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Le compagnie non pagano e il Ministero trattiene

EDITORIALE

Democrazia
di Elis Calegari

I

l servizio mandato in onda
da “Le Iene” giovedì 9 Aprile
e riguardante la vicenda annosa che lega da tempo i destini della ditta Sert e la realizzazione del cimitero di Mappano,
per come è stato composto e
proposto, non poteva non scatenare un ennesimo piccolo putiferio.
Premesso che quando devi
confrontarti da imputato con
una certa televisione d’assalto è come se la sentenza fosse
già stata scritta in tuo sfavore
- visto che la tesi è una e sempre solo una -, è stato comunque difficile non uscirne scossi. Il silenzio della funzionaria
ASL, un artato passaggio a dimostrare la presunta difficoltà
del nostro sindaco a reperire
carte convalidanti, le spiegazioni della prima cittadina di Leinì
hanno spinto l’ago della bilancia verso un unico senso, lasciando ipotizzare persino che
le manovre condotte dalle precedenti amministrazioni casellesi e leinicesi abbiano risposto
ad una comune logica mafiosa
e di maneggi.
Ora, scontato il fatto che sarebbe meglio per la tranquillità d’ognuno che venisse
mostrata, coram populo, la legittimità dell’incedere della nostra Amministrazione, bisogna
però ricordare che tutti i gradi di giudizio finora interessatisi della cosa hanno espresso
negli anni pareri sempre avversi alle pretese del titolare della
Sert e sempre favorevoli al nostro Comune: possibile che tutti i giudici abbiano preso clamorosi abbagli? Possibile che
possa avere più valore un filmato di otto minuti, rispetto ad
un iter giudiziario univoco e di
più gradi di giudizio?
D’accordo che siamo un Paese
quantomeno strambo, ma non
si può fare d’ogni erba un fascio e smettere di credere nella giustizia e nella magistratura. Se è pur vero che alcuni casi
e giudizi ci hanno lasciati a vol-

te perplessi e insoddisfatti, ciò
non toglie che un Paese non
possa e non debba essere costantemente e insensatamente
governato dal dubbio.
Certo che occorre sapere, certo che è giusto che anche i controllori vengano controllati,
però di dietrologia si può morire.
L’onda montante dei sanculottismi odierni che vorrebbe
mandare a casa tutto e tutti,
dove è sempre “tutto sbagliato,
tutto da rifare” oltre a lasciare
vuoti, ferite laceranti cosa propone? Sfasciare, buttare tutto
alle ortiche è facile, molto più
complesso creare valide architetture alternative sulle quali
poggiare il futuro.
In questo momento, qui come
nel resto del Paese, pare esserci poco spazio per il dialogo democratico: o si urla, o si odono silenzi. Difficile far strada in
queste condizioni.
Forse giova ricordare la frase
quanto mai attuale di Winston
Churchill:”È stato detto che la
democrazia è la peggior forma
di governo, eccezion fatta per
tutte quelle altre forme che si
sono sperimentate finora.”
Io continuo a considerarla attuale, al pari di quell’altra di
Voltaire: “Non condivido ciò
che dici, ma sarei disposto a
dare la vita affinché tu possa
(continuare a) dirlo”.
Con un piccolo distinguo: se tu
dici tanto per dire, se tu dici
per distruggere e non per costruire, se tu dici professando
odio e non amore, allora posso
e debbo dissentire.
Uno dei grandi torti del ‘900 è
stato quello di non saper contrastare in modo efficace le
troppe parole che finivamo in
“ismo”, che ci hanno portato
verso abissi: compito nostro è
quello di far sì che si continui
a prendere vita dalla più bella
Costituzione che mai sia stata
scritta, quella nata dalla Resistenza.
Non occorre cambiare nulla,
c’è già tutto: basta rileggersela,
esserle fedeli e perpetuarne in
toto i principi. Per partire e ripartire.

La vignetta di Bear

Volano tegole, il rimborso
non decolla
C’è stato un nuovo caso di tegole precipitate al suolo al passaggio di un aereo in atterraggio. Per fortuna anche questa
volta non stiamo parlando di
una tragedia, ma solo di danni materiali. Ci vuole una soluzione definitiva, ipoteticamente
legata al discorso dell’addizionale comunale d’imbarco: una
sorta di tassa su ogni passeg-

gero che si imbarca, pari ad 1
euro a biglietto. L’addizionale
esiste da anni, ma facciamo una
fatica enorme a farci dare il dovuto dal Ministero. Stiamo parlando di 3 milioni di euro per
il solo 2014. Sapete quanto ci
arriverà invece come acconto?
Circa e solo 60 mila €...
a pag. 4

La nostra biblioteca in primo piano

“Un vero polo culturale, altroché...”
Alcuni mesi fa, il presidente
dell’associazione Vivicaselle ha
attaccato sulle pagine di questo
mensile la biblioteca civica. Le
critiche sono state assai pesanti: dalla scarsa professionalità del personale all’obsolescenza dei libri in prestito... Lungi
dal voler rinfocolare una sterile ed inutile polemica, ne abbia-

La sicurezza in discussione?

E’ partito il mercato del venerdì

Piscina comunale, Speranze e perplessità
problema annoso
Dall’associazione Vivicaselle è
arrivata una segnalazione sullo stato di degrado in cui verserebbe la piscina comunale
di viale Bona, sita all’interno
della “Gianni Rodari”. Il Sinda-

co: “Il rilievo principale riferito a infiltrazioni ed il degrado
del soffitto in cemento è legato
al rifacimento della pavimentazione del cortile, che è già stato
inserito nel progetto “Scuole Sicure”. L’intervento partirà nelle
prossime settimane. A seguito
di tale lavoro si interverrà sul
soffitto della piscina. Ben venga ogni segnalazione, ma che
sia volta a migliorare i servizi
e non solo per mera strumentalizzazione”.
a pag. 4

La fera dji rastei e
dle capline 2015
Domenica 3 maggio ci sarà la
tradizionale fiera denominata
“la fera dji rastei e dle capline”.
Le vie cittadine saranno stracolme di banchi e bancarelle.
In piazza Falcone ci saranno

i banchi del tradizionale mercato del lunedì (anticipato per
l’occasione). Speriamo in un
tempo clemente e... buona fiera a tutti.
E.P.

Importante!
E' stata una Buona Pasqua? La mia no!

mo approfittato per raccogliere
alcune dichiarazioni politiche,
anche perché la biblioteca casellese viene ritenuta dalla Regione Piemonte una di quelle
più attive e propositive del circondario, sia a livello di investimento di risorse umane, sia
economiche.
a pag. 3

Per motivi tecnico-organizzativi, il prossimo numero di Cose
Nostre, sarà in edicola Venerdì
8 maggio, con una settimana di
anticipo rispetto a quanto a suo

tempo calendarizzato. Preghiamo vivamente inserzionisti, edicolanti, collaboratori e lettori a
volerne prendere nota.
La direzione

Venerdì 27 marzo è partito il nuovo mercato sperimentale di Piazza Falcone,
tra speranze e perplessità.
a pag. 3
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Caselle Futura

PD

Intensa attività
Q

uesto mese sono davvero numerosi i punti da
segnalare. Partiamo con
l’intenso programma in occasione della Giornata Internazionale
della Donna realizzato da Assessorato e Commissione alle Pari
Opportunità e numerose realtà
del territorio, cui si può affiancare il grande successo della manifestazione “Agricoltura e Commercio tra passato e futuro” di
domenica 12 aprile. Sempre in
ambito di manifestazioni, è stato
presentato il programma sportivo della Città fino a giugno 2015
nell’ambito di “Torino Capitale
Europea dello Sport”. Da segnalare anche l’incontro del Sindaco
con un nutrito gruppo di neo-diciottenni per la consegna della
Costituzione in occasione della
Festa dell’Unità d’Italia, martedì
17 marzo.
Per restare in ambito giovani, desideriamo ricordare la scadenza
al 23 aprile del bando 2015 per il
Servizio Civile Volontario Nazio-

nale: la Città di Caselle propone
un progetto per la selezione di 2
volontari da inserire nei servizi rivolti ai giovani. In ambito scolastico, è partito il progetto dei volontari per le piccole riparazioni
all’interno delle scuole cittadine.
A loro va il grazie per questa attività meritoria, prova concreta
di come ciascuno possa portare
il proprio contributo alla qualità
della vita nella Città.
Come contraltare, la polemica inerente la piscina. Sono numerosi gli interventi già eseguiti dal Gestore e altri già inseriti
nel progetto “Scuole sicure” finanziato dal Governo per un importo di circa Euro 250.000,00 e
di prossima attuazione: pertanto, non è lecita alcuna strumentalizzazione della situazione che
non sta generando alcun pericolo ai fruitori. Sono partiti o in fase
di partenza numerosi lavori programmati nei mesi scorsi. Partito il rifacimento del parco giochi
di via Suor Vincenza che a breve

Il paese dei sogni

verrà restituito alla cittadinanza.
In partenza nelle prossime settimane interventi di asfaltatura in
strada Malanghero, tratti di viale
Bona e via alle Fabbriche, strada
San Maurizio e altre. In merito alla
caduta tegole dell’1 marzo, dopo
il primo incontro tra il Sindaco ed
i vertici SAGAT, vi è stato un secondo incontro con l’Assessore Regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, al quale seguirà un
tavolo tecnico-politico per addivenire ad una proposta concreta
per la risoluzione del problema
annoso. A proposito di problema annoso, è stato firmato l’atto di transazione tra Comune di
Caselle e GTT per il pagamento
dei danni dovuti all’interramento della ferrovia. Rinnoviamo, infine, la nostra vicinanza ai lavoratori del Mercatone Uno dopo la
nomina dei Commissari avvenuta nei giorni scorsi.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se

Lega Nord

Eccoci di nuovo qua

E

ccoci qua! Dopo diversi anni
torniamo ad utilizzare questo spazio. Perché vi starete
chiedendo non avete scritto un
articolo in tutto questo tempo?
Un motivo c’è ovviamente, ma
ne parleremo a tempo debito...
Facciamo un po’ il punto della situazione sia per quanto riguarda la sezione Lega Nord di Caselle – San Maurizio, sia per quanto
riguarda l’attività nei consigli. La
sezione è cosi’ composta: Segretario Alessandro Favero, Vice
Segretario Andrea Persichella,
Resp. Ammistrativo Sandro Destefanis, resp. Enti locali Massimiliano Turra, resp. organizzativo
Sergio Batti, resp. web Paola Bel-

tempo. Massimiliano Turra e Andrea Persichella sono anche consiglieri comunali rispettivamente
a Caselle e San Maurizio. Inoltre
sono anche nell’unione dei comuni. Turra come Vice Presidente nel NET e Persichella nell’Unione del ciriacese. La squadra è
attiva e conta numerosi sostenitori. A noi interessa il buon funzionamento del territorio e ogni
nostra azione è improntata a risolvere e migliorare il quotidiano
dei cittadini. I grandi discorsi di
politica e i grandi ideali li lasciamo ad altri. Discutere sul passato, è perdere tempo, quindi noi
in sezione discutiamo su come
trovare soluzioni per il presen-

te e per il futuro. Chiarito su chi
siamo e cosa facciamo vi ricordiamo che se voleste conoscerci abbiamo una pagina facebook
ed i nostri numeri li ha tutta Caselle. Comunque a breve creeremo un sito con tutte le informazioni utili per contattarci.
Speriamo di vedervi numerosi
anche quelli che vengono mandati da altri partiti per spiarci. Si
avete capito bene! In politica
succede questo e molto altro...
ma il divertimento di far politica
a Caselle e dintorni passa anche
da queste cose.
Sezione Lega Nord
Caselle - San Maurizio

MoVimento 5 Stelle

Leggende metropolitane

E

sistono alcune leggende
metropolitane che a volte resistono anche quando vengono smentite dai fatti,
come quella che il Movimento
5 Stelle è capace solo a gridare
e criticare mentre in realtà è fatto di persone che lanciano idee
e proposte costruttive per il miglioramento della vita dei cittadini.
Le resistenze potrebbero cadere
ad esempio se i nostri concittadini casellesi sapessero che:
Abbiamo presentato una mozione, approvata all unanimità, per
far sì che venga istituito un registro tumori dove conoscere, catalogare e diffondere dati che
permettano di avere in mano
uno strumento per la prevenzione, diagnosi e cura.
Abbiamo sostenuto e sosteniamo in ogni modo i lavoratori del
Mercatone Uno di Mappano e di
diversi punti vendita che sono a
rischio di chiusura, aiutandoli ad
avere visibilità mediatica presso
i maggiori giornali, con interrogazioni e mozioni presso il consiglio della Città Metropolitana,
in Regione e in Parlamento, mettendo in contatto i lavoratori di
regioni diverse e collaborando
ad iniziative di solidarietà, senza cercare visibilità o fini politici,
ma semplicemente perchè fedeli al credo degli attivisti a 5 stelle “nessuno deve rimanere indietro”.
Abbiamo interrogato l’ammini-

strazione comunale per scoprire
quanta parte di amianto è presente nelle condutture idriche
casellesi, scoprendo che è presente in ben 501 metri su circa
80000 metri totali, fermo restando che ad oggi non è provata la
relazione fra amianto ingerito e
pericolo per la salute, auspichiamo che i controlli che verranno
effettuati nei mesi prossimi non
evidenzino situazioni di pericolo, nel qual caso vigileremo e solleciteremo interventi urgenti per
la messa in sicurezza.
Abbiamo proposto la partecipazione ad un bando che permette di acquisire apparecchiature informatiche dismesse ma
funzionanti da parte dell’Agenzia delle Entrate per uso didattico, cercando di spianare eventuali resistenze
e dubbi per l’utilizzo di
materiale non nuovo
e non in garanzia mediante soluzioni facili e
pratiche, non si è voluto dare seguito a questa idea per motivazioni che non ci convincono e ce
ne dispiacciamo, ma troveremo
in futuro altre idee alternative a
bassissimo costo per l'amministrazione e per i cittadini.
Abbiamo chiesto, mediante
un’interrogazione, chiarezza riguardo alla vicenda della costruzione dell’ Asilo Nido di Mappano, costruito su di un terreno
industriale fortemente inquina-

to da sostanze nocive, in maniera specifica sul perché il verbale
della conferenza dei servizi dove
si trattava la questione fosse stata oggetto prima di una conferenza stampa che di una risposta
ad una nostra specifica richiesta
scritta e che la necessità di bonifica del terreno circostante è
frutto del piano di messa in sicurezza e non di una volontà di creare confusione o polemica politica.
Tutto questo non è successo in
un arco di tempo lungo ma in un
solo mese!
Aggiungiamo che continuiamo
la raccolta firme contro la destinazione del vecchio Baulino
a nuova casa del Comune, fonte di enorme dispendio di denaro pubblico e la raccolta firme per la legge di
iniziativa popolare che
permetta di richiedere un referendum per
uscire dall’ Euro.
A questo punto possiamo sfatare la leggenda
metropolitana ?
Se non è sufficiente venite a trovarci tutti i martedì alle 21 presso
la sala consiliare al primo piano
in Municipio, piazza Europa 2, ve
ne racconteremo molte altre, ma
soprattutto saremo lì ad ascoltare i vostri pensieri, le vostre idee
e le vostre proposte.

C

he strano consiglio comunale si sono scelti i casellesi.
Potremmo definirlo cangiante.
A porte girevoli. Basta che ti distrai un attimo, ti guardi intorno e non conosci più nessuno. I
consiglieri sono quasi tutti diversi rispetto a due anni fa.
La giunta è praticamente tutta
nuova, con l’unico superstite, il
vicesindaco, che mostra marcati segni di stoicismo nel sopportare una situazione in cui si sente a disagio in maniera evidente
e palese. E con un ex assessore
dimissionario affidato ai servizi
sociali: probabilmente a Cesano
Boscone, dove si è appena liberato un posto.
La lista di maggioranza “Io per
Baracco” ha perso prima proprio l’”IO”, poi ha perso anche
tutti gli altri elementi, anche più
di una volta. Col “nuovo” Filippis
nel ruolo di ciliegione sulla torta, il quale ha però il chiaro merito di aver parlato più lui in una
sola seduta di Consiglio, di tutti
gli altri colleghi della sua lista in
3 anni. Ed è tutto detto. Ha chiesto pure le dimissioni della minoranza...
E i consiglieri della cosiddetta lista di Mappano? Francamente se
ne sono perse le tracce, vittime
di uno stato dissociativo poco invidiabile, in cui non possono essere a favore dell’autonomia, ma
nemmeno contro.

Resiste invece la lista Pd, in cui
un paio di vecchi “compagni” del
Pci rimangono fedeli alla causa.
Peccato che il timore sia quello che non sappiano bene più
nemmeno quale sia, la causa.
Ma su di tutti troneggia il Sindaco. Democristianamente resistente. In un Consiglio l’ho paragonato a Prodi, e purtroppo lui
lo ha preso per un complimento.
Cadono le tegole con rischio per
la gente? Che problema c’è, lui
propone di inchiodarle. Le strade sono disastrate? Nessun problema, dice che le farà riparare,
forse, tra un po’ di mesi. Si trova
senza giunta e i consiglieri si dimettono? È tutto normale, tutto
tranquillo, afferma, in una visione onirica.
Qualsiasi problema gli venga posto lo risolve, purtroppo a parole. Solo che le parole ormai non
servono più a nulla. Servono fatti. E incisività.
Ad esempio: le tegole cadute.
Sarebbe ora di creare un comitato, con il Comune a rappresentarci tutti. Per chiedere magari la
deviazione della pista di quei famosi 3 gradi (tre, non trenta) che
ci consentirebbero di vivere sereni. E invece no. Propone di inchiodare le tegole e di farci risarcire martello e chiodi. Probabile
che la prossima volta richieda
che venga fornito (gratuitamente, beninteso) un apposito caschetto per tutti coloro i quali si

avventurino per le vie del centro.
L’operato di questa giunta verrà giudicato quando sarà finito il
suo tempo, anche se di cose memorabili sinceramente non se ne
sono viste.
Concludiamo con argomenti più
seri, che riguardano il nostro territorio.
Ma che zona sta diventando la
nostra? Il Canavese e le valli di
Lanzo sembrano essere al culmine di un degrado senza precedenti. Fabbriche che chiudono,
capannoni sfitti ovunque. Chiusure di piccole e grandi attività
commerciali senza tregua. Basti guardare all’agonia e alla fine
del Mercatone uno di Mappano
e quello di Brandizzo. E i piccoli negozi non stanno sicuramente meglio. Dal Governo sono arrivati a dirci che la disoccupazione
è aumentata, ma sono aumentati anche gli occupati. Boh. Chi li
capisce è bravo.
Poi fatti di cronaca nera e nerissima che si susseguono senza
sosta. L’aumento generalizzato
di criminalità e furti. I sassi sulle auto sulla superstrada. Gli atti
vandalici. E per finire pure alcuni presunti reclutatori della famigerata Isis.
È abbastanza per dire che la nostra zona si sta lentamente degradando?
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Rifiuti di domande
P

er quale motivo:
- I cittadini dei Comuni a
sud di Torino pagano la
“tassa raccolta rifiuti” il 30% in
meno della nostra?
- Nonostante le nostre segnalazioni continuiamo a pagare servizi che l’azienda non effettua?
- Non si chiede il “rimborso” per i
servizi non effettuati?
- Le segnalazioni di disfunzioni
che da anni avanziamo non vengono prese in considerazione?
- Ci sono voluti 6 anni per accorgersi che alcuni cittadini non pagavano la “tassa rifiuti”?
- Si è lasciato che l’ammanco
raggiungesse gli attuali 3 milioni di €?
- Oggi il Comune (cioè noi) deve
ripianare il debito di chi non ha
pagato negli anni scorsi?
Chi avrebbe dovuto seguire in
Comune l’efficacia del servizio di
“raccolta rifiuti”?
Da anni segnaliamo disfunzioni
e carenze, aumento spropositato delle “bollette” e servizi “pagati” dai cittadini e non erogati
dall’azienda; da tempo proponiamo soluzioni ... ma restiamo
inascoltati.
Recentemente poi, non essendoci più stato nessun assessore
di riferimento, non si aveva più
un interlocutore a cui rivolgere
le nostre istanze.
Non è mia intenzione con queste righe prendere in considerazione l’efficienza del servizio erogato.
Troppe sarebbero le segnalazioni: dai rifiuti abbandonati lungo
le strade di Caselle, alla frequente mancata raccolta prevista che
spesso costringe i cittadini a tenersi il rifiuto in casa per l’intera
settimana.
Vorrei invece, per l’ennesima volta, sottolineare come i Casellesi , in base al capitolato previsto,
“paghino” con le loro bollette alcuni servizi che l’azienda incaricata eroga in parte oppure non
eroga proprio.
Le ”voci” che concorrono a generare l’importo della “bolletta

raccolta rifiuti” sono diverse, tra
queste troviamo:
- il costo di un’attività di “sensibilizzazione” ed “informazione”
alla cittadinanza sulla corretta
attuazione della “raccolta differenziata” di cui, a parte il calendario distribuito ad inizio anno,
non abbiamo mai avuto l’onore
di beneficiare;
- nei “piani finanziari fino ad
ora attivi i contenitori delle pile
esauste, che dovrebbero essere svuotati mensilmente, erano
54; numero che sul territorio non
abbiamo mai visto. In compenso
i pochi cassonetti presenti spesso risultano stacolmi;
- da contratto è previsto il lavaggio dei cassonetti dei rifiuti indifferenziati una (1) volta all’anno e
quelli dell’organico due (2) volte
all’anno. Servizio effettuato raramente;
Inoltre:
- Mappano di Caselle, 5.000 abitanti, una zona di raccolta (ossia
si effettua la raccolta di una tipologia di “rifiuto” ad ogni giorno
diverso della settimana).
- Caselle concentrico, 13.000 abitanti, cinque zone di raccolta.
Per quale motivo su di una po-

polazione neanche triplicata il
servizio di raccolta rifiuti aumenta di cinque (5) volte?
Aggiungiamo che il contratto appena rinnovato dal Comune con la società SETA prevede,
per i prossimi tre anni, la possibilità di ridurre l’importo di raccolta dell’anno precedente per un
massimo del 5% all’anno. Siamo
quindi costretti a realizzare razionalizzazioni del servizio molto limitate.
Di certo un pessimo servizio ai
Casellesi.
A quando un controllo serio ed
una razionalizzazione efficace
del servizio di “raccolta rifiuti”?
Perché i nostri amministratori
non effettuano una “visita di conoscenza” non dico presso i “Comuni Virtuosi d’Italia” che raggiungono percentuali di raccolta
differenziata superiori al 70%, ma
almeno nei Comuni del “Consorzio Torino Sud” che riescono ad
applicare tariffe inferiori del 30%
alle nostre?
E’ forse è chiedere troppo?
Sergio Cretier
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E’ partito il mercato del venerdì

Speranze e perplessità

V

enerdì 27 marzo è partito il nuovo mercato sperimentale di Piazza Falcone: 45 banchi con qualche
vuoto, una buona presenza di
avventori. Certo che il forte vento non ha aiutato l’esordio. Venerdì 3 aprile il bis, con tutti i
posti occupati ed un tempo più
clemente. Ma lasciamo spazio
alle varie opinioni. La dichiarazione dell’assessore al Commercio Paolo Gremo dopo l’esordio:
“Tutto sommato, come prima
volta non c’è male. La gente era
contenta della novità. Sono abbastanza contento per merceologia presente e qualità. Una decina di produttori km0 direi che
sono un’ottima partenza. Ovvio
che tutto è migliorabile e l’impatto che avrà sul centro storico
lo vedremo più in là. La formula
è sperimentale, quindi da monitorare e rodare. Non accetteremo comunque cali sulla qualità. Abbiamo dato la precedenza
a chi lavora già qui il lunedì,
poi via libera con il sistema della spunta. Dovrà essere un mercato attrattivo, ma non sarà in

competizione con il commercio
fisso”. Le sue parole dopo il bis,
sette giorni dopo: “Oggi ho visto
ancora più persone tra i banchi
e siamo riusciti a riempire tutti i posti, completando le merceologie. Sono soddisfatto come
inizio. Avanti così, senza cedere
sulla qualità e cercando anzi di
potenziare i produttori. La gente è soddisfatta, vediamo come
evolverà il nuovo mercato nelle prossime settimane: è presto
per tirare già le somme”. L’importante punto di vista di Giovanni Caveglia, rappresentante
cittadino dell’Udc, ma soprattutto ambulante storico del mercato “tradizionale” del lunedì: “L’istituzione del nuovo mercato
del venerdì, per quanto sperimentale e quindi provvisorio, lo
giudico sotto due aspetti. Il primo aspetto vede l’Amministrazione comunale che vuole dimostrare di fare cose utili e il
mercatino certamente per il cittadino è una comodità in più.
Maggiore è l’offerta, meglio è
per il cliente che può scegliere dove fare la spesa, una pos-

sibilità in più oltre al negozio o
al piccolo supermercato per chi
vuole stare nel concentrico. Diversa è la visione dal punto di
vista del commerciante: probabilmente l’Amministrazione non
ha la consapevolezza della grave crisi che attanaglia il commercio, esattamente come tutte
le altre attività. Il nuovo mercato non potrà che impoverire il commercio esistente fisso
e in particolare quello del lunedì che è lo storico mercato settimanale casellese, speriamo non
in modo irreparabile provocandone un ridimensionamento.
Naturalmente molto dipenderà dal successo o meno dell’iniziativa: l’esperienza insegna che
inizialmente, anche per curiosità, i nuovi mercati siano abbastanza frequentati dai cittadini e solo a distanza di parecchi
mesi si vedrà il risultato effettivo che ne stabilirà la sorte. Dal
mio punto di vista meglio sarebbe stato in questi momenti curare l’esistente: si guardi lo stato
pietoso in cui sono tenuti i servizi igienici sulla piazza nono-

stante le continue lamentele di
utenti e commercianti”. Le parole di altri ambulanti del lunedì.
Palmira Corgiat Mecio (frutta
e verdura): “Non farò il mercato del venerdì perché sono già
a Cirié da tanti anni, ma anche
perché non sono stata invitata dall’Assessorato. Oltretutto
il venerdì è troppo vicino al lunedì. La crisi è sempre presente
e loro cosa fanno? Aggiungono
un altro mercato: complimenti
per la scelta. Dovevamo essere
più coinvolti”. Mario Data (articoli per la casa): “Siamo già a Ciriè al venerdì e perciò non ci interessa. Perché rinunciare ad un
mercato consolidato per un salto nel buio? Comunque siamo
contrari al nuovo mercato perché porterà via lavoro a quello del lunedì. Ma oltretutto costoro lo sanno che la crisi non
è finita? Dovevano coinvolgerci
di più”. Il titolare della pescheria “Onde Blu”: “Sono arrabbiatissimo. Non mi hanno neanche
avvisato. Come faccio a decidere se partecipare senza sapere
dell’esistenza del nuovo merca-

to? Intanto hanno messo un’altra pescheria”. Il commento in
proposito del M5S: “Prendiamo atto della volontà dell’ amministrazione di promuovere il
commercio casellese, ci auguriamo che questa nuova iniziativa sia occasione per incentivare il mercato a km0, formato da
contadini e produttori che propongono prodotti sani e provenienti dai dintorni eliminando
costi di trasporto che incidono
sui prezzi al consumo, battaglia
da sempre portata avanti dal
Movimento 5 stelle”. L’opinione di Andrea Fontana, consigliere di Caselle Futura: “E’ troppo
presto per dire se avrà succes-

so o meno. Sono ancora troppi i posti vuoti e la concorrenza
di Ciriè è sicuramente forte. Si
tratta di iniziativa sperimentale,
vedremo se decollerà o meno.
Queste cose generalmente o
funzionano subito o altrimenti
finiscono”. Il pensiero di Federico Parena, presidente dell’Associazione Commercianti: “Direi
che i primi passi dell’assessore
sono ottimi. Sta facendo molto
per tentare di rivitalizzare il paese ed il suo commercio. Essendo lui stesso un commerciante,
sa come muoversi ed è molto
competente”.
Ivan Cuconato

La nostra Biblioteca in primo piano

“Un vero polo culturale, altroché...”

A

lcuni mesi fa, il presidente
dell’associazione Vivicaselle, Giuseppe Contestabile, ha attaccato sulle pagine di
questo mensile la Biblioteca civica. Le critiche sono state assai
pesanti: dalla scarsa professionalità del personale all’obsolescenza dei libri in prestito, dalla
esiguità dell’orario di apertura
all’inefficienza del servizio in
sé. A ciò è seguito uno scambio
di lettere, non proprio idilliaco,
tra l’associazione e la dottoressa Patrizia Montù, Caposettore
dei Servizi alla Persona e quindi
responsabile del servizio bibliotecario. Lungi dal voler rinfocolare una sterile ed inutile polemica, ne abbiamo approfittato
per raccogliere alcune informazioni ed alcune dichiarazioni politiche.
La Biblioteca casellese viene ritenuta dalla Regione Piemonte
una di quelle più attive e propositive del circondario, sia a livello di investimento di risorse
umane, sia economiche: lo scorso anno sono stati spesi oltre
30 mila euro in acquisti di libri,
spesa non indifferente e che ha
consentito di ottenere un cospicuo cofinanziamento dalla
Regione. La nostra struttura fa
parte del sistema bibliotecario
d’Ivrea che sta
spingendo molto sull’informatizzazione
del
servizio in sé: da
qualche tempo
è, per esempio,
possibile sapere in tempo reale se un volume
non posseduto
dalla propria biblioteca è magari reperibile in
qualcun’altra appartenente allo
stesso sistema.
Intanto, continua lo sviluppo
dell’importante progetto “Nati
per leggere”, partito nel 2007
e vero fiore all’occhiello, che
si sta estendendo, dopo la Materna, anche al Nido per un totale di ben 16 laboratori. Tutto
questo con la sola Tiziana Ferrettino come unica dipendente
effettiva (quindi vero e proprio
deus ex machina), affiancata
dalla signora Teresa che va ben

oltre la propria mansione “ufficiale”. Proprio la signora Ferrettino organizza e gestisce in
“proprio” (ed a costo zero) i laboratori di lettura per le Scuole
Primarie. In prospettiva dovevano arrivare a breve due persone dal Servizio Civile, ma problemi burocratici al Ministero
hanno causato il fermo del bando a livello nazionale. In chiusura, ricordiamo le due casse di
libri nuovi dati in dotazione d’uso dalla Biblioteca stessa alla
Scuola dell’Infanzia ed una cassa all’Asilo Nido.
Ma passiamo alla dichiarazione dell’assessore alle Politiche
Culturali Erica Santoro, responsabile del servizio: “In ordine
alle critiche mosse sul funzionamento della nostra biblioteca credo e ritengo che la dottoressa Patrizia Montù abbia
già dato ampia ed approfondita risposta ed informazioni sufficientemente esaustive nella
sua lettera pubblicata da questo giornale. A ciò aggiungo un
mio personale pensiero. Ben
vengano dai nostri cittadini le

segnalazioni e le proposte per
migliorare i servizi: su queste
l’Amministrazione casellese ed
io per prima è sempre pronta
al dialogo. Diversa cosa sono le
critiche che non portano a nulla se non ad un attacco personale nei confronti di chi tutti i
giorni, anche fuori dal proprio
orario di lavoro e per amore
della propria professione, cerca
di rendere completo il servizio
alla cittadinanza: su questo genere di critiche, che ripeto sono
finalizzate a se stesse, purtrop-

po, non vi è molto da replicare
e, sinceramente, lasciano il tempo che trovano. Credo che basti venire in biblioteca quando
ci sono i laboratori per le Scuole Primarie (ben 13) ed i laboratori di “Nati per leggere” per
capire lo spirito di abnegazione
di Tiziana, la nostra bibliotecaria alla continua ricerca di novità da proporre, e Teresa che,
oltre a fare le pulizie in tutto il
palazzo, ha ancora la voglia e
la passione di dare una mano a
mettere a posto i libri, ad aiutare i cittadini nella ricerca, e
tutto questo ben oltre la propria mansione. Difendo quindi
sia il lavoro che le persone che
operano nella nostra biblioteca,
che ad oggi nonostante le difficoltà, rendono efficiente un
servizio fondamentale come
quello, infondatamente e pretestuosamente, posto in discussione”.
A seguire una dichiarazione
congiunta del Sindaco Luca Baracco e dell’assessore alle Politiche Socioassistenziali Angela
Grimaldi, sempre sull’argomento: “In riferimento alle esternazioni
fatte
dall'associazione “ViviCaselle”
sulla situazione
della
Biblioteca cittadina, reputiamo che la
critica costruttiva sia sempre
gradita. Non lo
è più quando la
critica viene caratterizzata dalla mancanza di
rispetto
verso
l'operato altrui.
Il servizio svolto
da tutti i nostri
dipendenti, e la
La biblioteca Biblioteca non
fa eccezione (anzi, è un vero e
proprio punto di eccellenza),
è pregevole sia per competenza sia per passione, nonostante
tutti i giorni debbano confrontarsi con una notevole mole di
lavoro e la palese carenza di organico dettata dalle sempre più
stringenti norme nazionali sul
contenimento della spesa del
personale. Alle ore di apertura
al pubblico si sommano, infatti,
i numerosi corsi di lettura per
le classi delle Scuole cittadine,
la creazione di eventi speciali

(presentazione di libri, creazione di sezioni temporanee in occasione di particolari ricorrenze...) rendendo la Biblioteca di
Caselle un vero e proprio polo
culturale della Città. In tal senso preziosa è, altresì, la presen-

za dei volontari. Nessuno di noi,
in primis proprio i dipendenti
addetti a vario titolo alla Biblioteca, ha la presunzione di sentirsi o reputarsi perfetto. Una
cosa è, però, certa: ognuno è disponibile a migliorarsi e a ren-

dere il servizio offerto alla cittadinanza di grande qualità. E la
Biblioteca è uno dei servizi ritenuti dalla nostra Amministrazione Comunale come fondamentale”.
Ivan Cuconato
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Le compagnie non pagano e il Ministero trattiene

Volano tegole, il rimborso non decolla
A

ll’inizio di marzo c’è stato un nuovo caso di tegole precipitate al suolo
al passaggio di un aereo in atterraggio all’aeroporto “Sandro Pertini”. Anche in quest’occasione, solo il caso ha evitato
una tragedia, visto che il misfatto è accaduto in una bella domenica mattina di sole, in via Torino, proprio di fronte al Palazzo
Comunale, quindi in piena isola pedonale. La lunga considerazione del sindaco Luca Baracco: “Com’è noto, il 1°marzo c’è
stata l’ennesima caduta di tegole. Veramente era da un po’ di
tempo che non si verificava, ma
ciò non ci consola affatto: per
puro caso, anche questa volta,
non stiamo parlando di una tragedia, ma solo di danni materiali, visto che le tegole sono cadute di domenica mattina in piena
isola pedonale. Immediatamente abbiamo rimesso in moto i

contatti: già il giorno seguente ci siamo incontrati con Sagat
per riparlare di queste tematiche, riscontrando sostanziale disponibilità, pur distinguendo le
ovvie responsabilità tra gestore
dello scalo e vettore. Abbiamo
subito scritto lettere, le ennesime, al Ministero dei Trasporti, alla Procura della Repubblica, al Prefetto ed alla Regione:
ci va una soluzione definitiva.
Quale o quali? Intanto abbiamo
ripresentato a Sagat e Regione l’idea di creare un fondo da
cui attingere per mitigare l’impatto economico derivante dalla messa in sicurezza dei tetti:
non mi pare giusto che sia interamente a carico dei proprietari
degli immobili. Questo in prima
battuta. A livello tecnico, non ci
sono altre soluzioni se non l’ancoraggio delle tegole dei tetti di
tutto il centro storico, come già
avviene abitualmente in Europa

del Nord (programmi “Vortex”):
la collocazione del centro stesso
e della pista d’atterraggio sono
quelle e non si possono di certo spostare. Nelle prossime settimane ci sarà un tavolo tecnico-politico con la Regione per
la messa in essere di soluzioni atte a reperire le somme da
inserire nel fondo. Stiamo pensando di utilizzare la Iresa (Imposta regionale sulle emissioni
degli aeromobili). Un’imposta
già prevista dalla Legge Finanziaria del 2000 e che demandava alle Regioni il compito di
normarla e regolamentarla, ma
ciò è avvenuto in pochissime regioni. L’Iresa servirebbe a finanziare soluzioni per la mitigazione del disagio acustico causato
dagli aerei, ma nessuno vieta di
poter utilizzare parte dei fondi per la messa in sicurezza dei
tetti: naturalmente è tutto da discutere. Altra soluzione sarebbe

legata al discorso dell’addizionale comunale d’imbarco: una
sorta di tassa su ogni passeggero che si imbarca, pari ad 1 euro
a biglietto. L’addizionale esiste
da anni, ma facciamo una fatica
enorme, tutti i Comuni aeroportuali, a farci dare il dovuto dal
Ministero. Stiamo parlando di 3
milioni di euro, potenzialmente,
per il solo 2014. Sapete quanto ci arriverà invece come acconto? Meno di 100 mila euro:
circa 60 mila a Caselle, circa 30
mila a San Maurizio e ben 280
euro a San Francesco! E di solito all’acconto non segue il saldo... Tutto ciò da anni. Perché?
Perché alcune compagnie si rifiutano di pagare e poi perché
abbiamo scoperto che il Ministero si trattiene in cassa fino a
30 milioni di euro e distribuisce
solo l’eccedenza. Nell’ultimo incontro dei Comuni aeroportuali, che si è tenuto a fine marzo,

abbiamo deciso di riprendere
la causa contro il Ministero per
cercare di recuperare i nostri
crediti: con tutti i soldi che ci
deve metteremmo a posto altro
che le tegole... Paradossalmente, a livello di Anci sta nascendo l’ipotesi di istituire un nuovo tributo locale (pari a 2 euro

per passeggero imbarcato nei
porti e aeroporti) per finanziare
le città metropolitane: mi sembra l’ennesima presa in giro nei
confronti dei Comuni aeroportuali che subiscono disagi e fanno cassa per altri Enti”.
Ivan Cuconato

Vivicaselle e la sicurezza della piscina comunale

Un problema annoso e da risolvere
D

all’associazione Vivicaselle è arrivata in redazione una segnalazione
sullo stato di degrado in cui
verserebbe la piscina comunale di viale Bona, sita all’interno
della Scuola Primaria “Gianni
Rodari”: “A seguito di una segnalazione con foto pervenutaci, ivi compreso la risposta
dell'AslTo4, vi inviamo tutta la
documentazione inerente la situazione precaria che si trascina da molto tempo sulla sicurezza degli utenti di tutte le
fasce di età che frequentano la
piscina di Caselle. Il primo cittadino e i suoi sodali, oltre che
regalare la Costituzione Italiana ai giovani maggiorenni, non
sarebbe opportuno per dare il
buon esempio che rispetti lui in
primis le leggi dello stato italiano? Al riguardo, per una maggiore e reale tutela dei cittadini
contribuenti i nostri legali stanno predisponendo le denunce
alla procura”.
Il punto di vista in merito del
M5S: “In questa vicenda evidenziamo, sulla base delle conoscenze attuali ed in attesa

di conoscere gli sviluppi futuri,
una gestione da parte della società che gestisce l’impianto a
dir poco carente, una scarsissima attenzione da parte
dell’amministrazione comunale che dovrebbe vigilare
in maniera attenta e costante ed infine un plauso ai cittadini e all’associazione Vivicaselle che ha segnalato
la problematica, intervenendo attivamente verso una
situazione potenzialmente
pericolosa che coinvolge la
salute di minori e non”.
Le parole di Andrea Fontana, consigliere comunale
di Caselle Futura: “E’ annoso il problema delle carenze strutturali dell’impianto.
Il Comune deve porre rimedio al più presto, anche
perché, a quanto si dice, ci
potrebbero essere delle conseguenze molto gravi se non
addirittura penali”.
Infine, la dichiarazione del
Sindaco Luca Baracco: “Non appena abbiamo ricevuto la segnalazione, ci siamo subito attivati per capire e valutare se e
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come intervenire, anche se giova ricordare che, in tanti anni
di attenta e competente ge-

(pur nelle sue dimensioni limitate) particolarmente apprezzata dagli utenti. Il gestore, anno
dopo anno, ha già fatto numerosi investimenti sulla
struttura. Il 2 aprile ho incontrato, insieme al geometra Mauro Castrale (Caposettore Opere Pubbliche),
proprio il gestore della piscina, signor Cesare Bardella, per fare il punto della situazione. Rispetto alla
segnalazione dell’Asl del
giugno 2014, bisogna precisare che tutti gli interventi di ordinaria manutenzione erano stati prontamente
eseguiti, come richiesto.
Il rilievo principale mosso
dall’Asl, ossia le infiltrazioni ed il degrado del soffitto in cemento, è legato al
rifacimento della pavimentazione del cortile (17 mila
euro circa) della Scuola Rodari, che è già stato inseriAlcune foto degli interni della piscina to nel progetto “Scuole Sistione da parte dell’Associaziocure” del Governo Renzi ed ha
ne Grace, non si sono ricevutrovato copertura nei 250 mila
te lamentele particolari e, anzi,
euro circa ricevuti. L’intervento
la piscina di Caselle mi risulta
partirà già nelle prossime set-

Via Torino, 41
Caselle Torinese
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Cell. 348 58.36.616

E-mail:
centrodentisticocaselle@outlook.it

timane. A seguito di tale lavoro (prima sarebbe stato inutile
farlo proprio a causa delle infiltrazioni) si interverrà sul soffitto della piscina (per 8 mila euro
circa). Subito dopo Pasqua si faranno i vari incontri necessari
per programmare l’avvio degli
interventi del progetto “Scuole Sicure”, alcuni dei quali non

possono partire fino a quando
vi sono gli alunni nell’edificio:
per alcuni interventi, pertanto,
occorrerà attendere il termine
delle lezioni. Ben venga ogni segnalazione, ma che sia volta a
migliorare i servizi e non solo
per mera strumentalizzazione”.
I.Cuconato

Vivicaselle
segnala

“C

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

rinese. Sempre su vostra sollecitazione abbiamo inserito anche
il comune di San Maurizio Canavese. Ricordiamo che i cittadini di Caselle Torinese e di Mappano sono gli unici in Italia ad
avere la possibilità di conoscere dal punto di vista economico come stanno realmente le
cose affinché non vengono continuamente presi in giro quando
chiedono cose di interesse della
comunità.
In data 3 aprile 2015 la liquidità in cassa del comune di Caselle
Torinese è di:

* Euro 5.729.334,10
Per tenersi aggiornati periodicamente visita il sito www.vivicaselle.it”
* Fonte Comune di Caselle Torinese
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Il nostro passato e il nostro futuro in piazza
R

iannodare i fili. Ecco, questo è il senso dell’evento
che Paolo Gremo e l’Assessorato alle Politiche di Sviluppo Economico della nostra
città hanno fortemente voluto
e che è andato in scena il 12 di
aprile.
Quali fili? Be’, intanto riaffermare il profilo agricolo e commerciale di Caselle, visto che da
sempre è così.
La vocazione di questa nostra
terra è sempre stata di questa
natura e anche oggi, tempo di
cementificazione piuttosto sbrigliata e selvaggia, il territorio
di Caselle, incredibilmente, per
buoni ¾ continua ad essere fatto di prati, campi e gerbidi.
Quindi bene cercare di partire e ripartire proprio da qui, ripresentandolo il volto vero e
nascosto, per ribadire l’importanza delle nostre radici culturali e produttive, spinta per l’economia casellese di presente e
futuro.
Certo è che questa nostra realtà

è misconosciuta dalla più parte
dei nostri concittadini e quindi
è stato giusto, doveroso, e perché no, bello portare in piazza
il mondo contadino e dell’allevamento, per mostrare come
e quanto Caselle possa ancora
vantare e/o aspirare ad una filiera completa.
L’evento, che aveva come titolo “Agricoltura e commercio
tra passato e futuro”, tra l’altro,
si è innestato perfettamente in
quello che tra breve vivremo:

Tengono banco
strade e tegole
A

l centro del Consiglio Comunale del 7 aprile sono
emersi ancora una volta i
problemi pratici riguardanti il
mantenimento e la gestione della Città. Nello spazio riservato ai
cittadini non sono quindi mancate le segnalazioni sullo stato
delle strade: su tutte spiccano
la condizione pietosa di via San
Maurizio e il “colabrodo” pieno
di buche che è ormai diventata
via Alfieri a Mappano. Anche la
sicurezza per la viabilità ha continuato a tenere banco: è stato
posto infatti l'accento sulla pericolosità della strada all'altezza
del bricocenter “Guercio”, specialmente per chi deve girare
dirigendosi verso Ciriè. E allora, incalzato dai cittadini, il Sindaco Baracco ne ha approfittato
per fare chiarezza sull'argomento: “Proprio ora, nella fase primaverile-estiva, partiranno gli
interventi di sistemazione delle strade programmati con l'assessorato delle finanze. Abbiamo cercato, vista la mancanza
di fondi, di raschiare il fondo
del barile dagli avanzi dei capitoli di spesa del Comune, anche
sbloccando piccoli fondi di vecchi mutui accesi. I lavori verranno fatti per strada San Maurizio,
per la parte finale di viale Bona,
per un piccolo tratto di via alle
Fabbriche e per una parte consistente di strada Malanghero, usata non solo dai residenti della frazione ma anche dai
dipendenti Alenia”. Per quanto riguarda l'uscita del “Guercio”, nell'ambito delle aree Ata
è prevista una modifica dell'intera viabilità della parte nord di
Caselle e lì potrebbe essere realizzata una rotonda di notevo-

le dimensione. Il privato starebbe pensando tuttavia anche ad
una proposta di sola modifica
di accesso e uscita della strada
(senza la rotonda) e solo il tempo ci farà capire la soluzione
adottata. Baracco ha anche voluto fare chiarezza sull'episodio
delle tegole scoperchiate dall'aereo la mattina di domenica 1
marzo. Una cittadina di via Kennedy ha infatti posto di nuovo
il problema grave della caduta
tegole di fronte a tutto il Consiglio, sostenendo con forza che
tutti hanno il diritto di camminare con sicurezza nel centro e
invitando la Giunta a chiedere
all'Enac un'assemblea con i cittadini sui limiti e i pericoli del
volo. Riguardo la vicenda risulta in corso un' indagine condotta da Guariniello e già nel 2008
il Comune aveva promosso uno
studio sui vortici provocati dagli aerei:
“Ho parlato con Sagat e ho segnalato tutto all'Assessorato dei
Trasporti della Regione e al Ministero dei Trasporti - ha reso
noto il Sindaco - con la proposta di chiedere un programma a
Sagat e Alenia che preveda l'istituzione di un fondo, in aiuto dei proprietari, per ancorare
le tegole degli edifici. Ho anche scritto alle autorità superiori che non mi sento in grado
di tutelare la sicurezza dei cittadini, cosa che per un sindaco è
una cosa spiacevole e terrificante”. Turra ha chiesto alla Giunta di fare la voce grossa e di far
capire agli enti come Sagat che
Caselle può metterli alle strette per quanto riguarda possibili risarcimenti e danni di immagine. L'unica soluzione concreta

l’Expò di Milano, e il suo “Nutrire il pianeta” sono lì ormai ad
un passo e la kermesse casellese è stata un piccolo sensatissimo prologo. Partendo da terra,
tradizione e territorio, dalle diversità e per di più senza appoggio alcuno delle tanto vituperate multinazionali, alla fin fine
spina dorsale e reggitrici non
sempre morali dell’esposizione
meneghina.
Ovviamente non c’erano i padiglioni e tantomeno i “camouflage”, anzi c’era parecchia... “ciccia” nelle nostre strade e nelle
nostre piazze: al Prato Fiera
l’esposizione agricola con tanto di animali e mungitura, per
far sgranare gli occhi ai piccoli. La sfilata del gruppo storico
alla “Corte di Margherita” per rituffarsi nel nostro medioevo. Un
carosello di mezzi agricoli di ieri
e di oggi . E poi la ricomparsa,
dopo troppo, del nostro amato
“salame di turgia”: degustazione per tutti del nostro insaccato dagli “occhi languidi”, a ri-

Dal Consiglio
Comunale
per ovviare a questo problema
sembra comunque essere l'ancoraggio delle tegole, mettendo
in sicurezza il centro con i programmi Vortex, già funzionanti in altre parti d'Europa. E non
sono previste altre ipotetiche
soluzioni che circolano, come
ad esempio lo spostamento della pista nel 2020 che non risolverebbe oltretutto la questione.
Nell'apertura del Consiglio Comunale vero e proprio è stato
poi approvato il piano finanziario del 2015 per la gestione rifiuti, giudicato raffazzonato e
senza una attesa riduzione dei
costi per le famiglie da parte
delle opposizioni. Il Sindaco ha
subito ribattuto: “Non c'è una
diminuzione dei costi ma non
c'è neanche un aumento, cosa
che in un momento di difficoltà
finanziarie è un risultato straordinario ed è testimonianza di un
buon lavoro svolto dall'assessorato alle finanze”.
In chiusura, due notizia a margine del Consiglio: il Sindaco ha
comunicato che per il Mercatone Uno di Mappano potrebbe
esserci un decreto di commissariamento con applicazione della
legge Marzano, con 3 commissari che avranno 180 giorni +
proroga di altri 90 per ristrutturare l'azienda e ripianare i debiti. Inoltre, il 20 marzo c'è stata la firma dell'atto transativo
del sindaco Baracco con il presidente di Gtt per il risarcimento dei danni subiti da Caselle
per l'interramento ferrovia: ci
sarà un bonifico al comune che
verrà poi utilizzato per i servizi
ai cittadini.
Daniele Gastaldi

cordare come ‘l salam ed turgia
sia uno dei prodotti principi del
“Paniere della Provincia di Torino”, anche adesso che le province non ci sono più.
La festa popolare del 12 di aprile serviva ed è servita davvero
per cominciare a riannodare i
fili, per far conoscere e far apprezzare anche ai più giovani il
valore del nostro territorio, territorio che si poggia, per fortuna e ancora, molto sul mondo
contadino e dell’allevamento,
capace di approntare una vera,
proficua filiera a “chilometri
zero”, se solo lo volessimo e ci
credessimo fino in fondo, dando al contempo fiato e risorse al
nostro esangue commercio.
Adesso che siamo ripartiti, occorre che questa kermesse diventi un appuntamento annuale fisso, per conoscere e farci
conoscere. Di tempo ne abbiamo perso fin troppo. E di identità pure.
Elis Calegari
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Riparte Pedibus!
E

’ ripartito mercoledì 8
Aprile e continuerà per
tutto maggio e giugno fino
alla fine dell’anno scolastico; e
se tutto fila liscio, con la riapertura della scuola a settembre,
si proseguirà. “Stavolta nessuna preclusione, nessun ostacolo, si frapporrà se i volontari saranno disponibili a continuare
e se le adesioni dimostreranno
un reale interesse da parte
della comunità a continuare con questo progetto” ha
dichiarato l’Assessore Erica
Santoro durante l’incontro
organizzativo con i volontari e i genitori dei bambini iscritti. Per ora è ripartita solo la “linea rossa” che
fa capolinea davanti all’U2,
con un gruppo ben nutrito
di 20 bambini, tre volontari accompagnatori fissi e
un certo numero di riserve, che garantiranno la continuità. Le altre linee purtroppo non
hanno ricevuto sufficienti adesioni, ma il Comune è disponi-

bile ad iscrivere ancora chiunque voglia partecipare, che sia
studente o volontario accompagnatore: basta recarsi all’Informagiovani e lasciare il proprio
nominativo: il servizio è gratuito, naturalmente, ma occorre
essere assicurati e nessuna adesione sarà presa semplicemente
presentandosi al mattino al capolinea del Pedibus.

casse un’iniziativa intelligente;
grazie a coloro che hanno continuato a crederci, come i volontari e i genitori e che hanno continuato a sollecitare con
le loro richieste. Grazie a chi si
è reso disponibile a offrire il
proprio tempo, perché senza di
loro tutto ciò non potrebbe esistere, e infine, grazie a chi dietro le quinte si è attivato come
Stefano Bonvicini dell’Informagiovani e dell'Ufficio
scuola, rimettendo in moto
tutta la macchina organizzativa. Siamo tornati finalmente a vedere quell’allegra brigata, con i giubbetti
gialli fosforescenti e gli zaini a spalle, ripercorrere tutte le mattine quella linea a
piedi fino alla scuola. Il rumore dei trolley rotolanti che si propaga per tutto
Una foto d'archivio di Pedibus il percorso è una di quelle
Grazie alla volontà del Comu- cose che ti fanno iniziare bene
ne di riaprire un discorso che si la giornata.
era interrotto per un banale intoppo, si è impedito che si spreEnrica Munì

Manutenzione volontaria
L

’abbiamo vista in azione
con il Pedibus e ora con
la questione della manutenzione alla scuola da parte
dei volontari. L’Assessore Erica Santoro, a cinque mesi dalla sua nomina, ha risolto tutte
quelle pendenze che si trascinavano da circa un anno e per
motivi burocratici stentavano a partire. E’ stato reso ufficiale il 12 marzo in un incontro con i rappresentanti della
scuola e dei genitori. Un progetto che prevede che circa una
ventina di volontari raggruppati in squadre siano impegnati nei plessi due sabati al mese
per riparare armadi, rubinetti,
maniglie, tinteggiare e fare tutte quelle opere di manutenzione e di pulizia delle aree di pertinenza che rendono la scuola
più funzionale e che il Comune
almeno fin’ora ha avuto difficoltà a risolvere in tempi brevi.
Attivata regolarmente l’assicurazione a copertura di eventuali danni e infortuni a tutela del
primo nucleo di volontari, in-

Concorso letterario: “Colora il tuo Sport”

Gli alunni dell’“Andersen” premiati!
G

li alunni della scuola per
l’Infanzia “Andersen” di
Caselle delle classi C, H,
E e L sabato 18 aprile, presso
il Museo dell’Automobile di Torino, riceveranno come premio
del materiale didattico per essere arrivati primi al concorso
Letterario “Colora il tuo Sport”
sezione Scuola per l’Infanzia,
indetto dall’Associazione UGI
(Unione Genitori Italiani) - Onlus che si batte contro il tumore
dei bambini e opera attivamente presso l’Ospedale Pediatrico
di Torino “Regina Margherita”,
in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Camaleonte”.
L’iniziativa promossa dalle Associazioni era aperta a tutte le
scuole della Regione Piemonte.
I lavori inediti, individuali o di
classe, potevano essere disegni,
poesie, fiabe o canzoni, e dovevano pervenire in busta chiusa entro il 31 Gennaio 2015.
“I bambini delle sezioni C, H,
E hanno disegnato e assemblato, creando un lavoro in movi-

mento in tre dimensioni, che
mostrava i quattro sport più
conosciuti e praticati da loro,
come il nuoto, lo sci, il calcio e
il basket. Il lavoro è stato confezionato da una copertina di
cartoncino rappresentante il
simbolo dell’Associazione UGI

(un bimbo che esce da un cuore azzurro) e i tre cerchi dei colori delle sezioni (rossi - gialli
- azzurri) che riproducevano i
cerchi Olimpici. Gli alunni della sezione L hanno realizzato
un libretto rappresentante gli
sport più conosciuti ed esami-

dispensabile per poter operare nei plessi scolastici, si è dato
avvio ai lavori sabato 21 marzo. Un fitto dialogo tra la Scuola, la Cooperativa che opera
nell’ambito del progetto “Scuole Belle” e i volontari, deciderà
come meglio individuare le attività da svolgere, tenendo conto delle priorità e di eventuali lavori programmati con altri
progetti riguardanti la manutenzione nelle scuole.
“Credo nella Democrazia diretta - dichiara fiera l’Assessore - mi piace molto la collaborazione tra Amministrazione e
cittadini. Io stessa ho fatto tanto volontariato nella mia vita e
so di cosa si tratta, e per questo stimo molto chi presta la
propria opera per il bene pubblico”.
Contento del traguardo raggiunto Roberto Mangalaviti volontario e rappresentante
delegato alla commissione sicurezza del Comitato Genitori, ammette: “Siamo più soddisfatti di altre volte, consapevoli

di un clima decisamente fattivo che si è venuto finalmente a creare fra i genitori volontari, la scuola e il Comune, che
attraverso l’assessore Santoro
è non solo mero interlocutore
dell’Amministrazione, ma anche motore attivo nella riuscita
di questo importante progetto”.
E.M.

Un grazie agli Alpini
Il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Caselle ringraziano il
Gruppo Alpini di Caselle e tutte le associazioni (Protezione
Civile Comunale, Vigili del
fuoco, Antincendio Boschivo
di Mathi, Croce verde di Borgaro e Ciriè) che in occasione dell’iniziativa “Weekend

Alpino” tenutasi il 14-15 giugno 2014 al Prato della fiera
e alla quale hanno partecipato alcuni nostri allievi, hanno
devoluto una parte delle quote di iscrizione al nostro I.C.La
cifra è servita per acquistare
materiale didattico (matite,
pennarelli, cartelloni, quaderni), 2 scale e 2 lettori CD.

Alcuni lavori dei ragazzi

nati durante l’anno scolastico.
Raccontano le maestre: “L’argomento era infatti materia didattica di quest’anno: è stata una
grande soddisfazione per noi e
per i bambini ricevere questo
riconoscimento.”
E.M.

Nuovo polo scolastico per le Secondarie
E

’ oramai da anni che si
parla di spostare la location delle scuole dalla rotta di passaggio degli aerei. Con
il nuovo bando emanato dal governo Renzi dal titolo “Scuole
Nuove” forse presto sarà possibile chiudere la sede di piazza
Resistenza e spostare tutti i ragazzi in strada Salga.
Il 23 febbraio scorso si è chiuso il termine per la presenta-

zione della domanda completa del progetto di ampliamento
della scuola media di strada
Salga, un complesso tutto nuovo che dovrebbe accogliere tutti i ragazzi delle scuole medie.
L’ampliamento dovrebbe costare intorno a un milione e mezzo
di euro, buona parte di questa
cifra (che potrebbe arrivare a
800 mila euro) sarebbe coperta dai finanziamenti decisi dal

bando “Scuole Nuove”, ma non
è ancora possibile sapere quali saranno i risultati. Attenderemo fiduciosi.
Intanto a breve dovrebbero
partire i lavori di ristrutturazione della scuola Rodari, con i
finanziamenti ricevuti dal progetto “Scuole Sicure”, bando a
cui il Comune aveva partecipato l’anno scorso; l’obiettivo e
quello di iniziare il prima pos-

sibile e comunque prima del
prossimo settembre, per ovvi
motivi di sicurezza dei bambini.
I lavori prevedono la bonifica
dall’amianto sottostante alla
pavimentazione e la successiva
sostituzione del linoleum. L’intervento costerà intorno ai 250
mila euro.
E.M.

Vuoi sapere Di che tipo e a che staDio è
la tua cellulite? e il tuo tono Di pelle?
cosa l’ha causata ?......perché si è Verificato?.....
come trattarla?......
oggi abbiamo a Disposizione mezzi fino a ieri sconosciuti

ACCETTIAMO PRENOTAZIONI
PER RINFRESCHI,
CERIMONIE E FESTE PRIVATE
(saletta privata)

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

termografia a contatto
Definizione eD immagine attraVerso
un check up VisiVo non inVasiVo

giornata eVento
in seDe Domenica 19 aprile e Domenica 26 aprile
costo
Della
seDuta
€. 30,00

costo
giornata
eVento
omaggio

Durata 1 ora con relazione della valutazione morfologica fisiognomica
con scheda individuale personalizzata
nel corso della seduta verrà spiegato e classificato lo stato di salute della pelle
(e se porti un’amica… un kit di benvennuto)
giaDa Via roma 28 caselle t.se (torino) 0119975640 e.mail giadaestetica@alice.it
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Gli scenari del Jobs Act

La nuova “Carta del Lavoro”
S

abato 7 marzo 2015: il contratto a tutele crescenti è
entrato in vigore, così come
la riforma degli ammortizzatori sociali e la rottamazione definitiva dell'articolo 18. Un anno
dopo la presentazione del Jobs
Act al Consiglio dei ministri, i
primi due decreti attuativi sono
stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono entrati in vigore.
Questo significa che dal 7 marzo tutti i nuovi assunti non hanno diritto alle tutele dell'articolo
18, che resta, invece, per tutti gli
altri. Sull'effettiva efficacia della
riforma il governo Renzi si gioca molta della sua credibilità. Infatti, il premier ha promesso il
rilancio dell'occupazione e dei
consumi, avendo i pareri positivi dell'Unione europea e le promesse di assunzione da parte
delle grandi imprese. Non è da
sottovalutare l’opinione dei sindacati i quali sottolineano che il
rischio di licenziamenti a catena
è dietro l'angolo.
La maggior parte degli imprenditori afferma che la scelta di assumere o di licenziare dipende
innanzitutto dal mercato e dalle commesse. È altamente im-

probabile che le aziende aumentino il proprio organico
perché c'è una nuova legge, anche se le aziende di grandi dimensioni hanno già annunciato che intendono avvalersi della
nuova legge, dalla Telecom alla
Fiat. Certamente anche le piccole aziende promettono di fare la
loro parte.
Uno dei fattori determinanti
sarà quello che i giuristi chiamano il "combinato disposto",
tra l'abolizione dei contributi a
carico delle imprese per i primi tre anni di assunzione e l'abolizione dell'articolo 18 sostituito con gli indennizzi previsti
dal contratto a tutele crescenti.
Degli studi di approfondimento spiegano che gli sgravi fiscali previsti dalla legge di stabilità
sono molto superiori agli indennizzi che le aziende sono obbligate a pagare in caso di licenziamento di un dipendente assunto
con il contratto a tutele crescenti. Un vantaggio per le aziende che, nel caso di licenziamento senza giusta causa dopo tre
anni, varia da 5 a 14 mila euro
a seconda dell'inquadramento.
Ma entriamo maggiormente nel

merito delle novità introdotte
dal Jobs Act.
Contratti. Entra in vigore il riordino delle tipologie contrattuali. Per il contratto a tempo
determinato resterà il limite attuale di 36 mesi: esclusa la riduzione a due anni e quella del numero possibile di proroghe che
restano cinque. Stop, invece, ai
vecchi contratti di collaborazione co.co.pro: dal 2016, su quelli ancora in essere, verranno effettuati dei controlli. Giro di vite,
anche sulla partite Iva fasulle.
Restano salve le collaborazioni
regolamentate da accordi collettivi, all'interno, però, della nuova normativa.
Ricollocazione. Arriva il contratto di ricollocazione: un voucher
da 7mila euro col quale ci si rivolge all'agenzia per trovare un
nuovo posto di lavoro. Cambia
anche l'apprendistato: quando
si fa formazione il costo a carico
dell'azienda scende al 10%.
Part time per malattia. Aumenta la flessibilità sul part-time. In
caso di grave patologia, in aggiunta a quelle oncologiche già
previste, si potrà trasformare il
lavoro a tempo pieno in lavoro a

tempo parziale. Basta quindi con
'o stai a lavorare o vai a casa'. Lo
stesso sarà possibile anche per
i periodi di maternità o congedo parentale. Resta il contratto
a chiamata se il tempo parziale
avrà una maggior decontribuzione fiscale.
Maternità e congedo parentale. Due le novità previste dal decreto: viene esteso dai tre ai sei
anni del bambino il diritto ad
usufruire del congedo parentale
retribuito al 30%, mentre i permessi non pagati potranno essere richiesti fino ai 12 anni. In
questo contesto vengono equiparati figli adottivi a quelli naturali. Sarà inoltre possibile optare per il part-time al posto del
congedo di maternità.
Oltre al contratto a tutele crescenti, dal 6 marzo, sono in vigore anche i nuovi ammortizzatori
sociali con la nuova Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego)
che avrà una durata di due anni
al termine dei quali è possibile
avere una proroga al sostegno:
entrerà in vigore dal primo maggio, non potrà superare i 1.300
euro al mese e verrà ridotta del
3% al mese dopo i primi quattro.

Per quest'anno viene introdotta
anche l'Asdi, l'assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha
trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità.
Bisogna considerare che a febbraio 2015 i contratti a tempo indeterminato sono stati il
38,4% in più rispetto allo stesso
periodo del 2014. In 2 mesi si è
registrato un dato che indicava
più 79mila contratti.
"Tra gennaio e febbraio si contano 79 mila contratti di lavoro
a tempo indeterminato in più rispetto agli stessi due mesi dello
scorso anno". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ricordando che solo a marzo è diventato operativo il Jobs

Act e quindi nei due mesi considerati erano effettivi solo gli
sgravi fiscali.
La CGIL considera che la spiegazione da parte del Governo dei
provvedimenti intorno al Jobs
Act sia un format: si continuano a propagandare misure che
sembra abbiano l'aspetto di essere inclusive, di allargare i diritti e di migliorare la condizione delle persone. Quando la
paura del sindacato è che attraverso il salario minimo si finisca
per pagare meno i lavoratori.
Non ci resta che attendere per
vedere gli effetti che avrà questo provvedimento sul lavoro e
sull’Italia.

sentenza, detta dai maestri quasi per rispettare un antico protocollo. Nonostante questo, il
ragazzo riesce a raggiungere il
suo piano carriera e decide di
gettarsi nel mondo del lavoro,
ma nel farlo, sente un capogiro
e un tremolio alle gambe, tipico
di quando si sta per gettare a capofitto nel vuoto.
Grazie a corsi e iniziative della regione, il giovane è in grado di presentare un curriculum,
dove ovviamente manca l’esperienza. Ed eccoci al punto focale
del motivo per cui continuiamo
a bruciare, ma senza dare origine a nulla, se non a fumo tetro e
intenso: al primo colloquio pretendono che uno abbia già qualche esperienza lavorativa, altrimenti byebye lavoro, e così
per tutti i colloqui dell’avvenire. Forse, questi geni del male,
non hanno ancora capito che fin
quando nessuno assume un gio-

vane senza esperienza, egli non
potrà mai presentarsi in un’azienda con alle spalle una mansione precedente.
È impressionante come il nonnismo continui a tenere le briglie
del nostro futuro, e l’unica colpa
è essere solo giovani.
Badate bene che in tutto l’Ottocento e parte del Novecento un
numero infinito di autori, scrittori e poeti ha celebrato la figura del giovane, basti pensare ad
Alberto Moravia, Federico Tozzi,
Elio Vittorini e molti altri.
Per loro la gioventù è quel momento della vita di continua ricerca, il momento di formazione e talvolta di deformazione,
il momento più ardente dell’esistenza.
I giovani hanno questa perenne
instabilità emotiva e questa irrefrenabile voglia di scoprire e
sentirsi invincibili, e chi potrebbe dar loro torto, tutti a ven-

ti anni si sono sentiti padroni
del mondo. I nonni in tono rassegnato e saggio spesso dicono
“se il giovane sapesse, e il vecchio potesse” ed è qui racchiuso il vero messaggio: il giovane
non sa a cosa va incontro, non
sa se verrà assunto, non sa chi
è e chi diventerà, semplicemente sa di non sapere e questa non
conoscenza e talvolta non coscienza lo porta a vivere esperienze degne di essere raccontate poi ai nipoti.
Forse solo quando la giovinezza non sarà più vista come fase
transitoria e instabile, ma come
elemento costitutivo e straordinario l’assetto del nostro Paese
cambierà.
Intanto, con l’energia febbricitante che ci contraddistingue
continuiamo ad alimentare il
fuoco dei nostri sogni.

Mara Milanesio

Giovani e occupazione

La vita che arde

“La gioventù è un’ebbrezza continua: è la febbre
della ragione”,

scrive in modo gogoliano Francois de La Roche Foucauld, scrittore, filosofo e aforista francese,
del lontano ‘700 promuovendo
l’enfasi irruenta dei ragazzi.
Eppure, troppo spesso, il mondo
sembra indurre alla lisi dei nostri spiriti bollenti, addossandoci la colpa di questo futuro che
si consuma e lascia scie di cenere, chiamandoci la gioventù bruciata.
Allora con i pro e i contro i ragazzi di oggi si sono incollati addosso questo epiteto e con la
speranza di avere delle certezze
rischiano il tutto per tutto.
Intanto, dal vertice insieme ai
mille propositi per gli Italiani, è
arrivata la riforma del lavoro del
governo Renzi, il Jobs Act. Una
riforma che viene promossa per

i giovani con la speranza di redimerci da questa fanghiglia
che non ci permette né di andare avanti né di retrocedere. Uno
dei tratti salienti è il contratto a tutele crescenti, che prevede che tutti i nuovi dipendenti
vengano assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ossia che cresceranno in relazione all’anzianità
di servizio.
Secondo poi l’articolo 18, saranno reintegrati col tempo i lavoratori licenziati per motivi discriminatori e/o disciplinari.
Si dice poi (verba volant, scripta manent) che sarà molto più
semplice per il lavoratore passare da una mansione all’altra,
compreso il fantomatico demansionamento.
Il Jobs Act è ricco di punti che
se messi in pratica, forse, valgono davvero, per cui si parla della
riforma Aspi, della riforma Cig e

della tanto ostacolata tutela della maternità.
Inoltre, attraverso i vari media
si propina il messaggio che saranno rafforzate le politiche attive per favorire il punto di equilibrio tra domanda e offerta, con
la speranza di avvicinarsi al modello governativo tedesco che ci
fa un baffo.
Carina, gagliarda, diplomatica
questa riforma sul lavoro, ma
forse non tutti sanno come si
svolge il percorso formativo e
lavorativo (si fa per dire) di un
giovinetto: in rassegna passa
dalla materna, alle elementari,
alle medie, eventualmente al liceo e poi all’università, sentendo rimbombare tra le orecchie
quella inutile e forse premonitoria frase detta dai primi giorni di apprendimento “il bambino
è bravo, ma non si applica, potrebbe fare di più”.
Sempre la solita e cacofonica

Alessia Sette
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Eutrapelia!

E

utrapelia?
Sì, avete letto bene. Che parola è? Si tratta nientemeno
che di una virtù.
Ne parlarono i grandi filosofi
greci, come Aristotele, e in seguito divenne una virtù cristiana, cara a tanti santi, anche a San
Giovanni Bosco.
Ne parlò dell’eutrapelia addirittura Dante Alighieri nel Convivio, definendola come la decima
virtù del cristiano, la penultima prima della Giustizia e dopo
Fortezza, Temperanza, Liberalità, Magnificenza, Magnanimità,
Amativa d’onore, Mansuetudine, Affabilità.
Eutrapelia, dal greco “gaiezza,
scherzosità, buon umore” ; una
virtù che si è tradotta in un’arte
particolare: l’arte del far ridere.
L’umorismo buono, molto diverso dalla satira, che consiste invece non tanto nel ridere
quanto nel deridere. Cercavo argomenti adatti a questo numero primaverile di Cose Nostre e
stavo ormai annaspando tra politici corrotti e condannati, violenze gratuite, corruzione, crisi economica, disperazione ...
poi, ormai prossimo ad una crisi
di nervi, mi sono imbattuto, tra
le pieghe elettroniche del Web,
in questa magica parola: Eutrapelia!
In qualche modo è stato come
sbucare oltre la cortina di nebbia che mi impediva di vedere la
realtà; una nebbia scura che ormai ci accompagna nella quotidianità costringendoci ad una
vita di seriosità, tristezza, rabbia,
rancore, odio...
Mi ritrovai così ad abbozzare
un sorriso, a mettere finalmente in moto quei muscoli facciali
che spesso latitano sul viso degli umani del nuovo millennio.

Sorridere, la reazione più bella e
spontanea di noi uomini ... ma
è giusto anche capire “come” si
debba sorridere!
L’eutrapelia è una virtù che andrebbe recuperata, in un tempo che oscilla tra una superba
seriosità piena di sé e una satira
cattiva, corrosiva. In un mondo
dove predomina lo sghignazzo
sboccato, là dove avremmo invece bisogno di un sorriso buono. L’eutrapelia è una virtù imparentata con la modestia: ci
aiuta a non darci troppa importanza e a non montare in superbia. Chesterton, un grande eutrapelico, diceva che il motivo
per cui gli angeli volano è che si
prendono alla leggera.
II divertimento, quindi, non è un
fine, ma un mezzo per migliorarci: la virtù del buon umore ci
dona quella forma di distacco e
di eleganza spirituale che consente di cogliere e di apprezzare i lati giocosi della vita.
L’umorismo è una realtà specificamente umana: la sua essenza
risiede nel legame con profondo con l’emotività, con l’interiorità più atavica ed istintuale
dell’uomo.
Sapevamo tutti, perfettamente,
come ridere ... da bambini!
Poi, il tempo ha corroso, inesorabilmente, questo benessere e
la nebbia, quella nebbia, ci ha
avvolti con il suo manto.
Forse, però, è proprio in tempi
come i nostri che dovremmo allenare quotidianamente i famosi muscoletti dei nostri visi. Forse
sono tornati i tempi per rispolverare vecchi slogan, un tempo
urlati, ma in fondo mai professati: la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà!
Buonanotte!

Cip e...
Ciop!
VERBI
di oven

IRREGOLARI

Verbo DIMETTERSI, prima persona, presente indicativo, forma affermativa (coniugazione
“politica”): IO NON MI DIMETTERO’!

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Paggio Fernando, a 60 anni dalla sua morte

Ricordo di Ferdinando Viale
C

on Ferdinando Viale, nato a Chieri nel 1876, possiamo dire che si
chiude l’epoca dei poeti del Birichin giornale di cui egli fu direttore dal
1906 al 1917, periodo in cui la fortuna
del periodico venne declinando con il
mutare dei tempi. Formatosi alla scuola del Viriglio, alla cui memoria rimase sempre fedelissimo, può essere considerato l'ultimo valido esponente di
quel gusto che la guerra doveva definitivamente travolgere.
Il suo pseudonimo, derivato dalla romantica Partita a scacchi del Giacosa,
indica le sue preferenze: rime d'amore,
rievocazioni e vagheggiamenti del passato. Ebbe peraltro comune con i suoi
contemporanei la vena ironico-sentimentale, manifesta già nella sua prima
produzione Rime d'amor del 1905, che
si ritrova anche nelle più tarde Ariëtte
turinèise del 1930.
Fu per molti anni direttore del Caval ëd
brons quando il periodico divenne organo della Famija Turinèisa.
Morì a Torino nel 1955. Nel 1957, auspice la Famija Turinèisa, fu pubblicata
una raccolta postuma di sue poesie sotto il titolo Manin-e bianche.
Buon versificatore, corretto e lindo,
metricamente sensibile e controllato.
Arguto anche nel fraseggio, molte sue
canzoni furono musicate e cantate diffusamente, avvivate da un'ironia e da
un brio tutto bicerin.

UN NÌ
Mi l’hai vëdù la ciabotin-a bianca
sperdùa ‘n mes al verd dël vòstr
giardin,
l’hai vist la vis, pogià parej ‘d na
pianca1
tra la ringhiera e l’uss dël salotin;
i l’hai sentù canté j’osej ‘n sle piante,
l’hai vist ij parpajon a corse
apress,
l’hai respirà ‘l përfum ëd tute
quante
le fior dij vòstri vas e për un pess
i l’hai scotà comòss la misteriosa

continua vos ‘d le piante annamorà,
ch’ a spataravo ‘nt l’aria n’armoniosa
canson dossa, gentila, apassionà...
E quand ch’i son surtì da ‘n col ambient
lassandve là ‘nt la ciabotin-a pcita
vojàutri doi e vòstr amor bujent,
l’hai bërbotà tra mi: Ecco la vita!
Seugné, sempre seugné, mai
dësvijesse
e sofoché ij fastidi ‘nt un basin...
‘n barba al mond ch’a rij, idolatresse
vive d’amor, mach për vorèisse
bin...
Seugné, sempre seugné! Posé la
testa
‘s lë stòmi ‘d n’angel bel annamorà,
e vive, lì parèj, na vita onesta...
Seugné continuament..., ma da
dësvijà!
E i peuss nen dësmentié ‘l vòstr
bel giardin,
l’ombrosa vis pogià parej `d na
pianca,
ch’a cerca ‘d curiosé ‘nt ël salotin:
‘l vòstr pcit ni dla ciabotin-a bianca!
1
Pianca: ponte, ponticello in legno,
passerella

‘L CIEIRIN
Su sla ponta dla colin-a
quand ch’as sent ël crij dël cioch1
e che ‘nt l’èira dla cassin-a
la polaja a fila a gioch,
quand che ‘l dì pien ‘d seugn as cogia

giù ‘n pianura e ‘n sla montà,
su ‘n sël brich a lus e a bogia
‘n bel cieirin2 tut brilantà3!
Col cieirin che ‘n sël brich a fërmiola4
col lumin a l’é ‘l faro për mi,
col pontin ch’a bërlus e tërmola
l’é ‘l destin, l’é na stèila, ‘t ses ti.
E -guardand cola fiamëtta
che modesta a guarda giù,
mia simpàtica morflëtta5
mi ‘t confronto al ciàir lassù...
E ‘m na vivo ‘nt la certëssa
che ti ‘t sie col ciairin,
tuta grassia e dlicatëssa,
tanta luce e ‘n pcit lumin.
Col cieirin che ‘n sël brich a fërmiola
col lumin a l’é ‘l faro për mi,
col pontin ch’a bërlus e tërmola
l’é ‘l destin, l’é na stèila, ‘t ses ti.
Son ridot mach pi n’arësca6
vivo ‘d neuit e deurmo ‘d dì
e ‘nt la sèira calma e frësca
guardo ‘l ciàir e ‘t vëddo ti!
L’alba riva, ‘l sol a sponta
tut pien ‘d glòria e dë splendor,
ma ‘l lumin lassù ‘n sla ponta
l’ha pi ‘d luce e pi ‘d calor!
Col cieirin che ‘n sël brich a fërmiola
col lumin a l’é ‘l faro për mi,
col pontin ch’a bërlus e tërmola
l’é ‘l destin, l’é na stèila, ‘t ses ti.
Cioch: gufo
Cieirin: lumicino
3
Brilantà: che brilla
4
Fërmiola: formicola
5
Morflëtta: mocciosetta
6
Arësca, Rësca: lisca di pesce
1
2

Due anni del gruppo “Pulizia sentieri”
E

ra aprile 2013 quando è
partita l’attività del gruppo “pulizia sentieri”, un
comitato spontaneo di casellesi volenterosi, nato per valorizzare la sponda del fiume Stura
nel territorio del nostro comune e fermarne il degrado.
Il primo obiettivo che il gruppo si è dato è stato quello di ripristinare il sentiero pedonabile e ciclabile che va da Borgata
Francia fino ai Port dij Gai. In
quel punto, come noto, il sentiero è da anni interrotto dall’erosione della sponda del fiume,
ed è impedito un collegamento
agevole alla pista ciclabile/pedonabile che la Provincia di Torino ha costruito assieme alla
nuova circonvallazione Borgaro-Venaria.
Il gruppo “pulizia sentieri” in
questi due anni ha tenuto pulito il tracciato dall’invasione
dei rovi, ripristinando inoltre la
continuità ove mancava. Lato
Port dij Gai, è stata ripristina-

ta una variante che consente
a bici e pedoni di reimmettersi sulla Provinciale, poco prima del curvone del Port dij Gai,

e da lì poi reinfilarsi sulla pista ciclabile nuova. La soluzione è provvisoria, ed è causata
dall’opposizione al passaggio

da parte del privato proprietario della striscia di terreno
adiacente alla sponda della Stura. Tutto questo in attesa che la
nostra Amministrazione Comunale, più volte pungolata e sollecitata, finalmente intervenga, con una trattativa o con un
esproprio, per ripristinare la
continuità di un’opera pubblica, la pista ciclopedonale lungo la Stura, la cui continuità in
direzione della Reggia di Venaria è così importante che sembra vergognoso doverla attendere per così tanti anni.
Potete trovare in azione il
gruppo “pulizia sentieri” di solito il primo sabato del mese,
il pomeriggio, con ritrovo nel
piazzale davanti alla palestra
del Centro. E’ gradita l’aggregazione di nuovi adepti, che si
presentino con buona volontà,
guanti e roncola. Per informazioni: Flavio (333-2518342).
P.R.

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

e prime notizie storiche
della Santa Sindone sono
del 1353 quando compare
a Lirey in Francia presso il nobile Goffredo di Charny. Il 22 marzo 1453 è ceduta da Margherita di Charny, moglie del nipote
di Goffredo, al duca Lodovico di
Savoia e alla moglie Anna di Lusignano.
I Savoia conservano la Sindone a Chambéry nella chiesa del
convento dei Francescani. Tuttavia la corte sabauda non ha una
sede stabile ma si reca da un castello all’altro della Savoia portandosi dietro la Sindone che,
per ragioni di sicurezza, è trasferita anche in Piemonte: nel
1471 è a Vercelli; nel 1474 a Torino e Ivrea; nel 1475 a Moncalieri e Ivrea e poi rientra a Chambéry
Nel maggio del 1477 la Sindone è portata ancora una volta
in Piemonte, attraverso il colle del Moncenisio, dalla duchessa Jolanda moglie di Amedeo IX.
Dopo alcuni mesi di sosta a Rivoli, va a Pinerolo per l’ostensione
del 19 marzo 1478. Il 27 marzo 1494, venerdì santo, si svolge
un’ostensione in piazza Sant’Eusebio a Vercelli.
Dal 1502 la Sindone è collocata
dal duca Filiberto II nella Sainte-Chapelle a Chambéry fatta appositamente costruire a tale scopo, ma nel 1503 la porta con sé
a Bourg-en-Bresse, poi a Pontd’Ain.
Il figlio Carlo II trasferisce la Sindone presso la madre Claudia de
Brosse nel castello di Billac nel
Bugey. La riporta a Chambéry
nel 1506, anno in cui papa Giulio II istituisce la festa liturgica
della Santa Sindone da celebrarsi il 4 maggio. Tra 1518 e 1521
si svolgono varie esposizioni a
Chambéry, dove nella notte tra
il 3 e il 4 dicembre 1532 subisce gravi danni a causa di un incendio scoppiato nella SainteChapelle.
Nel 1535 il duca Carlo II, per
cause belliche, lascia la Savoia per il Piemonte e vi fa porta-

re anche la Sindone. Il viaggio
del 1535 si svolge, con molta
probabilità, lungo la Valle d’Ala
(Valli di Lanzo), percorso scelto per evitare le valli di Susa e
Aosta dove vi è il pericolo della
presenza di francesi, calvinisti,
valdesi che potrebbero impadronirsi della Sindone. Il percorso tocca le località di Chambéry,
Saint-Jean-de-Maurienne, Lanslebourg, Bessans, Averole, colle d’Arnas, Balme, Voragno (Ceres), Lanzo, Torino.
Il passaggio della Sindone dalla Valle d’Ala è attestato da vari
indizi: valle secondaria, senza
possibili nemici, presenza di affreschi sindonici (i primi in Piemonte) sulla cappella di Voragno dove la Sindone avrebbe
trascorso segretamente una
notte (anziché nella più esposta chiesa parrocchiale di Ceres), presenza sugli affreschi degli stemmi di Carlo II di Savoia
e della moglie Beatrice di Portogallo e dell’immagine del vescovo Luigi di Gorrevot che aveva
certificato l’autenticità della Sindone dopo l’incendio del 1532.
La Sindone segue poi Carlo II
nei suoi frequenti spostamenti:
Torino, Vercelli, Milano (7 maggio 1536 ostensione dal balcone
interno del Castello Sforzesco),
Pavia, Nizza (29 marzo 1537
ostensione sulla Torre Bellanda
presenti papa Paolo III, Francesco I re di Francia e l’imperatore
Carlo V), Vercelli (1548, 2 ostensioni, il venerdì santo e a maggio); altra nel 1560 a Vercelli
dove rimane fino al 1561
Soltanto nel 1561, riavuti i suoi
stati con il trattato di Chateau-Chambresis (1559), dopo la
trentennale occupazione francese, il duca Emanuele Filiberto può riportare, tra fine maggio e inizio giugno, la Sindone
a Chambéry dove il 15 agosto
si tiene un’ostensione e un’altra
nel 1566 ad Annecy.
Dopo aver trasferito, nel 1563,
la capitale del ducato a Torino,
Emanuele Filiberto decide di
portarvi anche la Sindone. L'oc-

Ostensioni pubbliche a Torino
1578 - 1582 - 1585 - 1586 1587 #
1604 - 1613 - 1614 - 1620 1623 - 1625 - 1639 - 1642
- 1661 - 1663 - 1664 - 1665
- 1668 - 1672 - 1674 - 1683 1685 - 1694 #
1717 - 1720 - 1722 - 1724 -

1730 - 1735 - 1736 - 1737 1750 - 1769 - 1775 - 1785 1798 - 1799 #
1804 - 1814 - 1815 - 1822 1842 - 1868 - 1898 #
1931 - 1933 - 1978 - 1998 #
2000 - 2010 - 2015
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Viaggi della Santa Sindone

La Sindone

casione si presenta nel 1578
quando Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano canonizzato
nel 1610, fa sapere che intende
sciogliere il voto, fatto durante
l'epidemia di peste del 1556, di
recarsi in pellegrinaggio a piedi
a visitare la Sindone. Emanuele
Filiberto coglie l’occasione e ordina di trasferire la reliquia a
Torino al fine di abbreviargli il
cammino.
Partita da Chambéry, la Sindone,
secondo la versione storica più
accreditata, attraversa le Alpi al
passo del Piccolo San Bernardo,
è deposta ad Aosta nella cappella detta del Santo Sudario o delle Reliquie, passa da Ivrea e forse da Ciriè, giunge al castello di
Lucento il 5 settembre e di qui il
14 parte il solenne corteo che la
accompagna a Torino.
Il viaggio di San Carlo da Milano
a Torino si svolge in sole quattro tappe: 6 ott. Milano - Trecate; 7 ott. Trecate – Novara - Vercelli; 8 ott. Vercelli - Cigliano; 9
ott. Cigliano – Chivasso - Torino. San Carlo si trattiene a Torino fino al 16 ottobre e vi ritornerà nel 1582 e nel 1584, poco
prima della morte.
La Sindone è esposta per la prima volta a Torino il 9 ott. 1578
nella cappella dell’Addolorata presso la Reale Chiesa di San
Lorenzo in piazza Castello. Tale
cappella precede l’ingresso nella
chiesa e risale al XII sec. quando
fu intitolata alla Madonna della
Neve, poi a Santa Maria ad Praesepe e, dopo la battaglia di San
Quintino (10 agosto 1557) a San
Lorenzo, dedicazione che passa
all'attuale chiesa costruita nel
1680. Nel 1572 vi è fondata dal
duca Emanuele Filiberto e vi ha
sede l’Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro. A sinistra dell'altare vi
è la regia tribuna dorata da cui
i duchi assistevano alle funzioni religiose. A ricordo della Sindone, per concessione della Santa Sede, è stata realizzata (sec.
XVIII) dall’arch. Bernardo Vitto-

ne davanti all'altare la scala santa di 12 gradini, che si salgono
in ginocchio. Alla prima ostensione assiste anche il poeta Torquato Tasso
Dalla cappella dell’Addolorata
il 10 ott. la Sindone è trasferita
in Duomo e di nuovo adorata da
san Carlo; il 12, 13, 14 ottobre
è esposta al popolo su un palco
in piazza Castello, poi è riportata
in Duomo. In seguito è conservata nella chiesa di San Francesco,
poi a Palazzo Reale.
Il 1 giugno 1694 è collocata nella nuova Cappella della Sacra
Sindone, edificata tra il Duomo
e il Palazzo Reale su progetto
dell'architetto Guarino Guarini.
Durante l’assedio francese del
1706 (24 mag. - 7 set.), la Sindone è trasportata lontano da
Torino per salvaguardarla dalle
mire francesi di possesso. Il 16
giugno la duchessa madre Maria
Giovanna di Nemours, la duchessa Anna di Francia con i due figli
ed eredi e altri dignitari lasciano segretamente la città e si rifugiano a Genova. Durante il viaggio (Cherasco, Mondovì, Ceva,
Garessio, Ormea, Pieve di Teco,
Caravonica, Oneglia e, via mare,
Savona, Genova), la Sindone dal
17 al 24 giugno è custodita nel
«Gabinetto del silenzio» in palazzo Salmatoris a Cherasco dove è
esposta per tre giorni.
Dopo la battaglia del 7 settembre, Torino è liberata dall’assedio e il 2 ottobre la corte ducale con la Sindone, riparte dalla
Liguria (da Genova a Savona via
mare, poi Colle di Cadibona, Saliceto, Cherasco). A Cherasco la
Sindone sosta dal 3 al 5. La cassa con la sacra reliquia è esposta
di nuovo nel palazzo Salmatoris
e infine è riportata a Torino.
Tra le moltissime ostensioni della Sindone, organizzate soprattutto in occasione di nozze o di
nascite di membri di casa Savoia meritano di essere ricordate quella privata del 1804 per
papa Pio VII in viaggio verso Pa-

rigi per incoronare imperatore Napoleone e quella del 1815
ancora per papa Pio VII fuggito
da Roma durante i 100 giorni di
Napoleone.
Durante l’ostensione del 1898
sono realizzate dall’avv. Secondo Pia le prime fotografie della
Sindone che dimostrarono che
essa è in pratica un negativo fotografico.
Nel 1939, dopo che il 1°settembre è scoppiata la II Guerra
mondiale, la Sindone è portata
l’8 settembre a Roma al Palazzo del Quirinale, ma il re Vittorio Emanuele II, ritenendo insicuro tale luogo così come anche
la Città del Vaticano, il 25 settembre la fa trasferire segretamente e nascondere nel Santua-

L

rio di Montevergine (Avellino)
dove rimane fino al 29 ottobre
1946 quando, dopo un’ostensione riservata ai monaci, è riportata a Torino dal card. arcv. Maurilio Fossati.
Nel 1983 muore Umberto II di
Savoia, ultimo re d'Italia: nel suo
testamento lascia la Sindone
in eredità al Santo Padre. Papa
Giovanni Paolo II stabilisce che
essa continui a essere conservata a Torino e nomina suo custode l'arcivescovo della città.
Nella notte dell’11-12 aprile
1997 un gravissimo incendio
devasta la cappella del Guarini
ma la Sindone non subisce danni. Da allora è custodita sotto la
tribuna reale posta in fondo a sinistra nel Duomo.

La scuola per
“Donacibo”

a raccolta "Donacibo"
promossa dalla Federazione Nazionale Banchi
di Solidarietà con la cooperativa Altrocanto, ha lo scopo di
raccogliere viveri per sostenere i “banchi alimentari”.
Anche l’Istituto Comprensivo
di Caselle ha aderito all’iniziativa e il 10 marzo scorso tutti
i ragazzi sono giunti a scuola
con scorte di cibo da devolvere in beneficienza. Stessa cosa
per le scuole dell'Infanzia e
primaria, con l’aiuto di genitori e nonni.
L'Istituto ha voluto, nella stessa giornata, donare parte della raccolta anche alla Caritas,
per coinvolgere i nostri studenti in un'azione più "vicina"

e se possibile ancora più concreta.
Per “Donacibo” sono stati raccolti 451,26 kg! Considerato che anche molti alimenti sono stati offerti anche alla
Caritas, non ci resta che ringraziare tutte le famiglie che
hanno sostenuto con grande
impegno l'iniziativa che si ripete per il secondo anno nelle nostre scuole.
Il nostro Istituto Comprensivo desidera porgere un ringraziamento particolare alle
tante persone, genitori e nonni, che hanno messo a disposizione il loro tempo per raccogliere ed imballare il cibo.
E. Munì
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Il territorio rurale di Caselle nel XVI e XVII secolo

Quando davvero eravamo

di Giancarlo Colombatto

I

l Comune di Caselle Torinese, situato a 12 Km a nord
di Torino, nella bassa pianura irrigua ai piedi delle Vaude, è
stato un importante centro industriale e commerciale, ma l’economia principale era essenzialmente legata all'agricoltura,
che si è sviluppata soprattutto a
partire dal XVI secolo con la nascita delle grandi cascine.
Caselle era comunque un importante centro agricolo anche
nell’antichità, soprattutto durante la colonizzazione romana che segnò profondamente il
territorio tanto che ancora oggi
se ne vedono le tracce; ma questo capitolo, con la storia della centuriazione romana, merita di essere trattato in modo
più approfondito in un prossimo articolo.
La riorganizzazione del
territorio durante la
restaurazione sabauda
Nella prima metà del XVI secolo, Caselle e in generale la
campagna torinese, conservava ancora quell’aspetto derivato dalle trasformazioni medioevali, con piccoli insediamenti
rurali dispersi e legati alla progressiva privatizzazione dei vasti beni comuni ed abbaziali.
Emanuele Filiberto, nella sua
politica di restaurazione, si preoccupò di riorganizzare l’economia del ducato, soprattutto
per quanto riguardava lo sviluppo dell’agricoltura, delle manifatture e del commercio, che
durante i periodi di guerra vennero pesantemente penalizzati.
Il Duca utilizzò così i suoi possedimenti, come il Castello di
Lucento (già della famiglia Beccuti), la Villa del Valentino e soprattutto quelli di “Miraflores”
(castello di Mirafiori) e del “Vibocone” (Regio Parco), per sperimentare le nuove colture a
rotazione, fra granoturco (importato dall’America) e cereali,
per poi estenderle al resto del
territorio, che promettevano un
più alto rendimento terriero.
Questi interventi furono determinati anche dalla necessità
di rendere più fertile il territorio di Torino, che era relativamente limitato ed insufficiente
a soddisfare le necessità della
popolazione, anche perchè in
quel tempo il ducato non poteva avvantaggiarsi delle ricche e
fertili zone piemontesi di Cuneo
e del Monferrato, che erano occupate da Francesi e Spagnoli.
Le terre del torinese erano appena sufficienti alle necessità della popolazione nelle normali annate produttive, per cui
bastava un breve periodo di avversità atmosferica per produr-

Animali al pascolo

re ripetute carestie; inoltre le
continue guerre causarono anche un semi abbandono delle
campagne, a cui bisognava porre rimedio ricreando accettabili
condizioni di vita.
Per iniziativa del Duca in tutta la campagna torinese vennero impiantati gelsi per la produzione dei bachi da seta, con lo
scopo di promuovere, nella capitale e nel suo circondario, lo
sviluppo dell’industria serica
che segnò un momento importante nell’economia casellese,
soprattutto nel Settecento.
Emanuele Filiberto si preoccupò anche di migliorare le comunicazioni in tutto il territorio
del ducato con la realizzazione di nuove strade, il miglioramento di quelle esistenti, e
l’organizzazione di un servizio
postale; fu anche il periodo delle grandi bonifiche, e soprattutto il Piemonte vide la costruzione di molti canali.
Venne così iniziata una graduale opera di sfruttamento
dell’acqua della Stura, che unita alle numerose risorgive, permise anche una graduale riduzione a coltura di molti terreni,
prima acquitrinosi posti nella
parte sud-orientale del comune,
nell’attuale regione del Mappano, allora denominata “Regio-

ne Fanghi”, che era occupata da
una estesa palude “... distesa a
dolce declivio da cui non si poteva godere ne percepire frutti...” 1.
Nelle zone più acquitrinose,
nella seconda metà del XVI secolo, parallelamente alle esperienze effettuate in tutto il Piemonte, venne anche tentato lo
sfruttamento di questa palude
con la nuova e promettente coltivazione del riso.
Numerosi documenti, che vanno dal 1550 al 1650, citati nella “Storia del Mappano” 2, parlano ampiamente di questa
coltivazione, come i consegnamenti cinquecenteschi che attestano l’esistenza di numerosi
appezzamenti denominati “risere”, coltivazione promossa su
vasta scala e guidata dall’amministrazione comunale.
Purtroppo questo sistema di
coltura a risaia stabile, caratterizzata dalla permanenza continua dell’acqua, portò ben presto l’insorgere di ricorrenti
epidemie di febbri malariche.
Intanto la possibilità di irrigare in modo regolare il territorio
portò ad un aumento generalizzato della fertilità dei terreni e delle loro capacità produttive, consentendo la diffusione
di numerosi nuovi insediamenti

di piccole e medie aziende, condotte da proprietari, affittuari, e
mezzadri che gradualmente occuparono tutto il territorio ad
est di Caselle, un tempo boschi
comuni e paludi.
La distanza sempre maggiore
dal centro abitato di questi terreni, portò anche la progressiva realizzazione sul territorio di
fabbricati, a partire da semplici
“tecti” o “casi da terra” (semplici tettoie per il riparo degli attrezzi e dei prodotti) per arrivare via via alle “grange”, come
documenta il catasto del 1562
di Caselle, che cita diversi “cassi da terra” e “grange” sul territorio (ad esempio: “M. Alissandro e suo fratello Pirra citadino
di Torino alli Fanghi o sia Boschi ... orto cum la grangia ...
piùà ivi prato cum tetto dirocato dentro” - Archivio Comune di
Caselle).
Le “grange” sono piccole cascine isolate caratterizzate da una
architettura semplice ed essenziale, generalmente a due piani,
con da un lato l’abitazione del
contadino a cui si affiancava la
stalla con sovrastante fienile,
piccoli edifici di cui ancora oggi
se ne vedono esempi, e in genere saranno proprio questi primi
fabbricati le basi per la formazione delle grandi cascine a corte del secolo successivo.
Lo sviluppo agricolo del
1600 e la formazione delle cascine a corte
Nella prima metà del XVII secolo la campagna casellese
vide la continuazione del processo di bonifica del territorio con il progressivo appoderamento delle aree agricole, ed
in particolare Caselle e Borgaro diventarono i Comuni della zona maggiormente interessati da operazioni di bonifica,
e nei secoli successivi godranno di un’irrigazione pressochè
completa 3.
Analogamente a quanto succes-

se in tutto il torinese anche Caselle venne influenzata dalle innovazioni del mondo agricolo,
con la formazione di nuove cascine, il perfezionamento delle
tecniche agrarie e dell’allevamento del bestiame.
Tali cambiamenti vennero anche favoriti dalla vicinanza della città con il suo mercato “comodo” e di sicuro assorbimento
per tutti i prodotti eccedenti il
consumo locale.
Gli insediamenti rurali andarono a coprire quasi completamente il territorio casellese (a
parte la zona della Stura e quella più estrema del Mappano ancora coperte di boschi), trasformandosi da semplici grange in
vere e proprie cascine.
Il nucleo costitutivo dell’azienda si trasformò in funzione delle nuove necessità produttive, e
di fianco ai vecchi stabili vennero costruite nuove tettoie per il
ricovero degli attrezzi e la conservazione dei prodotti.
La forma architettonica delle
cascine si sviluppò così principalmente in lunghezza articolandosi in due corpi principali, uno abitativo e l’altro rurale.
In genere, al piano superiore
della casa si accedeva da una
scala esterna che terminava
su un ballatoio che veniva utilizzato per appendere ad essiccare le pannocchie di granturco (nuova coltura importata
dall’America); davanti alla casa
si distendeva l’aia, spazio fondamentale per la trebbiatura
che si faceva completamente a
mano.
Questo periodo storico venne
caratterizzato anche da un forte incremento dell’allevamento
del bestiame, che dalla tecnica
della stabulazione libera (animali liberi nei pascoli), si passò alla stabulazione fissa (allevamento in stalle).
Tutto questo portò ad un notevole incremento della rendita
agraria, anche grazie all’adozione del prato stabile in sostitu-

Il viale alberato di Sant’Anna che porta alla casa padronale

L’imponente casa padronale di Sant’Anna
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zione dei precedenti pascoli ormai quasi inutili per le aziende
agrarie, e rimanendo solo per
quei terreni comuni utilizzati
principalmente da chi non aveva terreni propri.
Tale innovazione fu la base
della moderna agricoltura, in
quanto il notevole incremento
della rendita agricola dei terreni portò ad una serie di nuovi
interessi, da parte delle persone facoltose, che seppero sfruttare non solo il terreno, ma anche il territorio, modificandone
completamente l’assetto 4.
Rapidamente si assistette ad
uno sviluppo in senso capitalistico dell’agricoltura con un investimento crescente di capitali, non solo nell’acquisto delle
terre, ma anche ai fini del miglioramento fondiario ed agrario.
Si formò in quest’epoca anche
una vera e propria “borghesia
agraria” che indusse banchieri, avvocati, agenti delle imposte ecc., ad acquistare dei fondi rustici, ritenuti necessari non
solo per il profitto, ma anche
per il loro stato sociale, preludio all’acquisizione dei nuovi titoli nobiliari.
Come osserva lo storico Sereni, la nascita del prato irriguo
fu promossa da questa illuminata classe proprietaria, che
con lo sfruttamento delle acque
(le bealere) “... permetterà ben
presto di elaborare, nella pratica come nella teoria, un sistema agrario moderno, nel quale
una regolare rotazione con foraggere permetterà di liquidare
l’antico sistema del “maggese”
(terre lasciate a riposo) e di integrare organicamente le tecniche dell’allevamento con quelle
dell’agricoltura...” 5.
Da allora il “campo” non fu
più un semplice pezzo di terra
da coltivare, ma venne inteso
come un manufatto pensato ed
approntato per rispondere a dei
fini produttivi, dove la sua forma, la sua misura e il suo orien-
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“tutto cascine, prati e campi”

Particolare degli affreschi della volta di un salone di Sant’Anna

tamento non era mai casuale,
progettato con lo scopo di ottenere il miglior equilibrio possibile tra il suolo e l’acqua.
Si trattava in pratica di un complesso e perfetto sistema idraulico, fondato sul principio dei
vasi comunicanti, reso operante dalla capacità di valutare la
diversa ampiezza ed inclinazione da dare ai vari tratti di fossati in ragione della quantità
d’acqua raccolta nei settori sovrastanti 6.
Il sistema irriguo raggiunse alla
fine del ‘600 una copertura quasi totale del territorio, così valido da essere utilizzato ancora
oggi, anche se l’incalzante urbanizzazione lo sta gradualmente distruggendo, cancellando
per sempre un importante se-

state su archi per poter sostenere il gravoso carico dei fienili
sovrastanti. I numerosi ampliamenti, inizialmente avvennero in linea col vecchio fabbricato (come si assiste alla Cascina
Sant’Anna), ma poi, per evitare
edifici troppo lunghi che diventavano meno razionali, i nuovi fabbricati vennero realizzati
perpendicolarmente o giustapposti, conducendo lentamente
alla formazione di una nuova tipologia, quella della cascina a
corte, tipica della pianura.
Con l'aggiunta di questi nuovi corpi, ora disposti perpendicolarmente (cascina Cappelletta, Accossato, Piccono, Tarina,
S.Anna e Fagnola), ora giustapposti (cascina Vanicola e Commenda), ora paralleli (cascina

cuni esempi di grandi e medie cascine come ad esempio
la cascina S.Anna, la Vittona, la
Bollettina, la Gioia, la Tarina,
l'Accossato, la Battagliona e l'Argentera.
Queste si distinguevano dalle
piccole aziende di tipo familiare, non tanto per le loro maggiori dimensioni, quanto per i
complessi rapporti di carattere sociale che legavano il responsabile del grande complesso (proprietario, conduttore od
agente, o più spesso fittavolo)
con i lavoratori dipendenti che
abitavano con tutta la famiglia
nella stessa cascina.
Per quanto riguarda la regione dei Fanghi (attuale Mappano), come già detto, si assistette ad una progressiva riduzione
delle risaie, non tanto per motivi economici, quanto per le frequenti epidemie di febbri malariche che la presenza continua
dell’acqua causava e che portò a
numerosi provvedimenti per impedirne la coltivazione: un provvedimento della Comunità di
Caselle del 30 aprile 1620 proibì la coltivazione del riso 7.
Nel 1667 venne definitivamente
proibita la coltivazione del riso
nei territori di Borgaro, Caselle,
Leinì, Volpiano e Settimo 8, ed i
terreni vennero ricondizionati
in campi o prati.
Nella seconda metà del Seicento, nel torinese si assistette al
fenomeno
dell’accorpamento
delle piccole aziende formatesi in precedenza, e buona parte dei piccoli cascinali nati all’inizio del secolo scomparirono
per far posto alle grandi cascine, che caratterizzarono il territorio Settecentesco.
Come ad esempio la scomparsa
Cascina della Rosa che nella seconda metà del 1600 venne demolita ed i terreni inglobati nella cascina Canova.
Sempre a partire dalla metà
del XVII secolo, con la rinascita
dell’economia agraria, sorse accanto alla cascina un nuovo importante elemento: la “fabbrica
civile”, palazzina o villa del proprietario che vi risiedeva solo
una parte dell’anno, d’estate o
d’autunno, e che gestiva il podere tramite un suo agente.
Questo fenomeno, nato come

La Canova, già a corte chiusa e la Cappelletta ancora a corpo in linea, in una mappa dell’inizio del 1700

gno del territorio agrario. Con il
progressivo aumento della produzione si assistette anche ad
un mutamento dell’architettura delle cascine; da un lato avvenne un progressivo aumento
delle tettoie e dei magazzini, dovuto all’aumento della produzione, dall’altra, con la stabulazione fissa del bestiame, vennero
ampliate le stalle con un orientamento, dove possibile, da nord
a sud e coperte da volte impo-

Badaria e delle Monache) al corpo iniziale, anche le piccole cascine si trasformarono nei secoli
successivi a corte chiusa, come
ci documentano i catasti Francese e Rabbini.
Questi schemi conferirono così
alla cascina un aspetto funzionale ed ordinato che, pur con
l’evolversi dell’economia agraria, si sono mantenuti nel tempo e si riscontrano ancora oggi.
Non mancavano nella zona al-

un ulteriore simbolo di ricchezza dei proprietari, coinvolse tutte le classi sociali, a partire dalla
grande nobiltà, per finire con la
borghesia ed i nuovi nobili (negozianti, professionisti e funzionari pubblici e di Corte).
Nella pianura torinese le case
padronali erano in genere il
prolungamento della cascina
al di là dell’aia, come si nota
bene in Sant’Anna, ed avevano
in comune fra loro molti aspetti,

come l’immancabile viale d’olmi
per segnare l’ingresso principale, il cortile d’onore davanti alla
casa, a volte chiuso da muricci
con pilastri sormontati da vasi
di terracotta (come ad esempio
la Villa Durando di San Maurizio), e l’orientamento delle facciate principali a nord-sud di
cui, a volte, non è facile riconoscere quale sia la più importante.
La casa padronale di norma sorgeva in posizione strategica, o
accanto alla porta arcata d'ingresso, o sul lato direttamente opposto, così da sorvegliare
ogni movimento ed ogni lavoro della corte, soprattutto delle
stalle e dei magazzini, cioè delle
parti vitali dell'azienda.
La simmetria veniva rigorosamente osservata nell’architettura, dove larghe lesene, in genere prive di capitelli, separavano
le aperture in tutta l’altezza dei
piani (come nella Cascina Nuova di San Maurizio); pochi cornicioni orizzontali assai semplici sottolineavano la divisione
dei piani stessi; le finestre erano
delle aperture semplici, con rarissimi stipiti sagomati o al massimo con qualche fregio semplicemente affrescato.
Inoltre erano sempre presenti il
forno ed il pozzo e non mancava mai la cappella privata, talvolta incorporata nell’edificio,
ma più sovente staccata (come
a Sant’Anna), in modo da accogliere più agevolmente, nei
giorni festivi, i contadini dei
dintorni ed in modo che fosse
possibile accedervi senza entrare nella proprietà.
Le cascine casellesi avevano
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Alteni come raffigurati in una mappa della seconda metà del ‘700

principalmente una base economica di tipo policolturale, che in
buona parte si esauriva sull’autoconsumo familiare e solo in
parte si apriva ai canali commerciali dei mercati della zona.
La produzione agricola si basava principalmente sul frumento,
sul granturco e sul fieno, mentre la vite veniva coltivata nei
cosidetti “alteni”, campi con coltivazione mista in cui si intercalavano, tra i filari, colture cerealicole, un sistema molto diffuso
nelle campagne piemontesi, fino
alla metà dell’Ottocento, ed oggi
scomparsi.
Dal “Libro delle misure e confini del luogo di Caselle principiato li 12 aprile 1709”, il quale fa un dettagliato censimento
delle colture esistenti, si sa che i
campi e gli alteni , un anno venivano seminati a frumento, il secondo anno a segala, mentre nel
terzo alcuni venivano seminati
a “marsaschi”, cioè ceci, fagioli
e simili, altri restavano a riposo

oppure venivano seminati a meliga. I prati migliori, per la maggior parte dei casi, si tagliavano
due volte l'anno, mentre gli altri
una sola; i boschi si tagliavano
ogni 10-15 anni.
Note
1 - F.Miniotti – La Storia del
Mappano – opuscoli dattiloscritti.
2 - F.Miniotti – La Storia del
Mappano – opera citata.
3 - G.Prato, La vita economica
in Piemonte a mezzo il secolo
XVIII (Torino, 1908).
4 - A.VV. – Insediamenti e tipologie architettoniche – Milano
1979.
5 - E.Sereni – Storia del paesaggio agrario italiano– Bari 1972.
6 - A.VV. – Campagna e industria, i segni del lavoro – Milano 1981.
7 - F.Miniotti – La storia del
mappano – opera citata.
8 - P.Aragno e altri – Cascine di
Settimo torinese - Settimo 1996.
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“Una voce, poco fa ...”

Occasioni d’ascolto fuori dal Teatro Regio

`ÈDH L’opera lirica in Piemonte
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

n Piemonte, il teatro d’opera è innanzi tutto il Teatro Regio di Torino, e lo è
per buone ragioni: si tratta infatti di un polo d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la qualità della sua
programmazione (a proposito: quando leggerete queste righe, sarà già stata presentata,
con insolito anticipo rispetto
alle abitudini italiane, la stagione 2015/2016, il cui programma potrete agevolmente trovare sul web). Tuttavia,

non si tratta dell’unico luogo in cui si può ascoltare opera nella nostra regione; anche
se, occorre ammettere, rispetto a qualche anno fa le occasioni sono lievemente diminuite,
a causa della progressiva contrazione delle sovvenzioni che
ha costretto a ridurre le programmazioni e a sospendere,
per esempio, il circuito “Regione in Tour”, col quale il Regio
portava una propria produzione nelle sale regionali. Due teatri prevedono un vero cartellone d’opera strutturato: il Coccia
di Novara e il Superga di Nichelino. Il primo quest’anno si è
rivolto anche a solisti che fre-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 22 aprile, al Conservatorio, il pianista Pietro
De Maria propone le Variazioni Goldberg di Bach. Il 4 maggio,
all’Auditorium Rai, l’Academia Montis Regalis, diretta da Alessandro De Marchi, esegue la Messa in si minore di Bach, con il Coro
Maghini e solisti internazionali.
Filarmonica: il 12 maggio, al Conservatorio, concerto vivaldiano con gli Archi della Filarmonica diretti da Sergio Lamberto e il
flauto di Giampaolo Pretto.
Polincontri Classica: recital pianistici il 20 e 27 aprile, ore 18,
nell’Aula Magna del Politecnico. Il 4 maggio, l’intero pomeriggio, a partire dalle 14:30, sarà dedicato alla “Maratona Beethoven”: dieci pianisti si alterneranno proponendo una Sonata di Beethoven ciascuno.
Educatorio della Provvidenza: il 4 maggio torna “L’opera in 90
minuti”, con un’antologia delle pagine più belle di Un ballo in
maschera di Verdi.
Orchestra Rai: il 23-24 aprile la violoncellista Sol Gabetta propone il Concerto n. 1 per violoncello e orchestra di Saint-Saëns,
contornato da pagine sinfoniche di Prokof’ev e Cajkovskij; direttore Kirill Karabits. Il 29-30 aprile Fabio Biondi dirige lo Stabat
Mater di Pergolesi, con Jennifer O’Loughlin e Sara Mingardo. Il
7-8 maggio concerto conclusivo diretto da Juraj Valcuha, con la
presenza del soprano Krassimira Stoyanova che esegue i Quattro
ultimi Lieder di Richard Strauss.
Teatro Regio: fino al 26 aprile I puritani di Bellini, con Olga Peretyatko, Dmitry Korchak, Nicola Ulivieri, Nicola Alaimo (cui si alternano Désirée Rancatore, Enea Scala, Mirco Palazzi, Simone
Del Savio), direttore Michele Mariotti, regia di Fabio Ceresa. Dal
6 al 10 maggio Hansel und Gretel di Humperdinck, con Annalisa Stroppa e Regula Muhlemann, direttore Pinchas Steinberg, regia di Vittorio Borrelli.
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quentano i principali palcoscenici lirici. Il secondo organizza una stagione di ben otto
titoli, che prossimamente prevede Don Pasquale di Donizetti (18 aprile) e Falstaff di Verdi (16 maggio). Ma anche altre
realtà ospitano occasionalmente produzioni d’opera, in genere affidate a compagnie o associazioni esterne, la cui qualità
non è, per forza di cose, costante, ma può riservare piacevoli sorprese, e offrire l’opportunità di ascoltare giovani solisti
che, magari, faranno un giorno
carriera.
Ad esempio, il Teatro Municipale di Casale Monferrato –
bomboniera sette-ottocentesca
restaurata in tempi recenti, che
merita di per sé una visita anche solo dal punto di vista architettonico – ha ospitato il 14
marzo una recita della Bohème
di Puccini, organizzata dalla Società “Francesco Tamagno” per
il Progetto Opera Giovani. La
cura musicale dello spettacolo
è stata affidata a Sergio Merletti, che abbiamo già conosciuto
in queste pagine come pianista
e che ora si è esibito in veste
di direttore d’orchestra. Nonostante disponesse di compagini piuttosto ridotte rispetto alle
esigenze pucciniane, egli ha saputo condurre nel migliore dei
modi la rappresentazione valorizzando quanto di buono i solisti avevano da esprimere. Tra
i giovani cantanti – reclutati attraverso audizioni cui ha partecipato un alto numero di candidati, a testimonianza di come
tanti giovani siano affascinati dal canto lirico, e della difficoltà che hanno ad emergere

Rosa Feola

in un mercato sempre più compresso – si sono messi in luce il
soprano Federica Vitali (Mimì)
per la voce calda, espressiva e
morbida, e il baritono Brandon
Matteo Ascenzi (Marcello), per
la buona dizione e lo strumento naturalmente dotato, che, affinato da uno studio accurato,
può promettere risultati di tutto rispetto.
L’opera può anche essere proposta in ambito concertistico,
senza scene e costumi. Da tempo l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai aveva abbandonato la consuetudine di proporre,
nell’ambito della propria stagione, almeno un’opera in for-

Sergio Merletti

ma di concerto, ma quest’anno
la tradizione è stata felicemente ripresa. Il 12-13 marzo è stata eseguita Les pêcheurs de
perles (I pescatori di perle),
opera giovanile di Bizet, che,
sia pure lontana per struttura
e temi dalla celebre Carmen,
rivela il genio musicale del
compositore francese. Su uno
schermo – che, a dire il vero,
poteva essere più proficuamente utilizzato per proiettare sopratitoli bilingui – scorrevano
immagini dell’Oriente immaginario in cui l’opera è ambientata, mentre i solisti (tutti italiani,
e in effetti la pronuncia francese non era il loro punto forte)

intonavano arie di grande raffinatezza. Si è distinta particolarmente il soprano Rosa Feola (Leila), esperta nel vocalizzo
e nell’uso della messa di voce,
qualità che permettono splendide cadenze a conclusione delle arie.
La sua interpretazione, molto
dolce e sentimentale, velata di
nostalgia, si è ben sposata con
quella del tenore Paolo Fanale (Nadir), protagonista di una
lettura molto sfumata dell’aria
più celebre dell’opera, «Je crois
entendre encore», unica pagina
diffusamente conosciuta di una
partitura che meriterebbe d’entrare in repertorio.

L’angolo di Luisa

Mozart, senza steccati
W

olfgang Amadeus Mozart fu forse l’ultimo
compositore che riuscì a coltivare tutti i generi musicali alla pari, senza elevare
steccati fra l’uno e l’altro: musica da camera, sacra, strumentale, sinfonica, vocale, operistica sia seria che buffa. Dopo
lui chi scriverà sinfonie difficilmente sarà in grado di occuparsi anche di opere...
Ma per quanta musica d’ogni
tipo e genere egli abbia composto, per l’opera nutrì sempre
grande propensione, al punto di struggersi e languire, letteralmente, nei periodi di secca in cui non aveva per le mani
nessun titolo da musicare.
Nei fatti Mozart era un uomo
di teatro. Amava calcare le tavole del palcoscenico, si incapricciava di questa o quella
voce e scriveva solo per quella, conosceva le astuzie della
recitazione, il modo migliore di
muoversi sulla scena, e benché
fosse spesso costretto ad accettare i libretti che gli venivano imposti, aveva le idee chiare su ciò che detestava e su ciò
che gli piaceva. Non si peritava di criticare Shakespeare dicendo che “se in Amleto il discorso dello Spettro non fosse
così lungo, l’effetto potrebbe
solo essere migliore”. Era per
la stringatezza. Odiava gli eccessi e le esagerazioni. Appartenendo alla generazione del
dopo-Gluck non si atteggiò mai
a riformatore; tuttavia, senza

proclami e senza annunci altisonanti, riformò la sostanza operistica dalla base. Dotato di una capacità strepitosa di
immedesimazione e di un indomabile senso umoristico toccò
tutti i tipi di opera e mise un
punto fermo su ciascun genere:
da lì, dove lui aveva finito, tutti
avrebbero dovuto partire, o ricominciare da capo.
Delle 22 opere scritte in vari
momenti e per varie occasioni,
una decina almeno possono definirsi capolavori assoluti.
A Vienna una fortunata circostanza gli mise a fianco il “poeta cesareo” Lorenzo da Ponte
e fece scoccare il momento magico. Poté così realizzare le sue
Mozart

idee personali sia per quanto riguardava i soggetti che il
modo di svilupparli. Il famoso
“Trittico” che include “Le Nozze di Figaro”, “Don Giovanni”
e “Così fan Tutte” - scritte tutte in una lingua italiana impeccabile e lucente - è uno dei più
alti raggiungimenti nel campo
della musica drammatica. Inossidabile ai tempi, ai gusti, alle
mode... e persino agli odierni
registi!
A dire il vero “Le nozze di Figaro” non sono un’opera, ma una
“commedia in musica”, la più
intelligente mai scritta. Mozart
descrive l’uomo come è e non
come dovrebbe essere. E’ estraneo alla morale. Osserva quanto di più volubile e instabile ci
sia, l’eros, e non giudica, non
glorifica. Guarda e sorride. Nulla di più lontano da lui del perbenismo.
Tutte le creature, anche le
meno degne, sono degne però
di trovare la propria felicità, e
dall’alto della sua imparzialità
olimpica lui le ama tutte perché sa che, al mondo, nulla è
più relativo dei giudizi morali.
Questo è l’insegnamento progressista di Mozart; in questo
consiste la sua “avanguardia”, il
suo “pensiero filosofico”, la sua
rivoluzione francese senza sparare un colpo.
Tanta corrente di solidarietà
umana che annulla la divisione fra “buoni” e “cattivi” è forse meno avvertibile nel “dramma giocoso” Don Giovanni, ma

ugualmente presente: il pittoresco libertinaggio del protagonista e la sua vitalità incontenibile lo rendono così
simpatico da farci occultamente parteggiare per lui; e quando affronta il suo fato a testa
alta e senza viltà, quando chiama “vecchio infatuato” il commendatore venuto dall’Aldilà
per ghermirlo, noi facciamo di
lui una specie di eroe laico al di
sopra sia della morale che del
biasimo.
L’allegria sibillina di “Così fan
Tutte” riassume invece tutti i
vezzi dell’opera comica “avanti-Mozart” con però un Mozart
ben vigile, maturo, e inconfondibile sia per assunti che per
conclusioni. Dopo di che, perso il librettista Da Ponte, dovette accontentarsi di ciò che gli
passava “il convento”, nella fattispecie “La Clemenza di Tito”
di matrice metastasiana. Fece
questo passo indietro suo malgrado, ma chiuso in tale costrizione scrisse il canto del cigno
dell’opera seria settecentesca.
Musica sublime su situazioni
vetuste.
Ma proprio in quell’ultimo
scorcio della sua breve vita si
stava affacciando qualcosa di
non ancora visto, di non ancora toccato - il fantastico - sotto le misteriose spoglie di un
“flauto magico”...
Magari di questo potremo parlare la prossima volta.
Luisa Forlano
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Schialvino e i pittori
Analogie
differenti
canavesani
Genitori, figli e la poesia del tempo

G

ianfranco Schialvino da
anni dedica la propria
attenzione di critico al
mondo canavesano, ricercando
artisti – assai noti o assai meno
– che sono nati oppure
hanno vissuto, lavorano in
un atelier nella terra amata
da Giacosa e Gozzano.
La pubblicazione attuale –
che reca la prefazione del
Presidente del Lions Club
Alto Canavese Piergiacomo
Ceretto Castigliano – dopo
aver considerato la realtà
storica delle tre principali
istituzioni torinesi – vale a
dire l'Accademia Albertina,
la Promotrice delle Belle Arti,
il Circolo degli Artisti – prende
avvio dalla Scuola di Rivara per
considerare l'arte del III millennio con opere di Massimo
Ghiotti, Sergio Ragalzi, Claudio
Rotta Loria e i Soldati di ventura che Nino Ventura modella
nel 2001. Per non citare che alcuni nomi.
Il pregio del lavoro di Schialvino consiste anche nell'aver
raccolto e riportato notizie, citazioni critiche di molti nomi
della cultura torinese, da Emilio Zanzi a Antonio Stella, da
Franca Dalmasso a Francesco
Poli. Molti sono i pittori legati

ni Verna) fotografi, conducono il discorso verso il capitolo
che Schialvino intitola “Gli anni
del Boom”; capitolo nel quale
s'inquadrano le opere di Giovanni Anselmo con pietre
e verdi insalate ma anche
di Francesco Capello legate a memorie d'oltre oceano, di Sergio Saccomandi
autore di una intensa Natura morta sul cui sfondo s'apre un bel paesaggio. E fra
gli scultori occorre menzionare Milo Gianola e Igne oltre a un personaggio quale
è stato Nicola Mileti che ha
C. Pittara - Dintorni di Rivara, 1861 fatto di Castellamonte un
luogo d'arte di tutto rispetto.
rosse), all'autore che maggiorSchialvino ha riscoperto “Famimente s'inquadra nella cultura
glie” d'artisti anche poco note
europea e che amava firmarsi
alla critica ufficiale, da Augero
Nick de Chateaumont; più sema Stornone, ai Ponchia: quindi
plicemente Castellamonte.
gli autori che s'inseriscono nel
Il paesaggio urbano è affidato a
solco della tradizione oppure
Silvio Brunetto autore di Corso
che “inventano” soggetti nuovi,
San Martino, mentre di caricai ceramisti, giungendo a consitura parla l'opera di Carlin Berderare in terra canavesana angoglio che fu giornalista, scritche “chi viene da fuori” come
tore, disegnatore e pittore.
Enrico Carmassi, autore di forScene di genere, paesaggi dime che recuperano gli stimoli
pinti da importanti autori quae il significato di lontani arcaili Giuseppe Camino e Giuseppe
smi, come si è espresso Carlo
Falchetti, soggetti sacri per le
Munari.
chiese parrocchiali canavesane, incisori (ovvia la presenza
Gian Giorgio Massara
dell'autore, ma altresì di Gianal tema della figura, da un pittore eccezionale quale è stato
Domenico Buratti autore le La
cavalcata di Natale a Ferdinando Viglieno Cossalino (Le calze

U

Una prodigiosa performance di it.ART sezioneteatro

n titolo solo apparentemente difficile ma che,
invece, condensa in poche ed efficaci parole, il senso
stesso di tutta una vita.
Le esperienze che ci hanno formati, gli incontri, le aspettative
e le delusioni, i sogni realizzati e quelli ancora nel cassetto,
a qualsiasi età, soprattutto gli
affetti, i rapporti con i genitori, nel bene e magari (qualche
volta) nel male, il ricordo di
chi non c’è più ma che accompagna ancora i nostri passi in
un turbinio di affetti, di sorrisi, di parole premurose impresse nella memoria per sempre,
di commozione, di speranza e
di amore.
Un titolo totalizzante e appropriato per uno spettacolo davvero sorprendente, con un
gruppo di formidabili interpreti: Loredana Bagnato, Livio
Vaschetto e Luca Pivano alle
prese con veri giganti della letteratura, quali Lorca, Ungaretti, Neruda, Rimbaud, Pascoli e
Gozzano e con autori contemporanei del nostro territorio,
come Ghiron e Frassa, e le toccanti parole della pittrice casellese Franca Battistella, ma anche di Lucio Dalla, Antonio de

Curtis (Totò), Edith Piaf, Vittorio Gasmann, senza dimenticare Alda Merini, Kipling, Tagore,
Lunari ed infine Malvezzi e Pirelli con le “Lettere dei condannati a morte della Resistenza
italiana”, tutti coinvolti nell’evocazione di spunti, a volte tra-

gici, a volte felici, che ci inducono ad una ricognizione emotiva
del nostro passato, attraverso
le testimonianze di uomini e
donne che hanno adoperato il
loro talento artistico per indagare sul mondo sconfinato che
coincide con quell’esperienza
che ci accomuna tutti quanti,

con le sue gioie e i suoi dolori,
che è la vita stessa di ognuno.
Bravi i musicisti che hanno
commentato la recitazione con
tre flauti di tutto rispetto: Franco Zanotto e le davvero giovanissime Cristina Battistella e
Chiara Grivet.
Belle le musiche del Maestro
Flavio Bar, Direttore della Filarmonica “la novella” di Caselle,
perfettamente in armonia con i
brani blasonatissimi di Vivaldi
e di Morricone,
Belle le immagini, di Federica
Frassa, proiettate sullo sfondo
per un’ambientazione ancora
più toccante.
Insomma: un altro tassello di
tutto pregio per “BACKSTAGE“,
il nostro laboratorio teatrale
cittadino, questa nuova realtà artistica casellese della quale possiamo certamente essere
orgogliosi.
Ennio Pavanati

Rivarolo celebra la sua poetessa

Maria Germano: sognare in versi
“L

a poesia sgorga da qui
dentro ed è inesauribile, inesauribile! Canto
la mia gioia, la mia tristezza, la
mia inquietudine, i miei stupori,
sì... perché a ottant’anni so ancora stupirmi!...Sono innamorata della lingua italiana, della parola e me la modello come
voglio, me la canto. Voglio sentire il suono delle parole! Tante
volte non trovo le parole adatte e allora, faccio una cosa che
solo i grandi poeti dovrebbero fare... per me è una licenza
un po’ troppo licenza: me le invento! Io sogno in versi!” Le parole di Maria Germano nell’ultima intervista, l’espressione
quasi estatica del suo viso, il
gioco elegante delle mani, nel

video che ha aperto la commemorazione, a distanza di pochi
mesi dalla sua scomparsa, hanno creato un’onda di commozione sincera, nella Sala Consiliare del Comune di Rivarolo, la
sera del 28 marzo. Dopo il saluto introduttivo del Sindaco Alberto Rostagno e dell’assessore
Costanza Conta Canova, Adolfo Camusso curatore dell’ opera “Pascolo parole” di Maria
Germano, ha presentato alcuni
cenni biografici. Maria Germano era nata a Rivarolo nel 1927
da una famiglia molto semplice: mamma operaia da cui aveva ereditato la passione per la
poesia e papà giardiniere che
le aveva trasmesso l’attenzione
alla natura. Terminati gli studi

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Venerdì 25 APRILE 2015
L’Amministrazione Comunale e la locale sezione A.N.P.I
ricordano insieme

La

FESTA della LIBERAZIONE - 70° 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
Venerdì 24 Aprile
ore 18,00

Sala Fratelli Cervi - via Mazzini 60 – Spettacolo teatrale dei ragazzi della
scuola secondaria di Caselle intitolato: “Senza memoria, senza libertà”

ore 9,00
ore 9,15
ore 9,30
ore 10,15
ore 10,45

Ritrovo in Piazza Europa e omaggio al monumento
Omaggio ai Caduti e deposizione corona
SS. Messa in memoria dei Caduti presso la Chiesa di S. Maria
Corteo per raggiungere il Giardino della Libertà in via Suor Vincenza
Inizio Cerimonia
Saluto del Sindaco della Città Luca Baracco e orazione ufficiale dell'Assessore
Avv. Erica Santoro
Omaggio ai Caduti di Mappano
Omaggio ai Caduti presso il cippo di Strada Leinì al confine tra il Comune di
Caselle e quello di Leinì

Sabato 25 Aprile

ore 12,00
ore 12,30

Domenica 26 Aprile
ore 15,30

Festa popolare della Liberazione a Lanzo
Ritrovo alla stazione di Lanzo, omaggio al monumento dei Caduti, corteo delle
bande musicali per le vie della città, cerimonia ufficiale con letture di
testimonianze, canti e grande festa conclusiva.

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

Il Sindaco
Luca Baracco

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

Maria Germano

dalle Orsoline, aveva insegnato prima a Rivarolo, poi, dopo
il matrimonio con quel Gianni che resterà accanto a lei per
mezzo secolo, a Rivoli. Tornerà nella casa di Rivarolo dopo
una malattia che la costringe
ad abbandonare l’insegnamento dopo 26 anni. La poesia è la
più bella delle sue occupazioni e le permette di reagire alla
sofferenza con forza. L’incontro
con Celeste Ferdinando Scavini,
personalità di spicco della cultura canavesana che apprezza
il suo stile, le dà sicurezza e la
spinge a partecipare a momenti
di lettura e di confronto con altri appassionati di poesia.
Nel 2005 esce "Un sassofono d'oro in bocca all'anima".
Ottantotto poesie che hanno
come tema Rivarolo nel '900,
la famiglia, le amicizie, la natura, il mondo, i ricordi dell'amato
Gian, da poco scomparso.
Tre anni dopo, Maria esprime il
desiderio di vedere pubblicata,
"prima di morire", un'altra raccolta.
Chiede aiuto all’ amico carissimo Adolfo Camusso, dice: "Sono
disperata, non mi raccapezzo
più".
Insieme concordano un riordino cronologico di 740 testi con
selezione di quelli che evidenzino l'evoluzione stilistica nel
tempo.
“Mesi di gioia nella lettura, di
pena per la necessità di scartare una grande quantità di poesie meritevoli di far parte delle
cento programmate. Al termi-

ne del nostro comune lavoro,
riscontriamo che il filo conduttore delle poesie scelte, non voluto, è l'AMORE: coniugale, per
la vita, la famiglia, Dio, la poesia, l'arte, la bellezza, la natura, i fiori, i colori, gli animali, gli amici, vivi o scomparsi, i
deboli, gli emarginati, i diversi racconta Adolfo Camusso -. Nasce così Pascolo parole, scritto
e stampato nel 2010 a Rivarolo Canavese.
All'occhietto, due versi nella
lingua originale, tra i tanti delle 1775 poesie di Emily Dickinson, una dei due maggiori poeti
statunitensi dell'Ottocento, con
una vita tanto affine a quella di
Maria: “Dalla mia finestra/ vedo
un mare su uno stelo d'erba”.
La serata organizzata dal direttore della Biblioteca Riccardo
Cerrano e coordinata da Mauro Corneglio ha lasciato spazio
all’intervento di amici che l’hanno conosciuta direttamente e
che hanno voluto testimoniare
la grande stima nei confronti di
una poetessa vanto non solo canavesano, ma italiano e soprattutto l’affetto che li ha legati ad
una donna capace di sognare
in versie di farci sognare: Ada
Benevenuta, Franco G. Ferrero,
Germana Peritore, Orsola Mundola, Mauro Corneglio e la sottoscritta... che ha avuto la fortuna di conoscerla e di attuare
una nuova esperienza pittorica,
con acquerelli strettamente legati alla sua poesia. I momenti più significativi sono state le
letture di alcune liriche bellissime: non c’era modo migliore
per sentirla ancora tra noi, viva
e farla forse ancora una volta
sorridere stupita e felice di lassù, anche per la presenza di due
nipoti alla commemorazione.
Fuori c’erano nubi meravigliosamente bianche come quelle
de “La mia terra”...
“che il vento monta/ come panna/ nella scodella capovolta/di
maiolica azzurra”. E da una delle nuvole scendeva come filo
d’aquilone una scia bianca verso di noi!
Nazarena Braidotti

Memoria di ghiacciai

M Z MACELLERIA
ne

cco

MACELLERIA Za

Battista e Andrea Zaccone

PROMOZIONE!!!

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

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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Essere volontari al Cottolengo
I

ncontrando i volontari che
prestano la loro opera gratuita a favore delle persone
ospitate al Cottolengo di Mappano si è sollecitati a chiedersi
il “perché” di tanta generosità.
Cosa significa fare esperienza
di volontariato? “Portare qualcosa di noi agli altri e lasciare
che gli altri trasmettano qualcosa a noi”. Volontariato è esperienza umana e umanizzante. In
famiglia, con gli amici, nell’ambiente del lavoro si fanno esperienze che lasciano sempre una
traccia in noi, tanto più profonda quanto più vissuta intensamente.
Che dire quando l’esperienza
si fa con quelli che la percezione sociale comune definisce diversi (per noi sono gli Ospiti)
ed inventa una soglia di chiusura solo perché il pensiero comune ha bisogno di mettere in
evidenza alcune caratteristiche
umane per classificarle, definirle e anche marchiarle negativamente? Definire, classificare,
non porta lontano, anzi tende a
falsificare la realtà. Se superiamo la soglia dei nostri confini,
delle nostre abitudini, si apro-

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

U

n tema attuale in questo 2015 è quello del movimento dell'Isis, in seguito al massacro della redazione di
Charlie Hebdo prima, e poi all'attentato al museo del Bardo, che
purtroppo ha contato tra le vittime anche i nostri conterranei.
Una sezione della psicologia, la
“psicologia sociale” che si occupa
di studiare i fenomeni della società, in questo periodo è impegnata a studiare questo movimento.
Quali sono le sue considerazioni
a tale proposito?
Gli studiosi ci rassicurano perché
in questi ultimi anni non vi è un'escalation di violenza: le guerre
sono sempre esistite. Sembra che
gli uomini stiano diventando più
pacifici ma internet permette alle
notizie inquietanti di arrivare prima a più persone, creando grande allarme. Molte stragi nella storia sono state fatte in nome della
religione. Questo probabilmente
ha giustificato molti massacri che
nei vari secoli, e dalle varie religioni, sono stati fatti in nome di Dio
ma la reale motivazione è sempre
stata il potere. Questo Dio, qualunque esso sia, viene spesso immaginato con delle caratteristiche umane: vuole conquistare il
potere, assicurarsi il controllo sulle risorse, pretende rispetto ed è
intollerante con i nemici. L'intol-

no orizzonti inaspettati, ricchi
di umanità, di calore che favoriscono la nostra crescita. Aprendosi generosamente agli altri,
soprattutto verso le persone bisognose di incontrare qualcuno
- non essendo in grado di farlo
- l’esperienza si fa doppiamente ricca, doppiamente significativa.

disposizione un poco del nostro
tempo, delle nostre forze, delle nostre abilità, non solo prestiamo qualcosa di noi ma esaltiamo il significato di giustizia,
di solidarietà dando pienezza
ed una nuova dimensione della vita.
Pensiamo ad una nostra giornata tipo: ci alziamo, usciamo di
casa, leggiamo un libro o quotidiano, ascoltiamo musica, frequentiamo luoghi nuovi o che
già ci sono familiari, dialoghiamo, stiamo in ascolto, ci nutriamo... come anche siamo ascoltati, chiamati per nome ecc.
ecc. tutto ciò ci fa sentire persone uniche. Così il disabile, il
malato, l’anziano. L’esperienza con le persone disabili apre
Il Cottolengo di Mappano a noi un mare di possibilità per
Che dire quando si entra in reesprimere noi stessi e per andalazione con persone disabire incontro a chi attende da noi
li, con anziani emarginati, con
una presenza per sentirsi parte
malati? Queste persone sono
della società.
lo specchio della nostra fragile
Questo è essere e fare del volonumanità, per questo fare espetariato. Al Cottolengo di Maprienza con loro e di loro divenpano si possono trovare molta arricchente, poiché ci fa este di queste possibilità, come
sere ancora più umani di quello
ad esempio dare fedele comche siamo. Quando poi dedicarpagnia ad alcuni nostri ospiti
si agli altri significa mettere a
con dialogo o letture, portan-

doli a passeggio nel nostro parco o guidare un automezzo per
trasportarli alle gite, alle visite mediche, alle uscite ricreative. Ci si può dedicare alle attività di supporto quali piccole
manutenzioni, attività di ufficio,
portineria... o imboccare, radere barbe, cucire, stirare insomma essere pronti alle necessità
più varie, come in famiglia.
Ci chiediamo: cosa muove il volontario a fare ciò che fa? Difficile e complesso dare una risposta ma, forse, non è nemmeno
necessario a tutti costi dare
spiegazioni. Una sensazione è
comune a tutti quelli che fanno
esperienza di volontariato, dai
quali spesso si sente dire: “Si
pensa di dare agli altri e si scopre di ricevere”. Allora i disabili, i malati, gli anziani, i bisognosi, possono e devono diventare
parte della nostra società e delle nostre relazioni; essi ci interpellano per far crescere la qualità della nostra società e per
renderci capaci di crescere nella nostra umanità. Perché: “L’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli
che gli diamo” (Italo Calvino, La

Uccidere in nome di Dio
leranza è diffusa in tutte le religioni, ma questo lo si nota particolarmente in quelle monoteistiche. I
comandamenti invitano a non
uccidere, ma esso si riferisce ai
membri della stessa tribù perché
spesso i nemici sono etichettati come “non umani”. La maggior
parte di noi legge, se lo fa, le scritture religiose in modo superficiale ma uno scrittore, un tale Steve
Wells, si è preso la briga di contare quante sono le persone uccise
da Dio durante la narrazione della
Bibbia, ed è arrivato a contarne 24
milioni, mentre, nella stessa narrazione, le persone uccise da Satana sono 60. Gli psicologi sociali stanno cercando di capire come
mai sempre più giovani in Occidente si lasciano sedurre dall'estremismo islamico. Il fenomeno
dei giovani che cercano la propria
strada attraverso la Jihad si sta diffondendo in modo preoccupante, le occasioni per trovare nuovi
adepti sono svariate: durante una
festa, su Internet, mediante il proprio partner che ne fa già parte.
Sicuramente la pubblicità ottenuta attraverso le cruente esecuzioni porta ad avere numerosi
proseliti. Grazie alla buona abilità nel promuoversi e far parlare di
sé, il movimento dell'Isis, qualche
tempo fa sconosciuto, oggi è al
centro delle preoccupazione politiche internazionali. L'obiettivo
degli spettacoli inscenati è incantare o terrorizzare il suo pubblico. Gli adepti mirano a diffondere
le immagini di terrore negli occhi della vittima, che per loro rappresenta il terrore nei confronti di

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Dio. Secondo gli jihaidisti, il perseguire i propri ideali viene prima
di tutto, e gli adepti sono disposti
a grandi sacrifici pur di raggiungere i loro obiettivi. Per questo i
volontari, che arrivano dal mondo occidentale, sono disposti ad
abbandonare una vita di agiatezza per vivere in un territorio ostile. I volontari occidentali che si arruolano nello Stato Islamico sono
spesso ragazzi che stanno vivendo un periodo di cambiamento della loro vita: possono essere immigrati, in crisi lavorativa o
sentimentale, e lasciano la casa
dei genitori per cercare una propria strada. Nella maggior parte
dei casi non hanno avuto un'educazione religiosa e hanno ritrovato la fede grazie alla Jihad. Alcuni degli adepti lo sono solo di
passaggio per provare il brivido
dell'avventura durante le vacanze, per poi tornare alle loro confortevoli vite in occidente, ma
senza ebbrezze. La Jihad propone
a tutti le stesse opportunità. Cosa
ispira i terroristi di oggi non è tanto la religione ma la promessa di
gloria e di stima presso gli amici
e il rispetto agli occhi del mondo,
che li ricorderà, anche se saranno
pochi a vivere abbastanza per go-
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dersi questa gloria. Cosa eccita è il
pericolo, che entusiasma chi non
ha mai provato emozioni così forti. I successi dello Stato Islamico e
l'impegno degli adepti continua
a crescere. I volontari dello Stato
Islamico fanno leva sulla lotta, il
pericolo, il sacrificio fino alla morte. L'errore dell'Occidente è forse il disinteresse per questi valori? Nel mondo liberale la violenza
e le sue forme sono considerate
patologie, ma in ogni momento
della storia, e all'interno di ogni
cultura, la violenza esercitata nei
confronti di altri gruppi è stata interpretata dagli autori come atto
di virtù morale. Senza la pretesa di virtù, infatti, sarebbe difficile
desiderare la morte di tanti innocenti. Secondo alcuni studi storici
le civiltà fioriscono e poi declinano a seconda del grado di vitalità dei loro ideali culturali, e non
in base alle ricchezze materiali. Ogni società ha i suoi valori sacri che spingono i membri a combattere, pur di non cedere ad un
compromesso. Il futuro problema
delle democrazie liberali potrebbe essere proprio l'assenza di valori sacri.
Per maggiori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it

izie Di Lill

y

giornata di uno scrutatore, Einaudi,1974, p. 83).
Il silenzioso appello delle persone in difficoltà rivolto a ciascuno di noi troverà una concreta
accoglienza nel nostro cuore?
(Per informazioni: Cottolengo di
Mappano – Strada Cuorgnè 41
tel. 011 9968150).
Il Rettore
fratel Ernesto Gada

Mercatone Uno di Mappano

è chiusura?
L

a crisi del Mercatone Uno
di Mappano sembra non
avere ritorno. A quanto si
è capito, vista la scarsa comunicazione in essere con la proprietà, sia il nostro punto vendita, sia quello di Brandizzo sono
tra quel 50% destinato alla
chiusura. Le motivazioni: pare
perché i capannoni non sono di
proprietà, ma in locazione. Ovvio che i dipendenti sono sempre più disperati ed esasperati,
visto che, al contrario di quanto
millantato a livello nazionale, la
crisi generale sembra tutt’altro
che finita. L’opinione del Sindaco Luca Baracco: “E’ una vicenda molto triste. In realtà ha una
ricaduta nazionale, perché oltre
ai 30 dipendenti del punto vendita di Mappano e i 40 di quello
di Brandizzo, coinvolge oltre 4
mila lavoratori e circa 80 punti vendita in tutta Italia. E’ da rimarcare l’assoluta mancanza di
trasparenza, informazioni e comunicazione da parte della proprietà, sia ai lavoratori, sia alle
istituzioni. E’ stato ribadito ai
tavoli regionali: una maggior
informazione sarebbe stata apprezzabile e utile. Avrebbe cambiato poco? Forse, ma almeno
avremmo ridotto l’incertezza
totale in cui vivono i lavoratori.
Come Comuni abbiamo le armi
spuntante, ma abbiamo comunque messo in campo azioni per
tenere alta l’attenzione sulla
questione: interventi nei consigli comunali e NET, presenza
ai presidi, realizzazione del concerto al Prato Fiera. Cerchiamo
di aiutarli a far “rumore”: guai
se calasse l’attenzione e scendesse il silenzio. Stiamo cercando di salvare il salvabile e di garantire le tutele ai dipendenti”.
Parte del comunicato stampa in
merito del M5S: “La politica è
ormai lontana anni luce dai bisogni delle persone: non se ne
occupa quasi più, non parla con
loro, non ascolta problemi ed
idee se non obbligata in prossimità di una campagna elettorale. Il M5S prende forza invece dai fabbisogni delle persone
ascoltando e proponendo sempre in virtù delle persone e dei
territori. Siamo venuti a conoscenza della situazione terri-

bile dei lavoratori del Mercatone Uno: ci hanno raccontato
che da anni stanno vivendo una
situazione di criticità assoluta e che il futuro non solo non
è roseo ma quasi sicuramente rimarranno senza lavoro
(40 dipendenti più indotto solo
Mappano). Da 4 anni hanno un
contratto di solidarietà che progressivamente ha ridotto le ore
settimanali da 40 fino a 16, anche meno in alcuni casi. Hanno
timori che la loro contribuzione previdenziale non sia regolare, e dulcis in fundo, non ricevono nessun tipo di retribuzione
da gennaio. L'azienda quando si
è degnata di dare risposte sono
state contraddittorie e fumose e
i momenti di silenzio imbarazzanti e ad oggi è sorda alle richieste di chiarimento sul futuro. Le voci poi di chiusura di
circa metà dei 79 punti vendita
unita però alla richiesta di fattiva collaborazione per svuotare
i magazzini. Ci chiediamo tuttavia dove sono stati gli Assessori
e i Consiglieri di Caselle se tutti conoscono le problematiche
esposte. Il M5Scasellese e mappanese prosegue la battaglia a
fianco dei dipendenti del Mercatone Uno che lottano contro
la chiusura dei punti vendita e
il conseguente licenziamento,
aiutando ad esempio l’organizzazione del concerto al Palatenda di Caselle il 24 marzo scorso,
manifestazione nata per portare all’attenzione dei cittadini il
problema e raccogliere fondi
per il sostentamento dei dipendenti in difficoltà. La bassa partecipazione dei casellesi non ha
demolito la loro energia ed infatti proseguono gli scioperi e
i presidi davanti ai punti vendita, in attesa di buone notizie
dai tavoli-trattativa”. Il pensiero di Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura:
“La crisi lavorativa della nostra
zona si sta facendo sempre più
seria, e il Mercatone è solo l'ultima vittima. Eppure da Roma
parlano di ripresa e di aumento dell'occupazione... Evidentemente hanno perso il contatto
con la realtà”.
Ivan Cuconato
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Piazze Amiche

Ti racconto una storia ... così l’incipit del
racconto di Giampietro Lazzari, collaboratore del bimestrale Casalmaggiore, testata dell’omonima Pro Loco. Casalmaggiore la troviamo sulla sponda

sinistra del Po, a metà strada fra Parma
e Mantova, in terra ancora geograficamente lombarda ma che già profuma
d’Emilia Romagna.
Buona lettura.
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Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Il primario ed i batteri

T

i racconto una storia...
Conosco bene un ex primario chirurgo di una clinica di Parma. Classe 1928.
Era un amico di mio padre, quasi coetaneo; l'ultima volta lo
operò lui.
Oggi ha quindi 85 anni. Si chiama Daniele. Casalasco doc, di
antica famiglia borghese, trapiantato a Parma per ragioni di
lavoro.
Certamente un uomo tutto di
un pezzo. Uno d’altri tempi, direi pure con un aspetto decisamente nobiliare; ma non nobiliare per mollezza; nobiliare
nella sua accezione più positiva.
Ed indiscutibilmente anche
piuttosto diretto nei modi.
Tanti anni fa, quando operò mio
padre, alla fine dell’intervento,
uscì dalla camera operatoria e
disse: “Il mio amico, tuo padre,
non credo ce la farà. E, nel caso
ce la facesse, sarà una vita d'inferno per lui e probabilmente anche per voi. Sinceramente
gli auguro di non sopravvivere”.
Ecco, disse così. Mia madre, da
quel momento lo odiò per sempre. Io per un po'. Poi capii che
aveva ragione e che costò anche a lui dire quella verità. Ecco
il “Dottore” è così.

Ma ritorniamo a lui. E’ uno di
quelli che fa il bene ma poi non
lo sbandiera; da svariati anni (è
in pensione da tempo ormai) va
in Africa a prestare gratuitamente la propria opera di chirurgo, e se ne sta via circa un
mese. Ha impiantato anche una
specie di ospedale, in Madagascar, contrattando con le autorità del luogo. Una cosa che ci
accomuna oltre alla “casalaschitudine” ed a mio padre - ed anche un po' ad un certo modo di
vedere la società, per dirla tutta
- è l'amore per il Po. Anche lui,
come me, è innamorato del mio,
suo, nostro Fiume. Gli vogliamo proprio bene; quindi quando può - quindi di solito tutti i giorni quando
non è a Parma – il dottore prende su la barca
e percorre qualche chilometro fino allo spiaggione di cui ogni tanto
ti ho parlato. Si, però..
lui ci va a remi; ed alle
due del pomeriggio!
Ad 85 anni rema come
un ragazzetto e ti assicuro che è una fatica
bestiale remare contro
corrente. Provare per
credere! Un altro della sua età morirebbe

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

I

l 2015 sarà un anno importante per le Pro Loco del
Piemonte: “I Cammini”, le
celebrazioni per il trentennale
di fondazione del Comitato Regionale UNPLI del Piemonte, le
nostre Associazioni scenderanno nuovamente in piazza a Torino a Ottobre per sostenere il
cibo biologico e conviviale in
occasione dell’ultimo mese di
apertura dell’esposizione mondiale di Milano.
La prima iniziativa è un cammino tra il 14 e il 21 Giugno
2015 dal Santuario di Oropa
al Santuario di Superga. Partenza a piedi da Oropa Dome-

Comitato Provinciale Torino

tuario di Graglia (passando per
la Trappa, per Bagneri, l’oratorio di San Carlo), martedì Chiaverano – Ivrea (Netro, Donato),
mercoledì Viverone (Magnano,
Zimone), giovedì Moncrivello (castello di Masino), venerdì Chivasso (Naviglio di Ivrea,
Rondissone). Sabato 20 giugno
salita da Chivasso alla Basilica
di Superga per un momento comune di incontro.
Domenica 21 ci farebbe piacere incontrarci tutti insieme:
Pro Loco e prolochiani, simpatizzanti, amici, soci e con
il Presidente Nazionale Claudio Nardocci scendere a Tori-

La Basilica di Superga - foto di Aldo Merlo

nica 14 Giugno e arrivo a Sordevolo per assistere a una delle
repliche della "Passione di Cristo". Si riparte lunedì per il San-

no per assistere alla Messa di
Papa Francesco e per la visita
alla Sacra Sindone. Il percorso
già collaudato, in occasione del

solo dopo aver fatto la rovente
prima rampa di scale a gradini
metallici che conduce giù all'ormeggio.
E tu mi dirai: ma che c'entra con
i batteri?
...C'entra, c'entra...
Quindi, per farla breve, lui si
prende la sua brava barchetta a
remi, sotto un sole che ammazzerebbe un tuareg, e si fa un
paio d'ore a remare risalendo la
corrente. Poi quando è là, si ferma un po’, fuma una sigaretta,
fa due chiacchiere con chi trova, o se ne sta in silenzio se non
c’è nessuno. Poi torna.
Quando ci troviamo là sulla
spiaggia parliamo un po’. Poi di

solito io gli dico: ..."Dutùr.. facciamo il bagno?” ... Ma si dai
Lazzari ...facciamolo (non mi ha
mai detto di no).
E tutti e due ci buttiamo dentro
e galleggiamo in questa acqua.
Devi sapere, caro amico, che il
Po effettivamente proprio pulito non è. Raccoglie gli scarichi
di tutto e di tutti, da Torino in
giù. Hai voglia a mettere dei depuratori! Insomma l'acqua non
brilla certo per salubrità. Tuttavia a noi non importa molto,
anzi quasi nulla.
Oltretutto d'estate, quando il livello del fiume è molto basso,
è chiaro che la concentrazione
di probabili batteri sia più alta
Il dottor Daniele con la moglie e una cugina (credo li contenga certamente tutti, o quanto
meno tutti quelli esistenti sulla faccia della terra).
Ma io ed il dottore ce
ne freghiamo. Ed io
dico dentro di me: "lui
è stato primario, se ne
intende di infezioni, e
se fa il bagno lui..."
Quindi nuotiamo e basta. O meglio galleggiamo lasciandoci trasportare dalla corrente
lenta.
E’ anche chiaro che,

se effettivamente c'è un piccolo rischio batterico nel bagnarsi
nelle acque del fiume, questo rischio diventa un po' più alto se,
inavvertitamente, si dovesse ingurgitare un po' d’acqua.
Dunque un giorno, mentre galleggiamo non distanti l’uno
dall’altro, trascinati dalla corrente, vedo lui che prende una
manata d'acqua e la beve.
- La beve??
- Si, la beve, la beve; e anche più
di una!
- Bleah!
E io gli dico: ...mah dottore, cosa
fa? Beve l'acqua del Po?
E lui: Si certo che la bevo!..mi
serve per fare gli anticorpi per
quando vado in Africa; sennò
quando sono là mi piglio tut-

te le malattie del continente
nero... E te lo dico io, che di infezioni me ne intendo...caspita!
Bevila anche tu - mi dice - se
non vuoi ammalarti mai per i
prossimi cinque anni. Sì, è vero,
ci sarà dentro qualche bel batterio, ma al massimo farai una
giornata sulla tazza del bagno..
ha ha. E ride.
Ecco quindi - lui - il “Dottore”,
prima di andare in Africa nella
sua “missione” beve l'acqua del
Po per il motivo che ti ho detto.
Dice che gli crescono anticorpi
grossi come le scimmie.
Ed io, ti assicuro, non ho mai
visto un uomo così sano. Mai.
Credimi.
Giampietro Lazzari

UNPLI, un anno importante
Bicentenario Salesiano. Pensiamo quindi, anche come UNPLI,
di percorrere lo stesso tragitto,
tra l’altro molto bello. Si scende da Superga al Po, zona Baino riserva naturale del Meisino, percorso lungo il fiume fino
al Ponte Sassi, rimanendo sempre in riva destra, Parco Michelotti, Gran Madre, Ponte Vit-

torio Veneto, Piazza Vittorio
Veneto, per poi proseguire in
Via Po, Piazza Castello e arrivare in Duomo.
Stiamo anche verificando con
la segreteria del Comitato Organizzatore, per l’accoglienza
papale per avere una zona riservata alle Pro Loco in Piazza
Vittorio. L’iniziativa del cammi-

no fino a Torino è nata da un’idea di Franco Grosso, esperto
della promozione del territorio, in collaborazione tra le Pro
Loco del Piemonte e il Comitato UNPLI di Biella.

338/6361061 del Comitato
UNPLI di Biella
unplitorino@unplipiemonte.it
ricciardi@unpli.info
info@lacristiana.it
Vi aspettiamo numerosi.

Per informazioni sui Cammini
Piemontesi:
maurizioalfisi@gmail.com Mob.

Fabrizio Ricciardi
Presidente UNPLI
Comitato Provinciale di Torino

16

TRACCE

Il nostro
racconto
continua...

N°474 - APRILE 2015

La storia della “Battagliona”

di Antonella Ruo Redda

C

i sono storie che nascono diverse da come le
si era pensate, che non sono un racconto corale ma che trascinano con sé ricordi stanati
in qualche angolo remoto del cuore; evocano immagini, suscitano emozioni e allora, proprio per questo,
vale la pena fermarle. Sono il nostro “Albero degli
zoccoli”: frammenti di vita ormai scomparsi che ci
raccontano da dove veniamo e chi realmente siamo,
che parlano di una notte buia davvero, di lunghi silenzi e di parole ormai desuete, ad un mondo che freneticamente non vuole spegnersi.
Tutto è iniziato in quella stradina sconnessa e fangosa che si staglia in mezzo ai prati e raggiunge
un lembo estremo della nostra Caselle, ultimo confine con le terre di Malanghero, poco oltre la borgata Rocci, là dove tutto sembra lontano, ci s’imbatte
in ciò che resta di una grande cascina: “La Battagliona”. Giovanna Macario mi accompagna in questo viaggio nel suo passato e mi indica la cappella, le mura che racchiudevano il grande giardino, il
forno; poco più in là c’è la sua casa natale: lei e le
sue sorelle sono nate qui, a due passi da quella cascina e da quel mondo. In questo luogo tanto decadente quanto suggestivo, i ricordi affiorano veloci e
come in un fermo-immagine prende vita ciò che era:
il grande ciliegio, perenne tentazione, per Giovanna bambina che non vedeva l ’ora di rubare le prime
ciliegie che, seppur ancora verdi ed asprigne, erano
una delizia e conservavano un sapore indimenticabile. E poi c’era là il boschetto, il luogo che più di
ogni altro segnava il passaggio delle stagioni: l ’attesa, nei suoi occhi di bambina, che il bianco dell ’inverno si colorasse di primule e di bucaneve; che, dopo
il lungo tempo del silenzio, arrivasse quello dei cinguettii, per lanciarsi nella ricerca di quel grande uccello che ogni anno, puntuale tornava a nidificare
tra i rami più alti degli alberi…
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Il ritmo della natura e quello del lavoro dei campi, una perfetta
sintonia, che fanno dire a Giovanna: “I miei ricordi evocano un
luogo in cui tutto aveva un ordine ed una ragione di essere, un
posto in cui vivere sereni.”
Intorno alla “Battagliona” una distesa di prati che si perde a vista d’occhio e rilassa lo sguardo, ormai assuefatto al grigio del
cemento, mentre i ricordi di Giovanna s’intrecciano ai miei, ai
racconti di mamma...
Il lento ruminare delle mucche al pascolo, nella stagione dei primi “girasoli”, una bambina con un bastone più grande di lei ed
un cane che vigila attento. E’ Paris, col pelo lungo bianco ed arruffato e gli occhi neri e vispi. E’ un cane da “bergè”, bravo a tenere a bada le mucche ma anche compagno di giochi di quella bimba che era mia madre. Docile com’è, si lascia pettinare e
mettere i fiocchetti rossi della festa, fa la guardia anche a lei, a
quella padroncina a cui è stato affidato un compito “da grande”
ma che in fondo è ancora piccola. Intanto il tempo passa veloce
e Paris sa quando è l’ora di tornare a casa, lui fa la strada e non
lascia indietro mai nessuno.
“Il giallo ocra dei campi in autunno e la distesa dei “meliass”, rudimentali capanne fatte con le piante della “meglia” lasciate lì a
seccare per poi diventare pagliericcio per le mucche. Lo scricchiolio delle foglie accartocciate e ruvide che si spostano, la
polvere che si solleva e la mia mano davanti alla bocca per fermare lo starnuto che avrebbe inesorabilmente fatto scoprire il
nascondiglio. Le voci concitate degli altri bambini che cercano,
girando furtivi e attenti intorno ai “meliass”. Inizia il conto alla
rovescia e poi, con una corsa liberatoria, mentre grido “Bara per
mi e libera tutti!”, finalmente lascio andare quello starnuto trattenuto troppo a lungo”.
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sbriglia i ricordi di molti cuori
“Tornare all’etica dell’ essenziale, quella del pane che non doveva essere sprecato sarà la sfida del nostro domani”
“Le tante mani, piccole e grandi che sfogliavano le
pannocchie quando veniva il tempo di “desmapè”. Seduti sullo “scragn”, uno accanto all ’altro, ad aspettare che Rosa intonasse il primo canto. A quella voce
melodiosa nessuno sapeva resistere: l ’allegria passava veloce contagiando i visi di tutti, con sorrisi e nuove storie, magari le stesse già sentite l ’anno prima ma
raccontate in modo un po’diverso per tener viva la curiosità. E poi, quando tutto finiva, la lunga fila di
pannocchie appese a seccare sotto la tettoia ed il rudimentale spaventapasseri fatto con una patata in cui
venivano infilzate delle piume d’oca, che il vento faceva muovere, tenendo lontani i colombi, pronti a beccare quell ’inaspettato ben di Dio”.
“Il “baracchino” di latta e l’odore forte del candore appena munto. Sono le sei, oggi tocca a me andare a prendere il latte in cascina.
Attraverso il prato, costeggiando il
torrente e, con quattro salti, arrivo
veloce. La stalla è aperta, zio Giovanni sta mungendo le ultime mucche: entro, sfidando, un po’ timorosa, le code in perenne movimento,
mi avvicino ad una greppia e guardo in alto, proprio al centro della stalla ci sono due nidi gemelli.
Che bello, anche quest’anno sono
tornate le rondini! Il loro garrito
stridente ed il continuo via vai per
portare cibo ai piccoli m’incanta.
Intanto zia Rina, con la “gavia”, un grande secchio di rame, rac-

coglie il latte appena munto e lo filtra con la
“reirola”, una garza, per toglierne le impurità.
Sul tavolo di legno, con la tovaglia di plastica è
pronto il mestolo da mezzolitro: il latte ancora
caldo riempie il mio baracchino: il sapore unico
ed intenso di quel “carburante” della mia infanzia, lo porterò sempre con me”.
“L’ultima immagine di questa storia sono le pagnotte tonde e

grosse, con la croce in mezzo, che mia nonna Ghitin sfornava
ogni settimana, il pane che bastava per sfamare tutta la famiglia, la giusta misura, quella che apparteneva al mondo contadino di ieri e che nell’abbondanza del nostro oggi ci è inesorabilmente sfuggita di mano. Tornare a quell’etica dell’essenziale
che insegnava che il pane di ieri non doveva essere sprecato ma
andava bene anche per l’indomani, sarà la sfida del nostro domani”.
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Un interessante articolo di Vittorio Mosca

Perché non nutro fiducia
C

aro Direttore, sia pure in
ritardo ho letto il tuo editoriale che è un grido di dolore. Tu poni delle domande cui
ben pochi sono in grado di dare
risposta. Alcune delle tue argomentazioni sono delle vere benefiche provocazioni. Desidero
darti la mia opinione nella forma seguente. Tu fanne ciò che
ritieni opportune, le metto giù
di getto senza troppo pensarci.
Viviamo in un'epoca frastornata
e disorientata per molti e diversi motivi. Le cause hanno diverse origini, a mio avviso sopratutto morali. Ovvio che di fronte
alla devastante crisi economica che perdura e non accenna
a dare respiro, gli altri problemi passano in second'ordine.
E' necessario puntualizzare che
le difficoltà riguardano gli strati sociali popolari come: operai,
impiegati, donne giovani... I ricchi, ricchi lo sono sempre di più.
Passiamo in rassegna alcuni
punti salienti.
Deflazione, perché è negativa?
La deflazione è la certificazione
ufficiale che sancisce che la comunità nazionale si è impoverita nei suoi strati popolari. Il calo
dei prezzi è determinato dal fatto che la gente non compra perché non ha denaro, i prezzi calano perché le merci restano
invendute. Questo provoca la diminuzione della massa monetaria circolante. Le imprese hanno meno risorse per migliorare
i cicli produttivi ed i prodotti.
In una società economicamente
sana il calmieramento dei prezzi è
frutto della concorrenza, miglioramento e sviluppo dei prodotti.
Occupazione: qui c'è un paradosso. l'Italia è uno dei paesi
più industrializzati e che espor-

ta anche molto, tra l'altro, manufatti di alta tecnologia (notizia
di poche settimane fa). Perché a
fronte di ciò non aumenta l'occupazione? Semplice c'è più
sfruttamento delle manodopera
e impera un'automazione che ha
per obiettivo la diminuzione delle maestranze (è anche vero che
la precisione di certi prodotti
non è ottenibile manualmente):
La creazioni di nuovi posti di lavoro deve seguire altre strade.
Crescita. I meccanismi messi in
atto dalle varie autorità (BCE;
governi; confindustria; sindacati) parlano un solo linguaggio:
crescita, crescita e ancora crescita, ovvero più prodotti, più
soldi alla gente (questa sì che è
una cosa comica). Anche i miliardi di euro che la BCE getterà sul mercato ogni mese hanno
questo scopo. Significa che bisogna rilanciare i consumi che
in Occidente, al netto dei prodotti di prima necessità, significa comprare più cianfrusaglia.
Quindi tu, ora!, vai nella cassetta degli attrezzi, prendi un
martello e rompi il tuo bel televisore, la tua lavatrice e via di
seguito. Occhio, non bisogna riparare sennò il giochetto non
funziona: comprare di nuovo,
bisogna sostenere la crescita. .
La stragrande maggioranza degli attori della vita economica
essendo di formazione accade-

mica e keynesiana non sono in
grado di concepire altro. Tutto questo attivismo verso la crescita provocherà dei benefici,
ma essendo manovre che operano in un ambito saturo tra
un po' di anni saremo da capo.
Giovani. La formazione di giovani, dalla materna all'università, degli ultimi decenni è costata al Paese oltre 23 miliardi di
euro che risultano essere buttati via vista la disoccupazione
giovanile o regalati alle nazioni dove questi vanno per trovare migliori condizioni di vita.
Se i lavoratori e impiegati potessero andare in pensione a sessant'anni ci sarebbero milioni
di posti in più. Non ci sono i soldi? Falso. Basta eliminare i vergognosi privilegi dei politici.
Qualcuno mi può spiegare perché migliaia di ex onorevoli e
relativi famigliari devono prendere il vitalizio? Un istituto feudale. Aggiungiamoci i vergognosi stipendi dei ministeriali,
del lavoro nero a gogò, la corruzione: se una serie di miracoli potesse azzerare tutto questo, ci sarebbero soldi per tutti.
Per dire: il capo della polizia Italiana guadagna più di Obama.
So di limitarmi a cose espresse
in modo schematiche e rozze,
ma per essere più diretto.
Un paio di cose sul Sud. Alcune eminenti esperti (Gianan-

tonio Stella, Carlo Trigilia..)
ed altri sostengono che la sfida italiana si vince nel Sud.
Sono d'accordo con loro. Mi limito a porre delle evidenze ovvie: il Sud; dall'unità in poi, non
è mai stato una vera priorità;
la lotta alla criminalità e sempre consistita in un'azione poliziesca, fatte le debite eccezioni, ma mai una priorità politica.
E' stata usata per tenere sotto scacco una parte importante
del paese e per lucrare con essa
interessi. Gli esempi li conosciamo. Basta seguire Saviano;
il clientelismo è una buona leva
per tenere calme queste genti e permette di lucrare posizioni politiche che generano potere
e ricchezze. Meglio lasciare che
ci arrangi con truffe, raccomandazioni, bracciantato truffaldino ed altro ancora. I progetti di
sviluppo costano molto di più.
Nel Sud ci sono aziende innovatrici e giovani dinamici. Da una
statistica della Banca D'Italia risulta che tra le prime dieci nuove aziende più innovatrici nei
nuovi settori 4 sono campane.
Basta. concludo invitandoti a
guardare la cartina ferroviaria
d'Italia. E' la prova provata che il
Sud allo stato italiano non interessa più di tanto. Altro che TAV
in Val di Susa! Se la sono presa
con Erri De Luca perché in modo
diretto ha detto ciò che in modi
felpati e scientifici hanno sempre sostenuto fior fiori di scienziati ed economisti del Politecnico di Torino e della Bocconi.
Questi non provocano scandalo. Tanto nessuno li segue. Meglio colpire uno scrittore. Colpirne uno per educarne cento.

SERVIZI GIOVANI

"Ad aprile
non dormire!"

“A

prile dolce dormire”
dice il proverbio, ma
la saggezza popolare la intendiamo rivolta al meteo e non certo alle molte proposte, che anche questo mese
abbiamo rivolte ai giovani casellesi.
Ai più giovani cittadini della
nostra città è rivolto il progetto di educazione alla cittadinanza Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze. Sono
iniziati a febbraio gli incontri di
progettazione rivolti alle classi
IV elementare e III media nell’Istituto comprensivo di Caselle.
Il percorso prevede l’elaborazione di una idea-progetto per
ogni classe sul tema dell’ambiente e la raccolta di candidature tra i giovani studenti
alla carica di consigliere CCRR.
A maggio, in un election day,
tutti gli studenti saranno invitati a partecipare al voto per
esprimere i loro rappresentanti, che si insedieranno ufficialmente come nuovo gruppo CCRR e resteranno in carica
per due anni.
A Mappano, invece, il Consiglio è già insediato ed è al lavoro sulla creazione di un fumetto sul tema della tutela
del proprio territorio. Saranno
i giovani consiglieri mappanesi a elaborare una storia illustrata, con disegni e fumetti
originali, con lo scopo di “sensibilizzare ed educare” tutti i
cittadini, grandi e piccoli, al ri-

spetto e alla tutela dei beni di
tutti.
In pieno svolgimento i laboratori creativi del Piano Locale
Giovani. Si lavora sul tema della legalità al Centro di Aggregazione Giovanile ogni giovedì con bombolette spray
e pennelli alla progettazione
di un graffito da realizzare su
un muro pubblico di Caselle,
mentre il martedì all’Informagiovani un gruppo di giovani videomakers è impegnato
nella realizzazione di un cortometraggio. Chi volesse collaborare può contattare l’Informagiovani Caselle e inserirsi
ancora nei gruppi, per apprendere le tecniche video e della
street art ed essere protagonista della presentazione dei
prodotti finali che si terrà nel
mese di maggio.
Vi ricordiamo, infine, che, fino
al 16 aprile, è aperto il bando del Servizio Civile volontario, per candidarsi a svolgere
un’esperienza di 12 mesi in affiancamento ai Servizi Giovani
della Città, con il progetto “Sistema Giovani”. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e
i 28 anni, con diploma di scuola superiore.
Per tutte le altre proposte vi
invitiamo a venirci a trovare
all’Informagiovani di Caselle,
a Palazzo Mosca, o consultare la nostra Newsletter e il facebook.
Stefano Bonvicini

Vittorio Mosca

Settantesimo anniversario della Liberazione

“Ora e sempre Resistenza”

Q

uest’anno ricorre il settantesimo anniversario
della Liberazione del nostro Paese dalla barbarie e dalla dittatura nazifascista. E’ quindi lecito aspettarsi ricorrenze
ed avvenimenti più numerosi e
corposi del solito. Ma non dovranno essere eventi colmi di
retorica stantia e legati ad un’epoca chiusa e senza rischio di
ritorno. Perché l’Anpi, e chiunque abbia un minimo di coscienza democratica, pensa che
non si può e non si deve, purtroppo, pensare ad una ricorrenza meramente storica, ma
bisogna sfruttare l’occasione
per fare memoria, storica sì, ma
ancorata al presente, perché la
nostra democrazia non è per
sempre e oggi, più che mai, appare fragile e sotto attacco. Così
come sotto attacco è sempre di

più la nostra gloriosa Carta Costituzionale, esempio di equilibrio e di democrazia, considerata vecchia e da aggiornare.
Peccato che chi la vuole aggiornare (dal mio punto di vista
stravolgere e snaturare), non si
sia mai preoccupato di applicarla in toto. Come si fa ad affermare che una cosa non funziona più, se non la si è mai
fatta funzionare per davvero e a
pieno regime? La Costituzione,
eredità della lotta partigiana, va
tutelata e rispettata. Così come
va rispettata la Resistenza. Invece, ormai gli attacchi al nostro passato sono sempre di più
e provengono, talvolta, persino
da parti politiche che dovrebbero essere la diretta discendenza
di chi ha patito e combattuto la
dittatura del ventennio mussoliniano. Ma d’altronde, il clima

grosseto
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da “volemose bene” comporta
anche questo: rinnegare il proprio passato e le proprie origini per qualche voto o cadreghino in più, non rendendosi però
conto della pericolosità di certe operazioni. Le riforme a tutti i costi in nome del dio denaro
e dello sviluppo continuo potrebbero costarci molto caro.
In queste settimane e mesi che
ci stanno portando al 25 aprile,
anche alcuni Ministeri ed il Parlamento stanno organizzando
eventi e commemorazioni che
però mi sembrano, francamente, talvolta ipocriti. Uso questo
aggettivo forte, ipocrita, perché
nel frattempo la commissione
parlamentare competente rilascia onorificenze in ugual misura a partigiani e repubblichini.
E’ storia vecchia e già sentita,
ma appunto per questo l’Anpi,

e tutti i democratici, è stufa di
veder attribuire medaglie a persone che hanno scelto di combattere nella repubblica di Salò,
stato fantoccio creato dai nazisti per controllare il Nord Italia
dopo la liberazione di Mussolini
e che di repubblica aveva solo
il nome. Ultimo caso, la medaglia alla memoria assegnata al
repubblichino Paride Mori nel
corso della Giornata del Ricordo. I morti saranno anche tutti uguali e meritano pietà e rispetto, ma le scelte fatte da vivi
non sono tutte uguali e comportano delle conseguenze. Per
tornare alle commemorazioni,
quest’anno, oltre alla consueta manifestazione del 25 aprile
casellese (che si svolgerà nella
solita collaudata maniera, ossia
con ritrovo in Piazza Boschiassi, corteo verso il giardino con

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
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PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

commemorazione al monumento ai caduti, tappa al monumento di Mappano e chiusura al cippo al confine con Leinì),
se ne affiancherà una di “zona”
che si terrà nel pomeriggio del
26 aprile alle 15,30 circa con
partenza dalla stazione ferroviaria di Lanzo, cui seguirà un
corteo con omaggio ai caduti. Si
spera in una grande partecipa-

zione ad entrambe le manifestazioni, perché chi ha sacrificato
la propria vita a nostro vantaggio se lo merita. Queste persone
cadute sono quelle che ci permettono anche di criticarla questa nostra democrazia malata.
Chi poteva permettersi di criticarlo il regime fascista?
Ivan Cuconato

NUOVA APERTURA

Libreria cartoleria
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10072 CASELLE (TO) - Via Cravero, 6
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L’eterno miracolo

“Q

uando il vento non è
più uno schiaffo gelido, ma una brezza
volubile e gentile, una tenera
gemma stropicciata e pelosa si
affaccia sul ramo e si lascia accarezzare.
Il sole si fa più tiepido, l’erba
più verde e nel cielo terso che
ha ritrovato l’azzurro corrono nubi candide e gonfie come
meringhe.
In un tripudio di verde, nel vigneto battuto dagli scrosci improvvisi di aprile, le nuove foglie cercano il sole non appena
torna il sereno e riflettono felici la luce che le accende di riflessi smeraldo.”
Non è opera mia questa bellissima descrizione dell’eterno miracolo che Madre Natura
compie ad ogni primavera da
sempre. L’ho tratta da un calendario comprato a Barolo un
po’ di anni fa e che rinnovo ad
ogni Capodanno, perché adoro
leggere mese per mese la poesia del dipanarsi del tempo:
mi mette in pace con il mondo,
dandomi un senso di serenità.
Sarebbe piaciuto a mio padre,
che di vigne se ne intendeva ed
è un modo per sentirlo ancora
vicino nonostante i tanti anni
di assenza che ci separano.
Proprio dalle vigne vorrei partire, proponendovi ogni mese
itinerari da fare in auto e a
piedi tra Monferrato, Langhe
e Roero, luoghi proclamati da
giugno dello scorso “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco,
che per la prima volta ha riconosciuto un paesaggio vitivinicolo italiano come bene unico
al mondo per la sua eccezionalità rurale e culturale.
I Belvedere nella Langa
del Barolo
Visitare le Langhe vuol dire ricercare anche punti privilegiati per ammirare in un sol
colpo d’occhio questo prestigioso territorio. Cominciate
dunque da Verduno e dal Parco del Belvedere: la verde terrazza panoramica vi regala
una vista straordinaria sulla
Langa del Barolo e lo sguardo
spazia fino all’Alta Langa con
i paesi di Serravalle Langhe e
Roddino. Il Belvedere è ideale per le famiglie, vi accoglie
Monforte

tori intervenuti potranno assaporare il gusto ed i profumi di pane e dolci fatti
ancora “alla moda di una volta” ed assistere alle dimostrazioni di cottura presso il forno
Tel. 0141922123

con un parco giochi per bambini e panchine dove trascorrere qualche ora alla ricerca
della frescura nelle giornate
particolarmente calde. Proseguite per La Morra, il paese più alto della Bassa Langa.
Potrete raggiungere a piedi
piazza Castello, la piazza belvedere è caratterizzata dalla
torre campanaria costruita tra
il 1709 e il 1711 sui resti della
preesistente torre medievale.
A Monforte d’Alba sarete accolti dall’incantevole borgo
medievale, sorto nel X secolo
sulle pendici di un ripido colle con le sue strette vie e le
case costruite nella pietra. Le
Langhe sono anche terre di famosi castelli medievali, perciò non perdetevi una visita
al castello di Serralunga d’Alba che domina le celebri colline del Barolo costruito fra
il 1340 e il 1357 per volontà
della famiglia Falletti che fece
di questo maniero un edificio destinato al controllo delle produzioni agricole locali.
Dall’ultimo piano del castello,
l’antico camminamento di ronda militare, si gode un panorama unico fino alle colline del
Roero e alla cortina della Alpi.
Tornando in direzione di Alba
si nota Diano d’Alba, famoso
per i suoi vigneti, per il Dolcetto di Diano DOCG e per il
suo Belvedere. Qui anticamente sorgeva il castello, poi occupato e distrutto da Vittorio
Amedeo I nel 1632, dopo essere stato a lungo conteso tra
le potenze dei Savoia, dei Marchesi del Monferrato,
del Ducato di Milano e da Venezia.
Un
consiglio:
non abbiate fretta, guardatevi attorno con occhi
da bambini senza preoccuparvi
di chi vi tallona
con l’auto... prima o poi vi supererà. Assaporate
l’odore delle vigne
che sanno di zolfo, verderame, ter-

ra grassa e curata con amore.
Incontrerete numerose Cantine da visitare, dove deliziare il
palato. Se vi piace camminare,
ecco un itinerario per voi:
Barolo - Monforte d’Alba (km
6 – durata 1h 30min.)
Partendo da Barolo, non dimenticate di visitare il Museo
del cavatappi, unico nel suo genere; poi puntate verso Piazza
Cabutto, Via Vittorio Veneto e
continuate sulla strada sterrata a mezzacosta sino a Cascina
Foglio; qui si svolta a sinistra
sino alla Strada Provinciale
163 da Monforte da percorrere sino al sentiero che conduce a Borgata Panerole. Proseguite passando per il sentiero
che conduce a Cascina Zolfo e
scendete sulla strada asfaltata
sino a Madonna Sette Vie.
Come da tradizione, ecco alcuni appuntamenti interessanti e
golosi.
Agliè - To
19 aprile
Sagra del torcetto
Il dolce tipico di Agliè, i Torcettini, richiamano ogni anno numerosi turisti alla ricerca di
golosità della tradizione piemontese. Oltre ai torcettini infatti, alla Sagra del Torcetto è
possibile gustare ogni tipo di
dolce tipico, dalle miasse della
Val Chiusella ai canestrelli di
Montanaro, dal cioccolato lavorato artigianalmente al miele degli apicoltori locali.
Lagnasco - Cn
Dal 10 al12 aprile
Fruttinfiore
Un appuntamento che evidenzia una frutticoltura di alto livello e un territorio ricco di
richiami che vanno dalle distese di frutteti, alla presenza di
opere d'arte e suggestivi paesaggi. Sarà una manifestazione tecnica, culturale, ambientale e territoriale.
Castelli del Monferrato
18 e 19 aprile
Golosaria
La regione con più castelli in
Italia è il Monferrato, terra ric-

Paesaggio delle Langhe

ca di storia, ma anche di paesaggi, prodotti e personaggi
unici. Da otto anni in primavera i castelli aprono le loro
porte, per ospitare produttori
di cose buone provenienti da
ogni parte d'Italia e per far assaggiare il vino nuovo. Golosaria tra i castelli del Monferrato
è una grande rassegna itinerante di luoghi e di gusti con
feste, assaggi e eventi culturali. Eccone alcuni.
Camino - Al
19 aprile
Un Castello tra gusto e
meraviglia
In occasione di Golosaria il Castello di Camino propone una
giornata dedicata al gusto ed
alla cultura. A partire dalle ore
10.30 il pubblico potrà visitare il parco del Castello o partecipare alle visite guidate alle
sale museali aperte ai visitatori per l’occasione: le cucine
medievali, la Camera del Marchese e la Camera del Re. Nelle
cucine medievali sarà possibile
degustare i vini prodotti dalla
cantina del Castello in un connubio tra sapori e cultura che
saprà entusiasmare.
Alfiano Natta - Al
19 aprile
L’antico forno - frazione
di Sanico
Inaugurazione alle 10 dell’antico Forno di Sanico recentemen-

Alfiano Natta

te ristrutturato; apertura della
Mostra di macchinari e attrezzature agricole e della mostra
mercato di prodotti di eccellenza. Alle 12 pranzo della Tradizione con la Pro Loco. Per i
più piccini intrattenimento con
gli asinelli di Cascina Mulot.
Durante la giornata i visita-

Altavilla Monferrato - Al
18 e 19 aprile
Grapperia piemontese
La Distilleria Mazzetti d’Altavilla rappresenta la più antica
grapperia piemontese (1846).
Situata in cima alla collina, l’azienda trova sede presso una
dimora storica, inizialmente
destinata a diventare un monastero. Qui giungono, ogni anno,
le vinacce dei più noti e rinomati vitigni piemontesi, nel rispetto della volontà della famiglia
Mazzetti di restare fedele alla
tradizione e al territorio. Degustazioni gratuite e acquisti
di grappe e distillati tra i quali
spicca la ben nota grappa con le
pagliuzze d'oro, unica al mondo. Visite libere alla Cappella
Votiva “La Rotonda” e alla Mostra Artistica “Spirito Onirico”
del Maestro Luca Dall’Olio.
Buttigliera d’Asti - At
1 maggio
Le contrade del Freisa
Manifestazione dedicata

al
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Asti
6 maggio
Fiera carolingia
La più antica, la più conosciuta e la più grande delle Fiere
Astigiane. 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.
La manifestazione mantiene la
sua freschezza e completezza
sia per quanto riguarda la varietà grandissima di prodotti,
sia per quanto riguarda i visitatori che sempre numerosi accorrono da ogni parte d’Italia e
anche dall’estero.
Barge - Cn
10 maggio
Un giorno in fiore
Durante l'intera giornata, le
vie del paese verranno tappezzate di fiori di ogni tipo, attrezzi per il giardinaggio e altro
ancora, dove appassionati e no
potranno fare acquisti o soddisfare alcune loro curiosità in
merito al mondo vegetale.
Passiamo adesso ad altre informazioni pratiche per i luoghi dell’Expo. Vi ho detto del
Cardo e del Decumano che si
incrociano come in un castro

Camino con il suo castello

vino tipico del luogo, dal sapore
amabile e dal profumo di rosa
e lampone. Un’ottima occasione per scoprire, tra le bancarelle di prodotti tipici e gli stand
di degustazione, questo paese
adagiato al confine del Monferrato.

Brossasco - Cn
Dall’1 al 3 maggio
Festa del legno
Rassegna dell'eccellenza artigiana della Valle Varaita con
espositori del settore della lavorazione del legno e dell'agroalimentare. Degustazioni, intrattenimenti musicali, visite
guidate, animazioni.
Canale - Cn
10 maggio
Bon Ben Bon
Mercato
delle
Eccellenze
Agroalimentari del Piemonte
nell’ambito dell’agroalimentare e dell’artigianato locale che
si svolge nel Centro Storico.

romano; all’estremo nord troviamo la Lake Arena, un bacino d’acqua circondato da
gradinate per circa 3000 spettatori seduti, circondate da
una piazza che può accogliere
20 mila persone e più o meno
cento alberi disposti su tre file
concentriche.
Al centro del bacino si trova
un sistema di fontane e l’Albero della vita. A sud del Sito
espositivo c’è l’Open Air Theater, grande spazio dedicato agli
eventi all’aperto che può ospitare 11.000 persone su prato
e gradinate per concerti, spettacoli teatrali e cerimonie ufficiali. A est ecco la Collina Mediterranea, alta 12 metri con
un uliveto esposto e un bosco
mediterraneo di sugheri, lecci, cipressi e roverelle tra cui
passeggiare. E’ il punto più romantico e suggestivo ottimo
per godere di una vista panoramica del Sito soprattutto nelle calde notti estive.
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Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

Ultima ora

Tornerà nuovo il parco giochi
di via Madre Teresa
D
opo il letargo forzato
dell’inverno al primo
raggio di sole di una
tiepida giornata primaverile torna a rianimarsi di piccoli amici il parco giochi di
via Madre Teresa di Calcutta,
amara constatazione è stato
verificare quanto versi in uno
stato di preoccupante e decisamente pericoloso degrado,
al pari di quello di via Suor
Vincenza.
Alla prima occasione è stato fatto presente all’Amministrazione Comunale e prontamente l’assessore Santoro ha
risposto che presto verranno
sostituiti integralmente, visto
che non è più possibile ripristinarli. Questo è uno dei par-

chi più frequentati di Caselle.
Il progetto è quello di dividere il parco in due aree distinte a seconda delle necessità,
una parte dedicata ai bambi-

ni piccoli, fino ai tre anni e
l’altra per i più grandi, l’intervento costerà al comune circa
47mila euro.
Enrica Munì

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

APERTO PRANZO E CENA

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

“ANTICHE SERE”

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

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

Unitre dotta e golosa
E

sattamente un anno dopo,
il 5 marzo, l’UNITRE di Caselle ha proposto “la giornata della donna” con la presentazione del libro “Il colore
delle donne” che racconta le
donne come sono per davvero, senza stereotipi, ruoli imposti e modelli prestabiliti. Dieci
sono le autrici dei racconti racchiusi in questo libro, vincitore
del concorso letterario indetto
dalla casa editrice Ananke Lab
di Torino nel mese di maggio
2014.
Elisa Santini, Giovanna Bur-

zio della casa editrice, con una
delle autrici Gabriella Serravalle, ci hanno introdotti piacevolmente estrapolando dal libro
alcuni brani letti magistralmente da Chiara, Sara, Stefania,
lettrici professionali del gruppo “Lettori d’assalto” di Torino.
E poi... e poi la dolcezza delle
donne riversata nel “concorso
delle torte” ormai testato nella nostra associazione. La giuria, come di consueto, era composta dal conosciuto pasticcere
casellese Giancarlo Gattera e
da quattro nostri soci estrat-

ti a sorte: Giuseppina Mairano,
Anna Regaldo, Rosa Annunziata, Guido Buri, che dopo un attento esame hanno così scelto tra le otto torte in concorso:
Marina Lisa, per la torta più
bella; Marinella Tosi, per la torta più originale; Marisa Negrini
per la torta UNITRE 2015. Ringraziamo ancora il simpatico
Giancarlo che al termine della
premiazione si è complimentato con tutte le otto concorrenti,
per l’impegno e le capacità manuali dimostrate nell’esecuzione delle torte. E come tutte le
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PROGRAMMA Unitre
22 Aprile
GIUSEPPE VERDI: Biografia, opere, ascolto
Maestro Flavio Bar

feste, è finita a torte in faccia...
no pardon, le abbiamo gustate,
tutti insieme appassionatamente, fino all’ultima briciola. Con i
miei dolci saluti invito tutti i casellesi e non, ai prossimi interessanti appuntamenti con l’UNITRE.
Marinella Tosi Musci
dell’Unitre di Caselle

29 Aprile
GLI ALBORI DEL VOLO IN PIEMONTE
Sig. Luigi Perinetti
6 Maggio
PERCORSI FRA CINEMA E CIBO
Dott.ssa Miriam Visalli
9 Maggio - ore 16
CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO con
l’esibizione del soprano Maria Chiara Bonazzi con repertorio verdiano accompagnata alla tastiera da Michela Varda
14 Maggio - ore 15,30
FESTA DEI LABORATORI CON ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONI
14 Maggio - ore 20
CENA DI CHIUSURA

Riceviamo da Vivicaselle e
integralmente pubblichiamo

Dibattiti itineranti

Ottimismo e voglia di creare

A proposito di “I(tal)o Robot”

C

hi, guardando film come
“Io, Robot” oppure leggendo romanzi come “Ma
gli androidi sognano pecore
elettriche”, non è rimasto affascinato dall’idea di poter vivere in un mondo dove le macchine non siano solo dei meri
oggetti ad uso e consumo
delle nostre esigenze, ma
dei veri e propri essere viventi dotati di un’intelligenza artificiale? E che,
inoltre, ci possano sgravare dai lavori di tutti i
giorni, svolgendo le faccende più faticose, rendendoci il tempo che i ritmi della vita moderna ci
ha sottratto?
Certo, la realtà che conosciamo pare sconfessare questo tipo di futuro
ma se leggessimo il libro
del giornalista e scrittore scientifico Riccardo Oldani, dal titolo “Spaghetti Robot. Il made in Italy
che ci cambierà la vita”
rimarremmo
piacevolmente sorpresi, entrando in un universo tecnologico ai più sconosciuto.
E saremmo piacevolmente sorpresi una seconda
volta nello scoprire anche
che l’eccellenza nella robotica
risiede nel Belpaese, in particolare proprio in Piemonte e nel-

le brillanti menti dei ricercatori nostrani.
A fare da capofila in questo
settore altamente specializzato è infatti Comau, gruppo industriale con sede a Grugliasco
e con 24 sedi in 13 paesi nel

mondo. In più, solo nel torinese, si contano altre decine di realtà di più piccola dimensione

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

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

(Kakuzo Okakura)

10072 Caselle Torinese (TO)
Via delle Cartiere, 40/M - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

ma di ampio respiro internazionale. La lista non si ferma qui,
tutt’altro. Oldani elenca aziende, istituiti ed università, centri
di ricerca ed enti italiani descrivendo minuziosamente i relativi progetti realizzati e in fase di
sviluppo. Si spazia dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova alla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa; dai Politecnici di Torino e Milano, dalle Università di Roma, Napoli e
Catania fino ai centri di ricerca Enea e ITIA-CNR.
Numerosi sono i temi, socialmente utili, toccati
nella trattazione dall’Oldani. L’uso medico-curativo e riabilitativo di protesi robotiche; l’impiego
civile di droni in attività
di ordine pubblico, come
testimonia l’esercitazione effettuata dalla Polizia
Municipale di Torino nel
2013; la presenza di robot in ambienti tossici o
nel trattamento di sostanze nocive (p. e. discariche,
centrali nucleari ecc.) e
in situazioni pericolose
(terremoti, tsunami, incendi); la possibilità di
potersi muovere autonomamente e senza autista (vetture robotiche) o di esplorare
zone inaccessibili per l’uomo; il

loro utilizzo in ambito domestico come camerieri, aspirapolvere e lavapavimenti. E ancora in
molte altre applicazioni.
Vi sono, però, alcune difficoltà di natura economica ed etica da affrontare. Innanzitutto la
ricerca va finanziata e le risorse sono spesso limitate. Inoltre
una condicio sine qua non per
garantire la diffusione generalizzata di robot sul mercato è
il loro basso costo, che un prototipo non può ovviamente garantire.
Oldani sottolinea anche come
gli scienziati e i ricercatori robotici italiani possiedano una
spiccata sensibilità verso la
questione etica sull’uso dei robot. Un aspetto riguarda la
scomparsa di alcune tipologie di occupazioni che verrebbe provocata dall’automazione
dei processi e un altro solleva
una discussione sul loro impiego per scopi militari.
Il seducente spirito del libro ci
sospinge in un mondo dove finalmente il nostro Paese fa da
apripista ed è all’avanguardia,
e la cui lettura ci dona notizie
confortanti, spunti di riflessione e dosi di speranza. E visto il
periodo in cui viviamo, un po’
di ottimismo condito con voglia
di creare è davvero gradito.

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

Claudio Bellezza

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

"C

on l’avvio a Ciriè del nuovo ciclo di incontri pubblici Itineranti su temi
molto sentiti dai cittadini consumatori, utenti e contribuenti tra i
quali, sulla dipendenza al gioco,
sul nuovo Jobs Act, sulla gestioni dei condomini e infine sull’alimentazione e salute dove saranno presenti esperti sulla materia.
L’associazione
Vivicaselle-Vivipiemonte inaugura questa nuova iniziativa per permettere a tutti di interloquire direttamente con
i professionisti.
Facciamo presente a tutti i cittadini della provincia di Torino e del
Piemonte che l’associazione è disponibile ad organizzare presso
i loro comuni tale iniziativa e ci
possono scrivere al seguente indirizzo: informazioni@vivicaselle.it

Programma Incontri Culturali
aprile-maggio 2015
• Venerdi 17 Aprile 2015 ore 20,30
Sala Ipercoop Ciriè Via Robassomero 99
Jobs Act: come cambia il lavoro
Fausto Raffone: Consulente legale dell’Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
Lorena Cardone, referente Mercato del Lavoro della CGIL di Torino;
Aldo Palmeto, responsabile sindacale API Torino;
Luca Zambelli: Consulente legale dell’API
Moderatore: Nadia Bergamini
Giornalista del “Il Risveglio”
• Venerdi 8 maggio 2015 ore 20,30
Sala Ipercoop Ciriè Via Robassomero 99
Gestioni dei condomini: rapporto tra gli amministratori condominiali e i condomini
Francesco Burrelli Presidente Nazionale Anaci
Gabriele Bruyere Presidente Provinciale Uppi

Un Giudice del Tribunale di Torino
Fabrizio Bernardi: Penalista Consulente legale Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
Federico Bernardi: Consulente legale Associazione Vivicaselle-ViviPiemonte
Moderatore: Luca Schilirò Giornalista “La Nuova Voce”
• Venerdi 15 maggio 2015 ore
20,30 Sala Ipercoop Ciriè Via Robassomero 99
Alimentazione e Salute
Margherita Croce Direttore S.C.
Sian Asl To4
Lilla Gavassa Direttore S.S Dietetica e Nutrizione Clinica Asl To4
Enzo Bertellini, Coordinatore del
Comparto del Dipartimento di
Prevenzione dell'ASL TO4
Mario Bignami: Vice Questore Aggiunto Corpo Forestale dello Stato- Sicurezza Agroalimentare
Moderatore: Manuel Giacometto"
Giornalista “La Nuova Voce”.
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PROFUMERIA
MAKE UP - ARTICOLI REGALO

10072 CASELLE (TO) - Via G. Guibert, 35
Tel. 348.5586116 - E_mail: elisanoel@virgilio.it

IDEA CASA

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

Orario:
08,30 - 12,00 / 15,30 - 19,00
Chiuso il mercoledì pomeriggio

10072 CASELLE T.se (TO)
Via G. Guibert, 15 - Cell. 327.2025205
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SERVIZIO CIVILE NELLA
PRO LOCO DI CASELLE
Giovedì 23 aprile, entro le
ore 14, si chiuderà il bando per la selezione dei volontari che potranno prestare il servizio civile nella
Pro Loco di Caselle T.se, da
settembre 2015 ad agosto 2016, per 30 ore la settimana con un compenso
mensile di € 433,80. Il bando è aperto a tutti i gio-

PROVERBI

Stato Civile

a cura di

Marzo 2015

Quand ij cit a stan ciuto, cativ segn
Quando i bambini stanno zitti è un cattivo segno.
(Sovente combinano qualche marachella)
A l’é giovo chi ch’a l’é san
E’ giovane chi è sano
A quìndes ani l’articiòch a buta ‘l pèil
A quindici anni il carciofo (inteso come giovanotto)
mette il pelo

vani dai 18 ai 28 anni. Per
informazioni e per la presentazione delle domande contattare la Pro Loco
Caselle al n°011/996.21.40
oppure presentarsi in sede
lunedì 20 aprile dalle 21
alle 23 in via Madre Teresa
di Calcutta, 55 (angolo via
Vernone).

AI giovo tut a jè smija fàcil
Al giovane tutto sembra facile
Fije da marié, cative da goernè
Le figlie da sposare è difficile tenerle sotto controllo
Ij bej fieuj a van a fé ‘I soldà e ij macaco a stan a ca
I bei ragazzi vanno a fare il soldato
e quelli brutti stanno a casa

Nati: 11
VIOLANTI Tiago
SACCO Loris
IMBERGAMO Francesco
BORETTO Dalila
SCRIVO Angelica
LITTERIO Isabella
LOBELLO Pietro
SPOTO Lorenzo
RIVIERA Camilla
MURANO Niccolò
PERFETTI Martina
Matrimoni: 3
DI PUMPO Corrado e
FERRARA Francesca

GENTILE Denis e
LUCCIARINI Veronica
DEME Bassirou e
DIOP Palla
Morti: 13
GUMIRATO Elsa
ATZENI Alessandro
LENCIA Giovanni
DE FRANCESCHI Lodino
CIPRIAN Pierangelo
MODICA AMORE Antonina
ANDRIOLI Emilio
FORMAGGIO Angela
BONANNO Melina Laura
DALMASSO Maria
SANCES Enrico
PARRINO Giuseppa
PIOVANO Elio Luigi

ANNIVERSAri

Violante Rubat Ors

Bruna Stecca
Ved. Rubat Ors

2012 - aprile - 2015
Nel terzo anniversario della scomparsa Vi ricordiamo
sempre con immutati amore ed affetto.
I Vostri cari.

Loris Bardella

2014 - 11 aprile - 2015

Pierino Pecchiura

2009 - 2015

Nel primo anniversario della scomparsa dell’indimenticabile

1999 - 12 aprile - 2015

Il Tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

S. Messa anniversaria sabato 18 aprile, alle ore 18.00,
nella chiesa di S. Maria di Caselle Torinese.

RINGRAZIAMENTO

Elio Piovano
Grazie di cuore a tutti coloro che
ci sono stati vicini, nel nostro dolore, e con grande affetto hanno
voluto manifestare il loro rimpianto per il nostro caro Elio.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 18 aprile, alle ore
18.00, in chiesa di S. Maria di
Caselle T.se.
Il Tennis Club Caselle è vicino
alla famiglia Piovano in questo
terribile momento: Elio vivrà per
sempre nei nostri cuori

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

Paolo Pagliano
i suoi cari lo ricordano con
immutato affetto a quanti
lo conobbero e lo apprezzarono.

Son trascorsi sedici anni ma
l’amore e l’affetto, per Te,
sono immutati.
I Tuoi cari.

Stella Sampietro
ved. Ferri
2003 - 20 aprile - 2015
Cara mamma, ci sarà sempre un posto dove nessuno
potrà mai portarti via...
il nostro cuore.
I Tuoi figli.

“Vivere il Verde” the end”... ma non finisce qui!
Caro Direttore,
il Gruppo Operativo Vivere il Verde nasce 20 anni fa, a fine marzo 1995, su mia
iniziativa, con un gruppo di genitori dei
compagni di scuola dei mei figli, con l’obiettivo e lo spirito di “fare qualcosa” per
l’ambiente, il tempo libero, il futuro dei
nostri ragazzi.
Nel 2000 gli orizzonti si erano allargati, era già iniziato l’impegno per il Baulino e c’era la consapevolezza di poter
fare di più, così come ne aumentavano
le esigenze; diventa una ONLUS, a sancire la continuità degli impegni e la possibilità di avere un peso maggiore sia per
la collettività che dal punto di vista progettuale.
Anni di lavoro sodo... il giardino del Baulino, trasformato in un luogo piacevole
a disposizione dei suoi ospiti e nel quale vengono realizzati il Progetto Scuola,
Gran Tour, spettacoli, concerti, momenti conviviali. Non sono mancati i risultati e le conseguenti gratificazioni anche
se l’impegno è stato spesso molto gravoso. Lusinghiero l’inserimento nel prestigioso circuito di GRAN TOUR, le associazioni di Torino e Provincia selezionate
per presentare le loro attività ai visitato-

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

ri che ne fanno richiesta: la nostra platea
era il giardino del Baulino ma anche la
sua struttura, in particolare la bella cappella barocca.
Sono stati anni in cui ho avuto la fortuna di incontrare persone meravigliose,
l’elenco sarebbe molto lungo, con il rischio di dimenticare qualcuno preferisco
non citarle, sono le persone con le quali prosegue il percorso di condivisione
degli interessi comuni. Non posso certo
non ricordare gli ospiti del “Baulino” coloro che hanno reso i 15 anni di attività
gratificanti, stimolanti e unici. Le centi-

naia di bambini e gli insegnanti del “Progetto Scuola”, alcuni amministratori che
hanno creduto e rispettato il senso del
nostro operato ed hanno permesso di realizzarlo al meglio con contributi finanziari (sempre pochi purtroppo) e di immagine.
L’entusiasmo e la passione permettono di portare avanti i progetti più pesanti passando sopra gli ostacoli, le promesse mancate, l’indifferenza di molti.
Il ruolo del volontario ha molti doveri e
un solo diritto: smettere senza preavviso! Durante l’ultima l’assemblea ordinaria dei soci ho rassegnato le dimissioni,
la motivazione è la fine della spinta propulsiva, l’esigenza di uscire da un circolo troppo vizioso troppo legato a burocrazia, obblighi, e vincoli di ogni sorta.
Questo stride con il concetto fondamentale che il nostro tempo libero deve essere speso a fare ciò che ci piace, ci interessa, ci stimola.
Gli obiettivi e lo spirito rimangono, con la
stessa convinzione di 20 anni fa di “fare
qualcosa” facendo tesoro di quanto imparato, delle persone conosciute, delle
opportunità costruite. Il giardino del Baulino è stata la parte migliore, 15 anni di

Farmacie

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

-

lavoro hanno permesso di creare un piccolo gioiello, poi le scelte che ben conosciamo hanno riportato tutto ai suoi primordi: una giungla ormai inestricabile
anche se le piante resistono, ormai avvolte da rovi e arbusti in libertà.
Sicuramente sarà fondamentale non perdere la memoria storica di questo luogo,
vi abbiamo profuso tutte le energie e conoscenze possibili, incuranti degli ostacoli, poteva e doveva essere mantenuto
nel suo aspetto almeno nei tratti principali, questo poteva avvenire , è stata solo
una questione di scelte.
Non andranno perse le conoscenze acquisite sul campo, con l’aiuto dei “maestri”, imparare è una delle cose più stimolanti, senza età. Il mondo verde è
immenso, gratificante, una palestra infinita, i suoi molteplici aspetti permettono
di trovare sempre nuovi stimoli.
Questo viaggio continuerà, con tempi e
metodi ancora da definire, ma con il motto di sempre “sensibilizzazione alla tutela
ed al rispetto ambientale, non con grandi gesti o proclami, non con progetti utopistici ma con iniziative semplici e concrete”.
Giuliana Vormola

Turni Festivi

19 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

26 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

3 Maggio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

25 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

1°Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

10 Maggio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

17 Maggio
Farmacia Rossetti
Via rossetti 7
CIRIE’
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nozze d'oro

“Davide e Fabio insieme a Mamma e Madrina fanno tanti auguri agli amati Nonni Edvige e Giovanni Cometto per il loro
cinquantesimo anniversario di matrmonio”.

Dov’è ?
Dove si trova ?

nozze di rubino

Giovannino Turola (Recimero) e Dolores Bolognesi insieme
a parenti e amici hanno festeggiato il loro quarantacinquesimo anniversario di matrimonio (30 marzo 1970).
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La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.

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

laurea

posta
nostra

sUI "PALETTI"

Tanti auguri alla Dottoressa Irene Uras laureata presso
l'Università degli Studi di Torino lo scorso 18 Marzo in
"Scienze dell'educazione" ottenendo un bellissimo 110 e
i complimenti dell'intera commissione. Alla neo Dottoressa auguriamo un mondo di felicità e prosperità. Mamma,
Papà, le sorelle Paola e Federica, il compagno Stefano con
la piccola e dolce Alice, Antonella, Franco e amici.

ho letto sul numero di febbraio di Cose Nostre delle proteste per i paletti antiestetici che
il Comune di Caselle ha posto in
vari luoghi.
In effetti sono “antiestetici”:
adesso alcuni luoghi sembrano
quasi piste da bowling (mancano le palle che sono però in via
Torino).
Però forse dire che “Caselle è
stata ancora una volta brutalizzata” come dice il Sig. Fontana
pare eccessivo.
Certo sarebbe stato bello che,
senza paletti, tutti avessimo potuto camminare sicuri sui marciapiedi.
Sarebbe stato bello portare i figli a scuola senza dribblare le

auto (che sono più ingombranti
dei paletti) in sosta davanti agli
ingressi delle scuole.
Purtroppo le auto, a cui nessuno ha insegnato l’educazione, se
non trovano un paletto, vanno e
parcheggiano ovunque.
All’ingresso della scuola materna, prima che mettessero i famigerati paletti, le auto parcheggiavano persino davanti alla
presa antincendio ostacolando
eventuali interventi dei Vigili
del Fuoco.
Insomma, criticare è facile.
Comportarsi educatamente risulta più difficile.
Antonio Borello

Dalla Pro Loco di San Maurizio – Ceretta Insieme

Un “Dolce fiore” accanto
“U

na rondine non fa primavera”, come si suol
dire, ma “Dolce Fio-

re” sì.
Tradizionalmente associata alla
bella stagione e al periodo della fioritura, la celebre fiera sanmauriziese, con il suo tripudio
di fiori colorati e dolci d'ogni
tipo, è un appuntamento imperdibile per coloro che vogliono
respirare un po' d'aria primaverile.
Curata dall'Assessorato al Commercio del Comune di San Maurizio Canavese, la fiera ha riscosso grandi successi nelle
edizioni precedenti e ha resistito egregiamente ai “tagli”
che hanno colpito tutti gli ambiti delle realtà comunali. Dunque l'offerta di quest'anno è rimasta, come di consueto, ampia
e variegata.
L'iniziativa commerciale, che ha
avuto luogo domenica 12 Aprile dalle 9 alle 18.30, ha previsto la disclocazione di bancarelle nelle vie del centro storico,
presso il quale è stato allesti-

to un caratteristico mercato a
tema floreale e dolciario. E’ stato possibile acquistare fiori freschi, secchi, piante e articoli per
il giardinaggio, ma anche articoli per dolci e dolciumi d'ogni
genere che hanno allietato i palati dei partecipanti alla manifestazione.
Iniziative collaterali all'evento
commerciale hanno consentito
momenti culturali e ricreativi di
grande interesse. Dalle 14.30
alle 18.30, sotto il porticato del
Comune, si è potuta ammirare
la mostra personale della pittrice sanmauriziese Federica Minerva, mentre nei giardini comunali i volontari della Croce
Rossa di San Francesco al Campo si sono resi disponibili per
truccare i più piccoli.
E’ stato inoltre possibile aderire ad una visita guidata dell'Antica Chiesa Plebana (Chiesa del
Cimitero, aperta dalle 15 alle
18) organizzata dall'Associazione Culturale Amici di San Maurizio.
Parallelamente è stata allestita
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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una mostra storica di fotografia curata e presentata dall'Associazione ASA 2000. Intitolata
“La storia del nostro aeroporto. Torino-Caselle dal 1953 ad
oggi”: presso Casa Marchini Ramello, via Bertone 17, con il seguente orario: sabato e domenica 9-20, mercoledì 17-20.
L'inaugurazione della mostra
ha avuto luogo venerdì 10 Aprile, con relativa conferenza circa la storia dell'aeroporto casellese. Sabato 18, sempre alle
ore 21, ci sarà invece la proiezione di diapositive e immagini
digitali sul tema. L'ingresso alla
mostra e alle serate è libero e
gratuito.
Inoltre i Volontari del Servizio Civico saranno presenti col
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loro attività sociale mentre la
Società Operaia di Mutuo Soccorso sarà presente nell'area
antistante la sede di via Matteotti 13 con un camper dotato delle attrezzature mediche
necessarie per effettuare gratuitamente visite specialistiStampa
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che cardiologiche. La rassegna
offre intrattenimenti piacevoli per grandi e piccini ed ha il
pregio di essere praticamente “a costo zero”, aspetto piuttosto notevole visto il periodo
di ristrettezze economiche che
i Comuni italiani stanno attraversando.
Come sottolinea il Consigliere
Andrea Persichella, con delega
al Commercio, “Dolce Fiore” rientra tra le iniziative organizzate in un ottica di risparmio intelligente, indispensabile per
conservare inalterate le tradizioni locali senza impattare eccessivamente sulle ristrette finanze a disposizione. Sperando
che il vento implacabile e incessante di questi giorni ci dia tregua, la giornata del 12 si prospetta un'occasione imperdibile
per chiunque voglia trascorre
un paio d'ore all'aria aperta tra
i profumi e i sapori, lontano dalla frenesia delle routine settimanale.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Gerardo Mosca che il mese scorso è
stato bravo e il più veloce (13
marzo 2015 H. 8,14) a risolvere il fotoindovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito.
Si trattava infatti della porta in Via Leinì quasi angolo via Gibellini che negli anni
50 serviva anche a recarsi in
Municipio. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@
merlo.org oppure telefona-

re 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: Giovanni Milanesio, Caterina Chiadò
Cutin, Raffaele Desiderio, Emilio Brachet, Luigi Pelle, Cesarina Ruzza, Antonietta Galgano,
Giacomo Perino Ceresole, Sandra Verderone, Marina Lionello e Maura Vittonetto.

VENDESI PIZZERIA
in centro Caselle
Trattativa riservata
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"La Novella"

Circolo Fotografico Casellese

La musica
continua
O

ttima prova dei musici
della Società Filarmonica
“La Novella” e del Coro
dei I Music Piemonteis domenica 12 aprile per il concerto intitolato “Echi di Pasqua” diretto
dal Maestro Flavio Bar e tenuto nella Chiesa di Santa Maria.
Si è rivelato molto felice il connubio Banda – Coro nell'esecuzione di brani di musica sacra e
i nostri musici ancora una volta
hanno dato prova di una acquisita grande maturità artistica.
Intanto il nuovo Direttivo insediatosi a gennaio e presieduto
da Chiara Grivet Brancot sta lavorando con molto impegno e
dedizione e il calendario per il
2015 è stato pressochè definito.
Fra le date in programma è
stata definita quella del clas-

Riconoscimenti importanti

estro Flavio Bar. Il nostro Maestro ritiene infatti che potersi
confrontare con personalità
esterne alla banda è fondamentale per acquisire esperienza e
padronanza delle proprie capacità musicali.
Gli impegni della Filarmonica continueranno nel mese di
aprile con la consueta esibizione legata ai festeggiamenti per
il 70°della Liberazione, di sabato 25 aprile.
Proseguono peraltro i corsi di
orientamento musicale e nei
prossimi mesi è previsto l'ingresso nelle fila de “La Novella”
di almeno 4 allievi. Ma di questo vi accenneremo nei prossimi numeri.
Chi vuol saperne di più della Novella, dei corsi di orientamento musicale, del Maestro

E

ci siamo di nuovo. Nel
mese di marzo è successo ben due volte! Ma cosa,
vi chiederete. Ma che il Circolo Fotografico Casellese si piazzasse bene, anzi benissimo, a
due Concorsi Fotografici entrambi organizzati dal prestigioso Circolo Ricreativo
Dipendenti Comunali. La prima volta è
successo in occasione della manifestazione denominata “Donna fotografa” dove la
nostra socia Doriana
De Vecchi è stata segnalata con una sua
videoproiezione. La
seconda volta è successo il giorno 21
Marzo in occasione
del Primo Concorso
Regionale organizzato dal G.A.P. - Gruppo
Audiovisivi Piemonte – dove i nostri autori hanno strappato
il secondo e il primo
posto nel settore audiovisivi. Al primo posto si sono classificati,
con un lavoro di gruppo, i nostri soci Rogina, Brandolini, Fileppo con l’opera in
bianco e nero “Giardini di pietra” e al secondo posto la nostra
Presidente Silvia Sales con la
coloratissima opera “Montmartre, il vivace quartiere degli ar-

dopo le festività Pasquali, Domenica 12 Aprile è stata inaugurata, sotto i Portici di Palazzo Mosca, una mostra dal titolo
“L’agricoltura e la natura del
territorio”. L’eccezionalità delle
mostra era legata alla
prossima apertura di
“Expo 2015” a Milano. Mentre là la visione del mondo agricolo sarà mondiale, qui
ci siamo prefissi di far
conoscere, anche in
concomitanza con altre manifestazioni del
Comune di Caselle, la
realtà agricola e naturalistica del nostro
territorio. Alle porte di casa nostra c’è
tutto un mondo che
non sempre abbiamo
l’opportunità di vedere, per mancanza di
tempo o magari noncuranza. Farlo conoscere, soprattutto ai
giovani, è una priorità dell’Amministrazione Comunale ma
anche di noi fotografi. Il lunedì successivo 13 Aprile ha avuto svolgimento presso
la sede del Circolo la
sesta tappa del Concorso interno “Photomatch”, a “Tema LibeSilvia Sales - Monumenti ro”. Ogni partecipante
ha avuto quindi piena libertà
roso e ricco di buone idee. Vedi sfogare la propria fantasia
niamo ora al nutrito programe sviluppare il tema che più la
ma del mese di Aprile. Subito
tisti”. Un bel colpo, non c’è che
dire, tenendo conto che hanno
partecipato alla manifestazione
i migliori Circoli del Piemonte e
Valle d’Aosta. Ciò significa che il
Circolo è molto dinamico, ope-

sua sensibilità fotografica ha
suggerito. Lunedì 20 Aprile il
Circolo ospiterà il “Gruppo Cinefotoamatori Dopolavoro Ferroviario Torino” che porterà
una serie di loro videoproiezioni. Come al solito vedremo con
curiosità e interesse ciò che gli
altri Circoli hanno da proporci.
Quando ci si scambiano opinioni e idee ci si arricchisce sempre interiormente e le altrui
esperienze diventano le nostre.
Così è successo Lunedì 16 Marzo quando abbiamo avuto il piacere di ospitare un fotografo di
eccezione, Gio Palazzo il quale
ci ha illustrato attraverso numerose stampe, sia in bianco e
nero che a colori, il cambiamento di una parte di mondo, il Centro America, che tante traversie
ha avuto nel corso della sua storia e che questo fotografo ben
conosce. E’ stata una serata piena di contenuti sia fotografici
che umani, insomma una bella lezione di vita. L’ultimo Lunedì di Aprile sarà tutto dedicato al duro lavoro manuale di
montaggio e allestimento della
mostra dal titolo “Guardando in
su” che verrà inaugurata sotto i
portici di Palazzo Mosca Domenica 3 Maggio. Ma questa è tutta un’altra storia.
Vi aspettiamo numerosi ogni
Lunedì sera presso la sede del
Circolo Fotografico Casellese
in Via Madre Teresa di Calcutta 55. Sarete i benvenuti!
Giovanni Coizza

A. M. S. Onlus
La "Novella" in concerto

sico “Concerto di Primavera”
che quest'anno si terrà Sabato
13 Giugno 2015 e che vedrà la
presenza del Direttore valsusino, Marco Martoia.
Chi frequenta i concerti de “La
Novella” avrà certamente apprezzato alcune composizioni
del Maestro Martoia, che collabora per la Casa Musicale “Scomegna”, fra le quali si può ricordare “Gringos” e “The Ape”. La
presenza al concerto di questo
Direttore è un elemento formativo e didattico voluto dal Ma-

Flavio Bar e dei musici può collegarsi al sito www.lanovellacaselle.it
@tomano

Una vera Associazione
di Mutuo Soccorso
I

n questa società “mercenaria” in cui tutto è in vendita,
il volontariato appare una figura atipica, che non partecipa
al “rito del guadagno”, ma che
dedica il proprio tempo all’assistenza delle persone più deboli.
Queste persone per lo più sconosciute, spesso sono organizzate in associazioni, che
rappresentano una struttura
fondamentale nel campo della solidarietà e del soccorso e
sono estranee a quel modello
di vita materiale che l’uomo del
terzo millennio ha saputo crearsi.
Il volontario riesce a cogliere la
vera essenza della vita, che non
è nel materialismo delle cose,
ma nella gioia di donare il proprio tempo, impegno e capacità
per rendere migliore l’esistenza
di chi è meno fortunato.
A Caselle, tra le diverse associazioni, è presente l’A. M. S. Onlus, un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, che
da quasi vent’anni si occupa del
trasporto di persone che per
problemi di handicap, di dialisi, di solitudine e di altre situazioni, hanno difficoltà a recarsi
presso le strutture socio sanitarie.
Attualmente la sezione di Caselle è composta da 15 autisti, che
nell’anno 2014 hanno effettuato un totale di 1730 ore di “lavoro” volontario, 22.600 Km e
814 sono stati gli utenti bisognosi di trasporto.
Anche quest’anno, come è ormai tradizione fare, il Vice-Presidente Michele Sarda ed il Responsabile di sezione Giuseppe
Grivet Brancot, hanno organizzato, nella giornata di domenica 29 Marzo, il pranzo socia-

le, tenutosi presso la Società
di Ceretta. Un momento conviviale in cui sono stati ringraziati tutti i volontari per il loro
aiuto, per credere nell’Associazione e per mettere a disposizione molte ore del loro tempo
libero, risolvendo così parte dei
problemi socio sanitari di molte persone. Ma sono stati anche
ricordati i soci volontari defunti: il caro amico Acor Margotti e
Paolo Cargnino, che hanno prestato il loro tempo, dedicandosi con passione e volontà, per il
bene dell’A. M. S.
Va ricordato che questo servizio
di volontariato non si occupa di
pronto soccorso o di situazioni
urgenti, e non deve essere inteso come un servizio taxi a basso
costo; i trasporti vengono effettuati con le autovetture dell’Associazione e a fronte di un modesto rimborso chilometrico da
parte dell’utente, stabilito dalla
Regione Piemonte, atto a coprire le spese assicurative, di carburante e di manutenzione delle autovetture.
Poiché le richieste di trasporto
da parte della popolazione sono
in continuo aumento, l’A. M. S.
ha bisogno di nuovi autisti volontari; per tanto, chi volesse
dedicare qualche ora durante
la settimana al trasporto di persone bisognose, o per qualsiasi
chiarimento, può recarsi presso la sede, che si trova nell’oratorio San Luigi di Via Guibert
a Caselle, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11, dove la signora Graziella fornirà tutte le informazioni desiderate, oppure
contattare, sempre negli stessi
orari il numero 011/991.45.00
Chiara Grivet Brancot

Pranzo sociale a Ceretta
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La Voce della Pro Loco

“Tre anni di grande impegno”
M

arzo e aprile quest’anno sono mesi ricchi di
eventi per la nostra Pro
Loco: la cena annuale per ringraziare i collaboratori di “Cose
Nostre”, la presentazione del
nuovo romanzo di Sandro Forno “E tornarono le stelle”, la manifestazione “Agricoltura e commercio tra passato e futuro”
dell’11 e 12 aprile, la gita al forte di Fenestrelle e l'assemblea
generale elettiva di giovedì 23
aprile sono solo alcuni degli impegni che coinvolgono i nostri
volontari.
Invertirei l'ordine cronologico
degli eventi e comincerei a parlarvi di quest'ultimo avvenimento.
L'assemblea di giovedì prossimo
chiude il ciclo triennale del mio
secondo mandato di presidenza
e, innanzitutto, gradirei ringraziare tutti coloro che in questi
anni mi hanno aiutato ad affrontare con serenità il difficile compito che mi è stato affidato.
Inizierei con il direttivo uscente,
cioè i miei vice presidenti Aldo
Merlo e Sebastiano Mauro Pogliano, la mia segretaria Samantha Mazzon, Silvana Menicali tesoriere, il direttore responsabile
di “Cose Nostre” Elis Calegari, i
consiglieri: Gianni Frand Genisot responsabile ed amministratore sede, Mario Mecca alfiere,
Manuela Bardella responsabile
gestione tesseramento soci Pro
Loco, Mario Demichelis responsabile cucina e approvvigionamenti, Sergio Cugno
coordinatore grafico
del nostro giornale
“Cose Nostre”, Roberto Monticone responsabile manifestazioni,
Paolo Ribaldone relazioni esterne e Rita
Zucca
responsabile
pubblicità “Cose Nostre”.
Ringrazio inoltre i nostri revisori dei conti,
Luigi Chiabotto, Eraldo Grivet Brancot e
Sara Piazza.
Sono particolarmente
riconoscente anche a
tutti coloro che si dedicano alla Pro Loco
con il loro costante
lavoro, in particolare Daniela, Maria Laura, Ennio,
Francesco, Beppe, Antonina, Tiziana, Gian Luca, Marisa e i coniugi Macario, Rita, Annamaria,
Lino, Marianna, Alberto solo per
citarne alcuni e tutti coloro che
ruotano intorno alla grande famiglia della Pro Loco.
Questi ultimi sono stati 3 anni
di grande impegno e lavoro per
me e per tutto il direttivo della
Pro Loco. Nonostante sia sensibilmente diminuita la nostra
collaborazione con l'Amministrazione comunale riguardo le
manifestazioni sul territorio, soprattutto per via della forte crisi
economica che si è abbattuta sul
nostro paese, abbiamo pensato

e creato una serie di eventi alternativi. Penso ad esempio alla
nostra idea di riunire in un convegno i rappresentanti dei giornali editi dalle Pro Loco d'Italia,
alla conseguente creazione del
sito GEPLI (Giornali Editi dalle
Pro Loco d'Italia) vero punto di
riferimento per i giornalisti Pro
Loco di tutto il territorio nazionale, fino ad arrivare al raduno
delle Caselle sparse lungo lo stivale. Tutta una serie di manifestazioni che hanno comunque
dato visibilità a livello nazionale alla nostra città.
In ultimo dò il benvenuto al direttivo che subentrerà e ai suoi
consiglieri che daranno, ne sono
sicuro, il loro grande contributo per far crescere ancor più la
nostra associazione, ricordando che chiunque dei nostri soci

può essere eletto. Chi ha piacere di dedicare parte del proprio
tempo alla nostra associazione e
alla sua città, può comunicarcelo e può così entrare nella lista
dei soci eleggibili.
Per quanto riguarda il prossimo futuro, abbiamo organizzato
solo alcune classiche manifestazioni, per non impegnare eccessivamente il nuovo direttivo.
La prima di queste è la gita programmata al forte di Fenestrelle
per domani sera, con visita guidata, rappresentazione teatrale
“Il racconto delle antiche mura”
e cena conviviale con prodotti
tipici montani.
Domenica 3 maggio partecipe-

remo alla “Fiera dei rastei e dle
capline”, con il nostro solito gazebo.
Domenica 10 maggio collaboreremo con gli internauti del
gruppo Facebook “Sei di Caselle
Torinese se...” per organizzare il
loro 2°raduno presso il Palatenda del Prato della Fiera.
Il 22, 23, 24 maggio invece, in
collaborazione con il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando”,
organizzeremo il 1°Festival del
Musical, presso il Palatenda del
Prato della Fiera, nel corso del
quale verranno rappresentate
3 commedie musicali, una per
ogni sera, portate in scena da
tre compagnie amatoriali.
A metà giugno parteciperemo
al IV convegno dei giornali delle Pro Loco d'Italia a Ruvo di Puglia in provincia di Bari.
Per sabato 27 giugno
abbiamo organizzato
una gita a Expo Milano. Troverete ulteriori
informazioni nei prossimi numeri di “Cose
Nostre”.
Sabato 4 luglio ripresenteremo la 2a
edizione della “Caccia al tesoro”, ancora
più spettacolare e divertente rispetto allo
scorso anno.
Ultima fatica che stiamo organizzando a
prescindere da quale
direttivo sarà eletto,
è il Settembre Casellese e in questi giorni abbiamo contattato le orchestre che si
esibiranno nella kermesse settembrina. Riproporremo inoltre
la terza edizione della lotteria
per il Costina Party che tanto è
piaciuta ai casellesi. Infatti essa
prevede come premio dei buoni acquisto per diversi esercizi
commerciali della nostra città.
Questa scelta ha avuto un duplice scopo: da una parte rendere più accattivante l'acquisto
dei biglietti, in quanto i premi estratti corrisponderanno
a buoni spesa che vi permetteranno di scegliere prodotti a vostro piacere nei negozi che aderiranno all’iniziativa; dall’altra
cercare di portare quanti più
clienti possibili nei negozi ca-

sellesi, facendo un tipo di pubblicità diversa dal solito e molto
contenuta nei costi.
In questi giorni abbiamo distribuito presso gli esercizi commerciali le nostre lettere di adesione alla lotteria. Approfitto
per comunicare ai commercianti che desiderano partecipare
all’iniziativa che possono contattarci al numero della nostra
associazione.

In conclusione vi ricordo ancora
che continua la campagna tesseramento per l’anno 2015. Per
diventare socio Pro Loco e contribuire alla crescita della nostra associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a €
20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno.
Tesserarsi alla Pro loco dà inol-

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

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della serata.
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

L’assemblea dei Capi Gruppo dell’8 Zona
a

M

artedì 17 Marzo u.s.
si è tenuta, presso la
sede del Gruppo Alpini
di Mathi, l’Assemblea dei Capi
Gruppo dell’ 8a Zona, Assemblea
molto particolare per i temi da
trattare:
• il saluto al Vice Presidente
Vicario e Consigliere di Riferimento della Zona che ha terminato il suo mandato;
• dare il benvenuto al nuovo
Consigliere di Riferimento Mario Cravero;
• le votazioni per l’elezione del
nuovo Delegato di Zona.
La riunione si è aperta, come di
consuetudine, con il saluto alla
Bandiera e il momento di ricordo dei Soci andati avanti.

Il Delegato Marietta, a nome
suo e della Zona che ha l’onore di rappresentare, elogia Giovanni Ramondino per aver ricoperto in modo egregio per due
trienni il ruolo di Consigliere
di Riferimento sottolineandone
le qualità personali che lo hanno portato a ricoprire la carica
di Vice Presidente Vicario della Sezione di Torino. Consegna
poi, a nome dei presenti, una
targa a Ramondino, attestazione
tangibile per l’impegno profuso in seno alla Zona e alla Sezione. Ramondino ringrazia quanti
hanno creduto in lui, in primis il
Presidente Gianfranco Revello,
presente alla riunione, e assicura che continuerà a lavorare in

nome e per il bene della Sezione e della Zona. Marietta chiude
poi il suo discorso ringraziando il nuovo eletto alla carica di
Consigliere di Riferimento, Alpino Mario Cravero, del gruppo
di San Francesco, augurandogli
buon lavoro all’interno dell’8a
Zona.
Si passa poi alla votazione per
la nomina del nuovo Delegato
di Zona, essendo giunto al termine il mandato dell’attuale Delegato in carica B. Marietta. Due
i candidati a ricoprire l’incarico, l’Alpino B. Marietta che si ripropone a ricoprire la carica per
altri due anni, e l’Alpino Guido
Maccagnola entrambi del Gruppo Alpini di Ciriè. Nella votazio-

ne che segue i Capi Gruppo si
esprimono in tal modo:
• Bruno Marietta 12 voti
• Guido Maccagnola 1 voto
• Scheda bianca 1
Risulta pertanto eletto alla carica di Delegato dell’8a Zona
B. Marietta. A seguire, Marietta propone che per la carica di
Vice Delegato e di Segretario
vengano riconfermati rispettivamente, Aldo Mangione e Agostino Rocchietti.
Con votazione palese all’unanimità l’Assemblea dei Capi Gruppo approva la proposta.
Marietta, Mangione e Rocchietti
ringraziano i presenti per la rinnovata fiducia.
b.m.

49°CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A.

Fratel Bordino sarà Beato Slalom gigante a Chiomonte
A

ndrea Bordino nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12
agosto 1922, terzogenito di una famiglia molto religiosa di quattro sorelle e di quattro
fratelli. Andrea vive la propria
giovinezza tra la casa, le vigne
paterne e la parrocchia. Nel
gennaio 1942 è chiamato alle
armi e arruolato nel gruppo
Pinerolo, 4° reggimento Artiglieria Alpina, Divisone Cuneense dove trova il fratello Risbaldo, rientrato dalla
Campagna di Albania. Il 15
agosto partono insieme
per il fronte russo. Non
sono schierati in prima linea poiché il comando del
4° reggimento Artiglieria
si installa a Sollonscki, un
villaggio tra Valuiki e Rossosch. Caduti prigionieri
nel gennaio 1943 i fratelli Bordino soffrono insieme
la tragica ritirata per circa
un mese. Una notte, all'addiaccio, fanno un voto: «Se
ritorneremo a Castellinaldo faremo un pilone alla
Madonna Consolata, vicino alla nostra casa». Avvinghiati l'uno all'altro passano la notte e alle prime
luci del mattino si trovano
circondati da cadaveri: ne
conteranno circa duecento.
Vengono separati ad Akbulak: Andrea è destinato alla
Siberia dove vi rimarrà due
anni. Ridotto a scheletro umano
viene internato nel lazzaretto di
Spassh. Prega e conforta i feriti,
gli infetti e i morenti. Incoraggia tutti e promette: «Da tutte le
guerre qualcuno è sempre tornato a casa Preghiamo un'Ave
Maria. Se ritorno mi faccio frate e voglio dedicare il tempo restante della mia vita a servire i
malati più poveri in stato di abbandono».
Nella primavera del 1945, insieme ad un gruppo di scampa-

ti è trasferito in Uzbekistan, nel
campo di Pactarol dove si coltiva cotone. Andrea è ancora distrofico e colpito da tifo petecchiale, non può lavorare. Elude
la scarsa sorveglianza dei guardiani mongoli per raggiungere
gli infetti e i morenti nella "baracca della morte" dove nessuno entra più: essi giacciono abbandonati a se stessi fino alla
morte. Andrea se ne prende

cura con i pochi strumenti a sua
disposizione, li pulisce, allevia le
loro sofferenze compiendo gesti
di speranza, patendo e pregando con loro.
Nell'autunno 1945 i fratelli Bordino rientrano in famiglia. Il 23
luglio 1946 Andrea busserà alla
porta della Piccola Casa della
Divina Provvidenza di Torino.
Indossato l'abito religioso assume il nome di fratel Luigi della
Consolata. Per trent'anni dedicherà la propria vita al servizio

della carità. Nel 1975 è colpito da leucemia mieloide: morirà il 25 luglio 1977 a Torino.
La fama della sua Santità assume subito dimensioni rilevanti,
a cominciare dal suo funerale,
concluso al cimitero monumentale di Torino dove la folla partecipante esplode con il canto
del Magnificat.
La beatificazione di fratel Luigi
Bordino sarà un evento atteso
da lungo tempo dai moltissimi devoti. La provvidenziale concomitanza con l'estensione della Sindone e
l'Anno della Vita Consacrata indetto da Papa Francesco, rendono ancora più
ricco il programma di questa giornata.
SABATO 2 MAGGIO 2015
"Area Vitali" Parco Dora,
P.zza Piero della Francesca,
Torino. Ore15,00 solenne
beatificazione di fratel Luigi Bordino. Per partecipare
alla celebrazione della beatificazione prenotarsi su
www.fratelluigibordino.it
Per qualsiasi informazione:
tel. 377/3220440.
Per chi intende partecipare alla manifestazione la
Sezione di Torino ha riservato 400 posti a sedere.
Bisogna prenotarsi in segreteria, verrà rilasciato
un pass per poter accedere all'area riservata.
Si partecipa con Cappello Alpino e Gagliardetti, solo i
Gagliardetti hanno libero
accesso nell'area della manifestazione (non necessitano di
prenotazione) che si svolgerà
presso la Chiesa del Santo Volto in Via Val dellaTorre, 11 10149 Torino (capannoni adiacenti alla Chiesa dove saranno
sistemate 5.000 sedie).
Sarà presente il presidente nazionale Sebastiano Favero con
il labaro nazionale e il C.D.N.

C

on la cerimonia di inaugurazione, a preso il
via oggi a Chiomonte (To) il 49°Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, Pian del Frais 2015.
La manifestazione organizzata
dalle Sezioni A.N.A. di Torino e
Val Susa, vedrà impegnati circa 600 atleti delle sezioni italiane ed estere dell’ Associazione Nazionale Alpini, sulle
piste del Pian del Frais.
Presenti all’ inaugurazione, il Presidente nazionale dell’ A.N.A., Sebastiano Favero, il Sindaco di
Chiomonte, Silvano Ollivier ed i Presidenti delle sezioni di Torino e Val
Susa, Gianfranco Revello
e Giancarlo Sossello.
Erano inoltre presenti:
• 23 Vessilli Sezionali
• 86 Gagliardetti di Gruppo (forse anche qualcuno
in più che ci sono sfuggiti o che sono arrivati all’ultimo momento).

(presenti 41 Gagliardetti della
Sezione di Torino)
• 7 Labari di Associazioni varie
• 10 Sindaci dei Comuni della
Valle di Susa
• Il Consigliere Regionale Antonio Ferrentino
• Il Vice Presidente del Consiglio Regionale Daniela Ruffino
• Alcuni Ufficiali del 3°Alpini,
il Comandate dei Carabinieri,

Appuntamenti
19 Aprile domenica
90°del Gruppo di Maretto D’Asti
80°del Gruppo di Andezeno
Annuale del Gruppo di Borgaro
1 Maggio venerdì
55°Gruppo di Traves
2 Maggio sabato
Torino Parco Dora, Beatificazione di Fratel Luigi Bordino
(prenotazioni in sede Torino
per partecipare)
5 Maggio martedì
Volpiano, riunione 8a zona

il Comandante della Guardia di
Finanza
• Alcuni Generali in congedo,
Blais, Varda, Meano
• Un buon numero di Atleti, di Alpini e Protezione Civile

Foto della manifestazione sul
sito: www.merlo.org
b.m.

aprile - maggio 2015

9/10 Maggio
Torino Piazza D’Armi
Gare sportive militari
15/16/17 Maggio venerdì sabato e domenica
Tutti a L’Aquila per l’88°Adunata Nazionale
23/24 Maggio sabato e domenica
50°Gruppo di Chiaves-Monastero
24 Maggio domenica
Trofarello Urban Trail del Centenario

camminata competitiva e non
competitiva
28 Maggio giovedì
Santena, asparagiata alpina
30 Maggio sabato
Milano assemblea dei delegati
nel Teatro Dal Verme
85°Gruppo di Pianezza
31 Maggio domenica
90°Gruppo di Carmagnola
55°Gruppo di Rivalba
Annuale del Gruppo di San
Maurizio

DAL CIAO PAIS di Luglio 1965

Chiaves ha inaugurato il suo Gruppo alpino

di UGO PANIZZA

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

Non per fare propaganda al turismo, che qui non
è il luogo adatto, ma per sottolineare tutto l’incanto del luogo si deve parlare di Chiaves e del
suo Gruppo con entusiasmo. Sono pochi chilometri da Torino, neppure cinquanta, ma l’anfiteatro verdeggiante che sovrasta Lanzo Torinese è maestoso e ridente e l’11 aprile, pur sotto un
cielo minaccioso, mostrava tutta la sua bellezza.
Chiaves è partita con il suo primo nucleo di una
trentina di alpini il 14 febbraio ed ecco che, nel
giorno dell’inaugurazione del suo Gruppo, ha
già raggiunto i 64 iscritti. Ci sono tutti sulla piazza che è un belvedere rivolto verso la pianura e
poi nella chiesa che domina la bassa valle della
Stura, dove, nella Domenica delle Palme, officia
Don Cardellino, il parroco. La fanfara della nostra Sezione, che conta ben 7 elementi del pae-

se, è sul posto. Alle 10 il corteo sfila per le anguste strade. Precedono i gagliardetti dei gruppi
di Vallo Torinese, Monasterolo, Coassolo, Fiano e la bandiera dei Combattenti. Il Capo Gruppo Battista Caveglia Prachin, presenta la gentile Madrina del gagliardetto, che sarà spiegato in
chiesa: è un giovanissima e graziosa ragazza di
Monastero: Bruna Zina, figlia e sorella di alpini. Il Padrino è Antonio Combina. Alla fine della cerimonia, alla quale il Parroco ha dato un’impronta di schietta “alpinità ” con le sue parole, il
corteo si riformò per recare l’omaggio di una corona d’alloro al monumento ai Caduti per la Libertà dove chi scrive pronunciò un breve discorso. Il pranzo fu organizzato alla Pensione Sistina
in una incantevole posizione.
G.Fabr.

ORIZZONTI
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“La vera moralità non consiste nel seguire il sentiero, ma nel trovare il proprio e seguirlo” - Ghandi

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

T

ra i due stati più popolosi
del pianeta, India e Cina, il
Nepal è un’isola culturale
a sé stante dove si respira aria
di una civiltà antica, mai conquistata dal colonialismo, qui la
monarchia dopo circa 250 anni
ha lasciato il passo alla Repubblica. Negli occhi dei nepalesi si
legge una fierezza, una onestà e
una matrice culturale dalle profonde radici.
KATHMANDU
Punto di arrivo per la maggior
parte dei turisti che visitano
questa regione, è una città che

Nepal, la valle degli dei
passa dalle piattaforme terrazzate del tempio di Maju Deval
probabilmente il più popolare luogo d'incontro in città. Il
tempio con triplo tetto risale al
XVII secolo, decorato con sculture erotiche offre una splendida vista sulla piazza e sui tetti
della città. L'intera zona è stata
designata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1979.
L'area è in realtà composta da
tre piazze collegate, a sud si
trova la Basantapur Square, ex
scuderie degli elefante reali che
oggi ospita bancarelle di souvenir e che corre lungo la Freak
Street resa famosa negli anni
’60 dagli Hippie che qui si ritrovavano e da cui il termine
“frikkettone”. Una seconda par-

Kathmandu

sorprende il visitatore, capitale dello Stato, con il suo milione di abitanti, unisce la frenesia
del mondo moderno con i suoi
palazzi e templi antichi di centinaia di anni che la fanno tornare nel medioevo.
Durbar Square o “piazza del Palazzo” dove un tempo venivano incoronati i re della città e
da dove governavano. Come
tale, la piazza rimane il cuore
del centro storico e spettacolare eredità dell’architettura tradizionale di Kathmandu. E’ piacevole passeggiare intorno alla
piazza e guardare il mondo che

te con l'ingresso al Hanuman
Dhoka, il complesso del Palazzo Reale, alcuni templi e un terzo spazio aperto o MakhanTole,
un tempo la strada principale
di Kathmandu e ancora oggi la
via più interessante dove passeggiare.
BODHNATH STUPA
La prima parte venne costruita
poco dopo il 600 D.C, quando
il re tibetano Songtsen Gampo
si convertì al buddismo. In termini di grazia e purezza delle linee, nessun altro stupa in Nepal
si avvicina a Bodhnath, dalla

cupola bianca con la torre dorata e dipinta con gli occhi del
Buddha, il monumento è perfettamente proporzionato.
La
costruzione
altamente simbolica serve a ricordare il percorso del Buddha verso l'illuminazione. Lo zoccolo
rappresenta la terra, la cupola
è l'acqua, la torre quadrata è il
fuoco, la guglia è l'aria e l'ombrello in alto è il vuoto di là dello spazio. I 13 livelli della guglia
rappresentano le tappe che un
essere umano deve attraversare
per raggiungere il nirvana.
Gli stupa sono stati originariamente costruiti per ospitare le
reliquie sacre e alcuni sostengono che Bodhnath contenga le
reliquie del Buddha Kashyapa,
mentre altri dicono che contiene un pezzo di osso di Siddharta Gautama, il Buddha storico.
Intorno alla base ci sono 108
piccole immagini del Buddha
Amitabha e un anello di ruote
di preghiera, fissate in gruppi
di quattro o cinque in 147 nicchie.
TEMPIO SWAYAMBHUNATH
Tempio buddista, è una delle
bellezze di Kathmandu, popolato da scimmie, svetta sopra
la città su una collina, con uno
stupa bianco luccicante sormontato da una guglia dorata
dove sono dipintigli occhi del
Buddha. Raffigurazioni di questi occhi appaiono in tutto la
valle di Kathmandu.
L'atmosfera mistica è accresciuta al mattino e alla sera dai
devoti locali che fanno una circumnavigazione rituale della stupa per far girare le ruote
della preghiera che circondano
la sua base.

Bhaktapur

Monaco al tempio Swayambhunath

appare come un luogo magico con un concentrato di energia spirituale. Altrove in Nepal,
Shiva è adorato nella sua forma
distruttiva, ma qui è celebrato
come Pashupati, Signore del-

Patan

tuari e ghat, gradini in pietra, è
altrettanto affascinante. Mantenendo un atteggiamento rispettoso e a debita distanza è possibile assistere alla cerimonia
della cremazione dei defunti.

PASHUPATINATH
Il più importante tempio indù
del Nepal sorge sulle rive del
fiume sacro Bagmati, circondato da un vivace mercato di bancarelle dove si vendono oggetti di culto: dai fiori all’incenso,
conchiglie, immagini di divinità
indù e templi, lingam di vetro,
modelli del Monte Meruealtro.
A prima vista, Pashupatinath

Bodhnath Stupa

Pashupatinath

le Bestie. Sadhu, asceti induisti
che dedicano la propria vita alla
rinuncia della società, e devoti
di tutto il subcontinente e molti nepalesi scelgono di essere
cremati sulle rive di questo fiume sacro. Anche i re del Nepal
venivano qui per chiedere una
benedizione prima di iniziare
qualsiasi viaggio importante.
I non-indù non possono entrare nel tempio principale, ma il
complesso circostante di san-

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

PATAN
Una volta città-stato fieramente indipendente, oggi è ormai
quasi un sobborgo di Kathmandu, separati solo dal fiume Bagmati. Molti abitanti la chiamano
ancora con il suo nome originale Lalitpur, città della bellezza,
e tutti coloro che vengono in visita della spettacolare Durbar
Square, omonima della piazza
di Kathmandu, trovano probabilmente la più bella collezione

di templi e palazzi di tutto il Nepal. Un altro buon motivo per
venire qui è quello di visitare i
negozi che vendono artigianato di qualità superiore a prezzi
contenuti e donano parte degli
utili ad alle persone bisognose.
BHAKTAPUR
La terza delle città-stato del periodo medioevale nella valle di
Kathmandu, Bhaktapur è anche
la meglio conservata. Molti nepalesi usano ancora il vecchio
nome di Bhadgaon, città dei devoti, e il nome si adatta perfettamente perché Bhaktapur ha
non una, ma tre piazze principali piene di imponenti templi
che costituiscono alcune delle
più belle architetture religiose
di tutto il Paese.
Piacevolmente priva del traffico di Kathmandu e Patan è un
luogo dove passeggiare senza
meta e godersi l'atmosfera con
stradine in pietra che si snodano tra le case di mattoni rossi,
che uniscono una serie di piazze e cortili ricchi di templi, statue, cisterne e pozzi che ne fanno un vero museo all’aperto.
La vita culturale della città è anche orgogliosamente in mostra,
artigiani tessono la tela e scalpellini lavorano il legno sul ciglio della strada e gli abitanti
si riuniscono in cortili comuni
a fare il bagno, raccogliere l'acqua e socializzare.

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

N

ei giorni dal 10 al 19
aprile, l’ASA 2000 Associazione Storia Aeronautica, di Caselle, ha organizzato
la mostra a tema aeronautico
“Aerei... che passione, 17^ edizione”, dal titolo “La storia del
nostro aeroporto - Torino-Caselle dal 1953 ad oggi”.
La mostra si svolge nelle sale
espositive di Casa Marchini Ramello, in Via Bertone 17,
San Maurizio Canavese, ed è
sponsorizzata dal Comune di
San Maurizio Canavese, con
il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e dalla
ANACNA (Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea).
Durante la visita alla mostra,
che racchiude la storia dell’aeroporto civile di Caselle, dalla inaugurazione avvenuta nel
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Mostra sulla storia
dell’aeroporto
1953, sino ai giorni nostri, su
oltre cinquanta pannelli di
grande formato, si possono vedere oltre 350 fotografie, trittici, disegni e molto altro, per
lo più a colori, che spaziano
dal primo volo di linea commerciale, effettuato dal bimotore Convair 340 matricola IDOGI dell’Alitalia, sulla rotta
Torino-Roma (volo inaugurato
nell’agosto del 1953), sino agli
ultimi collegamenti effettuati
con i moderni, e meno inquinanti aerei di oggi.
Sono illustrati anche gli avvenimenti che hanno reso “grande” il nostro aeroporto, come
i cinque saloni aeronautici internazionali, che si sono svolti con cadenza biennale dal
1964 al 1972 e dove sono stati presentati in anteprima aerei italiani, russi, francesi e di

altre nazioni tra cui Stati Uniti
e Inghilterra.
La mostra ricorda anche il periodo delle Olimpiadi invernali del 2006, i charter invernali
degli sciatori, i due supersonici Concorde, il primo della Air
France, il secondo della British
Airways, che tanta folla hanno
attirato per vederli ed ammirarli in tutto il loro splendore.
Non manca la carrellata dei
velivoli costruiti e/o collaudati negli stabilimenti aeronautici casellesi come i Vampire, gli
F-86K, i mitici G.91, gli F-104,
i Tornado, gli AMX sino agli
attuali Eurofighter EF2000
Typhoon, senza dimenticare
il velivolo da trasporto G.222
ed il suo attuale successore C27J.
Oltre alla mostra fotografica si
possono ammirare modelli di

aerei, il plastico della vecchia
aerostazione, nonché memorabilia di varie epoche, come
vecchie riviste e oggetti vari
messi a disposizione dai soci
dell’associazione.
Un doveroso ringraziamento all’Alenia Aermacchi, e alla
Sagat, la società di gestione
dell’aeroporto di Caselle per la
fattiva collaborazione del materiale fotografico fornito.
La mostra è aperta con il seguente orario: sabato e domenica 11-12 e 18-19 aprile dalle
ore 9,00 alle ore 20,00; sabato 18 aprile alle ore 21,00 si
svolgerà un serata di videoproiezione a tema aeronautico,
con immagini riprese dai soci
dell’ASA 2000.

A fianco, la locandina della mostra a San Maurizio Canavese.

L’U.T.T. e il 92°
anniversario Torino Airport - connected to
dell’Aeronautica Militare I
I

l 31 marzo ultimo scorso,
nella palazzina dell’Ufficio
Tecnico Territoriale, è stata
celebrata la 92^ ricorrenza della fondazione della nostra Aeronautica Militare, come forza armata autonoma, avvenuta
nel lontano 28 marzo 1923, allora denominata Regia Aeronautica.
A fare gli onori il direttore
dell’U.T.T. di Caselle, il colonnello Francesco Bello, che dopo
l’alza bandiera, attorniato dal
personale da lui diretto, ha rivolto un saluto alle autorità, ai
civili e ai militari, presenti alla
cerimonia.
Il col. Francesco Bello ha ringraziato tutti coloro che lo affiancano nel delicato lavoro
con un breve discorso molto significativo sull’operato svolto

Il col. Francesco Bello durante il discorso

in tutto questo periodo del suo
mandato.
Rivolgendosi ai presenti ha affermato: “... 92 anni trascorsi
da quell’ormai lontano 28 marzo 1923 quando per volontà di
Vittorio Emanuele III fu costituita la Regia Aeronautica. Da
allora la nostra Forza Armata
ha percorso da protagonista le
tappe della vita di questo Paese, contribuendo a scriverne
la Storia attraverso l’impegno
e la dedizione al dovere, testimonianza dell’altissimo spirito
di servizio di quanti hanno indossato questa uniforme. Noi
oggi siamo i testimoni e gli eredi di quella memoria, dobbiamo esserne consapevoli e fieri,
capaci di guardare alla nostra
storia con orgoglio mantenen-

Confronta le garanzie e i premi delle tue polizze
con quelle di REALE MUTUA
AGENZIA DI CIRIE’
C.so Martiri della Libertà, 31
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011.921.4956
E_mail: agenzia@realecirie.it

FILIALE DI CASELLE T.SE
Via Torino, 71
10072 Caselle T.se (TO)
Tel. 011.991.3161
E_mail: caselle@realecirie.it

L’alza bandiera all’UTT

do, nel contempo, la capacità e
lo stimolo di guardare al futuro. L’Arma Azzurra rappresenta una risorsa umana e tecnologica fondamentale, a sostegno
del ruolo dell’Italia nell’ambito
della Comunità Internazionale,
per il suo insostituibile contributo alla difesa degli spazi euro-atlantici, alle missioni per il
mantenimento della sicurezza,
della stabilità e della pace, soprattutto oggi, considerato il
moltiplicarsi delle crisi regionali e l’amplificarsi delle minacce terroristiche giunte fino
alle nostre porte...”.
Al termine della cerimonia il
saluto a tutti i presenti ed un
arrivederci al prossimo anniversario della nostra Aeronautica Militare.

l mese scorso, dopo alcuni
decenni, l’aeroporto di Caselle, adotta un nuovo logo
e rinnova la propria immagine
anche sul web, e la scritta “connected to” ha lo scopo di trasmettere l’idea di un aeroporto
come connessione tra i passeggeri ed il mondo.
Invece il nuovo nome scelto, con
la scritta “Torino” in italiano affiancata da “Airport” in inglese,
cerca di ricordare come una realtà radicata al luogo vuole essere aperta al mondo.
Comunque qualcosa si muove,
anche se più lentamente rispetto alla media nazionale, così si
assiste ad un incremento dei
passeggeri transitati, mentre rimane in leggero declino il traffico aeromobili. Ciò vuol dire che
anche se ci sono meno aerei,
quelli che arrivano e partono
hanno un grado di riempimento
maggiore, quindi alla fin fine un
segno positivo.
Le novità sono comunque diverse, anche se dilazionate nel tempo. Dal 1°aprile la Ryanair ha
inaugurato la tratta Torino-Palermo con frequenza giornaliera, e dal 1°luglio collegherà Alghero nel periodo estivo, inoltre
porterà le frequenze con
Barcellona da tre a cinque alla settimana. La
low cost irlandese prevede di trasportare almeno 850.000 passeggeri all’anno da/per
Torino, con un incremento del
20% rispetto alla scorsa stagione; di ”base” comunque al momento non se ne parla.
E’ ritornata l’olandese Transa-

Boeing 737-400 della rumena Blue Air

Boeing 737-300 della Mistral Air di proprietà delle Poste Italiane

gnia italiana Neos, sarà possibile raggiungere a partire dal 14
giugno al 13 settembre le località di Ibiza e Mahon, e con la
Meridiana l’isola di Kos dal 19
giugno al 4 settembre, entrambe con voli settimanali, la prima
la domenica la seconda il venerdi. La compagnia spagnola Volotea, i cui Boeing 717
sono riconoscibili per
la coda a scacchi simile ad una “tovaglia”, nel
periodo estivo gestirà
alcune tratte come Palma di Majorca (28/06Nuovo logo aeroporto
06/09) e Olbia dal 29
maggio al 3 settembre (lu-macomunque bisogna fare i congio-ve). La Mistral Air (l’avioliti con la concorrenza della Ryanea delle Poste Italiane), da donair che effettua il collegamenmenica 29 marzo ha iniziato i
to con l’aeroporto di Eindhoven.
voli verso Sharm-el-Sheikh, faTre voli per l’Olanda da Torino
mosa località balneare egiziaforse sono troppi, però le tarifna che per un certo periodo era
fe sono talmente differenti che
stata annullata dai cataloghi dei
forse c’è spazio per tutti.
tour operator a causa della bolMolto attiva con Torino, è atlente situazione venutasi a creatualmente la Vueling che effetre in quella nazione. Se non catuerà nuovi collegamenti estivi
piteranno grossi eventi atti ad
verso località famose come Maannullare alcune di queste trathon dal 1°luglio al 2 settembre,
te, e con i nuovi progetti in casa
Split dal 2 luglio al 3 settembre,
Sagat, forse quest’anno riuscireAlicante dal 2 giugno al 29 setmo ad avere un discreto aumentembre. La compagnia spagnoto dei passeggeri, per un certo
la effettuerà anche due soli voli
verso aiutati anche dalla Ryacon Parigi-Orly il 1°e il 3 magnair che attualmente ha spostagio, chissà se ci sarà la volonto i voli dall’aeroporto di Cuneo
tà di riprendere questa rotta
Levaldigi a Caselle. Non dobbiaabbandonata dalla EasyJet il 4
mo dimenticare il contributo
aprile 2006 dopo soli 12 mesi.
delle due squadre di calcio toriLa compagnia rumena Blue Air,
nesi, la Juventus e il Torino, che
dal 4 giugno inizierà i voli estiimpegnate nei tornei internaziovi con la famosa località balnenali, hanno dato luogo ad un diare Ibiza, dal 1°aprile intensifiscreto numero di voli charter,
ca i voli con Catania, mentre dal
carichi sia delle squadre sia dei
1°maggio farà concorrenza alla
tifosi al seguito. Non male per il
Ryanair sulla tratta Torino-Bari,
nostro aeroporto che da sempre
vedremo chi riuscirà a mantenecessita di un salto di qualità.
nere questo volo. Con la compavia, che collega Torino con Amsterdam cinque volte alla settimana, a partire dal 3 aprile
sino al 23 ottobre, poi si vedrà
in base alla risposta del mercato. Questa low cost, che fa parte del Gruppo Air France-KLM,
non dovrebbe dar molto fastidio alla casa madre, la KLM, ma
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

a versione ufficiale dell’aereo caduto sui monti della Francia, con 150 persone a bordo, potrebbe anche
non corrispondere alla realtà. E’ stata addebitata, a ragione o a torto, la colpa a chi non
può più difendersi e nessun testimone di quanto è accaduto,
purtroppo, è in grado di smentirla. Sembrerebbe che il giovane co-pilota, Andreas Lubitz,
soffrisse di crisi depressive e
avesse tenuto nascoste le sue
condizioni psichiche all’azienda per cui lavorava, la Lufthansa. I medici gli avrebbero consigliato un periodo di assenza
dal lavoro. Ma il turbo-capitalismo contemporaneo detesta
coloro che chiedono di usufruire dei permessi di malattia, e

Una tragedia chiamata depressione?
a maggior ragione detesta le
persone affette da depressione.
Non siamo forse massacrati dal
discorso dell’efficienza competitiva ad ogni costo? Non si
corre il rischio di essere licenziati se si fanno troppe assenze
per malattia? Quindi ammettere di essere depresso non conviene: “Depresso io? Non se ne
parli neanche. Io sto benissimo,
sono perfettamente efficiente,
allegro, energico, e soprattutto
competitivo. Sono persino disponibile a fare straordinario”.
Ora, dopo questa tragedia, le
compagnie corrono ai ripari:
faranno controlli straordinari
per verificare che i piloti d’aereo non siano squilibrati, depressi, malinconici. Bene! Ma
quante altre figure professionali possono interferire sulla
vita altrui? I medici non hanno altrettanta responsabilità? E
gli autisti dell’autobus, i conducenti del treno? E gli agenti di
polizia? Come possiamo essere certi di non correre perico-

Le Azalee
della Ricerca

D

omenica 10 maggio tornano per il 31°anno le
Azalee della Ricerca di
Airc, in piazza Boschiassi a Caselle, dalle 8,00 ad esaurimento scorte.
Da 31 anni l’Azalea della Ricerca di Airc è il simbolo delle battaglie combattute per rendere
i tumori femminili sempre più
curabili. È il regalo per tutte le
mamme che ha l’obiettivo non
solo di festeggiare le mamme,
ma anche quello di aiutare a
vincere il cancro.
Domenica 10 maggio saranno 20mila i volontari, affiancati da numerosi ricercatori che
in 3.600 piazze distribuiranno 600mila piantine di azalea.
Dal 1984, primo anno in cui le
azalee vengono distribuite nelle piazze si registrano tanti risultati positivi che segnano un
vero cambiamento per la salute delle donne. E sono progressi che riguardano sia tecniche
chirurgiche sia le cure, sia la
sopravvivenza.
Una delle forme di cancro per
la quale si sono ottenuti maggiori successi negli ultimi
trent’anni è il tumore al seno,
complice di ciò lo sviluppo di
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efficaci strumenti di screening
per la diagnosi precoce e di una
conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi molecolari.
Nonostante l’aumento di incidenza di alcune forme di cancro, legate agli errati stili di
vita (fumo, alimentazione sbagliata e sedentarietà) e all’allungamento dell’età, oggi la
sopravvivenza a cinque anni
nelle donne colpite da tumore al seno (fonte Airtum) arriva
all’85% e al 68% per il tumore
alla cervice uterina.
Tra le conquiste della scienza
ottenute in questi trent’anni si
possono ricordare una chirurgia meno invasiva, terapie con
minori effetti collaterali – anche nei confronti della fertilità – e una maggiore attenzione agli aspetti psicologici con
lo sviluppo della psiconcologia.
Per non dimenticare strumenti di prevenzione come il vaccino contro il virus del papilloma
umano (hpv) che in futuro incideranno in modo consistente sul numero di tumori della
cervice.
Giuliana Vormola

li nelle loro mani? Sembra che
i depressi siano la maggioranza della popolazione contemporanea.
Guardiamoci intorno, coloro che soffrono di infelicità,
tristezza, disperazione, sono
quasi sempre individuabili e
aumentano a vista d’occhio.
Anche se ce lo dicono con una
certa cautela, l’incidenza delle
malattie psichiche è cresciuta
enormemente negli ultimi decenni, e con essa anche il tasso di suicidio. Forse ci sarà un
rapporto tra l’incremento della
tendenza a farla finita e il trionfo del neoliberismo che genera
precarietà e competizione eccessiva? Forse ci sarà anche un
rapporto con una generazione
cresciuta davanti allo schermo
TV, ricevendo continui stimoli
in tal senso? Le statistiche dicono che per ogni suicidio portato a termine ce ne sono circa
venti tentati, senza successo. E,
in molti Paesi (anche in Italia)
i medici sono invitati a essere

A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

I

l mieloma multiplo è un tumore dovuto alla proliferazione incontrollata di una plasmacellula, che è una cellula che
fa parte del sistema immunitario e che si trova soprattutto nel
midollo osseo; le plasmacellule hanno la funzione di produrre
anticorpi. Il mieloma è una malattia relativamente rara; rappresenta infatti l’1% di tutte le malattie tumorali. L’incidenza del
mieloma aumenta con l’età.
L’80% delle persone affette da
mieloma ha più di 60 anni; solo
il 5-10% dei pazienti ha meno
di 40 anni. Il mieloma ha un’incidenza leggermente più elevata nel sesso maschile. L’incidenza varia da paese a paese con
la percentuale più bassa in Cina
(1/100.000) e la più alta nei paesi occidentali (5/100.000). Il rapporto maschi/femmine è 3/2
che significa una maggiore incidenza nei maschi. Non è ancora ben noto quale può esserne la causa, quello che si sa è che
spesso c’è una correlazione con
le radiazioni ionizzanti (i Raggi
X, tanto per intenderci), ed infatti alta è la sua incidenza tra i sopravvissuti delle esplosioni atomiche e tra i radiologi esposti
per lungo tempo ai raggi X per
ragioni professionali. Altre associazioni sono con determinate
alterazioni genetiche, ma sono
studi ancora in corso.
Il MM può coinvolgere diversi
organi, per cui i sintomi posso-

cauti nell’attribuire una morte
al suicidio, se non ci sono prove assolutamente evidenti. E
quanti incidenti d’auto nascondono un’intenzione suicida più
o meno cosciente? Al “terrorista” contemporaneo, ad esempio, si possono addebitare diverse cause: politiche, razziali,
religiose, sociali, ma non si può
escludere l’epidemia di sofferenza psichica che si sta diffondendo nel mondo. Si può spiegare il comportamento di un

Il disastro aereo

giovane che si fa esplodere per
uccidere altri esseri umani, in
termini politici, ideologici, religiosi? Certo che si può, ma la
verità è che chi si uccide considera la vita un peso insopportabile, vede nella morte la sola
salvezza, e nella strage la sola
vendetta (anche se coinvolge
esseri innocenti).
Un’epidemia di violenza verso gli altri e verso se stessi si
è abbattuta sul pianeta terra,
perché da decenni si è messa

in moto una gigantesca fabbrica dell’infelicità cui sembra impossibile sfuggire. Forse, Andreas Lubitz, si è chiuso dentro
quella maledetta cabina di pilotaggio perché il dolore che
sentiva dentro si era fatto insopportabile, e, forse, perché
accusava addirittura di quel dolore i passeggeri e colleghi che
volavano con lui, e tutti gli altri
esseri umani che come lui sono
incapaci di liberarsi dall’infelicità. Da quando la pubblicità
ha sottoposto tutti a un bombardamento di nuovi bisogni
obbligatori per stare al passo, da quanto la solitudine digitale ha moltiplicato gli stimoli, da quando il capitalismo
finanziario costringe a lavorare il doppio per guadagnare la
metà, come possiamo pensare all’equilibrio di molte menti umane? Come salvaguardare l’incolumità degli altri? Fare
controlli straordinari può essere utile, ma non sarà mai sufficiente.

Poco noto, ma terribile
no variare notevolmente da paziente a paziente e spesso vengono confusi con sintomi di
altre patologie. Tra i sintomi che
normalmente si manifestano vi
sono dolore osseo, insufficienza renale, ipercalcemia, astenia,
cefalea, retinopatia, neuropatia,
anemia.
Il dolore osseo di solito si manifesta come mal di schiena, anche se in casi meno frequenti può tuttavia presentarsi in
qualsiasi altra zona dello scheletro. Non è raro che col passare del tempo si arrivi a quella
che viene definita “frattura patologica”, cioè l’osso è talmente
debole che si rompe spontaneamente, senza trauma. Questa
fragilità dell’osso è causata dalla proliferazione delle cellule tumorali nel midollo e dal rilascio
di una proteina, l’interleuchina 6,
che determina la produzione di
osteoclasti, cellule che hanno la
funzione di riparare i traumi ossei ma che se in sovrapproduzione ne induce invece la frattura.
La rarefazione delle ossa, quando diviene di una certa estensione, provoca il rilascio del calcio
contenuto nelle ossa nel sangue
con la conseguente fase di ipercalcemia.
L’insufficienza renale è una condizione che molto frequentemente si associa a questa patologia ed è spesso asintomatica,
ovvero viene scoperta casualmente con le dovute analisi. L’eccessiva quantità di calcio
nel sangue determina a sua volta l’astenia, cioè una debolezza
generale, la cefalea e diverse forme di danno della retina. L'esame diagnostico che può far so-
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spettare il mieloma multiplo è
l’elettroforesi delle sieroproteine, un semplice esame del sangue. La diagnosi viene poi confermata dall’analisi del midollo
osseo e dalla TC. Fino a pochi
anni fa vi erano poche armi a nostra disposizione per affrontare
questa neoplasia, e tra queste la
radioterapia total body (cioè andare a uccidere tutti i plasmociti del midollo), cortisonici (ma
solo per frenare un po’ la proliferazione delle cellule tumorali e curare alcuni sintomi come
la febbre) e l’uretano etilico, un
anestetico che aveva l’effetto di
legare il calcio.
Oggi il MM è ancora una malattia non guaribile ma certamente
trattabile, che si può fronteggiare con diversi mezzi. Grazie all’introduzione dei nuovi farmaci,
nei pazienti giovani si è assistito
negli ultimi anni ad un progressivo allungamento della sopravvivenza media, mentre nei pazienti anziani la sopravvivenza

non si è sostanzialmente modificata. La chemioterapia associata alla radioterapia palliativa se
non sconfigge del tutto la malattia, può almeno ridurre i sintomi legati alla disgregazione ossea, come il dolore, che spesso
è un dolore atroce e invalidante.
Alternative non farmacologiche
comprendono il trapianto di midollo osseo, anche se non si tratta certo di una procedura esente da rischi e soprattutto non è
sempre attuabile. Altri farmaci che possono essere utili nel
ridurre le fratture patologiche
sono i bifosfonati, che tuttavia
si utilizzano solo nel momento
in cui compaiono sintomi importanti, in quanto sono farmaci che possono avere effetti collaterali anche gravi, come
l’osteonecrosi mandibolare o
mascellare o il peggioramento
dell’insufficienza renale. Ancora molti passi devono quindi essere fatti per sconfiggere questo
tumore, poco noto, ma terribile.
Mieloma
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Considerazioni semiserie

Le iniziative del “Pink team”

Dedicato alle donne L'allenatore nel pallone

I

n occasione della festa della
donna dell’8 marzo quest’anno si è deciso di stravolgere
in chiave positiva un antico detto: "chi dice donna dice danno",
declinando l'ultima parte del
detto in diversi aspetti della vita
dell’universo femminile. Il tema
scelto per l’occasione è stato la
Scienza.
Il primo appuntamento è stato
organizzato dal CIM, dalla Proloco di Mappano, dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Caselle, dal Comune
di Borgaro, Comune di Leinì e
dall’Associazione O.A.S.I e si è
svolto a Mappano il pomeriggio
dell'8 marzo. Si è trattato di un
AperIncontro (con aperitivo a
buffet) a cui ha partecipato Piera Levi Montalcini, consigliere
comunale e componente della
Commissione Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino
per parlare della figura della zia
il premio nobel Rita Levi Montalcini. Dopo un breve video sulla vita della scienziata, ha seguito un interessante racconto di

aneddoti sulla vita privata del
Premio Nobel. E’ seguito un dibattito con interventi del pubblico sui temi come il lavoro, l'educazione e il ruolo della donna
nelle istituzioni. Al termine una
premiazione di un concorso di
fotografico indetto dall'associazione O.A.S.I.
Il secondo appuntamento si è
tenuto invece a Caselle il pomeriggio del 9 in biblioteca. L’evento rientrava nella rassegna "un
tè in biblioteca" motivo della serata, il romanzo della scrittrice
Sabrina Rondinelli dal titolo: "Il
contrario dell'amore". L’evento
è stato organizzato dalla biblioteca, dal Comune di Caselle, Comune di San Maurizio e dall’associazione la “Rete delle donne”.
Tiziana, come sempre coadiuvata da Chiara, ha letto alcuni
passi tratti dal libro, per introdurre i commenti della scrittrice sulla genesi, che riguarda un
argomento molto delicato come
lo stalking. Sono poi intervenute la psicologa Paola Conterio, e
l’avvocato Fabiola Grimaldi, af-

frontando l'argomento ognuna
secondo il proprio ramo di competenza.
Il terzo e ultimo appuntamento si è tenuto nella Sala Cervi il 21 marzo, l’evento è stato
organizzato dalla Commissione
Pari Opportunità del Comune
di Caselle in collaborazione con
l'assessore. Si è trattato di uno
spettacolo di cabaret, dal tono
più pacato e divertente, ma non
per questo meno importante.
Ospite d’eccezione della serata
l’attrice Giorgia Goldini che ha
presentato il suo spettacolo dal
titolo "Gold Show". La formula è
quella dell'improvvisazione, con
la distribuzione alla platea ad
inizio serata di un menù, traccia per il pubblico che poteva
scegliere cosa gustare tra i diversi piatti proposti, ovviamente i piatti erano gli sketch comici. I temi erano i più disparati e
divertenti, al cui centro sempre
lei, la donna.
Tutte queste iniziative sono il
frutto di un lavoro di squadra,
un team di donne, prima di tutto amiche, che unendosi hanno creato, un gruppo dal nome
scherzoso il “Pink team!”Lo scopo è quello di mettersi a disposizione dalla collettività per organizzare iniziative legate alla
figura della donna ma non solo.
I membri del gruppo sono: Cristina Damiano, Nadia Bergamini, Enza Lombino, Emiliana
Volonnino, Sara Li Gregni, Marcella Maurin, Fabiana Cescon,
Federica Burdisso, Rosa Russotto, Cinzia Folchi e unico rappresentante del sesso maschile Valter Campioni.
Enrica Munì

“I

mpegnati e vedrai che il
Mister ti offrirà un'opportunità per mettere in mostra le tue qualità” . Sentii la frase durante una partita di calcio.
Era l'esortazione di un titolare
ad un panchinaro.
Il “Mister”, ovvero l'allenatore
di calcio, è una figura dall'alone
misterioso, già il chiamarlo mister gli conferisce un'aura che
assomiglia alla stessa superiore
caratura di un sacerdote. E per
certi versi lo è, nell'Italia della
“pelota” il suo prestigio è enorme. Lui non parla: pontifica.
Quando apre la porta dello spogliatoio il trambusto che, fino
ad un attimo prima vi regnava, di colpo cessa e tutti guardano verso di LUI: ora parlerà. Da
una tasca tira fuori un foglietto accuratamente piegato, è la
formazione. Tutti trattengono il
fiato, tra poco si saprà chi gioca. Il campioncino della squadra
è l'unico tranquillo: senza di lui
non si vince, è anche suo nipote vuoi che non giochi? Il dirigente, che come tutti gli Italiani
si considera un mister, vorrebbe dirgli che la formazione andrebbe ritoccata: è sbilanciata. Può lui semplice portaborse
contraddire il depositario della
verità rivelata? Verrebbe retrocesso immediatamente a giardiniere.
Anche il Presidente della società che è colui che “caccia gli
sghei” non osa contraddirlo. Si
rivolge al suo allenatore, con
fare rispettoso. E' lui che ha tirato fuori la squadra dai bassifondi della classifica. Meglio non
contrariarlo. Una volta assomigliavano a sergenti brontoloni
e duri. Era apparenza. Come si

possono dimenticare allenatori come Rocco, Boskov il mitico
Scopigno, i due H.H., il superbo
Radice, il vulcanico Mazzone il
filosofico Scoglio... L'elenco potrebbe essere lunghissimo. Questi allenatori erano quasi dei
padri dei giocatori. Spesso ne
erano i veri confessori.
Questi allenatori, eroi di un calcio nostalgico e sanguigno, furono elevati, dal mai troppo
rimpianto Gianni Brera quasi a
categoria intellettuale. Alcuni di
questi allenatori compirono imprese, oggi improponibili, alla
guida di squadre minori portandole a vincere lo scudetto. Quello del Cagliari é uno dei più belli (senza dimenticare quelli del
Toro, Napoli, Verona e Sampdoria). Aveva tra i suoi eroi il
leggendario “Rombodi tuono”,
detto Giggirriva. Colui che osò
rifiutare la Juve. Ma come si
permise di fronte a sua maestà
Giuanin Lamiera?
Oggigiorno assomigliano più
che altro a dei manager. Coordinano gruppi di specialisti che si
occupano della gestione dei vari
segmenti della squadra. La loro
immagine di uomini che sono al
di sopra degli altri persiste ed il
fascino che promana dai maggiori mister è immutato.
Basti pensare a come viene
chiamato l'allenatore della Nazionale “Commissario Unico o
Tecnico”. Commissario, un termine che gli attribuisce un ruolo quasi militaresco. Serve anche a chiarire ai milioni di
“commissari unici” italiani chi
comanda, seleziona i giocatori con insindacabile giudizio. Le
convocazioni sono attese con
trepidazione dai giocatori: an-

dare in Nazionale può significare la svolta e la definitiva consacrazione.
Anche gli allenatori di calcio
non sfuggono alla regola che
vuole che gli Italiani siano scaramantici, quante volte abbiamo visto Trapattoni versare,
furtivamente, una bottiglietta
di acqua benedetta per terra?
Poi ci sono quelli che indossano sempre un certo abito, come
Pesaola, in arte “Il Petisso”, che
indossava sempre uno cappotto color cammello. L'allenatore, quando la squadra va male,
paga più di tutti: però continua
ad essere pagato.
In quando a rituali anche i tifosi non scherzano. Ogni gruppo
ha i suoi rituali: vanno meticolosamente messi in pratica. Per
la serie, non è vero ma meglio
non rischiare.
Io vado a vedere, assieme ad altri, la partita del Napoli da mio
fratello, capo tifoso riconosciuto da tutti. Bisogna essere lì prima per controllare che tutto sia
a posto: non possiamo permetterci errori.
Una volta durante una partita
la squadra perdeva, ad un certo
punto uno del gruppo si recò in
bagno in quel frattempo il Napoli fece gol. Ora quando abbiamo bisogno di una rete, tutti dico tutti, ci giriamo con volto
severo verso costui invitandolo
ad andare in bagno. Lo so non è
vero. Ma che male c'è?
P.S. La violenza ed il razzismo
non fanno parte né devono far
parte del bagaglio culturale di
qualsiasi tifoso e sportivo.
Vittorio Mosca

Un libro al mese - di Enrica Munì

Che bello “E tornarono le stelle”!
“E

tornarono le stelle” è
il romanzo di esordio
di Alessandro Forno.
In questo momento vi starete
chiedendo se è proprio lui, ebbene sì, lo trovate normalmente
a pagina 8 con “Buonanotte”, la
rubrica che ci regala ogni mese
interessanti e divertenti spunti di riflessione. E’ sicuramente il primo che andate a pescare appena entrate in possesso
del giornale, meglio ancora se
vi siete preparati a gustarvi un
caffè e una sigaretta.
Questo libro è un po’ come il
suo “Buonanotte”, perché il solito sottile modo di interpretare la vita e la sua stuzzicante
lungimiranza, ci accompagnano piacevolmente per 350 pagine. Si dimostra un maestro di
tecnica narrativa (non a caso
è un “prof”di italiano, di quelli giusti, quelli che uno si augura di incontrare nella propria

vita almeno una volta) infatti, il romanzo regge benissimo
la tensione, tenendo incollato
il lettore col fiato sospeso fino
all’ultima pagina. Si vede che
ama Stephen King!
E ora, vi racconto la trama:
una tempesta magnetica solare
manda il tilt tutti i circuiti elettrici della terra in modo irreversibile, il cosiddetto effetto Carrington e ogni cosa che abbia la
necessità di un impulso elettrico si ferma. Avete idea di quante cose funzionano elettricamente intorno a noi? L’umanità
va nel panico!
Un astrofisico Sue Mackenzie,
impiegata ricercatrice presso lo
Space Weather Prediction Center di Boulder in Colorado, è la
prima persona ad accorgersi di
cosa sta capitando, ma non fa in
tempo a lanciare l’allarme prima che la catastrofe si abbatta sul mondo intero. Immedia-

tamente la scena si sposta da
Boulder all’Italia, fra i Laghi di
Unghiasse in Val di Lanzo, a pochi chilometri da Torino, dove
un gruppo di amici è solito passare da alcuni anni, un appuntamento fisso, qualche giorno
insieme in montagna. Fra questi amici c’è Giacomo, il resto
della sua famiglia è seminato
altrove. Suo padre Guido Tesser docente in un istituto tecnico è impegnato con gli esami di
maturità e rimane a casa a Caselle, sua madre Anna è in visita da suo nonno a Torino, la sorella Melania, in vacanza con
suo marito Luca dai suoceri sulla costa ligure. Intorno a questo
nucleo familiare ci sono una miriade di personaggi le cui vite si
intrecciano formando il tessuto
di tutto il romanzo. Nel momento in cui l’effetto Carrington azzera tutto, ciascun componente
della famiglia Tesser è lonta-

no da casa, ognuno disperso in
una vicenda personale e solo
affrontando rocambolesche avventure potrà ritornare a casa e
riabbracciare i propri cari. Con
questo escamotage, Forno offre
la visione drammatica di un’umanità al limite del collasso.
Sarà forse grazie a questo piccolo scatto indietro se sarà possibile ritrovare il valore unico
della vita e un mondo in armonia con la natura.
Questo libro me lo sono portato
dentro ancora per giorni, guardavo le persone intorno a me
e mi chiedevo come, in una situazione simile, avrebbero reagito, cercavo di immaginare se
potesse prevalere il lato sano e
umano o quello egoista, ingordo e violento. Inutile dire che la
proiezione riguardava me stessa prima degli altri.
Pensate a un mondo che si
blocca improvvisamente come

in uno scatto fotografico, immaginate dovunque voi siate e qualunque cosa stiate facendo,
improvvisamente tutto
cambia, al punto da non
sapere se sopravvivrete
a quel momento. Incredulità sarà il primo sentimento ad avvolgervi e
poi paura e ansia, man
mano che si fa più chiara
la certezza di essere entrati in un vortice apocalittico dal destino incerto. Ma, dopotutto l’uomo
è l’animale più adattabile del mondo e con questa grande forza, ciò che
dapprima sembrava inverosimile e impossibile, pian
piano ridiventa la normalità
ed è purtroppo vero il contrario, perché similmente fa anche in fretta a dimenticare per
ricominciare a sbagliare, esat-

La copertina del libro

tamente come prima, ma questo è il finale che mi sono data
io, che forse sono un'inguaribile pessimista.
Enrica Munì
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Tennis Club Caselle

Al via la Serie C e
il primo “Quarta”
N

on è un bel segno quando sempre più spesso si è
chiamati a ricordare qualcuno che ci è stato caro e che se
n'è andato per sempre.
Questa volta a far scorrere le nostre lacrime è stata la scomparsa
di Elio Piovano. Il suo cuore buono e generoso, dopo tanto patire, non ce l'ha più fatta. Serve a
poco ora dire che lo ricorderemo per sempre, ma è esattamente quello che sarà. Ciao Elio, la
terra rossa ti sia ancora più lieve e chissà quanti ne incontrerai
lassù capaci di farti dire, come
ai bei tempi, “Boja fauss, sa l'è
fffort chiel lì”: sono sicuro che
ancora una volta ti si solleverà
il baffo di lato. Dimenticavo: se
mai capiterà ancora a me o Paolo di riuscire a tirare un passante millimetrico di rovescio lungolinea, sappi che quello sarà
dedicato a te. Riposa in pace. Un
abbraccio forte forte a Luisella
e Davide, perché possiamo solo
immaginare quanto duri siano
questi momenti. Asciugate le la-

crime, proviamo a dire che cosa
capiterà ora sui nostri campi.
A partire dal 18 aprile ospiteremo il nostro primo torneo di
Quarta Cat. che si protrarrà sino
al 3 di maggio. Sono attesi sui
nostri courts i migliori giocatori del circondario e lo spettacolo
sarà interessante.
Ancora di più dovrebbe esserlo
ciò che nelle domeniche prossime vedremo: entrerà nella fase
più calda il campionato federale
a squadre di Serie C, dove ci presentiamo con due formazioni,
una maschile e una femminile.
La formazione maschile, capitanata da Ale Riba (3.1), ha in Lollo Moja, fresco “seconda, 2.7”,
il suo alfiere, ma sono da tenere in grande considerazione i
grandi progressi che sta facendo Gianlu “Beauty” Bellezza, 3.2
e reduce da uno stage alla corte
di Riccardo Piatti in quel di Bordighera e Ricky Vormstein, 3.3,
chiamato a riconfermare quanto di buono lasciatoci vedere sul
finale della scorsa stagione. Da-

rio Droetti, salito 3.5, completa
il lotto, lotto che sarà chiamato
a vedersela col TC Alba di Battaglino e Bonaffini, il Master Club
di Torino dell'ex 2.2 Melchiorre e Alfredo Iezza, il Green Park
di Rivoli dei nostri amici Blanda,
Bisello e Vairo, i Ronchi Verdi di
Yari Tarantino e Bolaffi e lo Chatillon, che ha nell'incognita della superficie veloce la sua carta
migliore. Più agevole il cammino
delle ragazze, dove ad un'Elena
Savoldi tornata 3.1, si accoppia
una Stefania Denozza in grande
spolvero: dopo un'annata tribolata, ha finalmente “svoltato”, ha
già scalpato un paio di 3.1 e si
avvia a raccogliere quanto merita. Marina Benedetti completa il
team che dovrà vedersela con il
Nord Tennis di Barbara Garbaccio, il Caraglio dei Baccanelli, il
Cuneo e il Master Club di Torino.
Di ritorno dalla consueta gitapremio al Master 1000 di Monte Carlo, ci sarà sicuramente da
divertirsi.
Elis

Il campo centrale del Country Club di Monte Carlo
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ASD Don Bosco

Pronti per il gran finale
È

arrivato il “periodo clou”
della stagione per la Don
Bosco Caselle. Con l’avvento della primavera le squadre sono pronte al gran finale
agonistico, mentre il Direttivo è
impegnato a preparare tutte le
manifestazioni che vedranno la
luce da qui a fine Giugno: tantissimi gli eventi in programma,
con manifestazioni importanti
come il “Memorial Biolatto”, la
“May Cup” ed il “Pallavolando”.
Nel frattempo proseguono le attività delle nostre squadre. Nel
calcio a 11 continua il buon momento per la squadra allenata da Nicola De Santis e Andrea
Brachet, impegnata nel campionato UISP girone “Eccellenza”.
Sconfitto il San Carlo a domicilio per 2-1, la squadra ottiene
una roboante vittoria per 1-5
sul campo del Ruffini. Due vittorie consecutive vanificate dai
due pareggi ottenuti con Orca
Gialla (0-0) e Victoria Grugliasco (1-1), in particolare grande
rammarico in quest’ultima partita dove la squadra biancoblu è
stata raggiunta nei minuti di recupero. Ora il rush finale, con i
ragazzi che possono ancora giocarsi tutto. È quasi giunta al termine la stagione dei Giovanissimi, impegnati nel campionato

FIGC-LND: i ragazzi nelle ultime
partite sono riusciti a segnare
qualche gol e nei tornei “estivi”
potranno sicuramente togliersi
delle soddisfazioni.
Nel Calcio a 5, la DBC B, impegnata nel campionato di Serie
C2 girone A, ha concluso la stagione regolare al 3°posto. Finale così così: dopo aver battuto il
Valtournanche (6-2) arrivano le
sconfitte con Fiano Plus (0-6) e
Olympic (8-2) e il pareggio con
il Cafasse Balangero (5-5). Ora
è tempo di play off: le sfide con
Sporting Cenisia, Tanu Team e
Bardonecchia diranno se sarà
promozione in C1. Si comincia
lunedì 13 aprile con il Bardonecchia in casa alle ore 21: in
bocca al lupo alla squadra!
È pienamente nel vivo il campionato di Calcio a 5 del “C’Entro Sport e Momenti” per la DBC C
e DBC D. La DBC C, allenata da
Daniele Lobosco, dopo una stagione ad altissimi livelli ha calato un po’ il ritmo: battuti Denniscar (4-0), arrivano le sconfitte
con MV Car (6-8) e Sboldi (17). La DBC D di mister Gianni
De Caro, invece, prosegue il suo
buon momento di forma: dopo
il pareggio con gli Sboldi (4-4)
arrivano due vittorie consecutive con Autotrasporti d’Alia (4-3)

e Sagat (3-2). Entrambe le squadre si giocheranno fino al termine del campionato seconda e
terza posizione!
Continuano ad arrivare buone notizie dal Settore Giovanile Calcio a 5: l’Under 20 continua ad essere ampiamente terza
in classifica, grazie anche alla
grande vittoria nel derby contro il Don Banche per 1-5 e al
capocannoniere del campionato Andrea Rindone: complimenti al ragazzo e alla squadra! Gli
Allievi di mister Andrea Leone
hanno concluso la loro buona
“regular season” con il successo casalingo contro lo Sporting
Rosta (5-0) e una strepitosa vittoria sul campo dell’Aosta 511
per 2-3. I Giovanissimi continuano il loro buon campionato prima dei tantissimi tornei
in programma, mentre i Pulcini
stanno per portare al termine la
loro prima importante stagione.
Tre vittorie consecutive per la
DBC Volley, impegnata nel torneo UISP misto. La squadra batte Toc Toc Chivasso (0-3), PGS
Frassati San Carlo e (1-3) e
GSPM (3-1): la squadra mantiene saldamente il terzo posto in
classifica.
Visitando la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle potrete
trovare risultati, avere news sui
tornei ed essere sempre aggiornati su tutto quello che succede
nella DBC.
Andrea Bertone

Podismo

Più forti anche della pioggia

D

omenica 15 Marzo 2015
in un clima tipicamente
invernale, si è svolto il 1°
Trofeo Supermercato u2 di Caselle Torinese e A.S.L. TO4. Non
è bastata la pioggia e il freddo vento a fermare i 360 podisti master m/f e categorie giovanili.
Tutta la macchina organizzativa
ha funzionato alla perfezione,
questo grazie soprattutto agli
sponsor ai tanti volontari, alla
Pro Loco di Caselle che ha messo a disposizione i locali per la
premiazione, alla Croce Rossa di
Mappano, al medico di servizio
e alle forze dell'ordine che hanno garantito la messa in sicurez-

za su tutto il percorso gara. La
classifica ha visto sul podio più
alto gli atleti casellesi Antonella
Gravino e Claudio Flore.
Per il settore giovanile l'Atletica
Venturoli, forte di ben 35 iscritti, si è classificata prima in tutte
le categorie.
Gli atleti partecipanti sono rimasti soddisfatti del nuovo percorso, dalla simpatica premiazione avvenuta in galleria Unes,
dal robusto pacco gara e dal nutrito ristoro finale.
Luigi Uras

Nelle foto di Aldo Merlo alcuni
momenti della giornata.

730/2015
RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
CAF NAZIONALE CDL N° 98125
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VIA GIBELLINI 55 - CASELLE T.SE
TELEFONO 011 - 996.33.96
ORARIO UFFICIO 8,30 - 12.30 / 14.30 - 16.30
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: rinolfi@interfree.it
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Caselle Calcio

Tutto nelle nostre mani

S

i avvicina alla “zona Cesarini” la stagione della prima
squadra del Caselle Calcio,
impegnata nel campionato di
Eccellenza girone A.
Caselle che chiude la settimana
del doppio impegno casalingo
con il match da dentro o fuori
contro il Grugliasco: obbligo di
conquistare i tre punti ad ogni
costo. Goria che decide di affidarsi al solito 3-5-2 “mutevole”,
dentro dal primo minuto a centrocampo i giovani Torre e Palmiotto.

10. Da lì il Caselle si dispone in
maniera tale da sfruttare la solidità difensiva dimostrata negli
ultimi tempi, cercando di colpire in ripartenza con Taraschi.
I rossoneri resistono e conquistano un 1-0 finale sofferto ma
meritato, boccata d’ossigeno
per la classifica.
La 28ª giornata vede il Caselle
impegnato a Vercelli, sul campo della No.Ve. Calcio, squadra
meritatamente nelle zone alte
della classifica. Rossoneri che
devono rinunciare a Taraschi,

Foto Tricarico

Rossoneri che partono fortissimo e al 5’ sono già in vantaggio:
su gran lancio di Serra, Taraschi
davanti al portiere non sbaglia.
Primo tempo completamente di
marca rossonera con Taraschi
che va vicino al raddoppio in
una serie di occasioni e Lonardi
che costringe il portiere avversario a una grande parata.
La partita si complica al 13’ della ripresa quando il neo entrato
Fiorilli viene provocato e ingenuamente reagisce a palla lontana: espulsione e rossoneri in

sostituito da Petrini. La squadra
di Goria non disputa una brutta
partita, ma non basta: la rete subita al 16’ del primo tempo vale
l’1-0 finale.
Alla 29ª giornata arriva al campo di Via alla Fabbriche l’Aygreville, seconda forza del campionato. Avversari temibili, che si
presentano con una formazione
già in vista dei playoff: ne nasce così una partita equilibrata
che vede il Caselle puntare tutto sulla solidità difensiva. Finisce 0-0 con un punto che ai ros-

soneri può stare bene, un altro
mattoncino verso la salvezza,
diretta o indiretta che sia. Dettaglio importante: solo due gol
subiti nelle ultime cinque giornate.
Altra trasferta delicata la domenica successiva sul campo del
Varallo e Pombia. Partita che
comincia male per i rossoneri
che vanno subito in svantaggio
al 5’ del primo tempo. Da quel
momento inizia davvero una
domenica da incubo: un Caselle
inesistente viene infatti travolto
per 6-0 dal Varallo Pombia, con
la contemporanea vittoria della
Junior Biellese che porta la salvezza diretta lontana 7 punti.
Superata la bufera, il sabato di
Pasqua arriva a Caselle l’Ivrea,
squadra in piena zona play off:
i rossoneri però hanno bisogno
di punti. Ivrea senza il capitano Pierobon, Caselle che torna
con Eriamiantor dal 1’. Succede praticamente tutto nel primo tempo: dopo un’occasione
per l’Ivrea, al 16’ la partita si
sblocca: Taraschi inizia un’azione servendo Infantino in profondità ed è lo stesso attaccante
ad andare a concludere l’azione
che vale il vantaggio rossonero.
Poco prima della mezz’ora gli
eporediesi falliscono un’altra
occasione.
Al 34’ l’episodio chiave della
partita: a palla lontana il numero 5 tira una gomitata in faccia
ad Eriamiantor: rosso diretto.
Sulla punizione gran gol di Taraschi da 30m con il tiro che finisce praticamente sotto l’incrocio. Nella ripresa il Caselle
mette il coltello tra i denti e si
difende bene dimostrando di
avere testa e carattere, l’Ivrea
non riesce quasi mai a render-

si pericoloso. Al 43’ arriva anche il secondo giallo per l’eporediese Bergantin che lascia gli
ospiti in 9: 2-0 finale e tre punti d’oro soprattutto per morale
e autostima. Ora le ultime tre
partite con due scontri diretti
che possono valere una stagione intera: Omegna e Junior Biellese. Dopo una stagione di grande sofferenza, in tre domeniche
il Caselle può scegliere il proprio destino: se c’è un momento
dove bisogna tirare fuori il meglio di sé, è arrivato.
Andrea Bertone
P.S. Domenica 12 i rossoneri
hanno reso visita all’Omegna e
hanno perso per 2 a 0. Con 30
punti siamo al 14esimo posto in
classifica in zona playout.

CLASSIFICA ALLA
32a GIORNATA
Gozzano 84
Città di Baveno 62
Aygreville 59
Varallo e Pombia 56
No.Ve. Calcio 56
Calcio Ivrea 53
Volpiano 50
Orizzonti United 49
Santhià 48
Gassinosanraffaele 45
Borgaro 38
Junior Biellese Libertas 38
VDA Charvensod 32
CASELLE CALCIO 30
Omegna 29
Biogliese Valmos 25
Bsr Grugliasco 24
Verbania (-3) 15
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Dalla Bocciofila Casellese

Al via il campionato
E

’ iniziato lunedì 30 marzo,
con la trasferta a Crivelle,
l’avventura della Bocciofila Casellese nel campionato federale 2015 di terza categoria.
Nel nostro girone oltre alla Crivellese ci sono Campidoglio e
Cral San Mauro.
Il calendario ha visto la seconda gara disputarsi in casa, contro San Mauro, e la terza, sempre a Caselle e il 20 aprile, ci
vedrà contro Campidoglio. A se-

guire, il girone di ritorno che si
disputerà il 27 aprile, 4 maggio
e 11 maggio. Le prime due classificate proseguiranno il cammino nella fase regionale. Ci
sono le premesse per passare il
turno ed approdare a traguardi
importanti.
Tutti i nostri tifosi sono invitati a supportarci nelle gare casalinghe.
Paolo Da Ros
Il direttivo della bocciofila

