolo” e di “Torino, città capitale europea”. Nell’avvicinarsi del
2011, per i 150 anni dall’Unità d’Italia, è stata ufficializzata
alla Presidenza del Consiglio ed
all'Osservatorio Nazionale del
Volontariato la richiesta di accogliere la candidatura di “Torino-Piemonte capitale del volontariato 2011” e ciò renderà
ancora più carico di significati tutto ciò che il territorio riuscirà ad offrire in ambito di volontariato. Gran Tour offre oltre
100 itinerari in tutto il Piemonte per scoprire tesori storici, artistici e culturali della nostra regione, siamo orgogliosi di farne
parte, e vorremmo che lo fossero anche i nostri concittadini. Come per le precedenti edizioni, chi fosse interessato può
avere tutte le informazioni ne-

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

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

cessarie dal numero verde 800329329, per quanto riguarda le
iscrizioni ed il pagamento della
quota di partecipazione può rivolgersi a noi direttamente oppure il giorno stesso alla gui-

da che sarà presente sul posto.
Lo scorso anno abbiamo fatto il
tutto esaurito, perché non ripeterci?
Giuliana Vormola

Unitre

L

’Unitre di Caselle è sempre presente e attiva sul
territorio e fuori porta.
In occasione della giornata
della donna, la sera dell'8 marzo presso la sala Fratelli Cervi, organizzata dalla professoressa Roberta Bruatto, con
testimonianze di vita vissuta
da donne casellesi nella storia,
della ricerca, nel lavoro, il coro
“Voci Senza Tempo”, diretto dal
maestro Massimo Fortunato, si
è esibito con melodie tratte da
operette, opere e canzoni popolari relative al tema trattato.
Altra esecuzione, sabato 27
marzo a1le ore 21 presso la
Chiesa di Santa Maria, insieme
al coro “Ora è tempo di gioia”
di Torino, per un concerto a favore dei bambini organizzata
dal Dottor Costanzo Bellando
dell’associazione “Nutriaid”, organizzazione umanitaria per la
tutela dei diritti dell’infanzia.
Sempre nel mese di marzo,
dopo aver assistito alla lezione
sul “riso - storia e tradizione”,
tenuto dal professor Claudio

Santacroce , è stata organizzata
la gita a Livorno Ferraris con la
visita guidata alla tenuta “Torrone della Colombara”. Cascina
definita ''principesca'' questa
e, da sempre, fabbrica da riso,
dove la struttura, le stalle, le
scuderie, le officine artigiane,
la chiesa, la scuola, le caratteristiche abitazioni dei dipendenti, le spaziose aie, i dormitori
delle mondine, è stato tutto attrezzato con mobilio, oggetti e
arnesi originali d’epoca che testimoniano l'intensa vita agreste delle fertili terre d'acqua
vissuta fino agli anni '50. Non
potevamo non esimerci dall’assaggiare la nota “Panissa”, gustosa pietanza a base di riso,
salame dla Doja e fagioli di Saluggia. Nel pomeriggio altra visita guidata alla casa e museo
di Galileo Ferraris, personaggio
illustre nativo di Livorno Ferraris. Immancabile l'acquisto di
riso che con la ricetta della Panissa e della torta alla “vercellese” ha prolungato a casa l'interessante conoscenza.
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La Voce della Pro Loco

Impegni su più fronti
B

envenuti al consueto appuntamento con il bollettino istituzionale della
Pro Loco casellese.
Sabato 20 marzo si è svolta
presso la nostra sede la consueta cena annuale dei redattori e
piegatori del nostro giornale,
la nostra famiglia. Nell’occasione è stata distribuita l’annata 2009 con gli undici numeri rilegati di Cose Nostre; sulla
copertina il logo dei 40 anni
Pro Loco, festeggiati dall’Associazione proprio l’anno scorso, con un corollario a forma di
puzzle in cui erano rappresentate le immagini più significative di otto lustri della nostra
vita associativa.
Questa bella opera è stata creata dal grafico casellese Alessandro Anadone. Come ricordato nel corso della serata ai
numerosi ospiti partecipanti dal nostro direttore responsabile Elis Calegari, desideriamo ringraziare tutti coloro che
a vario titolo collaborano con
il giornale per il loro lavoro e
per il valore aggiunto che hanno apportato, permettendo alla
nostra pubblicazione di fare un
notevole balzo qualitativo negli
ultimi anni.
A marzo la nostra Associazione è stata impegnata su più
fronti e, in un periodo dell’anno tradizionalmente tranquillo,
l’organizzazione di molte mani-

festazioni ha notevolmente impegnato i nostri volontari.
Del mancato Carnevale se ne
parla in altro spazio in questa
pagina, proseguirei quindi ribadendo ancora l’importanza del convegno che si è svolto sabato 13 marzo presso una
gremita sala Fratelli Cervi, che
ha visto impegnate la maggior

sono molto sensibili - terrei a
sottolineare ancora una volta
come Caselle sia diventato un
importante ed apprezzato centro di incontro per le associazioni Pro Loco della provincia
di Torino e della regione Piemonte.Questo riconoscimento
da parte dei vertici dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,

di pubblicare per i primi giorni
di giugno. Le associazioni che
intendono realizzare una manifestazione in questo periodo,
sono pregate – se non lo hanno
ancora fatto – di comunicarcelo, in modo che venga inserita
sul libretto.
Giampiero Barra
L'esercito dei piegatori

La redazione maschile di Cose Nostre

parte delle 275 Pro Loco della provincia di Torino. Al di là
dei temi trattatati - valutazioni
sui contributi erogati dalla legge regionale 36/2000, presentazione dei consorzi di tutela
dei vini doc dell’Alto Piemonte
argomenti ai quali le Pro Loco

Le nostre giornaliste

ci ripaga degli sforzi compiuti
e certifica il buon lavoro da noi
svolto in questi anni.
Altra manifestazione di cui si
parla molto in altre pagine del
giornale, è la mostra “Rivelazioni” che si terrà a Caselle dal
16 aprile al 30 maggio. Anche i
nostri soci sono impegnati nella complessa organizzazione,
che ci vedrà lavorare sul campo ininterrottamente per 40
giorni. A loro ed ai volontari
delle altre associazioni casellesi impegnate, faccio il mio più
sincero plauso per come hanno
accettato con entusiasmo l’invito del nostro sindaco, promotore dell’evento.
Per concludere, prosegue la
raccolta delle informazioni sulle manifestazioni estive che
avranno luogo nella nostra città da giugno a settembre prossimo, al fine di poterle inserirle nel libretto pubblicitario che
stiamo creando e che contiamo

Le grandi firme di Cose Nostre

La Novella

di Essezeta

Tra concerti e corsi di formazione
I

l classico Concerto di Primavera della Filarmonica Casellese “La Novella” si terrà domenica 30 maggio 2010 alle
ore 17.30 nel Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio
Bona, 29 a Caselle e coinciderà
con la conclusione della grande
mostra dal titolo “RIVELAZIONI - La via della Carta:
da Caselle alla Bibbia di
Gutenberg – Ecce homo:
il Volto e la Sindone”.
Per tale occasione la
nostra Filarmonica sta
preparando alcuni brani di grande effetto che
non deluderanno gli appassionati casellesi della musica bandistica e
tutti i turisti che sicuramente visiteranno numerosi
l’interessante
mostra curata dal Prof.
Bruno Fabbiani. I musici diretti dal Maestro Bruno
Lampa si cimenteranno in una
raccolta tratta dal film Disney
"I Pirati dei Caraibi; non mancherà un’incursione alla musica rock con una raccolta dedicata ai Queen del mai dimenticato
Freddy Mercury fra cui "We are
the champions"); infine si segnala un brano che include le
più celebri arie di John Williams

Convegno UNPLI sala Cervi gremita

(quello di Guerre Stellari, per intenderci). Per quanto riguarda
gli altri impegni de “La Novella”
si comunica che il preannunciato concerto a Gignese nel Verbano sulle rive del lago d’Orta,
su invito del Corpo Musicale del
Mottarone e previsto per sabato
3 luglio, è stato rinviato al luglio

2011 per sopraggiunti impedimenti. Nel frattempo il Consiglio Direttivo della Filarmonica
è già impegnato a organizzare
un nuovo raduno bandistico per
il Settembre Casellese per bissare il successo del 2009.
Quest’anno i contatti hanno superato i confini piemontesi e la
banda che ha accettato l’invito de “La Novella” è nienteme-

no che il Corpo Musicale della
città di Loano (Savona). Il programma della giornata sarà definito nelle prossime settimane.
Di certo vi è la sfilata al mattino per le vie cittadine e il concerto delle due filarmoniche
al pomeriggio. Martedì 9 marzo si è tenuta la prima riunione
per costituire il Comitato Festeggiamenti che
dovrà organizzare e gestire i vari eventi per
il 250°di Fondazione
nel 2012. Molte le idee
messe sul tavolo dagli
intervenuti: occorrerà
dare contorni più precisi, ma soprattutto concretezza e si spera con
un gran numero di collaboratori e con risorse
che ci si augura vengano messe a disposizione per questo grande
anniversario.
Per quanto riguarda i Corsi di
Orientamento Musicale, a cui il
Direttivo intende dare sempre
maggiore impulso, si segnala l’attività svolta dal bravissimo Maestro Bruno Lampa nelle
classi elementari 3A e 3B della Rodari e 5A e 5B della Collodi. Si è trattato di nove lezioni
strutturate con l’insegnamen-

to e l’esecuzione di brani suonati con il flauto dolce e brani
cantati dagli allievi su basi musicali, oltre a esercizi ritmici voce-mani.
Il breve corso, conclusosi con il
saggio finale, ha incontrato l’apprezzamento dei ragazzi coinvolti, che si sono impegnati con

grande serietà, e dei genitori.
Alcuni di questi bambini hanno manifestato interesse a frequentare i Corsi di Orientamento Musicale de “La Novella” che
inizieranno il prossimo settembre e saranno diretti sempre dal
nostro Maestro Bruno Lampa.
Si ricorda che i corsi riguardano l’apprendimento dei seguenti strumenti musicali:
• Ottoni: tromba, trombone, basso tuba, corno ed euphonium
• Ance: clarinetti e sassofoni

• Flauto traverso
• Batteria e percussioni
Particolare attenzione viene
prestata dal Maestro Lampa nella scelta iniziale dello strumento
musicale da apprendere; vengono valutate le reali inclinazioni
dell’allievo. Al termine del Corso
gli allievi entreranno a far parte della nostra Filarmonica “La
Novella”.
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

Q

uando sono nato la II
guerra mondiale era terminata; fortunatamente
non ho subìto particolari conseguenze, salvo una condizione,
abbastanza comune, di relativa
miseria, per diversi anni successivi. Quando ricorre il giorno della memoria, ci si riferisce sempre
ai fatti di questa guerra, l’ultima
che ci ha coinvolti direttamente. Credo che si possa dire che
il nostro Paese non ha tratto alcun beneficio da questa tragedia.
Abbiamo clamorosamente perso;
il bilancio è stato assolutamente
negativo; i registi hanno pagato
di persona. E’ utile ricordare che,
il 1900 è stato il secolo più sanguinoso della storia dell’umanità: oltre 100 milioni di morti per
conflitti bellici. Quando si fanno
i bilanci delle guerre, si contano
i morti, talvolta i feriti, si quantificano i danni alle strutture, ma
è impossibile quantificare il dolore di chi ha subìto menomazioni
permanenti, fisiologiche e psicologiche, di chi ha perso una persona cara, la propria casa; cioè il
dramma dei profughi e dei rifugiati. Mentre le guerre dell’inizio secolo comportavano il 15%
di vittime fra i civili; nelle guerre
odierne questa percentuale raggiunge il 93%. Le fonti ufficiali militari, tentano di far passare
l’idea, che le nuove armi di precisione, causano nella peggior
delle ipotesi, un numero di vittime civili minimo; invece è vero
esattamente l’opposto. Ed è ancora più drammatico verificare
che il 34%, del totale delle vittime di guerra, sono bambini. Che
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I costi della guerra
c’entrano i bambini con la guerra? Chiedetelo a Gino Strada, il
chirurgo fondatore di Emergency, che accoglie nei suoi ospedali,
nelle aree più esplosive del mondo, quasi tutti bambini, ai quali
molto spesso occorre amputare
braccia e/o gambe, riducendoli a
disabili permanenti. Inutile porsi tanti perché; non c’è un motivo che giustifichi tanta barbarie,
se non i quattrini; solo quattrini. Conflitti di etnia o di religione
vengono espressamente alimentati, quali deliri ideologici da propinare, per condizionare i popoli
a combattersi. Perciò una cosa assurda, disumana, vigliacca, criminale, com’è la guerra, si riduce ad
una semplice somma di denaro. I
bilanci, il più delle volte, sono segreti, perché l’opinione pubblica
non deve sapere. Malgrado una
velata indifferenza non approverebbe che una abbondante quota di quanto lo Stato preleva attraverso le tasse, venga speso in
uomini e mezzi militari. E’ utile sapere che, oggi, ogni cittadino italiano, spende annualmente per fare la guerra circa 700
Euro. Sicuramente non tutti sanno che, in base al decreto legge
che rinnova il finanziamento della missione militare in Afghanistan, per il primo semestre del
2010, dovremmo spendere 308
milioni di euro. Su base annua,
salvo complicazioni, si spenderanno non meno di 600 milioni
di euro, cioè più di 1.6 milioni di
Euro al giorno. Quante cose utili
si potrebbero fare con questo danaro? Scuole, trasporti, ospedali? Come termine di paragone, il

budget di spesa per un ospedale
di Emergency, in Paesi come l’Afghanistan, è di circa 1,8 milioni
di euro all’anno. Grosso modo la
stessa cifra che si brucia in un
giorno di guerra. Vorrei che qualcuno mi spiegasse se c'è un motivo valido, per cui il nostro Paese
debba sobbarcarsi un'avventura
così onerosa, quanto disperata.
Che ci guadagniamo come Paese? Chi ci guadagna, in particolare? E soprattutto, quando finirà? La difesa? Molti pensano sia
indiscutibile il contributo militare, per la difesa dei nostro territorio e dei nostri interessi nazionali. Non mi sembra che, in tempi
recenti, ci sia stato anche un solo
caso di minaccia alla nostra sovranità nazionale ed al territorio
dello Stato. Oggi, abbiamo le nostre forze armate in una decina
di Stati, nessuno di questi ci ha
mai minacciato. L’industria delle
armi in Italia (e nel mondo) è un
business che – a differenza di altri settori produttivi – non conosce crisi. Aumentano le spese militari e il commercio delle armi
dappertutto e in ogni comparto:
dalle armi leggere all’elettronica,
dalla cantieristica al settore aereo-spaziale. Le guerre di questi
anni hanno alimentato una corsa al riarmo che ha dato impulso
alle industrie pubbliche e private
del settore. Significativo l’ordine,
che il nostro Governo ha in fase
di esecuzione, di 131 caccia bombardieri f35 per totali 13 miliardi
di Euro. Un cifra enorme in cambio di alcun valore. Penso che il
valore più importante non sia la
vittoria e forse neanche la liber-

tà, ma il rispetto della vita umana; senza di che nessuna civilizzazione è possibile. Per questo
motivo nessuna guerra può essere umanitaria; perché la guerra è
un crimine contro l'umanità per
il solo fatto di esistere. Non esiste atto di terrorismo e crimine
più grande. I signori della guerra possono a volte anche vincere
militarmente, ma non porteranno alcuna civiltà con la loro barbarie tecnologica, solo la distruzione del mondo.

Messico: la fuga dei
cervelli e il lavoro per tutti
I
miei avevano ragione: nella vita bisogna studiare.
La materna, le elementari, le medie, le superiori e poi
stringi i denti fino alla laurea.
E il master no? Non facciamoci mancare niente perché poi,
superate le avversità, tutto è in
discesa.
“In Italia si assiste alla fuga dei
cervelli” leggo sui giornali.
“I giovani non trovano uno
spazio adeguato. L’unica soluzione è andare all’estero, meglio se in America”.
In America? Del Sud, magari?
E allora, già che ci siamo, andiamo in Messico a trovare lavoro e fortuna. Tanto lavoro e,
come si dice... buona fortuna!

Indios

Lavavetri delle auto
Lustrascarpe

Lavavetri
dei palazzi

RES
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La Passione di Gesù

Un articolo di Massimo Centini

La sacra rappresentazione
della Passione a Chiaves
e Monastero
F

in dal medioevo era invalsa l’usanza di rappresentare drammi sacri sia a scopo di edificazione che di istruzione religiosa della popolazione, ancora ignorante ed analfabeta,
per la quale era il modo più immediato di avvicinarsi alla Sacra Scrittura.
Una delle rappresentazioni più comuni era quella della passione e Morte di Gesù, che si recitava nel periodo pasquale. Molti sono ancora attualmente in Italia e in Europa i luoghi in cui
si mette in scena questo tipo di Sacra Rappresentazione, basti pensare, per quanto riguarda

29

il coinvolgimento generale della popolazione: si
può dire infatti che non ci fosse famiglia che non
avesse qualcuno impegnato a qualche titolo nella recita della Passione. Per noi che ci avviciniamo a questi avvenimenti dopo molto tempo, ci
pare un lavoro immane quello che hanno realizzato in quei tempi a livello di studio, di organizzazione e di regia, tenuto conto degli scarsi
mezzi a disposizione. La rappresentazione della
Passione in quegli anni era itinerante: si svolgeva in diversi luoghi nei quali venivano eretti palchi, costruiti artigianalmente con assi e ricoperti
di lenzuola, sui quali si sviluppavano le diverse scene. Il pubblico, per tutto il pomeriggio, seguiva i personaggi nei loro spostamenti da una

il Piemonte, a Sordevolo (Biella) o a Belvedere
Langhe (Cuneo). Ciò che può stupire è che questa rappresentazione di teatro popolare si tenesse anche in un piccolo Comune come Monastero
di Lanzo, tra il 1920 e il 1950, e per di più con
due messe in scena diverse: l’una a Chiaves e l’altra a Monastero. Tutte le persone di una certa
età ne conservano il ricordo. E ne hanno ricordo
come avvenimenti eccezionali, se non altro per
scena all’altra, fino al momento
culminante del Calvario. Dopo
mezzo secolo, malgrado lo spopolamento e la diaspora seguiti al boom economico, il ricordo
di quelle recite è ancora vivo in
tutte le persone di una certa età
e, di riflesso, anche nei loro familiari più giovani. Molti poi ricordano ancora a memoria interi brani.
Facendo leva su questi ricordi,
un gruppo di persone del paese
ha cercato di ricostruire la storia della nostra Passione il più
fedelmente possibile grazie a
testimonianze, documenti, fotografie.
Questa ricerca ha poi dato l’impulso per riproporre dal vero
alcune delle scene che costituivano questo dramma sacro, ed
è culminata con alcune rappresentazioni tenutesi dal 2000 al
2002.
Alla Sacra rappresentazione
della Passione partecipano attualmente circa 100 persone
(fra attori e figuranti).

La Passione si svolgerà domenica 18 aprile e sabato
1 maggio a Chiaves al Parco della Rimembranza alle
ore 15,30.
ElleKappa

di Ferraresi Gilberto e C.
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Gli amici fanno
ingrassare

S

aranno in molti a ricordare il film-cult di
Marco Ferreri La grande abbuffata: una pellicola del 1973, tragica, tristissima che narra la storia di un gruppo di amici decisi a farla finita strafogandosi all’inverosimile. Al di là
dei significati metaforici e delle ricadute sul
piano psicoanalitico, anche chi tra noi non ha
competenze sui virtuosismi della psiche e neppure sull’estetica del film, oggi, davanti ad una
recente ricerca pubblica dal “Journal of Obesity Society” non può fare a meno di ripensare a
La grande abbuffata. Infatti gli esperti americani assicurano che avere tanti amici conduce
all'obesità...
Possibile?
Ovviamente la questione va impostata aggirando il concetto primario: infatti non è la presenza
di un elevato numero di amici a determinare il
sovrappeso, ma l’attività conviviale che spesso è
parte integrante dei rapporti amichevoli.
Pensiamo ad alcune affermazioni tipiche: “Vediamoci, andiamo a farci una pizza!”, oppure:
“Allora quando andiamo a cena?”, per non dimenticare un classico: “È tanto che non facciamo
due parole: andiamo a prenderci una birra una
di queste sere”... Birra che in genere non è mai
sola, spesso è infatti accompagnata da “qualcosa da mettere sotto i denti”, ecc. ecc. Così lo spettro dell’obesità ha diretto i suoi tentacoli anche
in direzione di un’isola che credevamo felice e
indenne dagli attacchi delle paure (qualche volta delle fobie) di questa nostra esistenza dominata dal mito della forma fisica. È quindi provato scientificamente che andarsene in giro con
gli amici indirettamente produce calorie, grassi, fa aumentare il colesterolo e la glicemia: ovviamente artefici dell’aggressione sono le pizze,
la pasta, gli intingoli, le patatine fritte, i dolci e
i gelati, vino, birra e naturalmente i superalcolici: tutta roba che spesso è il collante di rimpatriate, momento per rimembrare i vecchi tempi,
occasione per sottrarsi alla solitudine. Oltre alla

qualità e alla tipologie di quei guastatori delle arterie, contribuisce a rendere l’amicizia un
pericolo per il sovrappeso, soprattutto il modo
in cui cibi e bevande vengono assimilati. Infatti
spesso la mangiata, ma anche il semplice spuntino, non osserva un orario canonico, ma ha come
tempus ore pericolose. Infatti a mangiare tardi,
spesso di notte, sfasa la produzione dell’insulina che determina un aumento della massa grassa, non perché si sia mangiato di più, ma perché
l’alterata produzione dell’insulina ha alterato il
metabolismo.
Detto in parole semplici, sembrerebbe quindi
che il problema sia anche strettamente legato
all’orario. Infatti è noto che il momento in cui
in genere ci si trova con gli amici è quasi sempre la sera e visto che non tutti hanno la fortuna
di disporre di un orario di lavoro che ti manda a
casa nel pomeriggio, va a finire che per mettere
tutti d’accordo, prima delle nove e mezza di sera
non si raggiunge il quorum. A quel punto, prima
di avere le gambe sotto il tavolo trascorre almeno un’oretta. Nella migliore delle ipotesi. Infatti
bisogna considerare un altro aspetto importante: il momento conviviale può essere la ciliegina
sulla torta a fine serata. In questi casi mangiare
intorno a mezzanotte diventa un fatto normale.
Insomma per evitare di ingrassare per colpa degli amici le possibilità sono: ritrovarsi ma non
mangiare e/o bere; ritrovarsi alle sette di sera
e mangiare entro le nove; mangiare a casa e poi
incontrarsi con gli altri. La prima possibilità è
francamente troppo radicale, la seconda è pura
utopia, la terza è rischiosa: infatti ci sarà quello
che non ha fatto in tempo a mangiare a casa e
quindi ci trascinerà in una birreria dove tutti potranno bersi una birretta, mentre lui si ingozzerà di patatine, tramezzini succulenti e altre tentazioni. Tentazioni che nel giro di pochi minuti
coinvolgeranno anche gli altri...
Massimo Centini
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Una ricchissima primavera Partita la stagione all’aperto
N

el mese di marzo sono
state sempre numerose le
iniziative che hanno coinvolto l’ASD Don Bosco Caselle.
La principale è stata la conferenza sulla Sindone che ha avuto come relatore l’illustre prof.
Bruno Barberis, direttore del
Centro Internazionale di Sindonologia di Torino. Ricordiamo
che, grazie alla disponibilità del
Museo della Sindone di Torino,
è stato possibile allestire anche
una mostra sul Sacro Telo presso la Chiesa dei Battuti.
Le iniziative culturali della Don
Bosco non si fermano e proseguono con la realizzazione di
una mostra filatelica, dedicata al
beato Don Michele Rua, a cura
del signor Nani, amico dell’Associazione, che sarà aperta al pubblico per tre giorni, a partire dal
giorno 30 aprile, sempre all’interno della Chiesa dei Battuti.
Riguardo alle questioni più
strettamente burocratiche, il 22
aprile p.v. , avranno luogo, presso l’Oratorio Giovanni XXIII in
via Gibellini n°
24, sia l’Assemblea Ordinaria associativa, sia
l’Assemblea Straordinaria Elettiva per l’integrazione di un componente nel Consiglio Direttivo.
Venendo all’ambito sportivo,
queste settimane sono state ricche di gare per le nostre squadre. Partiamo come sempre dal
campionato FIGC, Serie C2, di
calcio a 5. La Don Bosco‘B’ riprende a correre dopo due mesi
difficili vincendo a Ciriè contro
il Futsal (5-6 il punteggio); in
seguito perde due partite (6-7
in casa contro la Chiavazzese e
9-3 sul campo del Lauriano) e
ne vince altrettante (7-3 ai danni dell’Hot Pepper e 7-9 in trasferta contro l’ASA Eventi). Nove
punti in cinque partite rappresentano un bilancio positivo in
vista della volata finale.
Capitolo UISP: anche nella pal-

lavolo le gare della formazione
casellese sono state cinque, per
giunta con il medesimo bilancio di tre vittorie e due sconfitte (successi per 3-0 su Castiglione e Sportidea‘A’ e per 3-2 con lo
Sportidea‘F’; a mani vuote contro il S. Raffaele‘B’ e nel derby di
ritorno con il Caselle Volley, 3-0
per entrambi gli avversari).
Le ragazze del calcio a 5 UISP
continuano con impegno nonostante il gap concesso alle altre
squadre. Una sola gara giocata
in casa (1-4 con il Tucafer) e ben
quattro in esterna, l’ultima delle
quali ha portato tre punti (sconfitte per 6-0 a Settimo T.se contro il Borgonuovo, 7-0 in casa
del Mojito FC, 4-3 sul campo del
Service Guerriero; vittoria meritata 2-4 a Torino, in visita al Qui
Mirafiori).
Anche i ragazzi, della categoria
‘Libera’ UISP, conquistano tre
punti all’ultima gara del mese
(3-2 a Caselle contro il Giacomo Gai), altro discorso va fatto
per la vittoria a tavolino contro
i Blu Devils, rei di aver schierato in campo un atleta ancora in
regime di squalifica. Due vittorie
intervallate da due insuccessi
(1-9 contro il Punto Uno e 10-3
in casa dei Men in Black); ora la
Don Bosco‘A’, guidata da Maurizio Perino, ha 10 punti in classifica con un match da recuperare.
Nei campionati PGS la capoclassifica della categoria ‘Libera’, la
Don Bosco‘C’, ha fatto filotto aggiudicandosi quattro partite su
quattro (13-0, nell’unica gara interna, ai danni del S. Domenico
Savio, 2-8 sul campo del Sic Torino, 4-11 all’SCS Grugliasco e
5-6 con il S. Paolo Coccim, sicuramente la gara più equilibrata
del recente periodo).
Nello stesso torneo la Don Bosco‘D’ si aggiudica due importanti vittorie casalinghe (10-2

contro il S. Domenico Savio e
11-4 ai danni dell’ASD Smile) e
perde altrettanti incontri (9-5 in
casa del S. Paolo Coccim e 4-7
contro l’SCS Grugliasco‘B’).
Scendendo di età troviamo l’Under 19 alle prese con una serie poco positiva dettata da tre
sconfitte (3-0, nell’unica trasferta, contro il Don Banche, 4-7 con
l’Olimpia Piossasco e 6-9 contro
l’Auxilium Martinetto) ed un ottimo pareggio casalingo (4-4 di
fronte al forte Real Frassati)..
Nella categoria Under 17 da segnalare il rinvio della partita
contro il Don Banche, una sconfitta (14-7) in favore del Ss. Pietro e Paolo ed una sonante vittoria (1-10 sul campo del Sic
Torino): entrambe le gare si
sono svolte sui campi del capoluogo piemontese.
Siamo ora ai risultati delle due
squadre ‘Propaganda’, che stanno offrendo ottime risposte soprattutto riguardo l’efficacia del
lavoro svolto da dirigenti e genitori, contribuendo alla crescita
di gruppi affiatati, gioviali e rispettati sul campo.
La squadra dei ‘rossi’, alla ripresa dopo una lunga sosta,
ha battuto 12-1 i ragazzi del S.
Martino‘B’ e 6-2 l’Auxilium Monterosa; gli ‘azzurri’ hanno diviso
la posta (4-4) con il San Martino,
perso 10-1 in casa del S. Luigi e
2-5 a favore del S. Paolo.
I ‘Mini’, che giocano nella fascia
di età minima per le competizioni sportive in PGS, hanno affrontato tre partite: non è andata bene contro S. Luigi e S. Paolo
‘gialli’ (8-1 e 8-0 per gli avversari) mentre bellissima è stata
la partita terminata 4-4 contro
il Don Banche ‘bianchi’, risultato
che potrà dare entusiasmo per
terminare positivamente il campionato.
Andrea Pagano

I

n attesa che nelle prossime
settimane partano i campionati federali a squadre, il T.C.
Caselle, dopo l’ormai tradizionale gita per assistere ai match
proposti dal prestigioso torneo
di Montecarlo (più di sessanta i partecipanti recatisi in pullman nel Principato per godersi Rafa Nadal dal vivo!), si sta
preparando alla corposa stagione all’aperto che vedrà il nostro
circolo proporre ai patiti di palla e racchetta tre campi in terra
rossa, due in “sportflex” e due,
nuovissimi, in erba sintetica.
L’offerta del T.C. Caselle è più
che mai funzionale alla crescita del sodalizio casellese, che
continua appieno la sua collaborazione col progetto “Tennis Talents” promosso dal manager-coach canavesano Luca
Appino, che ha portato negli
scorsi mesi sui courts di via alle
Fabbriche presenze importanti,
giocatrici del calibro dell’azzurra Tathiana Garbin, l’ex campionessa d’Italia Nathalie Vierin e
la talentuosa Giulia Gatto Monticone.
Miglior viatico non ci può essere per la prossima estate dove il
T.C. Caselle proporrà innovativi camp estivi ( per iscrizioni ed
informazioni, tel. 011 9962141
– www.centrosportemomenti.it)
giusta prosecuzione dell’intervento, assai articolato, che proprio in queste settimane si sta
svolgendo presso la Scuola Primaria.
Di questo, dei risultati dei nostri team impegnati in serie C
e D e nei campionati giovanili,
daremo conto nel prossimo numero.
E.C.
Nella foto la piemontese Giulia
Gatto-Monticone, classificata
intorno al n.300 del mondo

C’entro Sport e Momenti

Pesca sportiva

Venite a vedere il “Maracanito 3 vs 3”! Tutti a pescare!
F

inalmente l'aria di primavera comincia a riscaldare le
ossa e gli animi, così come
le fasi finali dei campionati di calciotto 2009/10.
Nel torneo “Categoria Libera”, RicaricaH24 si prepara al rush finale, ancora timidamente inseguita dal Boca; lotta serrata per il
podio tra Real 69, Sharks, Cascina, BC8 e Autojet: chi la spunterà? Seguono Longobarda, Panzer,
Eminflex e Old Style che nell’ultimo turno si è trovata contro una
squadra insuperabile: l’ Hazzard
che, bagnate le scarpette con acqua di Lourdes, ha portato a casa
i primi tre punti dell'anno!
Il destino del campionato over
30 sembra invece segnato: i Reds

stupiscono per qualità e quantità
e gestiscono i 5 punti di vantaggio sugli All Black che regalano
una certa tranquillità; Margone,
Midas, De Santo e Votozero lottano ancora per il terzo posto,
mentre Fast Load, grande sorpresa di inizio campionato, non
è riuscita a mantenere la costanza nei risultati che aveva fatto respirare ai suoi ragazzi l'aria della cima; Filmar, Mai Tai, Gussone,
Alpini e Imperial sono le variabili impazzite che probabilmente
cambieranno le sorti degli aspiranti al podio.
Nel calcio a 5 dopo un mese un
po' confuso, e qualche discussione di troppo fra i partecipant,i si
riprende a ritmo serrato: in “Serie

L'arte
della pasta

A” l'Iveco sembra aver imposto il
suo gioco agli avversari, inseguita dal Portico e da Transnova; arrancano invece le inseguitrici,
tutte ottime squadre ma che devono ancora dimostrare di avere qualcosa in più. In “Serie B” da
segnalare il fantastico scontro diretto tra Febo Team e Sagat: partita dalla grande foga agonistica
sfociata a volte in qualche intervento di troppo, ma mai cattivo;
la fine della gara vedeva il trionfo della Febo per 9 a 5. Autotrasporti D'Alia è comunque ancora
in agguato e la lotta per il primato non è ancora chiusa.
Da segnalare inoltre l'ottimo lavoro che sta svolgendo l'APC di
Piantella e Sanseverino con i ra-

gazzi del Caselle Calcio e di molte altre società torinesi: l'attività
di perfezionamento individuale e
miglioramento tecnico sta dando
i suoi frutti e gli iscritti crescono
a vista d'occhio. Inoltre da metà
aprile i ragazzi potranno contare
su una nuova e innovativa struttura di insegnamento: il campetto di calcio “3 vs 3”, che verrà
inaugurato domenica 11 aprile, alle 16, presso la struttura di
via alle fabbriche 125; in uso durante il giorno alla scuola di perfezionamento, il nuovo campetto sarà disponibile la sera per le
prenotazioni.
Per informazioni, telefonare allo
011 9962141
Mattia Contin

E’ arrivata la primavera, andiamo a pescare! Questa la parola d’ordine. Sono
aperte le iscrizioni alla S.P.S. Casellese Circolo Sportivo, che vanta oltre
trent’anni di attività e che vuole ringiovanire i ranghi. Pertanto cerca di fare
nuovi proseliti allestendo anche scuola di pesca. La S.P.S. Casellese è presente tutti i martedì dopo le ore 21.00 in sede presso la nostra Casa delle Associazioni, in via Madre Teresa di Calcutta, 55.
Per informazioni: Gilardo Antonio tel. 3396025776 e-mail: gilardoa@alice.it

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Caselle Calcio

La volata finale
A

pochi turni dalla fine del
campionato di Prima Categoria, il Caselle Calcio è più
che mai lanciato verso la conquista dell’agognata e meritata promozione in... Promozione.
L’undici allenato da Roberto Virardi pare essersi definitivamente scrollato di dosso quella sindrome strana che ne aveva un po’
mortificato il rendimento.
“Crisi più di risultati che di gioco
– tiene a sottolineare il nostro mister – perché le prestazioni positive dei miei ragazzi ci sono sempre state. A volte c’è mancato un
po’ di fortuna, altre volte sono
stati episodi parziali a negarci il
successo che avremmo ampiamente meritato.
Però non mi lamento: a questo

punto del campionato, per di più
con un calendario di gare favorevole, possiamo dire d’avere il futuro tra le mani. Dipenderà solo
da noi e da quanta voglia di raggiungere l’obiettivo prefissato
avremo. Non dobbiamo distrarci
e pensare d’aver già la promozione in tasca.”
L’ultimo rotondo e confortante 3
a 0 inflitto al Bussolino nella gara
casalinga giocata il 1°d’aprile ha
probabilmente lanciato la volata finale, dopo che il mese s’era
aperto con la sconfitta patita sul
campo della Chivassese.
Un ambiente caldissimo ha fatto da cornice ad una prestazione sfortunata dei nostri che non
meritavano di uscire perdenti per
2 a 1.

La battuta d’arresto patita a
Chivasso aveva influssi negativi anche nel turno successivo
allorquando i rossoneri non sapevano andare oltre al pareggio
nel match casalingo contro il San
Donato.
Primo tempo spumeggiante dei
nostri che però non riuscivano ad
andare in gol, nonostante le tante
occasioni. Come regola del calcio
vuole, gol sbagliato – gol subito:
su una della poche azioni d’attacco degli ospiti ecco un rigore inopinato ed inatteso a condannarci
all’inseguimento. La rete di Caruso sapeva soltanto riportare la situazione in parità e regalarci un
punto che, alla fin fine, sapeva di
beffa.
Diverso il pareggio a reti bianche

ottenuto sul campo dell’Aglié:
su un terreno difficile, la squadra casellese si ritrovava – causa un’espulsione - in dieci dopo
mezz’ora ed era costretta a tirar
fuori unghie e denti. Lo faceva
con grande determinazione, tanto che in tre occasioni erano i pali
canavesani a salvare la porta dei

nostri fortunatissimi. La prestazione degli uomini di Virardi era
davvero maiuscola, ma il match
non riusciva a schiodarsi dallo 0
a 0. Poi, come detto, ecco la facile
vittoria col Bussolino che adesso
schiude orizzonti sereni.
A dirci quale sarà il futuro del Caselle Calcio saranno gli incontri

che ci vedranno opposti, nell’ordine, a Cit Turin, San Maurizio, Pont per concludere col big
match con la Saluggese.
Sarà probabilmente proprio
quest’ultimo match a decidere la
stagione rossonera.
Elis Calegari

Tuttobocce

Super Turinetti!

CASELLE 56
La Chivasso 55
V. Saluggese 54
Rivarolese 51
Agliè 46
Vanchiglia 42
San Donato 39
Rodallese 33
Orione 33
Real Canavese 32
Cit Turin 30
San Maurizio 30
Barcasalus 30
Pont 29
Colleretto 26
Bussolino 6

Fiorio, Ignazio Rollero e Giuseppe Caveglia.
Terza e quarta, rispettivamente,
“la Ciriacese” e “Mappanese”.
L’insaziabile Felice Turinetti,
non contento del successo casalingo, è andato a vincere il primo
premio nella gara a quadrette –
in una formazione capitanata da
Beppe Baietto - assicurandosi il
trofeo invernale in quel di Castiglione Torinese. Bravo Felice!



L. Kappa
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27a GIORNATA




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere

N

ella poule a terne, iniziata a febbraio, otto squadre si sono misurate sui
campi del bocciodromo di strada Caldano, dando vita a partite
di alto livello agonistico. Complimenti ai giocatori per lo spettacolo offerto.
Un numeroso pubblico ha assistito alle partite e con vivo entusiasmo.
Nella finale aveva la meglio la
squadra di “C’era una volta”, capitanata da Felice Turinetti, affiancato da Mario Minuto e
Giuseppe Frola, che sapeva sconfiggere la terna della“Macelleria
Zaccone” che contava su Luigi

La terna di C'era una volta: Felice Turinetti, Mario Minuto e Giuseppe Frola
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Escursionismo

La Serra d’Ivrea

Da Zimone al “Roc Basariund” per stradine
asfaltate e tratturi, per boschi e radure
di Francesco Reymond



salita. Al termine troviamo un
ennesimo crocicchio del quale
prendiamo la diramazione alla
sinistra. In breve siamo a percorrere la sommità del cordone
morenico sino a raggiungere in
circa tre chilometri e mezzo il
crocicchio del Roc Basariund
(732 m s.l.m) (104’/222’). Così
conosciuto per il masso erratico di notevoli dimensioni

Sci

Edo Guglielmetto agli “Italiani Children”
ll casellese Edoardo Guglielmetto, portacolori dello Sci Club Sestriere nella categoria Ragazzi, nella Finale Nazionale del Trofeo Topolino, svoltasi a Panarotta (TN), il 27.02.2010 si
è classificato al 23°posto nella gara di slalom
gigante, mentre purtroppo la gara di slalom
speciale (la sua specialità preferita) è stata
annullata per maltempo. Nel mese di marzo
ha partecipato ai Campionati Regionali Children che si sono svolti a Sestriere dal 9 al 12
marzo, ottenendo un 7°posto in slalom speciale, un 6°posto in slalom gigante ed infine un ottimo 3°posto nella gara di slalom gigante, recupero del supergigante annullato
per il maltempo. Con tali risultati è entrato nella lista degli atleti convocati dal Comitato Alpi Occidentali della FISI, per i Campionati Italiani Children, in programma all’Abetone.
Si è inoltre classificato al 3°posto, su 147 partecipanti della categoria Ragazzi, nel Trofeo Bolaffi. gara di slalom
gigante valida come Campionato Provinciale, svoltasi a Sestriere il 14 marzo nonchè al 19°posto, su 226 concorrenti, nella Finale Nazionale Categoria Ragazzi del “Trofeo Pinocchio sugli sci” svoltasi all’Abetone.

  
  




  
 
  
 


 
  

 
 
  



 
  


 

Roc della Strega

so. Dal Roc della Strega è pure
possibile prendere la strada per S. Secondo ed alla prima deviazione a destra in poche centinaia di metri recarsi
al Monastero di Bose, importante centro di studi religiosi
e di incontri a livello internazionale.
Attraversiamo tutto Magnano,
giunti alla chiesetta di San Rocco (27’/73’) continuiamo sulla
vicina via Zimone, alla curva ci
indirizziamo a destra sulla salita sino al primo tornante per
prendere il tratturo in direzione Broglina. A pochi minuti
dall’inizio (8’/81’) troviamo il
Pilone Cugnello a partitore di
un bivio del quale ne seguiamo il ramo sinistro che serpeggiando si snoda da prima su di
un panoramico traverso alto
sulla pianura poi risale il tratto più ripido dell’escursione
per divallare nella valletta pianeggiante diretto alla borgata
Broglina (37’/118’). Il tratturo scende sulla SS338, l’attraversiamo portandoci sull’altro
lato per continuare a seguire il
tratturo che quì scende alla sinistra. Percorsi circa trecento
metri cambiamo direzione per
risalire la diramazione alla destra che superato un tornante
conduce in circa un chilometro
e mezzo ad altro crocicchio,
seguendo il secondo bivio alla
destra affrontiamo una nuova

Ricetto, la torre



a destra sul sentiero condiviso con il percorso n°
1 per
Mountain Bike. Raggiungiamo
la SP 413 (12’/46’), ci portiamo sull’altro lato della strada
al fianco di un’enorme masso erratico, “ il Roc della Strega “, per continuare sulla strada comunale in alternativa alla
SP e raggiungere così il piccolo centro di Magnano. Il borgo
è caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico ricetto, un’insieme di edifici costruiti entro un perimetro risalenti
al XIII sec. Il loro scopo era di
fornire protezione alla popolazione ed alle derrate della comunità nel caso di razzie nemiche provenienti dal canavese.
Ancora ben conservate sono
la torre ed il portale d’ingres-

Cartografia: Ed. MU 1:12.500 N°
01 Serra settentrionale, Ed. IGC
1:50000 N°9 Ivrea – Biella



     
  
  
    

   

cegliendo a proprio piacimento tra i percorsi stradali possibili raggiungiamo nella sezione orientale
della Serra d’Ivrea l’abitato di
Zimone (435m s.l.m.) Parcheggiata l’auto sulla piazza del
peso pubblico ci incamminiamo sulla stradina pedonale che fiancheggiando la sede
della Pro Loco ed il campetto
bocce si immette in via Roma,
proseguiamo per piazza Vittorio, poi risaliamo via Magnano e superiamo la costruzione dell’acquedotto Serra (13’).
Proseguiamo dritti sino ad un
bivio dove lasciamo l’asfalto per immetterci a sinistra
sul sentiero per “Doppio Serra”, dopo pochi minuti un nuovo bivio (21’/34’) ci indirizza

sciata sulla piazza di Zimone
(104’/416’).

      

S

Lago di Viverone

che fu trasportato sin qui dal
ghiacciaio che ai tempi scendeva dall’attuale Valle d’Aosta.
Il luogo meta di gite ed escursioni è uno dei punti più alti
del colmo della Serra dal quale tra le aperture della vegetazione si ammirano alcuni laghi
del canavese, la pianura e sullo sfondo le Alpi. Rappresenta
pure un traguardo per quei “bikers” che passando per Chiaverano (329 m s.l.m.) salgono al
crinale affrontando la “Diagonale”, un due più due chilometri di sterrato micidiale.
Il ritorno lo effettuiamo in direzione SSE immettendoci anche noi sulla Diagonale, che in
discesa ne percorriamo poco
più di un chilometro sino al
primo tornante (664 m s.l.m.),
dove la lasciamo per indirizzarci dritti su un tratturo che riporta a Broglina (90’/312’)da
dove senza altre divagazioni riprendiamo il percorso dell’andata per ritornare all’auto la-
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