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Tensioni a Palazzo Mosca

EDITORIALE

Conforto
di Elis Calegari

C

onforto. Ecco quello che
servirebbe.
Da quanto ce ne stiamo
alla finestra, coi gomiti appoggiati al davanzale in attesa che
almeno un po' ‘sta musica cambi?
Avremmo bisogno di qualcosa
in più di promesse, di poter toccare con mano almeno un paio
di certezze. Avremmo bisogno
che qualcuno ci dicesse davvero come stanno le cose. Ma servono ancora le parole? Tutto è
già stato detto, in un profluvio.
Davanti a noi si para una Babele, una cacofonia, un insieme di
suoni stridenti: un andirivieni
inascoltabile e irritante.
Vorremmo tanto credere a ciò
che vediamo, potersi rifugiare
sereni in quella sequela di rassicurazioni, ma il dubbio che
ancora una volta non possano
essere mantenute è forte. D’accordo, se uno non prova non
svolta, però siamo attanagliati
dal dubbio che l’ultimo convoglio possibile verso un barlume
di rinascita possa essere mortificato - ancora e come sempre dai troppi lacci e lacciuoli, dai
patti stipulati dietro alle quinte.
Volesse il cielo che ci fosse rinascita per questo nostro sciagurato Paese, ricco e povero
quant’altri mai.
Conforto? Nell’attesa che davvero la promessa si concretizzi, a darci qualcosa in più d’una speranza di cambiamento è
stato sempre e solo uno: Papa
Francesco. Anche se è improprio dirlo, perché la Chiesa - ritenuta a torto monolitica - ha
sempre anticipato i cambiamenti, da dodici mesi a questa
parte in San Pietro è in atto una
rivoluzione copernicana.
Da che Jorge Bergoglio è salito al soglio pontificio nulla è
più stato come prima: via gli
orpelli e le indulgenze, spazio
all’amore e all’essenza vera del
Cristianesimo. Se qualcuno temeva che fosse soltanto una rivoluzione apparente, nel giro di
poco ha dovuto ricredersi: Bergoglio eccome se è sostanza!
E’ riuscito ad avviare un sereno

confronto persino con i diversi,
i laici e gli illuministi, e le uniche cose veramente “di sinistra”
le abbiamo sentite proferire da
lui, tanto da farci dire che contaminazioni sarebbero assolutamente gradite e se ci fosse la
possibilità di affidargli le chiavi del nostro governo gliele daremmo volentieri.
Da quant’è che non sentiamo
più parlare di IOR e di Opus
Dei? Ha scacciato i preti-mercanti e ora dal Vaticano escono
solo richiami all’Amore universale e alla misericordia.
Chi è stato l’unico capace di
“cantarla chiara” ai nostri sedicenti politici, per similitudine appaiati in un’omelia ai farisei “uomini di buone maniere,
ma di cattive abitudini che Gesù
chiama sepolcri imbiancati”?
Qualcuno dei nostri bronzei sedicenti ha però abbozzato, convinto com’era che Francesco se
la stesse prendendo solo con
chi gli stava a fianco...
Uno come Francesco sarebbe
molto attento a bollare come
carnevalate certi rigurgiti secessionisti: sono lo specchio
d’un malessere diffuso e reale
che non può non essere considerato. Se le cose non cambieranno a breve, se la gente non
sarà messa nelle condizioni di
poter tornare a vivere senza angosce, vivremo con una pesante
spada di Damocle sul capo: qualunque movimento potrà diventare valanga in Italia. Nessun
elemento va trascurato.
Anche se pare esserci una
malìa, questo non può e non
deve essere il momento delle
“piccole patrie”. Se il popolo è
affascinato dal “tornare a come
si era prima” è solo perché il Palazzo s’è fatto casta lontana, ingorda e sempre più vorace.
Certo, riforme e federalismo
vero – alla stregua dei Lander
tedeschi o degli Stati Uniti –
sono strade da battere e perseguire, in questo momento però
quella cosa che ostinatamente continuiamo ad amare e a
chiamare Italia ha bisogno soprattutto di perdere i “dottori
del dovere”, come li ha chiamati Papa Francesco, i corrotti d’ogni luogo e latitudine. Il nostro
cancro. Fratelli di mafia.

Bagarre mai vista in
Consiglio Comunale
Si è scatenata la bagarre, come
non si vede spesso a Caselle,
durante il Consiglio Comunale
del 21 marzo scorso. La minoranza ha abbandonato la sala

quando ha capito che la maggioranza non stava garantendo
il numero legale. Probabilmente c’era troppa attesa e tensione, visto che era da dicembre

a pag. 3

Un successo il Flash Mob al Palatenda

Sei di Caselle se... c’eri al 1°raduno
Domenica 30 Marzo Caselle ha
vissuto il suo primo Flash Mob.
Davvero notevole la quantità di
gente che ha deciso di rispondere all’appello via internet
dell’ormai celebre gruppo Facebook capitanato da Roberto
Giampietro.
a pag. 4

Lorenzo
Friolo, chi
era costui?
Il protagonista
dimenticato di un
tragico fatto torna
alla luce

a pag. 11

La visita pastorale di Monsignor Nosiglia

La missione della Chiesa oggi Ai lettori

Avere la possibilità di
vivere parte della Quaresima con Monsignor
Nosiglia non è cosa da
tutti i giorni.
Il nostro Vescovo in visita pastorale alla Parrocchia di Caselle ha ricordato tra l’altro che
“l'obiettivo è verificare gli aspetti fonda-

Come avrete potuto notare, da
questo numero “Cose Nostre”
ha cambiato il prezzo di copertina: 20 centesimi in più (1,50 €
in luogo di 1,30 €)
per permettere al
giornale di Caselle di continuare
la sua e la nostra
storia.

mentali della vita, della
missione della Chiesa
oggi”. Durante la sua
visita pastorale il Monsignor Nosiglia si è recato presso la Residenza Nuovo Baulino.

L’editore
a pag. 5

60 anni fa la Fiat Turbina sulla pista
del nostro aeroporto

Un jet senza ali

La vignetta di Bear

La nostra Pompei

2013 che non si convocava un
Consiglio e visti i fatti accaduti
nel frattempo.

Firmino “Nick” Rota,
il partigiano di Fenoglio
Il papà di Giorgio Rota, Firmino, è stato Nick, il “ragazzo
aitante e teso, con la mascella sempre in moto e la bocca

cucita” citato da Beppe Fenoglio, nel romanzo “Il partigiano Johnny”.
a pag. 16 e 17

Pubblicità elettorale

Sessanta anni or sono, il 23
aprile 1954, in una smagliante giornata di sole sul nuovo
aeroporto di Caselle, la Fiat ha
presentato una sensazionale e
avveniristica realizzazione, il

prototipo di una vettura propulsa da un turbogetto: la Fiat
Turbina. Fu un evento eccezionale.
a pag. 20 e 21

Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che
il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la prossima
campagna elettorale, intende mettere a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e alle medesime condizioni. Le tariffe, IVA inclusa, sono: per un quarto
di pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina
intera € 440.
Si ricorda che deve essere chiaramente indicato il committente e che le tariffe devono essere saldate anticipatamente al momento della stipula del contratto. Le prenotazioni degli spazi debbono avvenire entro giovedì 30/04/2014
presso la sede del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta,
55 a Caselle T.se, telefono e fax 011-9962140.
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Un’occasione persa I cento giorni
U
S
n’occasione persa: davvero è stata tale, da parte delle Opposizioni di
Caselle, quella del Consiglio Comunale di venerdì 21 marzo u.s.
Un’occasione persa per dimostrare coerenza e responsabilità,
pur nella naturale e positiva distinzione dei ruoli. Il tutto è nato
da una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale da parte delle Opposizioni
in merito alla delibera della Corte dei Conti sul questionario semestrale dei Sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti
che devono inviare all’organo di
controllo regionale per quanto
concerne la regolarità della gestione amministrativo-contabile e all’adeguatezza/efficacia dei
controlli interni: nonostante fosse chiaro da una lettura non superficiale (come è poi stato ulteriormente confermato proprio
durante il Consiglio Comunale
citato) che da tale delibera non
fosse emerso nessun richiamo
particolare alla nostra Amministrazione, le Opposizioni hanno
comunque voluto in modo strumentale che fosse discusso nel
nostro “parlamentino” cercando
di diffondere l’“informazione”,
non veritiera, che fossero emerse criticità sul Bilancio Comunale. In coerenza con la linea di
massima trasparenza adottata
dall’Amministrazione della nostra Città si è condiviso, pertanto, di inserire il punto all’Ordine
del Giorno del Consiglio Comunale: allora, dopo una forma-

le e verbalizzata riunione della Conferenza dei Capigruppo
(l’organo chiamato a coordinare i lavori del Consiglio Comunale stesso) sono state concordate
tra Maggioranza e Opposizione le modalità e le tempistiche
di convocazione della seduta
del Consiglio, in modo da evitare l’inutile e dispendiosa convocazione solo per l’argomento
menzionato. Inspiegabilmente
l’Opposizione stessa nel corso di
poche ore ha cambiato più volte
versione delle proprie intenzioni rinnegando quanto discusso
e stabilito insieme. Tale atteggiamento denota, in modo preoccupante, scarso rispetto delle Istituzioni e mancanza della
consapevolezza del ruolo di rappresentatività che i Consiglieri sono chiamati ad assumersi
davanti ai cittadini che li hanno eletti. Come se non bastasse, durante la seduta del Consiglio, regolarmente convocato
per l’argomento inerente la Corte dei Conti (argomento sul quale, sorprendentemente, gli stessi membri delle Opposizioni, che
hanno richiesto la discussione,
non hanno avuto nulla da argomentare dimostrando la valenza meramente strumentale della loro iniziativa), le Opposizioni
decidono di abbandonare i banchi del Consiglio rinunciando al
loro ruolo di controllo, di stimolo, di proposta per il quale i cittadini li hanno portati proprio
su quei banchi. Come interpretare quanto successo? Sicuramen-

te con un certo disagio e con forte preoccupazione nel prendere
atto di questa occasione persa
da parte delle Opposizioni di dimostrarsi coerenti con quanto
deciso concordemente e non intenzionata a stabilire rapporti di
collaborazione istituzionale per
il bene della Città: ci auguriamo che si sia trattato di uno “scivolone” e che presto ci vengano
dati segnali concreti che solo di
ciò si è trattato. Intanto la Maggioranza è andata avanti con impegno e forza e, nel Consiglio riconvocato (per mancanza del
numero legale nel precedente), si sono approvati numerosi importanti provvedimenti tra
i quali le modifiche allo statuto
della SMAT (la società che gestisce il servizio idrico integrato) aumentando ulteriormente
(anche sulla linea degli esiti referendari del 2011) il controllo
pubblico del bene/diritto dell’acqua.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

cene di ordinaria isteria.
Dopo più di tre mesi si è
finalmente tenuto il Consiglio Comunale. Cento
giorni in cui ne sono successe di
tutti i colori, ma in cui la maggioranza ha giocato a nascondino in maniera quasi puerile.
“Non c’era nulla su cui si dovesse deliberare” hanno detto serafici. Magari vivono su un altro pianeta, o perlomeno in una
città diversa, perché mi sembra
proprio che Caselle stia attraversando uno dei periodi peggiori della sua storia recente.
Ma come non c’è nulla su cui
deliberare? Le iniziative per il
commercio? Quelle per il lavoro? Il recupero delle zone degradate come la vecchia Stazione?
Il Baulino che è stato abbandonato? L’emergenza disoccupazione? Il centro storico? Tutte
queste cose per loro evidentemente sono nulla. E ad ogni minima occasione ci ripetono che
“loro” hanno vinto, e che quindi
fanno come pare a “loro”.
Tant’è che le opposizioni hanno
dovuto spingere e faticare non
poco per ottenere la convocazione del Consiglio. Abbiamo infine ottenuto che fosse convocato per il giorno 21 marzo. Ma
anche in quella occasione si notavano diverse assenze tra le fila
della maggioranza e tra quelle
degli assessori. Il numero legale per lo svolgimento del Consiglio era garantito proprio dalla

minoranza: mi sono permesso
di farlo notare. Non l’avessi mai
detto. Si sono scatenati, a dire
che il Consiglio l’avevamo richiesto noi, che per “loro” si sarebbe anche potuto rimandare ancora, che ci comportiamo
male in quanto non la pensiamo come “loro”. In pratica, per
il solo fatto di pensarla diversamente, siamo dei poco di buono.
Ma il bello doveva ancora venire. Dopo una mia richiesta di
sospensione di qualche minuto
del Consiglio, al fine di decidere
il da farsi e soprattutto visto il
clima sempre meno gestibile, il
Sindaco iniziava a dare in escandescenze, a dire parolacce, a rincorrere nella sala del consiglio
il povero Cretier. Scene mai viste. Una reazione quantomeno
sproporzionata. Fatto sta che
abbiamo deciso di abbandonare il Consiglio e pertanto di non
garantire più il numero legale.
“Hanno vinto” ripetono sempre.
Ma a questo punto non sono più
in grado nemmeno di far svolgere un consiglio comunale. Ed
è una cosa grave, in quanto tutto in una volta sono venuti a galla i problemi e le divisioni di una
maggioranza sempre più instabile. E il malumore del Sindaco
è divenuto evidente.
Prima della bagarre avevo posto
diverse interrogazioni: sui disservizi postali, sulle strade dissestate, sul sorvolo di aerei militari.

Ma la più interessante era: che
fine hanno fatto i mobili che
una signora purtroppo deceduta ha lasciato in eredità al
vecchio Baulino? Il Sindaco ha
nicchiato, non ha saputo rispondere. Fatto sta che i mobili in
questione non sono al Baulino
(secondo fonti sicure) e a detta
del Sindaco due sedie sarebbero
utilizzate per i matrimoni in Comune. In pratica lasci qualcosa
al Baulino (vecchio) e il Comune se ne appropria in gran segreto. Andrò fino in fondo alla
vicenda, perché la storia dell’eredità al Baulino presenta troppi punti oscuri. Inoltre, il Comune è in causa legale con gli altri
eredi: il Comune pretenderebbe
più denaro di quanto effettivamente presente nel lascito. Le
note amare della vicenda sono
queste: l’eredità purtroppo non
servirà a far stare meglio qualche anziano, e gli eredi e la benefattrice in questione sono discendenti diretti di Giovanni
Baulino. Chissà cosa ne penserebbe, lui...
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

In
Consiglio
Comunale...
Rispettiamo le Istituzioni
N

el Consiglio Comunale
svoltosi lo scorso venerdì 21 Marzo 2014 il sottoscritto ha abbandonato l’aula.
Un atteggiamento che non mi
si addice. Spesso mi sono trovato, dai banchi dell’opposizione,
a “mantenere” il numero legale
per consentire il regolare svolgimento dei Consigli.
Le maggioranze hanno l’onore
di governare e l’obbligo di curare l’efficienza delle istituzioni democratiche. Le opposizioni hanno il compito di “vigilare”.
Non hanno il compito di applaudire le maggioranze quando fanno cose buone e tacere quando
sbagliano. Non sono alternativamente le “stampelle” delle istituzioni quando le maggioranze vacillano o il loro bersaglio delle
loro accuse quando sono forti.
Le “istituzioni democratiche” vadano rispettate e rese efficienti. Far mancare il numero legale
se da un lato certifica la mancanza di coesione della maggioranza o almeno la sua incapacità

organizzativa (altro che amministrare!), dal lato opposto porta la collettività a far spendere
soldi in più per una successiva
ri-convocazione di un altro Consiglio Comunale. La democrazia
però è disciplinata da leggi nazionali e regolamenti comunali
che non hanno scritto le attuali opposizioni. Il regolamento
comunale di Caselle, ad esempio, prevede che “In sede di approvazione del Conto Consuntivo il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti ... presenzi
alla seduta del Consiglio Comunale”. Prevede inoltre che quattro membri dell’opposizione
possano richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale
con “pari dignità” degli altri. Non
conta “di meno” perché richiesto
dalle opposizioni ed è assoggettato alle stesse regole, compresa la necessità della presenza di
un numero minimo di consiglieri (detto “numero legale”) per la
validità delle delibere.
Poiché da tre mesi a Caselle non
si è più tenuto un Consiglio Comunale (nonostante i gravissimi fatti accaduti) e poiché
la Corte dei Conti ha inviato al
Sindaco delle “critiche” sull’organizzazione
Amministrativa
Comunale, le opposizioni hanno chiesto la convocazione di un
Consiglio Comunale per discutere, alla presenza dei Revisori
dei Conti, delle osservazioni inviate dalla Corte dei Conti. Una
maggioranza che non si preoccupa di garantire il numero leAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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gale in un Consiglio Comunale
richiesto dalle opposizioni probabilmente lo considera meno
“importante” degli altri. Non è
un bel segnale di rispetto delle istituzioni. Se poi non si riconosce la responsabilità istituzionale di quei consiglieri che, sia
pur di opposizione e senza averne l’obbligo, non fanno mancare
il numero legale nei Consigli Comunali permettendone il regolare funzionamento; se si lanciano
accuse verso le opposizioni ree
di aver chiesto la convocazione (dopo tre mesi!) di un Consiglio Comunale per discutere delle “critiche” espresse dalla Corte
dei Conti; se si rimproverano le
opposizioni per aver “scomodato” i Revisori dei Conti (remunerati con i soldi dei cittadini) per
discutere insieme ai consiglieri
comunali delle obiezioni avanzate dalla Corte dei Conti; se
si pretende che le opposizioni,
avendone richiesta la convocazione, si debbano sentire obbligate a mantenere il numero legale del Consiglio permettendo
alla maggioranza di approvare
delibere che spesso non condividono... penso si stiano avanzando richieste di sudditanza politica irricevibili.
Impariamo a rispettare i ruoli e
le istituzioni democratiche. Se i
consiglieri di maggioranza non
se la sentono rassegnino le dimissioni e lascino governare altre persone più capaci.
Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo
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iovedì 20 marzo, nel pomeriggio, ha avuto luogo la conferenza stampa
per la presentazione dell'esposto alla procura ed alla corte
dei conti inerente le urbanizzazioni di alcune aree di Caselle.
Erano presenti, oltre al gruppo
di Caselle M5S ed il nostro candidato governatore alla regione
Piemonte Davide Bono, anche
diversi cittadini residenti.
Abbiamo portato in consiglio,
tra le altre interrogazioni, anche una richiesta di informazioni sull'area "Ex Condor/Craver"
su cui è stato appena terminato il nuovo asilo. Questa area era
contaminata da Cromo Amianto
e Nichel e nessuno, nemmeno il
sindaco in consiglio è riuscito a
garantire che quell'area sia stata bonificata. Questo potenziale pericolo incombe in una zona
dove già esiste una scuola oltre
a molte abitazioni. Alleghiamo
anche questa importante interrogazione
La sera dopo, durante il Consiglio Comunale a Caselle, il presidente Tonini ha bacchettato la
minoranza. Tonini è presidente della commissione edilizia ed
essendo lui costruttore con sede
nello stesso territorio che amministra è in aperto conflitto di interessi.
Lo stesso non rappresenta l'intero consiglio, essendo la sua
una figura "di garanzia", ed oltre a non conoscere lo statuto,
è molto carente anche sul regolamento. “Il Presidente dirige e
modera la discussione e dichiara l’apertura e la chiusura delle
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

sedute può invitare nella sala i
funzionari comunali perché relazionino. In tal caso la seduta è sospesa per tutto il tempo
dell’intervento.”
Questo non è avvenuto nell'ultimo Consiglio Comunale quando,
lo stesso presidente, ha fatto intervenire il revisore dei conti e
questa è l'ennesima violazione al
suddetto regolamento.
Non si capisce poi in base a quale articolo abbia richiesto ad una
persona del pubblico di togliersi una spilla (tra l'altro benemerenza data dalla città di Caselle
allo stesso cittadino).
Nella stessa seduta anche il sindaco Baracco si è lasciato. Come
il preside di una scuola davanti agli alunni, ha dapprima fatto tutte le sue considerazioni
dando opinioni personali anche
sull'attività svolta dalla minoranza, poi è passato alle interrogazioni successivamente ha ricominciato con considerazioni
personali e giudizi continuando
per ben 40 minuti. Tutto questo,
riteniamo, in attesa dell'arrivo
di altri consiglieri della maggio-

ranza. Infatti, dall'apertura del
Consiglio Comunale i consiglieri di minoranza si erano accorti che era in atto un sistema di
staffetta dei soli consiglieri della
maggioranza che sono sempre
rimasti, al massimo in 8.
A noi è sembrato un chiaro gesto di sfiducia nei confronti della giunta da parte della stessa
maggioranza, tenuto conto che
mancava anche il vice sindaco
ed assessore al bilancio Isabella,
(già altre volte in conflitto con la
giunta)
Nel momento in cui la minoranza ha chiesto una sospensione il
sindaco si è scagliato contro gli
stessi perchè, a suo dire, non potevano lasciare l'aula.... Forse
nessuno gli ha spiegato che se
loro avessero comunque mantenuto il numero legale, la seduta
sarebbe andata avanti lo stesso
anche senza minoranza.
Per tutte queste ragioni, per il
rispetto delle minoranze e dei
cittadini che li hanno votati noi
chiediamo che il presidente venga rimosso dal suo incarico sia
per incompetenza che per non
rivestire la qualità di figura super partes.
Chiediamo inoltre al sindaco di
non "usare" il consiglio comunale per esternare i suoi personali
problemi politici visto che nemmeno alla sua stessa maggioranza interessano, a giudicare dalle molte assenze tra i suoi stessi
consiglieri mentre la minoranza era TUTTA presente. Addirittura tra gli assessori c'era solo
una presenza come dire... un sopravvissuto.

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

Bagarre mai vista in
Consiglio Comunale
S

i è scatenata la bagarre,
siglio Comunale per esternare i
come non si vede spesso a
suoi personali problemi politiCaselle, durante il Consiglio
ci visto che nemmeno alla sua
Comunale del 21 marzo scorso.
stessa maggioranza interessano,
La minoranza ha abbandonato
a giudicare dalle molte assenze
la sala quando ha capito che la
tra i suoi stessi consiglieri.
maggioranza non stava garanIl commento del consigliere di
tendo il numero legale, anche
Caselle Futura Andrea Fontana:
questa una cosa rara a Caselle.
“Mi interessano relativamente
Probabilmente c’era troppa atpoco le reazioni isteriche di una
tesa e tensione, visto che era da
maggioranza, e di un Sindaco,
dicembre 2013 che non si conallo sbando”. Passiamo alla magvocava un Consiglio e visti i fatti
gioranza con il punto di vista del
accaduti nel frattempo. E’ quindi
Sindaco Luca Baracco: “Qualche
rimasto deluso chi si attendeva
settimana fa le opposizioni ci
la nomina della sostituta dell’ex
chiesero un Consiglio Comunale
assessore Milanesio. Ma facciaurgente per discutere sulla lettemo parlare i protagonisti. Alra della Corte dei Conti: il Concuni stralci dalla dichiarazione
siglio andava convocato entro
stampa del Movimento Cinque
15 giorni dalla richiesta, quindi
Stelle: “Durante il consiglio coper il 21-22 marzo. Comunicammunale, il presidente Tonini ha
mo loro che era già in previsiobacchettato la minoranza per il
ne un Consiglio, solo con qualfatto di aver convocato un consiche giorno di ritardo rispetto a
glio, a suo dire, inutile e dispenquelle date e precisando che le
dioso, ed ha ulteriormente africhieste della Corte erano davfondato sul M5S per aver anche
vero poca cosa. L’11 di marzo
presentato diverse interrogazioho chiesto al presidente Tonini
ni che, sempre a suo dire, non
di poter presenziare alla riunioavevano le caratteristiche previne dei capigruppo proprio per
ste dal regolamento.
spiegare la faccenda: si tratta di
Tra i compiti di Tonini c'è far osun’incombenza burocratica nuoservare le leggi ed i regolamenva, prevista per i Comuni sopra
ti che lui per primo infrange
i 15 mila abitanti. Si richiede di
essendo presidente della cominviare alla Corte un referto semissione edilizia nello stesso Comestrale per verificare la legitmune in cui ricopre la carica ed,
timità e la regolarità della geessendo lui costruttore con sede
stione ed il funzionamento dei
nello stesso territorio, in apercontrolli interni. Il 1°di ottobre
to conflitto di interessi. Già solo
ho inviato il primo referto sul
questo porterebbe alla rimozioprimo semestre 2013: il 18 none del suddetto dalla sua carica
vembre il magistrato istruttore
per una queci ha chiesto
stione
etidi integrare
ca. Lo stesso
quanto invianon rappreto con altre
senta l'inteinformazioro Consiglio,
ni richieste.
essendo la
Il 28 novemsua figura
bre abbiamo
"di garanzia"
risposto: il
e, oltre a non
17 dicembre
conoscere lo
la Corte ha
statuto,
è
deliberato
molto carenla chiusura
te anche sul
della nostra
regolamenpratica. Tutto: per esemto qui: è una
pio, ha fatto
pratica nuointervenire
va, per cui
il
revisore
tutti dobbiaIl Sindaco Luca Baracco
dei conti e
mo abituarquesta è l'ennesima violazione ci e rodarci, compresa la Corte.
al suddetto regolamento. Nel- Per esempio, ci è stato richiela stessa seduta, anche Baracco sto di integrare le informazioni
si è lasciato andare a una delle sul Bilancio Preventivo, ma noi
peggiori condotte che un sinda- non potevamo perché lo abbiaco possa tenere: ha dapprima mo approvato solo nel secondo
fatto tutte le sue considerazioni semestre, oltretutto per “colpa”
dando opinioni personali anche dello Stato, non di certo nostra.
sull'attività svolta dalla mino- Date queste informazioni, abranza, poi è passato alle inter- biamo concordato, sottoscritto
rogazioni rispondendo a tutte e firmato, con le opposizioni di
quelle presentate dal M5S, suc- poter fare il Consiglio per il 24
cessivamente ha ricominciato di marzo per organizzare meglio
con considerazioni personali e il tutto. Invece, due giorni dopo,
giudizi su chi ha attaccato que- dietrofront improvviso e richiesta Giunta dal suo insediamen- sta di conferma per il Consiglio
to continuando per ben 40 mi- urgente, sconfessando quindi
nuti. Tutto questo, riteniamo, in quanto firmato.
attesa dell'arrivo di altri consi- A questo punto, alcuni consiglieglieri della maggioranza. Infat- ri nostri non sono presenti, vuoi
ti, dall'apertura del Consiglio, i per impegni personali (la data
consiglieri di minoranza si era- fissata era un’altra), vuoi per
no accorti che era in atto un si- motivi di salute. Comunque, la
stema assurdo di uscita ed en- sera del Consiglio parto rispietrata dei soli consiglieri della gando la faccenda della Corte,
maggioranza che sono sempre pietra dello scandalo secondo le
rimasti, al massimo, in 8.
opposizioni, ed una volta finito
Nel momento in cui la minoran- lascio la parola a loro, ottenendo
za ha chiesto una sospensione il silenzio anziché una miriade
del Consiglio per decidere sul- di domande come pensavamo, a
la sua prosecuzione, il sindaco si conferma del fatto che non c’era
è scagliato contro l’opposizione nulla di serio da discutere in meperché, a suo dire, non poteva- rito. A questo punto vengo punno lasciare l'aula in quanto era- golato sulle dimissioni, da Marno stati loro stessi a convocare saglia in giù: effettivamente mi
il Consiglio. Forse nessuno gli inalbero e parto spiegando tutte
ha spiegato che se loro avessero le “stranezze” che sono capitate
comunque mantenuto il nume- dal giorno delle elezioni in poi,
ro legale, la seduta sarebbe an- con il ricorso pressoché costandata avanti lo stesso anche sen- te alla Procura, invece di parlare
za minoranza. Chiediamo inoltre in Consiglio. Cito Mappano Coal sindaco di non "usare" il Con- mune, la vicenda Sert, le dimis-

sioni a raffica (che colpiscono
però anche le opposizioni), il famoso “corvo”: a quest’ora, avessimo commesso dei reati, saremmo già agli arresti tutti quanti.
Passati alle interrogazioni, il
consigliere Cretier fa notare che
manca il numero legale, accusando la maggioranza di mancanza di rispetto istituzionale.
Rispondo facendo notare che,
secondo me, la mancanza di rispetto istituzionale è quella di
aver disatteso quanto sottoscritto alla riunione dei capigruppo.
Il clima si surriscalda ed i consiglieri Turra e Fontana chiedono
una sospensione. Poi il Consiglio
viene interrotto per mancanza
del numero legale. Posso concludere dicendo che le opposizioni hanno perso una grande
occasione per dimostrare coerenza e responsabilità: evidentemente, non gli interessa la collaborazione istituzionale offerta.
Ne prendiamo atto a malincuore: vorrà dire che andremo avanti per la nostra strada”.
Le parole del presidente del
Consiglio Comunale Roberto Tonini: “Sì, è vero che non abbiamo assicurato il numero legale
come maggioranza, ed è la prima volta che accade da moltissimo tempo. Volevo però ricordare che il Consiglio Comunale
è stato convocato in quella data
su espressa richiesta delle opposizioni per discutere della faccenda della Corte dei Conti. Ma
potevo convocare un Consiglio
con quell’unico punto all’ordine del giorno? Mi sembrava una
cosa senza senso ed uno spreco.
Ho quindi deciso di inserire tutti i punti, le mozioni e le interrogazioni giunte fino a quel momento e che sarebbero dovute
essere oggetto di un Consiglio
in convocazione pochi giorni
dopo: comunque nulla di eclatante. Ci hanno fatto perdere
solo tempo, perché nella riunione dei capigruppo tenutasi pochi giorni prima, tutti abbiamo
firmato il verbale con cui si concordava di convocare un Consiglio per la settimana dopo, essendo la faccenda della Corte
dei Conti già chiarita e, davvero, poca cosa. Invece hanno fatto poi marcia indietro due giorni
dopo, obbligandomi a convocare il Consiglio per venerdì 21:
non è poi colpa di nessuno se alcuni membri della maggioranza
hanno avuto problemi di salute
o personali. Ciò che l’opposizione ci ha chiesto, abbiamo fatto.
Certo che, però, il loro comportamento va in senso opposto
alle intenzioni della maggioranza, ossia di collaborare in maniera costruttiva e costante: sono
frequenti le convocazioni delle Commissioni e delle riunioni
dei capigruppo, purtroppo spesso disertate da una buona parte
delle opposizioni. Ricordo che,
da regolamento, i consiglieri comunali hanno l’obbligo di partecipare ad ogni riunione: sarebbe
cortesia comunicare, perlomeno, eventuali assenze ed il motivo. Il lavoro così diventa difficile per via dell’assenteismo.
Peccato, vorrà dire che andremo
avanti per la nostra strada. Dei
commenti sulla mia persona mi
interesso poco”.
Intanto, il Consiglio è stato aggiornato al 1°aprile, seduta durante la quale non è successo
nulla di “anomalo”. Si è ritornati
ai “soliti” Consigli, con approvazioni di regolamenti e discussioni nella norma. Soprattutto, non
si è proceduti ancora alla nomina del nuovo assessore alle Politiche Sociali. Alla fine, molto rumore per nulla?
Ivan Cuconato

S
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Vecchia stazione:
un po’ di chiarezza

i continua a parlare molto
della vecchia stazione della Torino-Ceres. In questi
ultimi mesi gli articoli di giornale e le discussioni per strada tra casellesi sembrano però
in aumento. Sarà, forse, che il
degrado dell’edificio (che per
molti cittadini continua ad essere la “vera” stazione, con un po’ di
amarcord) è in aumento vertiginoso,
tanto che qualcuno comincia a parlare di pericolo per
l’incolumità di chi ci
transita vicino. Sarà
che i progetti teorici sulla sua sorte futura, provenienti da
più parti, si sprecano, sperando che nel
frattempo non crolli. Sarà anche per la
sua posizione centralissima...
Abbiamo chiesto delucidazioni
in merito al sindaco Luca Baracco.
Signor Sindaco, se ne sentono
tante sulla vecchia stazione:
puoi darci qualche informazione ufficiale?
“Certamente, ma bisogna fare
un po’ di cronistoria. Il Comune di Caselle, con una lettera
datata 25.06.2001, ha richiesto all'allora SATTI e alla Regione Piemonte la dismissione
del fabbricato in proprio favore. Tale richiesta è stata reiterata successivamente nel 2005,
2007 e 2012. A seguito di ciò,
la Regione Piemonte ha comunicato che tale dismissione non
è possibile, non essendo avvenuto il trasferimento del fabbri-

cato in capo alla Regione stessa
del demanio statale. Il Comune
dispone di un progetto di massima redatto nel 2007 per il recupero funzionale dell'edificio,
inviato a suo tempo in Regione
e successivamente nel 2012 al
Ministero per i Beni Ambientali per un parere preventivo. In

gante ed è stata a tal proposito
delegata dal Ministero competente, sta verificando la correttezza dei cespiti da trasferire attraverso apposito Verbale
di Consegna alla Regione. Fino
alla firma del suddetto Verbale
di Consegna, la Regione non ha
titolo alcuno sugli immobili citati, né può effettuare operazioni di vendita o di cessione a
qualunque titolo sugli stessi immobili;
perciò i riferimenti per qualsiasi richiesta sono quindi il Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti e l'Agenzia del Demanio di
Torino. Si evidenzia
inoltre che l'eventuale cessione del
fabbricato può avvenire solo a seguito di
La vecchia stazione apposito Decreto di
sdemanializzazione dell'immodata 30.09.2013 è stata inviata copia del progetto alla Agenbile, che lo rende alienabile in
quanto non più funzionale all'ezia del Demanio, senza ottenere
alcuna risposta. Al fine di essesercizio ferroviario. Tale Decrere aggiornati in merito agli ulto, di competenza dell'Ente protimi sviluppi della questione,
prietario, non risulta allo stato
abbiamo contattato l’ing. Roattuale esistere per l'immobile
in questione.”
berto Del Ponte, Dirigente della
Direzione Trasporti, Logistica,
I tempi sembrano quindi ancoMobilità e Infrastrutture delra lunghi, o quantomeno molto incerti. Speriamo che, nel
la Regione Piemonte, che ci ha
frattempo, la cara vecchia stadichiarato che, attualmente, la
zione non decida di “suicidarRegione non ha la proprietà desi” per noia collassando, magli immobili citati. E' infatti in
gari rischiando di far del male
corso la procedura per il trasfea qualche sfortunato passante:
rimento demaniale dallo Staa chi dovremo dare la colpa in
to alla Regione Piemonte del
quell’occasione? Speriamo ricompendio ferroviario relativo
manga un’infausta ipotesi.
alla ferrovia Torino-Ceres. L'Agenzia del Demanio, che svolI.C.
ge le funzioni di Ufficiale Ro-

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

E_mail: info@kfimmobiliare.com
CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

Affittiamo
bilocale di
60 mq al piano terra con
giardino. Riscaldamento autonomo.
Classe E (ipe 220,42) euro 500,00

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

CASELLE
TORINESE
In palazzina di
recente costruzione, fuori rotta aerea, bilocale con balcone
e terrazzo. Box
auto e cantina. Riscaldamento autonomo.

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

CIRIE’
Ampio e luminoso appartamento al terzo piano con
ascensore. Ingresso, cucina
abitabile, due
camere e bagno. Cantina e box auto.

Classe C (ipe 99,9955) euro 117.000,00

In trifamliare.
Appartamento di cinque
locali con box
auto e giardino di 200 mq.
Classe G (ipe 329,3986) euro125.000,00

Classe E (ipe 222,30) euro

95.000,00

Quarto ed
ultimo piano
con ascensore. Alloggio
di 110 mq
molto luminoso con posto auto.
Classe E (ipe 252,10) euro 125.000,00

Classe G (ipe 341,55) euro 129.000,00

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

Nuova costruzione.
Quattro locali con box auto.

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

Classe C (ipe 116,27) euro 165.000,00

VALUTAZIONI GRATUITE
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Sei di Caselle se... c’eri al 1°
raduno

’espressione inglese “Flash
Mob” fu coniata nel 2003
per indicare fenomeni
di assemblamento fulminei e
spontanei di gruppi di persone
in uno spazio pubblico con finalità comuni e ben definite. Questo tipo di raduni viene generalmente organizzato sfruttando
internet ed in particolar modo i
social network.
Domenica 30 Marzo Caselle ha
vissuto il suo primo Flash Mob.
Davvero notevole la quantità
di gente che approfittando della bella giornata di sole ha deciso di rispondere positivamente
all’appello via internet dell’ormai celebre gruppo Facebook
capitanato da Roberto Giampietro. Detto fatto e a decine si
sono raccolti sotto la tensostruttura del Prato Fiera per prender

Nelle foto di Aldo Merlo, la folla ed i momenti del raduno

parte al 1°Raduno ufficiale.
Famiglie con bimbi, nonni, residenti, gente di passaggio, chi
con una birra in mano, chi ar-

mato di macchina fotografica,
chi al bar, chi in servizio per la
croce verde, chi per l’associazione “Vivere il verde”, tutti curiosi
e per l’occasione rigorosamente
“scollegati” dalla rete. Lieti di esserci per godere di un primo assaggio di primavera, per ascoltare un po’ di musica e per dare
finalmente un volto ai molti cibernauti che ormai da mesi animano il celebre gruppo on line
chiamato “Sei di Caselle Torinese se...”.
L’intervento del sindaco Luca
Baracco che ha speso parole di
apprezzamento ed incoraggiamento nei confronti dell’iniziativa, ha avuto luogo subito dopo
la consegna dei certificati che il
comitato organizzativo ha consegnato ad alcuni nostri concittadini esemplari. Tra tutti nomi-

niamo Pietro Bellini che in rete
è stato nominato “Cittadino del
Secolo”. I Cuori Liberi con la loro
musica hanno contribuito ad allietare la spensierata domenica pomeriggio casellese, mentre tutto intorno c’erano bimbi
al parco giochi, anziani a passeggio lungo i sentieri del Prato
Fiera, ragazzi col pallone e coristi di ogni età ammassati sotto il palco per cantare i classici
della musica pop/rock italiana
da Renato Zero ai Litfiba passando per Vasco. Dopo qualche
birra di troppo è partito anche
il karaoke... ma questa è un’altra storia.
Una festa di questo tipo però
non si realizza soltanto grazie
ad internet. Per questa ragione
è importante ricordare lo sforzo organizzativo di tutti coloro

che nelle settimane precedenti
hanno lavorato a questo evento: Roberto Giampietro, Rosaria
Bornesco, Luigi Curtis, Sandrino
Marangoni, Claudio Battistella,

Bruno Matta, Pierfranco Chiusolo, la Pro Loco di Caselle, Cose
Nostre e tutti quelli che qui non
nominiamo per ragioni di spazio ma che hanno contribuito al
successo della manifestazione.
E adesso la festa continua online, certamente più silenziosa
ma non meno colorata e partecipata. Sono già decine infatti i
commenti e le fotografie postate sul gruppo Facebook a sigillo di quella che noi tutti ricorderemo semplicemente come una
bella giornata di primavera passata all’aria aperta lontano dal
computer.
Bella ‘sta cosa... propongo un
flash mob intitolato “picnic al
Prato”. Materiale occorrente: 1
bici, 1 coperta, 1 cestino pieno
di vivande, 1 chitarra...
Massimo Ferrarini

LIONS CLUB VENARIA REALE HOST

Alla Croce Verde per la riabilitazione pediatrica
S

ed organizzato la serata, nella
duplice veste sia di socio Lions
Club sia di milite della stessa Sezione della Croce Verde.
L’argomento della serata, dopo
il momento conviviale, è stato preceduto da una sintetica e
concreta illustrazione della capacità organizzativa della Croce Verde ed è proseguita con
l’intervento dei relatori Dott.sa
Giorgia Maiolo, miliI Militi della Croce Verde durante le dimostrazioni
te istruttore e del Sig.
Luca Qualdioli, milite
istruttore e responsabile delle Sezione Borgaro – Caselle
della C.V. Torino che
con le loro indicazioni e manovre hanno
dato una professionale spiegazione sulle tecniche di rianimazione sui bambini.
Nel primo soccorso,
hanno spiegato i militi, le manovre di disostruzione pediatriche
sono quelle manovre
atte alla liberazione
delle vie aeree di un
bambino da un corpo estraneo. Sono definite “manovre sal-

i è svolta il 21 marzo scorso, presso l’Hotel Atlantic
di Borgaro, un’interessante serata a tema sulla “Riabilitazione pediatrica – eseguibile
anche da non tecnici – illustrata
dai medici e operatori della Croce Verde della Sezione di Borgaro – Caselle”. Serata che ha visto impegnato l’Ing. Giuseppe
Vigna Suria, che ha promosso

vavita” in quanto i bambini con
trachea ostruita possono andare incontro ad anossia e quindi
subire conseguenze gravissime,
tra cui la morte; la diffusione di
tali manovre dovrebbe quindi
essere capillare, soprattutto tra
le persone che lavorano a contatto con i bambini.
Nel caso, ostruzione parziale,
in cui il bambino abbia ingerito qualcosa che gli ostruisce le
vie aeree (come ad esempio un
giocattolo o cibo) ma riesce a
piangere e a lamentarsi, tossire
o anche a parlare è necessario
evitare pacche o colpi: la persona al suo fianco deve limitarsi a invitare il bambino a tossire e mantenere la posizione che
preferisce. Se la dispnea persiste è consigliato avvicinare alla
bocca del bambino una fonte di
ossigeno e allertare comunque
i soccorsi.
Nel caso, ostruzione totale, in
cui il bambino non riesce né a
tossire né a parlare, ma è comunque cosciente, si porta
le mani alla gola (segno delle
"mani intorno al collo") e dà rapidi segni di cianosi, è opportuno evitare di inserire dita in
bocca: attuare invece le mano-

vre di disostruzione e allertare i
soccorsi, il 118.
In sintesi si riportano qui di seguito le manovre da eseguire divise per lattante, bambino e paziente incosciente.
Lattante
Devono essere eseguite le seguenti attività:
1. Scoprire il lattante, afferrarne la mandibola e "sdraiarlo" a
pancia in giù, a cavalcioni del
proprio avambraccio, tenendo
ferma la testa;
2. con l'altra mano, dare all'infante fino a 5 energiche pacche
interscapolari con via di fuga
laterale, ovvero avendo cura di
non colpire la testa;
3. afferrare quindi la nuca del
bambino e sdraiarlo, ora a pancia in su, sull'altro avambraccio;
4. con la mano ora libera effettuare fino a 5 compressioni toraciche, lente ma profonde, tra i
capezzoli: per farle, si utilizzano
due dita, avendo cura di mantenere sempre ferma e in posizione la testa. La tecnica è la stessa
della rianimazione cardiopolmonare.
Continuare ad alternare 5 pacche e 5 compressioni fino alla
disostruzione, fino allo sfini-

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

mento del soccorritore o finché il lattante non diventa incosciente.
Bambino
Porsi alle spalle del bambino
e, sostenendolo con una mano,
farlo chinare leggermente in
avanti:
1. con l'altra mano, dare al bambino fino a 5 energiche pacche
interscapolari con via di fuga
laterale, ovvero avendo cura di
non colpire la testa;
2. portare entrambe le mani,
chiuse a pugno, alla bocca dello stomaco, subito sotto le ultime coste;
3. dare fino 5 colpi verso di sé
(ovvero verso l'interno e verso
l'alto).
Continuare ad alternare 5 pacche e 5 compressioni fino alla
disostruzione, fino allo sfinimento del soccorritore o finché il bambino non diventa incosciente.
Paziente incosciente
Rianimazione di un lattante incosciente con la tecnica a due
dita.
Se il lattante o il bambino diventa incosciente, anche durante l'esecuzione delle manovre,
occorre iniziare la rianimazione cardiopolmonare pediatrica. Contattare immediatamente
il servizio di emergenza (118) e
comunicare che c'è un bambino
incosciente. Dopo aver controllato che, nel frattempo, il corpo estraneo non sia fuoriuscito dalla trachea e si trovi ora in
bocca (facilmente recuperabile), stendere il bambino o il lattante su un piano rigido ed allinearne gli arti.
Nel lattante posizionare un pic-

colo spessore sotto la schiena,
in modo da portare l'asse occhiorecchie perpendicolare al terreno; nel bambino, invece, effettuare una modica estensione
del capo.
Effettuare quindi 5 delicate respirazioni bocca-bocca o boccabocca+naso (nei lattanti, viste le
dimensioni ridotte del volto) ed
iniziare le compressioni toraciche.
Le compressioni vanno effettuate ad un ritmo di circa 100
al minuto, cercando di comprimere circa 1/3 del torace; vanno alternate 30 compressioni a
2 ventilazioni di soccorso:
nel lattante si utilizzano due
dita, avendo cura di mantenere sempre ferma e in posizione
la testa. Le dita possono essere
quelle di una stessa mano oppure i due pollici: in questo caso,
ci si farà aiutare per il posizionamento della testa;
nel bambino si utilizza tipicamente una mano sola; se la corporatura del paziente lo consente, si può utilizzare anche la
tecnica classica a due mani.
LC VRH
Davide Lanzone

SERRAMENTI - TENDE DA SOLE
ZANZARIERE - TAPPARELLE - BOX DOCCIA
Manutenzioni e Riparazioni
Fabio: 347-0516245 - Denis: 338-1446317
e_mail: gran.pose@gmail.com
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La visita pastorale del nostro Vescovo e la Pasqua

Gli auguri di Pasqua di Don Claudio,
il nostro parroco

La missione della Chiesa oggi Cristo risorto,
I

l nostro Vescovo Cesare Nosiglia ha ricordato che "l'obiettivo principale della visita pastorale è verificare gli
aspetti fondamentali della vita,
della missione della Chiesa nel
mondo d'oggi. Soprattutto l'impegno missionario nei confronti
delle persone e delle famiglie."
E’ un po' con questo spirito che
a Caselle ci si sta preparando
alla Pasqua, messaggi chiari e
nei luoghi chiave della nostra
piccola città sono stati lanciati
dal Vescovo Nosiglia in cui nei
giorni scorsi è stato un ospite. Avere la possibilità di vivere parte della Quaresima con
monsignor Nosiglia non è cosa
che capita a tutte le realtà; questo è stato un modo di scoprire e approfondire aspetti della
fede che a volte vengono vissuti
in modo più marginale.
Il Vescovo nel suo messaggio in
preparazione alla Pasqua ricorda che "la Quaresima è tempo
santo di riscoperta comunita-

ria del Battesimo, per riviverne
la ricchezza di grazia, che abbiamo ricevuto, e confermare,
nella Notte Santa di Pasqua, la
nostra adesione alla fede in Cristo e l’impegno a testimoniare il
suo amore."
La Pasqua cristiana, che celebra la resurrezione di Gesù, affonda le proprie radici nella
Pasqua ebraica o Pesach, che ricorda l’esodo del popolo israelita dall’Egitto e il suo viaggio
verso la terra promessa. La Pasqua è la festa liturgica più importante per il cristianesimo.
Commercialmente soppiantata
dal Natale e da alcune tradizioni pagane più allettanti per la
società moderna, la Pasqua rappresenta e celebra i tre momenti fondamentali del cristianesimo: la Passione, la Morte e la
Resurrezione di Cristo. Essa si
pone come nucleo del patrimonio liturgico e teologico del cristianesimo.
Nosiglia ricorda che: "Questa è

sorgente di
speranza

“C
la vita eterna: che crediamo nel
Figlio di Dio e, amandoci gli uni
gli altri, ne testimoniano la vita.
È l’amore, il suo amore assoluto e definitivo, che redime l’uomo da ogni forma di schiavitù
morale e materiale. Ogni gesto di amore manifesta che siamo redenti e che vogliamo vive-

re, come Cristo, fino al dono di
noi stessi per gli altri. «Amatevi come io vi ho amato» è il suo
comandamento nuovo, perché
così «tutti conosceranno che
siete miei discepoli»"
Buona Pasqua a tutti!
Mara Milanesio

Nosiglia al Baulino
Il 28 marzo, durante la Sua
visita pastorale nella Parrocchia di Caselle, il Monsignor Nosiglia si è recato
presso la Residenza Nuovo
Baulino.
L’Incontro con gli anziani,
durato circa un’ora, ha visto il Monsignore cantare e pregare con gli Ospiti
della Struttura e rivolgere

loro una precisa richiesta:
“pregate per nuove vocazioni”. Nell’accomiatarsi il
Vescovo della nostra Diocesi ha voluto salutare uno
ad uno gli Ospiti della Residenza e con particolare affetto la decana Sig.ra Teresa con i suoi 103 anni.
M.B.

Dodici mesi fa Jorge Bergoglio saliva al soglio pontificio

Un anno di Papa Francesco
S

obrietà ed essenzialità anche nel primo anniversario
dall'elezione del Papa "venuto dalla fine del mondo".
Un anno che ha visto Francesco
protagonista. A partire da Casa
Santa Marta, la sua stanza, arredata con mobili di noce da
cui inizia al sua attività la mattina, verso le 4,30. Per due ore il
Papa rimane da solo, in preghiera, meditando le Letture del giorno e preparando la breve omelia che fa a braccio. Verso le 7
il Papa scende da solo nella cappella, dove lo attendono una cinquantina di persone. I fedeli arrivano ogni giorno da una diversa
parrocchia romana: non potendole visitare tutte, Bergoglio le
ospita. Sicuramente
le sue omelie a Santa Marta sono una novità importante, un
modo diverso con cui
lui comunica, in modo
semplice, comprensibile e profondo.
Giornate ricche di
impegni. Oltre alle
udienze, agli incontri ufficiali, alle visite
dei capi di Stato, alle
pratiche che arrivano dalla Segreteria di
Stato e dalle congregazioni, il papa trova il tempo di leggere
personalmente ogni
giorno una cinquantina di lettere tra le migliaia che riceve da
persone comuni. Alcune di queste, dopo
essere rimaste per
un po’ sulla sua scrivania, sono all’origi-

ne delle telefonate che il Papa fa
personalmente, senza intermediari. Anche questa una bella novità: le telefonate del Papa.
“Io ho necessità di vivere fra la
gente. Se vivessi isolato, non mi
farebbe bene”, ha spiegato. Una
scelta, quella di abitare a Santa
Marta, che in pochi mesi ha destrutturato la vecchia corte pontificia.
Le sue colazioni, pranzi e cene
nei refettori, con gli altri
Con Francesco è cambiato anche
il ruolo dei segretari particolari:
non accompagnano più il Papa
durante le udienze e i viaggi,
sono diventati «invisibili»., infatti Francesco non vuole che siano i collaboratori a gestirgli l’a-

genda, a stabilire chi può e chi
non può ricevere. E così organizza personalmente molti incontri.
Nel primo anniversario della sua
elezione, Papa Francesco ha rilasciato un tweet attraverso l'account @Pontifex: "Pregate per
me": bisogna tener presente che
il profilo Twitter del Pontefice, in
nove lingue, conta oltre 12 milioni di "follower" e che utilizza
anche questo canale per comunicare messaggi importanti.
Sono tanti i richiami che il Papa
fa, anche su temi forti. Per esempio il 21 marzo nell’incontro
con i familiari delle vittime della mafia le parole del santo Padre sono state: “Il desiderio che
sento è di condividere con voi

una speranza, ed è questa: che
il senso di responsabilità piano
piano vinca sulla corruzione , in
ogni parte del mondo... E questo
deve partire da dentro, dalle coscienze, e da lì risanare, risanare i comportamenti, le relazioni,
le scelte, il tessuto sociale, così
che la giustizia guadagni spazio,
si allarghi, si radichi, e prenda il
posto dell’inequità. [...] E sento
che non posso finire senza dire
una parola ai grandi assenti,
oggi, ai protagonisti assenti: agli
uomini e alle donne mafiosi. Per
favore, cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettete di fare
il male! E noi preghiamo per voi.
Convertitevi, lo chiedo in ginocchio; è per il vostro bene. Questa
vita che vivete adesso,
non vi darà piacere,
non vi darà gioia, non
vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi
avete adesso da tanti
affari sporchi, da tanti
crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è
potere insanguinato,
e non potrete portarlo nell’altra vita. Convertitevi, ancora c’è
tempo, per non finire
all’inferno. E’ quello
che vi aspetta se continuate su questa strada. Voi avete avuto un
papà e una mamma:
pensate a loro. Piangete un po’ e convertitevi.”
Un anno, un uomo,
un papa. Grazie, papa
Francesco.
Mara Milanesio

hi di speranza vive, disperato muore”. Oltre
che ironizzare, oggi si
equivoca parecchio sulla speranza, pur sentendolo come un
bisogno essenziale.
Si pensa che sia una specie di
ripostiglio dei desideri mancati, una forma di “tiramisù” psicologico per non lasciarsi travolgere dalle tristezze della vita.
Forse dobbiamo cercare di capire che la speranza è parente
stretta del realismo. E’ la tensione di chi, incamminatosi su una
strada, ora ne ha già percorso
un tratto riorienta i suoi passi
verso un traguardo non ancora raggiunto. E’ un impegno robusto, insomma, che non ha da
spartire nulla con la fuga.
C’è un detto cinese che definisce così la speranza come “una
strada di campagna che si forma quando molta gente calpesta lo stesso terreno”. Ebbene,
accanto a quelle di tutti gli uomini di buona volontà, debbono essere ben visibili anche le
orme dei credenti in Cristo: è
Lui la radice, la fonte della speranza.
Di qui scaturisce un impegno
per ogni cristiano: essere messaggeri, portatori di questa speranza.

Ne abbiamo bisogno: guardiamoci attorno, guardiamoci dentro. Certe situazioni che stiamo
affrontando, ad ogni livello; certe esperienze che ci coinvolgono un po’ tutti non ci portano a
sperare.
“Non dobbiamo lasciarci rubare
la speranza, da niente e da nessuno”, ci ammonisce Papa Francesco.
“Anche dopo un cattivo raccolto
bisogna seminare”, ricordava il
filosofo Seneca.
“La speranza vede la spiga,
quando i miei occhi di carne
non vedono che il seme che
marcisce”, ripeteva don Primo
Mazzolari.
“Cristo, mia speranza è risorto”,
cantiamo nella sequenza di Pasqua.
Auguro di cuore a tutte le famiglie, in particolare a quelle
che stanno attraversando periodi difficili per tanti motivi, una
Buona Pasqua. E le famiglie che
sono un po’ più serene, con la
loro attenzione e disponibilità,
vengano incontro a quelle che
sono più in difficoltà. Allora la
Pasqua potrà essere migliore
per tutti e sarà una vera sorgente di speranza.
Don Claudio

La fera dji rastei e
dle capline 2014
Sarà vera fiera? Ai posteri l’ardua sentenza. Domenica 4
maggio ci sarà la tradizionale fiera denominata “la fera dji
rastei e dle capline”. Chissà se
quest’anno riusciremo a comprarci un rastrello ed un cappello di paglia come facevamo
una volta in questo periodo...
Chissà se sul Prato della Fiera
invece di vedere animali vari,
macchinari, attrezzature per la

campagna ed altre merci dovremo accontentarci di vedere il Luna Park (deserto)... Chissà.
Speriamo almeno nel mercatino dell’usato sotto il Palatenda. Per noi “torinisti” questa è
una brutta data (65°anniversario della sciagura di Superga...); speriamo almeno in una
bella fiera.
E.P.
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La deprecabile situazione in cui versa la nostra ferrovia

Un treno da non perdere
“Il treno, con i suoi agi di
tempo e i suoi disagi di
spazio, rimette addosso
la disusata curiosità per i
particolari, affina l’attenzione per quel che si ha attorno, per quel che scorre fuori del finestrino.”
Tiziano Terzani, “Un indovino mi disse”.
La sveglia suona e con gli occhi
ancora gonfi dal sonno ci si affretta a spegnere quella dannata cantilena che ha reso evidente che il fatto di trovarsi su una
calda spiaggia, fosse solamente
un sogno.
Così, dopo essere passati davanti allo specchio ed essersi
resi conto che quella che si ha
davanti non è una fantomatica
figura di qualche personaggio
elaborato da Frankenstein, inizia la vera giornata: colazione
alla svelta con muesli che vanno tanto di moda, uno yogurt
rigorosamente con la presenza del bifidus, caro amico della Marcuzzi e una tazza di caffè.
Poi, dopo aver indossato qualcosa di comodo, ma pur sempre chic e “ton sur ton”, non sia
mai che proprio mentre ci si dirige al lavoro Carla Gozzi e Enzo

Miccio ci possano fermare e ci
chiedano “Ma come ti vesti ?!?”,
e chiusa la porta di casa ci si dirige alla confortevole e efficiente stazione di Caselle.
Quando si è a cinque passi di
distanza le porte scorrevoli per
magia si aprono, ma basta un
passo in avanti per trovarsi la
fronte spiaccicata al vetro: queste sono piuttosto burlone, non
trovate?
Comunque all’interno, anche
quando pensate di essere soli,
state pur certi che non è così:
due o tre piccioni sorvolano
spesso leggiadramente il soffitto della stazione, per cui anche quando l’attesa diventa
snervante, puoi far benissimo
incontri alla stregua di quelli che rende noti Licia Colò nel
Kilimangiaro. Ed ecco che finalmente avete comprato il biglietto, per cui dopo aver tentato vane volte di prendere le
scale mobili, scendete le scale normali, sentendovi in imbarazzo per non essere venuti a
conoscenza che probabilmente anche le scale mobili indicono degli scioperi. Arrivati sotto,
guardate come se fosse un miraggio la direzione dalla quale deve arrivare il vostro treno,
e dopo aver controllato infinte

volte di aver obliterato correttamente il biglietto siete pronti a
salire. Ma quando avete un piede dentro il treno e l’altro ancora fuori, ecco che vi si presenta una schiera di controllori che
ti domandano il biglietto. Con
tutta la calma del mondo che è
possibile avere alle sei del mattino, porgete con un sorriso finto - peggio di quello che fate
nelle foto... - il vostro biglietto,
a quel punto è possibile finalmente sedervi e rilassarvi fino a
che non siate arrivati a destinazione. Però, signori siete troppo pretenziosi! Infatti occorre fare lo slalom tra i sedili per
trovarne uno privo di gomme
o schifezze varie attaccate e in
seguito l’odore acre e pungente all’interno è insopportabile e
mentre siete col naso tappato e
vi guardate in giro vi accorgete che siete arrivati: finalmente
il viaggio in treno è terminato
e mentre scendete vi accorgete
della presenza di Ulisse sul vagone, che poveretto non ha ancora finito le sue peripezie.
Purtroppo non si tratta di una
fiaba dei nostri tempi da raccontare ai bambini, ma è la triste realtà! La GTT dovrebbe
svolgere un servizio degno di
questo nome, e rendere più fa-

cile lo spostamento nei vari paesi vicini, ma chi fa il pendolare
sa bene che non è così. La colpa non è dei singoli controllori che svolgono la loro mansione, anche se non sono proprio
degli stinchi di santi e invece di
venire in contro a noi gente comune, fanno di tutto perché si
maledica il treno e tutto ciò che
ne fa parte.
Noi persone civili quali siamo,
dobbiamo rispettare la legge,
per cui avvalerci di un biglietto e obliterarlo. La legge impone anche che, se “beccati” senza il biglietto, il controllore ha
il dovere di sanzionare lo smemorato o il furbetto del giorno.
Allo stesso modo, chi prende
abitudinariamente il treno, si
sarà accorto che ad alcuni soggetti, sprovvisti di biglietto, la
multa non solo non viene fatta, ma ormai si è presa la malsana abitudine di passare avanti e
controllare il resto dei passeggeri. Non si tratta né di omofobia né di razzismo, ma si tratta
della stessa legge che impone
una sanzione salata per quei
poveri studenti che hanno dimenticato l’abbonamento e dovrebbe fare altrettanto con quei
meri esseri. Capita, così, di vedere gente che viaggia como-

damente e gratuitamente, e
che ride alle nostre spalle che
cerchiamo di sbarcare faticosamente il lunario, mentre per
loro... offre la casa.
Inoltre, è opportuno ricordare e
ribadire la rabbia e il disgusto
per lo sciopero quasi mensile
della GTT e dei controllori. Tutti
si stanno trovando in condizioni precarie, ma non per questo
il panettiere sotto casa decide
di non impastare il pane o il medico chirurgo, per il disappunto
che prova per l’attuale crisi economica, decide di non salvare la
vita ad una persona. È necessario comprendere che lo sciopero della rete ferroviaria mette
in luce l’aspetto più egoistico
dell’uomo: il padre di famiglia
deve prendere quel treno per
recarsi sul luogo di lavoro e, se
questo manca, il padre di famiglia si troverà senza la possibilità di sfamare i suoi bambini.
Divenire “lupus homini lupus”
non è un traguardo, la guerra
di tutti contro tutti ha sempre

fallito. Di accettare “l’amor fati”
privilegiato da Nietzsche non
se ne parla: se davvero vogliamo diventare l’emblema del superuomo dobbiamo dire basta,
siamo stufi di sentirci presi per
il naso dagli altri Stati, non a
caso la Germania offre un pacchetto agli studenti che prendono il treno tutti i giorni. Noi invece scioperiamo, permettiamo
che della gentaglia non paghi il
servizio ferroviario, chiniamo
la testa agli impressionanti aumenti dei costi dei biglietti.
Occorre agire e così il treno
non sarà più solo il mezzo con
cui spostarsi, ma anche il luogo dove fermarsi a riflettere,
dove scrutare i piccoli particolari dell’ambiente che vediamo
quotidianamente, dove raccontare di noi, dove diventare coloro che hanno detto no agli
scioperi, alle diseguaglianze,
all’umiliazione, poiché certi treni passano soltanto una volta
nella vita.
Alessia Sette

na), e “Stoned” (impasticcato).
Il Rock Satanico invece emerge a piccoli passi finché i contenuti subliminali di certe composizioni si fanno così evidenti
da indurre i principali esponenti di questo genere ad ispirarsi
esplicitamente a sette sataniche,
a suonare pentagrammi invertiti e ad evocare nomi di demoni. Su questa “dottrina” troviamo
schierati i Kiss, Black Sabbath,
Ozzy Osbourne, Led Zeppelin
e Kings In Satan's Service (I Re
al servizio di Satana). Anche il
gruppo australiano AC/DC non
ha mai rinnegato la duplice valenza del nome della band che
può essere interpretato come
“Corrente alterna/Corrente Continua” (Alternting Current/Direct Current), ma anche come:
“Anti-Christ/Death to Christ”
(Anticristo/Morte a Cristo).
“Sesso, droga e Rock and Roll” è
il manifesto di molti gruppi rock
e di un’intera generazione che,
per aver scelto di ripudiare le
regole, viene ormai identificata
come la generazione maledetta,
incarnata nella musica e nei testi
di molti gruppi di rock duro, heavy metal e nel movimento punk
in tutte le sue forme. A questo riguardo il musicologo Francisco

Garlock dice: "In genere, secondo antichi dettami, si può intuire com’è una persona dal tipo
di compagnia che frequenta.
E’impossibile fare una lista completa, tuttavia qui ci sono alcuni degli amici del rock: drogati,
adoratori di Satana, ribelli senza causa, criminali, blasfemi, immorali, promiscui, disubbidienti
ai civili e militari, maniaci sessuali, eccetera... la lista potrebbe
continuare in modo quasi interminabile."
Non ultimo la storia del rock va
a braccetto col morire giovani. E’ seminata di morti, droghe,
barbiturici, alcool, suicidi, spari,
violazioni, omosessualità, sbor-

nie, satanismo e culto al diavolo. Oggi i mostri sacri che sono
sopravvissuti a tutto questo vivono la terza età continuando
a saltellare come ragazzini sui
palcoscenici di mezzo mondo,
quando l’unica alternativa praticabile dei loro coetanei è quella
di giocare a carte al circolo degli
anziani o tentare una partita alla
bocciofila. Credo che oggi l’esempio vivente di questo “scollamento” generazionale siano
gli intramontabili Rolling Stones
che essendo “diversamente giovani” torneranno a suonare in
Italia il prossimo 22 Giugno.

Un classico al mese

Rock e i suoi fratelli

L

a musica è senz’altro terapeutica e ce n’è per tutte
le orecchie. Quella classica sinfonica che innalza lo spirito, quella orientale che ci rilassa
e ci regala pace interiore, quella popolare e folkloristica che
ci fa divertire e ballare e poi c’è
il Rock&Roll, graffiante e dissacrante che da oltre sessant’anni
s’irradia attraverso i nostri sensi scatenando la nostra passionalità.
La musica Rock nasce come
nuovo ritmo musicale nella decade degli anni ‘50, rompe con
tutto quel che si era ascoltato fino a quel momento e porta con sé qualcosa di rivoluzionario. Nasce accompagnata da
nuovi movimenti del corpo, audaci, sensuali ed espliciti, oltre
che da nuovi e provocatori design di chitarre.
Nel 1951 Little Richard è il primo ad avere l’intuizione di modificare il rhythm&blues. Alcuni
anni dopo, nel 1954 fa capolino Bill Halley e le sue Comete con “Rock around the clock”.
Inizia così un ciclo nel quale tutta la gioventù s’imbarca. Contemporaneamente un giovane
“DJ" di Clavelans decide di dare
un nome a questo nuovo ritmo,

andandolo a cercare nel gergo
dei ghetti neri, e scegliendo l'espressione “Rock and Roll” con
cui all’epoca si faceva riferimento alle movenze del corpo durante l'atto sessuale. Nel 1955
un giovane cantante passa ai
fatti portando in scena la tecnica di questo nuovo stile musicale. Questo giovane cantante è
Elvis Presley che ben presto diviene il simbolo di tutta una generazione che si ribella a tutti
i tabú e le proibizioni sessuali di una America puritana. Con
le sue parole, la sua musica e
le sue movenze provocatorie,
non esita nell’acclamare le virtù
dell'amore libero.
Ma il Rock and Roll non poteva fermarsi lì, e l'arrivo dei Beatles, e dei Rolling Stones lo confermano. Nel corso dei decenni
è cresciuto fino a trasformarsi in
una vera religione - a volte persino fanatica - di milioni di giovani sparsi in tutto il mondo. A
tal riguardo il musicologo Gary
Allen dice: "Tra molti giovani,
la musica prese il posto delle
credenze religiose tradizionali
come fonte delle loro più profonde convinzioni; essi poterono citare i testi e l'origine delle
canzoni come le persone, antica-

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

mente citavano la Bibbia". Produce fenomeni di massa senza
precedenti, tendenze, stili di vita
e raduni epocali. Mobilita milioni di dollari in dischi ed in show
e penetra liberamente in tutti i
paesi e in tutte le case.
Nel tentativo di sviscerare le
molteplici sfumature di questo
straordinario genere musicale, possiamo senz’altro dire che
già a partire da Elvis Presley il
Rock&Roll delle origini si ammorbidisce e suona “Soft Rock”.
Diviene quindi “Hard” ed in seguito "Heavy Rock” con Alice
Cooper. L’“Acid Rock” è invece
il manifesto di coloro che sperimentano la propria creatività attraverso l’assunzione di sostanze allucinogene. I Beatles ad
esempio, che prendono il loro
nome dal genere “beat”, raccontano la loro esperienza psichedelica nell’apparentemente innocua “Yellow Submarine” per
poi tornare a sottolineare il concetto qualche anno più tardi con
il capolavoro intitolato “Lucy in
the sky with diamonds” (evidente l’acronimo di LSD). I Rolling
Stones e gli Who contribuiscono con canzoni intitolate “Sistermorphine” (sorella morfina)
“Cousine cocaine” (cugina cocai-
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25 aprile: ha ancora senso festeggiarlo?

25

aprile 1945, 25 aprile 2014: quest’anno
ricorrerà il 69°anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Stiamo per entrare quindi nell’anno che manca
al 70°ed ai suoi festeggiamenti in pompa magna, previsti ed
in preparazione. Ma ha ancora
senso festeggiare un evento bellico (o meglio che pose fine, in
pratica, alla guerra ed alla dittatura nazifascista in Italia) di
tanti decenni fa? Da molte parti,
da diversi anni, si sollecita uno
stop alla ricorrenza, in toto o almeno come la si festeggia oggi:
basta, è giunta l’ora di metterci
una pietra sopra, di dimenticare
e di riconciliare. O se proprio la
si vuole ancora festeggiare, d’altronde è festa nazionale, parifichiamo i caduti partigiani ai caduti repubblichini: i morti sono
tutti uguali, tutti sono caduti
per difendere una propria idea
di Patria. E’ vero, tutti i morti meritano rispetto, ma bisognerebbe però indagare perché
sono morti. Le cose umane non
sono mai tutte bianche o tutte
nere: lungi da chi scrive considerare tutti i partigiani in bloc-

co come dei santi. Chi decise di
ribellarsi alla dittatura cialtronesca mussoliniana erano uomini, e donne, della più varia
estrazione culturale, politica e
sociale: dentro vi erano anche
ex fascisti della prima ora e disillusi dal duce. Così come tra
le fila dell’esercito scalcinato
di Salò vi era chi ci credeva, in
buona fede. Però, un conto era
combattere, magari tra mille
contraddizioni e mille modalità,
per cercare di liberare e riscattare il nostro Bel Paese; un altro conto era stare con i resti di
ciò che aveva partorito le leggi
razziali e ci aveva trascinato in
una guerra più grande di noi, riducendoci sul lastrico. La guerra è guerra: una cosa brutta per
principio, ma molti italiani avevano fatto delle scelte. Qualcuno aveva scelto di stare con l’oppressione ed il terrore; qualcun
altro aveva scelto di parteggiare (da cui il termine partigiani)
per la libertà, cercando di restituire dignità e rispetto alla nostra martoriata Italia. Da tutto
ciò, simboleggiato dalla data del
25 aprile, nacque (o rinacque)
una nuova Italia. Il 25 aprile va

festeggiato, magari in maniera
più consapevole e meno retorica, insieme all’8 settembre ed
al 2 giugno: un trittico di date
che devono restare scolpite nelle menti e nella memoria degli
italiani, vecchi e nuovi. Da qui
ha rialzato la testa la nostra Patria, da qui si è potuto tornare a
dire, con giusto orgoglio, “sono
italiano”. Da qui è nata la nostra
Repubblica ed è stata generata
la nostra Costituzione. Una Costituzione imitata e studiata in
molte parti del Mondo, ancora
oggi: presa a modello per Carte dei principi fondamentali da
altri Paesi. Un documento che,
come molte altre cose e personaggi italiani, è stato (ed è) più
apprezzato all’Estero che a casa
sua. Oggi il Parlamento ridiscute di modifiche alla Carta costituzionale: ma prima di modificarla, perché non proviamo
ad applicarla? Questi articoli vergati idealmente col sangue di molti patrioti sono, in
alcune parti ancora lettera morta: come si fa a sapere che una
cosa non funziona, se prima non
la si prova? Gli uomini politici
che prepararono questo capo-

lavoro, frutto di compromesso,
erano di estrazione diversissima, ma avevano a cuore l’Italia
e quello era l’obiettivo comune:
siamo sicuri che i loro, indegni,
“eredi” di oggi abbiano a cuore
il nostro Paese? Secondo me, il
25 aprile andrebbe festeggiato
tutti i giorni, perché siamo nuovamente sotto dittatura. Una
dittatura più subdola, ma quindi
più forte e più difficile da sconfiggere: la dittatura dei capitali
speculativi e del mercato senza
regole. Con la scusa della crisi
globale, in cinque anni (o poco
più) sono stati quasi cancellati i
diritti lavorativi e sociali frutto
delle lotte cominciate nel dopoguerra ed esauritesi negli anni
Settanta. Ora c’è chi vuole cancellare anche i Contratti Collettivi Nazionali, facendoci tornare
indietro di un secolo. D’altronde, nelle poche fabbriche rimaste attive oggi può succedere di
trovare nella stessa mansione
tre figure diverse: lavoratore dipendente, lavoratore internale e
socio di una cooperativa. Stesso lavoro, ma tre inquadramenti diversi, con diritti e stipendi
diversi. Chi vi scrive, padre di

famiglia quarantenne, arriva a
guadagnare 950 euro al mese
(comprese le maggiorazioni festive e notturne), ma si deve reputare fortunato (?) perché un
lavoro ce l’ha: ci è stata tolta anche la possibilità di sperare e di
sognare. Con la scusa della crisi globale, siamo tornati indietro di decenni su tutti i campi:
economico, sociale, lavorativo,
persino culturale. E’ riesploso
il razzismo, la caccia al diverso
cui dare la colpa se continuiamo a perdere benessere. I movimenti e i partiti qualunquisti,
razzisti e xenofobi sono spuntati come funghi in tutta Europa, affiancandosi (e talvolta surclassandoli) a quelli nostalgici
sopravvissuti. Le prossime elezioni europee sembrerebbero
promettere un exploit di queste
liste al grido di “fuori dall’Unione Europea” o almeno dall’euro, ritenuto colpevole di tutti i
nostri mali economici. Nelle ultime elezioni amministrative di
queste settimane in Francia, il
Front National di Marine Le Pen
ha raggiunto risultati ragguardevoli, aiutato da un astensionismo record. Nell’Europa dell’Est

i movimenti xenofobi ed antisemiti si moltiplicano facendo
anche leva su democrazie deboli ed immature, ma anche ad
Ovest ed a Nord, dove pensiamo di essere più avanzati (con
quale diritto poi?) le periferie e
le curve degli stadi ribollono di
odio a 360°
. In Italia la destra
risulta essere più divisa ancora della sinistra, ma è una magra consolazione. In generale fa
paura l’ignoranza, il menefreghismo e la rassegnazione che
si vede in molta gente, soprattutto nei giovani che rappresentano il futuro. Ciò genera poi un
astensionismo nelle urne per
sfiducia: astensionismo che diventa quindi, in un certo senso, primo o secondo “partito”. I
nostri politici, quando decidono per noi, dovrebbero porselo
questo problema: in realtà, con
i voti che hanno preso, quanti elettori rappresentano? Per
concludere quindi, il 25 aprile andrebbe festeggiato sempre
e comunque, ma ancora di più
nelle scuole che rappresentano
il nostro futuro. Viva il 25 aprile, viva l’Italia.
Ivan Cuconato

Il successo dei Punti Smat Mappano Comune: in attesa

I

l PuntoSmat di Caselle, all’ingresso di Piazza Falcone, ha
compiuto da poco un anno
e mezzo di vita. Il distributore
di acqua, naturale e frizzante,
sempre refrigerata, è stato oggetto, da subito, di un crescente utilizzo e successo. Difficile
passarci vicino e trovarlo inutilizzato. Invece, spesso, bisogna
fare un po’ di coda. Le macchine parcheggiate in prossimità
dell’impianto ci sono sempre,
talvolta messe in modo da intralciare anche il traffico su via
Circonvallazione, nonostante i
dissuasori posizionati dal Comune: ma del comportamento
poco corretto degli automobilisti, Smat non ne ha sicuramente colpa. Stiamo parlando quindi di un’idea vincente messa in
campo dall’azienda torinese:
un’idea che porta qualche soldo

Il Sindaco Baracco un anno fa

in più nelle casse, ma soprattutto limita l’utilizzo di bottiglie
in PET, fonte d’inquinamento
non indifferente. Con la chiusura del primo anno completo
d’utilizzo, il 2013 (il “punto” casellese è stato attivato nell’ottobre 2012), abbiamo approfittato per chiedere direttamente
a Smat un po’ di dati sui due
Punti sul nostro territorio: oltre a quello di Piazza Falcone,
c’è quello mappanese di Piazza Giovanni Paolo II. Il più utilizzato nel 2013 è stato proprio
il Punto mappanese, con circa
608 mila litri erogati, pari ad
un risparmio di circa 405 mila
bottiglie di PET. Per il distributore casellese, circa 502 mila
litri richiesti e 335 mila bottiglie risparmiate. Ragionando
sul complesso dei 105 Punti
Smat attivi al 31 dicembre del

2013, parliamo di ben 29 milioni e 800 mila litri erogati e 19
milioni e 900 mila bottiglie non
utilizzate. Le parole di Marisa
Di Lauro, responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’azienda torinese: “I nostri Punti
di distribuzione stanno raccogliendo sempre più consenso e
ne siamo orgogliosi. Le installazioni di nuovi distributori sono
praticamente continue e abbiamo ormai superato il centinaio
d’impianti in giro per la Provincia. La qualità dell’acqua erogata è garantita dai nostri continui controlli, come d’altronde
quella che arriva nelle nostre
case. Gli impianti vengono periodicamente controllati, sottoposti a manutenzione e igienizzati. Grosse problematiche
questi impianti non ne hanno
mai causate. Da quando poi abbiamo cominciato ad installare distributori che funzionano con le card prepagate, come
quello di Caselle, sì è drasticamente ridotto anche il problema del vandalismo che era legato ai tentativi di furto delle
monetine: per rubare qualche
euro, spesso i responsabili di
tale misfatto causavano danni
per un migliaio di euro all’impianto. A ciò si dovevano aggiungere le spese per la sterilizzazione e il disagio alla clientela
causato dal fermo necessario
per ripristinare la funzionalità
del Punto. Si può dire che, tolta la possibilità di pagare l’acqua frizzante con le monetine,
gli atti vandalici siano praticamente prossimi allo zero”.
I.C.

di sviluppi
D
opo l’intervista, pubblicata due mesi fa, al sindaco Luca Baracco, in
cui il primo cittadino casellese
prospettava ipotesi paradossali sulla questione Mappano Comune, legate alla caduta della Giunta regionale guidata dal
Governatore leghista Cota (ovvero la possibilità che, pur dichiarando l’illegittimità delle
ultime elezioni regionali, quindi annullandole, le leggi regionali rimangano valide per non
creare “vuoti istituzionali”, perciò anche quella istitutiva del
Comune di Mappano), abbiamo ritenuto opportuno raccogliere le opinioni di due mappanesi che ricoprono incarichi
politici di rilievo, Valter Campioni e Roberto Tonini, chiedendogli come stanno vivendo
questa situazione di stallo, l’ennesima, sulle sorti di Mappano.
Nel frattempo, Baracco ha confermato che non ci sono novità
di qualsiasi tipo sulla questione, rimarcando il fatto che sia
l’ennesima fase di lunga attesa in merito: attesa che non facilita neanche la situazione e la
programmazione per Caselle e
la sua Amministrazione. Campioni, iscritto al Pd, presidente
del CIM (Consorzio Intercomunale per Mappano): “Sinceramente, i ricorsi e le sentenze
sull’eventualità della costituzione del Comune di Mappano
sono l’ultimo dei miei pensieri, e non perché, da mappane-

Battistella Geom. Claudio

PIASTRELLE,
MOQUETTES, LINOLEUM
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10072 CASELLE (TO) - Via Mazzini, 7
 e Fax 011.996.14.48
e-mail: battistellaclaudio1@tin.it

Valter Campioni

Roberto Tonini

se, la cosa non mi interessi. Da
presidente del CIM ho altro cui
pensare: devo dare risposte alle
esigenze dei Mappanesi, di tutti quei cittadini che, quotidianamente, vengono presso i nostri locali in cerca di risposte e
soluzioni alle loro necessità ed
incombenze. A loro devo rendere conto e non posso distrarmi con voli pindarici. Stiamo redigendo il bilancio preventivo
del Consorzio, quindi di tempo
per divagare ne ho davvero ben
poco. Poi, a dirla tutta, anche se
si dovesse respingere il ricorso
di Settimo e dovesse ripartire
l’iter costitutivo per il neonato
Comune mappanese, quindi ritenendo costituzionale la Legge Regionale, qualcuno mi sa
dire dove si troverebbero i soldi necessari per far partire e poi
per far funzionare la macchina
amministrativa? Non mi risulta che nella Legge istitutiva siano previste grosse risorse, anzi.
Credo sia perciò più serio e costruttivo, per il bene di Mappa-

no, ragionare sul presente e su
quello che c’è. Quando ci saranno novità, ci ragioneremo”. Tonini, eletto nella Lista Civica
“Uniti per Mappano”, presidente del Consiglio Comunale casellese: “Siamo in una situazione di attesa, e intendo sia come
lista civica, sia come cittadini.
In attesa di ciò che accadrà il 6
maggio: prima, sinceramente,
credo abbia poco senso esprimersi o assumere qualsiasi posizione. Serve un punto fermo.
Intanto, è nostro dovere andare
avanti come se nulla fosse: da
Caselle dobbiamo amministrare e gestire la porzione di territorio mappanese come facente parte di Caselle. Esattamente
come prima: sarebbe senza senso fare il contrario. I cittadini,
casellesi o mappanesi che siano, attendono risposte alle loro
esigenze e necessità dall’Amministrazione comunale ancor di
più in momenti di grande crisi
come questi”.
I.C.
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...ragioniere!

N

on me ne vogliano i geometri, gli architetti o
i periti in genere, ma
oggi sento in me il desiderio
irrefrenabile di affidarmi ad un
vero ragioniere.
Dissipiamo tutti i dubbi: non
sto parlando del mostruoso
ragionier Fantozzi!
Per troppo tempo l’amabile,
grottesca e malinconica caricatura di Paolo Villaggio ha
dissacrato il ruolo professionale del ragioniere e io voglio
invece proprio quello: il “professionista”!
Sì, voglio un ragioniere come
Sindaco; lo voglio alla guida
di piccoli Comuni e delle immense Metropoli del nostro
martoriato Bel Paese.
Desidero che frotte di ragionieri seggano gli scranni di
consigli provinciali e regionali.
Anelo che un ragioniere diventi Presidente del Consiglio.
Non vedo l’ora, insomma, che
puntigliosi professionisti del
calcolo e del pragmatismo stilino libri contabili con dare e
avere, dove, in precise colonnine, i conti quadrino al centesimo e ogni cifra rendicontata
abbia dignità di esistere.
Voglio un mondo di “gestori”
del bene pubblico, oculati, attenti e onesti per diritto di calcolo. Esigo degli esecutori del
volere popolare, dei veri rap-

presentanti del cittadino-pensiero.
Ecco, proprio così: dei rappresentanti, non dei piazzisti.
Sono stufo di chi propone e
non dispone; nauseato da chi
filosofeggia e poi borseggia;
furibondo per chi fa sua l’ovvietà che tutti conosciamo e
ce la vende a spese nostre.
Per un ragioniere sarebbe facile abolire le parole (Santiddio, quante parole!) e dar invece dignità, finalmente, ai
numeri.
Attenti, però, il ragioniere è
scaltro, non fa solo addizioni e sottrazioni; e no, lui è anche in grado di capire ciò che
serve al proprio cliente, il bene
che rende, fruttifica; l’obsoleto, l’improduttivo lo scarta,
lo vende o lo scambia, spesso senza oneri per il proprietario. Il cliente (il cittadino) sa
ormai bene ciò che gli serve,
sa la strada da seguire, non
vuole il Guru, il Mosè del nuovo millennio o peggio ancora
il Santone da baraccone; no,
vuole solo qualcuno che, onestamente, faccia per lui i calcoli, compili i moduli e paghi
gli oneri a tempo debito, rispettando la legge: tutto qui.
Datemi un ragioniere e vi solleverò l’Italia!
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

210 anni fa moriva il Calvo
Edoardo Ignazio Calvo nasce a Torino il 10 ottobre 1773 e qui muore di tifo il 29 aprile 1804 mentre
curava i suoi ammalati: era medico dell’ospedale S. Giovanni. Con il
Calvo si manifesta la più alta voce
della poesia piemontese fino allora
sentita. Vissuto negli anni in cui le
idee rivoluzionarie francesi suscitano in lui illusioni e speranze che
l’occupazione francese farà ben
presto cadere in una serie di tristi esperienze. La sua poesia, una
delle voci più belle finora viste, è
espressione di sentimenti vissuti e
sofferti da uno spirito retto che si
ribella alle prepotenze ed alle ingiustizie siano questi di ceti privilegiati (vecchio regime) o degli oppressori forti delle loro armi.
Le sue opere più importanti sono:
“Folìe religiose”: gruppo di componimenti che risente del clima giacobino del 1789 francese.
“Fàule moraj”: denuncia contro il
malgoverno francese, satira sferzante, sarcasmo feroce che nella
pacatezza raggiungono espressioni di rara potenza.
“An sla vita ‘d campagna” bellissima ode che rappresenta una parentesi di serenità agreste nell’agitata e combattiva vita del cittadino.
Da le “Fàule moraj” pubblichiamo:

FAULA VI
‘L CAN E L’OSS
La carcassa del Toro è Torino sotto la dominazione francese; l’osso
che resta conficcato in gola, la punizione che attende chi l’ha spolpata.

Cip e...
Ciop!

Apparizioni

Mercoledì 30 aprile 2014,
verso le ore 17,00, parcheggerò la mia auto in secondi oven
da fila in via Torino a Caselle Torinese. Per l’esattezza è
una Fiat 500 ultimo modello,
bianca. Vi prego, fatemi una
multa! Meglio ancora se me
la portate via con un carro attrezzi. Almeno saprò per certo che i Vigili Urbani nostrani
esistono, non sono apparizioni da seduta spiritica...

Për la sle rive d’ Dòira drint a ’n
fòss,
sotrà tut ant la nita, e mes rusià,
un can passavolantl l’ha trovà
n’òss
ch’era l’avans d’un Tòr dësfortunà,
ël qual, robust e grass, e su sò
bon2,
tacà dal mal dle bestie era chërpa.
Vedend cola pitansa an abandon,

sto can, ch’era n’eròe për l’aptit3,
a s’é virassje4 antorn a sganasson.

e venta che ij cardlin, com a l’é
d’giust,
a servo për pitansa ai papagaj.

Fasìa di strangojon5 tut àut che
pcit,
tacava con le grinfe e con ij dent;
quand l’òss tut dëspolpa, tut derelit

Dël rest përché conteme ij tò
dësgust?
Mi scoto nen lolì quand j’hai aptit,
e peui sti nòm ‘d pietà, son nòm
già frust.

comensa a fé un sospir, peui un
lament,
disend: - Fërma, crudel can
afamà,
n’has-to nen pro, ses-to ancor
nen content?

s.n.c.

CAGI
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che ij gròss antra lor aitri as
mangio mai;
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passavolant: randagio
su sò bon: nel fiore dell’età
n’eròe për 1’aptit: deciso a tutto per
l’ingordigia (ritratto dei conquistatori francesi)
4
virassje: avventato a morsi
5
strangojon: bocconi
6
su sto tren: di questo passo
7
gariòt, garzamela: gola
8
garzamela: trachea
9
stòch: stocco, pugnale
10
bravé: sfidare
1

Le còse andaran sempre su sto
tren6,
përché natura a veul, che j’animaj
pi gròss mangio ij pi pcit, ma,
bada ben,

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

Å
848 78 87 11

a peulo peui restene un dì ant ’l
còl!

- Scota, - ai rispond ël can, - it
has gran tòrt
a tnime sto discors, e sas-to nen
che tal è sempre sta ’l drit dël pi
fòrt?

di Scibetta Pierpaolo

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

chërdme, che tante còse già sotrà
arsùssito quàich vòta e pijo ‘l
vòl,
e tante, ch’un je cred già tracanà,

i peuss pi né crijé, né fé gnun
sfòrs:
im treuvo sì distrut e, për mia
sòrt,
espòst a esse rusia da can e
pòrs!

di Alessi V. & C.

ISO 9001-2000

So-sì serva d’esempi a voi
giovnòt,
për mai bravé10 la gent dësfortunà,
né mai traté j’opress da Otentòt:

A l’é già da tant temp ch’i son cogià
drint a sta tampa, e gnun am da
rinfòrs,
ansi dai me pi car son scarpisà;

BoulevardCafè

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

Così l’ha fàit, ma për maleur un
tòch
dl’òss ch’a rusiava a-j resta ant ël
gariòt7,
piantà ant la garzamela8 com un
stòch9.

Ch’at fassa compassion sto me
maleur,
pensa ch’i l'era un Tòr desiderà
dai vsin ch’ero invidios dël me
boneur.

CENTRO FRUTTA

di Gianni Frand Genisot

It deve esse content d’lò ch’i t’hai
dit;
S’it veule pioré, piora, am na fa
pòch:
mi i seguito a rusiete e i tiro drit.

Guarda ch’i son un òss scarnificà:
tò frej l’han gia mangià le polpe
e ’l cheur:
i resto sì mi sol, tut desolà!

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

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

Che tutti rispettino le regole!
D

a alcuni anni a questa parte, a partire dall’insediamento dei grandi supermercati alle porte della nostra
cittadina, la vita dei negozianti di Caselle è diventata ancor
più dura. Se per DNA Caselle ha sempre dimostrato di essere una città poco incline allo
sviluppo di un vivace settore del
commercio, adesso la congiuntura di queste ed altre circostanze ha reso la nostra città, da
questo punto di vista, un vero e
proprio mortorio. Ma l’associazione dei commercianti casellesi
ha deciso di non cedere il passo
e di scendere in campo, iniziando una battaglia contro i centri

della grande distribuzione per
riprendersi un po’ di quella visibilità che via via negli anni era
andata perduta.
Ecco perché, ormai da due anni,
i commercianti aderiscono al
progetto di sponsorizzazione
alla scuola. Soddisfatti della prima edizione, le adesioni sono
pure aumentate, da 13 esercizi commerciali, oggi nella lista
ce ne sono 18. Ma come funziona la sponsorizzazione? I negozi espongono la locandina che
abbiamo realizzato – spiega Federico Parena dell’associazione
commercianti – chi fa la spesa
conserva lo scontrino che viene imbucato nelle urne a scuola

e alla fine del contratto noi devolviamo il 3% all’Istituto scolastico”. Destinando una percentuale dei loro incassi all’“Istituto
Comprensivo di Caselle” i negozi aderenti all’iniziativa contribuiscono a finanziare parte dei
progetti POF e l’acquisto di attrezzatura informatica, ovviamente più vendono, più il valore della sponsorizzazione sarà
importante. “Con i tagli di fondi
dallo Stato – spiega la dirigente Loredana Meuti – ci sarebbe
impossibile attivare importanti laboratori come quello di musica, arte e psicomotricità. Ci siamo rivolti con questa iniziativa
alle piccole realtà commercia-

Servizi per giovani

Un mare di proposte
A

rriva il mese di aprile e i
Servizi Giovani presentano le nuove opportunità e
aprono ufficialmente il “cantiere
di idee”, a cui tutti i giovani sono
invitati a partecipare con il contributo delle loro proposte, per
vivere al meglio la propria Città
quest’estate.
Cominciamo da ciò che è successo a marzo, si è svolta, infatti,
presso la sala consiliare di Palazzo Mosca, in occasione dell’Anniversario dell’Unità d’Italia del
17 marzo, la consegna delle Costituzioni Italiane ai diciottenni
casellesi. Un incontro per dare
il benvenuto ai giovani alla maggiore età e presentare, tra filmati e interventi, i temi e i valori
della Costituzione, oltre alle proposte in Città per i giovani. L’iniziativa ha avuto il suo momento principale nella cerimonia di
consegna delle Costituzioni da
parte del Sindaco, Luca Baracco, e il presidente del Consiglio,
Roberto Tonini, ai nostri diciottenni (foto). In avvicinamento
dell’estate l’Informagiovani prepara per il mese di aprile gli spazi dedicati all’informazione su
vacanze e turismo, per gli ambiti di lavoro e tempo libero. Bacheche e settori, dedicati a chi
cerca lavoro stagionale nell’ambito del turismo e attività estive,
ma anche materiale informativo per programmare e progettare le proprie vacanze. Per gli
under 18, il Centro di Aggrega-

I giovani con la Costituzione all'incontro con il Sindaco Baracco

zione, oltre al calendario di attività indoor di tornei di calciobalilla e ping-pong e il laboratorio
di decorazioni pasquali, presso
la sede di Via Madre Teresa di
Calcutta 55, presenta l’iniziativa “Quando splende il sole”, che
propone, tutti i giovedì e martedì, giochi e sport, con gli educatori del CAG che si sposteranno all’aperto, presso il Palatenda
del Prato Fiera e il Parco Giochi
di Via Suor Vincenza.
Iscrizioni ancora aperte per i due
progetti della sala prove “Underground”: il corso di chitarra, gratuito rivolto a principianti, che si
svolgerà ogni lunedì, presso la
sala prove “Underground” di Via
Mazzini 60, con insegnante a disposizione dei giovani nella scoperta dello strumento e dei primi accordi e “Videoclippati”, un
percorso per la realizzazione di
n. 1 videoclip musicale di band

o musicisti emergenti; sulla base
dell’idea di una band, la sala prove offrirà la possibilità di registrazione in sala del brano, supporto tecnico e logistico alle fasi
di scrittura storyboard, ripresa
e montaggio e relative attrezzature necessarie. I Servizi giovani
saranno, presenti alla fiera cittadina, domenica 4 aprile, con la
presentazione delle proprie attività e iniziative e la riedizione della campagna “A caccia di
idee”, per raccogliere proposte
e idee dai giovani, in vista della
prossima stagione estiva casellese. Come sempre ricordiamo
che è disponibile all’Informagiovani Caselle e on-line sul sito
della Città la Newsletter dei Servizi Giovani, con tutte le novità
dal mondo delle politiche giovanili di Caselle e non solo.
Stefano Bonvicini

Musical
al Teatro
Don Bosco

Dopo un breve periodo di pausa allietato dai successi riscossi dalla favola di Peter Pan, la
Compagnia Teatrale Amatoriale
NONSOLOIMPROVVISANDO torna in scena con il musical “C’era una volta..un pezzo
di legno”. Vi aspettiamo il 24
maggio alle ore 21.00 al Teatro Don Bosco di via Stupinigi
1, Cascine Vica –Rivoli per vivere con noi la rivisitazione della
famosissima fiaba di Carlo Collodi, accompagnata dalle note
musicali dei Pooh; una storia
ricca di personaggi fantastici
che accompagneranno Pinocchio nel suo cammino e che vi
faranno sorridere, gioire, riflettere e forse anche un po’ commuovere... ma soprattutto una
storia ricca di amore e amicizia.
Per informazioni 3273805352
oppure info@nonsolimprovvisando.it
Il presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

li del nostro paese, consapevoli
che sono le più penalizzate dalla crisi”.
Questo accordo, che dai risultati delle vendite dell’anno scorso
doveva fruttare 3.500 euro, ne
ha resi solo 3.100 a causa del
mancato versamento di uno dei
contraenti. Si tratta di 400 euro
che, questo esercente ha guadagnato, e continua a guadagnare (visto che gode di pubblicità
gratuita sui diari di 1350 ragazzi) sulla buona fede dei cittadini, che acquistando nel suo negozio, pensano di contribuire al

Il presidente Parena e alcuni aderenti al progetto

finanziamento della scuola. Quei
400 euro, oggi, potrebbero servire, per esempio, a riacquistare almeno uno dei computer che
nei giorni scorsi sono stati trafugati alla scuola. Sono arrivati
intanto i primi 500 euro di rim-

borso delle spese per le decorazioni natalizie, a breve la scuola
dovrebbe ricevere dal Comune
8.500 euro frutto del risparmio
sull’acquisto delle luminarie.
E. Munì

Anche un doppio furto a deprimere la nostra scuola

Il danno e la beffa

È

scandaloso! La scuola deve
fare i salti mortali carpiati per reperire i soldi per
ogni minima cosa voglia garantire ai propri alunni, per via della carenza di risorse economiche, gli edifici cadono a pezzi e
ci si rivolge al volontariato cittadino per risparmiare denari
(vedi manutenzioni e Pedibus)
e poi, non curante del danno,
il destino le aggiunge anche la
beffa di un furto.
E’ come sparare sulla Croce Rossa... fa rabbia e anche tanto!
Il 13 e il 20 Marzo scorso, nella notte, qualcuno si è introdotto nei locali della scuola Rodari di via Caldano entrando dalla
porta finestra di un’aula al primo piano. Mettendo a soqquadro un po’ di aule della scuola
primaria e alcune sezioni della
scuola d’Infanzia (cassetti divel-

ti, nottolini rotti, registri abbandonati sulle cattedre), il furfante (uno o più di uno, non si sa)
ha sottratto alla scuola un monitor LCD nuovo e le chiavi degli
ingressi della scuola d’Infanzia.
Alla denuncia del furto presso la
locale stazione dei carabinieri è
seguita l’immediata sostituzione
delle chiusure da parte del Comune. Alla seconda visita l’Istituto non aveva più segreti per
i malviventi, i quali non hanno
avuto bisogno delle chiavi, perché si sono introdotti dalla porta antipanico rotta. Quindi, indisturbati hanno completato
l’opera, portando via il PC nuovo, giustamente, perché senza
quello la refurtiva era irrisoria.
Gli antifurti collegati con le forze dell’ordine esistono solo nei
film americani o negli uffici
della Digos, noi, è già tanto se

abbiamo la carta igienica nei
bagni. I carabinieri sono intervenuti il giorno dopo chiamati
dalla scuola.
A parte ciò sembra non siano
state avviate indagini, anche
perché questi furtarelli passano
come normale amministrazione
e le forze dell’ordine hanno ben
altro a cui pensare.
L’attrezzatura informatica era
stata gentilmente offerta dalla
O.I.L. (Officina Informatica Libera - associazione che ha collaborato anche con l'Università di
Torino), che ha condizionato la
donazione all’uso del programma operativo Linux. Per permettere ciò la società ha anche
offerto un corso di formazione
gratuito sull'uso del programma, al quale hanno partecipato
30 docenti.
Enrica Munì
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Il degrado della
zona della vecchia
stazione

Cronache marziane da Caselle e non solo

Tema: un bel giorno Il trincerone
A
di vacanza
D

ato che devo sbrigare alcune commissioni, prendo un giorno di ferie che
il capo mi autorizza subito augurandomi sorridente “buon
divertimento”, mentre i colleghi
si fanno in quattro per mandare avanti i miei lavori e prendere le mie telefonate, in modo
che al ritorno non trovi arretrati.
Così, in una splendida mattinata primaverile, mi alzo presto e
inforco la mia fedele bicicletta.
Esco dal cancello e un gentile
automobilista si ferma per farmi uscire. Mentre tutti i vicini
mi salutano sorridendo, alcuni
si offrono per ritirarmi la posta. Altri automobilisti in coda
aspettano pazientemente.
Da quando su Via Circonvallazione le 5 pattuglie di vigili presenti a Caselle 24 ore su
24 hanno piazzato alcuni autovelox, è molto piacevole andare
in bici: tutti viaggiano diligentemente a 30 km/h.
Beh, per ottenere questo risultato sono bastate poi solo 30
petizioni dei residenti e 24 incidenti...
Devo spedire alcune raccomandate, metto la bici senza catena davanti alla Posta e impiego ben 5 minuti, non essendoci
coda; scambio due parole con
la gentilissima impiegata sorridente e mi dirigo verso la banca. Bella la primavera, e bello è
sentire i profumi dei fiori disseminati lungo il centro di Caselle, collocati in apposite fioriere
in mezzo alle molte panchine
pulite che odorano di legno tagliato di fresco.
Supero alcuni addetti che puliscono la via pedonale togliendo
solo qualche foglia (le cartacce
sono tutte nei cestini color pastello), sbrigo le formalità in 10
minuti e vado al Prato della Fiera per un gelato.
Incontro alcune persone con

i loro cagnolini che stanno facendo a gara per chi raccoglie
prima le deiezioni delle loro bestiole per buttarle negli appositi cestini igienici, ed eccomi arrivato.
Da quando il Prato della Fiera è diventato interamente un
bel polmone verde, è piacevole
fermarsi su una panchina a gustarsi una leccornia. Vedo bambini che giocano, ragazzi che
studiano concentrati.
Poi devo passare dall’ecocentro in quanto non mi ricordo
gli orari: percorro così il viale
alberato che arriva fino a Stura,
ed è uno spettacolo vedere gli
scoiattoli che aspettano le noci
che ho custodito per loro.
Hanno finalmente piazzato una
rete di telecamere in tutta la
zona, ora sul terreno ci sono
fiori e piante ovunque, invece
dei rifiuti che si trovavano tempo fa.
Rientro in Caselle percorrendo
la nuova pista ciclabile e devo
prenotare una visita specialistica dalla mia dottoressa: entro
nella sala d’attesa e dopo una
persona tocca a me. Anche questa è fatta.
Si sono fatte quasi le 12 e un
languorino si fa strada: decido
così di fare un salto al Nuovo
Parco di Stura Francia.
Arrivo e mi dirigo subito al
chiosco ordinando un'ottima
insalata nizzarda che consumo
sui tavolini in legno; una comitiva di turisti sta fotografando
degli aironi sulla Stura, area
verde protetta.
Mi viene quasi voglia di imboccare la pista ciclabile “CaselleLanzo” all’ombra degli aceri,
ma ho da fare.
Dopo questa piacevole pausa
torno indietro e percorro via
Bona: la bici va da sola, forse
a causa della lieve pendenza o
dell’asfalto liscio come un tavolo da biliardo. Le buche a Casel-

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

le sono un ricordo, e si trovano solo più nel nuovo campo da
golf realizzato con lo smantellamento del parcheggio di un
ex ipermercato.
Incrocio parecchie persone, ed
è tutto un piacevole susseguirsi
di “buongiorno, buona giornata, ci vediamo, ma quando combiniamo, ciao neh”.
Incrocio anche parecchi ciclisti,
tutti diligentemente in coda,
solo e sempre sulle piste riservate a loro.
Quando arrivo alla rotonda che
incrocia Via Circonvallazione,
non posso fare a meno di visitare per l’ennesima volta il Museo di Caselle (dove tempo fa
c’era quel brutto rudere della
ex stazione).
Guardando le foto esposte, non
riesco a credere che fossimo
così: sporchi, menefreghisti,
egoisti e prepotenti. Caselle era
un parcheggio unico. Non c’erano più gli alberi, ma solo degli ipermercati.
La zona sopra la ferrovia era un
deposito di porcherie, erbacce,
carogne e arbusti selvatici.
Ce ne fregavamo di tutto ciò
che non era nostro, disprezzandolo. Per non pagare la tassa sui rifiuti, buttavamo tutto
per strada, l’importante era che
fosse pulito davanti a casa nostra.
Per fortuna i massicci corsi
sull’educazione e sull’educazione civica hanno dato ottimi risultati.
Dopo questa piacevole visita
percorro la graziosa pedonale Via Cravero, che mi ricorda
sempre la Provenza: botteghe
artigianali, piccoli bistrot con
i tavolini all’aperto, ristorantini
con grossi vasi di lavanda.
Arrivo così in Piazza Falcone,
e anche questa è bellissima da
quando è diventata un parco
verde con il laghetto centrale.
Le anatre mi riconoscono e mi

vengono incontro: sanno che
ho portato loro del pane.
Mi concedo un po’ di relax su
una panchina leggendo qualche pagina del mio libro, poi
vado a fare la spesa in uno dei
tanti negozietti. Delle verdure,
del pane e un dolce, tutto racchiuso nelle borse di carta.
Le orrende borse di plastica
sono state eliminate per legge
parecchi anni fa, come tutti i
contenitori alimentari di plastica. La gentile negoziante mi regala alcune mele e mi consegna
subito lo scontrino.
In lontananza, il rombo di un
aereo: da quando è stata spostata la pista di atterraggio per
evitare che gli aerei passassero
sopra Caselle, si sta decisamente meglio. Anche le tegole sono
tutte al loro posto.
Vado ancora a fare un salto in
cascina a riempire di latte la
bottiglia, poi rientro a casa.
Alcuni vicini stanno tagliando
il prato con i tagliaerba elettrici, in modo da non disturbare
gli altri e da non inquinare con
olio e benzina. Altri stanno curando le aiuole delle vicine rotonde.
Dei bambini giocano silenziosamente nel vicino parco giochi, con le mamme attente agli
schiamazzi.
Entrando in casa, mi sorprende sempre il silenzio che trovo,
quasi abitassi in alta montagna.
Beh, la vita è decisamente bella.
Ah dimenticavo: buon pesce
d’Aprile.
Bear

quasi 15 anni di distanza
possiamo senz’altro dire
che l’interramento della ferrovia fu certamente una
grande vittoria per la nostra Città. Ricordo bene infatti quando
per spostarci da una parte all’altra del paese dovevamo pazientare a lungo in prossimità dei
passaggi a livello con le sbarre
abbassate.
E quante volte negli anni precedenti si era parlato di quel grande progetto senza che peraltro
gli scavi riuscissero mai ad avere inizio... che seccatura.
Un giorno però i lavori incominciarono sul serio. A quel tempo
i NO TAV non si presentarono
nemmeno, e dopo un lungo periodo di disagi ben tollerati dalla comunità (un po’ meno dagli
abitanti delle case limitrofe al
cantiere), ci ritrovammo final-

vero un peccato, perché quella
lingua di cemento che ora è possibile vedere dal satellite con
Google Maps, ricorda il ponte
di una nave mercantile interrata nel sottosuolo del paese con
tanto di camini sporgenti. Su di
essa, con un piccolo sforzo, magari sfruttando il volano della
compartecipazione di GTT alle
spese e con un pizzico di fantasia, avrebbero potuto sorgere giardini e parchi gioco dove
far correre i nostri figli. Oppure
perché no, una bellissima pista
ciclabile avrebbe potuto srotolarsi ardita proprio laddove un
tempo correvano i binari. Nulla
di tutto questo è stato realizzato
purtroppo, mentre le condizioni disastrose in cui ormai versa
l’edificio della vecchia stazione
sono quanto mai reali e ne abbiamo già parlato.

mente tutti uniti, senza più binari e passaggi a livello tra i piedi e senza più lo sferragliare dei
treni in transito.
Che bello! Certo fu una grande vittoria ma anche una grande occasione persa di riqualificazione dell’intera area urbana
della superficie coinvolta, che
da quel giorno è rimasta completamente inutilizzata. E’ dav-

Perché a Caselle accade tutto
questo? Sono certo che esistono dei buoni motivi... per favore
adesso non saltiamo su col solito refrain “ma non ci sono i soldi...” perché, accidenti, quando
furono eseguiti i suddetti lavori i soldi c’erano eccome!

Il "trincerone" visto da Google Maps

Massimo Ferrarini
Ferrarini.massimo@yahoo.it
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Torna alla luce il protagonista dimenticato di un tragico fatto

Lorenzo Friolo, chi era costui?
Q

ualche anno fa, non ricordo bene quanti, alme-

no dieci penso, facendo
una passeggiata all’interno del
cimitero di Caselle, mentre osservavo alcuni sepolcreti molto curati, mi trovai davanti un
piccolo cippo commemorativo
su cui stava questa epigrafe: “A
Lorenzo Friolo micidialmente
caduto nei luttuosi fatti del 17
gennaio 1869. I conterranei dolenti posero”.
Il cippo non era e tuttora non è
particolarmente adorno: è una
piccola scultura in pietra che ricorda un tronco spezzato, alta
circa un metro; al centro, la lapide.
Devo ammettere che rimasi per
un attimo incantato dalla vista di quel piccolo monumento e provai a pensare quali mai
fossero stati questi luttuosi fatti accaduti a Caselle nel 1869.
Tornato a casa iniziai la ricerca
e trovai subito le risposte che al
tempo cercavo: Lorenzo Friolo
era uno di noi, morto in circostanze non chiare, nel contesto
delle rivolte e disordini scoppiati dopo la promulgazione
della “legge sul macinato”.
Pochi mesi fa ho sentito il bisogno di saperne di più, di andare a fondo di questa vicenda,
vicenda drammatica e oscura,
e la mia curiosità per Lorenzo Friolo ha nuovamente preso vita.
Intanto è bene precisare il contesto sociale culturale e politico
di quegli anni. Siamo nel 1869.
La nostra patria, per come la
conosciamo adesso, non esiste
ancora. Il regno d’Italia è nato
da poco ed è una monarchia
costituzionale. Il re è Vittorio
Emanuele II, il primo ministro è
Luigi Menabrea, appartenente
alla “destra storica”: la sua esperienza di governo fu molto breve e, per certi versi, il valore che
aveva come militare e scienziato non lo dimostrò come primo
ministro. Il suo governo aveva
il compito di ordinare le finanze del neonato regno d’Italia e
così furono proposte diverse
tasse, tra queste una della più
contestate ed invise fu appunto
la tassa sul macinato o volgarmente detta “tassa sulla fame”.
Fu proprio Menabrea a introdurla con regio decreto il 7 luglio 1868 ed entrò in vigore il 1
gennaio 1869.
Nacquero subito proteste e tumulti. Anche qui da noi. Il primo articolo che accenna a disordini casellesi è datato 18
gennaio 1869. A pubblicarlo è
la Gazzetta Piemontese (quella che poi sarebbe diventata La
Stampa, ndr), in prima pagina: è
piuttosto vago, si narra di qualche rivolta e si cita il nostro comune. Si legge: “Ieri sera, domenica, a Caselle avvennero fatti

dolorosi. Si erano spedite colà
truppe in vista del fermento
causato dal macinato. Alla sera
si fece una dimostrazione nella
città stessa. Furono tirati colpi
di revolver contro i dimostranti; ne sarebbe rimasto morto un
giovane ed ottimo operaio...”.
A pagina 3 le notizie sono più
dettagliate: l'articolista descrive invece i disordini di Caselle in modo più dovizioso, parla
di una dimostrazione in piazza, e ci dice che furono sparati dei colpi ed un giovane rimase ucciso, forse due addirittura.
Poi precisa una cosa inquietante, cioè che i colpi furono esplosi da agenti travestiti, ovvero in
borghese, magari confusi tra la
folla.
Il nome di Friolo non è scritto,
ma è palese che l'ucciso sia lui.
Però, per curiosità, decisi di leggere qualche articolo dei giorni successivi al fatto e da lì si
aprì uno scenario nuovo e sorprendente, fatto di repliche, dichiarazioni smentite e insabbiamenti.
Gli articoli pubblicati dalla Gazzetta Piemontese nei giorni successivi aprono nuove prospettive sull'accaduto. Intanto, non
vengono mai chiarite le generalità del povero malcapitato
(vien detto non essere di Caselle ed avere solo diciassette anni,
invece dei più di quaranta effettivi...), ma, da quanto si evince nell’articolo, le informazioni
vengono riferite a mezzo lettera da un nostro concittadino,
che viene descritto “rispettabile e moderatissima persona”.
Si parla di “qualche canzonetta,
qualche provocazione ma nulla
di più da parte dei manifestanti” e si riferisce di una spropositata reazione da parte della forza pubblica.
In aggiunta viene scritto che in
città quel giorno erano assenti
tutte le autorità governative: il
Sindaco di allora, Boschiassi, il
vice Sindaco, il Notaio Converso e il pretore.
Il pezzo si chiude con una nota
critica verso le forze governative: non colpevolizza le autorità dell’accaduto, ovvero non
crede ad una precisa volontà
di versare sangue per reprimere una banale contestazione di
piazza, duramente attacca invece il ministero, reo di creare ulteriori malumori alla popolazione, di rischiare di “far ritrovare
nello stato un nemico e non un
garante”.
Insomma, non si capisce ancora bene cosa sia successo; o meglio abbiamo un solo fatto certo: la morte di un giovane. Ma
nessuno sembra voglia far veramente luce su questo avvenimento. Taluni sostengono la
tesi dell’eccessivo e sproporzionato uso della forza da par-

te delle autorità governative, altri ancora sostengono che quel
giorno gli animi non fossero
così turbati e comunque tutto sembrava sotto controllo. Si
batte comunque il tasto sul fatto che le nostre autorità erano
assenti.
A questo articolo segue una
secca replica, affidata al Sindaco Boschiassi, che scrive una
missiva pregando il giornale torinese di pubblicarla, smentendo in parte e contraddicendo il
cronista.

“Da Caselle ci giunge una lettera del Municipio, che inseriamo qui sotto testualmente
facendola seguire da qualche
commento. Però in prima siamo lieti di poter tributare un
sincero tributo di elogio ai soldati per il contegno usato; fecero bensì cariche alla baionetta, ma in modo da non
recare danno; lodiamo poi
particolarmente gli ufficiali
che comandavano perché, oltre alla moderazione, usarono la prudenza di non lasciare i soldati colle armi cariche.
Fatto questo gradevole ufficio, inseriamo la lettera:
“Municipio di Caselle. Caselle, addì 19 gennaio 1869,
sig. Direttore, dai cenni contenuti nella Gazzetta Piemontese distribuita ieri si narra:
“Ieri mancava in questa città ogni autorità, Sindaco, pretore ed ogni altro funzionario
non si videro in tutto il giorno.” Ciò non è esatto. Se mancava il sindaco, il quale, con
altro membro effettivo della
Giunta ha domicilio in Torino, e si trovavano ovviamente inconsapevoli della perturbazione d'animo in cui era la
popolazione, è della discesa
ivi di numerosa forza armata “giunta successivamente
al già accorso numeroso nerbo di guardie di pubblica sicurezza, parte in divisa e parte
in abito borghese”, non mancarono però di trovarsi in Caselle e nell'ufficio comunale
'sabato sera fino alle dieci, e
tutto il giorno della domenica,
tre assessori effettivi, per assecondare con tutto zelo chi a
loro si fosse diretto per comunicare ordini superiori, istruzioni e prendere concerti per
calmare la pubblica apprensione stata destata dall’accorsa forza armata, che si era,
cercato di tranquillizzare con

apposito manifesto municipale, e non essendo che sul
far della notte che avvennero schiamazzi, verosimilmente non eccitati che da chi con
troppo vino aveva solennizzato, il giorno festivo di S. Antonio, non sono punto imputabili, se ritiratisi essi assessori
municipali alle rispettive case,
avvenne poi istantaneamente il tumulto che verso le sei e
un quarto ebbe il tragico fine
dell'uccisione d'un individuo
con colpo di pistola, individuo di Caselle d'anni quaranta, e per ebbrezza, mal reggentesi in piedi. Stando le cose in
questi termini, i sottoscritti pregano la S.V. di rettificare la fatta pubblicazione, ringraziandola anticipatamente.
Boschiassi Sindaco. Not.
Converso assessore — Brunero Giuseppe assessore
Ma è un documento del nostro
archivio storico che fa più luce.
Ho trovato un manifesto redatto e firmato dal sindaco Boschiassi il giorno 17 gennaio.
In quei giorni le nostre autorità
avevano una spinosa questione
da risolvere, il grande problema
di Boschiassi era impedire alla
popolazione di assalire il mulino e soprattutto di malmenare l’agente governativo che riscuoteva la tassa sulla macina
che ormai era in vigore da due
settimane.
Con tutta probabilità il giorno 16 gennaio alcuni Casellesi avevano provocato disordini

La lapide che si trova al cimitero

nei pressi del mulino ed usato
violenza fisica all’esattore, tanto da indurre il sindaco a chiudere il mulino per diversi giorni. Questo è l’antefatto della
brutale uccisione del Friolo.
Boschiassi chiede alla popolazione di mantenere la calma di
non creare disordini e si auspica che i cittadini si comportino
con coscienza, altrimenti sarà
costretto a utilizzare la forza
pubblica.
La vicenda ora appare meno
complessa e di più facile lettura. Ricapitoliamo: il giorno
16 in città scoppiano le proteste della popolazione. Il giorno successivo è domenica 17
gennaio, tradizionale “festa
dei Toni”, la festa di Sant’Antonio; molte persone affollano la
piazza, forse anche dopo qualche bicchiere di troppo. Verso le 18 un gruppo di persone,
forse ottanta, inizia una protesta contro la chiusura del mulino e ovviamente contro l’odiata
imposta. Durante gli scontri Lorenzo Friolo viene ucciso da un
colpo di revolver sparatogli sicuramente da un agente gover-

nativo in borghese, dico sicuramente perché i carabinieri reali
della nostra stazione si erano
distinti nei giorni precedenti
per essere stati comprensivi e
attenti a non utilizzare nessuno
strumento coercitivo, avendo
come unico intento proteggere
e tranquillizzare la popolazione.
Per qualche giorno la Gazzetta
Piemontese continuò a parlare
delle vicende casellesi, ma nessuno ci ha mai detto se e come
venne mai chiarito fino in fondo
tutto ciò che era legato all'omicidio di Friolo.
Tra l'altro, Lorenzo Friolo non
aveva 17 anni come riportato
dal giornale ma 43: era nato a
Caselle nel 1826 da papà Giuseppe e da mamma Francesca
Germano; aveva due fratelli ed
una sorella. Non era sposato,
era alto circa un metro e cinquantacinque e di professione
era contadino.
La famiglia Friolo viveva in Via
Torino, presso casa Merlino ed
è proprio lì che pochi giorni
dopo la morte di Lorenzo spirò
anche sua madre. Quale mano
uccise Lorenzo Friolo? Il suo assassino venne mai individuato e
condannato?
Ho potuto reperire altre informazioni su Friolo. In Comune
si trovano molte carte e sono
tutte in buono stato: ho trovato il permesso di sepoltura, la
sua visita di leva e vari censimenti, ma durante le mie ricerche qualcosa di diverso è parso
chiaro: la storia ha continuato a
dirmi che lo sventurato protagonista di questa tragica vicenda è il più dimenticato. Il povero Lorenzo è diventato una
figura a cui sono molto affezionato, ed ora spero di avergli tributato un doveroso omaggio.
Renato Esposito
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH La voce delle voci

Incontro con il critico Giorgio Gualerzi

In viaggio tra le note

di Marco Leo

G

iorgio Gualerzi, decano
dei critici musicali torinesi, è universalmente riconosciuto come uno dei massimi
storici della voce nel teatro d’opera, nonché come uno dei più
attenti giudici delle nuove promesse del canto lirico. L’abbiamo incontrato per un’intervista
che ha volentieri offerto ai lettori di “Cose Nostre”.
Dottor Gualerzi, quale fu la Sua
prima opera?
Il barbiere di Siviglia, nel 1943.
Le prime collaborazioni giornalistiche risalgono invece agli
anni ’50, ricordo che parlai già
del cinquantenario verdiano
del 1951. Scrissi le prime recensioni sul “Corriere degli artisti” di Milano e su “Musica e
dischi”, dove facevo critica radiofonica.
Ricorda a quante opere ha assistito?
Non ho mai tenuto il conto, in
ogni caso diverse centinaia di
titoli (anche rari, grazie a festival come quelli di Martina
Franca e di Agliè) e migliaia di
rappresentazioni.
Potrebbe tracciare un breve
itinerario della Sua carriera?
Sono corrispondente di “Opera”
inglese dal 1961, su “Opéra”
francese ho scritto fino ad alcuni anni fa; con “L’opera” italiana collaboro saltuariamente fin
dalla sua fondazione. Su “Famiglia Cristiana” scrivo regolar-

Giorgio Gualerzi

mente dal 1984, quando iniziai
in occasione della prima di Gargantua di Azio Corghi. Scrissi
per molti anni su “Stampa sera”,
fino alla chiusura del giornale.
Ho collaborato anche con radio
e televisione. Per la televisione curai il primo documentario su Caruso, preparato per il
centenario della nascita del tenore, nel 1973. Alla radio intervengo ancora saltuariamente,
nei mesi scorsi ho avuto un colloquio con Annarita Caroli su
Francesca da Rimini. Ho inoltre collaborato intensamente,
e ogni tanto collaboro ancora,
con vari teatri per i programmi di sala, sui quali affronto
la storia delle rappresentazioni dell’opera nella città in questione. Sul “Nostro tempo” scrivo invece di storia politica.
Come è cambiata la critica musicale in questi decenni?
A volte mi domando: esiste ancora una critica musicale? Una
volta la critica aveva uno stretto legame con le rappresentazioni, adesso sembra che non
interessi più a nessuno: alcuni
giornali l’hanno eliminata o ne
hanno ridotto gli spazi al lumi-

cino, le recensioni sono sempre
più incentrate su regia e drammaturgia, il vedere conta sempre più del sentire. La critica ha
perso molto del suo prestigio
sociale, fino agli anni ’60 la prima curiosità del pubblico era
sapere quali fossero le opinioni
dei critici più rinomati, e su di
esse dibatteva e si accalorava.
Ora questo non capita più, anche perché il pubblico stesso è
cambiato: ha perso buona parte
della sua capacità di ascolto e
di giudizio, applaude tutto nello stesso modo e non stimola
nemmeno più i cantanti a dare
il meglio di sé. Sono lontani ricordi le appassionate discussioni che sentivo nei loggioni tra
ascoltatori che commentavano
le interpretazioni dei cantanti,
adesso anche il pubblico è più
interessato a vedere che a sen-

"A volte mi domando: esiste ancora una
critica musicale? Una
volta la critica aveva
uno stretto legame
con le rappresentazioni, adesso sembra
che non interessi più
a nessuno: alcuni
giornali l’hanno eliminata o ne hanno
ridotto gli spazi al
lumicino..."

tire: in un certo senso, critica e
pubblico si rispecchiano.
E come ha visto cambiare le
rappresentazioni d’opera?
Ho notato un progressivo decadimento, non nella qualità musicale generale, ma in specie
nella tecnica del canto; e questo in particolare per ciò che
riguarda il repertorio italiano
tradizionale e le voci maschili.
Non voglio tuttavia fare il laudator temporis acti: qualcosa è
anche migliorato, ad esempio
nell’ambito del barocco e del
repertorio rossiniano le voci
degli ultimi decenni sono più
appropriate di quelle del passato, perché sono state protagoniste della riscoperta di un repertorio e del modo corretto di
eseguirlo.
Secondo Lei, quali, tra i cantanti che ha ascoltato dal vivo,
rimarranno nella storia?
Il vero problema è: chi si ricorderà di questi cantanti, passata
la generazione che li ha ascoltati? chi ne ascolterà le registrazioni, ammesso che esistano? Comunque, secondo me
tra un secolo saranno ricordati la Callas, la Tebaldi, la Devia,
Corelli, Del Monaco, Bergonzi,
Domingo sì e no, Pavarotti (anche se non mi ha mai convinto
del tutto), Bruson, forse Bastianini, Ghiaurov, Christoff. Tra le
voci d’oggi penso in particolare
ai protagonisti della riscoperta
rossiniana, Blake, Merritt, Kunde, Florez.
Quale futuro vede per il teatro
d’opera?

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 7 maggio al Conservatorio recital della pianista Yuja Wang, con un variegato programma da Chopin a Kapustin.
Filarmonica: il 13-15 aprile al Conservatorio concerto degli archi
dell’orchestra con la viola di Ula Ulijona Zebriunaite; musiche di
Glière, Hummel, Cajkovskij.
Concertante: il 28 aprile al Circolo Eridano primo concerto dell’integrale delle sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, con il
duo Sanna-Génot e il duo Magariello-Novarino.
Orchestra Rai: il 17-18 aprile Rendering di Schubert-Berio, Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Beethoven e Sinfonia n. 5 di
Mendelssohn, direttore Roberto Abbado, pianoforte Maria Joao Pires. Il 15-16 maggio Valcuha dirige il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Schumann (solista Mikhail Pletnev) e l’Eroica di Beethoven.
Teatro Regio: dal 7 al 18 maggio Guglielmo Tell di Rossini, con Dalibor Jenis, John Osborn, Angela Meade, direttore Gianandrea Noseda, regia di Graham Vick.

Chi lo sa? Spesso i cicli della
storia sono ricorrenti... Data la
situazione attuale, mi sembra
che si profili un teatro d’opera
in cui il vedere sia sempre più
importante del sentire.
È difficile tenere sui binari che
ci si era prefissati un’intervista
a Giorgio Gualerzi, data la gene-

rosità con cui egli si abbandona a ricordi emozionanti, sapidi
aneddoti, divagazioni sui suoi
numerosi interessi. Lo salutiamo augurandoci di riascoltare
presto i suoi illuminanti commenti sulle voci del teatro d’opera.
Opera in scena al Teatro Regio di Torino

L’angolo di Luisa

Dvorák e le scuole nazionali
L

a straordinaria evoluzione
della musica durante il Secolo Romantico ebbe, tra i
suoi effetti, quello non secondario di promuovere lo sviluppo
delle cosiddette “scuole nazionali” allo scopo di valorizzare il
passato musicale dei popoli.
Dal tronco principale austro-tedesco si dipartirono perciò molti rami nuovi tutti interessanti,
decisi ad esplorare le caratteristiche musicali locali con intenti di universalizzazione. Non
che in precedenza il folclore
non fosse stato presente, anzi,
fin dall’inizio del ‘600 venivano utilizzati spunti e danze popolari in molte musiche di destinazione colta (Jean Jacques
Rousseau nel suo Dizionario
Musicale giunse a citare anche
alcuni temi cinesi) e per tutto il ‘700 l’imitazione dei vari
stili era ricercata, e praticata,

al punto che personaggi del livello di un Haydn e di un Beethoven passarono interi anni a
sputar l’anima armonizzando
melodie “pop” di origine celtica.
Tuttavia solo nell’800 la raggiunta consapevolezza portò a
studiare meglio i patrimoni ancestrali. Nell’ambito slavo furono raggiunti risultati di grande
valore, con insigni artisti come
Smetana, Dvorák, Janácek, destinati a tirare fuori il meglio
delle loro patrie tradizioni; anche nell’ambito dei paesi nordici si potè contare su compositori come Gade, Berwald, Nielsen,
e soprattutto Edvard Grieg.
Liszt e Brahms si occuparono
da par loro degli aspetti del repertorio tzigano, ritenendolo
tout court musica ungherese
ed aprendo così la strada a studi che nel ‘900 sarebbero quasi diventati “scientifici”. Lo stes-
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so Chopin non dimenticò mai le
suggestioni del suo paese d’origine, basti pensare alle sue nostalgiche Polacche.
E persino gli Inglesi, fino ad allora più fruitori che inventori
di musiche proprie, si misero
alla ricerca delle loro radici e le
identificarono nel loro glorioso
passato rinascimentale. Gli spagnoli abbandonarono l’isolamento a cui si erano autovotati
e riproposero in grande stile gli
aspetti spettacolari della loro
tradizione. Gli stessi francesi riscoprirono i vari Couperin e Rameau, nella cui eleganza rafforzarono la vena nazionale. E si
potrebbe dire che anche in Italia, colonna di tutti i saperi musicali, l’insistenza nel voler ritenere l’amore per l’opera lirica
come genuina caratteristica del
popolo, non fosse una semplice gaffe musicologica, ma ri-

entrasse in un certo senso nella ricerca delle sue tradizioni.
Quanto all’immensa scuola russa, della sua fioritura, così originale, si dovrebbe parlare a parte.
Qui mi preme soprattutto occuparmi di quella matrice ceca o
boema che potè vantare musicisti sommi e che sul finire del
secolo, soprattutto con Antonin
Dvorák, ottenne grande considerazione internazionale. La tounée di Dvorák negli Stati Uniti fu epica e da essa scaturì la
sua nomina a direttore del Conservatorio di New York. Egli ne
approfittò per imprimervi una
spinta decisiva verso un’arte
americana basata su valori locali e si immerse personalmente in tali indagini; addirittura
accettò l’incarico di direttore
del Conservatorio solo se gli si
assicurava che i giovani neri o

Antonin Dvorak

indiani, dotati per la musica ma
privi di mezzi, potessero frequentare gratuitamente i corsi.
Gran parte di queste vicende
passarono nella sua Sinfonia
“Dal Nuovo Mondo” in mi minore op. 95 dove con commovente eloquenza riuscì a parlare sia
del Nuovo Mondo che aveva davanti che di quello Vecchio lasciato alle sue spalle. La mae-

stosità d’impianto e la ricchezza
degli spunti, tra cui vengono citati non solo spirituals negri e
motivi pentatonici degli amerindiani, ma anche, in una specie di armonioso sincretismo, i
languori danzanti del suo passato boemo, fa di questo brano sinfonico (la vastità del suo
Largo è tale da poter contenere
tutte le praterie del Nordamerica!) una delle opere musicali
più care ed apprezzate a livello mondiale.
Da notare che nel luglio 1969,
durante il primo storico allunaggio, Neil Armstrong portò questa sinfonia sulla luna e
ve la lasciò lassù, insieme a pochi altri reperti della civiltà terrestre.
Luisa Forlano

Antonin Dvorák (Nelahozever
8/09/1841 – Praga 1/05/1904
Sinfonia Nr.9 in mi minore op
95, nei tempi: Adagio, Allegro
molto – Largo – Scherzo – Allegro con fuoco. Durata media:
39’
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Tra ‘800 e ‘900, ad un passo dal Col del Lys
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Dal 2006, “in compagnia” di it.ART

Col San Giovanni: A Caselle il teatro
contemporaneo
poeti e pittori
“N

on posso amare.. /
Non ho amato mai! /
Questa è la sciagura
che nascondo.
Così scrive Guido Gozzano, il
poeta che trascorre nel 1909
un periodo di riposo a Bertesseno, qui arrivando dopo un viaggio durato ben otto ore. I prati smeraldini lo affascinano,
ma, come scrive a Amalia
Guglielminetti il suo animo
non può che essere avvolto
dalla malinconia.
Tutto un gruppo di artisti,
fra Otto e Novecento, brevemente soggiorna a Bertesseno, Niquidetto, Col San Giovanni, -“piccolo villaggio in
bella posizione soleggiata
tra prati e boschi”- da Carlo F. Biscarra che nel 1875
espone alla Promotrice del
Valentino l’opera Viuzza a
Col San Giovanni al Raffele
(+ 1928) che in Vita di paese raffigura alcune baite animate da pochi personaggi
avvolti nella luce dell’estate.
Nel 1881 Filiberto Petiti presenta l’opera Al Colle di San
Giovanni alla Promotrice di
Torino mentre dieci anni più
tardi Domenico Rabioglio
espone Bertesseno sia al Valentino che al Circolo degli Artisti.
Di Carlo Pollonera (1849 –
1923) – che nel 1885 ritrae l’amico e compagno di Studi Piumati – abbiamo avuto modo di
considerare l’iter artistico, valutandone i profondi significati.
Cade nel 1897 il suo bel Cortile
rustico (Colle di San Giovanni),
mentre, già nel secolo ventesimo, è Giovanni B. Carpanetto a
dipingere Paese romito, Col San
Giovanni con una figura femminile che attinge acqua a una
monumentale fontana sita in
una piazzetta del paese.
L’artista però che dedica mag-

gior attenzione a questo luogo
posto fra Viù e il Col del Lys è
Giovanni Piumati, il pittore che
scompare cent’anni or sono e
che “fa riscoprire alla cultura
europea l’opera di Leonardo”
avendo appassionatamente studiato i fogli del Codice del volo
degli uccelli successivamente

d’asta oppure presenti in collezioni private; così è per lo schizzo Nostra vecchia casa, preludio all’olio Piove animato dalla
presenza di una pastorella che
accudisce ad alcune pecore percorrendo un viottolo.
Un gruppo di dipinti riguarda le
rustiche architetture. Ottobre a
Col San Giovanni (1906) dominato da una luminosa facciata immersa nel verde,
Viottolo fra le case evocante gli interni di paese considerati altresì da Sauli d’Igliano (Usseglio), le tre vedute al
centro delle quali s’eleva il
campanile della parrocchiale variamente interpretato.
Un gruppo di dipinti riguarda poi il monte Civrari, ora
visto da Pian del lago – lontano è l’orizzonte – ora con
una parete invasa dalla fioritura estiva, ora con il monte
dominato da nuvole chiare e
le ultime, prospettiche chiazze di neve.
Ma Piumati più volte s’allontana con la propria tavolozza
dalla valle di Viù, dipingendo tele ora ispirate a luoghi
visitati durante il soggiorno
G. Piumati, Alberi di mele (20 sett. 1913)
in Germania (il pittore inseacquistati dal suo allievo Thèogna all’Università di Bonn e al
dore Sabachnikoff.
Conservatorio di Colonia), ora
Due sono state le occasioni per
al Piemonte; ne siano esempio
riscoprire la figura del Piumati;
Il parco di Michelotti a Torino
nel 1986 la galleria “Fogliato”
e lo storico Ponte di Annibale
di Torino propone ben 38 opepercorso dal gregge guidato da
re fra le quali il bel Pascolo in
una contadina che s’avvia verso
montagna, mentre nel 1997 la
un bosco di sapore ancor foncittà di Bra organizza una motanesiano.
stra con l’esposizione di quaLa figura di Giovanni Piumati,
ranta dipinti tra i quali anche i
autore che sa esaltare “momenritratti del Piumati eseguiti da
ti di fiaba e di melanconia sugGiovanni Guarlotti e Domenigeriti dal paesaggio” (D. Vigna)
co Buratti, presenze note per
verrà celebrata a Bra nel 2015
le tele dedicate alla valle di Viù.
con una significativa esposizioOltre una ventina di opere sono
ne di opere, spesso inedite.
state successivamente considerate, frutto di cataloghi di case
Gian Giorgio Massara

Un libro alla volta

Un calcio in bocca fa miracoli

“U

n calcio in bocca fa
miracoli” è l’ultimo
nato di Marco Presta.
Mi è stato consigliato ben due
volte, l’ho regalato per Natale
ad un’amica e alla fine mi sono
decisa a leggerlo. Se devo essere sincera, il personaggio della
trama non mi ispirava affatto.
Mi ricordava alcuni uomini di
una certa età che con gli anni
hanno accentuato un lato cinico condito di banale ironia, che
sfoderano convinti che gli faccia guadagnare l’attenzione del
pubblico e che puntualmente
ottiene l’effetto contrario. Per
fortuna, il libro non è come mi
aspettavo. Il protagonista del
racconto è simpaticissimo, vitale ma anche scorbutico, uno di
quei “vecchietti” - che vecchietti a settant’anni non sono, diciamo “diversamente giovani”
- che a leggerli ti fanno ridere, ma se ce l'hai come vicino di
casa, uno così, l'unica cosa che
desideri è lanciarlo giù per la
tromba delle scale.
Il libro è organizzato sotto forma di monologo. Il protagonista di cui non conosciamo il nome, ci racconta
attraverso le situazioni del presente e i ricordi che affiorano
dal passato, alcuni frammenti della sua vita di settantenne.
E' pensionato, è separato dalla moglie, vive da solo e ha
una figlia residente altrove
con cui parla solo del tempo.
Per fortuna c'è Armando, suo

amico storico che sembra l'unico in grado di sopportarlo e di
coinvolgerlo, in avventure degne di Cupido.
Il protagonista ha un certo interesse per la portinaia, vedova, che a sua volta è interessata
ad un altro da cui è ricambiata. Insomma, un triangolo un
po' stagionato, ma divertente,
in cui l'esperienza e il carattere del personaggio principale
conferiscono alle sue osservazioni quella malizia e malignità che fanno sorridere. Riflessioni,
considerazioni,
battute e risposte dell’anziano
nascondono un
background
di
cultura e spessore in cui è riconoscibile la mano di
Presta.
E’ grazie ad Armando, a cui è
impossibile dire
di no, se il nostro amico si trasforma.
Perde
un po’ della sua
aria da misantropo asociale, ospita la figlia in crisi, riesce anche ad avere alcune civili conversazioni con la ex
moglie e lentamente rimette
insieme i pezzi della sua vita.
E, alla fine, nonostante le proteste, si fa carico di quelle situazioni che lui stesso ha contribuito a creare, arrendendosi

all'evidenza e cioè che è meno
vecchio di quello che vuol far
credere.
E’ un libro divertente e ironico e allo stesso tempo si fa portatore di un messaggio di speranza. La si legge nella bontà di
alcune persone, nella generosità, nell'altruismo, nella fiducia
del futuro. Anche quando tutto
sembra perduto, con l’aiuto di
un po’ di buona volontà le cose
si possono ancora aggiustare.
Dietro alla voce del nostro protagonista si cela
la ben più famosa voce di Marco Presta, uno
dei migliori autori e conduttori
radiofonici italiani, che in coppia con Antonello Dose anima
da molti anni
la mattinata di
Radio 2 con «Il
ruggito del coniglio. Scrive su
«Il Messaggero»
e su «Il Misfatto », allegato satirico de «Il Fatto Quotidiano» e
ha pubblicato la raccolta di racconti “Il paradosso terrestre”
(2009) con Aliberti Editore.

Un calcio in bocca fa miracoli
di Marco Presta
I Coralli - Einaudi Editore
€ 16,50
E. Munì

È

del 2006 la prima performance teatrale di it.ART,
nell’ambito della Rassegna Culturale “Est-arte” organizzata a Torre C.se dall’Associazione casellese. La Rassegna
comprendeva un corpus di mostre di pittura, all’interno di uno
scambio di esperienze degli artisti del gruppo con una delegazione di pittori Ucraini di Kiev,
e tre rappresentazioni teatrali.
It.ARTsezioneteatro esordì con
“Senza Titolo”, andato in scena
alla Terrazza Belvedere, scenario suggestivo e indimenticabile per un esordio certamente
all’insegna dell’originalità.
Salirono sul palco, in quell’occasione, Loredana Bagnato, attrice formatasi alla scuola di
Mario Liggi, premiata Migliore
Attrice da Ettore Scola al Concorso Nazionale “Cinema in Diretta” di Saint Vincent del 1997,
Livio Vaschetto, già cimentatosi più volte, in svariate occasioni, nella lettura scenica di testi
poetici e Antonio Zappia, perso-

L. Bagnato e L. Vaschetto al Goldoni

naggio eclettico, uomo di cultura e ben conosciuto nella nostra
zona per la sua instancabile dedizione di organizzatore inimitabile del Maggio Mappanese.
In quell’occasione, con l’Autore Fabrizio Frassa, e il Musicista Alessandro Umoret, nacque
un vero e proprio progetto teatrale che proseguì sino ad oggi
attraverso un percorso ricco di
emozioni e di stimoli, sia per
la neo-nata Compagnia, sia per
un pubblico di affezionati estimatori che sin da allora non li
ha mai persi di vista, seguendoli in ogni esperienza, compresa
quella di Venezia dello scorso
anno, niente meno che al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
“Ogni volta, alla fine dello spettacolo, ci sono quei 10-15 secondi nei quali il nostro pubblico, a luci accese, resta muto
e immobile come pietrificato;
sono secondi eterni nei quali, soprattutto alla prima esecuzione di un testo nuovo, non si
sa quale possa essere la sua reazione... fin’ora è andata bene”,
ci ha detto Frassa con un filo
di ironia, “ad ogni spettacolo il
pubblico reagisce con entusiasmo, con applausi interminabili,
anche oltre dieci minuti di clamore. E dire che, a ben vedere,
senza contestualizzazione scenica, senza dramma, datosi che
gli attori restano immobili per
tutto lo spettacolo, senza effetti speciali, diamo loro, dal punto di vista scenico, molto poco,
solo parole... parole e musica”.

La Bagnato e Vaschetto hanno
interpretato, dal 2006, tutti i testi inscenati dal gruppo, mentre a Zappia si sono avvicendati
Francesco Procacci, un magnifico e sanguigno Don Bosco in
“Quell’uomo vestito di nero” e
Luca Pivano, leader e regista
della Compagnia torinese “teatro instabile delle gambe sotto
il tavolo”.
“Nel Programma di BACKSTAGE, con la Rassegna “unoperunougualeundici” (corpus di 11
spettacoli calendarizzati a Caselle, in Sala F.lli Cervi, sino al
2017. n.d.r.), abbiamo inserito
due nuovi testi, mai rappresentati, che stiamo ancora preparando. Nell’ambito del Progetto di it.ARTsezioneteatro sono
testi nei quali il capovolgimento delle abitudini teatrali, la dimensione scenica basata sul
“tempo-reale”, il coinvolgimento del pubblico come “presenzaterza”, dovrebbero raggiungere
un livello ancor più evidente”.
Ha aggiunto Loredana Bagnato, “una sperimentazione davvero interessante dalla quale potrebbe scaturire anche qualcosa
di molto nuovo. Questi spettacoli costruiscono una dimensione espressiva che si realizza davanti agli occhi dello spettatore
in un modo inconsueto, catturandone tutta l’attenzione, facendolo sentire, paradossalmente, al centro della vicenda,
unico e vero protagonista della
messa in scena”.
Ennio Pavanati
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Cappella della Madonnina

Escursionismo - In Bassa Valle di Susa

Dai laghi di Avigliana Continuano i lavori di
restauro del Pilone
al Monte Cuneo
S

D

alla pianura alluvionale
situata alla sinistra della Stura di Lanzo raggiungiamo l’anfiteatro morenico di Rivoli nella bassa Valle di
Susa per iniziare da Avigliana
l’escursione che in cinque ore
di cammino vario si snoderà in
ambiente ricco di interesse storico e naturalistico tra testimonianze medievali e aree protette
del Parco Naturale dei Laghi di
Avigliana popolate da numerose presenze di specie animali e
volatili, nelle colline boscose tra
evidenti segnali di un imponente lavoro millenario ad opera del
ghiacciaio valsusino ritiratosi
circa dodicimila anni fa. La cittadina di Avigliana (383 m s.l.m.)
si articola in vari nuclei disposti
tra i due laghi Grande e Piccolo e la Dora Riparia. Ne raggiungiamo il Borgo Vecchio situato
sul versante settentrionale della
Rocca (467 m s.l.m.) sulla quale sorge il diruto Castello eretto poco prima dell’anno mille.
Lasciata l’auto sul piazzale Don
Germena raggiungiamo il borgo medievale seguendo le vie IV
Novembre e L. Einaudi. Giunti in
via Alliaud svoltiamo a sinistra
in via XX Settembre poi per mezzo della scalinata sulla destra saliamo alla balconata della chiesa
dedicata a Santa Maria. Ottimo
punto panoramico. Percorriamo
la via Santa Maria, in via Porta
Ferrata svoltiamo a destra in via
N. Rosa per giungere al piazzale con fontana da dove inizia la
salita alla Rocca, altro punto panoramico. Ritornati al piazzale
si segue via Piave la quale più
avanti diventerà via Monte Pirchiriano. Entriamo nell’area protetta del parco, dal lato occidentale dei laghi, all’incrocio con
via Pontetto un comodo accesso
scende al lago Grande e all’area
attrezzata Baia Grande. Sul cammino si lasceranno alla destra i
ruderi dell’ex dinamitificio Nobel, fabbrica di esplosivi più importante d’Europa attiva nel periodo 1872 – 1965. La palazzina
sulla strada ne ospitava gli uffici, ora destinata a Sede dell’Ente

Parco. Giunti all’istmo che separa i due laghi proseguiamo sino
alla via Giaveno dove, svoltati a
destra, attraversiamo per guadagnare il marciapiede sul lato
opposto e raggiungere in una
cinquantina di metri l’imbocco
dello stradello alla sinistra diretto al lago Piccolo. Attorniata
la sponda si giunge all’area attrezzata F.I.P.S. situata all’estremo meridionale adiacente alla
strada statale SS589. Si svolta a
destra per percorrere in direzione Trana circa due chilometri di
asfalto che separano dal Santuario della Madonna Nera o della Stella. Meta di pellegrinaggi
fu costruita nel 1774. Lo superiamo seguendo la strada sino a
svoltare a sinistra in strada Reano, poi nuovamente a sinistra
in via Monte Cuneo che termina
all’imbocco del sentiero diretto
al monte, nostra meta, conosciuto anche come Moncuni. Salendo su formazioni ghiaiose – argillose attraversiamo ambienti
vari, boschi, brughiere, prati,
sino a raggiungere sulla vetta
(641 m s.l.m.) la croce e un piccolo altare in cemento. Cuccagna per la vista che può spaziare
a 360 gradi, dal Monviso al Rocciamelone al Musinè sino a perdersi lontana sulla pianura. Trascorso un tempo sempre troppo

breve per assaporare paesaggi
e silenzi riprendiamo il cammino del rientro in direzione nord
ovest. Il sentiero scendendo verso la pianura raggiunge il quadrivio sul colle Bal d’le Masche
(582 m s.l.m.), prosegue sul sentiero Gianfranco Salotti dove è
stato posizionato sullo spiazzo
panoramico Virdu Ciel un pannello per identificazione i monti visibili all’orizzonte. Raggiunto il bivio Ciarzoli proseguiamo
dritti per Avigliana. Giunti al termine il sentiero si innesta in via
Monte Cuneo ad iniziare il serpeggio cittadino, via O. Nota, via
San Pietro, via Umberto I, via XX
Settembre, per ritornare al punto di partenza, al piazzale Don
Germena.
Cartografia:
ed.
Fraternali
1:25000 Pinerolese – Val Sangone
Francesco Reymond

ono ripresi gli interventi
conservativi e di valorizzazione dei partiti pittorici
presso la Cappella della Madonna del Pilone.
In particolare, dopo il restauro dell’affresco settecentesco
de “La strage degli Innocenti”
che orna la lunetta della parete di fondo dell’aula, oggetto
degli attuali lavori sono le pregevolissime pitture tardo quattrocentesche del Pilon de Rossi, conservato all’interno della
cappella.
La realizzazione degli interventi si è resa possibile grazie al
generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino,
dell’Amministrazione
comunale di Caselle, del Centro
Commerciale del Bennet “Caselle Center”, oltre ovviamente
del Comitato Madonnina.
I restauri sono eseguiti da Carla
Galli e Valentina Mauro, che eseguono scrupolosamente i lavori
sotto l’alta sorveglianza della dott.ssa Maria
Rosaria Severino della
Soprintendenza Beni
Artistici e dell’arch.
Lisa Accurti della Soprintendenza Beni Architettonici, e seguiti dall’arch. Giancarlo
Colombatto progettista e direttore lavori
con il coordinamento
e direzione del restauro artistico dell’arch.
Giannamaria Villata.
Le restauratrici dicono
che: “I lavori di restauro del Pilone De Rossi
sono iniziati con una

preliminare campagna di indagini stratigrafiche, volta a mostrare i vari interventi che si
sono succeduti nel tempo. Queste indagini hanno rivelato alcune parti dei dipinti ora occultate da strati di intonaco, che
saranno riportate alla luce”.
Sono stati eseguiti anche campioni di pulitura che hanno evidenziato che nei tre riquadri
esterni cinquecenteschi del pilone, la patina biancastra, che
ne offusca la lettura, si è rivelata essere polvere sedimentata
nel tempo.
Una volta rimossa ha mostrato,
soprattutto nelle parti superiori non compromesse dal degrado, affreschi di notevole fattura
in buono stato di conservazione
e con colori brillanti e ricchi di
particolari.
I riquadri nella nicchia interna
del pilone sono stati oggetto di

un restauro negli anni '70 , che
li ha riportati alla luce ma anche velati con un sottile e uniforme strato di ridipintura.
Si sta procedendo ora alla completa pulitura e alla rimozione delle ridipinture in accordo
con il funzionario della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del
Piemonte, che durante il sopralluogo è rimasto favorevolmente
colpito dalla pregevole bellezza
stilistica degli affreschi.
Nella giornata di domenica 13
aprile, nell’ambito della manifestazione “Percorsi di Arte, Storia e Fede” nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo, la cappella
resterà aperta alle visite dalle
ore 10-12,30 e 14-18, con la
presenza delle restauratrici che
illustreranno i lavori.
Comitato Madonnina

Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo

Percorsi di arte, storia e fede

D

omenica 13 aprile 2014
saranno aperti in contemporanea al pubblico 16
luoghi di culto poco facilmente
visitabili, nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo, con orario:
ore 10,00-12,30 e 13,30-18,00.
La zona che li racchiude è stata suddivisa in quattro aree, offrendo quattro percorsi, considerata la collocazione degli
edifici, tutti con caratteristiche
particolari e curiose.
PERCORSO 1: Caselle (Cappella
della Madonna del Pilone;
Cappella di Sant’Anna e don Bosco; Chiesa della Confraternita
dei Battuti);
San Francesco al Campo (Chiesa dell’Assunta);
San Maurizio Canavese (Antica
Chiesa Plebana; Cappella di San

Rocco).
PERCORSO 2: Cirié (Chiesa di
San Martino);
San Carlo Canavese (S. Maria di
Spinerano);
Rocca Canavese (Cappella di
Santa Croce).
PERCORSO 3: Nole (Santuario di
San Vito);
Grosso Canavese (Chiesa di San
Ferreolo);
Lanzo Torinese (Chiesa di Santa Croce).
PERCORSO 4:
Valperga (Chiesa di San Giorgio);
San Ponso (Complesso Plebano);
Favria (Chiesa di San Pietro in
Vincoli e Chiesa Parrocchiale).
Si tratta di una proposta intrigante, di stili e tradizioni nella

VINICOLA ROBY

COMUNICA ALLA CLIENTELA
CHE IL NEGOZIO ORA sI TROVA
IN VICOLO bALCHIs, 1
CAsELLE

Vini sfusi della zona Asti e Alba
di tutti i tipi in bottiglie,
bottiglioni, damigiane

È 3342429189

Provincia di Torino: luoghi di
culto da riscoprire.
L’iniziativa, sostenuta da Parrocchie, Comuni e volontari è
un primo anello di una più
vasta sinergia:
comprendere
gradualmente
il territorio, per
meglio considerarlo e viverlo.
Lo scopo è valorizzare
un
alto patrimonio
artistico culturale, nei secoli
particolarmente significativo in campo

religioso, diffondendone la conoscenza.
Elena Ala

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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Piazze Amiche
Di solito questa rubrica
tratta di argomenti tratti
dal mondo dei giornali delle Pro Loco. In questo numero, invece, raccontiamo della visita serale del
15 marzo al quotidiano La
Stampa. Erano presenti, e

penso non per caso, tanti collaboratori di Cose Nostre. Era una visita al fratello maggiore, uno dei più
importanti quotidiani nazionali.
Che c’entra con Cose Nostre, direte voi. Certo, noi

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

siamo dilettanti, e là lavorano dei professionisti. Dilettanti in questo caso vuol
dire gente che opera per
passione, e non per compenso. Non è detto che la
qualità del prodotto, fatte le debite proporzioni,

15

sia inferiore. I due mondi,
quello della stampa professionale e quello del nostro giornale, non sono poi
così distanti. Se ci pensiamo, per entrambi la sfida
è identica: fornire puntualmente al proprio lettore, a
una scadenza prefissata,
un prodotto che interessi,
a un costo che sia compatibile con gli introiti.

In visita alla nuova sede del giornale La Stampa di Torino

Il futuro è quotidiano

S

abato 15 marzo si è svolta
la visita serale in Torino ai
luoghi ove nasce ogni giorno La Stampa, uno dei principali quotidiani italiani. L’iniziativa, organizzata dalla nostra Pro
Loco, ha avuto successo e il pullman, partito alle 20,30 da piazza Merlo, è pieno. Prima tappa
la nuova sede di via Lugaro, fra
via Nizza e la ferrovia. Entrati
nella moderna palazzina, inaugurata meno di due anni fa, si
lasciano i cappotti nei guardaroba della hall e si depositano
le borse, per motivi di sicurezza. Poi, divisi in due gruppi, inizia la visita guidata. Si comincia con il giro nella redazione,
impostata su due grandi ed avveniristiche sale circolari. Una
ospita la redazione nazionale,
l’altra quella torinese. Le postazioni dei giornalisti sono disposte su tre gironi concentrici. In
quello più interno i capi redattori delle varie sezioni (Italia,
estero, economia e finanza, società, spettacoli, sport), dietro i
rispettivi giornalisti, nella fila di
postazioni più esterna i correttori di bozze. Direttamente affacciati su questo spazio le sale
riunioni e gli uffici del direttore
Calabresi e dei vicedirettori, separati solo da un vetro. Scopo
di questa disposizione - ci spiega la nostra giovane guida - è
di rendere trasparente il processo di produzione del giornale, che si dipana nel corso della
giornata sotto gli occhi di tutti,
scadenzato dalle varie riunioni
di redazione.
Nel momento della nostra visita sono circa le 22 del sabato
sera, la preparazione del numero di domenica è ormai a buon
punto. Le varie pagine del giornale sono schematizzate da rettangoli colorati sugli schermi

dei computer dei correttori di
bozze: le pagine pronte e “chiuse” appaiono su sfondo verde,
quelle ancora in lavorazione su
sfondo rosso. L’atmosfera sembra tranquilla, non ci sono telefoni squillanti o conversazioni a
voce alta. Si è però sempre vigili e pronti per le emergenze,
e sono presenti - ci conferma la
guida - alcuni giornalisti di turno pronti a rivoluzionare le pagine se arrivano notizie dell’ultimo momento.

le, che vuole reclamare l’indipendenza della carta stampata rispetto ai poteri costituiti.
Di grande interesse l’esposizione degli strumenti tecnologici, i
ferri del mestiere degli addetti
ai lavori, tutte quelle persone,
dai giornalisti alle dattilografe
fino ai tipografi, che costruivano il giornale. Impressionante
la differenza fra la fatica della
costruzione della pagina, coi caratteri di piombo usati dai tempi di Gutenberg fino al secolo

Lasciamo la redazione e passiamo allo “Spazio La Stampa”. Un
viaggio tra passato e futuro nella storia del giornale torinese,
un itinerario nel giornalismo da
fine 800 ai giorni nostri.
Nel museo sono raccolte pagine e documenti d’epoca, ma anche memorie su schermi touch
screen didattici. Il percorso di
visita, scandito da testimonianze, immagini e parole, parte
dalla Gazzetta Piemontese del
1867, fino alla rivoluzione digitale degli ultimi anni. Si comincia con la grande scritta luminosa “Flangar, non flectar”: è il
motto con cui è nato il giorna-

scorso, rispetto a quanto consente oggi il lavoro sui computer. Oltre che un viaggio nello
scorrere della tecnologia, la visita è un itinerario nei nostri ultimi 150 anni. Sulle pareti scorrono i personaggi e gli eventi
che hanno cambiato i costumi
degli italiani, le guerre, le catastrofi, le imprese sportive. Si
leggono le grandi firme: Enzo
Biagi, col manoscritto della sua
cronaca dell’omicidio Kennedy,
e il telegramma con cui rassegna le dimissioni a seguito della bocciatura del pezzo da parte del direttore del giornale. E
ancora Igor Man, Giovanni Arpino, Leonardo Sciascia, Norberto Bobbio, Primo Levi, Mario Soldati e Natalia Ginzburg.
I primi articoli di un giovanissimo Mike Bongiorno e il contratto tra La Stampa e Mikhail Gorbaciov, scritto in lingua russa.
Uno spazio è dedicato alla
Stampa del futuro, declinata in
tutti i mezzi di diffusione attra-

verso cui, ogni giorno, essa raggiunge i suoi lettori: edizioni su
carta, web, smartphone e tablet,
descritte nelle loro peculiarità.
Nell’ultima sezione dei locali,
lo spazio per le mostre temporanee: quella che vediamo allestita è dedicata ai 60 anni della
TV italiana.
Si sono nel frattempo fatte le
23,30. Risaliamo sul pullman
per il breve tragitto fino a via
Giordano Bruno, ove ci attende la fase finale della produzione del giornale: la stampa e
lo smistamento. Entriamo nello
stabilimento passando dai depositi, ove sono immagazzinate le grandi bobine di carta: la
guida ci spiega che La Stampa è
il primo quotidiano a diffusione
nazionale ad essersi certificato
col marchio PEFC, lo standard
di gestione forestale sostenibile più diffuso al mondo. Mentre ci accingiamo a entrare nella zona di stampa, di fianco a
noi scorrono i nastri trasportatori che sputano fuori le pagine scartate: sono quelle dell’avviamento di stampa, destinate
al macero. Saliamo sulle passerelle che affiancano le grandi torri, che ora - è circa mezzanotte - stanno stampando a
regime: le pagine passano a velocità impressionante, 12 metri
al secondo, sotto i 4 rulli inchiostratori. Nel salone adiacente, il
carosello dei nastri trasportatori smista i giornali, già assemblati, fino agli slot ove avviene
l’impacchettamento e il caricamento sugli automezzi, in attesa di partire per le varie destinazioni. La guida ci spiega che
questo stabilimento di stampa copre circa due terzi della produzione, quella destinata
al Nord Ovest. Per il resto d’Italia, in parallelo altri stabilimenti stanno stampando in facsimile a Milano, Roma, Catania
e Cagliari.
La visita è finita: mentre usciamo in fila indiana la guida distribuisce a ciascuno di noi una
copia omaggio del giornale, con
l’etichetta: “coi complimenti de
La Stampa”. Grazie e buonanotte.

Per chi volesse tornare per una visita individuale: lo Spazio
La Stampa è aperto da lunedi a venerdi ore 10-19, sabato
ore 10-20, domenica ore 14-20; con la metro scendere alla
fermata Dante, risalire via Nizza fino all’angolo con via Rosmini e dirigersi verso via Lugaro 21
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Firmino “Nick” Rota,

di Antonella Ruo Redda

C

i sono storie che ci appartengono indipendentemente dal luogo in cui si sono svolte,
per ciò che rappresentano, per i valori che
ci trasmettono, perché sono parte di un patrimonio comune che, oggi più che mai, va condiviso
e salvaguardato. Storie della nostra “Resistenza”: di “ribelli” che hanno speso la loro gioventù a rincorrere un ideale, a ridare valore e dignità alla parola democrazia, verso cui tutti siamo
debitori e a cui tutti dobbiamo, se non altro, il
dovere della testimonianza. Giorgio Rota è casellese dal 1990, da quando ha sposato Monica Barba, suo padre, Firmino Rota, è stato
Nick, il “ragazzo aitante e teso, con la mascella sempre in moto e la bocca cucita” citato
da Beppe Fenoglio, nel romanzo “Il partigiano Johnny”.
“La mia famiglia paterna - racconta Giorgio
- è originaria del Basso Casalese, di Borgo
S.Martino. Mio nonno Alfonso si trasferì a
La Spezia per lavorare presso l ’Arsenale militare e lì nacque mio padre, il 17 ottobre del
1924; quando lui compì quindici anni, la famiglia tornò a Borgo S. Martino e, fu tra le colline del Monferrato, che trascorse tutta la sua
esistenza. Crebbe in una famiglia numerosa, erano 8 tra fratelli e sorelle, in cui si condivideva
una “dignitosa” povertà e, poteva capitare che,
all ’ora di cena, alcuni uscissero e non si sedessero a tavola perché il cibo non bastava per tutti.
Lo spirito indomito e forte di mio nonno contagiò mio padre che ereditò un innato senso della giustizia e uno spiccato senso del dovere. Era
militare nella caserma di Casale Monferrato
quando, l ’8 settembre 1943, sorpreso dall ’inaspettata resa, come tanti si trovò ad un bivio: restare o scappare?

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it
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San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
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Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
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Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
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Agì d’istinto, con l’impulso e l’incoscienza dei suoi giovani anni
e seguì i compagni che saltavano dalla finestra e si davano alla
fuga per far ritorno a casa. Il destino volle che fosse stata la
scelta giusta: quelli che non avevano oltrepassato quel muro, finirono in Germania e la loro sorte fu segnata per sempre.
Al ritorno a casa, erano i primi mesi del 1944, venne a sapere
di essere ricercato come disertore ed allora non ebbe più dubbi,
questa volta scelse consapevolmente da che parte stare: si unì
ai partigiani della Brigata Matteotti, coordinata da Antonio Olearo, detto Tom, nella zona di Ottiglio e Casorzo, ci restò 4 o 5
mesi e poi chiese di essere trasferito in un gruppo meglio organizzato. Aveva sentito parlare della Brigata Grana, capitanata da
Luigi Acuto detto Tek-Tek per via del rumore prodotto durante
il suo intercalare. Fu tra il maggio e giugno del 1944 che entrò
a far parte della VIII Brigata della II Divisione Langhe, formazione autonoma contrassegnata dal fazzoletto azzurro. Tek-Tek
era un personaggio leggendario, che per mio padre rappresentava un mito, un eroe: deciso, audace, inflessibile. Lo stesso Fenoglio lo descrisse così: - Tek balzò giù dal carro, era un uomo
sui trentacinque anni, estremamente smilzo, con una stretta divisa strapazzata che sbatteva qua e là sul suo corpo scarno. Questo corpo sembrava un fagotto di filato attorcigliato... Mio padre divenne, come vice-comandante della brigata, il suo
braccio destro e, tra loro, nacque una grande amicizia che durò
tutta la vita. L’intrepido Tek-Tek non esitò a salvare la vita a
mio padre e, durante un’azione memorabile, a buttarsi giù da
un burrone continuando a scappare, tra una pioggia di pallottole mentre una gli si era conficcata a pochi centimetri da un polmone. Dopo qualche mese anche Dea Rota, mia zia, più vecchia
di 5 anni, si unì alla brigata col nome di Sonia. Così Fenoglio la
ritrasse nel suo libro: - Aveva occhi grigi che si muovevano appena e una fronte mascolina sotto una grondaia di corti e curatissimi capelli di un colore oro spento... Dietro quest’aspetto molto femminile si nascondeva in realtà una
donna d’acciaio, dalla personalità forte e determinata, che, dopo
la guerra, conseguì il diploma di ostetrica come sua zia, Luigia
Maganzano, che prestò servizio dal 1897 al 1942 e risultò essere l’ostetrica più vecchia d’Italia. Dea entrò a far parte della

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
PREZZI DI ASSOLUTA
CONCORRENZA
Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

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

Nick Rota

La Seconda Divisione Langhe
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partigiano di Beppe Fenoglio
Nick, il “ragazzo aitante e teso, con la mascella sempre in moto e la bocca cucita”
Brigata Grana come partigiana combattente e partecipò a diverse azioni di sabotaggio: fu lei a far arrestare, il 25 aprile del 1945, il
maggiore
Mayer, responsabile dell’eccidio
di
Villadeati,
dove erano
stati fucilati 10 capifamiglia ed
il
parroco
Don Camurati. Mio padre conobbe Fenoglio,
che
ricordava
come
un
ragazzo alto e magro, dal viso
scavato che
si distingueva dagli altri perché era
molto istruito
e parlava fluidamente l’inglese. Combatterono fianco
a fianco nella battaglia di Montemagno,
il 18 aprile del 1945 e, tra le righe scritte da mio padre si legge:

“...Verso le 11 circa i nazifascisti
entrarono in contatto con noi ed iniziò il combattimento che durò fino
alle 16 e a mantenerli a distanza
furono eccezionali i fucili Maccalè, ricevuti in lancio dagli Inglesi, che li avevano presi agli Italiani in Africa. Alle 16 dovemmo
abbandonare il castello di Montemagno per mancanza di munizioni.
Al mio fianco fu colpito alla bocca
da un proiettile dirompente il parti-

giano Falco della 45 Garibaldi, deceduto sul colpo. Mentre stavo allontanandomi dal castello,
ero l ’ultimo, sentii dei richiami di
aiuto, corsi indietro e mi accorsi di
un partigiano nostro ferito all ’inguine. Con uno
sforzo non indifferente me lo caricai
in spal-

anno, il 25 aprile, con tutta la
famiglia, si festeggiava e si andava a pregare sulle tombe dei
partigiani morti. Si è spento nel
maggio del 2002, a 77 anni, lasciandoci in eredità quel rigore
morale che anch’io ho cercato
di trasmettere ai miei figli, ricordando l’importanza di sapere quali sono i diritti ed i doveri di ognuno, per far crescere
il rispetto di quel “bene comune”, valore prezioso della Resistenza”.
Ora più che mai ci mancano
questi “giovani-vecchi” che hanno speso gli anni migliori ad inseguire un ideale, adesso tocca
a noi tener saldo tra le mani il
testimone per passarlo fieri a
coloro che verranno affinché di
ogni parola o gesto resti traccia, chiara ed inconfutabile, sulla strada del futuro che verrà.

Dea e Nick

le e lo consegnai a dei
contadini che
lo caricarono
su un calesse
e lo portarono dal dottore di Castagnole.
Encomiabile e commo- Nick e due compagni
vente l ’aiuto della popolazione che ci ha
sorretto e portato da bere e da mangiare
per tutto il giorno. A questo combattimento partecipò anche Beppe Fenoglio.-

In posa prima d'una azione

Quando la guerra
finì la vita riprese
nella normalità delle
giornate trascorse a
Grana, dove conobbe
mia madre, Ada Gavazza, che seppe far
crescere, in quello
spirito ribelle, il desiderio di mettere radici e di costruirsi una
famiglia.
Gli anni della sua vita
da partigiano restarono per lui quelli in cui
aveva assolto ad un
dovere, in cui aveva visto tante volte la
morte in faccia, anni duri e spietati ma
pur sempre stemperati dalla sana inconsapevolezza della gioventù.
Mio padre non amava le medaglie o le
pompose celebrazioni, tuttavia, ogni

Nick e sua sorella Dea a Base 8
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

Al via le riunioni di
bacino delle nostre
Pro Loco
A
l via nei vari bacini territoriali, le riunioni con
le nostre Pro Loco della
Provincia di Torino.
Si parlerà di aspetti fiscali con
il nostro esperto, la Dottoressa Angela Carbone, del nuovo bando sulla Legge Regionale del Piemonte n°4/2000
s.m.i. per l’acquisto di attrezzature o strutture mobili per
le Pro Loco, e sarà anche in di-

stribuzione il nuovo manuale
H.A.C.C.P per la corretta prassi igienica. Si parlerà del nuovo
portale UNPLI: “Turismo Pro
Loco, verde e sostenibile“ e di
altre problematiche inerenti le
nostre associate.
Marina Vittone
Segretario Provinciale
UNPLI Torino

Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
Pro Loco ed ecosostenibilità 1369 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con Poste Italiane 1509 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 5125 visite

Tutti a Oglianico
“V

ivat Savoia et populus! Vivat vivat vivat!”
gridano le genti del
Ricetto di Oglianico alla posa
del Maggio, l’albero simbolo di
prosperità ed abbondanza.
Si rinnova il consueto appuntamento del borgo canavesano,
avvolto nell’atmosfera medievale della sua Torre porta del
XIV secolo.
Giunta alla 34a edizione, la Rievocazione Storica di Oglianico è più viva che mai: sulla scia
della tradizione e nel segno della novità.
Gli appuntamenti per il 2014
partiranno da sabato 12 aprile con la Presentazione della
34^ edizione: alle ore 14.30 la
“messa a dimora de lo maggio”
(verrà piantata, come da tradizione, una betulla simbolo della
primavera e della festa).
A seguire, dimostrazione di antichi mestieri e giochi medievali con l’intervento della Scuola
elementare “G. Vidari” di Oglianico e presentazione dell’edizione 2014 con l’inaugurazione della Mostra “Anfiteatro
morenico d’Ivrea”.
Quindi, per augurare la buona riuscita delle Idi, l’Abbadia
de’ Compagni curerà la Cena
d’auspicio, a partire dalle ore
19.30, per la quale è gradita la
prenotazione.
La Rievocazione vera e propria
inizierà come tradizione il 1
maggio con il Calendimaggio:

è in questa occasione che verranno eletti il Console e gli altri
personaggi storici, come indicano gli Statuti della comunità
oglianicese. Dalle ore 15.00 Vivat Savoia et populus le “Grida
nei Rioni” e la “posa
del Maggio”. A seguire: i Rioni in festa per le vie e piazze del borgo dove
gli sbandieratori del
gruppo storico si
esibiranno nel Torneo della bandiera.
Dalle 19.00 grandiosa merenda sinoira.
Alle 21.30 in Piazza Ricetti “Nubicuculia”, teatro popolare
inscenato dalle genti dei Ricetti.
Visto il successo
che ha riscosso nelle passate edizioni, verrà riproposto
anche
quest’anno
Maggiando, sabato
3 dalle ore 19: per
le strade e le piazze si allestiranno taverne all’aperto per
un convivio di festa
al suono della musica tradizionale folk
occitana de “Li Barmenk”.
Da non perdere è la
Cena Medievale, alla
tavola del Console,
venerdì 9 maggio:

antichi sapori in piatti di coccio e lume di candela, serviti
in costume con musici, giocolieri e lo spettacolo della compagnia di ventura Balestra di
Praga. Per partecipare è neces-

saria la prenotazione al numero tel/fax 0124.349480 – cell.
3480719794, e-mail info@prolocooglianico.it www.prolocooglianico.it

Il messaggio di Mammafelice
è proprio questo: che la felicità è possibile, e che di conseguenza è possibile una maternità felice.
La ricetta è semplice: un po’
di sana leggerezza, che si manifesta tutti i giorni attraverso
la creatività, i lavoretti, i materiali da scaricare, le idee montessoriane, i giochi da fare con
i bambini, i consigli sulle attività quotidiane.
Tutto in un’ottica di condivisione libera: i PDF, le carte tematiche, i disegni, i modelli da stampare vengono messi
a disposizione gratuitamente
e senza riserve e sono il frutto di una conoscenza condivisa.
Mammafelice.it dunque è un
luogo dove non prendersi sul
serio, dove tornare bambine tra
i bambini, dove trovare amiche
con cui condividere i pensieri
‘mammeschi’ quotidiani.
Mammafelice.it ha funzionato
perché è un progetto di lavoro:
è il nostro mondo lavorativo, il
nostro presente e il nostro futuro, la sfida che abbiamo affrontato per noi, per nostra fi-

glia e per tutte le famiglie che
lavorano insieme a noi. E' persino diventato uno strumento per dare lavoro ad altre madri che avevano perso il lavoro:
donne che oggi hanno intrapreso la libera professione e alle
quali noi offriamo un lavoro o
un trampolino di lancio o una
formazione gratuita completa.
Si può fare. In un'epoca di crisi fortissima, c'è ancora la possibilità di reinventare se stessi
professionalmente, di rimettersi in gioco, di dare una svolta
positiva alla propria vita.
Non è semplice, anzi, fa addirittura paura: ma è proprio questo il bello. Che la vita continua
e che noi possiamo migliorarla.
Sia benedetta la paura che
ogni giorno – da quando mi
alzo, a quando vado a letto,
e poi anche nei miei sogni –
mi tiene viva con tutta la vita
inimmaginabile che ciascuno può dipingersi addosso.
Tutti possono essere felici.
Fa paura. Per questo bisogna
farlo.

Barbara Damiano ci parla della sua interessante esperienza

Tutti possono essere felici

T

utti possono essere felici
e nessuno può essere perfetto.
- E sbadabam: suono di una
porta che ti sbatte in faccia e
poi però ti apre gli occhi. Quelli che sono felici perché
hanno i soldi, hanno la bellezza, hanno il successo, hanno la
salute, hanno trovato l’amore...
Quelli sono i poveri del mondo.
Sono poveri perché pensano
che la felicità sia una cosa che
si può possedere, o comprare o
prendere.
La felicità invece è una condizione dell’anima, una implosione interna. La felicità è il modo
di affrontare la vita, e questo quando l'ho capito - è stato un
gran sollievo.
Che sollievo sapere che la felicità è un atteggiamento, e che
non può essere spezzata da
nessuna sfortuna che ci portiamo appresso. Da nessuna
malattia, da nessun lutto, da
nessuna violenza, da nessuna
disoccupazione.
Così è cominciata 'la mia storia'
come blogger di professione:
sette anni fa, dopo aver perso

il lavoro, ho capito che il futuro era ancora nelle mie mani,
come una pagina bianca tutta

da scrivere. Avevo perso il lavoro 'a causa' della mia gravidanza, ma potevo pensare a una ri-

vincita professionale 'grazie'
alla gravidanza stessa: sapevo
fare bene il mio lavoro, la fatica
non mi spaventava, avevo nuove idee, e soprattutto una grande energia positiva, la voglia di
cambiare la mia vita in meglio.
Così ho aperto Mammafelice.it,
un grande portale dedicato alle
famiglie, in cui parlare di creatività, educazione, cucina, conciliazione, lavoro e cura della
casa.
Un sito che è diventato sempre
più grande (due milioni di pagine viste al mese) e remunerativo, tanto da permettere a mio
marito Nestore di licenziarsi
per aprire un'azienda insieme.
Io consulente in marketing e
comunicazione, lui analista
programmatore: una squadra
affiatata.
Mammafelice.it ha funzionato
perché è un progetto di felicità collettiva, oltre che personale. E’ un 'contenitore' dedicato a chi vuole vivere con gioia
il suo ruolo di mamma o papà,
trasformandolo in un'esperienza divertente e spensierata, al
di là degli stress quotidiani.

Barbara Damiano

APERTO PRANZO E CENA

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

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

SQUARCI

N°463 - APRILE 2014

19

Che bella sorpresa!

C

’è un evento ad inizio primavera che mi sorprende ogni anno. Avviene nel
giro di poche ore, in assoluto
silenzio, senza schiamazzi ed
annunci. Chiudi le persiane la
sera, guardi di sfuggita il giardino o la via davanti a casa e
tutto sembra immobile, grigio
come solo l’inverno sa essere.
Poi al mattino apri e... sorpresa! Gli alberi della via sono un
solo mazzo rosa, la mimosa è
gialla e profumata e la camelia
si pavoneggia con i suoi incredibili fiori rossi.
Ti si apre il cuore e sei quasi
propenso a credere che da lì
in poi possano accadere solo
cose belle e che, chissà, anche
i pezzi di questo Paese ridotto
a puzzle possano ricomporsi e
darci sollievo.
Vana speranza? Può essere, ma
almeno ho ripreso fiato.
Comunque “tic tac fa il pendolo
che posa mai non ha” e Pasqua
è lì dietro l’angolo.
Accettate un mio virtuale ramoscello d’ulivo: auguri sinceri a tutti voi!
Stupinigi - To
Pasqua e Pasquetta
Palazzina di caccia
Occasione ideale per poter visitare la palazzina con tutta la famiglia attraverso visite guidate
speciali basate su argomenti a
misura di bambino che arricchiscono il normale percorso
di visita. Aperture straordinarie con orario festivo (10-18.30)
Pasqua (domenica 20 aprile)
Pasquetta (lunedì 21 aprile) e ancora venerdì 25
aprile (festa della Liberazione), lunedì 28 aprile e
giovedì 1°maggio.
Cerrina Monferrato - Al
21 aprile
Mangià an Munfra
Camminata enogastronomica
che offre tutti gli ingredienti di
una festa di primavera. Un bel
giro in Monferrato, tra colline
e borghi immersi nel silenzio
della campagna; l'accoglienza
delle associazione locali, orgogliose di far conoscere i sapori della tradizione contadina;

la musica e la danza delle feste di paese. Un percorso che si
snoda tra boschi, prati e vigneti, un itinerario a tappe di circa
12 km che consente di godere
degli splendidi panorami sulle colline del Monferrato, suddiviso in quattro punti tappa
dove saranno serviti piatti tipici piemontesi. Ritrovo in piazza del Municipio a Cerrina alle
10.30. Quota: 22€; prenotare
al 348 2211219 (anche per sms
e whatsapp).
E se piove? Tutto rimandato al
27 aprile.
Caravino - To
21 aprile
Pasquetta al Castello
Lunedì 21 aprile, dalle 10
alle 18, al Castello di Masino si terrà una piacevole iniziativa pensata per festeggiare in modo originale la

Castell’Alfero - At
25 aprile
Viviverde
Rassegna dell'agricoltura e del
vivere in campagna, mercato
dell'artigianato e di prodotti tipici, stand enogastronomico.
Monticello d’Alba - Cn
21 aprile
Caccia al tesoro
Nella magnifica cornice del
castello dei Conti Roero, dalle
15,30 alle 18, si svolgerà una
"Caccia al Tesoro" pensata per
bambini dai 5 ai 14 anni. Per
chi bimbi al seguito non ne ha,
è previsto un percorso di visita, guidata, tradizionale del
castello e del parco. Per coloro che volessero approfittarne per consumare il pranzo o il
merendino c’è il Ristorante della Foresteria Conti Roero.

Castello di Masino

Pasquetta e l’inizio della primavera: nello splendido parco romantico del Castello sarà
allestita una zona ristoro dove
si potranno acquistare, direttamente dai produttori, gustose pietanze tipicamente canavesane e cucinate sul posto.
Il pubblico potrà visitare i meravigliosi interni del Castello, con i suoi saloni affrescati
e riccamente arredati, gli appartamenti di Madama Reale,
le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, anticamente residenza dei conti Valperga.

Palazzina di caccia di Stupinigi

Bra - Cn
Dal 19 al 21 aprile
Fiera di Pasqua e Pasquetta
Protagonista la tipica salsiccia
di Bra, le coltivazioni dei rinomati orti locali, l’intera filiera
dell’allevamento e dell’artigianato artistico. Tra gli eventi in
programma, la storica Fiera zootecnica del Bovino piemontese, la mostra dell’artigianato
artistico, la transumanza. Potrete raggiungere con un treno a vapore la città, poi tour
guidati e itinerari gastronomici alla scoperta delle eccellenze del territorio.

Pralormo - To
Fino al1 maggio
Messer Tulipano
Nello storico parco del Castello migliaia di tulipani, rinnovati ogni anno, vi attendono: il
parco all’inglese è trasformato
in un giardino incantato. Il Castello, dimora dei Conti Beraudo di Pralormo dal 1680, proporrà per l’occasione la visita ai
suoi ambienti, mostrando come
si svolgeva la vita di chi vi abitava in quegli anni lontani. Nelle
scuderie sarà allestito un barristorante con menù a prezzo
fisso, per chi non ha portato
con sé il cestino da pic- nic. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18;
sabato e festivi dalle 10 alle 19.
Alba - Cn
Fino al 19 maggio
Il vino nell’antico Egitto
Il titolo continua con: Il passato nel bicchiere. Una mostra assolutamente inedita, che lega in
qualche modo la cultura egizia
a quella del nostro territorio. Si
snoda all’interno della chiesa di
San Domenico e offre la visione di reperti datati 2686 a.C.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 10 alle 22; domenica dalle 10
alle 19.
Castagnole Lanze - At
Dall’1 al 4 maggio
Festa del Barbera di cortile in cortile
I migliori vini del territorio abbinati a squisitezze piemontesi,
in scenari resi più fantastici in
questi giorni nel pieno della fio-

Messer tulipano a Pralormo

Asti
7 maggio
Fiera Carolingia
La sua origine risale alla fine
del XIV secolo quando otto
giorni prima e otto giorni dopo
la Festa del Santo Patrono della Città, San Secondo, si svolgeva una grande Fiera a cui partecipavano mercanti provenienti
da varie parti del Paese con tanti tipi di merci e prodotti tipici.
La manifestazione mantiene ancora la sua freschezza,
ha solo ampliato lo spazio e si
estende in tutte le vie del centro storico.
Oglianico - To
1-3-9-10 maggio
Fiera delle Idi di Maggio
La Festa del Calendimaggio e
delle Idi di Maggio rinnova ogni
anno consuetudini già vive e
presenti nell'antica cultura celtica, nella successiva civiltà romana e nelle tradizioni medievali: la gioia del risveglio della
natura, del ritorno del sole. La
festa culmina nell'innalzamento del “Maggio”, un albero pian-

tato nel centro del Borgo alla
luce delle fiaccole tra lo sventolio delle bandiere, il rullo dei
tamburi e gli squilli di tromba.
Vasto il programma della festa
che inizia il 1 maggio alle ore
15: la presentazione dei personaggi della Rievocazione Storica e una grandiosa merenda sinoira. Sabato 3 maggio alle 19
apertura delle locande e balli occitani con i “Li Barmenk”.
Sabato 10 dalle ore 19 tutti in
costume per le vie del ricetto,
tra sapori e profumi di una festa medioevale, taverne aperte,
canti, balli, giochi e spettacoli, per una serata d’altri tempi indimenticabile. Domenica
11 gran finale: alle ore 11 Sagra Medioevale con mercatino
e per tutto il giorno con spettacoli e giochi tra giullari, mestieranti, soldati e popolani d’ogni sorta, scene di vita popolare
con Le Genti dei Ricetti, Torneo
della Bandiera.
Dalle ore 11.30: Apertura della Locanda (anche la sera dalle ore 19). Nel pomeriggio primo torneo di cucina medievale.
Calendimaggio ad Oglianico

Castagnole Lanze

ritura; musiche e artisti per le
strade, sulle piazze e nei cortili del centro storico. Musica, poesia, animazione teatrale, allegria, suoni e colori per vivere
sapori, atmosfere ed emozioni
antiche.
Asti
5 maggio
Lundes dj feu
Fuochi d’artificio sull’acqua
nell’area del Lungo Tanaro. Già
nel 1100 il Comune di Asti obbligava i propri feudatari a partecipare alla processione per la
festa annuale del santo con le
torce. In seguito si organizzarono i fuochi artificiali. Si dava
inizio allo spettacolo pirotecnico con lo squillo delle trombe e
con l’incendio della colombina,
compito sempre affidato ad una
dama della nobiltà.

EUROFRUTTA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA
CONVENIENZA

frutta e verdura fresca
specialità dal sud

consegne a domicilio
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese
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Hotel Edelweiss
Hotel
Ristorante
Centro salute
Palestra - Solarium
Gestione familiare
in un’oasi di tranquillità
Hotel Edelweiss - 28842 Bognanco Fonti (VB) - ITALIA
Via Marconi, 43 - Tel. e Fax. +39 0324 234131
http://www.hoteledelweiss.net
info@hoteledelweiss.net

Nel verde della tranquilla Val Bognanco
una settimana di relax in pensione completa
a soli 340.00 Euro.*
*Offerta valida per i mesi di maggio, giugno e settembre 2014
in camera doppia/matrimoniale per persona.

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne
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Sessant’anni fa la Fiat Turbina sulla pista del nostro aeroporto

Un jet senza ali
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

essanta anni or sono, il 23
aprile 1954, in una smagliante giornata di sole sul
nuovo aeroporto di Caselle, la
Fiat ha presentato una sensazionale e avveniristica realizzazione, il prototipo di una vettura propulsa da un turbogetto: la
Fiat Turbina.
La
presentazione
ufficiale
dell’automobile era avvenuta
invitando numerosi giornalisti
della stampa specializzata italiana e straniera, autorità e personalità della stessa Fiat tra cui
il prof. Valletta, l’ing. Giacosa,
l’ing. Bono, l’ing. Minola, l’ing.
Montabone, accolti dall’avv.
Gianni Agnelli.
Il giorno successivo l’auto fu
esposta al 36°Salone Internazionale dell’Automobile di Torino, destando moltissima curiosità tra i 600.000 visitatori della
Mostra.
All’epoca, non solo la Fiat era
impegnata nella progettazione
e costruzione di svariati prototipi di auto sperimentali ma, sia
in Europa sia oltreoceano, molte
industrie automobilistiche era-

no alle prese con lo sviluppo di
autovetture sempre più innovative, con in testa le americane
General Motors, Chrysler e Ford
tra cui ricordiamo anche l’inglese Rover, che fu la prima a realizzare nel 1950 una vettura a
turbina.
Tutti questi progetti erano sviluppati per cercare di rivoluzionare la tecnica costruttiva in campo automobilistico e
senza dubbio la propulsione a
getto ebbe una certa risonanza destando particolare interesse ai costruttori di auto, anche
se questa soluzione rimase allo
stadio sperimentale.
Teniamo presente che anche nel
campo aeronautico, specialmente quello civile, il motore a reazione era ancora agli albori, ed
un solo velivolo commerciale
era entrato in servizio regolare
di linea, l’inglese De Havilland
106 Comet, mentre in campo
militare la situazione era più
avanzata, con l’impiego di diversi modelli di aerei, dai piccoli caccia ai grossi bombardieri nucleari.

Quel giorno al volante della Fiat
Turbina c’era il famoso pilota
collaudatore dell’azienda torinese Carlo Salamano, vincitore
di numerose gare automobilistiche, che con perizia pilotò più
volte l’autovettura senza però
poter sfogare appieno tutte le
possibilità intrinseche del mezzo in quanto all’epoca la pista
dell’aeroporto torinese era di
gran lunga più corta di quella
attuale. Nonostante ciò il pilota
ebbe modo di far apprezzare le
grandi possibilità della vettura
propulsa con un motore così avveniristico, raggiungendo velocità sempre crescenti: 200, 210,
220 chilometri all’ora, con una
facilità e naturalezza da far invidia alle più moderne automobili di allora. L’auto poteva toccare tranquillamente i “250” orari
ma la brevità della pista non ne
permise il raggiungimento.
L’aeroporto di Caselle, da poco
tempo costruito ed ancora parzialmente incompleto nelle
strutture, ebbe il battesimo del
primo volo commerciale, l’anno
precedente, con il collegamento Torino-Roma e solo il giorno
prima l’inaugurazione del primo
volo internazionale con Nizza.

Vista posteriore del gruppo motore a reazione

La Fiat Turbina

Quel giorno sulla pista di Caselle, Salamano, che tanto contribuì alla messa a punto dell’auto, sbalordì la folla presente, che
rimase attonita nel vedere tanta potenza, in così poco spazio.
Certamente il sibilo del motore
a reazione si presentava completamente diverso da un motore tradizionale a scoppio, infatti
il rumore era inconfondibile anche se non eccessivamente rumoroso, forse oggi con le nuove tecnologie sarebbe senz’altro
più silenzioso, simile a quello dei nuovi velivoli commerciali che sorvolato giornalmente la nostra città, ad esclusione

di quelli militari. Per realizzare
la Fiat Turbina furono necessari
5 anni di lavoro, ed i primi studi risalgono al 1948, da quando i responsabili dell’industria
torinese erano venuti a conoscenza delle prove sperimentali sui motori a turbina che erano
in fase di sviluppo in alcune nazioni estere.
L’Inghilterra nel campo delle
piccole turbine anche per auto,
all’epoca era all’avanguardia,
grazie alla moltitudine di aziende aeronautiche produttrici di
motori, tra cui la più importante era, ed è ancora oggi, la Rolls
Royce.

La “Turbina” mentre sfila sulla pista di Caselle davanti alla folla

I primi disegni destinati alla costruzione della nuova vettura risalgono al settembre del 1950,
mentre il turbomotore fu consegnato ai tecnici nel gennaio 1953, che dovettero allestire una apposita sala prove nello
stabilimento torinese. Un altro
anno occorse per le prove al
banco.
Finalmente, il 14 aprile del
1954, l’auto iniziò i primi collaudi sulla mitica pista dello stabilimento del Lingotto, sempre
nelle mani esperte di Salamano.
Il propulsore era composto da
un turbomotore e una serie di
ingranaggi che servivano a ridurre l’elevato numero di giri
della turbina ed a trasmettere il
movimento alle ruote per mezzo di due semiassi. Il turbomotore era composto da un gruppo
generatore di gas formato da un
compressore centrifugo a due
stadi accoppiato a una turbina
pure a due stadi e di un gruppo motore costituito da una turbina motrice ad un solo stadio
con il relativo gruppo riduttore per la trasmissione del movimento alle ruote. Le camere
di combustione erano installate
tra il compressore e la turbina
del gruppo generatore; il motore a turbina erogava 300 CV di
potenza massima a 22.000 giri,

Il pilota Carlo Salamano

I

l famoso pilota Carlo Salamano, nato a Vercelli il 3 gennaio 1891, era entrato alla
Fiat a 23 anni e dopo il conflitto
mondiale aveva fatto parte della
famosa “equipe” della Casa automobilistica torinese.
Salamano come tanti intrepidi corridori-collaudatori dell’epoca, possedeva una spiccata
sensibilità e grande esperienza, sapeva interpretare e capire
quali potevano essere le reazioni dell’automobile sulla strada
(tenendo presente le condizioni
delle strade di allora), era in grado di conoscere i segreti del veicolo a motore, di cui si può ben
affermare che era quasi coetano,
seguendone passo passo l’evoluzione fin dai primi anni del no-

vecento del secolo scorso. Come
molti ragazzi dell’epoca, aveva
iniziato a lavorare nel 1905, a
14 anni, come apprendista aggiustatore nella fabbrica di auto
Aquila Italiana di Torino, per
passare poco tempo dopo come
collaudatore, alle dipendenze di
Vincenzo Lancia, nuovo costruttore di affascinanti e innovative automobili. Qui rimase fino
al 1911, quando venne chiamato alle armi per il servizio di leva
e, guarda caso, venne assegnato
alla prima Brigata automobilisti
ed inviato in Somalia.
Rientrato in Italia nel 1913, la
Fiat lo volle nuovamente con
se, sempre come collaudatore
ma, questa volta per collaudare
i trattori destinati all’artiglieria.
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Nuovamente richiamato sotto le
armi fu inviato al fronte come
istruttore dei trattoristi.
Terminata la Grande Guerra rientrò a Torino, e finalmente riprese appieno la sua passione
come collaudatore di autovetture, collaborando la messa a punto dei primi modelli civili del
dopo guerra, come la 501 (oltre
45.000 esemplari prodotti), la
505 (oltre 30.000), e molte altre.
Nel frattempo erano ricominciate le competizioni, e la Fiat lo inserì nella sua famosa squadra
corse ufficiale, affiancandolo a
piloti del livello di Bordino, Giaccone e Lampiano al quale si aggiunse poco dopo il mitico Felice Nazzaro che fin dal 1901
era stato il pilota numero 1 del-
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la casa automobilistica torinese.
La prima corsa di Carlo Salamano fu il Gran Premio Vetturette
a Monza, nel 1922, competizione dominata dalla Fiat 1500, aggiudicandosi i primi quattro posti: Salamano arrivò 4°
.
Sempre sulla stessa pista monzese nel 1923, arrivò primo nel
Gran Premio d’Italia e d’Europa,
salutato da una folla delirante.
Nel 1922, recatosi in Inghilterra gareggiò sulla famosa pista
di Brooklands, dove raggiunse
sul giro una media di 185 km/h,
purtroppo un guasto meccanico, poco prima del termine della
gara, ne impedì la vittoria mentre era al comando.
L’anno successivo mancò per un
soffio la vittoria nel Gran Premio
di Francia, sul circuito di Tours,
a causa di un guasto al compressore, il nuovo dispositivo di sovra alimentazione che era stato montato per la prima volta al
mondo sulle auto da corsa della Fiat. Sempre nello stesso anno
ed esattamente nel mese di settembre, i “bolidi rossi” della Fiat,
si riscattarono con una clamorosa rivincita nel Gran Premio d’Italia e d’Europa a Monza, con
Salamano al primo posto e Nazzaro al 2°
.
Forse appagata dei successi,
o forse per altri motivi, la Fiat
quattro anni dopo decise di abbandonare le corse agonistiche, così Salamano ritornava al
suo vecchio mestiere al Servizio
esperienze e collaudi della Casa
torinese, diventanto però il responsabile capo.
Con perizia collaudò e mise a

Il collaudatore Carlo Salamano dopo le prove a Caselle

punto una moltitudine di nuovi
modelli di autovetture Fiat, dalla “509” alla “520”, dalla “514”
alla “519”, dalla “Balilla” alla
“500”, dalla “1100” alla “1400”,
via via fino alla “1300” ed alla
“1500”, per non parlate della famosa vettura sperimentale a turbina presentata una mattina del
1954 sulla pista dell’aeroporto
di Caselle. Poiché non era mai
troppo soddisfatto della vetture che gli affidavano per la messa a punto, è rimasto un suo detto: “Sono incontentabile, perché
penso alle centinaia di migliaia
di automobilisti che dovranno
guidare questa macchina, e che
hanno fiducia nel nome Fiat”.
Nel sua lunga carriera di collaudatore percorse oltre 5 milioni di chilometri, in tutte le condizioni climatiche possibili, su
strade che oggi farebbero rabbrividire i più famosi piloti, eppure senza il suo spirito tenace
e la sua perseveranza forse le
autovetture Fiat non sarebbero
state così famose (almeno fino a

qualche decennio fa).
All’età di 71 anni, verso la fine
del 1961, Salamano, dopo quasi mezzo secolo di lavoro alla
Fiat, decise di congedarsi, ma
solo per modo di dire , in quanto
per molti anni continuò a recarsi nel suo ufficio della palazzina di Mirafiori, e quando capitava l’occasione buona riprendeva
in mano il volante dei nuovi modelli di autovetture che stavano
per uscire dalle catene di montaggio.
Il Prof. Vittorio Valletta ebbe per
lui sempre parole di grande ammirazione, un riconoscimento
del valore profuso per la competenza e la dedizione elargita
al fine di migliorare sempre più
le produzioni della grande azienda per la quale e con la quale ha
trascorso i migliori anni della
sua vita.
Carlo Salamano è morto a Torino nella sua casa di Via Pomba
14, il 20 gennaio 1969.
L.P. & G.C.
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consentendo una velocità stimata dell’ordine di 250 km/h.
Il funzionamento del turbomotore era simile a quello degli aerei a reazione, dove una presa
d’aria anteriore convogliava attraverso un tunnel l’aria al motore che veniva prima aspirata
dal compressore, passava nelle camere a combustione dove
partecipando alla combustione riceveva l’energia termica
che trasmetteva alle due turbine, quella che manteneva in movimento il compressore e poi a

nutenzione più semplice e rapida possibile, la parte posteriore
era completamente smontabile,
simile alle vetture odierne della Formula 1, ed il gruppo motopropulsore poteva essere asportato in breve tempo con facilità;
il carburante usato era il cherosene, qualità di petrolio appositamente raffinato, come quello
degli aerei a reazione.
Particolarità
dell’autovettura
era quella di non avere il cambio perché l’insieme del gruppo
generatore e della turbina motri-

Fiat turbina a Caselle

quella motore ed infine scaricava all’esterno attraverso un condotto di grande diametro.
L’autovettura, con un abitacolo a due posti, presentava una
carrozzeria dalle linee eleganti,
caratterizzata da un cofano dal
profilo aerodinamico che si abbassa decisamente verso l’estremità anteriore, caratterizzata
dalla grande presa d’aria ovale
e l’assenza dei fari, omessi dati
gli scopi puramente sperimentali dell’autovettura.
La parte posteriore dell’auto
presentava due grandi pinne
verticali con la funzione stabilizzatrice alle alte velocità, destinate in futuro a diventare anche
freni aerodinamici.
Per raggiungere un alto coefficiente aerodinamico, ed ottenere la minima resistenza all’aria,
vennero effettuate numerose
prove alla galleria del vento, fino
al raggiungimento ottimale, anche per garantire la massima

ce funzionava in modo simile a
quello di una convertitore idraulico, pertanto l’auto era provvista solo del pedale dell’acceleratore e di quello dei freni, non vi
era quello della frizione.
L’autovettura fu realizzata unicamente a scopo sperimentale,
e derivava dalla Fiat 8V, prima
vettura Fiat a ruote indipendenti, presentata al Salone di Ginevra del 1952, una berlinetta
sportiva a due posti ad elevate
caratteristiche aerodinamiche
e prestazioni, così denominata
perché montava un motore a
8 cilindri disposti a V. Il peso a
vuoto era di kg 997 kg. e a pieno
carico di kg. 1.137, una lunghezza di m. 4,040, una larghezza di
m. 1,570, con una altezza massima di m. 1,290 e una distanza
minima da terra di cm. 15.
Con la realizzazione e presentazione della “Turbina” la Fiat dimostrò di essere in grado di produrre auto di primo ordine, e

stabilità alle grandi velocità in
presenza di venti laterali.
Le misurazioni nella galleria del
vento, vennero effettuate con
modelli in scala 1/5, che diedero il risultato di un coefficiente
di forma Cx. di circa 0,14.
Al fine di consentire una ma-

di essere (allora) una tra le più
grandi industrie automobilistiche dell’epoca.
La “Turbina” è attualmente esposta in tutta la sua bellezza al Museo dell’Automobile di Torino.
La “Turbina” oggi come esposta
al museo dell’automobile

21

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Straordinario esperimento
automobilistico a Caselle
N

el 1954, la pista dell’Aeroporto di Caselle, poco
tempo dopo le prime
prove della Lancia D50 di Formula 1, ospitò la presentazione
di un’altra formidabile automobile: la Fiat Turbina nata dagli
studi dell’ing. Dante Giacosa
(1905-1996), un dei maggiori
progettisti dell’industria torinese cui si devono vetture come:
500 (Topolino), Campagnola,
1100, 600 e 600 Multipla, Nuova 500, 124, 125, Dino, 130,
128, 127, 126. Progettò inoltre
per la Cisitalia la monoposto da
corsa D46 e la 202 e per la Autobianchi i modelli Bianchina,
Primula, A111, A112.
Giacosa si era dedicato agli studi dell’applicazione della turbina a gas sull’automobile fin dal
1948, quando erano giunte notizie che in Inghilterra la Rover
stava compiendo analoghi esperimenti. Negli Stati Uniti
la General Motors aveva
già presentato il suo Firebird (Uccello di fuoco)
e anche la Chrysler stava
provando il suo turbomotore dopo 9 anni di studi.
Le motivazioni e le fasi
che avevano portato alla
realizzazione della vettura furono descritte
dall’ing. Giacosa durante una conferenza tenuta
al Rotary Club di Torino
alla vigilia della presentazione della Fiat turbina.
Tutto il personale addetto al progetto e alle prove apparteneva all’Ufficio tecnico Autoveicoli
diretto dall’ing. Giacosa;
l’esperienza aeronautica non era stata di grande aiuto perché i problemi dei piccoli
turbomotori terrestri erano diversi sia per i differenti criteri costruttivi che per le prestazioni rispetto ai turboreattori
di grandi dimensioni. In Italia
non erano ancora stati fatti studi su turboreattori e turboeliche, perciò era occorso un anno
e mezzo di lavoro solo la preparazione dei tecnici e l’acquisizione della conoscenza degli
studi compiuti all’estero.
Lo scopo della costruzione doveva essere esclusivamente
quello della ricerca e il turbomotore doveva racchiudere in
sé tutte le soluzioni costruttive,
anche le più complesse, per poter acquistare il massimo di cognizioni tecniche.
L’auto non sarebbe stata dunque destinata alla normale produzione, sia per i costi elevati
della fabbricazione sia per l’elevato consumo.

I disegni del motore, a cura di
Virgilio Borsattino, iniziarono
nel settembre 1950 e furono
consegnati all’officina nel maggio del 1951. Insieme al disegno, era però necessario eseguire una serie di prove per
verificare la fondatezza degli
studi teorici. Si dovevano perciò trovare dei locali adatti agli
esperimenti che furono individuati, ed acquisiti, sul tetto dello stabilimento del Lingotto, a
fianco della pista per le prove
delle vetture dove fu allestito il
“Laboratorio prove speciali”con
banchi, macchine, strumenti di
misura.
La costruzione del prototipo fu
molto laboriosa anche perché
si dovettero prima realizzare alcune macchine utensili speciali. Nel gennaio 1953 il turbomotore siglato 8001 fu pronto
e consegnato ai tecnici per la

cui il piccolo bolide si lasciava
condurre”.
Carlo Salamano (1891-1969)
fu, per oltre un quarantennio,
il pilota collaudatore di tutte le
vetture prodotte dalla Fiat dagli
anni ‘20 agli anni ’60 del secolo
scorso. In precedenza era stato
pilota ufficiale delle Fiat da corsa e con la 805 2 litri aveva vinto il Gran Premio d’Italia e d’Europa disputato all’Autodromo
di Monza nel 1923.
Finalmente venerdì 23 aprile l’auto, bianca con fregi rossi, fu provata per circa mezzora
da Salamano sui 1850 m della
pista dell’Aeroporto di Caselle alla presenza di tutto lo staff
della Fiat: l’avv. Gianni Agnelli,
il presidente prof. Vittorio Valletta, il direttore generale ing.
Bono, il comm. Gajal, il dr. Pestelli e il progettista ing. Giacosa, del Prefetto e del Sindaco di

sperimentazione. Fu predisposta un’apposita sala prove e le
prove al banco del motore durarono un anno prima che esso
raggiungesse un’efficienza tale
da renderne possibile l’applicazione sul veicolo. Durante tale
periodo furono disegnati l’autotelaio e la carrozzeria, messi a
punto dai tecnici sotto la guida
degli ingegneri Fabio Luigi Rapi
e Oscar Montabone. Furono anche realizzati dei modelli in scala che furono provati nella galleria del vento al Politecnico di
Torino.
Le prime prove, segretissime,
furono effettuate domenica 4
aprile sulla pista del Lingotto.
Scrisse in seguito l’ing. Giacosa:
“Il suo sibilo lacerante ci feriva i
timpani; il suo soffio caldo ci teneva a rispettosa distanza dalla grande apertura di scarico,
ma eravamo felici. Il nostro Salamano si dimostrava insolitamente stupito per la facilità con

Torino, di personalità dell’industria e della scienza, di osservatori e dirigenti di imprese motoristiche, di giornalisti italiani
e stranieri, presenti a Torino
per il Salone dell’Automobile, e
dei tecnici che avevano lavorato alla sua messa a punto.
“La presentazione della vettura a turbina alle autorità e alla
stampa - ricordava Giacosa - fu
un avvenimento che ebbe una
grande eco in tutto il mondo.
Per me e i miei collaboratori fu
una grande festa, un fuoco d’artificio finale accompagnato dal
sibilo acuto del motore, in una
luminosa giornata di primavera del 1954. Sulla pista dell’aeroporto di Caselle, messo a disposizione per la presentazione
dell’insolita vettura, fu un festoso accorrere di autorevoli rappresentanti della città, di
giornalisti e di dirigenti Fiat,
a cominciare dal presidente
[prof. Valletta] ... La Fiat trasse
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dalla vettura a turbina un grande spunto pubblicitario”.
Queste erano le caratteristiche
della vettura. Il gruppo generatore era composto di un compressore centrifugo a due stadi accoppiati a una turbina a
due stadi. Il gruppo motore era
formato da una turbina motrice a uno stadio che faceva corpo con un gruppo riduttore a
ingranaggi per la trasmissione
alle ruote. La turbina forniva
una potenza di circa 200 cv al
regime di 22.000 giri/minuto.
Il telaio era a 4 ruote indipendenti, senza cambio di velocità,
essendo il funzionamento della
turbina simile ad un convertitore idraulico. La struttura del telaio era formata da elementi tubolari; la sospensione anteriore
derivata dalla Fiat 8V del 1952;
ai lati del telaio, al centro della vettura, erano posti i due serbatoi carburante; la carrozzeria aveva due pinne
stabilizzatrici nella parte posteriore che ospitava il propulsore in un
compartimento insonorizzato. Il peso totale era
di circa 1000 kg. La velocità raggiunta in prova da Salamano fu di 212
km/h, ma quella massima era stimata intorno ai
250 km/h.
Dopo l’esibizione a Caselle, fin dal giorno successivo la vettura fu esposta
al pubblico del 36°Salone dell’Automobile di Torino (21 aprile-2 maggio)
allestito presso il Palazzo
Esposizioni al Valentino.
Altre prove furono in seguito effettuate all’Autodromo
di Monza e sul Circuito di Castel Fusano, dove Salamano e
Giacosa fecero girare la vettura prima dello svolgimento del
Gran Premio di Roma di Formula 1 del 6 giugno.
Gli studi sulla turbina non s’interruppero con la costruzione
dell’auto. Giacosa fece costruire un turbomotore di potenza inferiore, denominato 8011,
con cui avrebbe voluto tentare
di battere il record di velocità
sul chilometro lanciato, detenuto dalla Rover. Purtroppo fu anticipato dalla Renault che con la
sua Etoile filante il 5 settembre
1956 sul lago salato di Bonneville (Utah – USA) raggiunse il
record di categoria di 308,85
km/h. Il progetto della vettura
a turbina fu quindi definitivamente accantonato.
La Fiat Turbina è oggi esposta
nei saloni del Museo dell’Automobile di Torino.

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.
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Continuano le detrazioni fiscali
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ANNIVERSARI

Antonio Baravalle
1984 – 27 aprile – 2014
A distanza di trent’anni il Tuo
ricordo rimane sempre vivo nei
nostri cuori. I Tuoi cari.
S. Messa Anniversaria domenica 27 aprile, ore 11.00, nella
Chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

Laura Cominoli
ved. Bonino

Ines Grosso
in Chiesa

2013 – 5 aprile – 2014

2006 – 5 aprile – 2014

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

Il Tuo ricordo è sempre vivo
nel cuore dei tuoi cari.

Pierino Pecchiura

Daniela Zanellato

1999 – 12 aprile – 2014

L’onestà fu il suo ideale
il lavoro la sua vita
la famiglia il suo affetto.
Sei sempre nei nostri cuori.

Sono trascorsi quindici anni
ma l’affetto per Te è rimasto
immutato.
I Tuoi cari.

ANNIVERSAri

Bruna Stecca
ved. Rubat Ors

Violante Rubat Ors

2012 – aprile – 2014
Nel secondo anniversario della loro scomparsa,
i loro cari, li ricordano con tanta tristezza ed immutato affetto.
La S. Messa anniversaria sarà celebrata sabato 26/04/14,
alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria, Caselle T.se.

Antonella e Fabrizio

Stella Sampietro
ved. Ferri
2003 – 20 aprile – 2014
Il tempo passa veloce, ma il Tuo
sguardo ci accompagna ogni
giorno illuminando il nostro
cammino. Continua a vegliare
su di noi. La Tua Famiglia.

RINGRAZIAMENTI

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con la presenza, fiori. S.
Messe e scritti hanno voluto manifestare il rimpianto
per l’Estinto
Elido Cocchini
la famiglia profondamente
commossa esprime a tutti la sua viva riconoscenza.

Anna Picat Re
ved. Tione

I familiari del compianto

Andrea Davico
profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e
stima tributata al Caro Estinto,
ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti con la presenza, fiori, S. Messe e scritti
vollero unirsi al loro dolore.

Esterina Vincenti
ved. Feroglia

I familiari, riconoscenti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore per la
scomparsa della cara Anna.

La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 12 aprile
2014, alle ore 18.00, in Chiesa
S. Maria – Caselle T.se.

di anni 92
La famiglia, profondamente
commossa, esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.
Un grazie particolare alla direzione, ed al personale, del
“Nuovo Baulino”.
S. Messa di trigesima sabato 12 aprile, alle ore 18.00,
in Chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

RICORDI
Ottaviano Battistella

Carlo Pidello

Grande Ufficiale della Repubblica
mancato all’affetto dei suoi
cari il 16 aprile 2010

16 Aprile 1994 - 16 Aprile
2014
Sono trascorsi vent’anni, ma
è come se fosse ieri
Con immutato affetto
I tuoi cari

Ottaviano?! Come potrei
scordarmelo!

Natale Pariani
* 24-03-28 -  20-04-99

Maria Elisa Ferri
* 28-09-27 -  23-04-06

Cari papà e mamma, dopo tutti questi anni che non vivete più al
nostro fianco, ci sorridete ancora!!!
Si sa, una vita va spesa in ogni caso e voi, dotati di una vera capacità di amare, l'avete spesa sorridendo a tutti, lasciando un
nostalgico ma dolce ricordo in coloro che vi hanno conosciuto
e condiviso con voi parte della vita, in particolare a noi figli e ai
vostri cari nipoti così che, nonostante la vostra assenza vi ricordano ogni giorno con vivo affetto.
Questo pensiero per dirvi ancora oggi più forte che mai
“GRAZIE” per averci così tanto amati!!!

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

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

Ricordare un uomo come Ottaviano è piacevole.
Perché Ottaviano mi ha insegnato molto, mi ha guidato,
mi ha compreso, mi ha incoraggiato, mi ha rimproverato
e mi ha consolato, mi ha voluto bene, mi ha fatto arrabbiare, mi ha ascoltato, mi ha
commosso, mi ha fatto morire dal ridere, mi ha spiegato, mi ha accompagnato e mi ha lasciato solo, mi è stato amico, mi ha spronato e mi ha avvisato, mi ha frenato e mi ha lasciato fare, mi ha disilluso e mi ha fatto sognare, proprio come un padre. Ricordare un
uomo come lui è anche doveroso.
Per tutto quello che mi ha saputo dare, per tutto quello che ha saputo dare a molti, tantissimi, per tutto quello che ha saputo dare
alla sua Città; una Città che ha amato molto, come può amare la
propria Città chi se l’è scelta a vent’anni e vi è rimasto per altri 62,
per tutta la vita, ancora di più, forse, di chi vi è nato e che, a ben
vedere, non ha il privilegio di averla scelta.
Fabrizio Frassa

Farmacie

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

Ciao Dario, ma com’è possibile che siano già passati vent’anni da quando il nostro caro “Geo” se n’è andato?
Carlo. Carlo e Gina, sempre
inseparabili nella mia memoria. Sempre inseparabili
quando mi aiutavano col loro amore a superare i momenti più
tristi della mia infanzia.
Ti ricordi quando il “Geo” si tirava in avanti gli occhiali, fin sulla
punta del naso, e mi ripeteva “Sicurio!” come faceva mio nonno, Giaco Blin?
Era tra i pochi che riusciva a strapparmi un sorriso in quei
miei anni di buio e di malinconia profonda. Carlo, per noi tutti, è stato tante cose, ma soprattutto è stato un “hombre vertical”, un uomo con la schiena dritta. E così voglio ricordarlo, insieme a te.
Con l’affetto che solo tu conosci
Elis

-

Turni Festivi

20 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

25 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

1°Maggio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

21 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

27 Aprile
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

4 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

11 Maggio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

NOTIZIE
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Dov’è ?
Dove si trova ?

NOZZE
Stato Civile
Marzo 2014

Nati 14
D’ADDETTA Matteo
LO BIANCO Leonardo
LA BELLA Maya
D’AURIA Aurora
LEVRA Marco
BORNESCO Matteo
MOISELLO Sofia
IANDOLINO Greta
UTZERI Giacomo
MAZZEI Emma
MARTINI Giuseppe
GRILLO Francesco Matteo
MERROUCHI Ayman
NICOLOSI Sara
Matrimoni 2
CALVI Elio e
AUDO GIANOTTI Rosalba

23

a cura di

CIOFFI Francesco e
FUREGATO Francesca
Morti 17
LA MENDOLA Maria
Giuseppa
LO MONACO Maria
Geronima
VINCENTI Esterina
MENANDRO Plinio
ESPOSITO Francesco
DI MAGGIO Giuseppe
RUOTOLO Maria
PREGNOLATO Pierina
ZACCONE Domenico
FABBRO Lauro
COCCHINI Elido
CHIEREGATTI Lucillo
SIRAGUSA Amos
MECCA Giovanna
FELICIONI Renato
GAIDA Alda
CAVALLARI Natalina

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

Sabato 15 marzo u.s., nella magnifica cornice di Palazzo Madama a Torino, si sono uniti in matrimonio Gisella Iannantuoni e Davide Lanzone. Ai neo-sposi vadano
gli auguri più sinceri da parte dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle, della direzione e della redazione di
“Cose Nostre” e del “Convivio Casellese.

PROVERBI

90 anni di "nonna mariuccia"

a cura di

Fa 90 la paura...
Ma non per te..
Nonna Mariuccia... che sei
una dura.

Chi ch’a travaja con él piolèt a peul mach fé ‘d travaj grossé
Chi lavora con la scure può solo fare dei lavori grossolani
Chi ch’a travaja ‘d festa a ausserà mai la testa
Chi lavora di festa non alzerà mai la testa

Quanta strada hai percorso,
senza mai mollare l’osso.

Chi ch’a travaja për sò cont a val për tre
Chi lavora in proprio vale per tre

Hai vissuto ogni momento,
affrontandolo con portento.
Oggi sì... che è un grande evento,
e noi tutti ti aspettiamo
al traguardo dei tuoi...100!!!!

Mariuccia Caudera in Merlo

ËI travaj a angrassa gnun
Il lavoro non ingrassa nessuno
ËI travaj a possa via la neuja, ij vissi e la miseria
Il lavoro scaccia la noia, i vizi e la miseria

AUGURI, da noi tutti che ti vogliamo tanto bene!!!

C

i congratuliamo vivamente con la sig.ra Anna Rita
Seclì che il mese scorso è
stata brava e la più veloce a risolvere il foto indovinello (14
marzo 2014 H. 7,55), e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito. Si trattava infatti di un particolare del Palatenda al Prato
della Fiera. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo comple-

to del vincitore a cosenostre@
merlo.orgoppure
telefonare
al 3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
Hanno anche risposto: Antonio Benedetto, Chiadò Caterina,
Franca Tomasella, Daniele Priori, Simo8422, Franca Carnicella, Aldo Picca Garin, Luigi Pelle.

UNITRE’ GOLOSA
Anticipando di pochi giorni “la giornata della
donna”, l’Associazione Unitrè di Caselle si è ritrovata numerosa nei locali di Via Bona per assistere alla presentazione da parte delle autrici
Roberta Arias e Simona Casadei, del libro: “Italiane, un viaggio nella forza delle donne” e per
ascoltare la bravissima lettrice Patrizia Camatel
che ha condiviso e reso più vivo il contenuto.
Poi... chè la donna è anche dolcezza, abbiamo
organizzato nel contempo il concorso delle torte, con tanto di regolare giuria formata da un

zuccheroso pasticciere casellese, Alessandro Tomasetto della conosciuta pasticceria Castelli, il
nostro Sindaco Luca Baracco e tre nostri iscritti
estratti a sorte: Luisa Azzalin, Michele Faugno e
Adriano Tescaro.
Tre le torte da premiare: la più bella, la più originale e la torta dell’Unitrè. Le torte in gara erano otto. Dopo un attento assaggio da parte della giuria di tutte le torte anonime, segnalate solo
da un numero, il verdetto è stato: Marina Lisa
per la torta più bella, Rita Cavaliere per la torta più originale e Marinella Tosi per la
torta dell’Unitrè. Come avrete notato
non c’era il premio per la più buona,
perché era sottinteso che tutte lo sarebbero state, infatti poco dopo aver
dato il via agli assaggi per tutti i convenuti, la sottoscritta non ne ha trovato più una briciola... Buon segno. Se
anche voi vorrete assaggiare le nostre
torte, vi aspettiamo al concorso che
organizzeremo nel prossimo anno accademico.
Dolci saluti da Marinella dell’Unitrè di
Caselle.

Programma Unitre aprile/maggio
Mercoledì 16 aprile
Gita sul Lago Maggiore
Mercoledì 7 maggio
Yoga della risata: risoterapia
Proff.sa Barbara Cisterna

Sabato 10 maggio - ore 16
Cerimonia di chiusura
dell’Anno Accademico
Con il prestigiatore
“Mago Alverman”
Giovedì 15 maggio – ore 20
Cena di chiusura

Caselle T.se, 10 marzo 2014
Gent.mo Socio/Socia,
mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 05,00 in prima convocazione e GIOVEDÌ 17
APRILE 2014 ALLE ORE 21,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, nel salone
delle feste, presso la sede della nostra Associazione (Casa delle Associazioni – Silvio
Passera, via Madre Teresa di Calcutta, 55) si svolgerà l’annuale Assemblea
Ordinaria.
All’ordine del giorno:
1) La relazione del Presidente
2) Il bilancio consuntivo del 2013
3) Il programma e il bilancio preventivo delle manifestazioni e delle attività
per l’anno 2014
4) Le varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Sei invitato a partecipare soprattutto in seconda convocazione, giovedì 17
aprile 2014 alle ore 21,00, ma se proprio sei impossibilitato consegna la delega qui
allegata ad un socio Pro Loco che Ti rappresenterà.
Un cordiale saluto.
Il Presidente
Gianpiero Barra
--------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto Socio _______________________________, non potendo essere
presente, delego il Socio Sig.____________________________________ a
rappresentarmi all’Assemblea Generale Pro Loco del 17 aprile 2014 e dichiaro di
approvare anticipatamente, senza alcuna riserva, il suo operato.
Firma
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Circolo Fotografico Casellese

"La Novella"

Aprile, ogni giorno... una foto La stagione
D
concertistica
icono che non esistano
più le mezze stagioni. In
effetti in questi ultimi
giorni di marzo il freddo è ancora pungente, le belle giornate lunghe, assolate e luminose
che noi fotografi tanto aspettiamo si fanno ancora attendere. Ma arriveranno prima o poi
e noi non ci dobbiamo far trovare impreparati. Intanto possiamo far visita ogni lunedì,
al Circolo Fotografico Casellese in Via Madre Teresa di Calcutta 55 dove anche in Aprile
il programma è molto corposo
e ci fornisce la possibilità non
solo di stare tra amici ma soprattutto di parlare di fotografia, di conoscere le idee altrui,
di mettersi a confronto, di vedere nuove proposte. Tutto ciò
avviene all’interno del Circolo
quando, per esempio, si svolge
la tappa del Photomatch dove
ogni autore propone tre immagini su un tema predefinito oppure a “tema libero” come avverrà il prossimo 14 Aprile e
dopo la votazione ognuno potrà liberamente esprimere la
propria opinione su ciò che è
stato proiettato. E’ questo un
ottimo esercizio per imparare a
leggere le immagini ma anche
per migliorarsi e vedere con occhi diversi ciò che magari a noi
sembra buono ma che invece si
può rendere ottimale.
Un’altra possibilità di migliorarci dal punto di vista fotografico è data dalla visione di
videoproiezioni prodotte in altri Circoli da altri nostri colleghi. Durante Aprile ospiteremo
i fotografi Mario Aucello, Andrea Garella, Fabio Lach, Roberto Osella i quali ci porteran-

C

Giovanni Coizza - Libellula

no due audiovisivi fatti a più
mani “Archeologia industriale” l’uno e “Diversamente uguali” l’altro. Anche questo è un
esercizio culturale che è utile
a tutti, ai più bravi e a chi ha
aspirazione a diventarlo. Nel
trascorso mese di Marzo, per
esempio, si sono visionati gli
audiovisivi partecipanti al Circuito Nazionale D.I.A.F. 2013
che si sono piazzati ai primi
posti. L’interesse è stato notevole da parte di tutti i partecipanti alla serata anche perché
i temi affrontati erano i più disparati ognuno realizzato secondo la sensibilità e le capacità tecniche dell’autore, peraltro

ad un livello molto alto. Anche
il Circolo Fotografico Casellese ha ben figurato nella competizione così come ha ben figurato durante la serata del
17 Marzo quando è stato ospite del “Fotoclub Famija Moncalereisa” dove ha presentato una
rassegna di videoproiezioni dei
soci tutte diverse una dall’altra
tutte molto apprezzate e tutte
molto applaudite. Insomma abbiamo fatto la nostra brava bella figura. E visto che il successo
rende audaci, lunedì 28 Aprile effettueremo un’altra uscita
in trasferta questa volta ospiti del “Gruppo Fotografico Torino Attiva” dove porteremo

una rassegna di videoproiezioni che siamo certi avrà molto
successo! Il successivo mese
di maggio sarà particolarmente intenso per noi fotografi del
Casellese, utilizziamo le vacanze pasquali per lavorare producendo delle belle immagini,
facciamo lavorare la fantasia e
la macchina fotografica. Intanto buone vacanze e Buona Pasqua a tutti!. Vi aspettiamo numerosi ogni Lunedì alle ore 21
al Circolo Fotografico Casellese
in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a CaselleTorinese. Ovviamente l’ingresso è gratuito.
Gioivanni Coizza

Vivere il Verde

Il laboratorio di Ortoterapia

U

na breve panoramica del
periodo ci porta la serata
del 12 marzo con le operatrici shiatsu Silvia Randone e
Laura Mussino.
Ci sono una serie di rimedi, alcuni antichissimi, che possono aiutarci a ripristinare equilibrio e disturbi vari. Uno dei più
consolidati e conosciuti è sicuramente lo shiatsu, si fonda sui
millenari principi della medicina cinese, ristabilendo la struttura energetica, fisica, mentale
e spirituale. Viene fatto esercitando una pressione lungo canali energetici, i meridiani, permettendo il fluire dell’energia,
ed armonizzando e ripristinando equilibrio e benessere tra
corpo-mente-spirito. E’ indicato per tutte le persone, riduce
le tensioni muscolari e migliora
la mobilità articolare alleviando

le cervicalgie, lombalgie, sciatiche. Aiuta ad alleviare le tensioni: le sindromi ansioso depressive, insonnia, situazioni di stress,
cefalee, emicranie, irregolarità
mestruali, gastriti, stitichezza,
coliti. Favorisce il rilassamento
psico-fisico, stimola il sistema
immunitario, allevia i disturbi ricorrenti durante la gravidanza.
La serata di mercoledì 26 marzo, ore 20,45 presso il centro
polifunzionale di via Bona, 29 a
Caselle è stata dedicata alle molte domande che inevitabilmente
si pongono coloro che pur avendo molta passione devono affrontare i numerosi problemi
legati alla conduzione del loro
mondo verde: balcone, terrazzo,
giardino, orto.
Alle domande ha risposto un
Maestro giardiniere, socio storico e membro del direttivo: Rena-

to Ronco, vivaista, produttore,
scrittore e soprattutto grande
esperto di piante. Personaggio
molto conosciuto nel suo settore, invitato alle più importanti
mostre-mercato del settore: Masino, Orticola, Landriana, il suo
nome è una garanzia di esperienza e competenza consolidata.
Una visita al suo vivaio a pochi
chilometri da qui, in Via Dei Biasoni, a Torino, è un piacere in
ogni periodo dell’anno: azalee,
rododendri, cornus florida, lillà, felci rustiche, paeonie, gunnere, rheum, rodgersie, ligularie
e hoste. In autunno i colori delle
foglie della ricca collezione degli aceri giapponesi (circa 100)
sia specie, che varietà e cultivar
della specie palmatum, offrono
effetti cromatici spettacolari.
Mercoledì 9 aprile serata con

Silvia Somali e Paolo Bergonzi, maestri d’erbe, contitolari
dell’erboristeria- apicoltura Pratorosso di Rossignoli.
La serata servirà per conoscere
alcune aromatiche locali, le officinali d’uso in cucina, le spezie,
gli abbinamenti con la nostra
cucina ed una piacevole riscoperta, sulla base degli studi di
Paolo, con la cucina medievale
ed alcuni cenni sulla tavola dei
greci e dei romani. Ancora, gli
oli essenziali di loro produzione, le piante edibili (commestibili). Per finire la degustazione
di un thè aromatizzato, preludio
di una prossima serata interamente dedicata alla camelia chinensis, conosciuta come pianta
del thè.
Per l’ass vivere il verde
G. Vormola

ome tutti i lunedì sera, i
musici de “La Novella”, si
ritrovano per lavorare sui
brani che la commissione artistica, formata dai musici Carla, Denis, Lia e Valeria, insieme
al M°Flavio Bar, hanno scelto
per il programma concertistico 2014. Si tratta, come al solito, di un repertorio molto vasto, che spazia dalla musica
originale per banda, alla musica sinfonica, a brani dal carattere leggero (ma impegnativo),
che consente di poter accontentare tutti i gusti musicali,
ma soprattutto nel continuare a crescere musicalmente ed
ottenere gli ottimi risultati che
ben conosciamo.
Il calendario delle attività in cui
la Filarmonica sarà impegnata
nella stagione primaverile si
sta riempiendo di appuntamenti non solo concertistici.
Domenica 6 aprile , infatti, ha
salutato insieme a tutta la popolazione casellese, il Vescovo
di Torino, Cesare Nosiglia, nella sua visita pastorale a Caselle; il prossimo venerdì 25 aprile, “La Novella” accompagnerà
come di consueto le autorità e
i cittadini presenti, all’appuntamento in occasione della Festa
della Liberazione, che toccherà
anche la frazione di Mappano e
il cippo al confine dei comuni
di Caselle e Leinì.
La stagione concertistica, si
aprirà sabato 10 maggio alle
21, con un concerto che si terrà nel Teatro di Cascina Nuova
a Borgaro, dedicato alla Festa
della Mamma e a cui parteciperà anche la Filarmonica “Città
di Borgaro”, diretta dal maestro
casellese, Franco Romanelli..
Il sabato successivo, 17 maggio, sempre alle 21, “La Novella” sarà di scena a Torino,
dove i musici della Filarmonica si esibiranno nella meravigliosa cornice della Chiesa di
Santa Cristina, una delle principali chiese di Torino, che si
trova nel cuore della città, sita

in Piazza San Carlo (la chiesa a
sinistra guardando verso Porta Nuova). L’occasione quindi
non sarà solo quella di ascoltare le note della Filarmonica,
ma anche di visitare la splendida chiesa edificata nel 1640 da
Maria Cristina di Francia, all’epoca reggente del Piemonte,
su progetto dell’architetto Carlo di Castellamonte. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione
Pia Unione di Santa Cristina,
che da anni collabora con Don
Adolfo Ferrero.
Altri concerti sono previsti per
il mese di giugno, fra cui sabato
14 giugno il Concerto di Primavera, classico appuntamento
della Filarmonica con il pubblico casellese, che quest’anno
si terrà presso il Palatenda del
Prato Fiera; successivamente
la Filarmonica si sposterà nelle Valli di Lanzo con un concerto a Viù, presso la splendida
dimora Villa Franchetti (28 giugno), e a Mezzenile ospiti della Banda locale (venerdì 18 luglio). Di questi appuntamenti si
daranno maggiori informazioni nei prossimi numeri di questo mensile.
Si segnala infine l’esibizione de
“La Petite Harmonie”, la banda
giovanile casellese, sabato 24
maggio, nel pomeriggio in occasione della manifestazione
“Girogiocando” al Palatenda.
Il Presidente Antonio D’Alessio
insieme a tutto il Direttivo de
“La Novella” invita amici, simpatizzanti e sostenitori a seguire la Filarmonica nei suoi appuntamenti.
Per contattare “La Novella” è
possibile chiamare il numero
331.79.97.675, mandare una
e-mail oppure recarsi presso la sede della Filarmonica in
Via Basilio Bona 47, ogni lunedì sera dalle 21 alle 23.
Chiara Grivet Brancot

"La Novella" in piazza (foto di Davide Aimonetto)
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La Voce della Pro Loco

La grande serata di “Cose Nostre”
C

ari lettori, eccoci di nuovo
qui con il nostro consueto appuntamento mensile
con la voce della Pro Loco.
Il mese di marzo è stato molto
impegnativo per i volontari della nostra associazione.
Il nostro tour de force è iniziato sabato 15 marzo con la bella gita da noi organizzata presso
il giornale torinese “La Stampa”. E' stata un'esperienza molto
coinvolgente visitare la redazione del quotidiano e vedere le rotative in funzione che stampavano le varie edizioni del giornale.
Sabato 29 marzo, nel salone delle feste della nostra sede, si è tenuta la quarantaduesima cena
annuale dei redattori e piegatori del nostro giornale.
A loro abbiamo distribuito l’annata rilegata degli 11 numeri
di “Cose Nostre” usciti in edicola nel 2013, che reca in copertina una prestigiosa opera dipinta con la tecnica dell’acquarello
dalla giovane artista casellese
Sara Li Gregni.

Chi avesse piacere di avere la
nostra annata rilegata, può richiederla in sede al prezzo di €
25,00 la copia.
Domenica 30 marzo abbiamo
partecipato all’organizzazione
del 1°incontro del gruppo Facebook “Sei di Caselle se...” presso
il palatenda del Prato della Fiera.
Abbiamo raccolto con vero piacere l’invito dei fondatori del
gruppo a partecipare all’organizzazione di questa giornata,
credendo fin dall’inizio al valore
dell’iniziativa, semplice ma sicuramente sentita. I nostri concittadini hanno risposto all’invito
del gruppo, intervenendo numerosi al palatenda per ascoltare un po’ di buona musica, proposta dal gruppo “Cuori liberi”,
e i discorsi di alcuni casellesi
“celebri” ai quali è stato consegnato un ricordo della festa. Soprattutto è stata un’occasione
per ritrovare amici vicini e lontani e trascorrere un bel pomeriggio in allegria e tra i ricordi,

guardando la mostra fotografica esposta.
E’ stata proprio una bella festa e
ci auguriamo si possa ripetere il
prossimo anno.
Il nostro prossimo appuntamento in calendario, al quale tutti
voi soci siete invitati, sarà l’assemblea ordinaria che si terrà
giovedì 17 aprile 2014 alle ore
21 presso il salone della nostra

sede di via Madre Teresa di Calcutta.
A pagina 23 potrete trovare la
lettera di convocazione con la
delega, che potrete ritagliare e
inviarci, nel caso non poteste
partecipare.
L’ordine del giorno, suddiviso in
4 punti, prevede:
1. la relazione del presidente, in
cui vengono elencate tutte le at-

tività associative svolte nell’anno 2013;
2. la presentazione del bilancio
consuntivo 2013 nel corso della quale il nostro tesoriere Silvana Menicali ci relazionerà sulle
attività economiche sostenute
nell’anno passato;
3. il programma e il bilancio
preventivo delle manifestazioni
e delle attività per l’anno 2014.

4. Le varie ed eventuali, per
permettere a ognuno di voi di
esprimere la propria opinione
o portare suggerimenti, nuove
idee e, perché no, anche delle
critiche che, se costruttive, possono aiutare il nostro sodalizio
a crescere.
Arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra
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Sul cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Assemblea dei Delegati della Sezione di Torino

Gianfranco Revello riconfermato Presidente
S

discussione dei rimanenti punti
all’ordine del giorno, terminati
i quali il Presidente dell’Assemblea comunica il risultato della votazione a Presidente Sezionale.
Elezioni del Presidente Sezionale anni 2014 - 2016:
Con 385 voti su 413 è eletto
Presidente della Sezione di Torino l’Alpino Gianfranco Revello.
Alle ore 10.55 si procede alla
deposizione nelle apposite urne
delle schede inerenti la votazione di: 8 Consiglieri Sezionali; 1
Revisore dei Conti più 1 supplente; 1 Membro della Giunta di Scrutinio più 1 supplente;
20 Delegati all’Assemblea Nazionale. Dopo le votazioni, l’as-

abato 8 Marzo 2013 presso il Teatro Agnelli si è
svolta l’Assemblea dei Delegati della nostra Sezione. Presenti 424 Delegati in rappresentanza di 144 Gruppi su 148.
Dopo la nomina per acclamazione del Presidente dell’Assemblea, incarico assegnato
all’Alpino Avvocato Carlo Piola
e del Segretario, l’assemblea ha
inizio. E’ presente il vice comandante della Brigata Alpina Taurinense, Colonnello Serafino
Canale. Dopo l’esposizione della
Relazione Morale del Presidente sezionale Gianfranco Revello,
del Tesoriere e dei Revisori dei
Conti, si procede alla votazione
del Presidente Sezionale. L’Assemblea prosegue quindi con la

semblea è sospesa e ripresa nel
pomeriggio presso la sede sezionale.
Alle ore 16,50 il Presidente
Carlo Piola dichiara riaperta
l’Assemblea e comunica i risultati delle votazioni:
Elezioni di 8 Consiglieri Sezionali anni 2014 - 2016:
In base ai voti ottenuti sono
eletti:
Appino Franco voti 313; Caravino Giovanni voti 293; Colle
Claudio voti 253; Berotti Umberto voti 247; Berta Pierangelo voti 188; Pavan Ardemio
voti 144; Trovant Alessandro
voti 140; Truccero Francesco
voti 125.
Seguono: Cravero Mario voti
122; Manfrinato Ermes Dante

Un momento dell'Assemblea di Torino

voti 104; Giacomino Potachin
Mario voti 102; Bechis Elio voti

98; Guarnieri Roberto voti 96;
Paccazocco Luigi voti 45.

Elezioni di 1
Revisore dei
Conti più 1
supplente
anni 2014 2016:
1.
Vespa
Piercarlo
voti 363
2. Cattaneo Carlo voti 267
Elezioni di 1 Componente la
Giunta di Scrutinio 1 supplente
anni 2014 - 2016:
1. Lisa Dario voti 412
2. Ibertis Giuseppe voti 204
Elezioni di 20 Delegati all’Assemblea Nazionale anno 2014:
Tutti i 20 candidati all’Assemblea Nazionale sono stati eletti.
Dal sito ANA Torino

A Volpiano l’Assemblea dei Gruppi dell’8 zona
a

I

candidati sono del pari eleggibili, al di là dell'esperienza e
della competenza possedute, e
che fondamentale è la capacità,
una volta eletti, di dimostrarsi
sempre collaborativi e propositivi per il bene della Sezione e
dei Gruppi che ne fanno parte.

l giorno 6 marzo 2014 alle
ore 21.00, presso la sede
del Gruppo Alpini di Volpiano ha inizio l'Assemblea dei Capigruppo dell'8" Zona con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale
del 31 gennaio 2014
2. Assemblea dei delegati dell'8
marzo 2014
3. 5 X mille all'Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Torino
4. Comunicazioni ai Gruppi
5. Relazione sulla Serata teatrale del 15 febbraio 2014 organizzata dai Gruppi Alpini dell'8a
Zona. Sono presenti i 14 Gruppi dell’8a Zona: Borgaro, Caselle, Ciriè, Grange di Front, Leinì, Mathi, Nole, Rivarossa, San
Carlo, San Francesco al Campo,
San Maurizio, Vauda, Villanova-Grosso, Volpiano.

ta ricorda che sabato 8 marzo
2014 si terrà l'Assemblea Ordinaria dei Delegati dei Gruppi della Sezione presso i l Teatro Agnelli di via Sarpi, 117 a
Torino. Illustra brevemente le
modalità di distribuzione delle schede con cui si voterà e
la possibilità di presentazione
di eventuali deleghe, rammentando in proposito che ogni Delegato, come da Regolamento
sezionale, può rappresentarne
al massimo altri due del proprio gruppo. Infine dà lettura dell'ordine del giorno e dei
nominativi dei candidati, cosi
come sono stati pubblicati sul
n. 1 di CiaoPais del gennaiofebbraio 2014.
In merito ai Candidati alla carica di Consigliere sezionale
presentati su Ciao Pais, un so-

Punto 1
La riunione si apre con gli onori alla Bandiera e i l ricordo dei
soci '"andati avantr dei Gruppi
di San Maurizio e di Volpiano.
Segue i l saluto del Capogruppo Tiziano Zanconi ai presenti.
Infine il verbale della riunione
del 31 gennaio u.s. viene approvato all'unanimità.
Punto 2
Il Delegato di Zona B. Mariet-

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Venerdì 25 APRILE
2014

cio del Gruppo di Leinì ritiene
che le candidature in futuro dovrebbero essere accompagnate
da un curriculum che riporti gli
aspetti salienti, da un punto di
vista strettamente "alpino", delle esperienze e delle eventuali
cariche maturate dal candidato
in seno al proprio gruppo e/o,
in senso più ampio, nella comunità in cui risiede.
La considerazione del socio di
Leinì tuttavia non viene fatta propria dal resto dell'Assemblea. Il Delegato B. Marietta risponde che l'esperienza e
la competenza di un candidato sono già valutate in primis
dai soci del gruppo di appartenenza nel momento in cui questi decida di candidarsi mentre
il Consigliere sezionale
R. Ferretti precisa che tutti i

Punto 3
II Delegato B. Marietta, avvalendosi del volantino esplicativo, illustra, come già avvenuto
nella precedente riunione di
Zona, le modalità per devolvere il 5 x mille all'Associazione
Nazionale Alpini. Ricorda che i
fondi saranno devoluti alla Protezione Civile Ana di Torino.
Punto 4
Il Delegato B. Marietta comunica che la Sezione di Asti si è
candidata per ospitare l'Adunata Nazionale nel 2016, o negli
anni successivi se per il 2016
verrà scelta Vicenza, mentre la
Sezione di Susa ospiterà il Raduno del I Raggruppamento'.
Ricorda che, in occasione dei
quinquennali e decennali di
Fondazione, è apprezzabile invitare il Consigliere Nazionale
Guido Vercellino.
Il Consigliere sezionale R. Ferretti interviene ripercorrendo ancora l'iter che ha portato
l'immobile della Sede sezionale

ad essere di proprietà dell'ACA
(Associazione Casa Alpina). Termina l'intervento dando ancora
rilievo all'importanza di destinare il 5 per mille alla Sezione
Punto 5
Il Delegato B. Marietta relaziona sinteticamente in merito alla
serata teatrale del 15 febbraio
U.S. organizzata dai Gruppi in
collaborazione con la Filodrammatica Sancarlese. Dapprima
sottolinea la grande affluenza
alla cena e al successivo spettacolo teatrale, quindi ringrazia il

gruppo Alpini di San Maurizio,
fulcro dell'intera serata sia per
la preparazione della cena che
ha preceduto la commedia della
Filodrammatica "ËL, SINDIC ËD
VAL SOMARA" che per l'allestimento del palco nella palestra
adiacente la sede del gruppo, e
le autorità presenti - dal Sindaco di San Maurizio Paolo Biavati al Vice Presidente sezionale
Giovanni Ramondino e ai Consiglieri sezionali Michele Aimone
e Remo Ferretti.
Bruno M.

Una poesia di Walter Grogno

Ël Capel
Còsa l’è capità, me car amis,
l’è già staitpubblicà da Ciao Pais
a l’è na stòria, e si a-i ven ël bel
ëd come l’oma fait a perdi me
capel
Sarà colpa dla vitura,
sarà colpa dla stra,
mi an punta dl’Assieta
sensa ën toc son rivà.
Ël còmic ch’a-i jë, ëd costa situasion
ch’a-i jë pa gnun ca chërda dij
fatti a sta version,
a diso tuti quanti la colpa l’è dël
pintun
is prodigoma a dì, giurand e
spergiurand,
che se soma fërmasse a mira
d’un sentè
l’è pa per beivi noi, ma për fè argiatè
sta veia caficera, c’ha vorìa pi
nen montè
E sl’indomanmatin, dumìnica

dla festa
l’avìa jëui pontà dzora la mia testa
da tuti i mei alpin, i jèra circondà
tuti ël capel tirà, e mi ... a testa plà
l’è capitami bela, l’è capitami
grossa
ël capel chi l’hei smarì, lo troverei mai pì.
Queicòsa duvìa sucedme an
vninsand ansema a ti
se un dij doi a-i gionta, col lì son
sempre mi.
Na vòlta i venessian për angrassiese ‘l mar
campavo so anel:
mi, për angrazzieme i mont, lassaje me capel!
Walter Grogno

Dedicà a me amis Piergiorgio
Ricchiardi (con doe c parejdijnobil) e anche a mi,
dop l’aventurada’dneuitpasàsijsentè che dal Col dleFenèstre a l’avrìodovumeportè
a l’Assieta

L’Amministrazione Comunale e la locale sezione A.N.P.I
ricordano insieme

La

FESTA della LIBERAZIONE - 69° anniversario

La data del XXV aprile rappresenta la vittoria della democrazia sul fascismo e le barbarie della
guerra. Il 25 aprile ha consegnato la pace come valore costituente della nostra Repubblica che
ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti. In questa ricorrenza la PACE
sempre rimane la guida per tutte le nostre scelte di vita.

Programma della manifestazione
ore 9,00

Ritrovo in Piazza Europa e omaggio al monumento

ore 9,30

SS. Messa in memoria dei Caduti presso la Chiesa di S. Maria

ore 10,15

Corteo per raggiungere il Giardino della Libertà in via Suor Vincenza

ore 10,45

Inizio Cerimonia
Saluto del Sindaco della Città Luca Baracco
Intervento dei ragazzi dell'I.C. di Caselle e orazione ufficiale del coordinatore e
membro del direttivo provinciale A.N.P.I. di zona Stefano Bona

ore 12,00 Omaggio ai caduti di Mappano
ore 12,30 Omaggio ai caduti presso il cippo di Strada Leinì al confine tra il Comune di
Caselle e quello di Leinì

alla manifestazione parteciperà la Banda Filarmonica “La NOVELLA” di Caselle
Presidente della Sezione A.N.P.I.
Piero Martin

Il Sindaco
Luca Baracco

Appuntamenti
16 Aprile mercoledì ore 21
Sede Sezionale
Conferenza del fotoreporter A. Alpozzi
24 Aprile Giovedì ore 21
Assemblea dell’8°zona a Borgaro
27 Aprile domenica
90°del gruppo di Volpiano
27 Aprile domenica
85°del gruppo di Trofarello
27 Aprile domenica
80°del gruppo di Pino d’Asti
27 Aprile domenica
25°del gruppo di San Sebastiano Po

Città di Caselle Torinese – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964000 Fax 011 996.42.60

P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it

1 Maggio giovedì
Annuale del gruppo di Traves

3 Maggio sabato
Festa degli anziani in Sede Sezionale
4 Maggio domenica
90°del gruppo di Favria
4 Maggio domenica
55°del gruppo di Pecetto
9-10-11 Maggio
87°adunata Nazionale a Pordenone
18 Maggio domenica
Annuale del gruppo di Chiaves
Monastero
25 Maggio domenica
Assemblea Nazionale dei delegati
a Milano
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

S

ono stato in Guatemala
una decina di anni fa con
mia madre Piera, mio fratello Stefano e mia cognata Sandra. Era la terza volta che provavo ad andarci ma poi per vari
motivi dovevo rinunciare, questa era la volta buona. La terra dei Maya mi aspettava, una
delle poche regioni dove ancora vive questa popolazione
che tanto ha fatto e costruito
nel Centro America. Uno degli
aspetti culturali più interessanti è la grande varietà di indumenti tradizionali cuciti a mano
dai maya guatemaltechi, i variopinti e ricamati indumenti
femminili, come gli scialli, le tuniche e le gonne, risalgono all'epoca precolombiana. Le fogge e
i dettagli dei capi di vestiario
sono spesso segni distintivi delle tessitrici dei diversi villaggi, e
possono anche avere significati
religiosi o magici. Basti pensare che circa il 50% degli attuali abitanti sono discendenti da
quel popolo, mentre il 40% è di
origine mista spagnola e amerinda e i rimanenti suddivisi in
altre piccole etnie.
CITTA’ DEL GUATEMALA
Il grande agglomerato urbano venne fondato nel 1600 dagli spagnoli su un altopiano e
come tante città del Guatemala,
anche la capitale presenta una

ORIZZONTI
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"Quel che a noi indigeni fa più male è che il nostro costume lo trovano bello, però la persona che lo porta
è come se non esistesse" - Rigoberta Menchù, guatemalteca, Premio Nobel per la Pace.

Guatemala, Maya e natura
planimetria ortogonale: le avenidas, corsi, corrono da nord
a sud, mentre le calles, strade,
da est a ovest con una sua tipica disposizione a griglia. La città, che ospita un numero esiguo
di edifici coloniali, è soprattutto
una capitale amministrativa e
un nodo di trasporti importante, piuttosto che una meta turistica. Conviene visitarla il sabato, giorno in cui vi si riversano
migliaia di persone per passeggiare, gustare un gelato, oziare sulle panchine, ascoltare gli
ultimi successi di musica salsa.
Sulla piazza Central si affacciano l'imponente Palacio Nacional e la Catedral Metropolitana,
con le sue torri gemelle e l’affollatissimo Mercado con rivendite di oggetti artigianali. Non
lontano troviamo alcuni musei
tra cui il Popol Vuh con una collezione di arte coloniale maya e
spagnola e il Museo Ixchel, dedicato ai ricchi costumi e arti
tradizionali.
ANTIGUA
La vera capitale culturale del
Paese e una delle più antiche e
belle città americane. Catalogata dall’Unesco come patrimonio
mondiale dell’umanità. Situata
tra i vulcani Agua, Fuego e Acatenango conserva ancora splendidi edifici coloniali che sono
sopravvissuti a numerosi terremoti e inondazioni. Alcuni pregevoli esempi sono la chiesa e
La cattedrale di Città del Guatemala

Palacio Nacional

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

Antigua

il chiostro de La Merced costruiti nel 1750 con la facciata in
stile barocco fiancheggiata da
due campanili e oggetti di culto antecedenti
come la croce in pietra
nell'atrio che risale al
XVII secolo e la scultura
in legno di Gesù Cristo
che tiene la croce scolpita nel 1650 da Alonzo de la Paz y Toledo. La
Iglesia de San Francisco
costruita nel XVII secolo, sulle rovine della più
antica cappella edificata
in Guatemala nel 1530
dai frati francescani, divenne un importante
centro religioso e culturale per l'intera regione dove si insegnavano teologia, diritto,
filosofia, fisica e matematica. La sua facciata,
con colonne tortili, è tipica del barocco ispanoamericana con nicchie
a volta che presentano
statue di santi. Il convento dei Cappuccini,
la cui costruzione fu
iniziata nel 1731 e consacrata
nel 1736 sotto la supervisione
di Diego de Porres, fu il primo
ad abolire l'abitudine di versare
una dote per potervi accedere e
impedire a giovani non ricchi di
ricevere la vita religiosa dove la
regola quotidiana prevedeva la
povertà, la penitenza e il digiuno. Successivamente divenne
un convento che ospitava circa
25-28 suore sotto la supervisione di una badessa. Al centro del
chiostro troviamo la cosiddetta
"Torre di pensione", una struttura circolare attorniata da celle che avevano il loro bagno e
un'area di studio. Un bel modo
di vedere come vivevano i funzionari reali del tempo è visitare Casa Popenoe dove nel 1650
abitava Don Luis de Mendoza
con la sua famiglia, inviato in
questa terra dalla corte di Spagna, splendido edificio con numerose stanze riccamente arredate e decorate.

CHICHICASTENANGO
In origine chiamata Chaviar
venne ribattezzata dagli spa-

stata un importante nodo commerciale e riconosciuta come
uno dei centri più importanti
della tradizione Maya. Da
visitarela domenica, giorno di mercato settimanale, con le processioni delle “confraternite religiose”
dove gli abitanti della zona
seguono una fede religiosa
a metà tra cattolicesimo e
riti tradizionali maya che
si svolgono nei pressi della chiesa di Santo Tomas e
presso il tempio di Pascual
Abaj, dedicato alla divinità
maya della terra, dove davanti ad una pietra antica
scolpita i sacerdoti Maya
eseguono alcuni rituali.
Incenso, bevande, polli e
a volte anche maiali vengono offerti agli avi e alle
divinità e i doni valgono
anche a propiziare la fertilità della terra. Molto famoso è il mercato, dove si
trova di tutto, dagli oggetti di artigianato, cibo, fiori, ceramiche, scatole di
legno, condimenti, piante
Il mercato di Chichicastenango medicinali, candele, incenso, animali e le particolari camignoli con l’attuale nome che in
cette ricamate molto “gettonalingua locale significa “Citta delte” dalle signore locali e turiste.
le ortiche”. Situata a 2000 metri di altitudine, la magica città
LAGO ATITLAN
di Chichi è circondata da valli e
L'attrazione del luogo è lo splendominata da maestose montadido lago vulcanico che come
gne e nonostante la sua posidisse l’esploratore tedesco Alezione isolata, la città è sempre
Sandra a Chichicastenango

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

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

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

Prima
parte

Veduta del lago Atitlan

xander von Humboldt è “il più
bel lago del mondo”; circondato
da piantagioni di caffè e frutteti
è sempre stato una meta molto
popolare tra i turisti. La città di
Panajachel è il punto di partenza per le escursioni ai tradizionali villaggi indigeni che sorgono sulle sue sponde. Tra questi
troviamo Santiago Atitlán, dove
gli abitanti indossano sgargianti costumi e il dio patrono della
città è una particolare divinità
fumatrice di sigarette chiamata
Maximón. Il villaggio di Sololá
è da secoli tra le mete preferite
dei commercianti e anche oggi,
nei giorni di mercato, la piazza
principale freme di attività. Potrete venire a contatto con il tipico stile di vita a Santa Catarina Palopá oppure il più bello,
poiché meno turistico, risulta
San Pedro La Laguna, situato
sulle sponde del lago.
Il Guatemala sull'atlante

Vanni e Stefano Cravero sul lago Atitlan
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Storie del nostro aeroporto

Da Torino a Nizza in soli 45 minuti
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

ono trascorsi sessanta
anni da quando, il 22 aprile 1954, decollò dall’aeroporto di Torino Caselle il Douglas DC-3 della compagnia
aerea italiana LAI-Linee Aeree
Italiane, con destinazione Nizza Marittima, effettuando così
il primo collegamento internazionale regolare di linea, da
quando il nuovo aeroporto torinese era stato inaugurato,
nel 1953. Il DC-3, un bimotore
configurato con 24 posti, era
decollato alle 11,45 da Caselle
e dopo un breve volo di soli 45
minuti posava le ruote sull’aeroporto “ Nice Côte d’Azur”, riducendo così il tempo di percorrenza dei torinesi che per
andare nella ridente città francese impiegavano cinque ore in
auto o nove ore in ferrovia.
Inoltre da Nizza i passeggeri
erano in grado di trovare molte coincidenze, non solo per altri aeroporti francesi (Parigi,
Lione, Marsiglia, etc.), ma anche per destinazioni nel mediterraneo, in Africa e oltre oceano. Questo nuovo collegamento
da Torino era il proseguimento del volo Venezia, Milano, effettuato tre volte alla settimana, nel tentativo di sottrarre la
città di Torino dall’isolamento
causato dalla sfavorevole posi-

zione geografica, rispetto ad altre più centrali in Val Padana;
in fondo è lo stesso problema
di oggi, e come si vede poco è
cambiato da allora.
Certamente il tipo di aereo,
già all’epoca piuttosto obsoleto e oltretutto non pressurizzato, non era certo l’ideale per
i passeggeri, ma era anche l’unico velivolo della LAI idoneo
per quella breve tratta. I moderni quadrimotori DC-6 venivano usati dalla compagnia per
i soli voli lunghi, mentre i più
moderni Convair 240 sarebbero arrivati solo l’anno successivo ed i Vickers Viscount
785D nel 1957. Naturalmente
nel volo inaugurale non poteva
mancare la carismatica figura
dell’Avv. Giovanni Agnelli, accompagnato dall’assessore avv.
Vitantonio Putaturo in rappresentanza del Comune di Torino,
insieme ad altre personalità e
giornalisti.

LAI – Linee Aeree Italiane

Nel 1947, un bimotore della
LAI, decollando dall’aeroporto di Roma-Urbe, diede l’inizio
ufficiale dei collegamenti aerei
commerciali regolari del dopoguerra in Italia.
Sino ad allora gli alleati, vincitori della Seconda Guerra Mon-

Il DC-3 della LAI

diale, avevano promulgato delle pesanti sanzioni in fatto di
trasporti aerei, proibendo alla
sconfitta Italia di effettuare
qualsiasi attività di volo isolando di fatto il nostro paese per
via aerea, non solo sul territorio nazionale ma anche internazionale.
L’unica concessione degli alleati fu quella di gestire alcuni collegamenti interni, ma
solo su base prettamente militare. Gli aerei impiegati erano dei vetusti trimotori G.12,
SM.79, SM.82, SM.75, affiancati da alcuni bombardieri Baltimore, aerei riadattati in trasporti passeggeri, eliminando
la stiva bombe con dei sedili in tubi e tela. Nacquero così
i Corrieri Aerei Militari. Il ser-

vizio era strettamente riservato ai funzionari italiani e alleati
o a persone che dovevano spostarsi solo per motivi di pubblico servizio, però col passare del
tempo le maglie burocratiche
iniziarono ad allargarsi consentendo anche ai civili di usufruire del trasporto aereo.
Basti pensare che per la tratta
Roma-Milano-Torino il prezzo
del biglietto era di 6.990 lire,
mentre le merci erano tassate
a 81 lire il chilogrammo.
Nonostante tutto nacquero diverse piccole società aeree private tra cui anche la ALI Avio
Linee Italiane (emanazione della Fiat), che ebbero vita breve
e travagliata, nonostante alcune si fossero fuse in una unica
identità, per contrastare la con-

correnza. Agli inizi del 1946, in
attesa che la Commissione Alleata di Controllo, concedesse il permesso della ripresa dei
voli commerciali in Italia, il nostro Ministero dell’Aeronautica
iniziò a gettare le basi per programmare il futuro della nostra
aviazione civile.
Ovviamente gli americani, sempre attenti per quel che riguarda l’aviazione, iniziarono le
trattative per la costituzione di
una compagnia aerea italiana,
con capitale misto italo-americano. Il governo italiano, l’11
febbraio 1946, stipulava un accordo con la Trans World Airlines (T.W.A.), per la nascita delle Linee Aeree Italiane (L.A.I.),
con capitale al 40% T.W.A.,
40% I.R.I. (Istituto per la Ricostruzione Industriale) e il rimanente 20% in mano a privati
italiani. Fu così che il 12 aprile 1947, proprio un bimotore
DC-3 (un C-47 ricondizionato),
della L.A.I. decollando dall’aeroporto dell’Urbe, diede l’inizio
ufficiale al rilancio del settore
del trasporto aereo civile sia in
Europa, sia nei collegamenti intercontinentali sul Nord Atlantico, dall’Italia agli Stati Uniti.
Quasi in contemporanea in Italia era stata costituita l’altra
importante compagnia aerea
l’Alitalia, che ben presto entrò
in concorrenza con la L.A.I., in
quanto entrambe operavano

su alcune importanti rotte, creando una situazione confusa e
problematica.
Strada facendo a partire dal
1950 la compagnia mise in servizio i nuovissimi quadrimotori
Douglas DC-6, impiegati quasi
esclusivamente sulle rotte del
Nord Atlantico, aerei di nuova generazione e pressurizzati che rendevano il viaggio più
gradevole.
Per la compagnia l’anno di
massimo splendore ma anche
di declino fu il 1956. Purtroppo una lunga catena di incidenti con la perdita di 5 DC-3
e 3 DC-6, e la crescente concorrenza dell’Alitalia, spinsero nel 1957, le autorità italiane a promuovere la fusione tra
le due società in una unica entità, nacque così l’Alitalia-Linee
Aeree Italiane.
Tutti i velivoli della L.A.I. vennero inglobati nella flotta dell’Alitalia ad eccezione di quattro
quadrimotori Lockheed Model
1649A Starliner”, pronti per la
consegna o in fase di costruzione: l’ordine fu annullato e gli
aerei ceduti alla T.W.A.. L’Alitalia preferì dotarsi dei Douglas
DC-7C Seven Seas che aveva in
ordine.
Gli Starliner della L.A.I. saranno gli unici velivoli della serie
dei Constellation ad aver portato anche se per un breve periodo, una livrea italiana.

Presentato il nuovo dimostratore della ThalesAlenia Space
L
a ThalesAlenia Space, il
21 marzo scorso, con una
brillante conferenza stampa ha presentato a Torino il
nuovo dimostratore spaziale
IXV (Intermediate eXperimental Vehicle.
L’IXV è un dimostratore sperimentale di rientro atmosferico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), le cui fasi di sviluppo
sono terminate ed in via di completamento e integrazione negli
stabilimenti torinesi della ThalesAlenia Space. Questo veicolo ci riporta alla mente i “Lifting
Body” americani degli anni ’60,
velivoli senza ali che venivano

Il dimostratore del nuovo IXV

sganciati dai grossi bombardieri americani come i Boeing
B-52, planando durante la caduta grazie alla particolare forma della fusoliera. Gli studi di
questi modelli portarono alla
costruzione delle navette spaziali americane “Space Shuttle”.
Proprio la radiazione di queste
navette, nel 2002 ha incentivato da parte dell’ESA lo studio di
un nuovo sistema di trasporto
spaziale, sia pilotato che automatico.
Anche l’IXV sperimentale servirà a tale scopo, al fine di poter
costruire un veicolo più grande atto a trasportare materiali

e astronauti sino alla ISS (International Space Station).
L’attuale “IXV” è per ora un dimostratore di rientro atmosferico europeo caratterizzato da
un elevato profilo aerodinamico ottenuto sfruttando la forma
della fusoliera che ottimizza la
portanza e la manovrabilità. E’
provvisto di strumenti di guida,
navigazione e controllo di altissime prestazioni, mentre nella parte posteriore vi sono delle superfici mobili (come quelle
degli aerei) che permettono di
controllare il veicolo durante il
rientro nell’atmosfera. La ThalesAlenia Space italiana è re-

Anticipazione pittorica del lancio del IXV

sponsabile del progetto, dello
sviluppo e dell’integrazione del
veicolo “IXV” ed è a capo di un
consorzio formato dalle principali industrie europee, centri di
ricerca e università.
L’Italia ha un ruolo di primo
piano, supportato dall’Agenzia
Spaziale Italiana, che fornisce
Assistenza Tecnica al progetto
e contribuisce sia al segmento
di terra, con i servizi della base
di Malindi, sia al controllo della missione, con i propri equipaggiamenti messi a disposizione al Mission Control Center di
Altec. Il lancio sarà effettuato
con il vettore europeo Vega, nel
prossimo mese di ottobre, dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese.
Questo primo esperimento avrà
una durata di circa 1 ora e 40
minuti, la separazione dopo il
lancio avverrà a 320 km per
poi iniziare la fase di rientro,
con una velocità di ingresso in
atmosfera di circa 7,7 km/sec
a 120 km di quota. Durante la
fase di discesa il dimostratore sarà frenato con un paracadute supersonico, ammarando
dolcemente nell’Oceano Pacifico, per poi essere recuperato da una nave italiana apposi-

tamente attrezzata. Nel giugno
dello scorso anno, al largo della
Sardegna, presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra, sono
stati effettuati con un simulacro dei test completi per testare

l’involo e l’ammaraggio, parte
essenziale per la buona riuscita della missione IXV. A questo
primo modello seguiranno nuove versioni più capienti atte a
trasportare uomini e merci.

Ripreso in decollo a Caselle il Boeing 767 della Blue Panorama utilizzato per portare i profughi provenienti da Lampedusa. All’arrivo in
aeroporto tutti i profughi sono stati visitati dai medici per i controlli
sanitari, prima di essere destinati in diverse strutture della nostra regione, come quelle astigiane, alessandrine e cuneesi, in aggiunta ad
altre site nel torinese, in particolare a Rivarolo ed Ivrea. La maggior
parte dei profughi sono siriani, etiopi, eritrei e centro africani, e molti hanno espresso il desiderio di recarsi nei paesi nord europei, dove
hanno parenti e amici.
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S

ul numero del marzo scorso ho voluto descrivere
persone e luoghi, scavare fra le mie radici, tornando
indietro nel tempo, addirittura nell’ottocento, precisamente dal 1824 al 1891, periodo
in cui visse a Caselle, il mio bisnonno Tommaso Garino. Vorrei qui ricordare suo figlio Luigi, mio nonno, nato il 15 aprile
del 1876 e vissuto sino al 17
febbraio del 1921. Anche di lui
non ho mai saputo molto, tranne quel poco che ricordava mia
madre, essendo mancato quando lei aveva soltanto 12 anni.
Questa dipartita prematura,
alla soglia dei 45 anni, si diceva fosse stata una conseguenza di una malattia acquisita in
guerra; ovviamente la prima
guerra mondiale. La scintilla
che provocò quella guerra si sa
che è stata innescata a Serajevo, il 28 giugno 1914, quando
un giovane serbo, fulminò con
due colpi di pistola Francesco
Ferdinando, l’arciduca austriaco, e la sua consorte. In realtà

Vorrei qui ricordare...

stavano maturando, da qualche
tempo, sentimenti ostili, antagonismi tra stati, impegnati in
una folle corsa agli armamenti per soddisfare i propri piani di potenza. Così il mondo si
avviò verso la madre delle catastrofi del ventesimo secolo.
La carneficina si concluse l’11
novembre del 1918 con un bilancio di otto milioni di morti, di cui 750.000 solo in Italia.
Per la prima volta le popolazioni civili furono coinvolte e
sconvolte dalla guerra. Vorrei
tornare al periodo dell’infanzia del nonno, quando a Caselle gli abitanti erano circa 5200
ed il sindaco era il generale Luigi Guibert, a cui si dedicherà
dopo la sua morte, nel 1889,
una delle vie principali, in cui
è ancora oggi funzionale l’edificio della scuola elementare. Ho letto che dobbiamo molto a quest’uomo, perché fu un
personaggio determinante, per
mezzo secolo, nelle decisioni riguardanti la vita e le sorti del
paese. Mio nonno era ancora
un ragazzino quando il generale venne a mancare, ma sicuramente avrà conosciuto la sua
statura morale. E’ bello pensare che nonno Luigi sia vissuto
anche in un periodo che è passato alla storia come la “Belle

Epoque”, gli anni a cavallo del
nuovo secolo, quando alla fine
della grande depressione, né
conseguì un entusiasmo che favorì una espansione economica
ed un miglioramento del tenore di vita delle classi intermedie; ma purtroppo risulta che la
miseria delle masse venne alleviata solo marginalmente. Il 29
aprile del 1906, mio nonno decise di sposarsi; la sua sposa si
chiamava Onorina Croce, nata
a Saluggia, nel Vercellese, nel
1873, ma penso l’avesse conosciuta in zona, perché pare facesse la cameriera o forse era al
servizio di una famiglia di Torino. A novembre del 1907 nacque il primo figlio della coppia,
battezzato Tommaso, (era consuetudine dare il nome del nonno), che purtroppo morì, dopo
solo diciotto mesi (e non saprò
mai come e perché) prima della
nascita di mia madre, nel 1909.
Intanto a Caselle, pur mantenendo una popolazione pressoché costante sui 5000 abitanti, nel 1907 si aprì il primo
sportello bancario della Cassa di Risparmio presso la casa
nobile dei Savoia Carignano in
Via Fabbri. Un altro esimio concittadino, l’avv. Alfonso Badini Confalonieri, nato a Caselle
nel 1843, fu sindaco della cit-

tà di Torino, senatore del regno
e presidente della sede centrale
della suddetta banca. Come avevo accennato, pare che la prima lampadina nel nostro paese
si accese nel 1900, e nel 1910
la corrente elettrica era già arrivata quasi in tutte le case del
centro storico. La ferrovia aveva iniziato a funzionare in direzione di Torino dal 1868, la
locomotiva giunse a Lanzo, proprio quando nacque il nonno,
nel 1876; una curiosità: il biglietto Caselle–Torino costava
ben 35 lire. Solo nel giugno del
1916 il treno raggiunse Ceres,
e nel 1920, quando la linea fu
completamente elettrificata accorsero da diversi Paesi per vedere questa nostra meraviglia.
Nonno Luigi ebbe di sicuro anche la possibilità di conoscere
Basilio Bona, l’uomo che prese
le redini dell’importante lanificio di Caselle alla fine del secolo e lo potenziò sino ad occupare 1400 dipendenti; forse fece
in tempo, tornato dalla guerra, a partecipare al suo funerale avvenuto nel 1915. Forse fu
anche curato da un altro personaggio indimenticabile: il dott.
Boschiassi, padre del martire
per la libertà, l’avv. Vincenzo,
ucciso dai nazifascisti. Ma questa è un’altra storia.

La "Banda"siamo noi
I

l termine “Banda Musicale”, o
comunemente “Banda”, indica un organico strumentale
formato esclusivamente da strumenti a fiato (aerofoni) e percussioni.
Nel panorama musicale della banda contemporanea, vi
sono però alcune formazioni,
come nel caso della “Symphonic Band”, che contemplano nel
loro organico alcuni strumenti
appartenenti all’orchestra sinfonica come il pianoforte e l’arpa.
L’origine del termine, nell’accezione moderna, risale al XIV secolo, quando piccoli gruppi di
strumentisti prestavano la loro
opera musicale presso le Corti e
le Signorie, con compiti artistici di parata.
Per quanto riguarda le formazioni bandistiche cittadine del
XX secolo, è bene ricordare che
molte di queste compagini strumentali, fanno precedere al loro
nome, la parola “Filarmonica”
(dal greco amanti dell’armonia,
ovvero della musica), in quanto tale termine suggerisce che
la costituzione è stata favorita o voluta da persone che, non
solo hanno contribuito alla nascita dei sodalizi musicali, ma
che erano, a loro volta, gli stessi
esecutori delle esibizioni artistiche promosse dalla società musicale.
Dal ceppo originario della banda, quale insieme strumenta-

le di fiati e percussioni, si sono
sviluppate nei secoli, formazioni che pur mantenendo la peculiarità organica, hanno dato vita
a gruppi di vario genere, che si
distinguono sia nella letteratura
musicale, che nell’utilizzo stesso
degli organici.
La nascita del “Clarinetto” (Norimberga 1690 circa) e del “Saxofono” (Belgio 1840), ha segnato una svolta epocale delle
formazioni bandistiche, dando origine ad organici specifici e distinti per formazione organica.
Oggi, infatti, le formazioni bandistiche si distinguono a seconda degli strumenti che le compongono, come nel caso della
“Fanfara”, nella quale non compaiono i clarinetti, sostituiti dai
flicorni, introdotti dal costruttore belga Adolfo Sax, oppure come nella “Brass Band” le
cui fila comprendono solo strumenti ad ottone dal timbro chiaro (trombe e tromboni) e scuro
(flicorni e corni). E’ giusto ricordare che il termine “Fanfara”, sovente viene utilizzato erroneamente per indicare una
formazione bandistica di pochi elementi, storicamente legata al mondo militare, trascurando che invece tale definizione
si riferisce ad un organico contemporaneo ben definito come
sopra indicato. L'equivoco probabilmente nasce dalla termi-

nologia utilizzata durante il periodo borbonico in Italia, poiché
le bande reggimentali venivano
identificate con la parola Fanfara, indicando però un gruppo
strumentale di soli ottoni, pertanto simile alla Brass Band.
L’italiano Alessandro Vessella
(Alife, 31 marzo 1860 - Roma,
6 gennaio 1929), all’inizio del
XX secolo, suddivise gli organici bandistici in tre categorie, a
seconda del numero di esecutori: la piccola (35 elementi), la
media (54 elementi) e la grande banda (102 elementi), dando
vita ad una vera e propria riforma degli organici che influenzò
anche altri paesi europei.
Ancora oggi, anche se con nomi
prettamente
franco-anglofoni (Concert band o Symphonic
Band - Harmonie) tale suddivisione rimane un cardine consolidato per le formazioni bandistiche e per la letteratura
musicale.
Vi sono inoltre bande che svolgono la loro attività artistica unicamente nelle parate,
come le "Marching Band"; questi gruppi musicali hanno trovato larga diffusione nel panorama bandistico statunitense delle
High School e delle Università.
Il loro contributo artistico è basato sul forte impatto coreografico che ne caratterizza le esibizioni, dove musica, coreografie
ed effetti scenici si uniscono

dando vita a spettacoli di grande impatto emotivo. Questi spettacoli si chiamano "drill - show".
Anche le divise indossate sono
decisamente più spettacolari di
quelle delle bande tradizionali,
pennacchi e alamari dai colori
sgargianti sono gli emblemi di
queste formazioni strumentali.
Le loro esibizioni si svolgono
principalmente negli stadi del
football americano o in spazi
di grandi dimensioni, per dare
maggior risalto agli effetti scenici e per poter ospitare al meglio gli esecutori che sovente se
ne contano circa un centinaio.
Anche in Italia il fenomeno delle Marching Band, negli ultimi decenni, ha avuto una grande diffusione e ha consentito la
costituzione di nuove formazioni musicali e l'organizzazione di
festival nazionali ed internazionali, soprattutto al nord, nella
zona lombardo - veneta.
Un'altra tipologia di gruppo strumentale è rappresentata dalle "Bande Giovanili", che
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Rossino: come
spaventare i nemici
C

iao amici esploratori!
Mi è capitata una cosa davvero buffa mentre rovistavo nelle aiuole in cerca dei miei
mostriciattoli preferiti e cioè insetti stecco, cavallette e mantidi: ho scoperto, infilato nel lungo imbuto di un giglio selvatico
dallo squillante arancione, un
damerino vestito di rosso, tutto
laccato e precisino, che iniziava
un subdolo lavoro di perforazione mentre agitava insieme due
lunghe antenne capaci di trasmettere e captare fino all’altro
capo dell’aiuola!
Tutto un lavoro su e giù di micromandibole e testolina rossa,
un raspare di microscopici unghioli all’estremità di zampe a
linea spezzata rosse e nere, per
bilanciare il movimento.
L’ho rivoltato piano con uno stelo d’erba : giusto il tempo di vedere la piastra addominale tutta
nera su cui spiccavano i segmenti rossi delle cosce e il profilo rosso delle elitre, perché con un repentino scatto il nostro Rossino
si è raddrizzato! Che forza!
Ma è ora che vi racconti la cosa
più stupefacente. Volendo osservare meglio e fotografare il
nostro nuovo amico Rossino,
l’ho catturato delicatamente e
tenendolo tra le mani chiuse
come una gabbietta l’ho portato verso casa: per caso ho avvicinato le mani con il nostro amico verso l’orecchio e qual è stata
la mia sorpresa nel sentire una
vocina strepitare indignata. Mi è
parso di sentir dire: “Mettimi giù!
Come ti permetti?” ma forse non
ho capito bene. Sta di fatto che
brontolava e protestava energicamente! Quando l’ho detto a
mamma, lei mi ha guardato con
aria perplessa, perché non sentiva nulla da lontano, ma poi si

hanno come obiettivo didattico quello di fornire ai giovani
strumentisti una buona preparazione nella musica d'insieme,
dando a loro l' opportunità di
esercitarsi tramite una letteratura bandistica adeguata alle
loro esigenze tecniche.
In Italia, questo fenomeno culturale si è diffuso solamente negli
ultimi vent'anni, e le formazioni
che operano in tal senso, sono
prevalentemente nate in seno
alle bande senior già esistenti,
questo perché la struttura educativa della scuola dell'obbligo
italiana non prevede, al contrario di altri paesi europei e d'oltre oceano, uno studio dell'arte
musicale rivolto all'esecuzione
pratica e alla conoscenza strumentale d'insieme, ma si limita
a fornire un nozionismo sterile e poco accattivante per i ragazzi.
Per supplire questa mancanza
istituzionale e strutturale sono
intervenute, in molti casi, le società bandistiche stesse, fornendo ai ragazzi che si apprestano
ad intraprendere un percorso
musicale, un supporto didatti-

è avvicinata e a momenti va a
gambe all’aria per lo spavento!
Tutti sentiamo insetti che fanno
versi caratteristici, grilli che cantano, cicale che friniscono, ma
appena ti avvicini, zac, tutti zitti
per non farsi trovare. Invece qui
c’era un bellimbusto che si metteva a squittire come un topolino appena veniva disturbato!
E sapete come fa a produrre il
suo verso? Muove e sfrega gli ultimi anelli addominali in su e in
giù.
Volevo a tutti i costi riascoltare le
proteste di Rossino anche dopo
averlo liberato, indignato ma di
nuovo silente, nel giglio arancione. Sapete come ho fatto? L’ho
messo in un bicchiere di vetro
(che mi ha permesso anche di
fotografarlo tranquillamente di
sopra e di sotto) poi ho avvicinato un piccolo microfono direzionale, anzi l’ho messo un po’ dentro il bicchiere. Il risultato è una
incredibile registrazione sonora
dove il verso emerge ingigantito
e pare davvero provenire da un
animale molto molto più grosso
del nostro Rossino.
Come pensate reagisca un suo
predatore? Scappa a gambe levate e va a raccontare di essere scampato ad un mostro terribile!
Ciao esploratori, alla prossima
avventura! E mi raccomando:
osservate gli insetti, ma maneggiateli con garbo e poi liberateli.
Gianaz (Giada Gaiotto
e Nazarena Braidotti)

Ed ecco qualche informazione
di più sulla sua classificazione
scientifica.
Classe: insetti
Ordine: coleotteri
Genere: lilioceris

co, costituendo gruppi strumentali specifici, al fine di garantire un percorso progressivo ed
evolutivo.
La letteratura bandistica, inoltre, negli ultimi decenni ha sviluppato una consistente produzione di brani didattici,
suddivisi per gradi di difficoltà,
dando così un contributo tangibile alla formazione e alla divulgazione delle bande giovanili.
Dalla storia millenaria della
banda, possiamo desumere che
definirla semplicemente "Banda" sia riduttivo, poiché al di là
del significato lessicale, sono intrinseche innumerevoli sfaccettature caratteriali e di genere
che la rendono una realtà artistica e sociale unica e speciale.
La Banda è storia, la nostra storia, la storia quotidiana fatta di
eventi più o meno importanti
ma che accompagnano inesorabilmente il trascorrere del tempo. La Banda è pertanto il nostro patrimonio culturale ed è
nostro dovere tutelare ogni sua
forma d'espressione, perché la
Banda siamo noi.
C.G.
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Benessere dell’animale e prevenzione del randagismo, seconda parte

Quando manca un proprietario
C

on questa seconda parte si completa l’articolo
che ha preso spunto da
un manuale edito dall’ASL di
Cuneo. Si è voluto proporre un suggerimento operativo a quanti, per attività
lavorativa o di volontariato, utile anche ai possessori
di animali da compagnia, si
trovano a svolgere quotidianamente un lavoro a diretto contatto con cani e gatti
privi, momentaneamente o
stabilmente, di un proprietario.
Analisi dei cinque principi
di libertà che devono essere soddisfatti per garantire il benessere psico-fisico
dell’animale.

Primo - Qui risiedono le fondamenta di un equilibrato rapporto uomo - animale. Indipendentemente dai “metodi educativi”
scelti dal proprietario del cane è
importante che venga raggiunto lo scopo finale senza suscitare atteggiamenti di paura da
parte dell’animale stesso. È inoltre importante sottolineare che
non esiste una uniformità di carattere fra gli animali d’affezione; al contrario chiunque abbia
un minimo di dimestichezza con
il mondo animale, sa che ogni
individuo ha una “personalità”
data, come già spiegato, dalla
intersecazione del corredo genetico con le esperienze personali. Si richiamano peraltro le
già sottolineate correlazioni tra
atteggiamenti umani che incutono timore nell’animale e le relative reazioni aggressive.
Secondo - Si fa riferimento
al dolore in qualunque sua
espressione come la sofferenza e l’angoscia. Potrà
essere una sofferenza fisica data da maltrattamenti
(sarà quindi in diretta relazione con il punto 1) oppure indiretta dovuta ad
esempio a malattie non
curate. L’angoscia è invece una sofferenza di natura psichica che può derivare dalla impossibilità, in
caso di paura, di esprimere i comportamenti di fuga
o di attacco.
Terzo - Garantisce dei fabbisogni elementari per cui
non si ritiene necessario
dare delucidazioni supplementari. Il detentore dell’animale ha il dovere di custodire
e impedire la fuga dell’animale
stesso.
Quarto - Si riferisce alla necessità di avere un ambiente fisico adeguato, rappresentato da
condizioni adatte di temperatura, umidità, ventilazione ed illuminazione. È inoltre importante che sia curata la pulizia
e l’igiene dei box e di tutti i lo-

cali a disposizione degli animali. Una delle necessità fisiologiche importanti da rispettare per
quanto riguarda l’ambiente, è la
possibilità di muoversi liberamente; la costrizione fisica data
da uno spazio angusto o da una
catena fissa può portare a reazioni aggressive imprevedibili e del tutto ingiustificate. Il bisogno primario di movimento si
può esprimere con la semplice
deambulazione o con la possibilità di effettuare salti e corse,
concetti ben illustrati e normativamente stabiliti dall’art. 1 del
D.P.G.R. n°4359 del 11/11/93.
Nell’ambito di spazi forzatamente ridotti, come i canili, è necessario evitare di far convivere
animali incompatibili per sesso
o comportamento. Una situazione a cui rivolgere attenzione è
quella che riguarda le femmine
vicine al momento del parto o in
lattazione; in questo particolare
momento fisiologico all’animale necessitano pace e tranquillità, luoghi puliti e sicuri. È bene
quindi che si avvicinino solo
persone conosciute dall’animale
e di cui esso abbia fiducia.
Quinto - Forse è il più complesso da trattare: è un argomento su cui attualmente legislatori e studiosi di etica si stanno
confrontando senza aver ancora raggiunto un giudizio unanime, per la difficoltà a stabilire il
comportamento etologico tipico
di specie, le cui razze sono state
selezionate e quindi condizionate a finalità molto distanti dalle caratteristiche originarie. Un
tempo i cani Terrier, cioè “da
tana”, a cui appartengono razze quali i diffusissimi Yorkshi-

re, esprimevano i propri comportamenti etologici nell’ambito
dell’attività venatoria. Da molto tempo ormai questi animali
rappresentano esclusivamente
un riferimento affettivo e la loro
principale attività è data dal riposo su morbidi tappeti, spesso
niente affatto sgradito. Tutti riconoscono comunque l’importanza di libertà di espressione
fondamentali, come quelle es-
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senziali di movimento (alzarsi, coricarsi, girarsi, provvedere
alla cura del corpo), di riposo, di
contatto. In generale, l’aspetto
etologico, comunque, viene considerato sempre più importante
nella valutazione del benessere
di un animale: ad esempio, per i
soggetti di specie gregarie come
il cane, l’essere lasciati in totale solitudine per tempi prolungati rappresenta sicuramente
uno stato di sofferenza, riconosciuto come tale dalla legislazione svizzera. Esempi importanti
di libera espressione etologica
sono forniti dal gioco e dal sonno. Il gioco è una manifestazione tipica degli animali giovani, è strumento di conoscenza
dell’ambiente nonché prova generale per ciò che saranno gli
atteggiamenti (caccia, riproduzione, combattimento, ecc.) in
età adulta; in condizioni di malessere fisico o psichico tale
espressione tende a diminuire
o scomparire. Negli adulti e addirittura negli animali anziani il
gioco permane anche se il significato cambia leggermente; non
è più apprendimento, ma bensì
espressione di sentimenti positivi quali gioia, spensieratezza e,
dando un significato di più ampio respiro e inerente al nostro
argomento, di benessere psichico e sociale. Analogamente il
sonno ci dà notizie sullo stato
del soggetto; la ricerca di posti
isolati e bui per il riposo, nonché
la dilatazione in senso temporale del sonno sono indicatori di
uno stato di malessere psicofisico. Le espressioni fisiologiche
di uno stato di benessere sono
poi rappresentate da: un appe-

di riposo, può essere un segnale di disagio. Curiosa nei gatti la
perdita massiccia e a “chiazze”
di pelo quando si trovano sottoposti a stress. In molti animali
uno stato di stress legato ad una
vita noiosa e monotona genera
dei movimenti ripetitivi, assolutamente inutili, ma ugualmente
espressi di continuo, segno sicuro di inadeguatezza delle condizioni di detenzione. Lo studio
che ha per oggetto il benessere
animale trova recepimento anche nelle nuove tecniche educative; sono infatti sempre più
usate le metodiche dei “rinforzi positivi”, in sostituzione dei
sistemi di punizione corporale. Secondo tali principi si tende
a premiare il soggetto quando
compie un’azione da noi voluta
e a far ripetere l’esperienza tal
quale (azione - rinforzo), piuttosto che punirlo quando la compie in modo scorretto.

L’anagrafe canina regionale – il microchip

E’ lo strumento indicato dalla Legge quadro 281/91 come
fondamentale per il controllo
del fenomeno del randagismo.
Consiste nella registrazione
anagrafica presso i comuni e le
Asl di ogni singolo cane identificato con microchip o tatuaggio.

L’identificazione e l’iscrizione dei cani di proprietà
all’anagrafe canina della
propria regione, è obbligatoria su tutto il territorio
nazionale.

La registrazione informatizzata
dei cani è stata avviata a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 19 luglio
2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati
informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13
aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”. Risultano pertanto registrati in banca dati i cani
identificati con microchip a
partire dai mesi successivi
a quello di luglio 2004.
I cani identificati con tatuaggio nel periodo precedente, sono comunque registrati in archivi detenuti
presso i servizi veterinari delle ASL e presso i Comuni.
Neve con gli amici al Prato della Fiera - Caselle
Se il cane è identificabile
solamente attraverso il tatuagtito sano nella quantità come
gio, assicurarsi che sia ben legnella qualità; l’ingestione di sogibile, in caso contrario fare apstanze inorganiche o comunplicare il microchip, che viene
que anomale per la specie deapplicato gratuitamente dai venotano un turbamento mentale
terinari dell’Asl previa prenotao un problema clinico; così una
zione e consegna del certificato
richiesta di cibo esagerata può
del tatuaggio.
avere la stessa duplice genesi.
Anche gli atti di defecazione e
Il proprietario di una cucurinazione compiuti in luoghi
ciolata deve fare applicare
impropri, ad esempio nell’acqua di abbeverata o nei luoghi
il microchip a tutti gli ani-

mali prima di cederli, e in
ogni caso prima del compimento del 60°giorno di
vita.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico contenente un
codice magnetico di 15 cifre,
che viene inoculato sottocute
mediante un’iniezione nella regione laterale sinistra del collo, esclusivamente da un medico veterinario. I veterinari che
provvedono all’applicazione dei
microchip devono effettuare
contestualmente la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati.
L’applicazione del microchip
può essere eseguita da un veterinario libero professionista
autorizzato oppure da un veterinario del servizio veterinario
pubblico. Il veterinario, dopo
l’inserimento del dispositivo,
provvede immediatamente a rilasciare apposito certificato d’identificazione e a registrare
tutti i dati nel programma informatizzato dell’anagrafe canina
regionale.
Per ognuno viene individuato
un detentore, con la finalità di:
1. stabilire la proprietà e consentire la restituzione dell’animale eventualmente sfuggito
alla custodia;
2. individuare le responsabilità per quanto riguarda i doveri di custodia e mantenimento
del benessere animale. Questo
sistema, almeno in linea teorica, può contribuire a risolvere
il problema del randagismo, in
quanto il soggetto eventualmente ritrovato vagante sul territorio viene prontamente restituito
al proprietario. In questo modo
l’Ente pubblico non affronta le
spese della custodia e del mantenimento e il cane è subito riportato nelle condizioni di origine, comunque migliore di quelle
che possono stabilirsi in un canile.
L’anagrafe canina nella realtà
trova ancora molte difficoltà applicative; è soprattutto il tatuaggio sistematico di tutti i cani l’ostacolo ancora da superare. Solo
il 30% dei cani catturati risulta
essere identificato, la rimanenza va ad ingolfare le già carenti strutture di ricovero, gravando sui bilanci comunali.
I comuni non sembrano completamente consapevoli che azioni
di vigilanza (concordabili con
i Servizi Veterinari delle ASL)
sull’applicazione
dell’anagrafe canina, porterebbero concreti vantaggi economici e quantomeno un ridimensionamento
netto del problema randagismo.
Un’altra carenza del sistema va
indicata in una ancora troppo
scarsa conoscenza e coscienza dei doveri del “buon detentore”, che fa ritenere importante la realizzazione di campagne
informative periodiche e di pro-

getti educativi permanenti, particolarmente dedicati alla popolazione scolastica.

Il servizio di cattura

Ogni comune deve essere dotato, singolarmente o in associazione con altri comuni, di un
servizio di cattura dei cani vaganti.
L’attivazione dei servizi di cattura era prevista dal Regolamento
di Polizia Veterinaria come strumento di controllo e prevenzione della rabbia, malattia pericolosissima e mortale anche per
l’uomo, attualmente non presente sul territorio italiano, ma
ancora diffusa in molte regioni
del mondo, anche vicine ai nostri confini. La pericolosità della rabbia e la sua potenziale diffusione con gli animali selvatici,
come ad esempio la volpe, fanno ritenere lo strumento del
servizio di cattura ancora fondamentale. Inoltre i cani vaganti sono spesso causa di incidenti stradali, che data l’intensità di
traffico delle nostre realtà urbane e suburbane, possono mettere a rischio la vita delle persone
oltreché quella dei cani stessi.
Meno frequentemente, almeno per quanto riguarda il territorio del Piemonte, si assiste a
fenomeni di randagismo vero e
proprio con cani rinselvatichiti, organizzati in branchi, che
causano danni agli animali domestici e selvatici e si mostrano
aggressivi anche nei confronti
dell’uomo.
L’attività di cattura può essere
svolta direttamente dai comuni
con propri dipendenti, oppure
essere delegata a ditte private o
ad associazioni di volontariato.
In ogni caso il personale addetto deve essere adeguatamente
formato, attrezzato e nominativamente incaricato dal Comune
per lo svolgimento di questa attività. La cattura deve essere effettuata nel rispetto del benessere dell’animale con modalità
che assicurino la tutela dell’operatore.
Data la delicatezza ed il rischio
insiti in questo intervento è vietato alle persone non autorizzate catturare animali vaganti.
L’intervento deve avvenire su richiesta della Polizia Municipale
o dei Carabinieri, per prevenire
problemi di incolumità pubblica
(es.: incidenti stradali) e per evitare un uso improprio del servizio.
Gli operatori del servizio di cattura devono essere costantemente reperibili ed essere in
grado di raggiungere rapidamente la zona segnalata. Il cane
catturato deve essere trasferito
in un canile pubblico per essere
sottoposto all’osservazione veterinaria.
Ciabôt D&G (Davide & Gisella)
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Caselle Calcio

Tuttobocce

Playout in vista
D

opo la “settimana perfetta” che ha visto le tre vittorie in soli sette giorni i
rossoneri vanno a far visita al
Gassinosanraffaele.
Match che si mette subito su binari favorevoli, con il Caselle
che riesce ad andare in vantaggio al 13’ del primo tempo con
Greco Ferlisi. Nonostante siano
costretti a rinunciare a Fassio
(piccolo infortunio), gli uomini
di Goria gestiscono in maniera
intelligente una partita equilibrata, aiutati anche dalla fortuna con i due “legni” colpiti dai
padroni di casa: la ruota gira per
tutti.
0-1 finale che proietta il Caselle a un solo punto dalla salvezza
diretta! Un sogno a inizio stagio-

ne, quasi un’utopia dopo il tracollo in casa con il Gattinara. In
un solo mese i rossoneri hanno
conquistato 4 vittorie in 5 partite, cambiando radicalmente in
meglio la loro stagione.
Alla 30°giornata il Caselle ospita la Junior Biellese. Fin dall’inizio la partita è molto equilibrata con il rischio che il risultato
finale sia determinato dagli episodi. Novità tattica: Serra sistemato in mezzo al campo a dettare i ritmi di gioco. Al 36’ la
partita si sblocca: lancio in profondità di Di Marco, palla deviata che finisce sui piedi di Enam
Ba che davanti al portiere non
sbaglia. Vantaggio che dura
poco. È il 44’ quando l’arbitro
fischia un fallo di mani inesi-

I goal di Greco Ferlisi trascinano il Caselle

stente a Fioccardi vicino al limite dell’area. Con un tiro a girare
del capitano della Junior Biellese, complice una barriera ampiamente rivedibile, la palla si
insacca alle spalle di Semperboni. Primi 15’ del secondo tempo
terribili per il Caselle: al 2’, rigore per la Biellese concesso per
un’entrata irruenta di Fioccardi
viene punito con il calcio di rigore: gol e vantaggio ospite. Al
14’ terzo gol per la Biellese con
un colpo di testa su calcio d’angolo. Inutile il gol al 46’ di Enam
Ba che vale solo la doppietta e
il 2-3 finale. Nel recupero espulsi Bili e il numero 7 avversario
in seguito a un’animata discussione. Pessima direzione di gara
dell’arbitro.
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Via al campionato

CLASSIFICA ALLA 32a
Pro Settimo & Eureka 81
Sporting Bellinzago 75
Osmon Suno 65
Città di Baveno 63
Orizzonti United 58
Aygreville 52
Calcio Ivrea 46
Omegna 42
Junior Biellese Libertas 40
Gassinosanraffaele 38
Lascaris 37
Borgaro 36
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 35
CASELLE CALCIO 34
VDA Charvensod 32
Settimo 29
Gattinara 22
Atletico Torino 14
La domenica successiva si va a
Borgaro per disputare un attesissimo derby! La partita non è
esattamente uno spot per il calcio: pochissime occasioni, con il
Caselle che sembra essere più
in salute rispetto ai padroni di
casa decisamente deludenti. La
partita si decide nella ripresa.
Dopo solo 2’ incredibile occasione per il Caselle: sugli sviluppi di
un calcio d’angolo arrivano tre
tiri da dentro l’area piccola ma
la palla non entra. Al 21’ saltando di testa Suppo alza troppo il
gomito e per lui arriva la seconda ammonizione che gli costa il
rosso. A volte il calcio sa essere
davvero crudele: in contropiede
primo tiro in porta e arriva il gol
del Borgaro, macchiato però da
un clamoroso errore arbitrale.
L’arbitro e il guardalinee convalidano il gol di Massimo del Borgaro nonostante egli sia però in
fuorigioco, grave errore tecnico

L

unedì 31 marzo ha avuto
inizio il campionato di Società per la categoria “D”.
Primo incontro casalingo contro la forte formazione di Chieri 2 e finito in parità. Bella prova nell’individuale per Elio
Pagliasso che in svantaggio 9
a 1 ha rimontato fino a vincere
per 11 a 10.
Vittoriosa anche la coppia Ilario Chieregatti e Giuseppe Caveglia, mentre hanno perso la
coppia Mario Chiadò Rana e
Giuseppe Sciutto e la terna Va-

lerio Borla – Carlo Artuso – Eugenio Bertolino.
Domenica 30 Marzo si è tenuto il tradizionale pranzo sociale
della nostra Bocciofila che per
motivi... tecnici si è svolto presso la locale sede Alpini. Circa
80 i convenuti in una bella giornata di festa, premiati numerosi giocatori che si sono distinti
nelle gare dell’anno scorso. Un
grazie al Gruppo Alpini di Caselle per al deliziosa ospitalità.

della terna arbitrale che interpreta malissimo il regolamento.
Espulso Goria per proteste. 1-0
finale che lascia molto amaro in
bocca per il fatto che, complice
anche l’arbitro, il Caselle abbia
perso una partita che meritava
di vincere.
Ora le ultime tre partite e poi i
probabili playout.
Intanto, domenica 6 aprile, il
Caselle ha giocato in casa contro l’Omegna ed è arrivata una
rotonda vittoria per 3 a 0. Dopo

soli dieci minuti è stato il solito Greco Ferlisi a sbloccare il risulato per poi bissare al trentacinquesimo del primo tempo. Di
Enam'ba la terza rete che ci ha
garantito il successo. Ora siamo
in piena zona playout e vediamo
concretamente la possibilità di
giocarcela fino alla fine, anche
perché a questo punto la salvezza diretta dista soltanto pochissimi punti.

Paolo Da Ros

Andrea Bertone
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