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La seconda edizione della kermesse

EDITORIALE

Speroma bin
di Elis Calegari

S

crivo queste poche note
prima che la seconda edizione della kermesse del
10 aprile abbia vita, e quindi
non so ancora se l’inclemenza del tempo manifestatasi nei
primi giorni del mese - quello che una volta portava “ogni
giorno un barile” - proverà a rovinarci la festa. Speroma bin.
Ma comunque andrà, nulla potrà cambiare l’essenza di quanto sto per scrivere, il significato
e il significante della giornata
dedicata a “Agricoltura e commercio tra passato e futuro”.
Ho molto apprezzato quanto
detto dall’assessore Paolo Gremo in sede di presentazione
dell’avvenimento.
Mi trova perfettamente d’accordo quando dice che occorre ripartire da ciò che da sempre rappresenta la trama del
nostro tessuto sociale, produttivo e commerciale per trovare
il bandolo e poter proseguire il
nostro cammino.
Spesso, a partire dal boom economico, ciò che ha caratterizzato l’incedere di Caselle negli ultimi cinquant’anni di vita
è stata la progressiva spogliazione del suo territorio agricolo, per cementificarlo, per fare
delle nostre “quattro case” un
luogo-dormitorio e inseguendo un’improbabile vocazione e
una neo-rivoluzione industriale. Tutto ciò che nel corso di
quattro secoli era stato patrimonio (acqua, carta, tessuti...)
è stato scartato e sconfessato.
Ancor di più tutto quanto atteneva al nostro mondo agricolo.
E dire che ancora a tutt’oggi
il territorio casellese presenta una maggioranza di ciò che
comunemente si definisce campagna...
Ma nel corso degli anni in cui
le parole industrializzazione e
inurbamento tenevano bordone a quanto “la Feroce”, leggasi
FIAT, serbava per la prima cintura torinese, molto è stato dimenticato e non ci si è proprio
preoccupati, come invece ben
ha fatto Gremo durante la con-

ferenza stampa, di rimarcare
che “nessuno di noi dovesse essere lasciato indietro”.
Se le nuove promesse e le nuove premesse verranno mantenute, a Caselle potrebbe persino nascere una nuova way of
life: un territorio teso alla riconquista del proprio passato per trovare slanci per il proprio futuro.
Intanto il fatto che si sia ridata
voce e ruolo ai giovani agricoltori ha ben più d’una valenza,
così come vale l’avere saputo
ricostituire, dopo un po’ di stagioni appannate, un rapporto
nuovo coi commercianti locali, commercianti finalmente ricompattati; poi è intrigante il
fatto che si sia creato un ponte ideale con la scuola. I laboratori legati ad un corretto uso
del cibo, ad una sana alimentazione, partendo da prodotti con
forte connotazione casellese,
ha aperto scenari assai interessanti: è attraverso l’educazione e la conoscenza diretta che
possiamo sperare in un amore
rinnovato e imperituro per il
nostro territorio. In più, un corretto stile di vita inculcato nei
ragazzi, può essere il vettore
per modificare in meglio molti deprecabili modelli familiari.
Se poi si aggiunge che attraverso l’encomiabile opera dell’Unitre si arriva a ricondizionare, a
rinfrescare ciò che a volte mortifica il ciclo alimentare e vitale delle nostre età mature, si
può sperare addirittura di far
bingo.
E che cosa potrà mai accadere
quando sapremo anche formulare una vera e auspicabile proposta di “sport per tutti”, meno
specialistica rispetto a quanto dettato ora, meno finalizzata alla prestazione e più tesa a
cercare il benessere diffuso?
Da una semplice kermesse,
guardando attentamente tra le
sue pieghe, potrebbe nascere
qualcosa di molto importante,
di ideale: Caselle quale centro
avanzato per nuovi suggerimenti di vita. Caselle come centro che, partendo da territorio
e tradizione, sa proporre nuovi
modi d’essere, più salutari, più
appaganti. Più giusti.

La vignetta di Bear

Agricoltura e Commercio tra
passato e futuro
La manifestazione “Agricoltura
e Commercio tra passato e futuro” bissa, con la sua seconda
edizione, il successo dello scorso anno. Domenica 10 aprile, le
vie del centro storico casellese
sono state invase, a partire dal
mattino, da mille attrazioni ed

intrattenimenti. Un impegno,
quello messo in campo dall’Assocommercianti e dai Giovani
Agricoltori, insieme all’assessorato di riferimento, premiato da una grande partecipazione di pubblico.
a pag. 3

#Caselle 2020

Settimane importanti per le aree ATA

Settimane importanti per il
progetto del Caselle Village: entro questo mese si concluderà

presso gli uffici regionali la verifica di “assoggettabilità” del
progetto alla V.I.A. (Valutazio-

Intervista al nuovo presidente L.A.C.A.

Luca Marchiori e un
futuro da scrivere

All’inizio di marzo è entrato in
carica il nuovo direttivo della Libera Associazione Commercianti ed Artigiani di Caselle. Presidente è stato nominato Luca
Marchiori. Cose Nostre lo ha incontrato per un’intervista.
a pag. 3

Referendum
trivellazioni
Domenica 17 aprile 2016, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, i cittadini italiani saranno chiamati
a votare per il “referendum sulle trivellazioni”, ovvero la consultazione popolare che chiede l’abrogazione del comma 17
dell’articolo 6 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006
sulle norme in materia ambientale. Il referendum nazionale è
stato promosso da nove regioni italiane contro i progetti petroliferi del governo nelle acque territoriali ed è sostenuto
da molte associazioni ambientaliste e dal movimento NoTriv.
Questo il quesito proposto: “Vo-

lete che, quando scadranno le
concessioni, vengano fermati i
giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche
se c’è ancora gas o petrolio?” è
questa la domanda a cui si deve
rispondere. Se non si vuole che
le trivellazioni già in atto entro
le 12 miglia dalla costa vengano rinnovate, bisogna votare SÌ.
Votando NO si manifesta la volontà di mantenere la normativa
esistente. Il referendum popolare è valido solo se raggiunge il
quorum, cioè se va a votare il 50
per cento più uno degli aventi
diritto, secondo quanto previsto
dalla Costituzione”.

ne d’Impatto Ambientale). Se,
come sperano la società proponente SATAC e il Comune di
Caselle, il pronunciamento della Regione sarà favorevole, i
tempi per arrivare all’apertura dei cantieri si accorcerebbero. Nel cronoprogramma elaborato da SATAC per la Regione
l’inizio dei lavori sarebbe il 15
marzo 2017, con conclusione
nella primavera 2019 (anticipabile all’autunno 2018, nello
scenario alternativo di splittaggio della realizzazione in due
fasi).
Il 31 marzo si è anche svolto,
alla presenza di sindaco Baracco e assessore Gremo, un

incontro tra una delegazione
dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle con i
tecnici SATAC. Un incontro di
tre ore, in cui è stato illustrato progetto e stato di avanzamento. “Lavorare per non far
morire il nostro centro storico, e trasformare quella che potrebbe essere vissuta come una
disgrazia in un’opportunità di
impresa“ questo in estrema sintesi il commento di un pragmatico Luca Marchiori.
A pag. 16 e 17 una doppia pagina per presentarvi il Caselle Village, nella sua ultima versione.

20 anni al servizio della gente
Domenica 17 aprile l’Associazione di Mutuo Soccorso di Caselle festeggerà il suo ventesimo anno di attività nel trasporto di persone
che hanno difficoltà. In questa occasione verrà allestito in mattinata,
uno stand con un parco autovetture nella centrale piazza Boschiassi.
"Chi davvero aiutare vuole, abbia più fatti che parole". Questo è stato
ed è tutt'ora il modo di operare di questa Associazione.
a pag. 4

La fera dji rastei e
dle capline 2016
Domenica 1 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.
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Continua l'operazione... “Consigli” surreali
A

priamo questa nostra rubrica parlando di TARI
2016: sono stati, infatti, approvati nel Consiglio Comunale del 21/03 la modifica al Regolamento sull’applicazione della
Tassa Rifiuti, il Piano Finanziario
e le Tariffe. Anche per quest’anno sostanzialmente non sono
previsti aumenti (anzi, vi è una
lieve diminuzione per le attività
commerciali e produttive) confermando il positivo lavoro svolto negli ultimi anni. Sempre nel
Consiglio Comunale del 21/03 è
stata approvata la bozza di convenzione per il servizio associato di Polizia Locale a Mappano,
in modo da dare piena operatività agli Agenti di Caselle e di
Borgaro di intervenire su tutto
il territorio mappanese senza distinzione del Comune di appartenenza. Ulteriore atto concreto di impegno per il territorio di
Mappano in attesa della definizione della sua autonomia amministrativa. Inspiegabilmente,
anche su questo punto le Opposizioni si sono astenute: stanno,
forse, correndo il rischio di cadere nella tentazione del “predicare
bene, ma razzolare male”?
La Giunta Comunale ha approvato l’autorizzazione all’installazione di minipunti ecologici urbani di raccolta differenziata i quali,
grazie alla veicolazione di messaggi pubblicitari, non avranno
costi a carico del Comune: un ulteriore passo per agevolare ed
implementare la raccolta differenziata. Da rimarcare, inoltre,
l’adesione con altri numerosi Comuni del territorio ad un proget-

to legato alla Legge Regionale n°
4/2000 in merito ad una richiesta
di finanziamento per la pista ciclopedonale del Torrente Stura
denominata “Stouring”: un’azione concreta verso la creazione
di piste ciclabili per migliorare la
mobilità locale e la qualità della
vita adoperandosi nella ricerca di
finanziamenti al di fuori delle risorse del Bilancio Comunale.
Numerose le iniziative messe in
campo nelle ultime settimane.
Continua l’operazione di “pressing” dei Comuni aeroportuali
per la riscossione dell’addizionale sui diritti di imbarco di cui si è
parlato anche nei precedenti articoli: il 22/03 si è svolto un nuovo incontro a Fiumicino per valutare le iniziative da intraprendere
senza più escludere, purtroppo,
l’azione legale nei confronti del
Ministero. Il 29/03 è stato realizzato un incontro da parte
dell’ANCI Piemonte al quale ha
preso parte anche il nostro Sindaco sul tema del DDL sulla sicurezza urbana in discussione al
Parlamento: argomento quanto
mai importante ai giorni nostri.
Come i cittadini avranno avuto
modo di vedere, è stata effettuata la potatura di una parte delle alberate cittadine: la rimanente parte verrà potata fine anno.
Sono state numerose le iniziative
in occasione della Giornata Internazionale della Donna: il 07/03
presentazione del libro “Amalia”
di Giorgia Garbergoglio in Biblioteca e mostra fotografica sulla
donna al CIM; nei giorni 8-15-2229 marzo “Donne che Cambiano”, 4 serate di grande succes-

C

so di pubblico in Sala Consiglio
con al centro dell’attenzione la
donna nelle sue varie sfumature, parlando di mafia, disabilità, discriminazione e Resistenza. Il 15/03 vi è stato un incontro
tra Amministrazione Comunale ed il Centro Anziani di Caselle per la programmazione delle
attività: è positivamente emersa la volontà di costruire insieme
dei percorsi condivisi. Il 17/03 si
è svolto l’incontro con i 18enni
per la consegna della Costituzione in occasione della Festa
dell’Unità d’Italia: un’occasione
di confronto sui valori fondanti
la nostra convivenza civile. Chiudiamo, partecipando alla gioia della casellese sig.ra Agnese
Fioroni, insignita nella cerimonia
del 23/03/2016, alla presenza di
numerose Autorità e del nostro
Sindaco in rappresentanza della Città, presso il Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

“Volgari e grossolani”

“V

olgari e grossolani”.
Queste le accuse rivolte dal Sindaco al nostro
gruppo nell’ultimo Consiglio Comunale.
Il motivo di queste accuse sarebbero alcune domande “sconvenienti” che avremmo osato formulare.
Il rispetto delle istituzioni dimostrato in tutti questi anni di presenza in Consiglio Comunale;
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti; le proposte avanzate nell’intento di migliorare
l’efficacia delle istituzioni democratiche; il contributo finalizzato
al bene della collettività manifestato anche attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
ordini del giorno presentati per
evidenziare, affrontare e proporre soluzioni ad alcuni dei problemi presenti sul nostro territorio;

il costante tentativo di avvicinare sempre più le istituzioni democratiche alla vita dei cittadini;
non sono stati argomenti sufficienti a convincere il nostro primo cittadino della nostra correttezza istituzionale.
Forse è questa mancanza di fiducia nei nostri confronti che
ha portato la maggioranza a respingere la quasi totalità delle
numerosissime proposte da noi
avanzate in questi anni, sempre
presentate con l’intento di migliorare l’efficacia amministrativa, creare risparmi di spesa per
il Comune e quindi consentire la
riduzione della pressione fiscale
comunale a carico dei cittadini.
Tra le poche proposte accolte
annoveriamo:
• da parte mia la rinuncia ad ogni
sorta di emolumento, rimborso o contributo economico che,
in base ai regolamenti vigenti, l’Amministrazione Comunale
dovrebbe destinarmi;
• la riduzione dell’aliquota IMU
per le abitazioni lasciate in usufrutto a genitori o figli, impedendo che questi immobili vengano considerati come “seconde
case”;
• l’appello a prevedere forme di
dissuasione della velocità per i
veicoli che transitano in prossimità delle scuole casellesi con
particolare attenzione alla situazione pericolosa della San MiAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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chele di Mappano.
Delle altre innumerevoli proposte pochissime sono state recepite.
Da parte nostra continuiamo testardamente a difendere i principi democratici fondamentali tra
cui il diritto a formulare domande (per scomode o sconvenienti che siano), sottolineando il dovere della maggioranza di fornire
risposte.
Riteniamo che in democrazia:
• tutte le domande sono lecite;
• tutte le risposte sono doverose.
Guai a quel Comune dove non
risulta possibile chiedere chiarimenti e fare domande.
Non so se risultiamo “volgari e
grossolani”, sappiamo però che
vogliamo continuare a fare domande, chiedere risposte e chiamare le cose con il loro nome.
Sergio Cretier
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i chiediamo oramai troppo
spesso se non siamo noi
ad essere quelli "sbagliati" e nel corso degli ultimi consigli comunali questa sensazione
è stata più forte che mai ... l’ultimo consiglio ad esempio è stato
davvero surreale, partito come
"decenza voleva" con l'elenco
di alcune vittime di quel cancro della società chiamato mafia ... tutti commossi con alcune
immagini che si sono affacciate
alla nostra memoria ... quella del
funerale dove la vedova di Vito
Schifani urlava la sua disperazione e la sua rabbia ad esempio ... o
quelle in cui si cercava di isolare
quell' altro giudice ... tal Giovanni Falcone ... il 21 giugno 1989 ...
con il gioco tragico ricominciato
con Nino Di Matteo ... e per un
semplice atto di solidarietà istituzionale Caselle ci ha messo un
anno a concedere la Cittadinanza Onoraria al Giudice ... condividiamo in ogni caso a pieno che

la nostra Caselle sia in prima fila
in tutti i contesti pubblici di contrasto alle mafie.
La stessa Caselle quasi schizofrenica che dona ai suoi neodiciottenni copia della Costituzione Italiana ... ma che non vede o
fa finta di non vedere lo scempio che della Carta Costituzionale si sta facendo ad esempio ...
o la stessa Amministrazione che
qualche anno fa andava in giro
con le spillette per l’acqua pubblica ... e adesso invece fa il gioco di chi gestisce in modo privatistico ...
Durante lo stesso consiglio abbiamo poi chiesto di parlare di
quell’altro bubbone della società di cui il malaffare (spesso sinonimo di “mafie”) si nutre, il gioco
detto "lecito", abbiamo supposto ahimè che il nostro primo cittadino sapesse di cosa stavamo
parlando ... e invece ???
Non solo non aveva idea che in
Regione in questo momento si
sta portando a conclusione una
legge per la normazione, ma il
Progetto di Legge in questione
non era uno solo ... ma ben 3!
Noi abbiamo inteso chiedere per
il nostro territorio, visto che amministrazioni vicine, e non solo
territorialmente, hanno presentato una proposta (Settimo, Ciriè,
Caluso, Ivrea) ma il nostro sindaco continua con i suoi “vedremo
e faremo” (intanto non ci risulta
che l’amministrazione abbia mai
partecipato ai tavoli di lavoro

che la ASL TO4 ha indetto, la nostra non è polemica ... saremmo
più che lieti di essere smentiti).
Ci duole ricordare comunque un
dato davvero allarmante che ci
ha sconvolti, il comune di Santena (il sindaco di Santena ha fatto richiesta puntuale) ha un giro
d’affari per il gioco lecito pari a
10.000.000,00 di euro (tra gennaio e ottobre 2015), oltre un
milione di euro al mese per circa 10792 abitanti (circa 8000
tra i 18 e 85 anni), con un reddito medio di circa 12.850,00 euro
pro capite nel 2014, lasciamo
fare a voi conti e ragionamenti ...
Tutti sospettiamo che dietro
alle cosiddette “macchinette” il
malaffare la faccia da padrone
... continuiamo a pensare che il
Sindaco sia “responsabile” e non
solo formalmente dei suoi cittadini, avendo ricevuto una delega ad operare per il BENE COMUNE ...
Noi cerchiamo, spulciamo negli spazi che il lavoro e la vita ci
lasciano ... qualche volta non riusciamo neppure a mettere insieme i pezzi ... per un motivo o
l'altro ... (mai vorremmo pensare a vero ostruzionismo) ma siamo e vogliamo continuare ad
essere “semplici cittadini” prestati alla gestione del bene pubblico, lasciamo a voi ogni altra considerazione e vi aspettiamo tutti
i Martedì alle 21 presso la sala di
piazza Europa per Esserci e non
più delegare!

Caselle Futura

L’isola che non c’è
T

orniamo a parlare dell’isola pedonale di via Torino.
Sono passati circa 4 anni
dalla realizzazione e, com’era facile prevedere, è rimasta. A chi ha
giovato? Non di sicuro all’estetica. Gli orrendi vasoni contengono piante sofferenti o defunte, e
sono spesso zeppi di rifiuti che
vengono rimossi su base volontaria da qualche anima buona
che si è stancata di vedere tale
scempio.
Al commercio di sicuro non ha
giovato. La maggior parte dei
negozi, esattamente come le
piante nei vasoni, è entrata in
sofferenza. Alcuni hanno chiuso
definitivamente o sono stati trasferiti.
Alla viabilità non ha giovato.
Metà Caselle è diventata difficile da raggiungere o addirittura
impossibile per chi non conosce
il centro storico. Con la conseguenza di togliere linfa vitale anche al resto del centro e agli altri negozi. Basta guardare quanti
cartelli “affittasi” sono appesi a
serrande mestamente abbassate. Erano state promesse mirabolanti iniziative promozionali,
ma ormai anche durante le fiere
i banchi evitano di essere collocati nella via pedonale. Ma allora
a cosa serve? Solo per riempirsi
la bocca con parole nobili quali “ambiente” e lotta all’inquinamento”?
Così com’erano stati concepiti, quei pochi metri di via pedonale non hanno portato nessun
beneficio a Caselle. E nelle serate
invernali hanno un aspetto deciCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

samente spettrale. A questo aggiungiamo il fatto che il rispetto della via pedonale non è per
nulla rigoroso... anzi. A ogni ora
capita di vedere auto che transitano allegramente. Oppure
auto parcheggiate, soprattutto
in prossimità di piazza Europa, vicino al Municipio. Evidentemente sono tutti residenti o muniti di
permesso. È anche vero che nessun vigile si è mai preso la briga
di controllare. Però c’è un particolare. Nessuno ha un permesso semplicemente perché non
sono stati previsti, a differenza
di quanto avviene in altri Comuni in situazioni analoghe. La questione è stata risolta alla classica
maniera casellese: lasciamo fare,
poi si vedrà. È giunto il momento
di rivedere la viabilità in via Torino o perlomeno di stabilire delle
regole. È il momento di rilanciare il commercio ed il centro storico, partendo da iniziative realmente utili.
Continua a rilento la vita politica
in città. A parte gli attacchi all’opposizione, quasi una strenua autodifesa del nulla, dalla maggioranza scaturisce ben poco. Non
vanno oltre il classico compitino.
Convocazioni di Consiglio quando non se ne può proprio fare
a meno, delibere ridotte all’osso. Ma sulle commissioni, che
dovrebbero essere parte fondamentale della vita politica di un
Comune, si è scatenata una forte polemica. Infatti raramente
raggiungono il numero legale,
sempre per l’assenza dei membri di maggioranza. Se l’opposi-

zione ha il diritto di partecipare,
quel diritto per la maggioranza è
anche e soprattutto un dovere, e
così facendo di sicuro non rendono un buon servizio alla città.
Con la primavera è anche iniziata la stagione delle tasse locali. Presto arriverà la tassa rifiuti,
dopo poco l’Imu-tasi, oltre all’Irpef comunale che viene silenziosamente prelevata da stipendi
e pensioni. Spenderemo molto, ma sarebbe anche bello che
quei soldi servissero a qualcosa
di concreto, tanto per dare un segnale. Ma a quanto pare buona
parte dei soldi saranno investiti
per installare autovelox e telecamere per il controllo del traffico.
Va bene sanzionare gli indisciplinati, ma non sempre per fare cassa. Dovrebbe semplicemente essere incrementata la presenza
dei vigili sul territorio. Questo darebbe vantaggi a tutta la popolazione, non la facile e redditizia riscossione di multe elettroniche.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

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

“Agricoltura e Commercio tra passato e futuro”
L

a manifestazione “Agricoltura e Commercio tra passato e futuro” bissa, con la
sua seconda edizione, il successo dello scorso anno. Domenica
10 aprile, le vie del centro storico casellese sono state invase, a partire dal mattino, da mille attrazioni ed intrattenimenti.
Un impegno, quello messo in
campo dalla Libera Associazione Commercianti ed Artigiani
e dai Giovani Agricoltori, insieme all’Assessorato all’Agricoltura ed al Commercio, premiato
da una grande partecipazione di
pubblico. Si è potuto assistere,
tra le altre cose, alla premiazione dei lavori sul tema svolti dagli studenti casellesi, alla mungitura (tradizionale e moderna),
all’esposizione di attrezzature

agricole antiche e moderne, ad
alcuni momenti di filiera della
lavorazioni dei prodotti agricoli, alla degustazione di prodotti tipici. Era possibile ballare e
giocare con i giochi di un tempo, assistere alla transumanza e
a dimostrazioni in piazza di orticoltura. Abbiamo posto qualche
quesito sulla manifestazione
all’assessore competente Paolo
Gremo.
Assessore, perché avete deciso
di riproporre questa manifestazione? A seguito del successo
della prima edizione dello scorso anno?
“Perché abbiamo avuto la conferma, con il successo dello scorso anno, che parlare del territorio, il nostro territorio, interessa
ai casellesi. Dobbiamo ripartire

dalle radici e dalla storia di Caselle: reputiamo che ciò susciti
un senso di appartenenza, oltre
alla curiosità dei “nuovi” casellesi. Quest’anno, naturalmente,
siamo riusciti a programmare
meglio la manifestazione, avendo più tempo e l’esperienza della prima edizione.”
Novità rispetto ad un anno fa?
“Partendo per tempo, siamo riusciti a coinvolgere tutte le scuole casellesi (dalle materne alle
medie), grazie all’entusiasmo
della Direzione Didattica, con
dei progetti mirati, partiti già
a settembre con l’inizio dell’anno scolastico e culminati (per i
più grandicelli) in tre mattinate con dei “miniconvegni” aventi per tema il territorio e la sana
alimentazione. I ragazzi hanno
potuto confrontarsi con me, con
il dottor Giorgio Aghemo (sulla
nutrizione) e con Giovanni Verderone (sull’agricoltura): l’obiet-

tivo è stato quello di far capire
ai giovani la ricchezza che offre
il nostro territorio, ancora a forte vocazione agricola tutt’oggi e
con una forte vocazione al commercio. Un’altra novità è stato
il convegno di venerdì 8 aprile
presso la Sala F.lli Cervi dal ti-

tolo “Salute, cibo e territorio”,
aperto a tutta la cittadinanza, e
che ha visto la partecipazione
della professoressa Zivoli, nutrizionista, della dottoressa Meuti per l’Istituto Comprensivo, di
Paolo Odetti per gli allevatori,
del sindaco Baracco, oltre a Ver-

derone, Aghemo ed il sottoscritto.”
Concludendo?
“Concludo affermando che con
questa manifestazione si è fatto un altro grande passo avanti verso la creazione dello spirito di comunità e del senso di
appartenenza a Caselle, partendo dai più piccoli per arrivare
a noi adulti. Questa ricerca a ritroso verso le nostre radici è
fondamentale perché se ognuno di noi conosce la propria
storia, non potrà che diventare un cittadino più consapevole e responsabile, tanto più se
si comincia da bambini. Volevo
chiudere ringraziando l’Associazione Commercianti ed i Giovani
Agricoltori, vere anime di questa manifestazione: senza il loro
impegno concreto tutto ciò non
sarebbe stato fattibile.”
Ivan Cuconato

Intervista al nuovo presidente della L.A.C.A.

Luca Marchiori e un futuro
da scrivere

Dal Consiglio Comunale

Schermaglie e
problemi reali
E

’arrivata la primavera e
con lei anche il secondo
Consiglio Comunale del
2016. Lunedì 21 marzo, a Palazzo Mosca, si è iniziato come
sempre con lo spazio concesso
alle interrogazioni dei cittadini. Questa volta, il problema segnalato alla Giunta è stato quello dei bagni pubblici: quelli del
Prato Fiera sono in condizioni
disastrose e non se parla più da
anni. Mentre in piazza Falcone
sono aperti soltanto il lunedì in
occasione del mercato. Il sindaco Baracco ha risposto che dopo
il mercato vengono chiusi, in
modo che siano in buone condizioni per il mercato successivo.
Per quelli del Prato Fiera si sta
invece elaborando un rifacimento perché non sono più in condizioni consone: l’idea è quella
di rifarli in un posto più accessibile e convertire gli attuali in
un locale magazzino per le feste
del Palatenda. Nel frattempo,
nel periodo estivo, sono utilizzabili quelli del chiosco. Chiusa
la questione dei bagni, è intervenuta Emanuela Bianchini, una
delle persone che hanno fatto il
viaggio a Morteros e coinvolte
nella polemica sul presunto nepotismo verso i Battistella scatenata dal consigliere Cretier (SelIdv) il mese scorso. La Bianchini,
attraverso una dura replica, ha
affermato di essere stata delusa
da Cretier: “Ha messo in dubbio,
con la sua accusa di nepotismo,
la nostra onestà di cittadini casellesi. Vivo a Caselle da quando
sono nata e faccio volontariato
mentre lei non l’ho mai visto in
20 anni. Si vergogni delle accuse, non ho mai avuto nessun favoreggiamento. Le accuse sono
inaccettabili, le sue scuse sono
doverose e le pretendo”.
Cretier ha spiegato che la sua interrogazione era nata dall’interpretazione della parola delega-

zione contenuta in un articolo e
che era giusto chiedere dei chiarimenti per far cessare i mormorii che già erano sorti in città: “Il volontariato è positivo e il
nostro territorio ne ha bisogno.
Lascio spiegare ad altri quello
che ho fatto nella vita, uno dei
miei ruoli è quello di fare domande. Il sindaco ora mi ha dato
delle risposte che non lasciano
fraintendimenti e hanno chiarito la situazione per la collettività. Chiedo scusa perché il nostro
ruolo di opposizione a volte è
antipatico”. Ma la maggioranza
si è gettata compatta e a capofitto nel sottolineare il suo errore: per il sindaco il suo intervento è stato grossolano e volgare,
una vera e propria cantonata.
Per Erica Santoro un intervento
ingiustificato.
Al di là delle schermaglie e delle strumentalizzazioni politiche,
ci sono poi i problemi concreti
da affrontare. E tra questi c’è la
Tari: il vicesindaco e assessore
al bilancio Giovanni Isabella ha
spiegato che il pagamento della tassa rifiuti sarà frazionato su
tre mesi (31 maggio, 31 luglio,
30 settembre) ma il M5s, capeggiato da Angelo Navone, ha
chiesto che la cadenza dei pagamenti per il prossimo anno sia
in dodicesimi, per non gravare
troppo sui piccoli commercianti.
Isabella ha assicurato che si verificherà se la legge consente la
fattibilità dell’idea, rimandando
tutto alla stesura del regolamento dell’anno prossimo. Da parte
del consigliere di maggioranza
Filippo Elia c’è stato poi l’annuncio che, a partire dal 4 aprile, il
servizio MeBus si estenderà fino
ai comuni di Borgaro, Castiglione Torinese, all’aeroporto di Caselle e al centro commerciale
Settimo Cielo.
Daniele Gastaldi

A

ll’inizio di marzo è entrato
in carica il nuovo direttivo della Libera Associazione Commercianti ed Artigiani di
Caselle. Presidente è stato nominato Luca Marchiori. Cose Nostre lo ha incontrato per un’intervista.
Presidente Marchiori, ci fa una
sua breve presentazione?
“Mi chiamo Luca Marchiori, ho
49 anni e sono casellese d’adozione. Sono nato e cresciuto a
Borgaro e sono arrivato a Caselle 20 anni fa “per amore”. Ho
sposato una casellese doc, Gabriella Vietti, commerciante, ho
due figli Andrea e Sabrina, e
sono il Responsabile Commerciale di un’azienda di ristorazione automatica.”
Com'è nata la sua candidatura e
la conseguente elezione?
“Sono nel commercio da più di
30 anni e ho voluto mettere a disposizione di tutti la mia esperienza. A Caselle ho collaboraLuca Marchiori

to con un bel gruppo di amici
commercianti ed il precedente
Presidente Parena, all’organizzazione delle manifestazioni di
questi ultimi anni. Quando Federico Parena ha deciso di passare
la mano, il gruppo mi ha chiesto
la disponibilità ed io ho risposto subito sì, certo del sostegno
fattivo di tutto il Direttivo. Sono
persone fantastiche, che offrono
il loro tempo per la nostra città
gratuitamente. Non potevo deludere chi, come me, crede che il
nostro paese abbia estremamente bisogno del piccolo commercio. Ritengo che le botteghe, con
i loro commercianti e artigiani,
siano linfa per la vita della città.
I veri custodi delle nostre radici e i social network più antichi
del mondo.”
Qual è la situazione del commercio di vicinato casellese oggi?
“Il momento di recessione è evidente a tutti i livelli e il piccolo
commercio non è esente da tale
difficoltà. Solo unendo le nostre
forze possiamo sperare di uscire
da questa situazione.”
Quali obiettivi vi ponete come
associazione?
“Il primo obiettivo, come le ho
già anticipato, è quello di creare
unione di intenti tra tutti i commercianti. Il commercio locale
deve differenziarsi dalla grande
distribuzione. Bisogna puntare
all’eccellenza dei prodotti ed al
servizio accurato. È indiscutibile che la dedizione e l’esperienza messa a disposizione dai com-

mercianti per i loro clienti non la
si può trovare nel freddo supermercato. Non è sempre vero che
per avere la qualità bisogna obbligatoriamente spendere di più,
questo i commercianti lo sanno
e lo propongono tutti i giorni ai
loro clienti.”
Quali saranno le iniziative per i
prossimi mesi?
“Come si è visto, il 10 aprile in
tutto il centro storico si è svolta la seconda edizione della manifestazione “Agricoltura e Commercio tra passato e futuro”.
Una manifestazione organizzata
in collaborazione con i Giovani
Agricoltori casellesi, per far conoscere il nostro territorio, con
una serie di eventi che porteranno i cittadini a riappropriarsi
delle loro tradizioni, riscoprendo i nostri prodotti locali e i valori storici della nostra Caselle.”
Cosa vi aspettate da questa
Amministrazione Comunale e
dall'assessore Gremo in primis?
“Dall’Amministrazione Comunale non ci aspettiamo altro che
collaborazione e unione di intenti. Penso che gli amministratori
di una città, chiunque essi siano,
hanno l’obbligo morale di mantenere vivo il commercio locale,

un servizio per la comunità che
non può venir meno. Immaginate il nostro paese senza attività
commerciali? Sarebbe un paese
senza vita. Con l’Assessore Gremo abbiamo trovato subito dei
punti di accordo, che mi fanno
ben sperare per il futuro del nostro commercio e per i rapporti
tra la nostra Associazione e l’amministrazione. Sono fiducioso e
convinto che, con l’aiuto di tutti, potremo dare una nuova vita
alla nostra città.”
In chiusura, un breve commento proprio dell’assessore Gremo
sulla nomina di Marchiori: “Mi
piace la nomina del presidente Marchiori e del suo direttivo.
Mi sembra un segno di continuità con chi ha appena concluso
il mandato. Ho già capito che la
sua intenzione è quella di lavorare in sintonia con il mondo associativo, il territorio e questa
Amministrazione. Conseguentemente, non fa ragionamenti
a sé stanti, di categoria, ma intende il commercio di vicinato
come il vero motore dell’economia di questa città. Andremo sicuramente d’accordo”.
I. Cuconato
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La partita Tari per il 2016
D

urante il Consiglio Comunale del 21 marzo scorso
si è parlato di Tari e della partita rifiuti più in generale.
Abbiamo incontrato il vicesindaco ed assessore alle Politiche
Ambientali Giovanni Isabella
per un approfondimento su tutta la materia: “Comincerei accennando al servizio raccolta:
dopo il primo mese di disagio a
seguito della nuova configurazione del servizio, ora direi che
la raccolta funziona bene, ma
invito i cittadini a continuare a
segnalare i disservizi. Proprio a
proposito di disservizi, volevo
comunicare che il regolamento
sanzionatorio è, ormai, in dirittura d’arrivo: verrà approvato
in una delle prossime assemblee dei sindaci. Passando alla
Tari 2016, e contrariamente a
quanto letto e sentito in giro,
possiamo affermare che, per il
terzo anno consecutivo, non ci
sarà nessun aumento significativo delle tariffe, se non l’aggiornamento Istat. Mi ha stupito, in particolar modo, un titolo
del settimanale “Il Canavese”,
dove si parlava di stangata, salvo poi non trovarne riscontro
all’interno dell’articolo”.
Ci può illustrare le variazioni
delle tariffe più nel dettaglio?
“Parto dicendo che quest’anno
la spesa complessiva della partita rifiuti ammonta a oltre 3
milioni 600 mila euro e, rispetto allo scorso anno, si sono aggiunti costi per 72 mila euro:

a seguito di una revisione del
censimento, dobbiamo conteggiare circa 1200 residenti in
più. A ciò si aggiunga la partenza del mercato del venerdì
e la rivisitazione e la modifica
di alcuni servizi. Per farla breve, i cittadini dovranno pagare
l’1,5% in più per farsi raccogliere l’immondizia: stiamo parlando di pochi euro in più. Per le
categorie dei commercianti, degli industriali e degli artigiani abbiamo previsto un abbassamento del 2,27% per venire
incontro alle loro perduranti
difficoltà: ciò è stato possibile
anche ritarando alcune spese.
Un piccolo aumento è stato stabilito per gli ambulanti del mercato: stiamo parlando dell’8%,
ma non precipitiamoci alle conclusioni. Fino ad oggi, per un
banco di 32 metri quadri si pagavano 165€ per la raccolta rifiuti, da suddividere per le 50
settimane: questo 8% vuol dire
un aumento di circa 50 cent a
volta, neanche. Non abbiamo
previsto nessun aumento, invece, per gli ambulanti provvisori,
ossia per coloro che partecipano alle fiere”.
Quali agevolazioni avete previsto per le famiglie a reddito più
basso?
“Saranno le medesime dello
scorso anno. Presentazione della domanda corredata da Isee
da luglio a settembre prossimi.
Medesime aliquote. Identica la
somma a bilancio stanziata: cir-

ca 100 mila euro. Le rate previste saranno ancora tre: 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre. Per
il prossimo futuro contiamo di
modificare, ritarare ed innovare il servizio per cominciare ad
invertire la tendenza, ossia far
scendere l’importo della bolletta”.
Chiudiamo con un passaggio
sull’Ecocentro?
“La risistemazione dell’Ecocentro sta continuando, ma già si
possono riscontrare notevoli migliorie: invito i cittadini ad
andare a verificarle. E’ partito
il sistema di gestione informatico, è stata ultimata la segnaletica, piazzata la sbarra all’ingresso. Prossimamente ci sarà
il potenziamento e la sostituzione del sistema di telecamere
con quelle più moderne a raggi infrarossi. Ora possiamo dire
di avere un Ecocentro più che
dignitoso e funzionale”. La breve dichiarazione del M5S: “Un
atto da noi presentato nell’ultimo Consiglio comunale di cui
andiamo molto fieri è la richiesta di rateizzare su 12 mesi le
imposte dovute all’amministrazione comunale, su base volontaria ovviamente: ci è stato risposto che è possibile e che
valuteranno. Ci sentiamo solo
di dire che in un momento di
crisi come questo ci aspettiamo
non promesse, ma fatti quasi in
tempo reale”.
Ivan Cuconato

Informagiovani

Restiamo attivi!
I

l mese di marzo appena trascorso è stato caratterizzato dal numero diciotto. Il 17
marzo, infatti, i Servizi Giovani hanno partecipato all’iniziativa, che da cinque anni si celebra a Caselle in occasione
dell’anniversario dell’Unità d’Italia, di consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni di
Caselle e Mappano. Insieme al
Sindaco, Luca Baracco e all’Assessore ai Giovani, Erica Santoro, anche i Servizi Giovani hanno avuto modo di presentarsi
e chiacchierare con i trentatré neo-maggiorenni presenti all’incontro. L’appuntamento si è rivelato significativo,
soprattutto, per l’Informagiovani, che ha partecipato idealmente seduto fra i ragazzi, in
quanto solo pochi giorni prima,
il 6 marzo, ha celebrato il suo
diciottesimo compleanno. Con
delibera comunale della Città
di Caselle veniva istituito nel
1998 il Centro Informagiovani
che in questi anni ha promosso
e organizzato progetti e iniziative per e con i giovani del nostro territorio.
Affinché un Servizio rivolto ai
giovani possa rimanere effi-

ciente e dinamico, nel corso degli anni, l’unico metodo è cercare continuamente di innovarsi
e intercettare bisogni e passioni di una popolazione giovanile in continuo movimento. Ed è
con questo spirito che nascono
le prossime proposte dei servizi Giovani.
In partenza dal 18 aprile all’Informagiovani un laboratorio
di informatica, rivolto a tutti coloro che hanno difficoltà
nell’utilizzo del computer. L’utilizzo degli strumenti informatici, la comunicazione tramite e-mail e l’accesso a siti
e portali specializzati è ormai un elemento indispensabile nella vita quotidiana e,
in particolare, nella ricerca e
accesso al lavoro. Il servizio
prevede ogni lunedì mattina la
possibilità di prenotare un’ora
di utilizzo del PC con l’accompagnamento e il supporto individuale dei volontari del servizio civile. Al consueto servizio
di navigazione internet disponibile in ogni giorno di apertura dell’Informagiovani si aggiunge un laboratorio in cui gli
utenti potranno apprendere le
nozioni base di utilizzo del PC,

elaborazione e creazione di un
documento di testo, la navigazione internet e l’apertura di un
casella e-mail. Il servizio è gratuito con prenotazione ed è rivolto prioritariamente ai giovani, ma anche agli adulti che
utilizzano il pc ai fini della ricerca del lavoro.
Si avvicina l’estate e si comincia a progettare la XII edizio-

ne del Caselle Summer Festival. Anche quest’anno nel mese
di luglio i Servizi Giovani propongono una rassegna di iniziative in cui i giovani del territorio saranno protagonisti con
i loro talenti. Musicisti, attori e
performers, giocolieri e ballerini, espositori e artisti... I servizi giovani vi stanno cercando!
Entro il mese di maggio 2016
tutti coloro che possiedono

Associazione di Mutuo Soccorso

Venti anni al servizio
della nostra gente
G

iovedì 17 marzo, nei locali dell’oratorio di San Luigi si è svolta l’assemblea
generale annuale dell’associazione di volontariato A.M.S. Onlus, Sezione di Caselle Torinese.
Sono intervenuti il socio fondatore ed ex-presidente dell’A.M.S.
Piero Marchisio, quale delegato
del presidente Piera Cargnino,
ed il socio fondatore della sezione di Caselle Torinese il dott.
Michele Sarda.
In apertura dei lavori il responsabile di sezione Giuseppe Grivet-Brancot, ha voluto ricordare il socio
Franco Finello che prematuramente ci ha lasciati dopo venti anni di fattiva ed operosa attività. A
tal proposito, tutti i soci
dell’A.M.S. vogliono sentitamente ringraziare le
famiglie che hanno devoluto un’oblazione all’associazione in memoria di
Franco: la moglie Liliana e
il figlio Marco (€ 160,00),
la fam. Walter Leonarduzzi (€ 50,00), il sig. Corrado Macrì (€ 50,00) e la fam. Mario Cabodi (€ 50,00).
Successivamente l’assemblea è
proseguita con la discussione e
l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e con la nomina
del tesoriere per la sezione di
Caselle, nella persona di Marco Gentila, già capo gruppo degli Alpini di San Francesco ed ex
dipendente dell’A.S.L. TO4.
Quest’anno, nella giornata di
un talento e volessero esibirsi
e presentare il proprio talento
possono recarsi all’Informagiovani o alla sala prove Underground per proporre la propria
idea e diventare protagonisti
dell’estate casellese!
Molte le attività in corso che
vedono collaborare i Servizi
Giovani con le scuole di Caselle,
con i moduli formativi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze, sui temi della
“progettazione partecipata” a
Mappano e sulla “gestione dei
conflitti” a Caselle, la partecipazione del Cag e dell’Informagiovani alla caccia al tesoro in occasione dello scambio
con gli studenti francesi e le
attività del Cag di supporto
scolastico e organizzazione
di tornei sportivi nell’ambito
del progetto “Scatti”, finanziato
dalla Compagnia di San Paolo.
Per tutti i dettagli e le altre attività in programma seguite il facebook “Informagiovani Caselle”, iscrivetevi alla newsletter
dei Servizi Giovani ma, soprattutto, venite a trovarci nei nostri centri!
Stefano Bonvicini

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

(Kakuzo Okakura)

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

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

La

FESTA della LIBERAZIONE - 71° anniversario
L’Amministrazione Comunale e la locale sezione A.N.P.I
ricordano insieme

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 22 Aprile
ore 18,00

Sala Fratelli Cervi - via Mazzini 60 – Spettacolo teatrale dei ragazzi della
scuola secondaria di Caselle e dei loro insegnanti Frola, Velardi e Bozzetti
intitolato: “Fulmine e il 25 aprile”

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 della Vice
Presidente sezione ANPI di Caselle Giusi Chieregatti
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

Lunedì 25 Aprile

ore 12,00
ore 12,30

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

Il Sindaco
Luca Baracco

P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it
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di Cavallari Samantha
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dei soci defunti ed al termine, il
pranzo presso il Ristorante Belmonte al fine di ringraziare tutti i volontari per il lavoro svolto
in questi anni e per cementare
l’amicizia tra i soci ed i familiari.
Diceva un vecchio proverbio:
“Chi davvero aiutare vuole, abbia più fatti che parole”. Questo è stato ed è tutt’ora il modo
di operare di questa Associazione; l’associazionismo rende l’uomo più forte e mette in risalto le

doti migliori delle singole persone e dona una gioia che raramente si ha restando per proprio conto.
Il volontariato deve, quindi, essere un’attività svolta con il cuore, slegata da interessi economici e non deve essere sentita
come un obbligo o un impegno
per compiere un po’ di bene, ma
come una spinta interiore che
porta ad aiutare.
Questo è anche il motivo per cui
l’Associazione è sempre aperta
a nuovi soci, anche ai giovani maggiorenni che volessero fare un’esperienza
di volontariato gratificante e perché no, riconosciuta a livello di crediti scolastici.
Ultimamente le richieste
di trasporto da parte della
popolazione sono in continuo aumento e l’A.M.S.
ha bisogno di nuovi autisti volontari. Pertanto, chi
volesse dedicare qualche
ora durante la settimana al trasporto di persone bisognose con le autovetture
di proprietà dell’Associazione, 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

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

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

domenica 17 aprile a Caselle,
l’A.M.S. festeggerà il suo ventesimo anno di attività nel trasporto di persone che hanno difficoltà a recarsi presso le
strutture socio sanitarie.
In questa occasione verrà allestito in mattinata, uno stand
con un parco autovetture nella
centrale piazza Boschiassi, che
vedrà anche la presenza delle
sezioni di Fiano e Ciriè, successivamente, nella chiesa di Santa
Maria seguirà la Messa in onore

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

RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
CAF NAZIONALE CDL N° 98125
UFFICIO DI CASELLE
VIA GIBELLINI 55 - CASELLE T.SE
TELEFONO 011 - 996.33.96
ORARIO UFFICIO 8,45 - 12.45 / 14.30 - 16.30

SU APPUNTAMENTO
e - mail

: rinolfi@interfree.it
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Il M5S e l’emissione
“No
Trivellazioni”
di obbligazioni SMAT N
Referendum del 17 aprile

I

l Movimento 5 Stelle contesta fermamente l’emissione
di obbligazioni, non convertibili, da parte di Smat per finanziarsi e lo fa con un comunicato stampa, molto duro, emesso
in una giornata particolare e alzando la voce nei vari Consigli
comunali di zona. Il comunicato casellese: “Martedì 22 marzo
2016, giornata mondiale dell’
acqua, “bere dal rubinetto non
è da sfigati” questo il motto per
quest’anno. In consiglio comunale il giorno prima abbiamo urlato con tutta la nostra forza che
l’acqua deve rimanere pubblica.
Siamo noi i “padroni”, siamo noi
Cittadini, SMAT Deve dipendere da noi e non deve fare utili
e se mai ci fossero vanno reinvestiti per il miglioramento della qualità dei servizi. Vogliamo
informazioni puntuali sulle condutture, sulle fonti di approvvigionamento, quali e quanti sono
i serbatoi in uso, con quale frequenza vengono puliti, perché
è nostro diritto/dovere conoscere la qualità dell’acqua che
arriva nelle nostre case. Senza tutto questo saremo sempre
spettatori a cui verranno di volta in volta aumentati i costi. E
invece abbiamo scoperto che
SMAT pensa di emettere obbligazioni per circa 150 milioni di
euro che dovrebbero finanziare un piano di investimenti di
circa 1 miliardo e 600 milioni
di euro, per coprire fra le altre
cose la costruzione di mega-acquedotti. Noi chiediamo di concentrarsi sulle dispersioni nella rete, operazione molto meno
onerosa e su operazioni di miglioramento del funzionamento.

La cosa che ci rattrista, inoltre,
è che la maggioranza affossa
temi come la difesa dell’acqua
pubblica che fino a ieri hanno
sempre contraddistinto la sinistra. Ma esiste ancora? Dove
sono i fautori del Referendum?
Dove sono quelli che sfoggiavano le spillette con “Sì all’acqua
pubblica“? Risultato: a Caselle
in Consiglio Comunale bocciano la nostra mozione che chiedeva di respingere la delibera
SMAT che autorizza l’emissione di obbligazioni”. La replica
in merito del sindaco Luca Baracco: “Non riesco davvero a
comprendere la natura di questo attacco a Smat. Innanzitutto bisogna parlare di un piano
d’intervento e non d’investimento. Interventi necessari se si vogliono ridurre le dispersioni, se
si vuole aumentare la qualità, se
si vogliono migliorare i depuratori. Di quello si parla: potenziamento degli impianti e depurazione, null’altro. Non parliamo
solo a livello ideologico. L’acqua
dev’essere davvero pubblica, accessibile e fruibile a tutti, quindi dev’essere gestibile da tutti.
A questo scopo servono strumenti per cui lo sia pubblica e
Smat è uno di questi strumenti, essendo una società pubblica, in quanto gli azionisti sono
Comuni. Le obbligazioni di cui si
parla sono un modo di finanziare gli interventi inseriti nel Piano d’Ambito. Il Piano d’Ambito
viene concordato dai Sindaci e
Smat ne è solo il gestore. I Sindaci dei Comuni azionisti fanno parte dell’Autorità d’Ambito
che è proprio l’organismo che
aveva chiesto all’azienda una

programmazione delle “grandi
opere” di più ampio respiro. Si
è quindi concordato con Smat
una proroga della concessione, passando dal 2023 al 2033,
un arco temporale necessario
per realizzare 1 milione e 600
mila euro di opere, oltretutto
con una sostenibilità finanziaria
maggiore. Gli obiettivi che abbiamo individuato sono quattro:
realizzare in tempi rapidi interventi infrastrutturali, garantire
l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, sostenibilità sociale della tariffa agli utenti (previsti aumenti di 1,36€
all’anno fino al 2033), garantire
il rimborso finanziario totale entro la scadenza della concessione. Si badi bene che la solidità
di Smat è stata valutata da Standard &Poor’s, mentre il piano, a
livello finanziario, è stato asseverato da Banca IMI. Oltretutto stiamo parlando di emissione
di obbligazioni non convertibili,
quindi non esiste il pericolo di
scalata dell’azienda. Il M5S vuole la manutenzione? E’ già prevista: Smat ha previsto 4,8 milioni di euro di interventi solo su
Caselle. Dove troveremmo questi soldi come singolo Comune?
Chiedono di definire le aree di
salvaguardia sulle aree di captazione con criterio idrogeologico:
ma quelle già esistenti con criterio geometrico sono di maggior
tutela. Tutte le informazioni richieste dal M5S sono già a disposizione, basta solo leggere i
documenti: tutti siamo per l’acqua pubblica, ma dobbiamo esserlo per davvero, non solo sulla carta”.
Cuco

Ampliato il servizio MeBus
N

el luglio del 2008 l’Agenzia della Mobilità Metropolitana torinese attivò
il primo Servizio di Trasporto
Pubblico Extraurbano a chiamata nell’area Metropolitana NordEst, denominato MeBus, tra i comuni di Settimo, Chivasso, Leinì,
Brandizzo, Volpiano e San Benigno. Nel 2011 il servizio venne
esteso a Mappano ed alla Stazione Ferroviaria Metropolitana di
Torino Stura. Nel 2012 si estese alla nostra Caselle, alla frazione Malanghero di San Maurizio /Caselle, per la congiunzione
con il servizio ProviBus di Ciriè,
ed a San Mauro. Ora, dal 4 aprile 2016 il servizio si è esteso ai
comuni di Borgaro e Castiglione, all’aeroporto di Caselle ed
al centro commerciale Settimo
Cielo di Settimo Torinese. Abbiamo parlato di questo servizio
con chi ne sostenne la bontà e
propose l’entrata di Caselle nel
MeBus, il consigliere Pippo Elia
(all’epoca Assessore ai Servizi
Sociali) che segue la questione
tuttora: “Il MeBus si è subito dimostrato in grado di fornire una
soluzione sostenibile e flessibile alle richieste dei cittadini e
delle Amministrazioni Comunali di potenziamento del servizio
di trasporto pubblico. Lo dimo-

strano i numeri dei passeggeri, passati da 28.900 nel 2009,
primo anno a pieno regime, a
76.100 del 2015. Il MeBus integra e interconnette il servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico già esistenti sul territorio, consente ai
residenti delle frazioni di superare il tradizionale isolamento e
garantisce un importante servizio di collegamento con le sedi
sanitarie, ospedaliere, mercatali e culturali presenti nell’area di riferimento. Il modello di
servizio individuato per il MeBus ribalta il concetto tradizionale di trasporto pubblico in cui
è il passeggero ad adattarsi agli
orari di passaggio dell’autobus
e non viceversa. Invece il MeBus consente di offrire a costi
contenuti una efficace risposta
ad una domanda “personalizzata” e alla necessità di portare il
servizio di trasporto ovunque, a
costi accettabili anche per il cittadino; il mezzo si muove e raggiunge il punto di incontro con
l’utenza solo se c’è una richiesta. L’esempio di Mappano (frazione di Caselle, Borgaro, Leini e
Settimo con 7500 abitanti) calza alla perfezione per spiegare
perché il MeBus funziona ed è
utile. I cittadini di Mappano pri-

ma del 2011 potevano recarsi
(con un mezzo di trasporto pubblico) soltanto a Leini o a Torino; mentre per recarsi a Caselle, Borgaro o Settimo avrebbero
dovuto andare a Torino, Stazione Dora, e poi prendere il treno
o i bus di linea per Borgaro, Caselle o Settimo. Ora invece con
il MeBus possono andarci direttamente, oltre a potersi recare
anche a Volpiano, San Benigno,
Brandizzo, San Mauro e all’ospedale di Chivasso, alle strutture sanitarie di Settimo, alla biblioteca Archimede sempre di
Settimo, alla stazione ferroviaria metropolitana di Stura e dal
4 aprile anche all’aeroporto Pertini di Caselle e al centro commerciale Settimo Cielo”. Ricordiamo che il MeBus è operativo
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
19, ed il sabato dalle 9 alle 13;
si prenota il giorno prima (dalle
8,30 alle 14,30) al numero verde 800.122.762. Il costo del biglietto è in base alla distanza e
va da 1,50 € a 3,80 €, mentre gli
abbonati “Formula” e i detentori della tessera di libera circolazione potranno accedere al servizio con un biglietto a tariffa
agevolata di 1 €.
Cuco

Notizie da Mappano
Codice della Strada
Il Codice della Strada va insegnato già a scuola, magari partendo addirittura dalle Materne. A marzo, presso il Parco
dell'Educazione Stradale, sito
dietro il CIM a Mappano, alcune classi sono state accompagnate dalle loro insegnanti ad

imparare giocando, grazie ad
una collaborazione nata tra la
Direzione Didattica mappanese, nella figura della dirigente
Lucrezia Russo, e l'Ufficio della
Polizia Locale, con il Commissario Roberto Mattiello. Anche
gli alunni di Elementari e medie
verranno coinvolti.

Domenica delle Palme
Grande affluenza alla processione annuale della Domenica delle Palme a Mappano. La
viabilità è stata gestita dai volontari della Croce Rossa della
sezione di Mappano, in ausilio
al Commissario Mattiello della
Polizia Locale.

ove sono le Regioni italiane (Basilicata, Calabria,
Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna,
Veneto) che hanno richiesto un
referendum per difendere i mari
dalle trivelle e prima ancora dai
danni certi della ricerca di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi o gassosi, tra le altre,
anche con la tecnica invasiva
dell’airgun.
Le trivellazioni in mare possono comportare rischi per turismo e pesca, attività che danno da vivere a tante famiglie
italiane.
Nel referendum si chiede se
si vuole abrogare una parte di legge che permette, a
chi ha ottenuto concessioni per estrarre gas o petrolio
da piattaforme entro 12 miglia dalla costa, di rinnovare
la concessione fino all’esaurimento del giacimento.
Oggi gran parte delle 66 concessioni estrattive marine attive in Italia si trovano oltre le
12 miglia marine e non sono
coinvolte dal referendum.
Il referendum riguarda soltanto 21 concessioni: una in
Veneto, due in Emilia-Romagna, uno nelle Marche, tre
in Puglia, cinque in Calabria,
due in Basilicata e sette in Sicilia.
Le leggi prevedono che le concessioni abbiano una durata iniziale di trent’anni, prorogabile
una prima volta per altri dieci,
una seconda volta per cinque
e una terza volta per altri cinque; al termine della concessione, le aziende possono chiedere
di prorogare la concessione fino
all’esaurimento del giacimento.
Quattro quinti del gas prodot-

to in Italia (che soddisfa circa il
10 per cento del fabbisogno nazionale) viene estratto dal mare
ed un quarto del petrolio viene
estratto in Italia.
Non si hanno dati sulle percentuali di gas e petrolio che vengono prodotte entro le 12 miglia
marine, né quanto siano abbondanti le riserve che si trovano in
quest’area.
Nel caso di giacimenti sottomarini gli effetti di possibili inci-

denti sono particolarmente devastanti. Lunga è la lista degli
incidenti avvenuti in passato:
dagli sversamenti delle petroliere, agli incendi delle piattaforme nel mar Caspio, dal disastro
del golfo del Messico a quello delle isole Galapagos, dallo sversamento della petroliera Haven a Genova nel ’91 alla
fuoriuscita a Gela dell’olio nero
il 4 giugno 2013 che ha coper-

to il fiume Gela per alcune centinaia di metri con una tonnellata
di greggio proveniente dal petrolchimico (l’impianto è stato
posto sotto sequestro ed è stata aperta un’inchiesta per disastro colposo).
L’allarme in Italia è amplificato poiché, in particolare l’Adriatico, è un mare “chiuso”, poco
profondo, con un habitat precario e delicato.
Inoltre la minaccia del rischio
della perdita dei posti di lavoro in caso di vittoria del
Si, non è reale. Attualmente
gli idrocarburi estratti dall’Adriatico hanno un costo che li
mette fuori mercato poiché il
prezzo internazionale del petrolio è molto più basso. L’attuale minima occupazione
necessaria alle piattaforme
italiane è mantenuta grazie a
contributi e sovvenzioni, ossia
è un costo per la collettività.
A parte il referendum, sarebbe buona cosa pensare di procedere a ricollocare il personale.
L’Italia deve operare, fin da
subitissimo, per ridurre la
propria dipendenza da combustibili fossili che impattano sul clima, sono soggetti a
fluttuazioni politiche instabili
(vedi le diverse guerre in atto
nel medio oriente), sono risorse
che si esauriscono e non si rinnovano.
Queste alcune delle buone ragioni che ci inducono
al prossimo Referendum del 17
aprile
votare Sì.
Il Comitato di Caselle
e Mappano “Vota Sì
per fermare le trivelle”
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Le parole di Don Claudio

“E tu, chi stai
cercando?”

Per un incredibile quanto increscioso errore di ricezione,
quest’anno non siamo riusciti a
pubblicare tempestivamente gli
auguri di Pasqua di Don Claudio.
Scusandoci col Don e con i lettori, diamo spazio ora alle parole del nostro parroco, parole senza tempo, che fanno comunque
sempre bene al cuore.

N

ei racconti della Risurrezione ci viene presentato
l’incontro di Cristo risorto
con la Maddalena; lei non lo riconosce e si sente rivolgere questa domanda: “Chi cerchi?”, cioè:
“Tu cerchi qualcuno?”.
E’ la domanda che Gesù rivolge ad ogni uomo: tu cerchi qualcuno che ti asciughi le lacrime,
che tu ami con amore fedele,
che ti salva: tu non sai chi cerchi, ma cerchi il tuo Dio. Maria
Maddalena riconosce Gesù solo
dopo che egli l’ha chiamata per
nome, che ha cioè risvegliato la
sua persona. In quel momento
in lei entra la luce della Pasqua,
la luce di Cristo risorto. Che cosa
avverrebbe in noi se lasciassimo
entrare nella nostra vita questa
luce, non soltanto da uno spiraglio, ma spalancando porte e finestre così come si aprono porte
e finestre al sole di primavera?
Quale modo diverso di vedere il
lavoro, i nostri rapporti di famiglia, a volte tesi e freddi, le malattie reali e temute, le sofferenze nostre e dei nostri cari, i
distacchi dolorosi che ci segnano e ci segneranno inesorabilmente!
Alla luce della Pasqua tutto può
avere un senso e un tono diversi,
tutto è suscettibile di essere re-

dento dalla speranza. Però, confrontandoci con la nostra esperienza quotidiana, guardando
attorno a noi e dentro di noi notiamo che le cose non cambiano, che la forza innovatrice della
Pasqua è ridotta. Noi coltiviamo l’idea fantasiosa e illusoria
che tutto possa e debba cambiare all’improvviso, che dall’oggi
al domani non ci debbano più
essere malattie, turbamenti sociali, ingiustizie, guerre. E quando vediamo che gli uomini continuano a soffrire, allora siamo
presi dalla delusione. Aspettavamo la fraternità, la pace e non
avviene niente di tutto questo.
Che cosa vuol dire, allora, la vittoria della Pasqua di Cristo? La
vittoria pasquale parte innanzitutto da noi, avviene nella comunità, nella società se accogliamo
così la luce, la forza di Cristo risorto, noi diventiamo veramente principio di un mondo nuovo.
Che la Pasqua entri così nelle
nostre famiglie, soprattutto in
quelle più martoriate, dove la fiducia e la speranza fanno fatica
a farsi strada. Lasciamo entrare
il Signore, affidiamoci a Lui.
Facciamo nostra la preghiera
che ci viene proposta dal Vescovo Cesare Nosiglia:
“Effondi, o Signore, la tua benedizione sulla nostra famiglia
riunita nel tuo nome. Fa’ che
ognuno di noi sia assiduo nella
preghiera, premuroso nel reciproco aiuto, sollecito alla necessità degli altri, testimone di fede
e di amore, con le parole e con
le opere”.
Buona Pasqua
Don Claudio

Ai nostri neo-diciottenni

La Costituzione
come un regalo

I

l 17 marzo 2016 è l’Anniversario dell’Unità d’Italia e
a Caselle da alcuni anni lo
si festeggia con la cerimonia di
consegna delle Costituzioni ai
diciottenni nella sala consiliare
di Palazzo Mosca. Un momento importante per dare la Carta
che è alla base della nostra Repubblica.
Questo gesto semplice è un
modo per cercare di avvicinare
i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, quasi la necessità di tramandare di
generazione in generazione,
quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri costituen-

ti. Un gesto simbolico per sancire ufficialmente l'ingresso dei
ragazzi nel mondo degli adulti,
con tutti i diritti ed i doveri che
questo comporta. Adesso i giovani potranno votare, esprimere in prima persona le scelte per
il bene del Paese, svolgendo un
ruolo attivo nella società.
Per questa occasione di fronte
all’Informagiovani, sempre il 17
marzo, è sorta una piccola “Città
della Costituzione” con i 12 articoli fondamentali della Carta
a sostenere i muri delle casette
della nostra Città.
Mara Milanesio

Raccolta alimentare marzo 2016

Grazie a tutti
i partecipanti!
E

nzo Valsania ci ha scritto
così: “Se potessi stringerei
la mano ad ognuno dei volontari che da anni ci aiutano prima durante e dopo la raccolta alimentare.
Riconosco che è una giornata difficile, faticosa, non sempre facile da organizzare nei dettagli,
perché è difficile programmare
il tempo che farà e i chilogrammi che si raccolgono in ogni punto vendita. Quindi i trasporti non

sempre ben organizzati... ma alla
fine sempre un grande gesto di
solidarietà, uniti in un grande
progetto, che ci vede in Piemonte essere un piccola parte ma comunque importante per il nostro territorio. Siete tanti ... circa
1.600, tra Associazioni onlus,
Associazioni sportive, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Caritas, Parrocchie, Amici, Simpatizzanti, Sostenitori.
Non ci vediamo fisicamente tutti in questa giornata, ma siamo
comunque uniti in un grande risultato, il Piemonte ha raccolto
78.000 kg di alimenti che ci permetteranno di soddisfare i bisogni per l’anno 2016. Una buona
occasione per ritrovarsi a Caselle
è programmata il 25 aprile 2016
per la Mezza Maratona, dove i
veri sportivi correranno 21 km,
e chi vorrà potrà partecipare correndo o passeggiando per 9 km.
Spero di vedervi in altre occasioni.
A presto”.
Enzo Valsania

DATECI
UNA MANO
PER AIUTARE
OGNI GIORNO
MIGLIAIA
DI PERSONE
A RISOLVERE
IL PROBLEMA
DEL PASTO.
www.giorgiovalsania.org

Apponi il NOSTRO CODICE FISCALE
sulla tua dichiarazione dei redditi (730, Unico, CU)

GRAZIE per questo GRANDE gesto!
CODICE
FISCALE
SE VUOI
C O NTAT TA C I
CONOSCERE
I NOSTRI
TEL. 011 99 63 222
PROGETTI
SEGUICI SU
caselle@ammp.it
Facebook

Twitter

You Tube

In nome di chi si potrà sperare
“N

essun giorno è
uguale
all'altro,
ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento
magico, nel quale i vecchi
universi vengono distrutti e
si creano nuove stelle”
scrive Paolo Coelho, celebre
scrittore e poeta brasiliano, sulla straordinaria peculiarità di
ogni attimo.
Fa parte della gente. Fa parte di
tutti noi. Parlare. Ma non sempre parlare di se stessi, ma parlare degli altri e della realtà circostante. Quanti conosceranno
ottimi dispensari di consigli,
che sanno o opportunamente
provano a dare pareri, ma quando cala il sipario, l’attore non è
altro che una parte, e pochi occhi possono vedere realmente
quello che è. Goffman vede la
vita quotidiana come una rappresentazione teatrale, in cui
ogni individuo conduce un’esistenza tra il precario equilibrio della ribalta e del retroscena: sul palco, si rappresentano
le cose buone, gli aspetti positivi che vogliamo vengano assimilate dagli altri, ma una volta giunti nel retroscena tutti gli
aspetti negativi, le debolezze e
il solo semplice essere umani

si manifesta. Non è tanto cadere in un virtuosismo pirandelliano, dove più o meno consapevolmente, tutti portiamo una
maschera, ma credere davvero
nella vita con suoi sapori e dissapori. Certo che ormai diventa
una sfida trovare qualcuno che
non abbia paura, e senza elencare le più strane forme di fobia, si intende paura di quel che
sarà. Ogni giorno uomini e donne in un battito di ciglio vengono fatti saltare in aria, e non
che se non accade nei “nostri”
territori possiamo lavarcene le
mani: chissà perché tutti #jesuischarlie/Bruxelles ma nessun sollevamento di testa per
le continue bombe e guerre in
nome di chi in terre lontane. In
nome di chi ci sentiamo il diritto di piangere per alcuni e per
altri no, in nome di chi ci lasciamo guidare in questa onda
anomala, in nome di chi diamo
consigli e buone parole se poi
non riusciamo a salvare manco
noi stessi, in nome di chi votiamo in un Paese dove siamo visti come le amiche di Heidi, in
nome di chi ci sentiamo migliori di alcuni ma peggiori di altri,
in nome di chi ci lasciamo amare e amiamo? Scansando qualsivoglia equivoco di antropocentrismo e egocentrismo, il nome

deve essere il proprio. Come e
tanto facile perdere in un attimo tutte le certezze, non avere il terreno sotto i piedi, perdere la vita in un soffio di vento.
È questo il problema di molte se non tutte le istituzioni: si
preoccupano del lungo periodo, del poi, del brillante futuro,
ignari o forse troppo consci di
un presente poco stabile. Quando gli anziani, con vena di sapienza dovuta matematicamente agli anni maggiori vissuti ma
anche di presunta presuntuosa
e scontata saggezza dicono che
oggi non si hanno più valori
hanno ragione: ma i valori persi non sono quelli fantomatici
dell’educazione per i più “grandi”, della scuola o altro, il valore
perduto è quello del rispetto a
ogni singolo giorno concessoci.
Più che inni calcistici o patriottici si dovrebbe cantare con tutto il fiato in gola un inno alla
vita: quanti giorni passati a
criticare, a lamentarsi, a sentire parole, a diventare passivi di una vita che non può essere tale. Perde l’entusiasmo
chi vede il sorgere del sole una
quotidianità, e non un dono per
fare qualcosa di speciale: uscire con gli amici, dare un bacio
al partner, finalmente iniziare
la dieta, impedire gli sbarchi di

povere persone che qui non trovano nulla, invitare la famiglia a
pranzo, chiedere scusa o restare in silenzio e ascoltare.
Alcuni storici e studiosi hanno detto che il problema del
ventunesimo secolo è e sarà la
crudeltà e la pazzia dei fanatici islamici, con umiltà molti altri pensano che il problema sia
semplicemente l’essere umano:
il troppo stroppia e ora noi siamo in troppi in mezzo a troppe
cose. Forse come i dinosauri ci
estingueremo, dando la possibilità ad altre specie di vivere qui,
di amare la terra, di fare comunità, di industrializzarsi, di lottare e uccidere per il potere, di
rovinare la stessa terra, di avere strane forme di attrazione, di
rifiutare di mangiare le cose naturali in nome di fantomatiche
dottrine, di uscire di casa, andare all’Università e avere paura
di saltare in aria, di comunicare con i mass media e non sapere più parlare, di vedere gli effetti delle droghe sintetiche che
danno l’illusione di un modo
migliore, di farsi male, come abbiamo fatto un tempo anche noi
esseri umani.
In nome di chi poi si potrà davvero sperare?
Alessia Sette
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Donne che cambiano
S

i è conclusa martedì 29
marzo scorso la rassegna
“Donne che cambiano”, organizzata dall’Assessorato alle
Pari Opportunità del Comune
di Caselle, per rendere omaggio
alle molteplici attitudini della
donna, capace di trasformare
se stessa e gli altri per migliorare la propria e l’altrui vita.
Iniziata martedì 8 con “Donne
e Legalità”, cui anno partecipato Paola Caccia, figlia del procuratore della Repubblica ucciso
nell’’83 dalla ‘ndrangheta, e la
referente di Torino dell’associazione “Agende Rosse”, Carmen
Duca, è proseguita martedì 15
con tre ospiti: Lina Cocco, madre di Andrea ragazzo colpito
da tetraparesi dalla nascita, la
quale ha raccontato le difficoltà, ma pure le grandi conquiste
nel misurarsi quotidianamente
con la disabilità del proprio figlio.
Con lei, la dottoressa Elisabetta
Chiarot, neurologa e suor Clara
Baron, fisioterapista che hanno
scelto di dedicare la loro professionalità al servizio della disabilità. Martedì 22 è stata la
giornata dedicata all’immagine femminile nel tempo raccontata da Elena Rosa esperta
di comunicazione e pubblicità
e presidente dell’associazione
“L’Officina”. All’appuntamento,
nato in stretta collaborazione
tra l’assessora Angela Grimaldi e la dirigente scolastica Loredana Meuti, hanno partecipato
attivamente le allieve e gli allievi delle scuole di Caselle con
il concorso “Racconto a figu-

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia del 29 marzo

Partigiano novantenne, Cesare
“Cesarino” Alvazzi che ha arricchito la serata. Un grande entusiasmo ha circondato Nicoletta
Soave, che ha concluso il suo intervento dedicandolo alla onestà, un valore “che non deve
mai mancare in ogni scelta della propria vita” ha concluso la
donna.
Alla Rassegna “Donne che cambiano” ha dato il suo prezioso
contributo anche il “Casellese
dell’Anno”, l’artista poliedrico
Pietro Ferroglia, che ha fatto
dono di un premio speciale, appositamente realizzato, a tutte
le partecipanti dei quattro appuntamenti e ai vincitori del
concorso scolastico.

Una ricca, delicata
miniatura

“Amalia” di Giorgia Garberoglio

“I

“Amalia” ed è ancora
un successo

sa attrice italiana. Poco avvezza a carezze e coccole, agli occhi di Emma bambina prevale
una nonna personaggio, sempre sulla scena anche quando
il pubblico sono i suoi affetti.
Una donna seducente, carismatica, di un eleganza fine, che sa
ispirare modelli di vita romantici, fantastici e avventurosi; che
riesce ad instaurare con la nipote un rapporto speciale, costellato dei racconti tanto attesi
e che si dipanano sempre e rigorosamente sul letto di Emma.
Emma cresce, quindi, guardando ad Amalia come a un’ideale
di vita, come a un mito.
Tuttavia, quando viene a mancare la nonna e Emma affermata pittrice si trova a dover scrivere un discorso di commiato
al suo funerale, capisce di non
aver mai saputo chi fosse davvero l’anziana parente e scopre
di non conoscere veramente la
donna. A parte quei frammentati racconti sul letto, tutto il resto è la conoscenza superficiale di un’estranea. Il non sapere
cosa dire la lascia molto turbata. Ma ecco che trova il diario,
e con esso, Emma scopre la vita
passata di sua nonna, anni tra-

ra gli appuntamenti di
Marzo che hanno visto la
donna al centro di eventi
e riflessioni, legati alla Giornata Internazionale della Donna,
c’è una nuova edizione di un “Tè
in biblioteca”, appuntamento
da sempre dedicato agli incontri con l’autore. Nella consueta
cornice, elegante e austera, della sala Consiliare di palazzo Mosca, il 7 marzo scorso alle 18, si
è svolto l’incontro con la scrittrice e giornalista Giorgia Garberoglio, che ha presentato il
suo primo romanzo d’esordio,
vincitore del concorso letterario
Ypsilon Tellers, indetto da Lancia con il Gruppo Feltrinelli.

un ricco confronto con l’autrice.
La partecipazione è stata come
sempre numerosa dimostrando
quanto siano apprezzati questi
appuntamenti. Uno splendido
buffet di dolci e tè caldo, preparato da Tiziana la responsabile
della biblioteca e le organizzatrici dell’evento, ha accolto infine i presenti in una saletta della biblioteca tappezzata di libri
alle pareti, rendendo l’incontro
ancora più eccitante e familiare e offrendo l’occasione per approfondire la conoscenza con
l’autrice che si è predisposta immediatamente ad autografare le
copie del suo libro.
Giorgia Garberoglio, ha irra-

Dunque, si è parlato di donne, del rapporto e del legame
tra generazioni. Dalla lettura a
voce alta di alcuni brani del libro e dai commenti, ne è nato

diato, con i suoi occhi azzurri
e il sorriso, la sala Consiliare di
luce. Una dolcezza che vela un
carattere deciso, nascosto da
un apparente timidezza. Si defi-

L’Assessorato alle
Pari Opportunità
del Comune di Caselle

Un libro al mese

l valore del legame tra
Amalia e Emma era permeato del senso della
continuità, tra un passato di cui
rimanevano poche tracce e un
futuro ancora aperto. I racconti affascinanti di Amalia avevano il i colori dell’incanto e della
fiaba, un rito irrinunciabile che
si ripeteva immutabile sui bordi del letto di Emma. Un incontro che non era fatto di coccole
e di abbracci ma poco importava perché il calore che sprigionava era riservato esclusivamente a loro due. Una nonna e
sua nipote.”
Due storie di donne, due generazioni a confronto e il filo rosso, il loro legame affettivo. Per
raccontare questa storia Giorgia
Garberoglio è partita da un diario. Il diario di Amalia, la voce
che una nonna riserva alla nipote dopo la sua morte. Un atto
d’amore che suggella il sentimento che le lega e le congeda, l’una dall’altra. Un documento che arriva diretto al cuore di
Emma e con uno scossone ai
sentimenti, le permette di superare la voragine in cui si è persa la sua vita.
Amalia è un’anziana e famo-

Tè in biblioteca

F

ra femminile che ha arricchito
la mia vita” con elaborati scritti e disegnati, scelti e premiati da una poliedrica giuria formata da cittadini e giornalisti
che li ha segnalati attraverso on
line sulla pagina facebook “Sei
di Caselle se...” e su quella del
Comitato Genitori delle scuole locali.
Ospite della serata di martediì
29 marzo, la Staffetta Partigiana Nicoletta “Mirca” Soave. La
donna, 90 anni compiuti lunedì 28, è stata intervistata da Loredana Bagnato. All’ultima serata hanno partecipato alcuni
esponenti dell’ANPI di Caselle e
di Torino, che hanno omaggiato e distribuito il volume “Quella maledetta sera in casa Arduino”.
Molti erano i simpatizzanti intervenuti, anche al seguito del

scorsi durante la grande guerra.
Si dipana piano piano il rapporto con i genitori, le sofferenze
e i sacrifici della madre, la perdita del padre, la sua passione
per il cucito, il suo grande amore clandestino, che le toglieva il
fiato e i luoghi conosciuti nella
sua infanzia.
Il diario di Amalia è un incontro occasionale con se stessa.
Più volte nel romanzo la donna rivela di non avere la costanza e la capacità per renderlo un
appuntamento quotidiano e comunque non vuole che sia uno
sfogo emotivo, ma un racconto
di fatti. Quasi come se quel quaderno che ha raccolto pezzi di
vita fosse un compagno incontrato sporadicamente al quale
confidare fatti e situazioni belli e brutti. Amalia è un romanzo d’amore. Un libro breve scritto molto semplicemente, che si
legge tutto d’un fiato e vorresti
che non finisse così in fretta. Lo
definirei con le stesse parole di
Giorgia Garberoglio quando descrive i racconti di Amalia e dice
che “i suoi racconti erano così,
delicate miniature ricche di suggestioni”.
Enrica Munì
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nisce, prima di tutto mamma e
poi giornalista. Ci racconta della sua esperienza di madre di un
bimbo gravemente allergico, da
cui è nato un libro “Bambini allergici. L’incontro tra un allergologo e una mamma» (edizioni Red!), scritto a quattro mani
con il professore Giovanni Cavagni, pediatra allergologo. Ci
spiega che ha la grande passione del canottaggio, passione che la spinge a desiderare di
scriverne un nuovo romanzo. Di
origine torinese, si occupa di recensioni di libri per ragazzi da
molti anni e “Amalia” è, per ora,
la sua prima esperienza letteraria di genere narrativo. Concepito con una struttura narrativa
circolare, anche “Amalia” offre
una risposta diversa ad ogni lettura. Le storie di Amalia e Emma
sono speculari, quasi a ipotizzare l’esistenza di un inconscio
che si trasmette lungo le generazioni e che influisce come
un’eredità familiare sulla psiche
e legate dal fil rouge della storia di amore tra Amalia e Piero.
Giorgia ha raccontato la guerra attraverso le piccole cose riuscendo a renderla reale, anche
se non la conosce e non l’ha vissuta. La guerra è narrata in tutto il romanzo in tanti modi diversi, Amalia in qualche modo
sente di non essere riuscita a
farne parte, questo rende il suo
personaggio malinconico e segnato da un leggero rimpianto,
sarà il palcoscenico che le permetterà di affrancarsi da essa.
Enrica Munì
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Medioevo!

M

ille anni fa, o giù di lì, ci
raccontavano vecchi libri di storia (oggi la storiografia moderna ci offre resoconti un po’ diversi ...), l’umanità
europea usciva faticosamente
da anni terribili, gonfi di angoscia e paure varie. Si era scansata
per miracolo la fine del mondo
e si stavano lasciando alle spalle secoli di fameliche invasioni
barbariche. Epidemie e carestie
avevano mietuto una stremata
popolazione che a fatica riusciva a sostenersi con una misera
agricoltura di sussistenza. Tutto incuteva terrore, la paura serpeggiava ovunque. Persino la religione non riusciva ad essere
consolatoria e paventava terribili destini ad una progenie intrisa
di peccato.
Lentamente ci si provava a scrollare di dosso la cappa cupa del
Medioevo ...
Una cappa torbida e soffocante
che sembra ridiscendere oggi,
inesorabilmente, sulle nostre teste.
Terrore e paura sembrano banchettare con la nostra quotidianità, in un tragico crescendo
rossiniano. Che si sfogli un quotidiano, si clicchi sull’ Ipad o ci si
sintonizzi su un canale televisivo,
la realtà che si spalanca di fronte ai nostri occhi tracima di mille angosce: attentati terroristici,
tragici incidenti, morti orribili e
omicidi efferati ... Una bolgia infernale infinita!
Così, di fronte all’inesorabile progredire del male, ci ripieghiamo
su noi stessi, come i nostri avi di
mille anni fa, inermi sull’inesorabile.
Aeroporti e metropolitane diventano, nell’immaginario collettivo, luoghi segnati indelebilmente da destini crudeli e fatali;
piazze e centri commerciali assumono sembianze di spaventosi gorghi umani pronti a ghermire vite innocenti. Si sospetta
di tutto e di tutti; il “diverso” ha
recuperato valenze e significati
di pericolo e minaccia, sempre e
ovunque.
La paura è in noi.
Si segnalano focolai di meningite in centro Italia? Si sconsigliano
le gite scolastiche ghettizzando
intere regioni e il sospetto del vi-

rus letale attecchisce come nelle
peggiori pestilenze.
Un tragico e fatale incidente su
un bus scolastico apre dibattiti sulla necessità dei viaggi per
comitive e il Ministero dell’Istruzione trasforma i docenti in supervisori specializzati in grado
di valutare l’integrità meccanica del mezzo e in esperti biologi pronti a cogliere il minimo segno di intossicazione volontaria
da parte dell’autista.
L’omicidio di una povera ragazzina diventa il trampolino di lancio per trasmissioni televisive
morbose e inquietanti, inchieste
terrificanti che spargono a piene mani la cultura del sospetto,
il senso di totale impotenza di
fronte alla violenza.
Paura, paura, paura ...
Un Neo medioevo è alle porte ...
che fare? Ribellarsi!
Ribellarsi ad una società che alimenta paure e si alimenta delle
stesse. Reagire ad un mondo che
si ripiega su se stesso e pretende
che tutti noi lo si segua supinamente, senza alcuna reazione. Di
certo non si può negare la realtà,
pur terribile che sia, ma non possiamo farci ingoiare passivamente dal terrore.
Ricordo gli anni di piombo, la
strategia della tensione, il terrorismo nero e le Brigate Rosse ...
un’era terribile, eppure c’era una
sfrenata voglia di vita, un disperato desiderio di speranza, di futuro. In qualche modo si conviveva con gli attentati, i posti di
blocco, la morte, il dolore, ma lo
sguardo era sempre oltre l’orizzonte.
Ecco, anche oggi abbiamo bisogno di un orizzonte, di un domani su cui proiettare la nostra vita.
Non è facile, certo, ma non possiamo permettere che nessuno
ci rubi i sogni, nessuno. Che sia
un folle integralista islamico o
un diabolico e perverso domino
sociale che ci rimbalza nel terrore pur di imbrigliare il minimo rigurgito di vitalismo, la più piccola scintilla di voglia di esistere.
Fermiamoci prima di precipitare
in un tenebroso Medioevo; abbiamo fame di un nuovo, radioso Rinascimento!

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

ne devono pervenire
entro e non oltre il 27
aprile alla segreteria
della Dirigenza Scolastica di via Guibert

il 28 aprile del 1916 nasceva, a S. Anna
di Bagnolo Piemonte, Don Michele Fusero da papà Sebastiano e mamma
Maria Beltramone, coltivatori della terra e della frutta. È in questo ambiente
e in questo clima che sbocciò e maturò la sua vocazione per diventare prete. Dopo essere entrato in seminario a
Saluzzo fu ordinato sacerdote nel 1941.
Il 18 maggio del 1946 gli giunse la nomina a parroco di Elva, tra val Maira e
val Varaita, dove fu un buon parroco
che seppe andare incontro a tutte le
necessità di quei seicento parrocchiani.
Apprezzò le loro fatiche, li istruì con la
sua predicazione, assistette i malati anche notti intere, corse al piano negli Uffici per difendere il montanaro, esaltò
la bellezza della montagna.
Qui cominciò a scrivere in piemontese.
Nella primavera del '54 una polmonite
lo costrinse a chiedere il trasferimento.
L'8 settembre del 1954 giunse la nomina a parroco di Villanova Solaro dove
rimase per oltre 50 anni.
Nel 1987 Camillo Brero lo costrinse a
pubblicare una raccolta di sue poesie
intitolata “Parej d'un cales”. Ma quante son quelle inedite?
Don Fusero è conosciuto e sarà sempre
apprezzato come “ël parco dla Companìa dij Brandé”.
È mancato il 26 giugno 2006.

Me pà
Da cit l’han vistlo andé – dëscàuss – a
Mëssa
(le sòche ëd sò fardel servìo pi nen);
peui rusché ëd bonimor, sèmper seren,
pijand cros e bistrosse1 con fierëssa.
L’ha travajà di e neuit, tuta fërmëssa,
fin-a a s-cianchesse ël cheur con ij trafen2,

tacà al dover, sens’onta o debolëssa,
per un tòch ëd pan sèch... mej che pa
nen!
L’arcòrd a resta viv ëd sò bon cheur,
com a l’é viv cò chiel eternament
tra ij Sant dël Paradis. “Bele se a meuir, –
l’ha dit Nosgnor – col ch’a l’ha fede
an mi,
a viv”. L’é pròpi sòn che an fa content
e fòrt a fé, da soj, la stra dl’avnì.

Campagna
L’é un mar ëd verd che a nània3 adasi, a stent,
la gran dëstèisa druva4 dle campagne,
con j’onde dle mëliere e dle caussagne5
e j’arbrere ch’a smijo ëd bastiment.
Fërma, d’antorn, rèida6 al gatij dël
vent,
la baricada sombra7 dle montagne
asurà ëd lus sl’ancreus sensa magagne
d’un cel ch’a parla al cheur a sò talent.
Smasì8 per l’aria un ciusioné9 d’oslin,
përfum dij fen, dla menta, dla lavanda,
n’arciam d’amor e un son ëd ciòca
sclin.
Na veuja ëd pas. Na gòj dròla ëd piasì.
Peui un but d’ala. E ël cheur ch’a vòla
a randa
al misteri, spassiand vers l’infinì.

Viàtich ant la fiòca
J’é tanta fiòca daspërtut: sij pra,
sle ròche, sij cuvert dle ca, sle piante,
sle sime, a val... sël vieul vlutà. Chissà?
Saran ‘dcò fiòca ‘l nìvole dasiante
ch’a van an cel? ... Ël bòsch a seugna:
a arciama
un ragg ëd sol ch’a sghija silensios
tra nebia e nebia, giù, tra rama e rama,

Nozze in casa Ponte
Recentemente si sono uniti in
matrimonio Maria Letizia Ponte,
figlia del nostro collaboratore Michele, e Alessandro Cattich.
Ai neo sposi, a Michele e a tutta la
sua famiglia, giungano le felicitazioni di Cose Nostre e dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle.

(aperto su prenotazione)

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

pi còti ancora dël tapiss pressios
che mi scarpiso10 caminand ësliss11.
Risplend ël cel e ‘l bòsch, tramolo ij
branch
al vent. J’é un sofi ‘d fiòca ch’a svaniss,
poer d’òr e d’argent përdù ‘nt ël
bianch.
Gnun ch’a lo sà. Ma tanta blëssa pura
fàita ‘d silensi e ‘d pas e ‘d bianch profond
a l’é l’adorassion che la natura
eufr a Nosgnor ch’i pòrto a un moribond.  

A basta na stissa
A dì dël cel la blëssa
basta ‘d rosà na stissa
ch’a luss al sol mineuja12
posà un brova a na feuja.

Osel an sla rama
Esse come n’osel
gnanca padron dla rama
ch’a lo bautìa al vent,
content
dl’infinità dël cel.
Bistrosse: contrarietà
‘Trafen: impegni
3
Nània: dondola
4
Druva, drù: fertile
5
Caussagne: testata o margine dei coltivi
6
Rèida: rigida
7
Sombra: ombrosa
8
Smasì: diffuso
9
Ciusioné: cinguettio
10
Scarpiso: calpesto
11
Sliss: scivolando
12
Mineuja: lentamente
1
2

PROVERBI
a cura di

La bon-a mare a fà la bon-a fija
Una buona madre fa una buona figlia
La mare madòna a s’arcòrda mai ch’a l’é dcò stàita nòra
La suocera non si ricorda mai che è stata nuora
Le cugnà mach ch’as toco con ij cotin
a ruso da la sèira a la matin
Le cognate solo che si tocchino con la gonna
bisticciano sempre
Le madòne a stan mach bin ant ij quàder
Le suocere stanno bene solo nei quadri (Madòne, nella lingua piemontese può significare sia madonne che suocere)
Le nòre e le madòne a venta ch’a deuvro motobin ëd politica
Le nuore e le suocere devono usare molto tatto

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

100 anni fa...

Buonanotte!

Iscrizioni "Girogiocando"
L'edizione 2016 di "Girogiocando" si terrà sabato 14 maggio.
Le iscrizioni degli alunni interessati a partecipare alla manifestazio-

“Nìvole”

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

Cip e...
Ciop!

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

Barzellette!

Ci sono tre bambini, uno svizzero, uno tedesco e uno italiano.
Lo svizzero va scuola a piedi con il compagno di banco; quello tedesco ci va con il
tram accompagnato dalla sorellina che frequenta le medie ...
“E l’italiano?”
Ah, quello è entrato direttamente nell’atrio della scuola con
il Suv della mamma e scortato dai nonni ...
di oven
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Riaperto il caso legato alla scomparsa di Riccardo Barba

La misteriosa morte di uno 007 casellese
R

iccardo Barba era un casellese, nato e cresciuto
in Viale Bona. All’età di
18 anni si arruolò nel corpo dei
carabinieri a cavallo e partì per Roma circa 40 anni
fa. Per tutti noi, i suoi amici, non fu facile “lasciarlo
andare”; cercammo in tutti i modi di dissuaderlo ma,
la sua passione per i cavalli e la sua voglia di essere
indipendente erano troppo forti.
Iniziò così il suo cammino e
la carriera militare. Ho ancora le sue lettere (a quei
tempi non c’era Internet
e telefonini con cui inviare sms...) in cui si evinceva
la solitudine in una grande
città e la dura gavetta militare che pareva non finire mai.
Per fortuna trovò Simonetta, di cui si innamorò,
che lo aiutò ad integrarsi
in questa nuova vita. Anche sul piano professionale iniziarono ad arrivare
successi: da stalliere, passò
carabiniere a cavallo, prestando servizio nei grandi parchi verdi di Roma e
poi entrò, grazie alle sue
grandi capacità, a far parte della brigata anti-droga, spesso
come infiltrato, con rischi elevatissimi. Ricordo ancora che
ogni tanto ci veniva a trovare
con abbigliamenti improbabili,
capelli lunghi e ricci: irriconoscibile. Diceva solo che era per
servizio, nulla più, ma era facile
intuire che cosa stesse dietro.
Era diventato il nostro eroe:
avere un amico che ci mandava
le foto con lui in posa davanti
a montagne di pacchi di droga
sequestrata, armi, passaporti e

mazzette di soldi ci inorgogliva. Un grande servitore dello
Stato. Nonostante tutto, il tanto peregrinare, i mille incarichi

che lo portavano sulle rotte più
buie della via dello spaccio, il
suo cuore era sempre rimasto
a Caselle: quando poteva veniva a trovare i suoi zii e ci contattava tutti, nessuno escluso, e
non si faceva mai mancare l’abbonamento a Cose Nostre, per
essere sempre informato sulla
sua città natale.
La sera del 7 novembre del
2010, prima di cena, ricevetti una telefonata da Carlo, suo
zio, il quale mi informava che
Riccardo incredibilmente si era

tolto la vita, gettandosi sotto un
treno.
Ci cadde il mondo addosso: il
nostro amico suicida... No! Non
era possibile, tutti noi che
lo conoscevamo bene e lo
avevamo ancora incontrato qualche mese prima non
potevamo accettare questa
cosa assurda. Molti di noi
partirono subito per Roma,
per partecipare al funerale, e già questo vi può fare
capire quanto fosse amato.
Trovare Riccardo dentro ad
una cassa fu uno choc terribile, che ci lasciò increduli. Dai, uno come lui, che
amava così tanto la vita,
poteva mai suicidarsi? Impossibile.
Ed ora, dopo più di 5 anni
dalla sua morte, tutti i dubbi che abbiamo sempre
avuto e la convinzione che la morte di
Riccardo non fosse
avvenuta così come
si era ipotizzato ora
stanno avendo delle
risposte.
Un suicidio, si era
detto. Uno dei tanti
liquidati in poche righe sui giornali. La
morte di un uomo sotto
le ruote di un treno. Ma
le notizie che stanno trapelando dopo anni di silenzio, aprono uno scenario inquietante, dai
risvolti più oscuri. Il suicidio fu davvero un suicidio? Finalmente si indaga
seriamente. Perché a morire non fu un semplice
cittadino ma un ufficiale
dei carabinieri, diventato agente segreto dell’Aise (ex Sismi),
impegnato, fino alla vigilia del-

la morte, in attività operative di
grande rilevanza. Oggi si stanno svelando i molti lati oscuri
relativi alla morte di Riccardo.
Intanto, il nostro amico era diventato tenente dell’Arma, proveniente dal reparto operativo
di Via in Selci e in servizio all’VIII divisione dell’Aise: il soprannome con cui era conosciuto tra gli 007 era “Pierino”.
Da non molto è trapelato che,
proprio nei giorni immediatamente prima di morire, Riccardo fosse andato a Milano col
suo gruppo, tutti agenti armati
e massimamente equipaggiati.
Sembra che si trattasse di una
delicatissima attività di contro proliferazione, di contrasto a traffici atomici, svolta col
supporto di elementi di servizi
stranieri alleati. Una settimana
di lavoro a Milano e il rientro

a Roma. Al ritorno il tenente “Pierino” Barba era, o sembrava, una persona tranquilla,

quella di sempre. Nulla che potesse far pensare a stati depressivi e disperazioni varie. Ma il
giorno seguente Riccardo ebbe
la sua fine sotto un treno a Capannelle.
Potrei ancora andare avanti per
intere pagine, riportando tutti gli articoli trovati in rete sulla fine di “Pierino” o, come lo
chiamavamo noi, “Ric Mostarda”: se cercate, potrete trovarle anche voi e farvi un’idea di
chi era davvero il tenente Riccardo Barba.
Ma, con quel poco che ho scritto su queste colonne, noi vecchi
amici del gruppo della Stazione,
unitamente ai suoi famigliari,
vorremmo solo che fosse resa
giustizia a questo nostro casellese che ha combattuto sempre
il crimine in ogni sua forma, e
per questo evidentemente ucciso. Per noi è e rimarrà
un eroe, un piccolo grande eroe che è ancora vivo
nei nostri cuori e nei nostri ricordi di ragazzini
spensierati, ragazzi che
l’hanno visto partire 40
anni fa e che ora possono
solo attenderlo invano.
Non possiamo che essere
orgogliosi di essere stati
amici di un Uomo che ha
immolato la sua vita per
l’alto spirito di servizio
che sempre l’ha accompagnato, per come ha dato
tutto se stesso perché lo
Stato non soccombesse
contro i “cattivi”. Purtroppo, a differenza dei film di
007, che finiscono sempre bene, in questa cruda
realtà Riccardo ha subito
la vendetta del malaffare.
Non sappiamo se il PM che ha
riaperto il tuo caso riuscirà a

trovare i colpevoli, ma almeno
sappiamo che ora da lassù sei
contento che abbiamo scoperto
che la tua bella ed intensa vita
non è stata interrotta per tua
volontà.

Ci mancano le tue visite a sorpresa e le tue immancabili telefonate di auguri per Natale, ma
ora tua sorella Gabriella, tua
moglie Simonetta e tua figlia
Alessandra, potranno pronunciare il tuo nome con orgoglio,
a testa alta.
Steu Bruno e
gli amici della Stazione

Fonti: Globalist.it | Spy story: il
misterioso suicidio di uno 007
9/5/2104 di Ercole Olmi
/adv.ilsole24ore.it/RealMedia/
ads/click_lx.ads/www.dagospia.it/13/
Guido Olimpio per il “Corriere
della Sera (http://www.corriere.it)”
popoff.globalist.it | Lo 007 suicida: sparito anche un telefonino
Nelle foto, alcuni momenti della
vita di Riccardo Barba
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S

ono trascorsi 90 anni da
quando il primo aprile
1926, a Torino, tra i ponti
Isabella ed Umberto I, due idrovolanti Cant 10 ter della S.I.S.A.,
decollarono dal fiume Po con
destinazione Trieste, mentre in
senso inverso altri due velivoli
dello stesso tipo partirono alla
volta di Torino, inaugurando di
fatto il primo servizio di linea
regolare in Italia.
Per celebrare l’evento della partenza dei due aerei, erano intervenute personalità di spicco
del capoluogo subalpino come,
il senatore Giovanni Agnelli della Fiat, il Prefetto della città, il
generale Etna, Commissario del
Comune, le principali Autorità civili e militari nonché diversi imprenditori dell’industria e
del commercio torinese e piemontese.
Per l’occasione oltre alle massime autorità presenti, una straripante folla assiepata in ogni
dove sulle sponde del fiume e
sui ponti, incuriosita e plaudente salutava la partenza dei due
aerei con a bordo gli intrepidi
piloti ed i loro passeggeri.
Nel pomeriggio molti dei presenti, autorità e non, ritorneranno per assistere all’arrivo
degli idrovolanti provenienti da
Trieste.
I giornali dell’epoca, non solo
nazionali, diedero grande risonanza a questo primo collegamento aereo italiano, ma dobbiamo ricordare che in merito
ai voli regolari di linea, l’Italia
era alquanto in ritardo rispetto
ad altre nazioni europee come
l’Inghilterra, la Francia, l’Olanda e la Germania.
Eravamo talmente arretrati che
addirittura l’inglese Vickers, nel
1920, si offrì di organizzare e
gestire in proprio i servizi civili
per l’Italia, come se fosse un paese sottosviluppato, suscitando
sdegnate reazioni da parte dei
tecnici italiani.
Per la cronaca il primo volo con
passeggero pagante si svolse
in Florida il 1°gennaio 1914
con un volo da St. Peterborough a Tampa, distanti 29 chilometri, che furono percorsi in
23 minuti. A bordo del velivolo,
un idrovolante Benoist, pilotato
da Tony Jannus, elegantemente vestito con pantaloni bianchi,
blazer scuro e cravatta, vi era
come unico passeggero il maggiore A.C. Pheil, di St. Peterborough, che per il volo pagò ben
5 dollari.
Bisogna ricordare che in Italia,
fin dal 1919, le richieste per
istituire linee aeree civili erano state avanzate da più parti,
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90 anni fa il primo volo di linea italiano con la S.I.S.A.

In aereo da Torino a Trieste

purtroppo negli archivi poco o
nulla è rimasto anche perché in
alcuni casi si è trattato di iniziative piuttosto empiriche e raramente con un valido sostegno
finanziario. Inoltre gli aerei idonei al trasporto passeggeri erano pochi e per la maggioranza
si trattava di surplus della Grande Guerra riconvertiti in civili.
Nel 1921 i fratelli Cosulich, proprietari della Società Alberghiera di Portorose (Istria), a soli 32
chilometri da Trieste, ebbero
l’idea di offrire ai suoi facoltosi ospiti, fra le altre distrazioni,
il “diletto del volo”, dietro pagamento di un biglietto.
A questo scopo venne acquistato un idrovolante F.B.A. (Franco British Aviation) con motore Isotta Frashini V-4b da 180
cv. L’aereo era un biplano biposto a scafo centrale, ex militare,
costruito dalla S.I.A.I. di Sesto
Calende, il cui acronimo F.B.A
venne scherzosamente reinterpretato con “Fate Bene Attenzione” per via delle scarse caratteristiche di volo.
I voli erano stati programmati
per consentire ai turisti di ammirare dall’alto il fascino dei
meravigliosi panorami dei luoghi sorvolati, e per non far gra-

Cartolina ufficiale del primo volo

vare sull’esercizio alberghiero
queste attività ad esso estranee
e di tipo voluttuario, nel corso
dello stesso 1921, venne fondata la S.I.S.A. (Società Italiana
Servizi Aerei).
L’iniziativa fu così fortunata
che, nel 1922, la compagnia aerea triplicò la sua flotta, sempre
destinata a voli turistici, mentre nel 1923 stipulò con il Commissariato per l’Aeronautica un
contratto per creare a Portorose (ora in Slovenia), una scuola
per piloti di idrovolanti che diede ottimi risultati.
La lungimiranza di Oscar Cosulich, che insieme al fratello Augusto erano anche direttori e
massimi azionisti del “Cantiere Navale Triestino” di Monfalcone, diede un nuovo impulso all’azienda quando decise,
nel 1923, di costruire accanto
agli stabilimenti navali le Officine Aeronautiche, atte a costrui-
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Nell’inverno del 1925-26, iniziarono i primi voli sperimentali sulla linea Trieste-Torino, via
Venezia-Pavia.
La S.I.S.A. non fu la prima e sola
compagnia italiana a richiedere la licenza per il trasporto di
passeggeri in quanto nel 1923
fu la Società Italiana Aviazione
Civile (SIAC) con sede a Roma,
la prima aviolinea ad ottenere una concessione per traffico
commerciale, ma che non risulta abbia mai sfruttato. Più chiara invece la posizione della Società Anonima Aero Espresso
Italiano di Brindisi, che il 12 di-

definitivamente rinviata in primavera.
Così, dopo un volo semi ufficiale (l’ultimo di una serie di ventisette), effettuato il 28 marzo
1926 da due idrovolanti decollati dalla base di Portorose con
destinazione Torino, tutto era
pronto per l’inaugurazione della prima linea commerciale italiana, denominata linea N°
. 1.
Su uno di questi due Cant 10
ter trovava posto il giornalista
de “Il Piccolo di Trieste” che nella cronaca pubblicata il 29 marzo così descriveva l’arrivo a Torino: “E quando in vetta ad una

Il Cant 10 ter I-OLTF in flottaggio sul Po
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re aerei in proprio, modificando
la ragione sociale con l’acronimo di CANT (Cantieri Aeronautici Navali Triestini). Purtroppo
Oscar perse la vita a Portorose il 26 luglio 1926, annegando per un malore nel tentativo di salvare il figlio Callisto di
6 anni, scivolato in mare dalla
barca a vela.
Iniziò così la costruzione dei
primi velivoli, gli idrovolanti
“Cant 6” e “Cant 7”, realizzati in
piccole serie, finché nel 1925
l’ing. Conflenti, progettista aeronautico della ditta disegna il
“Cant 10”, splendido idrovolante dotato di un’ampia cabina
anteriore chiusa con grandi finestrini per la visione esterna,
dotata di comode poltroncine
in vimini, in grado di trasportare 4-5 passeggeri in assoluta sicurezza.
Il velivolo, che fu il primo aereo
di concezione italiana in grado
di assicurare un efficiente esercizio operativo, venne collaudato dal pilota Bacula, del cantiere
triestino, che si occupò anche
della messa a punto del prototipo a cui faranno seguito gli
esemplari destinati alla S.I.S.A.
Convinti della strada intrapresa i fratelli Cosulich nel 1925

chiesero ed ottennero la concessione per l’esercizio di linee
aeree regolari con la sicurezza di avere nelle mani un ottimo velivolo adibito a tale scopo.
Prima di presentare al Ministero dell’Aeronautica, un progetto
dettagliato della rotta TriesteTorino, i dirigenti della S.I.S.A.,
per sicurezza, già nel maggio
del 1924 avevano impiegato un
idrovolante FBA, con ai comandi il conte Luigi Maria Ragazzi,
che era il direttore generale della Società.
Lo stesso Ragazzi si impegnò a
risolvere tutte le eventuali problematiche che potevano incorrere gli aerei durante il lungo
viaggio, scegliendo le località più adatte per farli ammarare in caso di avarie o condizioni
meteo sfavorevoli, nonché l’allestimento degli impianti delle stazioni meteorologiche e radiotelegrafiche.
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cembre 1923 ottiene la licenza
per attivare dei voli di linea, voli
sperimentali che effettivamente fece impiegando dei Dornier
Wal sulla linea Brindisi-AteneCostantinopoli.
Comunque proprio alla S.I.S.A.
il Governo Italiano, ha riconosciuto di diritto di essere stata la prima compagnia aerea ad
aver inaugurato ufficialmente il
1°aprile 1926 i voli commerciali in Italia, collegando Trieste con Torino e ritorno.
Intanto con l’esperienza del
primo ciclo di voli sperimentali sul “Cant 10” vengono introdotte alcune modifiche ed
i velivoli di nuova costruzione assumono la sigla “10 ter”,
montando al posto del motore
Fiat A.12 da 250 cv il più potente Lorraine-Dietrich 12Db a
dodici cilindri a “V” da 450 HP.
Come reclamizzato dalla stessa
compagnia, tale motore dava
ottime garanzie di sicurezza
e affidabilità, in quanto ampiamente sperimentato e protagonista del raid Roma-Melbourne-Tokyo-Roma di 55.000
km, effettuato nel 1925 dal
col. Francesco De Pinedo, con
l’idrovolante S.I.A.I. S.16 ter,
il “Gennariello” in onore a San
Gennaro.
Inizialmente la rotta aerea doveva essere inaugurata il 1°settembre 1925, ma poi a causa
di ritardi nel collaudo dei primi due idrovolanti destinati al
nuovo collegamento, venne prima rimandata ad ottobre e poi

di queste colline scorgiamo una
macchia biancastra che identifichiamo per Superga, siamo
certi di essere in porto, a Torino: certezza che ci viene confermata dalla freccia acuta della Mole Antonelliana. Il motore
romba sulle case della città; ci
sono i trams, ci sono le vetture,
ci sono le automobili, c’è la gente che inclina l’ombrello da un

Locandina della compagnia aerea SISA

lato e piglia la pioggia per vederci passare”.
Finalmente arrivò il fatidico 1°
aprile 1926, che rimarrà scritto nella storia degli annali aeronautici italiani.
A Trieste la giornata era splendida ma soffiava forte la Bora,
così tutti gli invitati furono trasferiti a Portorose dove erano

ad attenderli due Cant 10 ter,
l’esemplare I-OLTD, con ai comandi il conte Ragazzi e secondo pilota Riannetti e lo I-OLTC,
capo pilota Majorana e secondo
pilota Ferrari.
A Torino in contemporanea erano ancorati altri due Cant 10
ter, lo I-OLTB, pilota Ceroni e
motorista Inghirolo e, lo I-OLTF,
comandante pilota Pascoletto e
motorista Casnaghi, che erano
arrivati il giorno prima da Portorose.
I primi a partire, alle 10,55, destinazione Trieste, furono i due
“Cant 10 ter” torinesi, ove presero posto il prof. Levi, commissario aggiunto del Comune
di Torino, gli ufficiali della Regia Aeronautica, capitano Cassinelli, maggiore Lordi, colonnello Tacchini ed i giornalisti, il
comm. Quadrone (La Stampa) e
l’ing. Carrara (Gazzetta del Popolo).
I secondi a decollare, alle
12,05, furono quelli di Portorose con a bordo rispettivamente il gen. Bonzani, il comm. Molfese, Oscar Cosulich, il capitano
Briganti, l’assessore ing. Sulligoi-Silvani e il giornalista Cavara del “Corriere della Sera”,
inoltre vennero caricati diversi pacchi con materiale di propaganda della S.I.S.A. e sei chili di posta.
I due aerei arriveranno a Venezia in perfetto orario senza problemi di ammaraggio, e dopo
una breve sosta ripartiranno per Pavia dove il programma prevedeva l’incontro con i
Cant provenienti da Torino alla
presenza del Capo del Governo Benito Mussolini, attorniato dalle più importanti autorità
locali, associazioni, scolaresche,
gruppi di Avanguardisti e Balilla, con bandiere, gonfaloni, gagliardetti, dando grande risalto
alla cerimonia come si confà in
questi casi.
Proprio a Pavia successe un
fatto curioso: quando le autorità si avviarono verso il palco d’onore, nel momento in cui
il Capo del Governo stava per
accettare un mazzo di fiori da
una gentile e bella signora del
pubblico, uno dei ponticelli di
legno dove era salito, cedette
improvvisamente sotto il peso
eccessivo della folla e molti finirono a bagno nelle acque del
Ticino. Un cronista locale scriverà che Mussolini “grazie alla
sua agilità veramente sportiva non si bagnerà nemmeno le
scarpe” (era in abito civile con
bombetta). Il Capo del Governo
dopo un breve intrattenimento con i piloti giunti in perfetto
orario da Torino (quelli da Venezia ritarderanno a causa del
maltempo), ripartì in fretta e furia per Milano, senza ulteriori
attese, anche perché in mattinata aveva sostenuto una “focosa” riunione a Roma.
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Intanto solo due dei quattro aerei riuscirono a ripartire da Pavia, come da programma, e solo
uno di essi riuscì a raggiungere
la destinazione finale in giornata: quello pilotato da Ragazzi (IOLTD), che si posò dolcemente
sulle acque del Po a Torino alle

Una passeggera mentre esce dalla cabina

ore 16:32, attorniato dalla bellissima scenografia del Parco
del Valentino.
Gli altri tre idrovolanti giungeranno a destinazione solo il
giorno dopo, due fermati a Pavia per problemi tecnici, mentre
uno dovette “dormire” a Vene-

Nota curiosa è il regolamento
della S.I.S.A. per i passeggeri,
che riportiamo integralmente:

“Avvertenze ai passeggeri”
Non aprire il boccaporto né
sporgere il capo fuori di esso
quando il velivolo è in volo e
durante le operazioni di decollo e ammaraggio.
Negli idrovolanti tenete
chiusi i finestrini durante le
manovre di arrivo e partenza.
Contro il mal d’orecchi e
contro disturbi auricolari in
genere, che provengono dal
rombo dei motori, premunitevi sempre dei noti batuffoli di ovatta che il personale
della Società è solito distribuire prima della partenza.
Nel caso di disturbi di stomaco, simili al mal di mare
– che sarebbe poi il mal di
volo – usate gli appositi sacchetti dei quali sono forniti
gli apparecchi.
Ricordate che durante il volo
è proibito fumare (quando
avremo apparecchi gigan-

ti con fumoirs, verande, ecc.
allora il fumo sarà permesso.
Evitate di toccare organi e
meccanismi interni del velivolo; soprattutto non fatevi prendere dal ghiribizzo di
scambiare parole al personale di volo, che deve compiere il suo dovere senza essere distratto e disturbato.
Ricordatevi che è proibito a
chiunque di portare, con sé
e nei bagagli, apparecchi fotografici, cinematografici,
radiotelegrafici, armi e munizioni, che verrebbero inesorabilmente requisiti dalla
dogana.
Non buttate oggetti dal velivolo.
Nei virages, guardate in direzione dell’ala che nel movimento si trova più in basso: ciò eviterà il capogiro.
Grazie e buon viaggio, La Direzione

zia a causa della sopravvenuta
oscurità.
Superate le prime difficoltà iniziali, ancora oggi succedono
queste cose, i voli di linea furono regolari, con cadenza trisettimanale a giorni alterni nei
due sensi: da Trieste partenza
nei giorni dispari, da Torino nei
giorni pari, domenica esclusa.
Questi gli orari: Trieste/Torino: ore 11,00 Trieste, ore 11,50

Sezione del Cant 10 ter

Venezia, ore 14,30 Pavia, ore
16,10 Torino; linea Torino-Trieste, ore 11,00 Torino, ore 12,00
Pavia, ore 15,00 Venezia, ore
16,10 Trieste.
L’intero percorso di 575 chilometri veniva coperto in tre ore
e mezza di volo effettivo ad un
costo decisamente alto di 375
lire, paragonabile ad uno stipendio medio-alto di allora. Chi non
ricorda la canzone “Se potessi

avere mille lire al mese”.
Di una cosa vi è certezza, il collegamento ebbe un notevole
successo a tal punto che dal 16
giugno 1926, i servizi aerei presero cadenza giornaliera, domenica esclusa.
Date le particolari condizioni
meteo invernali sulla Pianura
Padana, la tratta Torino-Venezia
venne sospesa il 15 ottobre, per
poi riprendere dal mese di aprile del 1927 con l’aggiunta della
linea Trieste-Zara.
Nel primo anno di esercizio i
“Cant 10 ter” effettuarono 575
voli per complessivi 238.000
chilometri e vennero trasportati 1.662 passeggeri, con una regolarità del 97%, quasi da far invidia ai moderni aerei di oggi, a
cui va unito un carico di 15.136
chilogrammi di merci, bagagli,
giornali e posta.
Questi risultati furono la conferma delle previsioni dei tecnici
aeronautici delle grandi possibilità di sfruttare gli scali ma-
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rittimi esistenti da parte degli
aerei commerciali, grazie all’esperienza acquisita per la prima
volta in Italia, nel 1926, dalla
compagnia aerea S.I.S.A. e dalla
S.A.N.A. di Genova.
I voli della linea N°1, TorinoTrieste, continuarono per diversi anni sin quando nel maggio
del 1934, la compagnia triestina venne assorbita dalla S.A.M.
– Società Aerea Mediterranea e
dopo un breve periodo diventò
la nuova compagnia di bandiera
italiana, la “Ala Littoria”.
I fratelli Cosulich saranno sempre ricordati come coloro che
hanno dato vita all’aviazione
commerciale italiana.

L’idroscalo
P

er operare i voli la S.I.S.A.
fece costruire a proprie
spese due idroscali, uno a
Pavia ed uno a Torino, costituiti
da capannoni in cemento armato sospesi su quattro piloni che
poggiavano sul fondo del fiume,
a circa sei metri sotto il livello dell’acqua. Gli edifici si elevavano a otto metri dal livello
del fiume e potevano contenere quattro idrovolanti cadauno,
dopo essere stati issati o calati con verricelli elettrici, tramite uno scivolo lungo 50 metri.
Detti scali non solo venivano usati per il rimessaggio de-

gli aerei ma erano predisposti
con officine di manutenzione,
stazione radiotelegrafica e radiogoniometrica per assicurare
l’assistenza al volo e info meteo,
inoltre su tutti gli scali la compagnia aveva creato delle sale
accoglienza per i passeggeri. Le
dimensioni erano: per quello di
Torino lunghezza 36 metri, larghezza 24, e 43 metri per 21
quello di Pavia.
Entrambi i fabbricati vennero
costruiti dalla ditta Borini di Torino, su progetto tipologico del
famoso architetto Giuseppe Pagano Pogatschnig (Parenzo, 20

L’idroscalo di Torino con ormeggiato un Cant 10 ter

La stele al Valentino a ricordo dell’idroscalo

agosto 1896 – Melk, 22 aprile
1945, laureato al Politecnico di
Torino nel 1924).
L’idroscalo di Torino, dopo vari
riusi, tra cui quello a ristorante, è stato purtroppo demolito negli anni ’50 del novecento per un’improvvida decisione
dell’amministrazione pubblica,
con la scusa della sicurezza per
la navigazione sul Po, mentre
quello di Pavia (costato ai tempi
650.000 lire), sul Ticino, è ancora “in piedi” anche se in condizioni precarie, ma recuperabile.
A ricordo del fabbricato di To-

rino e dei voli della S.I.S.A. oggi
rimane solo una stele situata al
Parco del Valentino a poca distanza dal ponte Isabella che riporta la seguente scritta:
“Di qui con idrovolante monomotore a sei posti partiva il IIV-MCMXXVI il volo inaugurale
della prima linea italiana Torino-Pavia-Venezia-Trieste demolito per esigenze di transito nel
fiume il vecchio idroscalo resti
il ricordo di una impresa che segnò il nascere dei servizi aerei
civili italiani. La città di Torino
pose IX MCMLIV”.
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“Senza titolo” ma con arte

B

ello lo spettacolo di
IT.ART del 12 marzo.
Inconsueto, nuovo, interessante, profondo. E quanti altri aggettivi si potrebbero trovare per descriverlo in modo
esauriente?
Poco più di 45 minuti molto intensi, sottolineati dalle musiche, modernissime, proposte da
Franco Zanotto, con il suo flauto d’eccellenza.
Nell’insieme, sul palco, Loredana Bagnato, Livio Vaschetto e Luca Pivano alle prese con
un testo surreale, dagli accenti visionari e poetici, interpretato con effetto dalle tre voci
esperte in un caleidoscopio di
emozioni e sorprese, commozione e dolore, speranza e rinuncia, in un confronto serrato
con i grandi misteri della vita,
le grandi domande alle quali
si deve rinunciare, a volte, per
poter continuare a vivere, nella quotidianità di tutti i giorni,
una quotidianità che, comunque, rispecchia la loro misteriosa bellezza, domande necessarie, senza le quali non possiamo
essere, agire, amare e combattere.
Infine tutte le contraddizioni,
le paure, le gioie e le incertezze comuni a tutti gli uomini e
a tutte le donne, nell’incedere

ce della Terrazza “BELVEDERE”.
Sono passati quasi undici anni e
IT.ARTsezioneteatro li ha disseminati di innumerevoli e nuove
esperienze, anche coraggiose,
spingendosi sempre, con coraggio, oltre alle abitudini, alle
consuetudini, sempre all’insegna della ricerca e della sperimentazione.
Bella la scenografia di Franca Battistella, belle le immagini di Federica Frassa, un lavoro, quello di entrambe, ancora
una volta all’insegna della magia evocativa.
Intanto BACKSTAGE continua
la sua corsa e, non a luglio,
come in precedenza programmato, ma sabato 24 settembre,
sempre in sala Cervi, presenSenza Titolo in scena

terà un altro spettacolo previsto nel Programma della Rassegna “unoperunougualeundici”
in atto a Caselle, che si intitola “Niente Stelle”, sempre con
testo e regia di Fabrizio Frassa,
già andato in scena con successo al Teatro Comunale di Rivara nel 2006.
Ennio Pavanati

Livio Vaschetto (courtesy Sulla Scia)

C

Filarmonica: il 19 aprile, con la direzione di Micha Hamel e il
pianista Ronald Brautigam, avrà luogo la prima esecuzione
italiana del Concerto per pianoforte e orchestra d’archi di Sally Beamish, accostato alla Sinfonia n. 6 “Le matin” di Haydn e
al Concerto per pianoforte e orchestra K. 453 di Mozart.
Educatorio della Provvidenza: il 18 aprile prima esecuzione
assoluta di Mirra, nuova opera di Marco Emanuele tratta dalla tragedia omonima di Alfieri.
Orchestra Rai: concerti straordinari, alle ore 19, il 15 aprile
(dedicato ad Alfredo Casella) e il 27 aprile (con il violoncellista Marco Brunello e il direttore Ryan McAdams che propongono celebri pagine di Haydn e Beethoven). Gli ultimi due
concerti della stagione, il 5-6 maggio (tutto Dvorak) e il 12-13
maggio (Schubert e Sostakovic), vedono impegnato James
Conlon, che con la prossima stagione diverrà Direttore Principale dell’OSN Rai.

Teatro Regio: fino al 24 aprile La donna serpente di Casella;
una promozione permette di acquistare due biglietti al prezzo di uno. Dall’11 al 22 maggio Lucia di Lammermoor di Donizetti.

Schubert e quell’ultimo anno
no tutti capolavori, come se il
destino volesse indennizzarlo col dono di una ispirazione
continua. Ritrovò sovrabbondante la vena del canto e scrisse il più struggente fra tutti i
suoi cicli di Lieder, il “Winterreise” (Viaggio d’Inverno), tappa d’arrivo per qualsiasi lavoro di scavo dell’animo umano,
dove la solitudine, l’isolamento,
l’estraneità al mondo attingono
a visioni ultime, quasi apocalittiche. Si dedicò al genere della sonata per pianoforte sfornando almeno tre capolavori,
catalogati col numero D958,
D959 e D960, dove il suo lungo sguardo trascendente supera le “divine lungaggini” (come
definite da Schumann) per toccare audaci momenti di lirismo
“totale”. Due Trii col pianoforte
giunsero a compimento in questo magico periodo, di cui almeno il secondo op.100 apre le
porte a un modo tutto nuovo di
intendere la musica da camera:
il suo “Andante con moto” dal
ritmo cadenzato, è una specie
di marcia funebre, ma una marcia funebre che canta, canta instancabile, anche in presenza
di visioni spettrali. Difficilmente chi abbia ascoltato questo
suo Andante (sfruttatissimo a
livello di colonne sonore cinematografiche, basti pensare a
“Barry Lindon”!) se lo potrà di-

Unione Musicale: il 18 aprile al Teatro Vittoria il soprano Julia
Wischniewski, con il gruppo cameristico “L’Astrée” dell’Academia Montis Regalis, presenta un programma dedicato alla
musica da camera di Handel.

Concerti Lingotto: il 26 aprile è ospite la Swedish Radio Symphony Orchestra, diretta da Daniel Harding, che esegue il
Concerto per violino e orchestra (solista Veronika Eberle) e la
Sinfonia n. 2 di Brahms.

Luca Pivano

lento e inarrestabile della storia
di ognuno, dell’esperienza personale, individuale, mai simile
ad un’altra, sempre unica e da
scoprire giorno per giorno.
Testo scritto per il teatro nel
2005 che caratterizzò, sempre
in quell’anno, l’esordio di questo sodalizio artistico casellese,
a Torre C.se, durante la Rassegna Culturale “EST/ARTE”, andando in scena, ospite di quel
Comune, nella suggestiva corni-

L’angolo di Luisa

’era un nevischio freddo e
un cielo basso minaccioso, quel 29 marzo 1827,
quando un numero enorme di
persone, più di ventimila, scortarono le spoglie di Beethoven all’ultima dimora nel cimitero di Währing, a Vienna. Fra
i molti, anche Franz Schubert
e il suo gruppo di amici. Tutti
molto depressi ed addolorati,
sulla strada del ritorno si rifugiarono in un’osteria dove cercarono di riscaldarsi con qualche buona bevuta; e si dice che
Schubert alzasse il bicchiere
brindando “al primo di noi che
lo seguirà”.
Sapeva che sarebbe stato lui.
Consapevole di essere malato
di un male che non perdonava,
nell’anno e mezzo che ancora
gli restava da vivere, spronato
dal presentimento dell’imminente fine ed anche da un senso di dolorosa liberazione (Beethoven era stato per lui un
esempio irraggiungibile ma anche un freno), conobbe un’attività creativa di cui si hanno
pochi esempi nella storia della musica.
Col rimpianto di non avere
mai avuto il coraggio di presentarsi a Lui ma con la forza d’animo di volerlo seguire
a tutti i costi per le vie del sublime, si diede torrenzialmente alla composizione, e furo-

Prossimi appuntamenti

menticare. Caso unico in tutta
la biografia di Schubert, questo Trio ebbe la fortuna di essere eseguito, lui vivente, nel solo
concerto con pubblico pagante
di cui si abbia notizia: fu per il
primo anniversario della scomparsa di Beethoven. Incredulo
di avere guadagnato dei soldi,
Schubert li usò per comprarsi,
fra l’altro, un biglietto per andare a sentire Paganini, che in
quei giorni furoreggiava. Schubert aveva un carattere timido,
amabile, era indifferente allo
status sociale, non inseguiva
miglioramenti economici; sopra tutto adorava stare in compagnia.
E proprio quando ormai aveva
il piede, si può dire, nella fossa,
sbocciò la sua opera più grande, il monumentale, visionario
Quintetto per archi in do maggiore (op.163), la cui bellezza lascia imbarazzato chiunque voglia parlarne. Anche qui,
come nel Trio op.100, è nell’
“Adagio” che si completa la storia di quest’anima; che, per miracolo di poesia, diventa la storia di ogni anima che partecipi
all’ascolto. Un pizzicato in “sottovoce” sostiene un gemito immobile, ripetuto, e se al centro
del brano ruggisce e lacera l’aria un soprassalto di sentimenti, è solo per tornare a spegnersi nella fissità mortuaria

dell’agognato silenzio.
Qualcuno ha pensato che l’origine di questa travolgente ispirazione fosse proprio la malattia. Non fu tuttavia la sifilide
a portarselo via, anche se tale
stato patologico rese più fragili le sue difese di fronte ad una
febbre tifoide contratta alla
fine di ottobre che in meno di
un mese lo stroncò. Aveva trentun anni. Eppure, nonostante
i periodici attacchi di nausea,
si dice che in quei giorni fosse “molto allegro, di fatto quasi incontenibile nella sua gaiezza”. Più si sentiva male, più
cercava di fare passeggiate; più
gli mancavano le forze, più si
sforzava di frequentare il corso di contrappunto di Simon
Sechter, di cui credeva d’aver
bisogno: lui, che aveva scritto
sette messe!
Morì il 19 novembre 1828 col
rimpianto di non poter finire
di leggere “L’ultimo dei Mohicani”. Un numero ridotto di
persone - i suoi amici più intimi, frequentatori appassionati delle “Schubertiadi” dove lui
suonava e cantava e rideva e
scherzava per intere notti - lo
accompagnò al cimitero. Uno
dei suoi ultimi desideri fu di essere sepolto vicino a Beethoven, e fu accontentato.
Luisa Forlano

Festival Casella: la felice collaborazione tra la Città di Torino
e le istituzioni culturali, musicali e di spettacolo che in essa
operano ha permesso di costruire, nelle settimane in cui si
svolgono le recite della Donna serpente, un vero festival dedicato alla figura di Alfredo Casella, compositore torinese del
primo Novecento sul quale si vuole riportare l’attenzione. Il
programma contempla, fino al 24 aprile, convegni, mostre e
tante occasioni di ascolto in diverse sedi. Dettagli facilmente reperibili online.

Confraternita dei Battuti

Aprile, mese ricco
A

nche per il mese di aprile il Gruppo dei Volontari dei Battuti presenta un
programma ricco di iniziative
culturali. All’interno del ciclo
“Magnificat Cuore e mente” il
programma è partito da venerdì primo aprile a domenica 10
aprile con l’esposizione presso
la Chiesa dei Battuti della mostra delle Artiste casellesi Giusy
Romano e Mariangela Gorgerino.
Il programma proseguirà Venerdì 22 aprile alle ore 21,00
presso l’Oratorio di Via Gibellini dove si terrà la conferenza
del Teologo Don Ermis Segatti
sul tema dell’Enciclica “Laudato SI” scritta da papa Francesco.
Don Ermis è docente da vari

P

anni di Storia del Cristianesimo
e di Teologie Extraeuropee presso la Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale - sezione parallela di Torino. Si interessa anche
di Nuove Teologie. È stato referente fino al 2012 dell’Arcidiocesi di Torino per l’Università e
la Cultura. Dall’anno accademico 2014-2015 è insegnante di
questioni di teologia morale e
pratica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il programma si conclude, per
ora, sabato 7 maggio alle ore
21 con un concerto d’organo
e Saxofono con i maestri Nino
Carriglio e Fabio Castello sempre presso la Chiesa dei Battuti.
Mara Milanesio
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In Valle si dipinge sempre
N

el 1780 Vittorio Cignaroli dipinge un olio, già
presente nella collezione Luigi Caretto e successivamente battuto in asta presso
la Casa della Rocca, raffigurante il Ponte del diavolo – Lanzo:
un cielo luminoso, l’arcata del
ponte con la vicina cappella, alcuni personaggi sul greto della Stura compongono un’opera
interessante.
E’ questo l’avvio di una riflessione critica che si conclude
con il dipinto a olio Pian della
Mussa (2006) di Bruno Molinaro, il pittore che Angelo Mi-

strangelo ha presentato nel
2015 in un’ampia mostra allestita a palazzo Barolo: con vivaci interventi segnici, l’autore
rasenta la monocromia nel delineare il paesaggio montano
che così trasfigura.
E’ invece alla Fondazione Accorsi Ometto che – in occasione della mostra “Divisionismo
tra Torino e Milano” – ritroviamo di Cesare Maggi l’opera
Balme, la Bessanese, olio giocato sulla presenza del villaggio
montano in ombra contrastato dall’imporsi della soleggiata catena alpina che conclude

B. Molinaro, Pian della Mussa (olio a spatola)

la valle d’Ala. Fra il 1928 e il
1933 cadono i dipinti di Emilia
Ferrettini Rossotti e di Giovanni Rava; la pittrice il 22 agosto
raffigura un ponte Sopra Lanzo con un sentiero che corre
fra le betulle mentre in Sinfonia di sole a Balme il Rava raffigura un susseguirsi di pendii
montani che – fra luci e ombre
– sfociano nei monti avvolti da
nuvole.
Anche Vittorio Cavalleri nel
1892 aveva dipinto una Terrazza in Val di Lanzo, opera
studiata da Marziano Bernardi
che sottolineava di questo autore “il senso raffinato del colore”.
Augusto Cavallari Murat – lo
studioso che ha indicato a noi
tutti il sentiero dell’arte “Lungo
la Stura di Lanzo” – disegna invece la Porta d’Aymone di Challant sottolineando la massa del
torrione, una breve veduta di
Lanzo e il rincorrersi delle prime case prima che l’antica via
discenda verso Germagnano.
In tempi più recenti, Romolo
Garrone si sofferma incantato
di fronte all’Autunno a Coassolo (1954) mentre un paesaggio
delle Valli di Lanzo dobbiamo a
Carlo Musso (+1968), olio battuto in asta dalla Casa Sant’A-

gostino. Franco Martinengo è
un personaggio profondamente legato al mondo dell’automobilismo; nel 1970 dipinge
però l’olio Val Granda utilizzando una tecnica vivace e quasi
improvvisata. E’ Rita Scotellaro
invece a spingersi recentemente sino al Ghiacciaio dell’Arc al
fine di evidenziare i monti scuri contrastanti con il biancore
delle nevi che animano il primo piano.
C’è però un autore che, in
modo assolutamente insolito,
si sofferma sulla piazza di Corio per riprodurre la facciata
della chiesa di San Genesio con
le abitazioni laterali; si chiama
Mercuri ed utilizza fili di paglia
accostati e incollati l’un l’altro,
ottenendo un effetto certamente originale e gradevole. Un
modo di far pittura senza pennelli e colori.
L’elenco ormai lunghissimo di
dipinti ispirati alle nostre Valli si va, via via, arricchendo di
opere che testimoniano l’amore rivolto dai pittori a questi
luoghi che anche i poeti hanno voluto cantare esaltandone, come Guido Gozzano i “verdi smeraldini”.
Gian Giorgio Massara

In arrivo la II Edizione del Festival
del Musical di Caselle Torinese
D

opo l’enorme successo ottenuto dalla prima edizione svoltasi nel
mese di maggio 2015, durante
la quale si sono esibite sul palco la Compagnia teatrale amatoriale “Noteateatro” di Borgaro Torinese con il suo “Mozart
in Rock”, l’associazione “Nonsoloimprovvisando” di Caselle
Torinese che ha rappresentato “C’era una volta ..un pezzo di
legno” e la Compagnia teatrale
“Buona La prima” di Torino con
“Le meraviglianti avventure di

Alice nel Paese delle Meraviglie”, torna quest’anno a Caselle il Festival del Musical.
Le giornate del 20, 21 e 22
maggio vedranno il Palatenda
trasformarsi in un vero e proprio teatro per ospitare la seconda edizione del Festival,
una rassegna che ha pochissimi precedenti in Italia e che
l’Associazione Turistica Pro
Loco e l’Associazione Teatrale Amatoriale Nonsoloimprovvisando hanno voluto portare
nella nostra città.

La manifestazione non ha scopo di lucro; nei giorni precedenti l’evento, uno stuolo di
volontari appartenenti ad entrambe le associazioni organizzatrici lavorerà per allestire
palco, quinte, sipario e scenografie e per accogliere attori e
pubblico. Obiettivo del Festival
è quello di promuovere sul territorio il genere commedia musicale e dare spazio e visibilità
alle compagnie teatrali amatoriali della provincia di Torino, che per tre serate consecutive presenteranno al pubblico
le loro commedie musicali esibendosi presso il “Teatro Palatenda”
L’evento avrà inizio venerdì 20 maggio con il musical
“Just Smash” della “Compagnia
Oblio” di Rivoli, musical ideato
e scritto da Davide Peretti, direttore artistico del gruppo. Lo
spettacolo racconta le storie di
un gruppo di ragazzi, membri
di una compagnia di musical e
della voglia di arrivare lontano
realizzando i loro sogni; le avventure dei vari personaggi si
incrociano sulle note di alcune
delle più conosciute canzoni di
musical quali “The Lion King”,
“Singin’in the rain”, “Chicago” e
molti altri ancora.
Sabato 21 maggio sarà la volta
della “Compagnia Sole e Luna”
di San Francesco al Campo,
che porterà in scena un classico: “Sette spose per sette fratelli”, regia di Paola Regaldo. Ambientato in Oregon nel 1850,
“Sette spose per sette fratelli”
è la storia di Adamo, il maggiore dei fratelli Pontipee, che va
in città a cercare moglie, trova
Milly, una cameriera, e la convince a sposarlo.
La felicità di Milly svanisce
quando scopre che non dovrà
solo prendersi cura del marito
ma anche e soprattutto dei suoi
fratelli, individui rozzi e trascurati. La ragazza riuscirà comunque ad insegnare loro le buone
maniere e le tecniche di corteggiamento, anche a passo di
danza.
Il
Festival
si
concluderà domenica 22 maggio con

l’“Associazione Sollievo” di Leinì ed il musical “Accadde per
strada” per la regia di Silvana
Papandrea e Annamaria Bianchini. Nico, un giovane di 15
anni dei nostri giorni, si trova
ad affrontare diversi disagi e
conflitti, in questa profonda insoddisfazione sogna e scopre la
figura di Domenico Savio, che
in un viaggio irreale nell’Ottocento, lo porta a conoscere Don
Bosco e i ragazzi a lui affidati;
attraverso i loro esempi scoprirà l’importanza della semplicità, il valore della famiglia e il significato dell’amore.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 e saranno ad
ingresso gratuito,
Vi aspettiamo numerosissimi
per condividere con noi tre serate meravigliose ricche di teatro in musica.
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Enrico Iuliano in
mostra a Rivara
I

l castello di Rivara offre,
per tutta la primavera, l’opportunità di visitare la mostra personale di Enrico Iuliano
dal titolo “Comingoing”. L’autore mette in scena l’impercettibile movimento compiuto dalle
opere esposte: una serie di lavori realizzati tra il 2005 ed il
2008 in cui Vespe e Apercar diventano il tramite per lo scorrimento di un fluido rosso che
prende le forme del metallo e
dei vetri che lo contengono, in
un gioco di contrasti cromatici e plastici di notevole impatto visivo. Una grande installazione di oltre 16 metri occupa
la sala principale delle scuderie
del castello rivarese. In un’altra
stanza, con il recente “Bianco
HD”, l’artista crea un ambiente
in cui lo spettatore è circondato da levigatissime forme idealmente connesse fra loro che saturano lo spazio con invisibili
oscillazioni.
Esposti nelle sale del maniero rivarese questi meccanismi
perdono il loro significato di
base per assumere un senso
poetico, diventare opere in
movimento.
“Le opere di Enrico Iuliano, a
dispetto dell’ingombro e peso
tutt’altro che irrilevanti, risultano dotate di
un impatto fortemente cinematografico. Il liquido rosso in costante movimento, il confronto
tra i blocchi netti e le masse irregolari, le consistenze metalliche, sono tutti elementi capaci di generare una sequenza
di immagini che si organizzano nella mente dell’osservatore come fotogrammi sempre
diversi in “lenta” successione.
Composizione per getto d’inchiostro, Composizione per
vespa e secchielli e Ape, sono
realizzate utilizzando le carrozzerie di mezzi di trasporto a
due, tre o quattro ruote, ripulite delle vernici e inserite in vasche di lamiera zincata o, come
in Oggetto, caricate di volumi
disposti come bagagli. La loro

forma già ben caratterizzata diventa luogo per lo scorrimento
di un fluido trasparente e rosso che sgorga e salta in un ciclo
continuo ricco di diramazioni e
suoni acquei sommessi.
Gli oggetti utilizzati sono quelli di un mondo reale e affettivo che hanno riempito un
certo passato e acquistato significato proprio per la loro vicinanza costante all’artista. Le
operazioni che lui compie, la
sverniciatura, l’asportazione di
quasi tutte le parti non metalliche o motorie, il completamento di eventuali vuoti innaturali,
cercano di riportare questi prodotti industriali a uno stadio
quasi primigenio in cui la materia recupera il senso di una
massa ancora plasmabile ma
contemporaneamente plasmata dal deterioramento fisiologico e dagli usi e vissuti stratificatisi. A fare, in un qualche
modo, da contraltare ai soggetti “viaggianti” concorrono altri
lavori, sempre dalla ragguardevole componente liquido-dinamica, come
Al tavolo, Tavolino,
Tavolo d’inchiostro
e barrique, costituiti da strutture metalliche
dalle
siluettes
essenziali e squadrate,
quasi razionaliste, associate
a forme arrotondate e consuete come bottiglie o botticelle.
In tutti l’acqua, importante generatrice di suggestioni sonore, non ha mai un suo ipotetico contenitore che la costringa,
ma è una sostanza che fluisce
libera di assumere la forma che
quel determinato tempo e quello spazio permettono.”
Estratto dal testo "Altri oggetti
pensanti" di Fabrizio Parachini
P.L.
Orari di visita: sabato e domenica 10-13; 14-19 oppure su appuntamento. Il costo del biglietto intero è di 10
euro, ridotto 5 euro. Info: tel.
0124/31122.
Courtesy Canavese news

Per informazioni: festival@prolococaselletorinese.it
www.prolococaselletorinese.it
www.facebook.com/nonsoloimprovvisando
Il Presidente dell’Associazione
Nonsoloimprovvisando
Marianna Bornesco

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

In questo numero di Piazze Amiche restiamo nella nostra regione
per i saluti, ai lettori di Cose Nostre,
da parte di Riccardo Milan, nuovo direttore di Paese Mio, la rivista
dell'UNPLI Piemonte. Impegnativo
compito il suo, quello di accompa-

gnare e raccontare le attività delle
oltre mille Pro Loco piemontesi. Tanti auguri di buon lavoro a Riccardo.
Un altro personaggio che invece conoscerete di persona, se vi iscrivete
alla gita alle terre del riso di domenica 8 maggio, è Mario Donato, già

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
presidente della Pro Loco a Livorno
Ferraris. È lui l'appassionato ideatore e animatore dell'ecomuseo della
risaia, ospitato nella splendida tenuta cinquecentesca della Colombara, che avremo l'opportunità di
visitare con la guida di Mario.

Due mani, più mani

Il nuovo direttore di Paese Mio si presenta

U

Riccardo Milan (foto A.Merlo)

na stretta di mano simbolica ha segnato il passaggio di consegne fra
Bartolomeo Falco ed il sottoscritto, nuovo direttore di Paese Mio. Lui lascia ed io subentro. Per lui è la conclusione di
un rapporto decennale e pieno
di soddisfazioni, per me l’inizio
di un lavoro in gran parte nuovo ma certo bello nel suo complesso. Come ho già detto in più
occasioni, si tratta di organizzare in coro i suoni, le voci delle
centinaia di pro loco piemontesi; accordarle al ritmo della dirigenza Unpli regionale; ed aprire
agli acuti dell’Unpli nazionale...
E il tutto nelle secche di un Paese che sembra un po’ aver per-

so di vista identità ed ideali. In
cui il “piccolo è bello” appare
una possibile risposta. Pericolosamente piccola, però. Invece di
pensare ad ingrandire, ci si restringe; invece di dire a tutto il
mondo che la diversità italiana,
i suoi mille campanili sono un
pregio da organizzare, promuovere, aiutare, arricchire e far vivere. Ecco, invece si sta zitti. In
solipsistico silenzio.
Che obiettivi perseguiremo per
“Paese Mio” in futuro? In primo
luogo continuare ad essere letti.
Obiettivo di ogni rivista, di ogni
articolista, di ogni scrittore. Lavoreremo un po’ sulla grafica,

cercando di rinfrescare l’immagine della rivista e la sua conservabilità. Poi organizzeremo
i contenuti diversamente e cercheremo di legare un poco più
il centro con la periferia, aprendo al nazionale e alle sue iniziative senza dimenticare la capillare attività delle oltre mille pro
loco piemontesi. I contenuti si
moduleranno a questi desideri.
Con chi lo faremo? Sarebbe
bella cosa che la rivista venisse sentita ancor più come un
patrimonio di tutte le pro loco
piemontesi. Per cui la collaborazione più ampia è auspicabile. Magari utilizzando anche
Milan a Candelo (foto Aldo Merlo)

le forze e le volontà dei giovani del Servizio Civile Nazionale.
Anche perché si prospetta la revisione di tutto il sistema di comunicazione UNPLI: il sito internet, le pagine social, l’uso degli
smartphone...
Chi sono io? Un ex studente di
liceo scientifico, amante degli
amici e della musica; un universitario che viaggiava in treno,

leggeva molti saggi di storia e
sognava di diventare o poeta o
scrittore o chissà cosa; un lavoratore del cervello con esperienze in pubblicità come copywriter, giornalismo, docenza; un
socio della mia pro loco, presidente, membro dell’Unpli regionale; degustatore di vini, blogger, scrittore... ed ora direttore
di “Paese Mio”. Trattengo il re-

spiro! Un altro giro di giostra
come diceva Tiziano...
Approfitto ancora una volta
per ringraziare con sincerità
la Giunta Regionale per avermi
dato fiducia e tutti voi di Cose
Nostre per aver stretto idealmente la mia con le vostre mani.
Iam dies est
Riccardo Milan

Pro Loco Oglianico

Idi di Maggio 2016

“V

ivat Savoia et populus! Vivat vivat vivat!”
gridano le genti del
Ricetto di Oglianico alla posa
del Maggio, l’albero simbolo di
prosperità ed abbondanza. Si
rinnova il consueto appuntamento del borgo canavesano,
avvolto nell’atmosfera medievale della sua Torre porta del XIV
secolo.
Giunta alla 36a edizione, la Rievocazione Storica di Oglianico è

più viva che mai: sulla scia della tradizione e nel segno della
novità.
Gli appuntamenti per il 2016
partiranno da sabato 16 aprile
con la Presentazione della 36^
edizione: alle ore 14.30 la “messa a dimora de lo maggio” (verrà piantata, come da tradizione,
una betulla simbolo della primavera e della festa presso la
Scuola Elementare).
L’apice si raggiungerà domeni-

ca 8 con le Idi di Maggio: la sagra medievale che per tutta la
giornata trasformerà le vie del
paese in un borgo antico, con
musiche, balli, giocolieri, saltimbanchi e il mercatino medievale. Grande attenzione verrà
data per il 3°“Torneo di cucina
medievale, MESSER CHEF”: gli
aspiranti cuochi dovranno cimentarsi nella preparazione di
prelibati pietanze con gli ingredienti e gli attrezzi di un tempo.
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

150

anni or sono, il
14 aprile 1866,
veniva inaugurato a Chivasso il Canale Cavour,
al quel tempo il più lungo canale irriguo italiano, una fantastica opera d’ingegneria idraulica
che rivoluzionò l’agricoltura nel
territorio di maggior concentrazione della coltivazione del riso.
A metà dell’Ottocento, la pianura intorno a Novara e la Lomellina, situate tra i fiumi Sesia, Ticino e Po, si trovavano ancora in
gran parte prive di irrigazione
o scarsamente irrigate, mentre,
a ovest della Sesia, il Vercellese
era ormai interamente irriguo e
a est del Ticino le irrigazioni indotte dagli antichi navigli avevano portato l’agricoltura lombarda a risultati invidiabili.
Forte era dunque la spinta sul
Governo da parte dei coltivatori
novaresi e lomellini, gravemente danneggiati anche dagli eventi della II Guerra d’Indipendenza del 1859, perché si costruisse
un canale in grado di apportare
le acque necessarie per le loro
terre.
Antica era l’idea di derivare acqua dal Po, già ne aveva fatto cenno il domenicano padre
Tommaso Bertone da Cavaglià
nel 1633, e, in seguito, il problema era stato più volte risollevato tra contrastanti pareri.
Fu
l’agrimensore
vercellese Francesco Rossi, per sedici
anni agente generale della tenuta di Leri, proprietà della famiglia del conte di Cavour, il primo a effettuare, a proprie spese,
tra il 1842 e il 1846, numerose livellazioni con le quali dimostrò che, in base alle pendenze
rilevate, era possibile derivare un canale dal Po a Crescentino, poco a valle della confluenza della Dora Baltea, in grado di
condurre le acque sino al Ticino,
presso Trecate, dopo un percor-

so di circa 70 km. Nello stesso
1846, il ministro delle Finanze
Ottavio Thaon di Revel, incaricò gli ingegneri demaniali Carlo
Noè ed Epifanio Fagnani di verificare le livellazioni del Rossi
che risultarono esatte.
Rossi elaborò anche un primo
progetto di massima del canale, ma essendo i relativi costi
giudicati troppo elevati, non fu
approvato. I successivi negativi esiti della I Guerra d’Indipendenza, che portarono
all’abdicazione del re
Carlo Alberto, distolsero l’attenzione da
questa iniziativa.
Nel 1852 il conte di
Cavour, divenuto presidente del Consiglio
dei Ministri, diede incarico all’ing. Noè di
eseguire un nuovo
progetto del canale e
questi spostò la derivazione dal Po a Chivasso, cioè a monte
dell’immissione
dei torrenti Malone e
Orco, e il tracciato fino al Ticino
presso Galliate, dopo un percorso di 85 km.
Gli avversari accusarono subito
Cavour di aver imposto una modificazione al tracciato indicato dal Rossi perché esso avrebbe tagliato in due parti le sue
proprietà terriere di Leri. L’accusa, mai approfondita, nulla toglie ai meriti, nel campo dell’irrigazione, di Cavour al quale si
deve l’iniziativa di costituire nel
1853 l’“Associazione di irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia” di Vercelli che costituì un
esempio e un decisivo stimolo
verso l’autogoverno dell’irrigazione da parte degli agricoltori
utilizzatori.
Il progetto Noè fu terminato nel
1853 e reso pubblico nel 1854,
ma gli eventi degli anni succes-

ARCHEO-NOIR

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

N

el 1911, in occasione della Grande Esposizione Internazionale, i torinesi
accorsero numerosi alle udienze di un processo la cui eco riuscì a superare i clamori della
grande manifestazione espositiva. Il protagonista era il giovanissimo Stefano Ala, macchiatosi di un duplice omicidio a
sfondo passionale.
Così “Il Momento”, il 10 maggio, riferiva i fatti: “Stefano Ala,
il piccolo fabbro di Villar Focchiardo, dall’anima romantica
e sognatrice, che meglio dell’incudine e del martello conosceva
Balzac, Chateaubriand, Carducci, Stecchetti, Foscolo, Leopardi e Jacopo Ortis, è per la terza volta ieri comparso innanzi
ai giudici popolari dove giustizia vuole renda conto dell’efferato delitto compiuto.
A sera del 13 novembre ultimo,
in un pubblico ballo, a colpi di
rivoltella Stefano Ala, in un impeto folle di passione, spegneva
due vite. Erano Catterina Viola
e Luigi Baritello le sue vittime...
Lei aveva diciotto anni, lui venti!
“Catterina non voleva essere
mia sposa - disse, costituendosi ai carabinieri, il piccolo eroe
del duplice dramma - non doveva essere d’altri, l’ho uccisa perché l’amavo troppo!”.
La storia era iniziata alcuni
mesi prima, nel paese di Villar
Focchiardo, dove Stefano, in un
raro momento di riposo dal faticoso lavoro, aveva conosciuto Catterina Viola: una fanciulla destinata a sconvolgere la sua
semplice esistenza. Di certo l’amore percepito nelle strade del
paese andò via via assumendo
quei toni e quelle emozioni che
il fabbro-letterato aveva provato quando si immergeva nelle

letture degli amati poeti.
Le sensazioni passavano così
dalla pagina alla vita vissuta,
unendosi fino a confondersi.
Ma le sue parole più che trasformarsi in presidio dell’amore, divennero voce nel deserto, in
particolare quando entrò in scena Luigi Baritello, un contadino
del posto, poco avvezzo alla poesia, ma seriamente interessato
a sposare la giovane Viola.
In occasione della festa patronale di Villar Focchiardo, Ala
raggiunse la pista da ballo e appena vide Luigi e Catterina avvolti nella danza, esplose tre
colpi e bruciapelo: uno solo in
pieno petto al ragazzo e due nella schiena alla ragazza. Furono
colpi fatali ed entrambi morirono all’istante.
Qualche tempo prima del processo, Ala inviò al giudice un
lungo memoriale, nel quale poneva in rilievo la sua versione
dei fatti. Quel documento, per il
suo contenuto e soprattutto per
la forma, determinò alcuni dubbi sull’effettiva sanità mentale
dell’imputato: infatti, fu stabilito di rinviare il processo, al fine
di consentire ai periti una più
approfondita valutazione delle
psiche dell’omicida.
La precarietà dello stato mentale di Ala venne comunque subito a galla già dalle prime battute del processo (maggio 1911),
quando, interrogato dal presidente sulle motivazioni del suo
gesto, disse di aver cominciato
a nutrire qualche dubbio sulla
fedeltà della ragazza poiché la
giovane affermò di non volersi
vincolare né con lui né con altri.
Poche comunque le parole che
giunsero dal fabbro-poeta, mentre invece erano numerose le
indicazioni che provenivano dai
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I 150 anni del Canale Cavour
sivi (guerre, annessioni, proclamazione del Regno d’Italia)
e la morte del conte di Cavour
(6 giugno 1861) ne bloccarono
nuovamente l’attuazione. Decisiva fu la spinta dei deputati novaresi e lomellini, che reclamavano la riparazione dei danni di
guerra, che indusse il ministro
Sella a riprendere l’iniziativa.
Il 9 maggio 1862, Gioacchino Napoleone Pepoli, ministro dell’Agricoltura, Industria

le fu intitolato al conte di Cavour. Dopo l’approvazione da
parte della Camera dei Deputati e poi del Senato, la relativa
legge fu promulgata il 25 agosto dal re Vittorio Emanuele II.
Il 1°settembre 1862 i finanzieri stranieri costituirono la società “Compagnia Generale dei Canali d’irrigazione italiani. Canale
Cavour” che passò al finanziere
francese Bonnaire i progetti per
la costruzione dell’opera. Questi a sua volta li cedette all’Impresa Scanni, Bernasconi & C. di
Milano al prezzo di L.
44.374,874, somma
prevista dal definitivo progetto di Noè del
1862.
Il l°giugno 1863, il
Principe di Piemonte Umberto di Savoia
pose la “pietra fondamentale“ all’imbocco
del canale; sotto l’alveo fu interrata una
L'edificio di presa a Chivasso cassa contenente i
campioni delle monee Commercio e Quintino Sella,
te in corso. Per la direzione dei
ministro delle Finanze, sottolavori la Società creò una “Direscrissero una convenzione con
zione Generale Tecnica” e l’afsei finanzieri inglesi e francefidò allo stesso progettista ing.
si in base alla quale essi s’impeNoè. Fu redatto e stampato un
gnavano a costituire una Socie“Regolamento pel servizio del
tà anonima per la costruzione
Personale tecnico esterno applie l’esercizio di un canale da decato alla costruzione del canale
rivarsi dal fiume Po secondo il
Cavour”. Il personale tecnico fu
progetto dell’ing. Noè, a iniziasuddiviso in “superiore” (ispettore entro sei mesi i lavori e a ulri, ingegneri di riparto, ingegnetimarli entro quattro anni dall’iri aggiunti, aiutanti ingegneri)
nizio. Da parte sua, il Governo
e “subalterno” (misuratori-assicedeva alla Società il godimento
stenti e assistenti). La Direziodei canali demaniali derivati da
ne Generale Tecnica compilò
Dora Baltea e Sesia e quello del dettagliate “Istruzioni sul modo
nuovo canale, per cinquant’anni.
di esecuzione dei lavori e sulla
Sottoscritta la convenzione, il
qualità e preparazione dei mate9 giugno 1862 i ministri Selriali per la costruzione del canala e Pepoli presentavano alla
le Cavour”.
Camera dei Deputati il progetL’Impresa costruttrice pose la
to di legge per l’approvazione.
sede amministrativa e la direSu proposta del Sella, il canazione dei lavori a Torino; il trac-

ciato del canale fu spartito in tre
Divisioni e otto Riparti e a dirigere i cantieri furono assunti esperti ingegneri, quasi tutti
usciti dalla Società delle ferrovie
di Lombardia.
Principali dati tecnici del canale:
l’asta principale ha una lunghezza di km 82,230; la pendenza
normale è dello 0,25%; rispetto
al piano di campagna, il canale
corre in scavo per oltre 76 km e
in rilevata per circa 6 km; la sezione del canale ha una larghezza di fondo che all’imbocco è di
40 m e si riduce progressivamente fino a 7,5 m al ciglio della vallata del Ticino.
I manufatti più importanti, oltre
all’edificio di presa dal Po, detto “chiavica”, a Chivasso, furono
i ponti-canale per il sovrappasso
di Dora Baltea, Cervo, Roasenda
e Marchiazza e le tombe-sifone
per il sottopasso di Elvo, Sesia,
Agogna e Terdoppio; numerose
furono le opere d’arte “minori”
(101 ponti stradali, 62 ponti-canale, tombe, case per guardiani,
edifici vari, ecc.); inoltre all’imbocco e all’attraversamento dei
principali corsi d’acqua, furono
costruiti 9 canali scaricatori.
Nei periodi di maggior sviluppo dei lavori furono impiegati
giornalmente circa 14.000 uomini tra operai e manovali d’ogni genere.
Per l’intera costruzione del canale occorsero: 120 milioni di
mattoni; 8.000 m³ di pietra da
taglio; 50.000 ton di calce. Ingenti furono anche i mezzi utilizzati: per il prosciugamento
degli scavi delle sole opere minori furono impiegati 30 “macchine locomobili”, 18 maneggi
a 4 cavalli, 1200 manovali che
manovravano 120 coclee e 30
pompe di diversi sistemi; per i
movimenti di terra e per i trasporti dei materiali si adoperarono, nella vallata della Dora e

del Cervo, 5 macchine locomotive, 300 carri di sterramento; per
la fabbricazione dei mattoni lavorarono 76 fornaci nelle quali
furono impiegati 2.246 operai.
ll 12 aprile 1866, a meno di tre
anni dalla posa dalla prima pietra, il principe Eugenio di Savoia
Carignano procedette a Chivasso alla solenne inaugurazione
del canale, presenti i ministri
dell’Agricoltura e delle Finanze
e molte altre autorità. In mezzo al canale era stato eretto un
elegante padiglione per le cerimonie di rito e i festeggiamenti. A un certo punto il Principe
agì su una manovella che, aperte le paratie della chiavica, fece
sì che l’acqua s’inoltrasse nel canale, fra gli applausi degli intervenuti e lo sparo dei mortaretti.
Trovava in tal modo compimento il più grande canale d’irrigazione in Italia e la sua utilizzazione, quando fu resa possibile
dalla successiva costruzione dei
canali diramatori, determinerà
nell’intera pianura tra Dora Baltea, Ticino e Po, un notevole impulso al progresso agricolo e anche industriale con conseguente
sviluppo economico.
A 150 anni dalla realizzazione del Canale Cavour quasi tutti i suoi manufatti sono ancora quelli originali, a eccezione
dei ponti stradali del vercellese, ricostruiti dopo la distruzione operata nel 1945 dall’esercito tedesco in ritirata.
L’importanza del Canale Cavour è nel tempo notevolmente
aumentata, grazie alle sempre
maggiori possibilità di integrazione idrica consentita dagli allacciamenti con i canali derivati da Dora Baltea, Sesia e Ticino;
con il ridursi dei ghiacciai alpini,
risulta sempre più fondamentale l’apporto integrativo delle acque prelevate dal lago Maggiore
mediante il Canale Regina Elena.

Il poeta-assassino
suoi scritti: moltissime pagine
raccolte in un poderoso volume
dall’accusa e sottoposto ai giudici e giurati. Vi era un quaderno di canzoni, le tante lettere inviate alla fidanzata, poesie e poi
fogli sparsi e taccuini sui quali erano annotati versi, spunti,
frasi.
L’escussione dei testi non fu d’aiuto all’imputato: infatti furono
numerosi coloro che ne elencarono i difetti; il padre della ragazza uccisa disse: “era un giovane che non aveva volontà di
far nulla. Suonava la fisarmonica per divertire le ragazze, mentre suo padre sgobbava tutto il
giorno”.
Un amico dell’imputato testimoniò che lo stesso giorno in cui
fu commesso il crimine, l’Ala gli
avrebbe detto: “Stasera ne fac-

cio una!”. Un altro amico raccontò un inquietante episodio:
“Un giorno che Ala tornava a
casa vide la Viola che stava lavandosi le mani in un ruscello
presso la casa dell’Ala. Vedendo tornare costui dal lavoro io
lo avvertii della presenza della Viola e gli dissi: vuoi ammazzarla?
L’Ala mi rispose: Attendi, vado a
prendere il fucile.
Ritornò difatti subito colla carabina, ma la Viola non c’era più”.
Tra i testimoni vi fu anche un
amico di Ala, Francesco Tomassone, il quale imputò il crimine
alla troppa lettura: “Molti libri
fanno male! Io lo so perché ho
studiato!”.
Il perito psichiatra, professor
Mario Carrara, stabilì che Ala
non era pazzo e che “le sue al-

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

terazioni mentali non lo rendono pericoloso”.
Il perito della difesa, professor
Marco Treves, sottolineò: “è un
ragazzo che se non può non dirsi un infermo di mente nel senso assoluto della parola agli effetti legali, è certo, dal punto
di vista psichiatrico, un malato
grave, al quale qualcosa di più
devesi concedere che non quei
lievi benefici che hanno ammesso a suo favore i colleghi dell’accusa”.
Dopo un’ora di camera di consiglio, la giuria raggiunse il proprio verdetto: colpevole del duplice omicidio escludendo “la
premeditazione ed accordando
anziché la semi-infermità la semi-ubriachezza volontaria e le
attenuanti”.
La condanna fu di nove anni e

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

Via Roma

nove mesi e sette giorni: una
pena ridotta rispetto a quella
suggerita dal pm, che di anni
ne chiese tredici. Stefano Ala
ascoltò impietrito la lettura del
verdetto, poi disse ai suoi avvocati che avrebbe espiato serenamente la pena, occupando il
tempo per studiare e dedicarsi
alla poesia.

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

PREVENTIVI GRATUITI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

S.A.T.E. di D’Alessio
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Insediamento aree ATA: più che un
2 La Piazza dei Sapori

Al

termine della galleria pedonale,
all’estremo opposto rispetto
all’ingresso
lato
aeroporto/
stazione ferroviaria, si apre
la Piazza dei Sapori, anche lei
sviluppata su due piani. Qui si
concentra l’offerta di alimentari
e di servizi di ristorazione.
Come per la galleria pedonale,
anche per quest’area la copertura
si lascia attraversare dalla luce del
sole ma ne mitiga l’irraggiamento
grazie all’inserimento di tessere opache
all’interno delle pannellature trasparenti.

1 La galleria pedonale centrale
Siamo nell’epicentro dell’insediamento, definito anche il “cocoon”.
Lungo l’asse longitudinale del cocoon si distende una galleria
pedonale,
su
due
livelli.
Coperta, ma non
completamente
chiusa,
tant’è
che
non
dovrebbe essere
né
riscaldata
né raffrescata. Affacciati sulla galleria
pedonale, gli esercizi commerciali di più
piccole dimensioni.
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2
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M1/2/3 I parcheggi multipiano

I parcheggi multipiano sono 3. Per renderli meno anonimi, per ciascuno è stata studiata
una facciata particolare:
- per M1 una facciata a verde verticale;
- per M2 lamelle in legno e fasce a verde verticale;
- per M3 una facciata cinetica, che richiama l’incresparsi dell’acqua sotto l’effetto
della corrente, grazie alla presenza di migliaia di piccoli tasselli di alluminio
variamente colorati liberi di muoversi seguendo le brezze d’aria. La facciata
est è anche caratterizzata da una scritta ben visibile dalla stazione ferroviaria,
dall’aeroporto e dal nuovo sistema stradale (SP13).

3

Parcheggio M1

Parcheggio M2

4
I padiglioni dell’intrattenimento

Parcheggio M3

3 Il ring

E’ la parte su cui sappiamo di meno, forse perché ancora in fase di
approfondimento progettuale: in precedenti versioni del progetto
figurava un’arena circolare (il “dome”), ora sparita e sostituita da
due edifici a parallepipedo, di cui riportiamo due facciate: quella
affacciata verso San Maurizio presenta una facciata in parte
multimediale, in parte in lamiera stirata con la scritta MULTIPLEX.

è l’anello perimetrale delimitato dal
porticato del Cocoon sul lato interno
e da unità commerciali di grandi

dimensioni sul lato esterno. Lungo il Ring si sviluppa un
boulevard a traffico lento, con ampi marciapiedi ed aree a
verde. I fabbricati esterni ai piani superiori ospitano uffici
(disposti su tre piani) e giardini pensili.
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“village”, una città

Parte 1 - Il centro commerciale
L’insediamento del Caselle Shopping Village sulle Aree ATA.
Un’irripetibile opportunità per lo sviluppo di Caselle, come
sostiene l’amministrazione comunale, oppure un ecomostro
destinato al flop commerciale, come ripetono le opposizioni?
Due visioni opposte ed inconciliabili.
“Cose Nostre”, come da sua consolidata linea editoriale, intende
fornire ai propri lettori le informazioni utili per poter maturare
un’opinione su questa vicenda, così importante per il futuro
della nostra città.
Partiamo in questa prima puntata riportando planimetrie
d’assieme e simulazioni grafiche delle principali parti del nuovo
insediamento, tratte dai documenti progettuali sottoposti da
SATAC alla Regione per la verifica di assoggettabilità alla VIA
(Valutazione d’Impatto Ambientale). Nelle prossime puntate
tratteremo di altri aspetti del progetto, comprese le opere di
compensazione. Cercheremo di capire come potrebbe evolversi
inoltre il non facile rapporto con la società dell’aeroporto. Quale
l’interazione con l’attestazione della ferrovia su Rebaudengo, e
con il collegamento alle piste ciclabili della Corona Verde? Tanti
temi su cui ragionare assieme.
Quali le tempistiche? Il cronoprogramma presentato da SATAC
alla Regione prevede, nello scenario base (realizzazione opere
in un’unica fase), le seguenti date cardine: inizio opere il
15/03/2017, durata lavori 24 mesi, apertura del complesso il
15/03/2019.

#CASELLE2020

Prima Puntata
Testi di Paolo Ribaldone - Impaginazioni grafiche di Sergio Cugno
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Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Dal medico: un giorno di ordinaria follia
A

ndare dal dottore, a Caselle, è diventato impossibile. Non certo per colpa dei dottori, ai quali va tutta
la mia stima per la pazienza con
la quale devono svolgere ogni
giorno una mole di lavoro impressionante.
No, è a causa della troppa gente. O meglio a causa di molte
persone che potrebbero farne
a meno.
Andare dalla mia dottoressa,
mio instancabile medico curante che saluto cordialmente, significa perdere almeno 5 o 6
ore, sempre che i tempi lo permettano e non si dilatino. Risse a parte.
Bisogna appostarsi alle 6 del
mattino come dei vietcong, armati di coperte e vin brulè, per
essere almeno tra i primi 10
per poter conquistare il cartellino segnaposto, che precede la
sospirata visita.
Reduce da una visita recente,
(io sono arrivato alle 13.00, lo
studio apriva alle 16.00 ed ero
già il quarto di 25 pazienti) ho
avuto modo di osservare la colorita fauna umana che popola
lo studio dei medici.
Quentin Tarantino troverebbe
diversi soggetti adatti ai suoi
film.
Vediamo quindi le tipologie di
persone, spesso pericolose, che
si accampano negli studi medici.
1 – IL MALATO
Ebbene sì, sembra incredibile,
ma alcune persone che si recano dal proprio medico, almeno a Caselle, sono malate: a volte febbricitanti, con forte tosse
o raffreddore o tracheite o mal
di testa, hanno veramente bisogno di passare in fretta per potersi coricare nel proprio letto e
curarsi. Sono ormai pochissimi.

2 – LA ISTIGATRICE
Di solito è una donna, che si arrabbia per tutte quelle persone che ha davanti, nonostante
sia arrivata da soli 5 minuti anziché arrivare per tempo; non
potendo sfogare il nervoso represso, prova a seminare zizzania cercando di sollevare una
rivolta popolare con i vicini di
posto totalmente indifferenti, del tipo: “Ecco, ma quello da
dove sbuca? Ha fatto la coda?
Eh già, se fanno tutti così...”
Dopo un po’ si spegne e comincia a parlare di argomenti insignificanti. Da spedire immediatamente al Grande Fratello.
3 – L’ATTRICE
Per una malata di protagonismo, quale posto è migliore di
uno sgabuzzino dove sono stipate 30 persone che attendono rassegnate il proprio turno?
Ed ecco che, la nostra attrice,
sistematasi comodamente sulla sedia, tira fuori il suo ultimo
iPhone e comincia la recita. Telefona a tutti, raccontando di
viaggi, del ruolo importante e
fondamentale che ricopre sul
lavoro, di amicizie, dei figli, insomma di tutte quelle cose delle quali non frega niente a nessuno.
L’importante è che tutti la
ascoltino. Di solito parla con il
cellulare spento.
4 – IL RAGAZZINO/A
Anche se è difficile trovare dei
ragazzini in coda dal dottore,
visto che l’età media dei presenti è solitamente di 130-150
anni, a volte ce ne sono. Ma
sono quelli che non si sentono
e non danno fastidio: attaccati perennemente al telefonino
e sempre connessi, ascoltano
musica con le cuffie o chattano.
Almeno non rompono i maroni.

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

5 – GLI IPOCONDRIACI
Hanno visto troppe puntate di
“Malattie misteriose”, e in pratica vivono dal medico perché sono presenti ogni giorno.
Non vedono l’ora di prendere in
mezzo qualche ingenuo sprovveduto per raccontargli tutte le
loro malattie immaginarie con-

tratte dal 1963. Da buttare fuori dallo studio.
6 – L’EROE DEL LAVORO
Parte destinata di solito ai maschietti, l’eroe è quello che “Ah,
pensi che io ho lavorato 30 anni

qua, 20 anni là, 15 anni qui”, eccetera eccetera. Bravo, complimenti, Lei merita una medaglia.
Meriterebbe.
Perché se in 30 anni di lavoro
per 29 è venuto qui a stressare
dottore e pazienti, allora non è
poi quel grande lavoratore che
dice di essere. Da mandare subi-

to ad Amici.
7 – IL FURBETTO
Categoria tutta italiana, sono
quelli che tentano di infilarsi tra
un paziente e l’altro rischiando una coltellata con la classica

frase “Scusate, devo solo farmi
scrivere una ricetta”.
Peccato che la ricetta sia per
lui, i figli, la moglie, l’amante,
la suocera, gli amici del circolo del poker e il criceto che si
è slogato una zampa sulla ruota. Rubando mezz’ora passando
davanti a tutti, ha evitato sfacciatamente una coda di 6 ore.
Ma non eviterà un linciaggio la
prossima volta.
8 – I PENSIONATI
Cari pensionati. Fermo restando
che avete tutto il rispetto perché avete lavorato una vita, una
cosina però ve la devo dire. Perché alcuni di voi sono sempre
dal medico a rompere i maroni?
Non c’è più la moda di guardare
gli scavi dei cantieri? Non si gioca più a briscola al bar?
Avete tutti i giorni di tempo
per venire qui perché non avete niente da fare. E voi quando
venite? Il giovedì, che dovrebbe
essere il giorno riservato a chi
lavora e non può prendere un
permesso per la visita.
Niente da fare, alcuni pensionati
se ne fregano di noi e del nostro
lavoro, arrivando stoicamente
per primi anche 5 ore prima, togliendo dei posti a chi ne avrebbe bisogno, per farsi scrivere la
polvere per la dentiera.
Comunque. Anche oggi ce l’ho
fatta, 5 ore buttate non sono

poi tante. Ma ora ho una notizia
strabiliante, degna delle prime
pagine dei quotidiani, un’esclusiva per Cose Nostre: lo sapete che Caselle potrebbe fare la
concorrenza a Lourdes o Fatima? Ebbene sì, non sto scherzando, anzi.
Nonostante il mio grande ateismo, ho assistito di persona a
diversi miracoli. Giuro.
Quando sono uscito dallo studio
della dottoressa.
La signora che aveva il pargolo a letto in pericolo di morte
se non gli portava gli antibiotici subito, era in torrefazione che
si gustava un té con le amiche.
La signora che aveva una tracheite fortissima e parlava
come Vasco, era all’angolo che
teneva una conferenza con le
amiche.
Il tipo che aveva dei dolori atroci alla gamba a causa di una
scheggia di una mina antiuomo
risalente al Vietnam e rischiava
l’amputazione, faceva jogging al
Prato della Fiera.
Il ragazzo che era bloccato per
un colpo d’aria al collo, è scomparso a 250 km/h su una Kawasaki Ninja 2.800 turbo in canotta e bermuda.
Ma il miracolo più incredibile
avviene tutti gli anni ad Agosto,
periodo di vacanze: dal dottore
non c’è mai nessuno, sono guariti tutti.

Venticinque gocce
...di Valium

D

all’11 settembre in poi, la
dinamica, la successione
degli avvenimenti, è ormai
la stessa: l’esplosione, le raffiche di mitra, le vittime, il panico, il cordoglio dei politici, le falle dell’intelligence, lo scambio
di accuse, i bombardamenti per
rappresaglia, i talk show imbottiti di presuntuosi che sapevano
tutto già prima dei tragici fatti,
quelli che lo avevano già detto.
Il giorno dopo si sa tutto degli
attentatori. Anche prima di quel
giorno.
Passano i mesi e la sequenza di
sangue si ripete: di nuovo tutti in tv.
In tutto questo far girare inutilmente la lingua, comprese le liti
idiote, rimangono a terra i resti
di poveri corpi.
Ho la netta sensazione che non
se ne esca, anzi, che non ne usciremo mai. Le metastasi del male
stanno distruggendo l’intera

Punto di non ritorno

umanità, e ormai il tutto è diventato uniforme, incolore, indefinibile, e vivere nel turbamento,
nell’angoscia, è la norma: si continua, ma nulla è più come prima. Qualcuno ha un bel dire che
si deve continuare a viaggiare,
a volare, ad andare a teatro, ma
con quale spirito?!
“...Il male è la regola, il bene è
l’eccezione...”.
Enormi gli interessi che ruotano
attorno a queste vicende, ai paesi complici, a quelli che da una
parte condannano e poi allevano al loro interno gli assassini, ai
cosiddetti stati civili che ostinatamente fanno affari con questi
mostri. Altro che Jihad, guerra
santa, crociata. La religione qui
non entra.
Il disprezzo per la vita sì. Potere
e interesse passano sopra a tutto
e a tutti, l’importante è raggiungere uno scopo, spesso difficile
da individuare; o meglio, il pri-

mo che mi viene in mente, è andare in un posto, depredarlo delle risorse, e tornarsene a casa,
tipo i conquistadores del 1500,
magari poi qualcuno si risente di
questo.
Un qualcuno che comincia a indottrinare menti fertili, o meglio,
teste vuote che altro non aspettano d’essere riempite dal male
allo stato puro, che li manovra
dando loro un qualcosa in cui
credere, inculcando anche un
senso di onnipotenza, promettendo il paradiso a questi sfigati. Così sfigati, così vigliacchi,
che pare impossibile si facciano saltare in aria a vent’anni per
un ideale folle, seppur cresciuti
in Europa, certo con le contraddizioni che sappiamo, e così lasciano gli affetti, la vita, per morire o dare morte, distruggere la
civiltà.
Nel frattempo gli ideologi del
terrore, investono quantitativi enormi di denaro, traggono
profitti dalla vendita di petrolio. All’ISIS non sono tutti pazzi suicidi, anzi, ho l’impressione
che abbia al proprio interno dei
buoni contabili, e dei PR niente
male.
Ogni tanto, online e non solo,
appare in breve la sequenza, di
come si sia arrivati a questo tragico punto, insomma una spiegazione chiara del passato, ben
fatta e interessante, ed è come
un film con un finale tragico, ma

ancora da scrivere; così guardiamo i nostri figli, chiedendoci
cosa sarà il futuro per loro, aggiungendo preoccupazioni ad altre già esistenti.
Gli errori fatti nei tempi passati
ora chiedono il conto, un conto
di vittime innocenti, tanto da far
rimpiangere i tempi prima della globalizzazione, prima dell’Europa come la intendiamo oggi,
prima del mondo in cui tutto è
collegato, legato, ma assolutamente in un equilibrio instabile,
dove anche il terrorismo ha subito una trasformazione, direi una
spettacolarizzazione a beneficio
di una platea planetaria, dove
l’orrore ci trascina, vuole essere
guardato.
Una corsa verso l’autodistruzione, che rievoca quel filone catastrofico di pellicole dove il futuro è solo distruzione e violenza,
ma immagino supereremo anche
la fantasia dei registi. Lì il cattivo
lo vedi, lo immagini, qui non sai
più nemmeno chi sia, e se abbia
iniziato per primo. Vive nelle periferie, nascosto, o con abiti eleganti gioca in borsa?! Abita accanto a noi? Esagero: nell’orrore
delle guerre esisteva una “nobiltà”, una divisa, un marchio ben
visibile per cui combattere o sotto cui perire.
Ora no.
Aspettiamo.
Luciano Simonetti
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on rubo molto spazio a
questa pagina, perché ci
sono un bel po’ di proposte per svariati fine settimana.
Perciò tutti in piedi, pronti ad
uscire per dimenticare l’inverno passato, che tanto inverno
non è stato.
Le giornate ormai sono più lunghe ed invitano a stare all’aria
aperta il più possibile. Buon divertimento, ragazzi!
Agliè - To
17 aprile
Sagra del torcetto
Sotto gli antichi portici festa
dedicata al dolce tipico piemontese con esposizione, vendita e degustazione di prodotti
locali, dolci, salumi, formaggi
e vini canavesani e non solo.
Dalle 10 alle 19.
Canavese - sedi varie
Erbaluce Express
Itinerari domenicali in bus alla
scoperta del Canavese, in compagnia di un calice di Erbaluce DOCG.
L’Erbaluce Express parte alle
ore 8.00 da Torino Porta Susa
e torna entro le ore 19.00, ma
attenzione: è necessaria la prenotazione con anticipo, almeno 4 giorni prima della data
scelta.
Tel. 0125.618131 - info.ivrea@
turismotorino.org
17 aprile
Vini e Castelli
Presso il millenario Castello di
Masino con i suoi saloni affrescati e gli arredi d’epoca; pranzo tipico; il Castello Ducale di
Agliè, residenza sabauda che
conta oltre 300 stanze e uno
straordinario patrimonio di
collezioni; l’Enoteca Regionale
di Caluso e degustazione guidata del vino Erbaluce nei locali dello storico Palazzo Valperga.
15 maggio
Tre terre canavesane
Villa Il Meleto di Agliè, residenza liberty del poeta Guido
Gozzano; passeggiata nel centro storico; pranzo tipico; degustazione di Erbaluce in una
cantina di San Giorgio Canavese; un laboratorio di Castellamonte specializzato nella
lavorazione delle stufe in ceramica; passeggiata per la città.
19 giugno
Nel Parco del gusto
Passeggiata fra storia e natura
lungo il lago di Ceresole Reale,
nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso; pranzo con
i prodotti tipici a marchio di
qualità del Parco; il Centro Visitatori del Parco e la mostra
permanente “Homo et Ibex”;
una cantina di produttori di
Erbaluce con degustazione.
Dal 28 aprile al
1° maggio
Castagnole Lanze - At
Festa della Barbera
Degustazione di Barbera e i
migliori vini del nostro territorio abbinati a squisitezze piemontesi in fantastici scenari
accessibili solo in questi giorni, con musiche e artisti per le
strade, sulle piazze e nei cortili
del centro storico. Musica, poesia, animazione teatrale, allegria, suoni e colori per vivere
sapori, atmosfere ed emozioni
antiche.
A fare da spalla al prodotto
principe della manifestazione,
ma non di minore importanza,
sono i cortili, che accoglieranno anche in questa edizione i
visitatori che si addentreranno
nei vicoli che corrono tra caseggiati secenteschi, che conducono a portici dalle volumetrie “colorate” e si snodano
negli angoli più suggestivi del
centro storico.
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Sveglia... tutti in piedi!
Vinchio - At
1 maggio
Sagra dell’asparago
La giornata si apre con un
mercatino allestito in piazza
San Marco, dove è possibile
degustare ed acquistare i vini,
gli asparagi e gli altri prodotti tipici, per culminare in un
grande pranzo preparato dalle cuoche della Pro Loco, durante il quale saranno serviti
i prelibati “Asparagi del Saraceno” accompagnati dai rinomati vini della Cantina Sociale
Vinchio-Vaglio Serra. Il menù
del pranzo prevede: Frittelle
di Asparagi, Carne cruda alla
monferrina, Asparagi in salsa,
Asparagi alla Vinchiese, Tajarin e Fase’, Arrosto con Asparagi, Dolce della Festa, Caffè,
Vini della Cantina sociale di
Vinchio-Vaglio. Per prenotazioni 331/34.48.646.
Asigliano Vercellese - Vc
8 maggio
Corsa dei buoi
Nel 1436 una terribile pestilenza stava flagellando il pa-

Oglianico - To
Dal 30 aprile all’8 maggio
Idi di maggio
La Rievocazione vera e propria inizierà sabato 30 aprile
con il classico appuntamento
Maggiando. Dalle ore 19 per le
strade e le piazze si allestiranno taverne all’aperto per un
convivio di festa al suono della musica tradizionale folk occitana de “Li Barmenk”. Domenica 1 maggio dalle ore 14.00
“Vivat Savoia et populus” le
“Grida nei Rioni” e la “posa
del Maggio”. A seguire i Rioni
in festa per le vie e piazze del
borgo dove gli sbandieratori
del gruppo storico si esibiranno nel Torneo della bandiera.
Dalle 19.00 grandiosa merenda sinoira. Da non perdere è la
Cena Medievale, alla tavola del
Console, venerdì 6 maggio: antichi sapori in piatti di coccio e
lume di candela, serviti in costume con musici, giocolieri e
danzatrici. Per partecipare è
necessaria la prenotazione: tel.
0124.349480 – 3480719794;
info@prolocooglianico.it.

informative con dettagli sulle
attrattive turistiche dei dintorni e il cippo panoramico, una
serie di pannelli per conoscere
a fondo il territorio.

Oglianico, Idi di Maggio

ghina, il salame della duja, la
salsa verde e altre leccornie
proprio nell’atmosfera coinvolgente delle sue storiche cantine situate nel ricetto.
Cuneo
30 aprile 1 maggio
Degustibus
Tour itinerante di prodotti
enogastronomici tipici del territorio unito ad una nota turistica, per avvicinare tutti i
presenti ai gusti della buona
tavola con degustazioni studiate ad hoc, passeggiando
all’interno della città di Cuneo,
tra stand e presidi Slow Food
di diverse regioni d’Italia dal
Piemonte alla Liguria, dalla
Toscana alla Puglia, degustan-

Dalle 10 alle 19.
Cosa c’è di più bello di una
passeggiata tra la natura per
apprezzare l’apoteosi della primavera? Per questo ho pensato di proporvi dei circuiti non
molto impegnativi lontano dal
traffico cittadino.
Strada romantica delle
Langhe e del Roero
11 tappe da cui si dipartono sentieri su strada asfaltate e sterrate. Il percorso parte
da Vezza d’Alba e prosegue attraverso i comuni di Magliano
Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo
Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e
Camerana.

Vezza d’Alba (anello di 6,5 km)
colline a punta, profonde gole
e pareti a picco, le celebri Rocche: è il panorama del Roero,
alla sinistra del Tanaro. Qui
sorge questo borgo millenario
che ha attraversato per intero il periodo feudale, come testimoniano i resti del castello,
abitato dalla famiglia dei Roero fino al Seicento.
Dalla piazza centrale, dopo
aver ammirato la chiesa di
San Bernardino, raggiungete il punto tappa della Strada Romantica, in prossimità
dell’antica Rocca del Castello
e del Mastio, nucleo centrale
attorno a cui si sviluppò il capoluogo. Da qui sarà possibile ammirare il Santuario della
Madonna dei Boschi, fra la Valle Sanche e la Valle Maggiore.
Continuando il cammino ecco
la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Martino, fondata intorno al Mille
come oratorio. Proseguite verso le frazioni di Borgonuovo e
Borbore.
La passeggiata si conclude nella piazza di Vezza D’Alba, dove
affacciato sulle colline circostanti, è posto un elegante edi-

La corsa dei buoi ad Asigliano

ese; secondo la tradizione, il
morbo ebbe fine per intercessione del patrono San Vittore,
invocato dal popolo. La fede
indusse gli asiglianesi a chiedere grazia al Santo Vittore. Il miracolo si avverò e da
quell’anno si ricorda l’avvenimento con una festa, durante la quale i buoi vengono fatti esibire in una breve corsa.
In programma, oltre alla storica Corsa dei Buoi e alle celebrazioni religiose in onore del
Santo, sono previsti molti incontri sulla cultura, la musica,
lo spettacolo.
Candelo - Bi
Dal 23 aprile all’8 maggio
Candelo in fiore
Attenzione particolare sarà
data al giardino come espressione dell’arte in tutte le sue
forme, colori e materiali. I
vari colori dei fiori tra le rue
del borgo, ben amalgamati nel
verde degli spazi allestiti, regaleranno al visitatore profumi ed emozioni irripetibili
nel contesto di pregio del Ricetto. La tematica della manifestazione verrà declinata in
numerose sfaccettature nelle installazioni presenti tra le
rue, spaziando tra pittura, fotografia, cinema, design e tutte le altre forme di espressione
artistica. Orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 22; giorni
feriali dalle 10.30 alle 21.
Una rue del Ricetto di Candelo

Sabato 7 maggio dalle 19 sarà
riproposto Receptum, un vero
e proprio viaggio nel tempo.
La luce delle fiaccole, le musiche e i profumi delle taverne
renderanno l’atmosfera unica. Infatti per rendere più efficace il “ritorno al medioevo”
tutti coloro che vorranno accedere al Recetto, alla Piazza e
alle vie limitrofe dovranno essere vestiti in costume medievale, chi ne sarà sprovvisto dovrà passare dal vestibolo dove
abili sarte provvederanno alla
mancanza, per essere parte integrante della festa. Domenica
8 con le Idi di Maggio la sagra
medievale per tutta la giornata
trasformerà le vie del paese in
un borgo antico, con musiche,
balli, giocolieri, saltimbanchi e il mercatino medievale.
Grande attenzione verrà data
per il 3° “Torneo di cucina
medievale, MESSER CHEF: gli
aspiranti cuochi dovranno cimentarsi nella preparazione
di prelibati pietanze con gli ingredienti e gli attrezzi di un
tempo.
Ghemme - No
Dal 25 aprile al’8 maggio
Mostra mercato del vino
La mostra, prima manifestazione di primavera nella zona,
offre ai visitatori la possibilità
di degustare l’ottimo vino e alcuni prodotti tipici della zona
come il, gorgonzola, la fidi-

Veduta della strada romantica delle Langhe e del Roero

do diverse varietà di vini e gustosi cibi. Dalle 10 alle 22.

Scarmagno - To
Dal 13 al 15 maggio
Sagra dei fiori di gaggia
Sabato cena tipica nel salone
polifunzionale a cui seguirà
intrattenimento musicale. Domenica alle 9 viene aperta l’esposizione di prodotti tipici,
laboratori artigianali, antiquariato, hobbistica. Alle 12 la Pro
loco servirà il pranzo in piazza. La giornata verrà allietata
da gruppi itineranti con canti
e musiche popolari.
Cuneo
15 maggio
Il giardino incantato di
Villa Tornaforte
Esposizione di fiori, piante e
bonsai, produzioni artigianali, artigianato artistico ed arredi da giardino all’interno del
suggestivo Parco di Villa Tornaforte, villa settecentesca che
sorge sul sito di un antico convento, acquistato dal conte Luigi Bruno di Tornaforte che lo
trasformò in residenza estiva.
Il Parco ha un’estensione di
circa 5 ettari e al suo interno,
oltre ad esserci un bellissimo
laghetto, sono collezionate essenze arboree, arbustive e flo reali che lo rendono un vero e
proprio giardino botanico. La
sua composizione ed organizzazione è di stile “paesaggistica”, pianificata ed articolata in
modo da sembrare casuale, appunto un paesaggio naturale.

In cima alle colline o all’ombra di antiche torri, troverete
spunti e suggerimenti per proseguire il cammino: le quinte

ficio, che attualmente ospita il
Museo Naturalistico del Roero.
Vi consiglio una visita.
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A trent’anni da Cernobyl
e cinque da Fukushima
di Alessandro Forno

Pinocchio e il “nucleare”, civile e militare
Q

uando per la prima volta aprii gli occhi, non potevo sapere che la guerra
mondiale era appena terminata,
che le macerie degli edifici bombardati erano ancora li, a testimoniare quanto era successo. Né
potevo sapere che era appena
nata e tragicamente collaudata,
sul popolo giapponese, una nuova forma di energia, che avrebbe
messo in seria difficoltà il mondo
intero. A qualcuno parrà strano
associare Pinocchio al nucleare,
ma, come si sa, il nucleare è nato
per la guerra, e nessuno può negare che la prima vittima della guerra sia la verità. Durante i
conflitti la propaganda del potere ha sempre mentito, e continua
tuttora, per convincere gli ignari. A partire dal 1942, dopo che
Enrico Fermi ottenne la prima
reazione a catena, gli Alleati promossero una vera e propria militarizzazione della scienza nucleare, col preciso scopo di mettere
a punto la bomba atomica. Gli effetti di questo processo furono
funesti sin da subito; dopo Hiroshima e Nagasaki seguirono i
test nucleari USA, nel deserto del
Nevada e poi nel Pacifico. Al contempo l’URSS, nell’agosto del ’49,
lanciò la prima bomba atomica,
seguita da altre 460, nel poligono di Semipalatinsk (attuale Kazakistan). Alla popolazione venne ordinato di uscire dalle loro
case, durante i test, in modo che
potesse poi essere esaminata,
nell’ambito di studi sugli effetti
delle radiazioni. Durante questi
esperimenti furono contaminate 1.600.000 persone. In quella zona, ancor oggi, è altissima
la percentuale di suicidi per l’aumento di patologie mentali. Nei
primi anni ’60, anche gli altri Stati, membri permanenti del consiglio di sicurezza dell’ONU (Regno
Unito, Francia, e Cina), riuscirono a dotarsi di armi nucleari. Tra
il ’45 e il ’93 le cinque potenze
fecero esplodere 2.031 testate
sperimentali. I test, sganciati da
aerei, lanciati da razzi, esplosi in
mare a 60 metri di profondità e
fino a 240 metri nel sottosuolo,
raggiunsero una potenza totale
pari a 29.000 bombe di Hiroshima. In molti casi queste esplosioni si verificarono nelle vicinanze
di aree densamente popolate, videro la presenza di truppe, con
un livello praticamente nullo di
salvaguardia dagli effetti immediati e di lungo periodo. Impossibile descrivere e stabilire i danni

alle persone e all’ambiente della terra intera. Il dato emerso è
proprio il totale e sostanziale disprezzo dell’ambiente e della sicurezza della vita umana e animale; le vittime si stimano in
decine di migliaia, “effetti collaterali” se non cavie inconsapevoli. L’attuale inventario mondiale
di armi atomiche è assai impressionante: solo USA e Russia possiedono ca. 16.000 testate nucleari. Legittima o no la tecnologia
nucleare civile è figlia di quella
militare; ancora oggi nonostante i decenni passati ed i “progressi” dell’uso pacifico dell’energia
nucleare questo legame è ancora molto stretto. Attualmente
nel mondo risultano funzionanti
433 reattori nucleari per la produzione di energia, che sono in
grado di coprire solo il 13% del
fabbisogno. Una curiosità: 140
risultano già pensionati, ma altri
63 sarebbero in costruzione. In
Italia vennero connessi alla rete
elettrica nazionale, dal ’63 al ’78,
quattro impianti nucleari: Latina,
Garigliano, Trino e Caorso. L’8 e
9 novembre 1987, il popolo italiano disse no all’energia atomica
con il primo, storico referendum.
Successivamente, con il referendum del 12 e 13 giugno 2011
si ribadì la volontà popolare di
non costruire centrali atomiche
in Italia. Il programma di smantellamento delle centrali fu avviato nel 2001 e prevedeva il ri-

lascio “a prato verde” dei siti nel
2020, a fronte di un costo previsto di 4,5 miliardi di euro. Ora
invece ci ritroviamo con una gestione che ha rinviato di molti
anni gli obbiettivi del 2020, con
un incremento dei costi previsti fino a 7 miliardi di euro. Ma
il dibattito più frequente oltre ai
costi eccessivi coinvolge la sicurezza. Dal primo incidente in Canada nel 1952, alla catastrofe di
Fukushima, passando per Chernobyl, che è stato il peggiore,
gli incidenti nucleari sono stati
tantissimi, anche se, quelli gravi con conseguenze sull’ecosistema e sulla popolazione sarebbero meno di una decina:
1. 12 dicembre 1952: Chalk River di Ottawa, Canada. Il primo
incidente nucleare serio ad un
reattore, con la parziale fusione
del nucleo, che tuttavia non causò vittime immediate.
2. 30 settembre 1957: Mayak,
(Ex Urss). Un incidente che causò immediatamente 200 morti e contaminò 90 km quadrati.
10mila persone vennero evacuate, mentre migliaia di km quadrati furono esposti alle radiazioni.
3. 28 marzo 1979: Three Mile
Island ad Harrisburg, in Pennsylvania. Il piu’ grave incidente avvenuto negli Stati Uniti. Il
surriscaldamento di un reattore
provocò la parziale fusione del
nucleo e una nube radioattiva di
30 km quadrati: migliaia di abi-

tanti vennero evacuati.
4. 8 marzo 1981: Tsuruga, Giappone: una fuga di residui radioattivi contaminò 280 persone, la
notizia venne resa nota dalle autorità sei settimane dopo.
5. 26 aprile 1986: Chernobyl,
Ucraina. Il surriscaldamento provocò la fusione del nucleo del
rettore e l’esplosione di una nube radioattiva investì pesantemente
l’area,
raggiungendo buona parte dell’Europa. 350.000 persone vennero esposte a
radiazioni ed evacuate dai territori contaminati. Ancora oggi
è sconosciuto il numero esatto dei morti. L’Onu stima almeno 9 mila decessi
per cancro. Per Greenpeace il cancro e
altre malattie causate dalle radiazioni avrebbero ucciso,
nel corso degli anni,
200-300 mila persone.
6. 30 settembre 1999: Tokaimura, Giappone. Una fuga di uranio
dalla centrale provocò la morte immediata di due operai e la
contaminazione di altre 438 persone.
7. 9 agosto 2004: Mihama, Giappone. Una fuga di vapore ad alta
pressione, nella sala delle turbine del reattore, provocò la morte
di 5 operai, mentre altri 7 vennero ricoverati in gravissime condizioni.
8. 23 luglio 2008: Tricastin,
Francia. Contaminati 100 operai, irradiati da cobalto 58, a causa di una perdita del reattore numero 4.
9. 11 marzo 2011: Fukushima,
Giappone. Un terremoto e il conseguente tsunami investirono il
Giappone nord-orientale. Lo tsunami, generato da un sisma di
magnitudo 9, si abbattè sulla costa, provocando 15.700 morti,
4.600 dispersi, 130.000 sfollati e distruggendo 332.000 edifici. Ma fu solo l’inizio. L’onda, infatti, travolse anche due reattori
della centrale Fukushima, causando una delle più grandi catastrofi nucleari della storia, con
pesanti ricadute sul sistema produttivo a causa delle radiazioni.
A tutt’oggi l’emergenza in Giappone non si può ancora definire
conclusa; frutta e fiori abnormi,
lucertole bicefale, pesci giganti e

nucleare di Chernobyl del 1986.
Entrare non è facile, è una zona
molto militarizzata e sei seguito
costantemente da una guida.
Ho passato una settimana all’interno della zona evacuata, in
quei 30 chilometri di raggio che
hanno chiuso la zona intorno
alla centrale, senti solo qualche
uccellino, niente di
più. Una zona in cui
il tempo si è congelato e in cui paure e
timori sono ancora
alti, al punto che alla
sera è in vigore il coprifuoco; in ostello
facevano l’appello
e poi ci chiudevano
dentro. Fuori però,
la vita continua. Non
solo quella della natura che, lentamente, sta riprendendo il suo posto ma
anche quella di alcune persone che
vivono ancora all’interno di quella zona
La città fantasma di Pripjat
pericolosa. Ho incoli. Tra reticenze e ritardi nel- contrato diversi uomini e donne
le bonifiche, il caso sta scalfendo che sono tornati nelle loro case
il mito della trasparenza ed effi- e che da anni vivono da soli in
cienza di un Paese che dell’ato- interi villaggi abbandonati, non
mo sicuro aveva fatto un credo, hanno neanche l’acqua correndimenticando le tragedie della te, bevono dai pozzi contamiSeconda guerra mondiale.
nati dalle radiazioni; ogni tanDella tragedia di Chernobyl, ora, to qualche volontario porta loro
dopo trent’anni, sicuramente scorte di cibo per andare avanmolti crederanno che i problemi ti. Le loro storie ricordano un po’
siano esauriti. Purtroppo però le quelle dei nostri nonni che, affepopolazioni sottoposte all’azio- zionati alla loro vita e al loro paene costante delle “basse dosi di sino, non lo hanno mai voluto abradiazione”, sono ancora sogget- bandonare; la caparbietà e forza
te ad alterazioni genetiche, mal- dell’uomo che sopravvive anche
formazioni fetali, aborti, infertili- alle situazioni più difficili e catatà, patologie tumorali, leucemie strofiche.” C’è una variante pege, più in generale, in tutta quel- giorativa rispetto al personaggio
la casistica correlata all’immuno- di Collodi e alle sue goffe bugie;
deficienza indotta dai radionucli- la presenza di una amoralità e di
di. Racconta Gabriele Vanetti, un un cinismo spietato nei confronfotografo di Varese, che lo scor- ti dell’intera umanità. Mi auguro
so aprile ha visitato la zona: “la che la storia del nucleare, vittima
maschera sul volto per filtra- paradossale del suo successo, inre l’aria, il contatore di radiazio- duca a ritrovare quella saggezza
ni sempre in tasca e l’autorizza- necessaria ad invertire la rotta di
zione del governo nello zaino. E’ autodistruzione, verso la quale è
solo così che si cammina per le diretto il mondo intero.
strade di quell’angolo abbandonato di Ucraina, dopo il disastro
Ernesto Scalco
riduzione della fertilità di alcuni
specie sono ancora attualità. E’ la
natura a raccontare il disastro di
Fukushima 5 anni dopo. Secondo
il rapporto “Radiation Reloaded”,
pubblicato dalla costola nipponica di Greenpeace, le conseguenze dell’incidente su foreste, fiumi
dureranno decenni, se non se-

Siete tutti invitati la sera
del 30 Aprile, alle ore 21,
presso la sala Fratelli Cervi, dove ricordando Chernobyl, a trent’anni dal-

la tragedia, sarà possibile
approfondire questi argomenti, anche con la visione di un film-documentario. Non mancate!!
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Un anno di storie nostre
È

trascorso esattamente un
anno da quando Elis, con
i suoi inviti, mi spronò ad
unirmi al giornale, spingendomi
a riprendere in mano la disciplina storica, mia vecchia occupazione durante gli studi giovanili ed ora rinnovata passione.
Di storie non ne vorrei scrivere questo mese, o perlomeno
ne avrei una da raccontare, di
cui sentii appena gli echi perché
ero poco più che infante quando avvenne e che, però, lasciò
un’impronta profonda in Italia.
Mi riferisco al disastro di Chernobyl, accaduto trent’anni fa, il
26 aprile 1986, quando l’esplo-

sione del reattore numero quattro di una centrale nucleare scatenò una nube radioattiva che
contaminò parte del continente
europeo e preoccupò l’opinione
pubblica di molti paesi. Non desidero entrare nel dettaglio della storia - ce ne parla già Ernesto
Scalco - ma sfruttarla per fare
alcune riflessioni sul presente.
La lettura di storie accadute se
da un lato dovrebbe fornire gli
strumenti per poter comprendere meglio le vicende attuali,
dall’altro ci lascia disarmati in
un limbo disarmante di fronte
al continuò ripetersi degli errori
umani quasi come se il passato

non fosse in grado di insegnarci nulla o comunque poco di
più. Avvenimenti come quelli di
Chernobyl, ci fanno riflettere su
come sia stato possibile che negligenza, incuria, speculazione
economica, incompetenza, volontà di occultamento siano potute coesistere tutte insieme nel
medesimo istante, come se questo disastro dovesse necessariamente manifestarsi. Ma non è
così, non deve essere così. Questo mi spinge a meditare, senza
paragone alcuno, in primis sugli
attentati terroristici di questi ultimi anni, in Europa e non solo,
e successivamente su tutti quei

fatti di cronaca che riempiono
ogni giorno le pagine dei giornali. Non penso che stiamo vivendo in un periodo più oscuro di
molti altri nonostante che continui scandali nell’amministrazione pubblica, crisi economica, disoccupazione, terrorismo e
guerre in molte parti del mondo
sorvolino le nostre teste e becchino le nostre vite come avvoltoi. Non devo scomodare il medioevo, che poi tanto buio non
fu, oppure il periodo delle invasioni barbariche che, per il suolo nostrano, fu un vero e proprio
flagello per argomentare questo
pensiero. Mi è sufficiente pensare a due o tre generazioni fa,
al tempo delle guerre mondiali del Novecento o più recentemente ai noti anni di piombo nei
quali scontri di piazza ed atti di
terrorismo ne erano nostro malgrado i protagonisti. Credo che
in ogni periodo della Storia, così
come nella vita dell’Uomo, vi siano delle difficoltà da superare,
che ci mettono alla prova, e che i
periodi di pace siano pochi e per
questa ragione bisognerebbe assaporarne l’essenza. Sembra di
vivere in una perenne e ciclica
lotta tra il bene e il male che avvolge tutto e coinvolge tutti. Mi
sono domandato più volte quale potrebbe essere una possibile soluzione per affrontare nel
modo giusto le situazioni e per
giungere ad una più corretta valutazione dei fatti e non credo
che sia solo ed unicamente il fattore culturale a fare la differen-

za. Sono convinto che ispirarsi a
modelli positivi sia una strada
da percorrere, sia un modo per
sentire meno la solitudine che
si ha quando si vive in un quotidiano intriso di comportamenti
poco virtuosi come lo è il nostro.
Il mio caro direttore di Cose Nostre è senza ombra di dubbio un
esempio di come cultura, principi, saggezza e senso civico possano fare luce e portare avanti
sogni come può essere continuare a pubblicare un giornale di
provincia in una nazione in cui
i lettori sono la minoranza della
popolazione e nel quale il settore editoriale è in costante crisi.
Concludo ritornando al disastro
di Chernobyl, e nello specifico ad
un passaggio dell’accaduto che,
appena letto, ha attratto immediatamente la mia attenzione. Il
disastro fu in un primo momen-

Due foto della centrale di Chernobyl

to tenuto segreto da Mosca. Furono fonti svedesi il giorno dopo
l’esplosione a denunciare una
possibile fuga di materiale radioattivo proveniente dall’Unione Sovietica. Lo scoprirono perché alcuni addetti della centrale
nucleare di Forsmark in Svezia
si resero conto della presenza
di particelle radioattive sui propri indumenti, nonostante non si
fossero riscontrati guasti nella
loro centrale. Questa parte della
storia che non conoscevo mi ha
fatto ricordare una delle caratteristiche imprescindibili dell’essere umano, l’onestà. Senza onestà qualsiasi altro discorso, che
sia storico, politico, sentimentale o di altra natura poco importa, diventa inutile e un futuro migliore una chimera.
Claudio Bellezza Cappella

Il “miracolo” di Mauro Ciagnus

S

i sente a volte qualche dotto
oratore recitare più o meno
così: meglio vivere di ricordi o di rimpianti? Ognuno di noi
potrà darsi la propria riposta.
Noi della Croce Verde in questo
anniversario del quarantesimo di
fondazione vogliamo ricordare,
solo ricordare. Così abbiamo deciso di far riaffiorare alla nostra
mente, aneddoti, fatti, fatterelli
che abbiamo vissuto nelle nostre
lunghe notti di guardia. Ma queste vicende le vogliamo esclusivamente legare agli amici militi
che “sono andati avanti”. Ci piace
usare questo modo di dire tipico
degli alpini perché con loro abbiamo molte, molte affinità. Proprio come l’amico che è andato
avanti e fu uno dei padri fondatori della Sezione di Borgaro.
Era Mauro Rubat Ciagnus. Una
montagna di muscoli alta un metro e novanta centimetri. Il perenne sorriso sulle labbra.
Tre ideali: la famiglia, il lavoro e donare un po’ del suo
tempo agli altri. Così presentò a me la propria vocazione quando gli chiesi: “Perché hai scelto la Croce Verde?”
Mauro, artigiano idraulico, dotato di intelligenza superiore, era stato inserito fin dal suo
ingresso in Croce Verde, nella prima squadra. E con la prima squadra sarebbe anche terminato il suo cammino con noi.
Il male del secolo lo travolse alla
giovane età di trentotto anni.
Di lui potremmo scrivere un libro, ci limitiamo a ricordare
uno degli episodi più nobili del
suo trascorso in Croce Verde.
Era una bella serata del mese di
maggio, la luna splendeva come
mai sul cielo terso di Borgaro e
disegnava ombre veloci dei pochi passanti che transitavano su
piazza Europa, allora sede della
Sezione. Dalla centrale di Torino
ci venne chiesta la disponibilità
di effettuare un servizio urgente a lungo chilometraggio. Servizi questi rarissimi per tipologia.
Chi scrive, nei suoi ventisette
anni di militanza, non ne ricorda
altri. Si trattava di recarsi all’ospedale Regina Margherita per

prelevare e trasferire all’ospedale Gaslini di Genova un bimbo di cinque anni che era stato
intossicato da prodotti alimentari. Il Regina Margherita non aveva gli antidoti e le terapie per
tentare di salvare questo piccolo bimbetto. La storia che segue,
per comprenderla bene, va collocata appunto nel tempo e nel
luogo di quaranta anni or sono,
quando non esistevano cellulari,
navigatori, ancora lontano era il
servizio del 118 e manco a parlare dell’eliambulanza. Alla richiesta di tale trasferimento, seguiva anche la raccomandazione
del medico del Regina Margherita: che il bambino, staccato
dal respiratore artificiale, potesse giungere al nuovo ospedale in tempo massimo di tre
ore. Pena la sua sopravvivenza.
Bisognava quindi sentirsi in grado di poter giungere a Genova in
non più di tre ore. Tempo teoricamente sufficiente, ma...
Mauro Rubat non esitò e con la
forza della volontà che a volte
sfiora l’incoscienza, disse “Io ce
la faccio”. Da quella affermazione parti l’assenso al trasporto del
bambino. Mauro chiese al medico almeno un’ ora o poco più
per poter controllare l’efficienza dell’ambulanza, cercare un distributore di carburante notturno (non vi erano i self-service),
indi trovarsi verso le ventitré al
Regina Margherita dove avrebbe
preso quel carico di speranza, affidato solo a lui, alla sua forte volontà di vincere questa sfida. Chi
rimase in Sezione a Borgaro si
occupò della logistica a Genova.
Per chi non conosce la città di
Genova, come non la conosceva
Mauro, arrivare da Torino ed andare al Gaslini non è cosa facile.
I navigatori non esistevano. Venne così allertata la polizia municipale del capoluogo ligure che
garantì due motociclisti di scorta pronti a prelevare e scortare
l’ambulanza in arrivo al casello autostradale di Genova Ovest.
Mauro di tasca propria anticipò cinquanta mila lire del vecchio conio per il pieno di benzina, andò al Regina Margherita,

caricò il bambino, entrambi i genitori e via veloci sull’autostrada: Villanova Asti, Alessandria,
Ovada, Masone, il passo del Turchino, Genova Ovest.
I bulbi blu lampeggianti dell’ambulanza fendevano il buio
della notte e si incrociavano con quelli dei vigili motociclisti che li attendevano
alla barriera già aperta. La sopraelevata di
Genova, il porto a destra con i suoi condomini galleggianti,
corso Europa a destra e poi l’ingresso del Gaslini a sinistra. Erano trascorse
due ore e trentacinque minuti. I medici
del Gaslini, già preallertati dai colleghi torinesi, presero in carico quel bambolotto
sofferente ed insieme
a mamma e papà corsero in rianimazione.
Mauro, con il milite barelliere, si
riempì i polmoni con un gran respiro di sollievo: aveva vinto la

sfida contro il tempo. Una buona sigaretta se l’era proprio guadagnata. Intanto si erano fatte
le due e Mauro non se la senti-

va di rientrare a Torino così...,
senza sapere nulla di quel bimbetto. Rientrò in reparto, parlò

con i genitori ed insieme attesero le notizie dai medici. Verso le quattro un camice bianco si affacciò sorridente e diede
loro la più bella notizia che si potevano attendere: il bimbo aveva reagito ai farmaci
ed i valori dei globuli
bianchi erano già passati a livelli più che
congrui. La mamma
scoppiò in un pianto
liberatorio e abbracciò il marito, Mauro
respirò a lungo trattenendo le lacrime.
Erano stati premiati gli sforzi, il coraggio,
l’organizzazione, il puntiglio e la
voglia di vincere.
Alle sette del mattino, con il sole ormai
alto in cielo, Mauro
rientrò velocemente
a Borgaro, pulì l’ambulanza, la ripose
nel box perché fosse
pronta ad essere usata per chissà quale altro servizio.
Prese il suo furgone parcheggiato sulla piazza Europa, non sen-

za prima telefonarmi per darmi
la bella notizia che aveva vissuto in prima persona. Aggiunse ancora in perfetto dialetto
piemontese come era suo solito fare che: “Oggi devo montare
una nuova caldaia in un grosso
condominio prenderò qualche
caffè in più, ma il lavoro lo farò
con molto più entusiasmo, perché io sono fortunato come un
re: ho due figli che stanno bene e
non abbiamo bisogno di niente”.
Pochi giorni dopo Mauro sentì la mamma di quel bambino:
era stato dimesso dall’ospedale,
rientrò a Torino per riprendere
tranquillamente la vita di sempre. Grazie ad un miracolo. Un
miracolo nel quale la Croce Verde e Mauro ne furono testimoni
e protagonisti.
Chi scrive, allora era il responsabile della Sezione, e voleva rimborsare al milite la somma di cinquantamila lire da
lui anticipate per la benzina: Mauro non li accettò mai.
Morì con questo credito della
Croce Verde. Chissà se è meglio
vivere di ricordi o di rimpianti?
Mauro Giordano
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ringraziamento

passeggiata
per il
sindaco

anniversario
A Giuseppe Ferrero

Ciao Beppe
Come era tua abitudine, quella di
proporti in punta di piedi, nello stesso modo ci hai lasciati. Purtroppo a
causa dei tuoi problemi di salute,
da tempo non ti avevamo più visto.
Per noi agricoltori sei sempre rimasto “Beppe il Bastè”: Giuseppe Ferrero, il sellaio. Ricordo con nostalgia
i bei momenti, quando venivi nelle
cascine a fare manutenzione ai finimenti dei cavalli. Tutto poi è cambiato. Tu, lungimirante, ti sei dedicato
con altrettanta passione a una nuova attività, che assieme alla tua famiglia, hai saputo far crescere, la stessa
Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimen- famiglia che oggi ti ha sicuramente
reso orgoglioso perché con gli stesti di cordoglio per la perdita di
si tuoi valori di serietà e professionalità sa distinguersi. La tua scomparsa
Giuseppe Ferrero
ci ha toccati; la dimostrazione di affetto della popolazione casellese ha
i famigliari ringraziano commossi per la grande
evidenziato l’inevitabile stima e afpartecipazione al loro dolore.
fetto nei tuoi confronti. A nome di
Un ringraziamento particolare ai Vigili del fuoco volontari,
tanti voglio ricordarti come un maeall’Associazione AVIS, alla Coldiretti ed all’Associazione Com- stro nel tuo antico mestiere, ma somercianti di Caselle per la stima ed amicizia dimostrata.
prattutto un maestro di vita, amico
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 16 aprile di tutti.
Giovanni Verderone
2016, alle ore 18.00, in Chiesa S. Maria – Caselle T.se.

Natalino Pariani

Isa Ferri

 24 - 9 - 99

 23 - 4 - 06

Da tanti anni non incontriamo più il Vostro sguardo,
ma ogni giorno è vivo il ricordo di tutta
la meravigliosa vita passata insieme.
Ciao mamma, ciao papà, sappiamo che, in silenzio,
siete ogni istante con noi.
Vi vogliamo un mondo di bene.
I vostri cari.

Questo mese il nostro Sindaco dovrebbe fare una bella passeggiata lungo i marciapiedi di Caselle.
Quelli realizzati negli ultimi anni, a parte le vie centrali, sono invasi da erbacce
ed in qualche caso anche da
alberelli che crescono rigogliosi. Nel mese di marzo ho
visto due signori raccogliere con pinze e sacchi i rifiuti
sparsi lungo la bialera di via
Mappano. Ciò mi ha fatto
ben sperare: magari, finito
quello, andranno avanti pulendo marciapiedi ed aiuole. Invece NO! Tutto è come
sempre: sporco, disordinato, brutto da vedere. Chissà
se prima che i marciapiedi
si rovinino definitivamente si potrà trovare un rimedio che non sia passare ogni
tanto con il diserbante?

ANNIVERSAri

Lino Bardella

Lucia Tasso ved. Campi

Aimo Campi

Gian Marco Colombatto

Pierino Pecchiura

2009 - 2016

2006 – 30 marzo – 2016

1998 – 10 aprile – 2016

2015 - 5 maggio - 2016

1999 – 12 aprile – 2016

Il Vostro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori.

Il Tuo ricordo vive nei nostri cuori.

Siete con noi sempre nel ricordo e nel rimpianto
di ogni giorno.

I Tuoi Cari.

Sono trascorsi diciassette
anni dalla Tua scomparsa
ma l’amore e l’affetto, per
Te, sono e saranno sempre
immutati.

Il tempo passa ma il Tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

I Vostri cari.

anniversariO

I Tuoi cari.

RINGRAZIAMENTI

Violante Rubat Ors
2012 – aprile – 2016

Nel quarto anniversario della scomparsa Vi ricordiamo
sempre con immutato amore e tanto affetto.
I Vostri cari
.
S. Messa anniversaria sabato 30 aprile 2016, alle ore 18.00,
nella chiesa di S. Maria di Caselle Torinese.

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

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

I famigliari di
Cristina Goffo
ved. Leone
Ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato al
loro dolore.

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con
presenza, fiori, sante messe,
scritti e offerte hanno voluto
manifestare il rimpianto per
l’estinto

Renato Picca Garin
la famiglia profondamente
commossa esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.

Stato Civile

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

Nati: 14
SCIARRA Alessia
DEMO Giorgia
DEMO Alessia
CAMMAROTA Gaia
FERRARIS Camilla
PETROCCO Nicole
FUMO Sofia Mimma
CASTELLI Carlo
ARSALE Lorenzo
VARCHETTA Francesco
LANZA Ilaria
POGLIANO Irene
GIULIANO Jennifer
TARANTO Nicole
Matrimoni: 3
MERCANDINO Giovanni e

Farmacie

Avviso agli inserzionisti

2003 – 20 aprile – 2016
A tredici anni dalla Tua
scomparsa, ancora Ti pensiamo ogni giorno, sappiamo che Tu ci sei vicina e ci
proteggi sempre.
I Tuoi cari.

Marzo 2016

Bruna Stecca
Ved. Rubat Ors

Stella Sampietro
ved Ferri

-

SIRIANNI Maria
CORAGLIA Mario e
GONZALES FABRE
Magda
GIBIN Tiziano e
AGUILAR OCEDA Beatriz
Maria
Morti: 12
FAVERO Guglielmo
FERRERO Giuseppe
DI LECCE Irene
PROFILO Anna
PICCA GARIN Renato
CAMANDONA Alberto
DAL SASSO Attilio
FORNERIS Maria
CATALANO Tommaso
SCALICI Giuseppe
BOSIO Aldo
PERIN Laura

Turni Festivi

17 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

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

8 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

24 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

1°Maggio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

15 Maggio
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

nascita

posta
nostra
Quarant’anni...
I miei primi 40 anni! Che bello...
Sì, è vero gli anni della maturità,
della consapevolezza sono belli
ed apprezzabili, quando si tratta di festeggiare l'età di una bella donna e perché no anche di
un bell'uomo. Ma oggi direi che
c'è poco da festeggiare per i primi 40 anni di vincolo urbanistico che compie il terreno di via
Circonvallazione 79, della famiglia Tempo. Quali progetti, quali
conteggi, quali interessi si sono
alternati in questi 40 anni su
quest'area? Il Comune, senza rispetto del terreno e tanto meno
della famiglia Tempo, ha fatto e
continua a fare da padrone su
ciò che negli anni è stato definito e considerato uno dei terreni
più belli ed appetibili di Caselle.
E noi “disgraziati” proprietari?...
Non importa: per la collettività questo ed altro. Peccato che
fino ad ora non abbiamo visto
nessun beneficio per la comunità, ma bensì solo spese e spese e spese per la nostra famiglia
(come i più di 50.000,00 euro
pagati fra ICI e IMU sul valore
di esproprio dal 1992 ad oggi
ed ancora molto altro di più).
Spese per chi è padrone senza

Dov’è ?
Dove si trova ?

laurea

Allegra e Azzurra annunciano con immensa felicità la nascita del loro cugino Francesco! Tanti auguri a mamma
Monica e papà Felice dai nonni Maria Teresa e Lino Cabodi e dagli zii Manuela e Franco!
esserlo di questo meraviglioso
pezzo, ormai “di tutti” in quanto
senza neanche più la protezione
della cinta, demolita il 20 marzo
2003 (interramento della ferrovia) e mai ricostruita né risarcita dal Comune.
Personalmente i miei anni più
belli sono stati i 50... Mancano
solo più 10 anni a questo traguardo. Dai che ce la faremo! Se
non io direttamente, forse i miei
figli o i miei nipoti vedranno l'epilogo di questa storia di ordinaria follia sconfinata nel sopruso.
Franco Tempo e famiglia
P.S. Sembra che il nostro sia un
primato a livello nazionale!

Tempo di parole
Adele Tirone Paoli ci ha fatto
pervenire questa poesia. Da un
po’ di tempo Adele frequenta il
corso “Tempo di parole” presso il Circolo dei lettori di Torino. “Alcuni partecipanti - dice
la Tirone - hanno scritto poesie sui migranti; la più suggestiva mi pare sia “Verso la Germania Promessa”: ha un tono epico
e unisce riferimenti biblici a riferimenti di stretta attualità.
L’autore è Ennio Onnis, pittore
e poeta. Mi piacerebbe vederla
pubblicata sulle nostre colonne, dopo il premio vinto a Berlino dal film “Fuocoammare” di
Gianfranco Rosi”.

Congratulazioni alla mitica Silvi Ponti, laureata con
110 e Lode in “Chimica clinica forense e dello sport”.
Benvenuta nel terrificante mondo del lavoro.
Auguri da Ezio e zia Angiolina

Verso la Germania Promessa
Apriti Mare, spalancati, lasciali
passare!
Loro non appartengono al Popolo Eletto,
non hanno la Verga di Mosè
per replicare quel lontano prodigio
e tra le tue sponde aprire un’autostrada
con piazzole e stazioni di ristoro
per approdare
sani e salvi alla Meta. Loro non arrivano da noi
a bordo di mostruose Città da
Crociera.
Alle loro spalle ogni inimmaginabile Orrore;
davanti, una traversata nel Terrore
su fradici barconi, stipati come
bestiame umano.
Impossibile contarli quelli finiti nei
cimiteri marini
Con tutto quello che avevano addosso; nulla,
tranne il capitale d’una tenace, lucente Visione:
la Germania Promessa!
Dunque, apriti mare,
per loro la Storia ha già tracciato
una nuova Rotta.
Lei tiene il timone. Tempeste, Dogane, Confini
Né l’egoismo delle ciniche Nazioni,
niente e nessuno li può fermare.
Ma anche questo è certo; sempre
più spesso può capitare
(così vanno dicendo, sottovoce,
come a confessarsi
un peccato, le genti di quelle Coste)
che l’orecchio Sonar d’un qualche
peschereccio
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arrivi a cogliere da quei fondali
cosparsi d’Arcaiche memorie,
echi ... come di parole gorgogliate
... invocazioni, forse, a un dio
troppo lontano ... o indaffarato a
contare teste
leccandosi le dita sporche di sangue.
E ce ne vorrà del tempo, prima
che a quelli
Ancora chiusi nella pancia di qualche barcone,
gli crescano le branchie per poter
respirare,
e lucenti squame, e pinne per
nuotare;
allora potrebbe anche accadere
che gli riviva voglia
di proseguire la navigazione. Verso dove?
Questo non importa più nemmeno a loro.
Noi invece, cessate le esecrazioni,
le risse televisive,
esaurite le lacrime ... le scorte di
corone ... in riserva
l’acqua benedetta (liscia, gassata
o Ferrarelle?)
da aspergere sul macabro Pescato,
noi, qui, alla deriva nel Mare Magnum dei consigli per gli Acquisti,
a spiare un orizzonte sempre più
cupo,
nell’attesa del prossimo sbarco
per dare sfogo
a un ultimo telegenico compianto.
Sul molo, nel frattempo, un nuovo stock di bare;
già spalancate, disposte, loro sì,
all’accoglienza. 		

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.

a cura di

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

Ci congratuliamo vivamente
con il sig. Luca Perotto che il
mese scorso è stato bravo (e più
veloce di Claudio Esposito, Nadia Barcella, Giorgia Bria Berter, Luigi Fiorio, Vittorio Bensi,
Giuseppe Chiappero, Antonio
Gilardo, Luigi Pelle, Bruno Matta, Marina Lionello, Valentina
Storto, Pierfranco Vaula e Maria Lina Maculan...) a risolvere il
foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (11 marzo 2016 ). Si trattava infatti della bicicletta che da parecchi

mesi si trova legata sul muretto
della scuola vicino alla fermata
dei pullman in Via Circonvallazione di fronte a Caselgom. Chi
vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 254 0255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

Classe '40: di meno, ma teniamo duro

Ennio Onnis

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Servizio Raccolta Rifiuti
"Al Presidente del Consorzio Bacino 16
Luigi Avataneo
Caselle
2016

Torinese,

28

marzo

In riferimento alle notizie sempre più allarmanti riportate dai
mass media sui bilanci della
Seta, sui continui aumenti molto discutibili e poco trasparenti
dell’ex Tia e della Tari visto ad
esempio che i cittadini di Caselle Torinese pagano più del 20%
in più dei costi standard mentre invece Ciriè paga il 10 % in
meno (Fonte Mef ), sulle mancate erogazioni ai cittadini dei servizi previsti, in attesa dell’imminente approvazione del Foia, si
chiede quanto segue:
1) Pubblicazione sul propro sito
web del proprio Statuto introvabile , dei piani industriali, finanziari e dei contratti di servizio che il Consorzio ha stipulato
sin dalla nascita con costi e ricavi suddivisi tra i Comuni e inoltre se corrisponde al vero il disavanzo esistente, quali iniziative
sono state intraprese al fine di
ridurne l’entità. Ad oggi risulta che non sono state intrapre-

se iniziative di responsabilità
nei confronti degli autori del notevole disavanzo di una società
pubblica nata appena nel 2005.
Perché?
2) Pubblicazione, comparazione
e rendicontazione analitica delle tariffe dei vari Comuni pagate dai contribuenti e come sono
state utilizzate le risorse.
3) Dal 1 maggio 2016, la rendicontazione mensile analitica di
costi e ricavi suddivisi nei vari
Comuni.
4) Pubblicazione sul proprio
sito, della “Carta dei Servizi” che
deve essere visibile, accessibile,
a tutt’oggi i contribuenti non la
conoscono perché introvabile e
mai volutamente pubblicizzata
e tra l’altro non possono avere
o richiedere neanche il rimborso automatico nei casi di disservizi come da legge n. 27/2012 o
far rispettare i propri diritti e neanche utilizzare la Class Action.
Inoltre si fa presente tra l’altro,
che non è mai stato rispettato alcuni articoli dello stesso statuto
del consorzio bacino 16 i quali
prevedono all’articolo 10 garanzie per l’utente e l’art. 11 rapporti con le associazioni.
4) Con l’invio della prossima
bolletta della Tari sia consegna-

ta anche in allegato la “Carta dei
Servizi” aggiornata alla normativa vigente affinché tutti i contribuenti sappiano quali sono i
loro diritti e non solo i loro doveri. La costituzione di un gruppo esterno, indipendente dalla
Seta e dal Consorzio Bacino 16
e i soci azionisti, con il compito
di monitorare seriamente i servizi erogati.
5) Perché visto i conti disastrati,
i disservizi continui, la crisi occupazionale il mancato risarcimento e la restituzione dei fondi
di servizi non resi (dal mancato
lavaggio dei contenitori in particolare dell’umido e consegna
dei bidoni, mancati passaggi,
mancata informazione sui giorni del recupero ecc.ecc) lo stipendio del presidente della Seta
è passato da 33.300,00 euro a
80.000,00 euro annuo? Idem
per i numerosi consiglieri (?) a
10.000.00 euro (Fonte Comune
di Caselle Torinese) con un costo
annuo di euro 120.000,00? Con
quale criterio meritocratico?
Per quanto riguarda la retribuzione dei vertici proponiamo invece di allinearsi alle aziende private e pubbliche all’avanguardia
e cioè che ci sia uno stipendio
base e un premio di produttività

legato ai risultati tangibili e verificabili anche dagli utenti. Non
sarebbe opportuno per sensibilità nei confronti dei cittadini riportare il tutto come giusto che
sia alle cifre precedenti con la riduzione a due consiglieri?
6) La sentenza del 15 marzo delle sezioni riunite della Cassazione ha confermato e messo fine
alla querelle che la Tia è un tributo e non può essere assoggettata a Iva. Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del
2009 ai casellesi è stata inserita
il pagamento dell’iva nelle bollette per vari anni, come e se intendete restituire le cifre richieste ingiustificatamente.
7) Dalle notizie di stampa leggiamo che verrà chiesto un euro
ad abitante per il rimborso delle
spese legali per il processo Seta
semplicemente perché il consorzio non ha mai stipulato un’assicurazione per questi casi, se è
vero riteniamo non legittima la
decisione e di cui ve ne assumete tutte le responsabilità.
Si chiede una risposta scritta
nei tempi e modalità della legge
241/90 smi.
Con riserva di ogni diritto e azione.
Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile"

I

coscritti della classe 1940 di
Caselle, con la partecipazione delle valli di Lanzo, Susa
e Aosta, si sono ritrovati domenica 13 marzo a Caselle per la
S. Messa delle ore 10,30 in S.
Maria, in ricordo dei già tanti
che non ci sono più, per poi recarsi al pranzo al ristorante “Le
Due Magnolie” di Mappano.
Come al solito, non tantissimi,

ma più di 50, con tanta allegria
e uno splendido pranzo seguito da musica e balli fino alle 19.
Il prossimo ritrovo sarà in
Valsusa e precisamente a Novalesa domenica 17 aprile 2016,
per adesioni casellesi e dintorni telefonare al 339-2540255
Aldo
Aldo Merlo

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

“La Novella”

Primavera
in musica

D

opo l'ottima prova dei
musici della Novella nel
concerto tenuto a Chivasso nel febbraio scorso proseguono le prove dirette dal
maestro Flavio Bar per la preparazione del repertorio concertistico 2016
Il Direttivo della Filarmonica presieduto da Chiara Grivet
Brancot sta lavorando con molto impegno e dedizione e il calendario per il 2016 è stato
pressochè definito.
Gli impegni della Novella continueranno nel mese di aprile con
la consueta esibizione legata ai
festeggiamenti per il 71°della
Liberazione lunedì 25 aprile.
Fra le date in programma potete trovare il concerto previsto per il 7 maggio quando la
Novella si esibirà a Chiusa San
Michele ospite della Filarmonica Chiusina diretta dal Maestro Martoia che l'anno scorso il
pubblico casellese ha potuto apprezzare in un applauditissimo
concerto.
Inoltre il classico concerto di
Primavera è stato previsto per
domenica 12 giugno alle ore
16.00. Maggiori dettagli sul
concerto ve le forniremo nel
prossimo numero di Cose Nostre.
Proseguono peraltro i corsi di
orientamento musicale e nei
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prossimi concerti è previsto l'ingresso nelle fila della Novella di
almeno 3 allievi.
Infine a nome del Presidente
Chiara Grivet e di tutti i musici
si porgono le più sentite condoglianze ai famigliari di Vincenzo
Pascarella mancato qualche settimane fa. Vincenzino, come tutti i musici lo chiamavano amichevolmente, è stato per anni
un apprezzato percussionista
della Novella e anche negli ultimi anni lo si poteva incontrare fra il pubblico ai concerti della banda.
Chi vuol saperne di più della Novella, dei corsi di orientamento musicale, del Maestro
Flavio Bar e dei musici può collegarsi al sito www.lanovellacaselle.it
@tomano

Senza alcuna paura

C

ome ogni anno fortunatamente la primavera arriva, con i suoi tepori, le sue
giornate di luce, il risveglio della
natura. Abbiamo tutti voglia di
uscire all’aria aperta in particolar modo noi fotografi per i quali in questa stagione le occasioni
di usare l’amata macchina fotografica si moltiplicano all’infinito. Le vacanze di Pasqua hanno
incrementato i viaggi, in luoghi
più o meno vicini, ma sempre
con la voglia di conoscere gente nuova, posti nuovi che accrescano le nostre conoscenze del
mondo. Purtroppo i gravissimi
fatti avvenuti in marzo in Belgio hanno tentato di far venir
meno la nostra voglia di viaggiare, di spostarci serenamente per
il mondo. No, la paura non deve
prendere il sopravvento, la nostra libertà non può e non deve
essere messa in discussione da
chi vorrebbe farci tornare al
buio e all’oscurantismo del medioevo. Noi dobbiamo continuare a vivere come sempre, senza farci condizionare da gruppi
terroristici le cui idee fanatiche
hanno già perso in partenza. Nel
nostro piccolo, fare fotografia è
un modo per ribadire, se mai ce
ne fosse bisogno, che la cultura,
anche quella fotografica, fa parte della nostra vita e della nostra civiltà. L’appartenere ad un
Circolo Fotografico, come quello casellese, ci predispone all’incontro con altri fotografi, alla
conoscenza di esperienze altrui,
al confronto. Ne sono un esem-

pio le immagini, bellissime, che
abbiamo potuto vedere Lunedì
4 Aprile nella videoproiezione
di un grande fotografo, Alberto Maccagno, dal titolo “Bangladesh”. Lunedì 18 Aprile si lavorerà per allestire la mostra che
verrà inaugurata Domenica 1°
Maggio sotto i portici di Palazzo Mosca. Il tema è “Un angolo insolito di Torino”. Quanti di
noi conoscono veramente la nostra città? Al di là delle solite tre
o quattro piazze, delle solite vie
dello struscio, dei soliti scorci da
cartolina illustrata, quanti sanno vedere un quartiere nel suo
più autentico aspetto o un palazzo d’epoca ambientato nella
sua storica collocazione o il particolare di un monumento sotto
il quale siamo passati tante volte ma senza mai veramente vederlo? Bene vedere questa mostra Domenica 1°Maggio nella
Piazza Boschiassi, poi da Lunedì
2 Maggio fino alla fine di Giugno

Ugo Aimone Cat - Paesaggio

nella sede del Circolo Fotografico Casellese, ci aprirà il cuore ad
una città nuova e piena di sorprese e sicuramente ce la farà
amare ancora di più. Nella stessa serata di Lunedì 2 Maggio
verranno consegnati i diplomi
agli allievi che hanno aderito al
corso di fotografia 2015/2016
e inoltre avverrà la premiazione
della “Menzione speciale caccia
fotografica a tema” con i complimenti di tutti i docenti e tutor. Come ogni anno nel mese di
Maggio, precisamente Venerdì
6, presso il salone Polifunzionale “Fratelli Cervi” di Via Mazzini
a Caselle, si svolgerà il “Festival di videoproiezioni 60 Minuti di emozioni” dove verranno
proiettate le videoproiezioni dei
nostri soci che si cimenteranno
con i temi più disparati. Aimone Cat con “La bicicletta”, Brutto con “Vieni a vedere”, Barbero
con “Bussana vecchia”, Bellomo
con “Samarcanda”, Croatto-Ruz-

za con “La Divina Commedia”,
Brandolini con “Annecy”, Coizza
con “Corpus Domini”, Scavello
con “B.N. o colore?”, Rogina con
“Geometrie 2015” e “Bukhara”,
De Vecchi con “La grande migrazione” e “Ricetta Street Boulder”,
e infine Sales con “La Piramide
di cristallo” e “Il fascino antico di
Petra”. I soggetti delle videoproiezioni sono i più svariati, tutti
diversi fra loro, interpretati con
sensibilità diverse ma tutti sapranno stupirci e farci trascorrere una piacevolissima serata. Il confronto che noi fotografi
tanto amiamo, avrà il suo apice
Lunedì 9 Maggio in cui la relatrice Gabriella Fileppo ci porterà a conoscere il mondo di un
grande fotografo David La Chapelle di origini statunitensi, la
cui fama è conosciuta in tutto
il mondo. La sua opera si svolge soprattutto nel campo della moda e della pubblicità, ma il
modo in cui si approccia a questi mondi è estremamente personale e il suo stile è inconfondibile. Tali incontri didattici hanno
l’intenzione di porre l’attenzione
sui differenti modi di interpretare la fotografia di come i punti
di vista possono essere sempre
più di uno. Insomma, in poche
parole: la diversità di idee ci rende tutti più ricchi e migliori. Vi
aspettiamo numerosi a tutti i nostri eventi e ricordiamo che l’ingresso alle varie manifestazioni
è sempre gratuito.
Giovanni Coizza

Unitre

Dolcezze al femminile
M

arzo, ecco i primi coraggiosi fiori che silenziosamente
fanno capolino nei nostri giardini
sprigionando gioia e voglia di
primavera... è con questa atmosfera che l’Unitre di Caselle ha
ricordato “la giornata della donna”. Giovedì 10 marzo, presso il
salone di via Bona, ci siamo ritrovati numerosi per assistere
alla presentazione del libro “Le
feste comandate – pensieri laici
e souvenirs ebraici” Gilgamesh
Edizioni. Le autrici, Susanne
Rawech e Roberta Arias, in piacevole sintonia, ci hanno rac-

contato del loro fortuito incontro e la voglia di scrivere questo
piccolo libro che riporta il folklore delle tradizioni ebraiche e
delle tante sfaccettature in cui
è possibile viverle. Una chiacchierata tra amiche sul proprio
modo di sentire le feste ebraiche: dal capodanno ai riti di
passaggio.
Con la stessa armonia, si è poi
svolto il concorso annuale delle
torte, con ben nove concorrenti.
Le torte, tutte belle e invitanti
– ma presentate in modo “anonimo” e contraddistinte solo da
un numero – sono state sottopo-

ste ad un’attenta valutazione della giuria,
che quest’anno era
formata dal pasticciere casellese Alessandro Tomasetto (della
pasticceria Castelli) e
da tre dei nostri soci
estratti a sorte - Mariella Lantieri, Elda Vana e Giorgio Aghemo - che con unanime giudizio
hanno così decretato: vincitrice,
per la torta più bella, Luisa Minuzzo; per la torta più originale,
Mariangela Lupano; per la torta Unitre 2016, Marinella Tosi.
Come resistere a tanta dolcez-

PROGRAMMA
20 aprile
Libro e film: letteratura e cinema sulla grande guerra
(All’ovest niente di nuovo)
Prof. Roberto Canova e Sig.
Lionello Soro

za? Con grande euforia abbiamo gustato tutti insieme le torte, dandoci appuntamento al
prossimo anno. Ricordatevi, tutti possono partecipare... più siamo, meglio è!
Marinella Tosi
dell’Unitre di Caselle

27 aprile
Libro e film: letteratura e cinema sulla grande guerra
(All’ovest niente di nuovo)
Prof. Roberto Canova e Sig.
Lionello Soro

12 maggio (giovedì)
Festa dei laboratori annuali
UNITRE (ore 15,30)
e Cena di chiusura dell’Anno
Accademico (ore 20)
14 maggio - ore 16
Chiusura dell’Anno Accademico con la partecipazione
della “Lumiere Ensamble”
21 e 22 maggio
Gita a Lucca e Pisa

4 maggio
Cinema e Grande Guerra
Dott.ssa Miriam Visalli

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Niente Festival Country
I

l Ceretta Country Festival
quest’anno non si farà. E’
questa una delle notizie più
chiacchierate dell’ultimo mese,
notizia a proposito della quale
circolano dubbi, malumori e delusione. Il motivo è la mancanza di spazio, dovuto al fatto che
parte del terreno abitualmente
utilizzato per la manifestazione
è ora adibito alla costruzione di
una nuova scuola. Il presidente
della Pro Loco di Ceretta, Claudio Garbolino, si dice dispiaciuto per la decisione obbligata e
racconta la delusione degli artisti che chiamano ancora da tutta Italia per chiedere di suonare
o esporre i propri prodotti durante la kermesse: “Era un motivo per stare insieme, un’occasione adatta a grandi e bambini. In
giro non ci sono manifestazioni
simili. Esclusa Ceretta, il Country
Festival c’è solo a Verona e a Voghera.” Pensato per tutte le età,
grazie alle diverse tipologie di intrattenimenti organizzati, il Ceretta Country Festival era infatti
un’ottima occasione per man-

giare buon cibo, ballare, giocare o semplicemente passeggiare
tra gli stands ospitati per l’occasione, provenienti per lo più dal
milanese, dall’Emilia e dal Veneto. Oltre ai padiglioni gastronomici e ai due palchi destinati
alle esibizioni, lo scorso anno il
festival metteva a disposizione
dei più piccoli un toro meccanico, dei gonfiabili e un recinto entro il quale era possibile cavalcare ponies. Peraltro, sempre nella
scorsa edizione, il festival aveva potuto contare sulla partecipazione di artisti del calibro dei
DikDik, era stato presentato dai
Mammuth, il duo comico nato
sul palco di Zelig, e aveva ospitato il chitarrista Victor Appaloosa
con la sua band, giunta appositamente dalla Sicilia per l’occasione e considerata un’istituzione nel settore. A questo punto,
le sorti della kermesse sono incerte. “L’idea -dice il presidenteè quella di aspettare il prossimo
anno per vedere se continuare o
meno, oppure se organizzare il
festival a cadenza biennale. Non

era possibile ridimensionare l’iniziativa perché l’affluenza sarebbe stata troppo alta e gli spazi non sufficientemente capienti
per ospitare tutti e per consentirci di realizzare tutte le iniziative che avevamo in mente.” Effettivamente il Country Festival
organizzato in questi anni a Ceretta, che più volte ha sfidato e
vinto le avversità meteorologiche, si è sempre contraddistinto per la calorosa partecipazione degli amanti del genere e non
solo. Basta guardare i numeri
dello scorso anno, che quasi fanno spavento. “Mettevamo 600
posti a sedere - dice Garbolino e in una serata si faceva due volte il giro, tanto che in due giorni hanno mangiato da noi oltre
duemila persone. E in tre giorni, complessivamente, abbiamo
accolto dalle dieci alle quindicimila persone”. Altro aspetto che
il presidente sottolinea con rammarico è l’impossibilità (almeno per quest’anno) di tener viva
l’abitudine della Pro Loco cerettese di devolvere in beneficien-

za parte del ricavato dell’iniziativa. “E’ un peccato non poter
appoggiare, come abbiamo fatto in passato, le associazioni in
difficoltà e le cause che ci stanno a cuore.” Caso emblematico
dello scorso anno era stato il sostegno fornito all’Associazione
“Muoversi Allegramente”, le cui
“Ruote Danzanti” (ragazzi in sedia rotelle affetti da disabilità di
vario genere) si erano esibiti sulle note della country music. Ma
non erano mancate opere di beneficienza anche ad altre realtà.
L’annullamento dell’evento musicale, motoristico e gastronomico che da anni accompagna l’inizio dell’estate (e che quest’anno
sarebbe giunto alla sua quinta
edizione) lascia dunque un vuoto di non poco conto nelle aspettative di tutti, ragione per cui ci
si auspica un “ritorno di fiamma”. La Pro Loco comunque non
si ferma, perché in cantiere ci
sono già svariate novità per la
festa patronale di Settembre.
Andreaa Diani
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mo numerosi per consultare le
nostre nuove pubblicazioni o
per tesserarsi o fare l’abbonamento al nostro giornale.
Infine vorrei invitarvi per domenica 8 maggio alla bella gita
che stiamo organizzando proprio in questi giorni: Vercelli e
la strada del riso.
Passeremo insieme una giornata in spensieratezza visitando
in mattinata la città di Vercelli
e poi pranzeremo in una caratteristica tenuta della zona. Nel
pomeriggio il tour continuerà
con la visita di alcune risaie e
del Museo della risaia. Al suo
interno sono stati ricreati gli
ambienti dell’epoca, dalle abitazioni delle mondine ai laboratori di lavorazione. A pag. 14
trovate la locandina della gita.
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

L

E

meglio la vita del nostro sodalizio. Esso disciplina le norme generali di funzionamento, la gestione delle nuove richieste di
affiliazione e i rapporti con il
Consiglio Direttivo da parte degli Associati e le norme per lo
svolgimento delle elezioni del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Potete trovare copia di questo regolamento sul nostro sito
www.prolococaselletorinese.it
oppure potete richiederlo presso la nostra sede di via Madre
Teresa di Calcutta il lunedì o il
venerdì dalle 21,00 alle 23,00.
5. Le varie ed eventuali, per
permettere a ognuno di voi di
esprimere la propria opinione
o portare suggerimenti, nuove
idee e, perché no, anche delle
critiche che, se costruttive, possono aiutare il nostro sodalizio
a crescere.
Domenica 1° maggio saremo
presenti con il nostro stand in
piazza Boschiassi alla “Fiera dji
rastei e dle capline”. Vi aspettia-

S
CA

resa di Calcutta 55.
In questa pagina, in basso a destra, troverete la convocazione
con la delega che potrete ritagliare e inviarci nel caso non
poteste partecipare.
L’ordine del giorno sarà suddiviso in 5 punti:
1. la relazione del presidente, in cui vengono elencate tutte le attività associative svolte
nell’anno 2015;
2. la presentazione del bilancio consuntivo 2015 nel corso
della quale il nostro tesoriere
Silvana Menicali ci relazionerà
sulle attività economiche sostenute nell’anno passato;
3. il programma e il bilancio
preventivo delle manifestazioni e delle attività per l’anno
2016.
4. la presentazione del nuovo
regolamento interno dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese. Questo documento è stato redatto dai componenti del direttivo e si prefigge lo scopo di regolamentare al

LE

€ 20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende
anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno.
Tesserarsi alla Pro loco dà inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra

Servizio Civile Nazionale
Attualmente in provincia di Torino sono una decina e in tutto
il Piemonte sono una trentina

le Pro Loco accreditate. Il progetto su cui annualmente i ragazzi lavorano è individuato da
Unpli; nel 2016 esso è dedicato

S

Stato
Associativo:
anni
2012/2016 – da 270 a 276 associate
In seguito alla costituzione o ricostituzione di alcune Pro Loco
il numero complessivo delle associate in Città Metropolitana

Centro Servizi e Delegazioni di
Bacino
Il Consiglio provinciale di Torino ha perseguito come indirizzo
principale quello di informare,
assistere e promuovere le Pro
Loco affiliate all’Unpli Piemonte, attraverso l’attività svolta
dal Centro servizi provinciale (CSU) e dalle Delegazioni di
bacino, cercando di rafforzare
in tal modo l’immagine e la presenza sul territorio del Comitato
provinciale di Torino.
E’ da rilevare l’intenso lavoro
svolto dal Centro servizi provinciale, attraverso il Referente istituzionale e il Referente fiscale
e dalle Delegazioni di bacino,
che hanno fornito assistenza
alle Pro loco principalmente in
materia di Statuti, libri sociali,
iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni turistiche, relativamente alla L. r. 36/2000, circa richieste e/o rendicontazioni
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dei contributi, iscrizioni all’Albo
nazionale delle APS, convenzioni, bandi e gare pubbliche, rapporti con i Comuni e rapporti interni ai Consigli direttivi.
Si è cercato di rafforzare la veicolazione delle informazioni e
la collaborazione con il Comitato regionale del Piemonte al
fine di soddisfare al meglio i bisogni delle associazioni. Si rileva la necessità di rendere più
puntuale e tempestivo lo scambio dell’anagrafica delle Pro
Loco, in modo da avere un database costantemente aggiornato.
Formazione
Il CSU ha organizzato l’attività
di formazione delle Pro Loco e
dei loro dirigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle Pro Loco, di corretta prassi
igienico-sanitaria e formazione
di base per Dirigenti Pro Loco,
dal punto di vista istituzionale
e fiscale.
I corsi sono stati molto partecipati dalle Pro Loco e l’attività di
formazione continua anche in
modo singolo per le associate,
presso il Centro servizi e presso
le sedi delle Pro Loco che ne faranno richiesta.

PISCINA di
CASELLE
www.piscinadicaselle.it

Viale Alcide Bona, 33 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 0119975233

CORSI DI NUOTO - ACQUAGYM - NUOTO LIBERO

città e di usufruire di diverse
convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Vi saluto e vi dò appuntamento al prossimo mese per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.
Gianpiero Barra

IL SINDACO

Assemblea elettiva delle Pro Loco
della città metropolitana
di Torino, al 31/12/2015 è di
276. Il “saldo demografico” è attivo, ci sono “più nate, che morte”. Il percorso di costituzione o
ricostituzione delle Pro Loco è
stato seguito in particolare dal
Presidente e dal Segretario provinciale.

IN
R
TO

5 X 1000,
un aiuto concreto per la tua Pro Loco
sul 730, scrivi il Codice Fiscale
92002910013
Grazie!

Invita la cittadinanza a partecipare alla prima riunione organizzativa per la formazione
del comitato atto a predisporre l’accoglienza dei nostri
amici argentini di Morteros in
occasione del 10°anniversa-

abato 30 Aprile 2016, alle
ore 16,00 in seconda convocazione, presso la Sede
della Pro Loco di Caselle Torinese (Via Madre Teresa di Calcutta, 55) le Pro Loco della Città Metropolitana di Torino sono
chiamate ad eleggere il Consiglio Provinciale Unpli di Torino,
per il mandato amministrativo
2016-2020.
Il Consiglio del Comitato delle
Pro Loco della Città Metropolitana di Torino sarà formato da
10 Consiglieri più il Presidente,
in rappresentanza delle 276 associate. Tutte le Pro Loco in regola con il tesseramento 2015
e 2016, alla data del 30 marzo 2016, sono invitate alla votazione.
La relazione di attività dell’ultimo quadriennio 2012-2016,
di seguito sintetizzata, sarà illustrata nel dettaglio dal Presidente provinciale uscente, Fabrizio Ricciardi

TURISTICA

C

ari amici dell’Associazione Pro Loco di Caselle Torinese, benvenuti al nostro consueto appuntamento
sulle pagine del nostro giornale.
Sabato 12 marzo un nutrito
gruppo di componenti e collaboratori della redazione del nostro mensile ha festeggiato la
quarantaseiesima cena di Cose
Nostre.
A loro abbiamo distribuito l’annata rilegata degli 11 numeri di
“Cose Nostre” usciti in edicola
nel 2015, che reca in copertina
una prestigiosa opera dell’artista casellese Enrico Iuliano.
Chi avesse piacere di avere la
nostra annata rilegata, può richiederla in sede al prezzo di €
25,00 la copia.
Vorrei ora ricordarvi gli appuntamenti che ci vedranno coinvolti nei prossimi mesi.
Il primo di questi sarà l’assemblea straordinaria dei soci che
si terrà giovedì 21 aprile presso
la nostra sede di via Madre Te-

PRO LOCO

ASSOCIAZIONE

Verso l’Assemblea dei soci

rio del gemellaggio tra le due
città. La riunione si terrà presso la “Casa delle Associazioni”,
sede dell’Associazione Turistica Pro Loco, in via Madre Teresa di Calcutta 55 mercoledì
27 aprile alle ore 21,00.

ai Cammini italiani.
Segreteria provinciale
Unpli Torino Marina Vittone
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Assemblea dei Delegati della Sezione
Alpini di Torino
S

abato 5 Marzo 2016 si
è tenuta presso il Teatro
Agnelli l’Assemblea annuale dei Delegati della Sezione di Torino. Presenti i Delegati di 136 Gruppi per un totale di
385 aventi diritto al voto, convocati per eleggere otto nuovi
Consiglieri sezionali, un Revisore dei Conti e due Membri della
Giunta di Scrutinio.
A presiedere l’Assemblea, dopo
il saluto alla bandiera, è stato chiamato il Consigliere sezionale uscente, Vincenzo Manicchia che, dopo aver dato il
benvenuto ai Delegati e al Maggiore Fabrizio Feliciati, rappresentante la Brigata Alpina Taurinense, ha passato la parola al
Presidente della Sezione di To-

rino, Gianfranco Revello per la
relazione morale. Il Presidente Revello ha voluto ringraziare
tutti gli Alpini e Soci che in questo anno si sono prodigati per
il buon andamento della Sezione stessa ed in particolar modo,
il ringraziamento più marcato,
è andato ai Capi Gruppo: “Vera
anima e forza della nostra amata Veja”. Il Consigliere nazionale Mauro Buttigliero durante
il suo intervento ha portato ai
presenti il saluto del Presidente nazionale, Sebastiano Favero
e di tutto il Consiglio Nazionale. Manicchia ha dato quindi la
parola al Maggiore Feliciati della Taurinense, che ha portato i
saluti del Comandante e di tutti
gli uomini e donne della Briga-

ta. Dopo la relazione finanziaria
del Tesoriere, Mauro Sacchetto
e gli interventi di alcuni Delegati, l’Assemblea è stata sospesa, per dare spazio alle elezioni.
Nel pomeriggio, nella sede della Sezione A.N.A. in Via Balangero 17, lo spoglio delle schede
e la comunicazione dei risultati
b.m. a.m.

Consiglio Direttivo Sezionale

M

artedì 8 Marzo presso la Sede Sezionale
si è riunito il C.D.S. Straordinario per salutare e ringraziare i Consiglieri Sezionali
uscenti e per dare il benvenuto e ratificare la carica ai nuovi Consiglieri Sezionali eletti. Per quanto
riguarda l’8a Zona sono stati eletti Giovanni Ramondino (319 voti) del Gruppo di Mathi e Marcello Melgara (217 voti) del Gruppo di Caselle.
Ramondino è poi stato nominato, dal Presidente
Gianfranco Revello, Vice Presidente della Sezione al posto di Filippo Giovannini Vice Presidente
uscente per scadenza del proprio mandato.
Per la Giunta di Scrutinio sono stati eletti a pari
merito (157 voti ciascuno) Luigi Defendini del
Gruppo To-Alpette 1a Zona e Bruno Marietta del
Gruppo di Mathi 8a Zona.

Giovanni Ramondino

Marcello Melgara

Raccolta alimentare
pro Cottolengo
N
el corso del C.D.S. del 23
Ottobre 2015 al punto 9
dell’ Od.G. è stata esaminata una richiesta di collaborazione pervenuta dalla “Piccola
Casa della Divina Provvidenza»
all’ A.N.A Torinese per una raccolta alimentare da effettuarsi presso supermercati COOP
di Torino. Il C.D.S. ha approvato questa richiesta. Poche settimane fa il Presidente Revello ha
comunicato che contrariamente
a quanto detto in precedenza riguardo ai supermercati interessati, c’è una rettifica: non solo la
COOP di Torino città, ma anche
quella di Ciriè.
Quindi sarà compito dei Gruppi dell’8a Zona, coadiuvati eventualmente dai Gruppi delle Zone
vicine, 6 e 7 organizzare tale
raccolta. Il materiale occorrente, scatole, ecc, ecc sarà fornito

Appuntamenti
aprile - maggio 2016
16 Aprile sabato
Concerto del Coro Sezionale a Crescentino

b.m.

17 Aprile domenica
60°del Gruppo di Crescentino

SOLAVAGGIONE
Luciano

17 Aprile domenica
Centenario della morte
del Generale Perrucchetti (fondatore degli alpini) a
Cassano D’Adda (MI)

Assicurazioni
&
Investimenti

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

dal Cottolengo, a breve ci sarà
un incontro con i responsabili per definire le modalità che
ci saranno comunicate dal Vice
Presidente Vicario Franco Appino che già si interessa del Banco
Alimentare.
La raccolta è stata fissata per il
giorno Sabato 7 Maggio 2016,
durerà per l’intera giornata.
Sono stati richiesti un ventina di
Alpini suddivisi in due turni.

17 Aprile domenica
Annuale del Gruppo di San
Maurizio Can.

• 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

1 Maggio domenica
Campionato ANA di
Mountain Bike a Boves
7 Maggio sabato
Sede Sezione over 80 Patronesse
Raccolta alimentare Pro
Cottolengo al supermer-

cato COOP di Ciriè tutto il
giorno
13-14-15 Maggio venerdì
sabato e domenica
89°Adunata Nazionale a Asti
22 Maggio domenica
90°del Gruppo di Casalborgone
28 Maggio sabato
Concerto del Coro Sezionale a Reano
29 Maggio domenica
90°del Gruppo di Venaria
60°del Gruppo di Reano
40°del Gruppo di Pralormo
29 Maggio domenica
85°del Gruppo di Verrua
Savoia
29 Maggio domenica
Assemblea dei delegati a
Milano

ORIZZONTI
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” - Seneca

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

U

n tempo centro principale della cultura Atacama, San Pedro prese vita
da una tribù di nativi americani
che intorno al 2000 a.C. divenne un popolo stanziale dedito
all’allevamento dei lama e alla
coltivazione del mais; vivevano
in villaggi con case di mattoni
di terracotta e pietre. Credevano in vari dei e nei vulcani, inoltre credevano nella vita dopo la
morte e per questo seppellivano i defunti in tombe decorate
con oggetti per il viaggio nell’
aldilà. Oggi questa tribù sopravvive con un numero esiguo
di individui, circa 2500 persone.
La sua importanza attuale sta
nel fatto che è considerata la
capitale archeologica del Cile,
per la bellezza del paesaggio e
il cielo sempre azzurro che ne
fanno una meta ambita dai turisti provenienti da ogni parte
del mondo. Partendo dalla piazza del paese si può visitare la
chiesa di San Pedro de Atacama
in stile andino costruita in “adobe”, un impasto di argilla e paglia essiccato al sole, circondata
da un recinto dello stesso materiale. L’edificio religioso con
travature in legno di carruba e
un tetto con tronchi di cactus e
mattoni è a croce latina con dimensioni ridotte che ne fanno
un piccolo gioiello risalente al
XV secolo. E’ sede parrocchiale da prima del 1641 e il Cile
lo ha riconosciuto come “monumento nazionale” nel 1951.
Una chicca: il Museo Archeologico di Padre Le Paige. La storia di questo particolare museo
inizia con l’arrivo in Cile del gesuita belga Gustavo Le Paige
nel 1955 che, oltre al suo lavoro pastorale, dimostrava il suo
interesse per la cultura del pas-

Cile, San Pedro de Atacama
sato della cultura Atacama. Iniziò visitando i cimiteri preistorici raccogliendo materiale di
un valore archeologico enorme. Nel 1957 lui ed i suoi collaboratori aprirono nella casa
parrocchiale il primo museo
mostrando molti pezzi pre-ispanici: ceramiche, tessuti, utensili in metalli. In seguito grazie al
sostegno della Università Cattolica inaugurò il primo edificio
del museo attuale situato nel
centro di San Pedro. Oggi conta
una collezione di circa 380.000
pezzi incluso “il tesoro” con manufatti in oro, scoperti nel territorio e che corrispondono al periodo tra l’origine della cultura
di Atacama e l’arrivo degli spagnoli.
Valle della Luna
A ovest di San Pedro, la Valle
della Luna è una zona di formazioni di pietra, sale e sabbia; dichiarata santuario della natura
all’interno di una catena montuosa deve il nome alla sua somiglianza con i paesaggi lunari in una delle zone più aride e
inospitali del pianeta. Con paesaggi di grande bellezza e figure come “lastres Marias”, modellate da millenni e dal vento,
è sicuramente tra i luoghi più
interessanti della zona. Indimenticabile il tramonto, quando il sole scende e le colline e le
gole, passano dal colore rosa al
viola e infine al nero.
Salar de Atacama
Una depressione di 12.000 chilometri quadrati, senza uscita
delle acque che riceve dal fiume San Pedro e dalle nevi che
si sciolgono sulle vicine montagne, è il più grande deposito salino del Cile. La superficie
è bianca e ruvida dovuta all’affioramento del sale che con l’evaporazione dell’acqua forma
una crosta di vari centimetri
sul terreno con piccole lagune
che sono l’habitat preferito da-

Il Salar di Atacama

La storia si ripete
Sull’altopiano di Chajnantor
nelle Ande non lontano da San
Pedro, il Centro Europeo Osservatori gestisce Alma, un telescopio modernissimo per studiare la luce proveniente da
alcuni degli oggetti dell’univer-

gli uccelli acquatici, in particolare i fenicotteri rosa.
Geyser del Tatio
Le fumarole di questo geyser, il
più alto del mondo a 4.300 metri di altitudine, sono prodotte
dalle elevate temperature del
sottosuolo e fuoriescono con

La Valle della Luna

corso. La luce proviene da alcune tra le più antiche e distanti
galassie dell’universo. Gli astronomi possono usarla per studiare le condizioni chimiche e fisiche nelle nubi e scoprire dove
nascono nuove stelle. Il sito è
uno dei luoghi più secchi della Terra e gli astronomi vi trovano condizioni ineguagliabili per l’osservazione. Dove oggi
troviamo questo centro studi,
rimangono solo delle incisioni
rupestri ma gli scienziati sono
giunti alla conclusione che un
tempo nel deserto di Atacama
era presente un osservatorio
astronomico. Le incisioni infatti
sembrano testimoniare un’antica capacità di guardare le stelle,
sono databili intorno alla metà
del I millennio della nostra era,
a opera degli El Molle, un popolo precolombiano proveniente
dalla costa che frequentava la
zona quando ancora vi scorreva
un corso d’acqua. I ricercatori
hanno sviluppato l’ipotesi che
alcuni massi presenti sul terreno fossero allineati con una o
più stelle.
Con i dati raccolti si è capito
che, durante il periodo storico
della cultura El Molle, II VII secolo d.C., la coppia di stelle molto luminose conosciute oggi
come Canopo e Hadar, si alline-

Geyser del Tatio

spruzzi alti oltre 5 metri offrendo uno spettacolo unico del deserto cileno. Per godere appieno di questo fenomeno bisogna
arrivare molto presto al mattino quando il sole non è ancora
spuntato ed è il momento in cui
sorge che i soffioni danno vita
alla loro esibizione con colori di
particolare bellezza. Non lontano è possibile godere, nelle terme di Puritama, di un bagno
caldo con le acque che scendono a valle dal geyser e che qui
sono ormai a 30 gradi in uno
splendido scenario in questo
fiume in mezzo ad un canyon.

Antenne dell'osservatorio di Chajnantor

so, composta da 66 antenne di
alta precisione, disseminate a
distanze che raggiungono i 16
chilometri. Questa collaborazione globale è il più grande progetto per un telescopio astronomico a terra attualmente in

ava rispetto all’orizzonte (mentre la prima sorgeva e l’altra
tramontava) in posizioni molto
vicine a quelle indicate dai massi verticali, quando questi venivano osservati dalla terza pietra di riferimento.
Resti a Pukara de Quitor

Pukara de Quitor
Pukara de Quitor o forte di Quitor costruito, dalla gente atacameña per difendersi dalle popolazioni Aymara che abitavano
la zona, in epoca pre-Inca e risale al XII secolo. Le costruzioni sono in pietra, generalmente
senza angoli retti con un muro
difensivo e torri di guardia con
case e piccoli silos per custodire le riserve alimentari. Ai suoi
piedi sono ancora visibile le terrazze per la coltivazione del
mais e della quinoa, un cereale
ancora oggi molto diffuso.

Le

Primizie Di Lilly

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

I

l 14 marzo, con la partenza
alle ore 10:30 (09:31 GMT)
del razzo Proton-M/BreezeM dal cosmodromo di Baijkonur in Kazakistan con a bordo la sonda europea ExoMars,
è iniziata la grande avventura del vecchio continente alla
scoperta dei misteri del pianeta Rosso.
Da questo cosmodromo, immerso nella vasta steppa
dell’allora Unione Sovietica,
decollò il 12 aprile 1961,
la Vostok 1, la prima navicella spaziale con equipaggio umano, il cosmonauta Jurij Alekseevič
Gagarin, il primo uomo a
orbitare attorno alla Terra.
Questa nuova missione ha
molto di “torinese” grazie al prezioso lavoro dei
tecnici della Thales Alenia Space di Torino, e della ALTEC che oltretutto ci
hanno consentito di partecipare, al lancio della
missione, tele-trasmessa
in diretta sui grossi schermi predisposti per l’occasione nella sala conferenze dell’azienda.
Il 3 marzo, alla ALTEC (Aerospace Logistic
Technology Engineering
Company),
l’astronauta
italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, durante
la conferenza stampa aveva espresso tutto il suo compiacimento per questa nuova
avventura dell’uomo, sempre
alla ricerca di nuove esperienze nella esplorazione dell’universo. Alla richiesta se sarebbe ritornata nello spazio per

un viaggio lungo diversi mesi
come quello di ExoMars, si è
dichiarata nuovamente pronta
a ripartire (per ritornare nello spazio), dopo la sua meravigliosa permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale,
durata 200 giorni.
ExoMars, è la prima di due
missioni congiunte verso Marte dell’ESA, l’Agenzia Spaziale
Europea, realizzata in collaborazione con la omologa rus-
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Alla ricerca di tracce
di vita su Marte

Partita la missione
ExoMars

centro di controllo della Missione, a Mosca, regnava una
certa apprensione perché il
razzo doveva accendere i propri motori prima di separarsi
dalla navicella spaziale. Dopo
la separazione dei primi tre
stadi del razzo Proton-M, l’ultimo, lo stadio superiore Breeze-M, con agganciato ExoMars, ha completato una
serie di quattro spinte,
“quattro esplosioni controllate” prima che la sonda fosse rilasciata alle
ore 21.13 (20.13 GMT),
dopodiché si sono aperti i grandi pannelli solari
dell’orbiter consentendo
alla navetta anche le trasmissioni con la Terra, durante la sua rotta.
Un’ora dopo il Centro
di Controllo dell’ESA di
Darmstadt, in Germania,
attraverso la stazione di
tracciamento di terra di
Malindi in Africa, ha ricevuto i primi segnali dalla
sonda confermando che
tutto procedeva come stabilito e che la navetta continuava senza intoppi il
suo lungo viaggio.
Ora ExoMars, con il suo
sofisticato carico, sta
La partenza di ExoMars da Baijkonur viaggiando velocemente
verso la sua destinazione finasa Roscosmos, con l’obiettivo
le che avverrà, se tutto andrà
di studiare l’ambiente biologicome preventivato, il 19 ottoco della superficie del pianeta,
bre di quest’anno.
ma anche la ricerca di eventuaRaggiunta la meta, ExoMars si
li tracce di vita, passata o predividerà in due, il modulo orbisente.
tante Trace Gas Orbiter (TGO)
Alcune ore dopo la partenza, al

Anticipazione grafica del rilascio della sonda

che rimarrà in orbita a 400 km
da Marte e il modulo di discesa “Schiaparelli” così denominato in onore allo scienziato
piemontese Giovanni Virgilio
Schiaparelli che, per primo,
studiò a fondo la superficie del
pianeta rosso.
Sono oltre venti le società industriali dei paesi interessati a
questa missione e sono sotto la
guida della Thales Alenia Space Italia di Torino. Di progettazione e costruzione torinese è
il “lander” che giunto sul pianeta raccoglierà ed analizzerà
una miriade di dati tra cui uno
dei più importanti l’effetto delle tempeste di sabbia su Marte.
Il direttore generale dell’ESA,
Johan-Dietrich Woerner, direttore generale dell’ESA ha
dichiarato: “Portare la prima
missione ExoMars sulla rampa

di lancio è stato un lungo viaggio, ma grazie al duro lavoro ed alla dedizione dei nostri
team internazionali una nuova
era di esplorazione di Marte è
alla nostra portata... andiamo
su Marte per cercare forme di
vita... speriamo di raggiungere
obiettivi e risultati importanti”.
Questa prima missione aprirà
la strada alla seconda missione
ExoMars, nel maggio 2018, con
arrivo agli inizi del 2019, che
grazie ai dati ricevuti da quel-

la del 2016, sarà in grado di
esplorare sia la superficie sia
perforando il sottosuolo fino a
2 metri, di questo affascinante “pianeta” del sistema solare.
Il Trace Gas Orbiter e lo Shiaparelli viaggeranno insieme
verso Marte prima di separarsi il 16 ottobre, ad una distanza
di 900mila chilometri dal pianeta, infine lunedì 19 ottobre,
Schiaparelli, entrerà nell’atmosfera marziana scendendo sulla superficie in meno di sei minuti.
Contemporaneamente, il TGO
entrerà in un’orbita elittica di 4
giorni intorno al pianeta, arrivando a circa 300 km nel punto più vicino e fino a 96mila
km all’apogeo, per poi stabilizzarsi in una orbita circolare a
400 km da Marte, dove inizierà
a studiare l’eventuale presenza
di metano ed altri gas presenti
nella rara atmosfera, e se sussistono i presupposti di vita attiva.
E’ questo uno degli obiettivi principali della missione
per proseguire nel rilevamento di metano che si è svolto
nel 2004 dalla sonda Mars Express dell’ESA.

Al centro della foto la casellese, Maria Antonietta Perino, della Thales Alenia Space, ESA

Novità Finmeccanica divisione Aeronautica
Alla fine di marzo sono iniziati
a Caselle, gli intensi voli di collaudo del nuovo pattugliatore
ATR 72 MP, il primo di quattro
ordinati, destinato alle forze aeree militari italiane. L’aereo è derivato dalla versione civile dell’ATR 72-600, ed
è destinato al pattugliamento marittimo, identificazione
del naviglio in superficie, nel
ruolo SAR (ricerca e soccorso),
contro la pirateria, il contrab-

bando e il narcotraffico, oltre
che per garantire la sicurezza
delle acque territoriali italiane, grazie ai sofisticati sistemi
elettronici installati a bordo.
L’aereo è anche in grado di
trasportare personale e paracadutisti.
La versione “MP” si basa sul
progetto dell’ATR 72 ASW sviluppato alcuni anni or sono
dalla Alenia Aermacchi (ora
Finmeccanica divisione Aero-

nautica) per la Marina Militare Turca.
Sul velivolo, durante i vari test,
oltre ai collaudatori dell’azienda italiana, è presente anche il personale militare che prenderà in consegna
nei prossimi mesi l’aereo in
sostituzione degli ormai vetusti Breguet Br.1150 “Atlantic”, il cui primo esemplare era
stato preso in carico dalla nostra aeronautica a Tolosa, il 27

giugno 1972. La radiazione
di questo aereo, progettato
esclusivamente come pattugliatore marittimo, è prevista
a breve, salvo dilazioni. Ormai
dei 18 consegnati rimangono
attivi pochissimi esemplari.
Nelle foto ripresi a Caselle l’ATR 72 MP, nella nuova mimetica grigio scuro, e l’Atlantic
(41-07) del 41° Stormo Antisom, proveniente dalla Base
di Sigonella (Siracusa).

Ripreso nel cielo di Caselle, nel mese di marzo, durante uno dei suoi primi voli,
il terzo esemplare dell’F-35

Lightning II-JSF (Joint Strike
Fighter), codici 32-03, destinato all’Aeronautica Militare
Italiana.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli

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
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Un incontro con Elena Accati

Storie mai raccontate
P

aola Maestrello, proprietaria di Tempo Libro Education la libreria di Via
Cravero, 6 a Caselle è una di
quelle persone che, pur facendo un lavoro impegnativo, non
tralascia nulla per non renderlo ancora più attraente. Tempo
fa, scambiandoci alcuni punti
di vista, concordammo che sarebbe stato bello fare degli incontri con autori di libri; questo sarebbe servito ad entrare
maggiormente nella trama o
nell’argomento proposto, conoscere personaggi ricchi di
storie da raccontare e con voglia di raccontarsi. Una domanda sorse spontanea subito dopo: trovarli li troveremo
ma accetteranno l’invito? Lo
scorso anno avevo partecipato al salone del libro all’incontro con la Prof.ssa Elena Accati, avevo un suo contatto, la
invitammo e accettò. Giovedì
10 marzo ci ha raccontato la
sua storia, un curriculum ricchissimo e importante, soprattutto ci ha permesso di entrare nelle pagine nel suo ultimo
libro “Le storie che non ti ho
mai raccontato” Nato da una ricerca materna del tempo perduto, dal desiderio di trasmettere stupore e meraviglia per
quanto ci circonda, sapendo
che non si è mai soli e che la
dolcezza è una protezione contro ogni offesa”. E’ un libro
che si discosta un po’ dai precedenti dell’autrice, torinese,
biellese per parte paterna, ed è
in alcune sue parti ambientato
proprio in Valle Cervo, dove ha
trascorso molte delle sue estati con la figlia, Francesca, alla
quale questo libro è dedicato, storie di una madre ad una
bambina adolescente. Un rapporto non facile che ha origine dalle sue lunghe assenze,
con incomprensioni e mancanze reciproche anche se invo-

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

L

a primavera è ormai arrivata
e per alcuni di noi è il periodo di mettersi a dieta e prepararsi per l'estate. La prova costume può mandare in crisi e la
tentazione di correre ai ripari in
tempi brevissimi non si fa mancare. Il rischio è quello di mettersi a dieta in modo insensato, per
perdere più peso possibile in
meno tempo possibile. Il termine “dieta” sta ad indicare un regime alimentare che prevede la
riduzione, a volte drastica, delle calorie ingerite durante i pasti e certe volte l'evitamento di
alcuni cibi. Le diete continuano
ad attirare, nonostante richiedano grandi sacrifici e non funzionino quasi mai. La strategia di
mettersi a stecchetto è un'arma
a doppio taglio perché aumenta
il desiderio per i cibi vietati, porta a scorpacciate di cibo calorico nei momenti di debolezza e
fa sì che il pensiero sia costantemente rivolto al cibo. Per evitare queste insidie l'unica strategia sensata è la moderazione.
È consigliabile modificare solo
leggermente la propria dieta
per indurre una riduzione ponderale piccola ma costante.
Alcuni studi dimostrano che le
diete fanno aumentare il peso
anziché ridurlo. Questo accade
perché, dopo essersi imposti un
periodo di forti limitazioni, è facile cadere nella tentazione di
abbuffarsi. Questo succede ogni

lontarie, ma anche momenti
di tenerezza e complicità. Oggi
di fronte al tempo che avanza
inesorabile nasce la necessità
e la voglia di colmare dei vuoti temporali e affettivi, di dirsi
quelle cose mai dette, passando attraverso racconti e memorie di vita vissuta, storie di
luoghi in particolare giardini,
conoscenza di piante e fiori.
Un libro che si può definire anche coraggioso,
un messaggio di umiltà
nel riconoscere errori e
mancanze di una madre nei confronti della
figlia, derivati dalla sua
attività alla quale non
sapeva sottrarsi ed alla
quale era molto legata.
La Prof.ssa Elena Accati è laureata in Scienze Agrarie all’università di Torino, è stata
docente di Floricoltura e Parchi e Giardini
presso la stessa facoltà, ha lavorato per la
FAO in vari paesi in via
di sviluppo insegnando
alle popolazioni locali a produrre più cibo.
Ha collaborato a riviste
e quotidiani, pubblicato molti lavori scientifici. Negli ultimi ha scritto libri per ragazzi per
insegnare loro ad amare la natura. Ha pubblicato molti libri ad argomento botanico.
Giovedì 24 maggio la libreria ha ospitato Vito
Antonio Gastaldi, nato
nell’entroterra della Riviera Ligure di Ponente, nel paese occitano immaginario molto simile al borgo natio in cui ha
ambientato parte dei suoi romanzi.
Dopo aver vissuto l’adolescenza e la gioventù in riva al mare,
verso la fine degli anni ’70 si

è trasferito a Torino, conciliando, impresa non facile, il lavoro con gli studi universitari.
All’inizio del nuovo millennio,
ha iniziato l’attività di Ghost
Writer, scrittore fantasma, avviando alcune collaborazioni occasionali, proseguite poi
con continuità per affinare le
conoscenze e le competenze
del mestiere.

Nel 2012, coltivando gli interessi e gli hobby principali, dal cinema alla letteratura,
dai viaggi alla montagna, mentre terminava il percorso professionale da dirigente commerciale intrapreso tanti anni
prima, ha ampliato l’orizzonte
e tracciato un disegno di vita

nuovo per dedicarsi a ciò che
gli era sempre piaciuto: scrivere romanzi autografi.
Nel 2013 ha pubblicato “Il colore della lavanda”, un avvincente romanzo epico ideato
con alcune novelle intrecciate
fra loro fin dal 1825.
In considerazione del risultato
e degli attestati di stima ricevuti, nel 2015 ha presentato il
suo secondo libro, “L’ultima estate dello scricciolo”.
Questo racconto, raccontato di un solo,
splendido giorno d’inizio estate del 1962, unisce avventure immaginate fin dai primi anni
del Novecento, creando un dittico con l’opera d’esordio.
E’ di questi giorni la
pubblicazione, presentata in anteprima a Caselle, del volume “La
scelta del padre” che ha
completato in una trilogia appassionante la
saga popolare famigliare, ambientata nel paese occitano immaginario vicino alla vecchia
frontiera francese di oltre cinquant’anni fa.
Tutti quei racconti avevano il compito d’appassionare e introdurre
gradualmente l’epopea
famigliare di Guido e
dei suoi nonni paterni,
Enrica e Caniçò, protagonisti di gran parte
delle storie narrate.
Le presentazioni proseguiranno nei mesi di aprile, maggio
e giugno, l’intento è quello di
offrire un piacevole momento
di condivisione ed interazione
con i personaggi e le loro storie, l’invito è rivolto a tutti!!!!!
Giuliana Vormola

Perché le diete
non funzionano
volta che si è convinti di avere
sforato una dieta. Ad esempio,
se si consuma un pranzo molto
abbondante in occasione di una
festa, è possibile che inizi a sfiorarci il pensiero “tanto ormai...” e
si abbandoni il regime di restrizione alimentare, rendendo vani
i sacrifici precedenti.
Ci sono diete che limitano fortemente l'assunzione delle quantità di cibo, mentre altre permettono alla persona di mangiare
quanto desidera, ma solo all'interno di certi gruppi alimentari,
mentre altri sono vietati. Come
effetto collaterale, il cibo vietato diventa fortemente desiderato e persino sognato la notte! Concedersi ogni tanto il cibo
proibito, è un buon modo per
evitare di consumarne con voracità appena possibile. La preoccupazione per il cibo è la conseguenza inevitabile di ogni dieta.
Quando siamo a dieta siamo anche mentalmente più stanchi
perché parte delle nostre energie mentali sono utilizzate per
pensare al cibo: cosa possiamo
mangiare, in che quantità... alcuni studi sono riusciti a dimostrare che per questo motivo le
persone a dieta hanno più difficoltà di apprendimento, di concentrazione e di autocontrollo
rispetto a chi non lo è. Addirittura, la distrazione aumenta quando la persona a dieta fa uno
strappo alla stessa, perché ini-

zia a pensare: “perché l'ho fatto? Come posso rimediare ora?”.
Essere a dieta inoltre provoca
stress, lo dimostrano i livelli più
elevati di cortisolo (l'ormone
dello stress) trovati nelle donne
che seguono un regime alimentare ridotto.
Il miglior modo per perdere
peso in modo costante e mantenere i risultati nel tempo è non
pretendere di dimagrire subito,
ma di apportare cambiamenti graduali e sostenibili alla dieta. Esempi di modifiche graduali
possono essere bere meno alcolici e bibite gassate sostituendole con altre meno caloriche
(l'acqua lo è per eccellenza), rinunciare ogni tanto al dolce alla
fine del pasto. Un approccio più
lento ma regolare evita gli sforzi richiesti da una vera e propria
dieta e permette al nuovo regime alimentare di assestarsi nella nostra routine. Prima di mettersi a dieta in modo drastico è
consigliabile monitorare il proprio comportamento alimentare. Solo se si acquisisce consapevolezza delle proprie abitudini
si potrà in seguito modificarle.
Si è notato che le persone in sovrappeso tendono a mangiare
in modo disordinato, ad esempio mangiano fuori pasto e cedono alle improvvise compulsioni che li spingono a mangiare
cibi golosi e calorici: sono convinte però di rispettare le diete

perché ai pasti mangiano meno,
ma non tengono conto che
spiluccano parecchio durante la giornata, oppure si dissetano con bevande zuccherate anziché semplicemente bere
dell'acqua. Chi è in grado di pianificare i pasti, ovvero decidere
prima che venga l'appetito che
cosa mangiare e in che quantità, ha molte più probabilità di
tenere sotto controllo il proprio
peso, rispetto a chi aspetta che
arrivi l'appetito per improvvisare il menù. Sembrerebbe infine
che ciò che aiuta a mantenere
sotto controllo il peso è la limitazione della varietà dei cibi. L'esercizio fisico è molto utile per
dimagrire ma solo se abbinato a delle corrette abitudini alimentari.
Anche l'attività fisica, come le
corrette abitudini alimentari,
dovrebbe essere inserita gradualmente nella routine quotidiana. Il messaggio che ci arriva dagli ultimi studi scientifici è
chiaro: la moderazione porta a
dei cambiamenti che dureranno
tutta la vita. Chi si sta indirizzando verso una dieta dovrebbe
perciò ricordarsi che l'obiettivo
non deve essere quello di perdere più peso possibile in poco
tempo, ma armarsi di pazienza e
determinazione per raggiungere uno stile di vita più sano.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it
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Orrore e morte
a Bruxelles
E

’ successo ancora. Se qualcuno aveva qualche dubbio, ora se lo sarà, tragicamente, tolto. Se qualcun altro
aveva, ottimisticamente, sperato
che con l’arresto della, presunta, mente delle stragi parigine
del 13 novembre scorso, Salah
Abdeslam, il 13 marzo scorso a
Bruxelles, fosse finito un incubo
dovrà ricredersi. Perché, come
ammettono gli stessi servizi segreti di mezzo mondo, compresi i nostri italiani, il ragionamento non va fatto sul “se ci sarà un
altro attentato”, ma sul “dove e
quando ci sarà”... E così è stato:
il 22 marzo 2016, Bruxelles è stata sommersa dal terrore come
Parigi quattro mesi prima. Oltre trenta i morti, oltre trecento
i feriti, nel doppio attacco: due
esplosioni presso la sala delle
partenze dell'aeroporto di Bruxelles-Zaventem verso le 8 del
mattino (un’esplosione vicino
ai banchi di accettazione delle compagnie American Airlines
e Brussels Airlines e l'altra vicino ad una caffetteria Starbucks),
una terza esplosione ha avuto
luogo sul vagone centrale di un
convoglio della metropolitana
nel centro di Bruxelles (il treno
stava viaggiando tra le stazioni
di Maelbeek e Schuman) alle ore
9,11. Un terzo ordigno inesploso
verrà ritrovato poco dopo sempre in aeroporto, mentre le fermate coinvolte nell’attentato
sono le più utilizzate da chi lavora negli uffici dell’Unione Europea e vicine al Parlamento Europeo. La rivendicazione è ancora
da parte dei folli dell’Isis, qualcuno collega l’azione proprio all’arresto di Salah, ma non ci sono
conferme. Qualcun altro crede
che l’arresto abbia fatto solo accelerare le operazioni per evitare di essere fermati, anche se
molti analisti sostengono che
ogni cellula sia in realtà autonoma dalle altre e non è scontato che una sappia dell’esistenza
delle altre. D’altronde già il terrorismo europeo degli anni ’70 ragionava così, per evitare che l’arresto di qualche appartenente
e/o il pentimento provocasse lo
smantellamento di un’intera organizzazione invece di una singola cellula, come successo anche in Italia. E’ questi terroristi
hanno già dimostrato più di una
volta di essere folli, ma di sicuro
non stupidi: persone molto intelligenti, metodiche, addestra-

te e con a disposizione risorse
umane, logistiche ed economiche non indifferenti. Molte sono
state, e saranno, le critiche alle
autorità belghe da mezza Europa per i molti errori, le sottovalutazioni, le sbadataggini rivelate a seguito degli attentati (e
che fanno seguito a quelle sollevate dopo gli attentati di Parigi). Bruxelles sembra essere stata eletta base logistica da questa
gentaglia, forse perché il “piccolo” Belgio, al centro dell’Europa,
confina con Francia, Germania,
Olanda e Lussemburgo nel giro
di poche decine di kilometri? O
perché davvero le autorità belghe (politiche ed investigative)
non sembrano così perspicaci?
Dalla Turchia arrivano le critiche
sul fatto che alcuni dei kamikaze erano stati da loro arrestati e
consegnati al Belgio, per essere
poi rilasciati perché non ritenuti
pericolosi dalle autorità belghe.
Dalla Grecia arrivano notizie del
ritrovamento, mesi fa, in un appartamento, di cartine dell’aeroporto di Zaventem consegnate
al Belgio e, evidentemente, non
considerate rilevanti insieme ad
altri documenti. D’altronde Salah pare che non si sia mai mosso da Bruxelles in questi mesi.
Se vogliamo estendere il discorso, la colpa non è neanche tutta
della superficialità belga ma di
una dilagante disunità europea.
Ogni Paese dell’Unione ragiona
per sé e non condivide, spesso,
le informative e le informazioni,
apparentemente non fidandosi degli altri Paesi “fratelli”. E’ l’Isis
ci va a nozze! La nostra soluzione è quella di chiudere le frontiere: ma a cosa può servire se i kamikaze li abbiamo già in casa e,
spesso, sono cresciuti a casa nostra, ma evidentemente si sentono esclusi dalla nostra società? Oppure la soluzione è quella
di bombardare genericamente
gli islamici come dicono gli xenofobi imbecilli? Perché questi
folli sono islamici? La stragrande
maggioranza dei credenti musulmani la pensa diversamente. Usiamo la testa, ma usiamola tutti insieme, positivamente,
perché altrimenti la domanda
non sarà se ci sarà un altro attentato, ma dove e quando: Roma?
Madrid? Berlino? Londra? Non
diamola vinta ai terroristi ed ai
disfattisti. Bisogna lottare.
Ivan Cuconato

30

SQUARCI

N°485 - APRILE 2016

Podismo

25 aprile: la Run For Giorgio Valsania Onlus

“Una mezza” da record
V

isto il successo dello scorso anno con la loro prima
vera esperienza nell’organizzazione di una gara podistica, L’ASD FILMAR RUNNING in
collaborazione con EQUILIBRA
RUNNING TEAM rilancia la sfida con tanta passione ed entusiasmo ed il prossimo 25 Aprile si immergerà nella seconda
edizione di UNA MEZZA DA RECORD.
L’A.S.D. Filmar è un’Associazione Sportiva Dilettantistica
operante
da decenni nel settore
del calcio, che dal 2011
ha inserito fra le sue discipline anche la corsa e
solo dal 2013 anche la
pallavolo. La Società è
stata fondata allo scopo
di avvicinare il maggior
numero di persone del
territorio circostante all’
attività fisica in generale e di organizzare manifestazioni sportive nell’
ambito di tutte le sue discipline, sia per adulti
che per i più piccoli.
Mancano una manciata di giorni alla partenza
della
manifestazione regionale di
corsa su strada FIDAL
oro “UNA MEZZA DA RECORD”. L’appuntamento quest’anno sarà per il
25 Aprile alle 9.30 con
la mezza maratona, che partirà
da Lanzo Torinese con arrivo in
Caselle. Sarà un’opportunità per
tutti gli appassionati di running
per festeggiare il 25 aprile con
il proprio record personale sulla distanza dei 21,092 km e godersi una giornata in libertà, in

un percorso omologato FIDAL
divertente e scorrevole che si
articola per 15 km lungo il corridoio ecologico ciclo-pedonale
della Corona Verde chiusa permanentemente al traffico, che
costeggia il fiume Stura; l’occasione giusta per lasciarsi trasportare da un percorso unico
completamente
pianeggiante
con un dislivello medio di cir-

ca 1%, con un leggero falsopiano che rende la corsa molto fluida e naturale.
In concomitanza della mezza
maratona, per chi ancora non
se la sente di cimentarsi sulla distanza dei 21 km, c’è l’opportunità di un percorso ad hoc

di circa 9 km non competitivo, con partenza e arrivo nella
nostra Caselle durante il quale
sarà possibile correre, camminare o anche solo passeggiare.
Avrà uno spazio dedicato anche
il settore giovanile dove gareggeranno tutte le categorie a partire dai più piccoli.
La Manifestazione quest’anno
avrà anche uno scopo umanitario e parte del ricavato delle iscrizioni verrà
devoluto in beneficenza
alla Associazione Maria
Madre della Provvidenza Giorgio Valsania Onlus. Insieme a voi anche
i volontari dell’A.M.M.P.
Giorgio Valsania ONLUS
saranno lieti di partecipare alla manifestazione non competitiva, un
evento che simboleggia
i valori sportivi, a loro
molto cari. I volontari della AMMP sono fin
dalla nascita dell’Associazione, datata 2007, al
fianco delle famiglie bisognose del nostro territorio, donne e uomini
che affrontano ogni giorno il dramma della crisi
economica. Per questo
motivo, grazie al Vostro
contributo Giorgio Valsania ONLUS acquisterà alimenti per la prima
infanzia e per la crescita, da integrare ai pacchi alimentari che l’A.M.M.P. distribuisce ogni mese alle famiglie
bisognose.Tutti insieme aiuterete l’AMMP a portare avanti
la lotta contro la povertà che,
grazie alla vostra iscrizione alla
Manifestazione, sarà ancora più

forte ed incisiva. Alla manifestazione verrà anche abbinata una lotteria con ricchi premi
ad estrazione gentilmente offerti dagli sponsor (primo premio una mountain bike), si raccomanda quindi di conservare il
pettorale perché valido come biglietto della lotteria.

I ritrovi della gare saranno:
-- per la 21km alle ore 07.00
presso la stazione ferroviaria
GTT a Caselle Torinese, con
partenza del treno per Lanzo
alle ore 08.00. - - per la 9km
alle 8.30 presso la scuola elementare Rodari in viale Bona
n.33. Informazioni, Regolamento e moduli d’iscrizione si
trovano sui siti:
http://www.asdfilmar.ithttp://
www.equilibrarunningteam.it
E’ possibile iscriversi anche
presso il negozio Giannone
Sport a Torino in c.so Regina
Margherita n.221 e presso Sereva Sport a Ciriè in Piazza San
Giovanni fino al 21/04/2016.
“Sperando che il 25 aprile sia
una gradevole giornata di primavera, dove la natura sarà la
protagonista a rendere questa
gara una piacevole esperienza per tutti... perché la corsa è
il viaggio, non la meta e l’unica
ragione per ritenersi sconfitti è
non partecipare! Unitevi quindi
a noi, perché grazie ai vostri km
di generosità avremo un motivo
in più per vivere assieme questo splendido sport colorando
le strade della nostra città!”.
Questo è l’augurio del Presidente dell’A.S.D. FILMAR Luca Mingrone.
Sophie Pegoraro

Il doppio Bitetto
I

l Piero Bitetto organizzatore
solitamente a cavallo di una
sua gara è solito sdoppiarsi in due versioni. Tanto è nervoso, ansioso, quasi scontroso,
durante i preparativi e l’allestimento organizzativo della manifestazione, tanto si rivela allegro e cordiale dopo la corsa.
A patto naturalmente che tutto
fili per il verso giusto. Questa
volta è una di quelle occasioni
giuste per confermare la tesi. Infatti, in occasione del
cross casellese di
qualche tempo fa, il
dopo gara del baffuto organizzatore è tutto spalmato
di miele: “Sono veramente soddisfatto di come si sono
svolte le cose - esordisce
sprizzando
gioia da tutti i pori
- perché anche questa volta ho avuto tanti partecipanti alla competizione
e, cosa che conta di
più per un organizzatore, se ne sono
andati a casa tutti
contenti - e prosegue - una giornata
di sport che Caselle merita per la sua
decennale simpatia
verso la corsa, ricambiata d’altronde da parte dei podisti che
sono sempre accorsi in massa, sia per le corse campestri,
sia per quelle su strada”. Che
la manifestazione sia ben vista
in ambito istituzionale, lo testimonia la presenza alle premiazioni del sindaco Luca Baracco,
accompagnato
dall’assessore Angela Grimaldi, entrambi
coinvolti nell’atmosfera gioio-

sa del dopo gara e la collaborazione totale dei volontari della Croce Rossa di Leinì. L’unico
tormentone che preoccupava
Bitetto, era il brutto spettacolo che presentavano sempre gli
impianti igienici dopo l’incursione di alcuni concorrenti che
li vandalizzavano. Ebbene, questa volta Bitetto, e con lui i dirigenti dell’impianto sportivo,
hanno potuto tirare un sospi-

Piero Bitetto

ro di sollievo, perché il disdicevole spettacolo non si è verificato. Chiediamo a Piero se
allora possiamo contare sulla sua prossima organizzazione, il Gran Premio Casellese su
strada in programma il prossimo 26 giugno, e lui ci risponde
sornione: “Perché, ne dubitavate, forse?”
Eugenio Bocchino

Dal Lago Gioia

Tennis Club Caselle

Memorial Armando
Piola 2016

Tornei di stagione

D

omenica 22 maggio
2016, in occasione
del quinto anniversario della sua scomparsa (22 maggio 2011), si
disputerà il “Memorial Armando Piola 2016”, una
spettacolare gara di pesca
allo storione a coppie.
Armando, un uomo non facile, forse molte volte non
capito, ma è sempre ricordato e da molti ancora
amato; a volte sembra di
vederlo passeggiare attor-

no al “suo lago della Gioia”
con quello splendido pappagallo Ara sulla spalla.
Gli anni passano ma il ricordo non si affievolisce, in
noi che siamo stati ragazzi
insieme a lui e suoi amici.
Augurandoci di vedere una
bella partecipazione di pescatori e di pubblico, arrivederci al mattino di domenica 22 maggio al “Lago
Gioia”.
E.P.

S

e aprile smetterà di versare
barili d’acqua sui campi del
T.C. Caselle, allora si potrà
dire che la stagione del tennis è
veramente iniziata. Fino ad allora si andrà avanti a spizzichi
e bocconi, perché altro
non si può fare. Tutto procede a singhiozzo. Come ad esempio il
primo torneo di 4°Cat.,
iniziato il 2 di Aprile e
che ha visto convergere su Caselle quasi 150
tesserati, tra singolare
maschile e quello femminile. Nel prossimo numero vi daremo conto di
quanto sarà capitato.
Parimenti vi daremo anche notizia di ciò che
avranno iniziato a com-

binare le nostre squadre impegnate nei vari campionati federali. La formazione capitanata
da Ale Riba e che milita in serie C ha iniziato la sua avventura sui campi alessandrini di

Sale. Abbiamo perso 5 a 1 e il
risultato suona un po’ bugiardo.
Buono comunque l’esordio assoluto a questi livelli per Ninniri e Scursatone e grande risultato per “Beauty” Bellezza che ha
portato a casa non solo
il punto della bandiera, ma anche lo scalpo
di Boveri, un 2.5 di prospettiva.
Come ogni anno, lo
scorso 12 aprile abbiamo visitato lo splendido
Country Club di Monte
Carlo in occasione del
Masters 1000, con tutti i campioni della racchetta in campo, per
una grande giornata di
sport.
Elis
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Caselle Volley

Caselle Calcio

Rovinati da una partita Prima divisione
campione!
P

rocede la stagione dai due
volti del Caselle Calcio.
Ancora buone notizie dal
settore giovanile! Prosegue infatti l’ottima stagione dei Giovanissimi fascia B, impegnati nei
“Regionali”. I ragazzi guidati da
Andrea Aimone e il suo vice Valerio Vito, sono saldamente al 4°
posto in classifica e si sono anche tolti la soddisfazione di vincere il derby in casa del Borgaro
per 1-0: complimenti al mister e
ai ragazzi! A un passo dal trionfo la Juniores di mister Di Girolamo: i giovani rossoneri sono
attualmente al comando del proprio girone, nei “Provinciali”;
grazie a 16 vittorie, 2 pareggi e
una sola sconfitta. Solo la matematica separa i rossoneri dalla
vittoria finale! La società ha intanto ufficializzato che sarà il signor Tommaso Pasqua (figura
di prestigio del calcio torinese
e canavesano) a ricoprire l’incarico di Responsabile della Scuola Calcio a partire dalla stagione
2016/2017, anche se il neo dirigente è già al lavoro per pianificare al meglio la prossima stagione.
Possiamo ora parlare della prima squadra del Caselle Calcio,
impegnata nel girone B del campionato di Promozione.
La 23°giornata rischia di diventare il vero emblema della stagione. E’ una domenica poco
primaverile quando, con una
settimana di ritardo (dovuta al
rinvio causa neve della domenica precedente), al campo di via
alle Fabbriche arriva il Venaria
degli ex Fioccardi e Ferlisi, in un
autentico scontro salvezza: chi
perde rischia grosso.
Il Venaria di Piazzoli, reduce dalla sconfitta interna con la Rivarolese per 1-3, si presenta con
una formazione molto “coperta”,
che vede Ferlisi unica punta dello scacchiere arancio-verde. Mister Andrea Aimone schiera la
formazione tipo vista nelle ultime settimane, con l’inserimento del centrocampista Delise al
posto di Cesarò. Partita in cui la
tensione si taglia a fette e la posta in palio è molto alta: nel primo tempo succede poco o nulla.
Arriviamo così ai secondi 45’,
che sembrano interminabili e

CLASSIFICA ALLA
26a GIORNATA
Brandizzo 63
Rivarolese 58
Pont Arnad 52
Pavarolo 51
Union Susa 45
Bsr Grugliasco 43
Lascaris 42
Città di Rivoli 40
Mathi Lanzese 39
Bollengo 38
Quincitava 31
Venaria 28
CASELLE CALCIO 22
Pro Collegno 18
Sporting Rosta 11
Borgaretto 8

persino paradossali. Tutto comincia al 4’ quando un episodio sblocca la partita: Cancellieri
perde palla e Ferlisi la intercetta, involandosi verso la porta;
lo stesso difensore lo stende e
arriva la giusta espulsione per
fallo da ultimo uomo. La situazione si complica ancora di più
quando al 14’ il giovane difensore rossonero Castiglia, provocato dal portiere avversario in
seguito a un calcio d’angolo, anziché far sanzionare in n°
1 arancio-verse decide di reagire con
un “calcetto” e prende il secondo cartellino rosso (molto generoso) della giornata. Caselle in 9
contro 11 e partita sempre più
in salita. Decide di “scendere”
in campo anche una delle legge
di Murphy: “Se qualcosa sta andando male, non temere, c’è ancora tutto il tempo perché possa peggiorare”, detto fatto: è il
32’ quando arriva un’altra incredibile espulsione! Questa volta l’errore arbitrale è veramente
colossale: il già ammonito Abalsamo, effettua un contrasto deciso sul pallone, il direttore di
gara (non si capisce bene cosa
abbia visto) decide di estrarre il
secondo cartellino giallo: Caselle
ora in 8 contro 11, incredibile!
Non resta che tentare l’impresa
e cercare di strappare un punto a un Venaria che, nonostante la triplice superiorità numerica, non riesce a costruire nulla o
quasi. Spunta un barlume di speranza quando al 40’ l’ex rossonero Fioccardi si fa cacciare per
doppia ammonizione in seguito
a un giallo per un tocco di mano.
In 8 contro 10 e con una sofferenza infinita si arriva al 5’ minuto di recupero quando l’arbitro concede un generosissimo
fallo al limite dell’area: batte
Ferlisi, ma calcia alto. Finita?
Macchè. Il direttore di gara decide che a suo avviso la punizione è da ripetere, non si capisce
quale ne sia il motivo. Si concretizza così la più terribile delle
leggi del calcio: gol dell’ex e 0-1
finale con esultanza di Nino Greco Ferlisi sotto la tribuna rossonera (francamente evitabile).
Scontato dire che il post partita è animato da mille polemiche
e discussioni. Finisce così in un
clima surreale una partita davvero pazzesca, con ripercussioni che come previsto vanno oltre al match: da comunicato del
giudice sportivo vengono squalificati ben 6 giocatori rossoneri! Chi scrive mai troverà alibi o
giustificazioni nell’operato arbitrale, ma quanto visto in questa
partita è davvero indecente per
un campionato di Promozione.
Un Caselle fortemente rimaneggiato va a perdere 2-0 sul campo della BSR Grugliasco, con la
squadra che per un tempo riesce a rimanere in partita senza
però trovare il guizzo vincente,
salvo poi subire la seconda rete
che chiude la partita.
E’ invece un vero e proprio disastro quello che avviene alla
25°giornata, quando i rossoneri ospitano l’Union Val Susa. La
squadra di mister Aimone va subito in svantaggio, ma trova il
pareggio su calcio di rigore trasformato da Mandarà. Nella ri-

presa, complice l’espulsione del
casellese Cancellieri, la squadra
crolla psicologicamente e termina la partita con una pesante
sconfitta per 1-7. Davvero nulla
da salvare.
Adesso vige la legge del 5: mancano 5 giornate al termine, i rossoneri sono distanziati di 5 punti dal Venaria che li precede e
hanno 5 punti di vantaggio sulla Pro Collegno. Ci sarà da lottare fino alla fine, per scacciare
quell’incubo chiamato retrocessione.

D

opo la pausa pasquale
sono ricominciati i campionati.
La serie C allenata da Bonino,
dopo un’ottima stagione, nel
mese di aprile giocherà le partite decisive che le permetteranno o meno di centrare la qualificazione ai playoff di B2.

Complimenti alle ragazze delle due Prime Divisioni (Valentino Caselle e Caselle Volley), allenate da Cagnola e Andreotti.
Venerdì 1 Aprile è giunto al via
il girone dei playoff per la qualificazione ai quarti di finale per
la promozione in serie D, dove
aver guadagnato rispettivamenManuela Esposito e le sue ragazze

Andrea Bertone
P.S. Domenica 10 Aprile i rossoneri sono stati impegnati contro
il Lascaris a Pianezza. Il Caselle ha perso per 3 a 0; in classifica rimane sempre al tredicesimo
posto con 22 punti in classifica.

te il 1°e 3°posto in classifica:
Bravissime! Grazie alla qualità di queste due squadre, la società ripone ottime aspettative
e grande fiducia nelle proprie
giocatrici. Le ragazze dell’Under
18, allenate da coach Andreotti,
hanno iniziato lunedì 4 il girone
“regionale”, con la prima partita
in programma contro il Testona.
Sfuma per un soffio la qualificazione agli ottavi di finale delle ragazze dell’Under 13 di Manuela Esposito, un vero peccato.
Ottime notizie dalle ragazze
dell’under 12 allenate da Fontana, che hanno centrato l’obiettivo della qualificazione alla
fase Silver del campionato. Infine domenica 10 Aprile c’è stata
la giornata dedicata alle piccole
del Mini Volley.
Sarà un finale di stagione molto
intenso: speriamo in uno sprint
vincente!
A. Bertone

Don Bosco

Novità primaverili
E

’ arrivata la primavera in
casa biancoblu.
Prosegue alla grande l’organizzazione dei vari tornei primaverili/estivi: fervono grandi
preparativi per il Memorial “Romano Biolatto”, senza dimenticare la “May Cup” ed il “Pallavolando”.
Ma se le varie attività sono in
fase di elaborazione, sui campi
di gioco la Stagione è arrivata al
momento “clou”.
Nel Calcio a 5 prosegue il campionato della DBC B, impegnata
in serie C1 FIGC-LND. A causa di
rinvii dovuti a neve e a decisioni della Federazione, si sta assistendo a un calendario davvero formato “spezzatino”. Marzo
abbastanza amaro per la squadra di mister Danilo Failla: sono
arrivate le sconfitte con Time
Warp (8-3), con più di un rimpianto in casa del Top Five (53) e Rhibo Fossano (4-1). Ora
siamo nel vivo del campionato,
con tre veri e propri scontri salvezza che diranno se sarà Play
Out o meno: Asa Eventi, Sporting Rosta e I Bassotti, tutte e tre
in casa! Scontato dire che serve
fare più punti possibile. In bocca al lupo!
Sempre nel Calcio a 5, sono
giunti quasi al termine i campionati delle altre squadre. Tra
gli adulti, la DBC D, impegnata nel campionato “Absolute”,
ha terminato la cosiddetta “regular season”: ora la squadra

sarà impegnata nella fase finale della competizione, inserita nella Coppa “Championship”.
Si sta avviando al termine anche il campionato della squadra Femminile allenata da Andrea Marchetti, impegnata nel
torneo “Top Five”. La squadra,
dopo aver ripetutamente sfiorato le posizioni di alta classifica,
è ora a metà classifica con qualche rimpianto ma con la consapevolezza di avere un potenziale
ben più alto. Prosegue l’ottima
Stagione dell’Under 20 di Luca
Innocenti. La squadra è saldamente in testa al proprio campionato, dove continua il “testa
a testa” con il Borgonuovo: aprile sarà il mese decisivo per stabilire chi sarà la regina del girone. Congratulazioni agli Allievi
di Andrea Leone: la squadra ha
conquistato la “Coppa Carnevale Uisp”! Ora il gruppo è concentrato sul campionato, dove
attualmente è in lotta per il terzo posto. Andamento in “chiaroscuro” invece in FIGC. I ragazzi
nonostante una grande prestazione si sono dovuti arrendere
alla corazzata e capolista Orange Futsal (2-4), ottenendo poi
un ottimo pareggio con I Bassotti (8-8) e una sconfitta contro
il più quotato CLD Carmagnola
(1-6): adesso le ultime due partite contro Borgonuovo e Avis Isola per concludere in bellezza un
ottimo campionato.
E’ appena terminata la prima
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di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

fase del campionato dei Giovanissimi,
allenati
da Massimo Basile e Luca Innocenti. I ragazzi sono
attualmente
impegnati nei “Play
Out”, dove potranno sicuramente fare bene. Sempre ottime notizie dai Primi Calci, allenati da Stefano Marchiaro
e Andrea Ruo Redda: i piccoli
campioni biancoblu continuano
nei loro grandi miglioramenti
e stanno ben figurando in campionato, dove sono sempre competitivi e si stanno togliendo
delle belle soddisfazioni.
Nel Calcio a 11, la squadra adulti allenata da Nicola De Santis e Andrea Brachet, viene da
un mese di marzo molto positivo! Sono, infatti, arrivate le vittorie con Lacassese e Ultras Rivera (entrambe per 1-0) e altri
tre convincenti punti sul campo dell’Asd Orbassano per 3-0!
Peccato per la sconfitta di misura (0-1) con l’Olimpica Collegno,
che comunque non ridimensiona l’ottimo girone di ritorno dei
ragazzi.
Continua la grande Stagione della DBC nel Volley, con la
squadra impegnata nel campionato “Master Misto” UISP girone
B. Grazie alle vittorie con Dorca Volley (3-2) e Amnt San Mauro (0-3), con in mezzo il piccolo
passo falso con Sportidea Ciano

(sconfitta per 3-2), la squadra è
ora saldamente al 3°posto, con
la vetta che dista solo 2 punti:
nulla è impossibile!
Nel frattempo, fuori dal campo
è comparsa una piacevole novità. Per la Don Bosco Caselle è
tempo di allargare i propri confini anche nel Basket! Da un po’
di tempo infatti un gruppo di
16 persone di varia età “guidati” da Stefano Marsaglia si dedica alla pallacanestro: i ragazzi si
allenano il mercoledì dalle 21
alle 22,30 presso la palestra di
strada Salga. Per adesso la squadra non farà tornei o campionati, ma, dopo un po’ di allenamenti e un normale “rodaggio”, non
è escluso che in futuro ne prendano parte.
Nella speranza che sia una Primavera piena di soddisfazioni,
ricordiamo che visitando la pagina Facebook ASD Don Bosco
Caselle potrete trovare tante iniziative, avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati
su tutto quello che succede nella DBC.
A.B.
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Nelle Alpi Graie

Da Milanere alla croce del Musinè

M

ilanere, frazione del comune di Almese, dal
quale dista circa tre chilometri; mentre dalla nostra città la separano circa trenta chilometri di strada. Si
raggiunge e si supera Caselette sulla SSP24, alla prima
rotonda
incontrata si svolta a destra
sulla SP198. Giunti al fondo del rettilineo deviamo a sinistra, ancora poche
decine di metri per
trovare alla destra,
di fronte al cimitero, il piazzale dove
lasciare l’auto. Ci incamminiamo in direzione Caselette sino
ad imboccare la vicina Via Maria Maddalena Bugogna poi,
con una successione di svolte,
la prima a sinistra in Via Musinè, al primo incrocio a destra
per la Via Crivella, quindi alla
destra in direzione Borgata Tetti Dora. Percorsi poco più di trecento metri si imbocca alla destra un tratturo che seguiremo
per centocinquanta metri poi a
quota 459 m s.l.m. deviazione
alla destra e proseguimento nel
bosco su traccia di sentiero che
in lieve salita raggiunge a quota
508 m s.l.m. (39’) la pista tagliafuoco proveniente da Caselette, qui sono presenti le indicazioni per il Musinè e per il Truc
Randulera. Proseguiamo alla sinistra per pochi minuti (4’/43’)
sino all’imbocco del sentiero
alla destra che alquanto ripido
va a raggiungere a quota 680 m
s.l.m. (29’/72’) il sentiero principale. Svoltiamo a destra verso la

meta. Attenti in questo tratto a
non provocare sollecitazioni accidentali ai numerosi nidi del
bruco taumetopoea pityocampa
o processionaria del pino, pena

lo spargimento della loro pericolosa peluria che essendo fortemente urticante provoca seri
disturbi respiratori o eritemi, e
nei casi più gravi può provocare lo shock anafilattico. Parassita pericoloso sia per l’uomo che
per gli animali, la voracità della
processionaria è la causa della
morte del pino ospitante. Da evitare assolutamente le zone infestate nelle giornate ventose. A
quota 747 m s.l.m. raggiungiamo un punto panoramico attrezzato ad area pic–nic, ormai fuori
dalla zona infestata seguiamo il
percorso in direzione est, il quale, per nulla monotono, ci riserva un passaggio su pietraia, alcuni tratti in forte ascesa e per
finire ripide svolte prima di raggiungere la vetta a quota 1150
m s.l.m. (66’/138’). Sulla spianata spicca la colossale croce in ce-

mento armato alta 15 metri, ben
visibile dalla pianura. Fatta costruire nel 1901 da Don Francesco Pautasso (1851-1928) parroco di Caselette, per ricordare
la conversione al cristianesimo dell’imperatore romano Costantino il Grande a
seguito dell’apparizione di una croce infuocata con la scritta
In hoc signo vinces
(In questo segno vincerai) alla vigilia della battaglia di Torino
del 312 d.c. tra il suo
esercito e quello del
pagano Marco Aurelio Massenzio, che la
leggenda vuole combattuta ai piedi del
monte. In fase di discussione fu concordato che la croce
sarebbe stata innalzata nel punto più alto dove si incrociavano i confini di Caselette, Almese, Rivera e Valdellatorre e che
la spesa risultante sarebbe stata ripartita tra gli abitanti dei

quattro comuni. Ma un leggero
spostamento più in basso - interamente nel comune di Caselette, per favorire una migliore veduta dalla pianura - causò
il disappunto degli altri tre comuni ed il loro rifiuto a finanziare i lavori. Si racconta che il povero sacerdote per non gravare
sui parrocchiani trascorse i successivi trent’anni della sua vita a
saldare il debito contratto. Punto assai panoramico che purtroppo lasciamo a malincuore al
momento del rientro. Ritorniamo sui nostri passi sino all’area
attrezzata. Alla destra imbocchiamo il sentiero che scende
nella conca ad est del torrente
Messa, solcata dal Rio Morsino
e dai suoi affluenti. Sui pendii
attraversati da piste tagliafuoco
poste parallele tra loro, furono
effettuati nel passato importanti interventi di rimboschimento.
Scesi a quota 615 m s.l.m. ci immettiamo sulla pista tagliafuoco
che scendendo raggiunge nella folta pineta l’area attrezzata a pic-nic di Pra Saboe (470
m s.l.m.). L’area è raggiungibi-

le in auto da Rivera o da Morsino. Diretti a sud seguiamo la pista per circa trecento metri sino
al bivio dove devieremo a destra
sulla sterrata che cinquecento metri più avanti raggiunge il
tratturo già noto di quota 459

m s.l.m. da dove si ricalcherà la
prima parte del percorso effettuato al mattino. (123’/261’).
Cartografia:
Fraternali
1:
25.000 Bassa valle Susa n°
4
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

Pronti, via!
H

a preso il via lunedì 4
aprile il campionato di
Società F.I.B. per la terza
categoria; ai nastri di partenza
24 Società suddivise in 6 gironi
da 4, passeranno il turno le prime di ogni girone e le due migliori seconde.
Nel nostro girone le Bocciofile della Tesoriera, Torrazzese e
S.I.S.; primo incontro casalingo
contro la S.I.S., a seguire lunedì
11 aprile la trasferta a Torrazza
Piemonte, quindi altra trasferta
lunedì 18 aprile contro la Tesoriera a Torino, seguirà il ritorno
delle serate di lunedì 2 maggio,
9 maggio, 16 maggio.
In campo i nostri migliori giocatori, sotto la guida del nuovo Di-

Campionato di 3°
cat. fase provinciale

rettore Tecnico Alessio Chieregatti, a cui vanno i nostri auguri
per molti, molti successi.
La riunione per la definizione
delle cariche del nuovo Direttivo di Lunedì 7 marzo non ha definito tutti i ruoli. Ad esempio,
ci sono ancora difficoltà legate alla presidenza. Il presidente uscente Mario Cabodi, a cui
è stata riproposta la carica, ha
avanzato alcune riserve per l’accettazione. Vedremo. Conosceremo prossimamente la sua decisione. L’elenco completo delle
nuove cariche in seno al consiglio direttivo le troverete nel
prossimo numero.
Paolo Da Ros

