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L’arrivo al “Sandro Pertini” del Santo Padre

EDITORIALE

“Bella: ciao!”
pidaggini, lo si deve a quei prodi
che l’Italia l’hanno fatta: una e democratica. La Costituzione, nata
da una costola del Risorgimento
na mattina mi sono alzato e dalla Resistenza, è stata pensata
e ho trovato un Paese che per un Paese in evoluzione, basanon poteva essere il mio.
to su moralità, coscienza e solidi
Che c’entriamo noi con questa principi: nessuno poteva immagigazzarra ubiqua, con questa sem- nare che un giorno si potesse inpre più asservita e “serva Italia (...) vocare la possibilità di addomestinon donna di province, ma bor- carla per rilanciare il vantaggio di
dello”? Com’è possibile che il pae- pochi a detrimento di molti.
se battezzato dai Padri Costituenti Guaio ulteriore è che oggi quei
sia finito in questo gorgo di ma- molti paiono essere persino d’aclaffare, dove vincono – eccome se cordo con chi più o meno subdovincono – i sempre più disinvolta- lamente gli sta sottraendo, goccia
mente mascalzoni e buzzurri?
a goccia - giorno dopo giornoLo specchio rotto, che questo Pa- spallata dopo spallata, quello che
ese è, rimanda e riflette infinite Paul Eluard riteneva più caro e
volte una non-realtà che s’è fat- supremo per l’uomo.
ta più vera del vero; una mucil- C’è davvero da chiedersi se valga
laggine schifosa e soffocante: talk la pena, che cosa ci sia mai da feshow pretenziosi e saccenti rim- steggiare, quanto sideralmente
balzano una mediocrità che vin- sia oggi lontana l’Italia nata dal
ce, una superficialità che attana- Risorgimento e dalla Resistenza.
glia, a corollario d’una volgarità Ma proprio per questo oggi più
esibita e compiaciuta, diventata che mai corrono obblighi: occorre
il leit motiv di questi nostri anni. resistere; esistere per trasmettere
C’è da rimanere rabbrividiti al memoria. Legati ad una moralità
solo pensiero che possa essere diversa, dobbiamo - anche se può
questa la nazione che lasciamo a sembrare un lavoro a fondo perquelli che verranno: abbiamo ri- duto - reimpiantare i semi che un
cevuto un’Italia dalle mani della giorno possano produrre un’Italia
Resistenza e ora rischiamo di re- seria e responsabile.
stituirla assai simile a quella che In mezzo a questo groviglio danil principe di Metternich, per som- nato, che oggi vede troppo Nord
mo dileggio ma non senza verità, sperare in una secessione e in uno
definiva null’altro che un ‘espres- scellerato ritorno alla lira, troppo
sione geografica.
Sud consegnato alle leggi della
Proprio nel momento in cui par- criminalità organizzata, con forti
tono i festeggiamenti per il 150° spruzzate qua e là di sfruttamenanniversario dell’Unità d’Italia, to e razzismo, continuiamo a proc’è solo da registrare quanto ci durre e a esibire eccellenze.
sia ben poco da festeggiare. Dice: Occorrerebbe sapersi “stringere a
ma è passato troppo tempo, è per coorte”, capire che se “noi da sequesto... Pensi alla Francia nata coli siamo calpesti e derisi, è perdal 1789, all’Inghilterra che ogni ché non siam popolo, perché siam
anno ricorda Waterloo e Welling- divisi” come recita la seconda e
ton, agli Stati Uniti e al loro 4 di meno conosciuta strofa del nostro
luglio dopo essere persino passa- inno nazionale. Forse però non è
ti attraverso una guerra di seces- ancora tempo, dobbiamo rotolare
sione, e ancora meno te ne fai una ancora un po’.
ragione.
Dei due nonni che ho avuto, uno
Un ministro della nostra repubbli- è morto con la speranza inappaca, ora rinato anche governatore gata ma immutata che un giorno
di regione, ha bollato coloro che sorgesse definitivamente il “sole
si ostinano e celebrare il 25 apri- dell’avvenire”, all’altro oggi si gele come “vietcong”, cioè una sorta lerebbe il sangue nel vedere dadi struzzi che viaggiano con la te- vanti alla sua “breccia di Porta
sta sepolta nella storia e con scar- Pia” quattro cartoni vuoti di tasa attinenza a ciò che è attuale.
vernello e un tappeto di cartacce
E’ un Paese povero quello che a memento del sacrificio per aver
non ha memoria. E’ un povero Pa- preso Roma.
ese quello che ha avuto bisogno E’ e sarà una notte lunga, al fondo
di eroi per riscattarsi dall’oppres- della quale ci dev’essere comunsione straniera e affrancarsi dalla que il desiderio di poter guardare
dittatura. E noi eccome se ne ab- l’Italia che lasceremo ai nostri figli
biamo avuto bisogno di eroi.
e ai nostri nipoti ancora unica e liSe oggi qualcuno è libero, libero bera, potendola salutare dicendodi poter dire anche avvilenti stu- le senza rimorsi: “Bella: ciao!”
di Elis Calegari

U

Benedetto XVI è stato qui!
Sua Santità Benedetto XVI, accolto dal neo governatore del Piemonte Roberto Cota, dal presidente
della Provincia di Torino Antonio Saitta, dal sindaco di Torino Sergio Chiamparino e dal nostro
primo cittadino Giuseppe Marsaglia, ha fatto scalo al nostro aeroporto prima di recarsi a Torino
per andare a raccogliersi in silenzio e preghiera
di fronte alla Sacra Sindone.

Se n’è andato un
protagonista della
nostra vita politica

LA MORTE DI
OTTAVIANO
BATTISTELLA

Nella foto di Aldo Merlo, la devota stretta di mano
del sindaco Marsaglia a Benedetto XVI

Inaugurata la rassegna al nuovo Centro Espositivo

Il futuro è dentro alla
nostra storia
Nonostante che, a pochi minuti dalla cerimonia, il cielo non
annunciasse nulla di buono, un numeroso e partecipe pubblico venerdì 16 aprile ha assistito all’inaugurazione della mostra “Rivelazioni”. Alla presenza di numerose autorità
civili e religiose, dopo che Elis Calegari, direttore di “Cose
Nostre” aveva introdotto i discorsi di rito pronunciati dal
Sindaco della città di Caselle, dal professor Bruno Fabbiani, curatore della rassegna e dal critico d’arte Gianfranco
Schialvino, il nostro Primo Cittadino Giuseppe Marsaglia
Cagnola ha provveduto al tradizionale taglio del nastro tricolore che ha di fatto aperto la più grande mostra che Caselle abbia mai ospitato nella sua plurimillenaria storia.
Nella foto di Aldo Merlo, il momento del taglio del nastro
da parte del nostro sindaco; alla sua destra il professor Bruno Fabbiani, alla sua sinistra il maestro Alberto Rocco

La sera di venerdì 16 aprile
improvvisamente è morto Ottaviano Battistella, aveva 82
anni. La sua scomparsa ha destato un vivo rimpianto perché
è sempre stato un personaggio molto conosciuto per aver
calcato la scena della politica e
dell’amministrazione comunale per diversi decenni.
a pagina 7

“Quattro passi... in via Basilio Bona”, un angolo di città ora straordinario

Le sette mostre di Caselle? Grandissime...
"Rivelazioni"!
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Via Basilio Bona: una delle vie più strane di Caselle. Strana, sì, per
chi vive la Caselle contemporanea; quella sua forma particolare
con un angolo netto a novanta gradi...
Proprio qui, al culmine del gomito a novanta gradi, è stato edificato il nuovissimo Centro Espositivo e Multifunzionale della nostra
città. Lì si apre ai nostri occhi una fetta di Caselle sconosciuta, una
finestra su un pezzetto di città che pochi hanno visto, almeno da
quella prospettiva.
Servizio a pag. 2 e 3
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Per rinsaldare il legame coi fratelli argentini

La visita del consigliere di Morteros Josè Brìa
Il dottor Josè Brìa, membro del Consiglio Municipale di Morteros, la città argentina a noi gemellata, ha visitato Caselle ad inizio maggio. Il
consigliere Brìa durante la sua permanenza a
Caselle è stato ospite di Laura Bozzetti ed Elio
Vigna e ha partecipato a numerosi incontri che
hanno trattato temi legati all’ampliamento dei
rapporti tra la nostra città e Morteros. Brìa, in-

sieme alla sua gentile consorte María Alejandra Racca, ha avuto modo di conoscere il nostro
sindaco. Il consigliere argentino è stato ospite
d’onore della cerimonia di premiazione del concorso “8 marzo”, tenutosi presso la scuola secondaria “Demonte”.
Nella foto, il saluto a Caselle di Josè e Ali Brìa
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”Quattro passi... in via Basilio Bona”, alla scoperta d’un angolo del centro storico restituito alla città in modo

Le sette mostre di Caselle?
ranza che quel progetto possa
prendere corpo e diventare un
“momento” culturale e di condivisione per tutti noi e non solo.

L'esposizione dedicata alla carta e alle cartiere casellesi

UNA VIA, TANTE EMOZIONI
Via Basilio Bona... una delle vie
più strane di Caselle.
Strana, sì, per chi vive la Caselle contemporanea; quella sua
forma particolare con un angolo netto a novanta gradi... Uno
stretto cordone ombelicale che
unisce via Cravero e via Martiri.
Per la Caselle medievale, invece, era un pezzo importante
della “circonvallazione” di quel
tempo: unita a via Gonella, via
Mazzini, via Bianco di Barbania,
via D’Andrà e via Roma, racchiudeva il nostro paese, rappresentando il limite con il contado; altri tempi, altri uomini,
altre storie.
Una via, oggi, spesso dimenticata nel flusso quotidiano di uomini e mezzi; una piccola enclave che mantiene, anche con
qualche stato di abbandono,
una forte caratterizzazione della Caselle ottocentesca e di primo Novecento.
Ma come tutte le via della nostra cittadina, anche via Basilio
Bona (da non confondere con
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il più imponente e arioso viale
in una, capaci di unire rapidaBona che collega il centro con
mente entità affascinanti ma dil’omonimo ex complesso indusomogenee: il Volto Sindonico;
striale dello storico lanificio)
Caselle, la carta e la sua storia.
conserva gelosa, appena al di là
Credo che per molti caselledei suoi porsi, come d’altoni, ampi e
tronde per il
caratterist isottoscritto,
L'incontro
con
le
teche
ci cortili; vere
varcare per la
gemme amprima volta il
che racchiudono
bientali e arportone che
chitettoniche,
ti permette
copie fotostatiche
incastonate
di accedere
nel tessuto ur(bellissime!) della prima al nuovo Cenbano.
tro, sia staProprio in una Bibbia stampata e le due to comunque
di queste aree,
emozionante.
al culmine del
Si è aperta ai
pagine originali
gomito a nonostri occhi
vanta gradi, è
valgono, da sole, la visita una fetta di
stato edificaCaselle scoto il nuovissinosciuta, una
mo Centro Espositivo e Multifinestra su un pezzetto di città
funzionale del nostro Comune
che pochi avevano visto, almeche si è fregiato, nel giorno delno da quella prospettiva.
la sua inaugurazione, dell’onore
Subito sono tornato con la mendi accogliere la più importante
te ad un “Quattro passi”, che vi
mostra che, ad oggi, abbia calavevo proposto alcuni anni fa in
cato il territorio della nostra citcui mi auguravo di poter dare
tà: “Rivelazioni”, la contemporavita ad una “passeggiata” tra i
nea presenza di sette mostre
cortili meno conosciuti di Caselle, sapendo bene quali emozioni avrebbe potuto produrre
una simile iniziativa.
La scoperta di questa area olMensile di informazione
tre le facciate di via Bona, non
ha che ulteriormente rivitalizzato le mie aspettative e la speDirettore responsabile
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DUE CITTA’, DUE EVENTI, DUE
EMOZIONI DIVERSE
Ho deciso di visitare la nostra
mostra in subordine alla visita
della Sindone in Duomo a Torino, ed è stata una buona scelta,
per due motivi.
Uno sicuramente tecnico perché, rivisto il Sacro Lino nell’impatto emotivo della sua ostensione anche come reperto
storico, è stato poi particolarmente interessante cogliere alcune particolari analisi e spunti interpretativi che le sezioni
sindoniche di "Rivelazioni" mi
hanno permesso di approfondire. Per esempio le immagini
tridimensionali dell'immagine
dell'uomo crocifisso o le particolari copie fotografiche del
lino; così come il toccare veramente "con mano" la magia di
altri importanti reperti storici,
cartacei, iconografici o tecnici,
che la mostra casellese propone con estrema professionalità.
Il secondo motivo è stato il poter mettere a confronto (con le
debite proporzioni) la capacità
delle due città di cogliere le potenzialità di eventi socio-culturali così coinvolgenti.
Il percorso creato per “avvicinarsi” alla Sindone propone
uno spaccato di Torino veramente invidiabile. Mentre ero
in coda ai Giardini Reali, con
centinaia di persone in rappresentanza di tutta Italia e gran
parte d’Europa, non potevo fare
a meno di guardare con occhi
nuovi la vecchia Capitale Subalpina: i giardini, i bastioni del
Castello, le facciate settecentesche, la guglia del Guarini, le
navate del Duomo, piazza Castello, i portici di via Pietro Micca ... i negozi storici, il profumo
della cioccolata, il profumo della storia ... Cribbio, ma è proprio
bella Torino!
Bella e accogliente con le vie e
le piazze pedonabili, un traffico
che in centro non ti assale più
come un tempo, che non ti soffoca. Alle otto di sera era silenziosa ma accattivante, con negozi e locali aperti, il passeggio
rilassante, quasi ovattato.
Pensavo a chi vedeva, quella
sera, per la prima volta Tori-

Il cialandro con cui veniva lavorata l'antica carta casellese

no: era difficile immaginare che
il suo cuore non fosse percosso da emozioni sottili ma indimenticabili.
Per Caselle la mostra “Rivelazioni” ha rappresentato, compatibilmente con le due realtà,
la stessa significativa opportunità di “fare vetrina”, di mostrare i lati belli (e ci sono!) della
nostra cittadina.
Il tempo (non quello meteorologico) è stato tiranno, lo sappiamo, e anzi, l’organizzazione
ha fatto miracoli nel costruire
l’evento, nel dare credibilità alla
manifestazione confezionando
persino momenti culturali collaterali; un successo nel miracolo.
Forse occorreva osare un pochino di più sotto l’aspetto scenografico; chiudere, per esempio,
via Bona al traffico, abbellirla
con del verde, luci e arredi particolari, allestire un percorso
di avvicinamento che rendesse il centro storico meno avul-

rienze sarà fondamentale per
tutti coloro che vorranno puntare su un futuro diverso di Caselle, un futuro che veda in primo piano la valorizzazione di
tutto ciò che potrà fare la differenza, economica, sociale e culturale, della nostra città e della comunità che ne condivide la
quotidianità. “Rivelazioni” è stata una prima scommessa, sicuramente vincente, non disperdiamo l’energia che un simile
volano sta positivamente producendo.
LA MOSTRA IN MOSTRA
Questa energia positiva la si coglie immediatamente varcando
la soglia delle sette mostre.
Volti sorridenti, e per molti anche familiari, ti accolgono: sono
i volontari che gestiscono l’organizzazione e le visite guidate.
Cortesi, disponibili e simpatici ti offrono la loro competenza per guidarti nella visita, ricca e coinvolgente.

L'inaugurazione di "Rivelazioni" con il taglio del nastro tricolore

so dall’evento. Insomma, creare i presupposti per instillare
un pizzico di emozione tra tutti
coloro (e quanti sono!) che hanno potuto apprezzare o lo faranno nei prossimi giorni, i tesori esposti.
Fare "tesoro" di queste espe-

Il "menu" non prevede aperitivi, ma parte subito con un piatto robusto e calorico: la Caselle
della carta, dal medioevo ai primi dell'Ottocento.
Per il sottoscritto che ha, a suo
tempo, navigato avventurosamente tra archivi, biblioteche,
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davvero straordinario grazie al nuovissimo Centro Espositivo Multifunzionale

Grandissime "Rivelazioni"!

Il torchio in legno

impolverati armadi delle sagre- carta casellese dovrebbe essere
stie di Caselle, mappe e faldoil piatto "forte" della mostra e sini ricolmi di documenti notari- curamente non delude le aspetli, per dar vita ad una Tesi sulle
tative.
cartiere di Caselle tra 1680 e
L'incontro con le teche che rac1780, è stato un po' come torchiudono copie fotostatiche
nare a casa, tra vecchi amici.
(bellissime!) della prima Bibbia
Rivedere le mappe dei canali, gli
stampata e le due pagine origieditti sulla raccolta degli stralci, le
vendite e le concessioni per la famiglia Capuccino, o quella degli
Scotto ... un'emozione
nell'emozione.
Questo primo tuffo nel passato,
con le sue immagini di una Caselle immersa in un
contado
infinito, le mappe ricostruite sovrapponendo passato e
presente del no- Il Prof. Bruno Fabbiani
stro centro abitato, i reperti di un mondo artigianali valgono, da sole, la visita.
no e protoindustriale di elevata
Impossibile rimanere indifferenqualità, non lasceranno indiffeti a questo rivoluzionario accorente nessun visitatore, avvolstamento storico tra le cartiere
gendolo, anzi, in un alone quasi
di Caselle, la loro pregiatissima
magico tra storie di uomini, bot- carta e l'opera prima, di stampa
teghe, mulini e l'acqua, che lena caratteri mobili, del mondo octa scorreva negli infiniti canali.
cidentale. Un valore storico ineDifficile staccarsi da quelle im- stimabile!
magini, ma le sale sono tante e
La mostra, ormai, ci ha avvinricchissime di reperti.
ghiati e le "portate" successiL'area riservata a Gutenberg e la ve, mantengono vivo l'appetito.

Le sezioni riguardanti La filate- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
lia religiosa e La Sindone negli
������������ �� ������ �
spartiti musicali calcografici, si����������� ��������������������
curamente gustati in modo più
�������������� ��� ��������
sottile da esperti dei settori, risultano comunque interessanti �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e stimolano la curiosità.
Curiosità che diventa ricerca del
particolare nelle due successive
mostre riguardanti le immagini
cartografiche e fotografiche della Sindone.
Una carrellata infinita di stampe popolari e d'arte del telo sindonico e di copie della Veronica (l'immagine del solo volto
di Cristo raccolta, come vuole
la leggenda, nel corso della Via
Crucis) ci tuffano in una realtà
quasi mistica. Un viaggio unico
nelle rappresentazioni della Sindone che approda alle recentissime immagini tridimensionali:
imperdibili.
Emozioni che non cessano di
����������������
fronte alle immagini del primo
trittico calcografico "alla ma���� ������ �!��������� �� ��� ����� �� �� �
niera nera" del volto sindonico.
"�� ������#�������
Qui, oltre all'impatto visivo delle riproduzioni, affascina in par���� ������ �$����% ���������������&�&�������������������������� �����
ticolar modo la complessa ope' � ��(����������
razione tecnica che sta alla base
di questa produzione "artistica",
���� ��)�*� �+����������������������� ������� ���������� �& �����&� � ������� �� ��������
una vera magia nella magia.
�������� ��� ��� �
A questo punto la nostra abbuffata è quasi completa ed è giusto
����������������
concludere con un "dolce" sfizio���� ��#��� ��& �������,,�����&����� �����������������������& ���� ����������������������� ����
so e accattivante: gli strumen���� ������ �+�������� �� ������������ ���
ti, le carte, il complesso mondo
di studio e lavoro del Professor
"�� ������*�������
Fabbiani che ha per anni dedica����
��)�-�
����!!����
�"������������������
���
to la sua professionalità alla ricerca e all'analisi degli stampati;
��������.�������
"Rivelazioni", oggi, è in qualche
���� ��#��� ����� ����� �����&&��������� ����� ����"�����"�#�/��0�������� �����������
modo il premio del suo lungo e
appassionato lavoro.
�� ����������� �������� ���& ����������������������������1�������� �� ����2���
L'ultimo saluto alla Mostra è sul
"�� �����*��������
libro dei visitatori e non posso che
���� ��)�*� �3�������� ��������%��������������� ����4������������$��%�� ����������� �� ��5�
dedicarlo a tutti co�������� ������������������������������������������������������������� �������������������
loro che, con gran������������ ������� !������"�������������������#�����������������������������������������
de sacrificio e pro���������������������������������������"����������������������"�����$���""��� %������&'(')�
fessionalità, hanno
���������������*������'((�++,�-(�.&�
permesso questa
�������������*�///���������������0��������������
realizzazione, così
!������"�������������������#�������������������*�'((�++,�&(�-'��1�223�,+�+,�4.'
importante per la
nostra città.
Le ultime, stanche
gocce di un primo temporale primaverile mi accolL'ingresso del Centro Espositivo di via Basilio Bona
gono all'uscita dal
Centro... nubi spesse gravitano su Caselle, mi sembra
difficile interpretarle come segno
negativo, mi ricordano tanto
quelle nubi dispettose che fanno capolino sui matrimoni domenicali; ben vengano quindi:
"Mostra bagnata ... Mostra fortunata!".
E tutto, pioggia compresa, sembra prevedere orizzonti sereni per Caselle; un futuro, forse
meno grigio del previsto.
Alessandro Forno

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

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

Via delle Cartiere 33 – 10072 Caselle Torinese
Info: Tel. 011.991.58.83
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it
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CAMPI da CALCIO
CAMPI da TENNIS
CAMPI da BEACH VOLLEY
Via Alle Fabbriche, 125
10072 Caselle Torinese

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

DAL CONSIGLIO COMUNALE

La valorizzazione
P
del Centro Storico
approda in Comune
E
ra stato preannunciato un
Consiglio Comunale molto
acceso e non ha tradito le
attese. Si è partiti con il ricordo
di Ottaviano Battistella, morto a
82 anni il 16 aprile, membro del
partito Socialdemocratico di Saragat e figura di spicco che ha
fatto la storia della politica casellese, avendo ricoperto più
volte le cariche di assessore, vicesindaco e sindaco pro tempore. Nelle interrogazioni rivolte ai
cittadini, protagonisti sono alcuni anziani che hanno segnalato
il problema dei servizi igienici
pubblici presso il campo da bocce di Prato della Fiera: sono rotti, sporchi e nessuno li va a pulire. La Giunta ha fatto sapere
di voler risolvere subito il tutto.
Che senso ha infatti tenere dei
bagni comunali in quelle condizioni con il rischio che diventino
delle discariche perenni? Cer-

to ci vorrebbe anche più sensibilità da parte di noi cittadini e
di chi si aggira da quelle parti di
notte. Nel dibattito politico vero
e proprio ci è finito invece il nostro centro storico, su intervento del capogruppo Pdl Andrea
Fontana, che avrebbe bisogno di
ulteriore valorizzazione e attenzione. Tutto il Consiglio si è trovato d'accordo per l'allargamento dei marciapiedi in Via Torino,
per renderla più bella, a misura d'uomo e non di automobile,
e per un futuro e ipotetico progetto di pedonalizzazione di più
aree della zona. Questo è un ottimo spunto di riflessione: bisogna essere orgogliosi e consci
del patrimonio storico e artistico che Caselle ha da offrire, di
certo non inferiore a molti altri
Comuni della provincia.
Daniele Gastaldi
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er stimolare il dialogo e rendere un miglior servizio d’informazione alla cittadinanza, “Cose Nostre”, a partire dal prossimo mese di giugno, ha deciso di mettere a disposizione dei
gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni mese, uno
“spazio – bacheca” su queste colonne, in modo da poter rendere più
note e visibili le istanze, le iniziative proposte, e dai partiti di maggioranza, e da quelli di minoranza.
Gli articoli dovranno essere consegnati entro e non oltre la data riportata in ogni numero a pagina 2, in basso a sinistra nel “collophon” e non dovranno superare le 3.500 battute (spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo di veder pubblicata la propria
voce e per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione.
“Cose Nostre” si farà garante della pubblicazione integrale di quanto pervenuto, fermo restando che la responsabilità civile e penale
di quanto asserito rimarrà a carico del gruppo politico estensore
della comunicazione.
Il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Fiera bagnata...
L

asciatemi dire un paio di
cose a proposito della kermesse dei “Rastej e dle caplin-e”. Per consolarsi si dice a
volte “ Fiera bagnata, fiera fortunata”. Però non sempre è così
perché la fiera di domenica 2
maggio non è stata copia conforme al detto. C’erano sì parecchi banchi, ma diversi di loro,
nel vedere l’andamento meteorologico del pomeriggio, hanno
smobilitato abbastanza presto.
Il mattino prometteva bene ma
poi la giornata non è stata per
niente delle migliori. La gente è stata abbastanza poca in
confronto a quella dello scorso
anno. C’è stato, secondo me, un
altro fatto che ha ridotto la presenza di banchi “importanti”,
anche quelli che di solito sono

nato benissimo il “service” operato dal Lions Club Venaria Reale Host che ha fornito più di
300 visite gratuite per continuare ad ottemperare il pro-

gramma di prevenzione del
glaucoma.
Un plauso.
Ennio Pavanati

presenti al tradizionale appuntamento
del lunedì in piazza
Falcone: la concomitanza con un mercato speciale a Ciriè.
Dovevano farlo proprio in quella domenica? Sappiamo tutti
che Ciriè ha un altro
fascino, che i commercianti ambulanti prediligono quella
piazza. A me la cosa
non è piaciuta affatto, mi è sembrata
concorrenza sleale
da parte di certi organizzatori.
Qualcosa di buono
comunque c’è stato:
in piazza ha funzio-

Ugo Carletto e Filiberto Martinetto al service dei Lions per la lotta al glaucoma

Una delegazione polacca
visita “Rivelazioni"

U

na piccola delegazione polacca, composta, tra gli altri, dal direttore del seminario di Cracovia e da un
giornalista d’un’importante rivista di Varsavia, ha reso visita alla
nostra mostra “Rivelazioni”.
La delegazione, venuta a Torino
per incontrare il fascino e il mi-

stero della Sacra Sindone, è poi
stata accompagnata a Caselle da
alcuni nostri concittadini loro
amici. Nella foto di Aldo Merlo,
in compagnia del nostro sindaco Giuseppe Marsaglia e del curatore della mostra il professor
Bruno Fabbiani, i visitatori provenienti dalla Polonia.
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Celebrata con grande partecipazione la ricorrenza del 25 Aprile AIDO, festeggiato il trentacinquesimo compleanno

“Ora e sempre
Resistenza!”

“Il piacere e il dovere
del donarsi”

I

l gruppo Aido di Caselle si
è riunito domenica 18 aprile per festeggiare il trentacinquesimo anno della fondazione
e per quest’occasione è stato realizzato un nuovo labaro
che è stato benedetto durante
la messa che si è svolta nella
Chiesa di Santa Maria.
L’Aido, Associazione Italiana Donatori di Organi, è sorta per promuovere il rafforzamento della solidarietà umana
e determinare la coscienza della necessità della donazione di
parti del proprio corpo, dopo
la morte, per i trapianti tera-

peutici e per diffondere la conoscenza dei problemi relativi alla donazione e al trapianto
ed opera affinché si realizzi un
efficiente servizio di prelievi e
trapianti, con norme e strutture adeguate.
Trentacinque anni sono un traguardo importante per questa
associazione casellese che ha
come presidente Matteo Iacovelli, come vicepresidente Carlo Barba, i quali ci tengono a ricordare che spesso le persone
evitano di farsi la domanda del
perché donare, perché ritengono che il trapianto sia una cosa

estranea dalla nostra vita. Per
questo motivo, donare i proprio organi e tessuti significa salvare vite umane o curare
gravi malattie. Ognuno di noi
potrebbe avere bisogno di essere curato con un trapianto.
Mara Milanesio
Il gruppo casellese AIDO

C

elebrare con festose cerimonie “quel 25 Aprile” è doveroso. E come negli anni passati (sono ormai 65)
anche quest’anno 2010 la festa
ha avuto successo. Partecipazione di popolo, senza distinzione
di classe, bandiere esposte (molto più numerose), Santa Messa,
corteo, autorità.
La nostra Filarmonica che, come
sempre, anima e dà un senso di
fierezza e un brivido di certezza
nella libertà con l’attenti seguito
dall’inno nazionale. E poi, anco-

noi Casellesi. A seguire sempre
attori gli alunni delle terze medie, hanno letto brani di lettere
di condannati a morte dai nazifascisti, di Pertini e dal libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”. Il
discorso ufficiale tenuto dal nostro Sindaco Giuseppe Marsaglia
ha rievocato con precisi accenti quali valori si siano recuperati con la lotta partigiana. Libertà e democrazia soprattutto ed il
ritorno ad essere cittadini vivi in
uno Stato Sovrano senza più catene che lo asservivano ad un ne-

mico invasore e a una dittatura
grottesca e feroce. I tanti giovani e giovanissimi presenti tra la
folla attenti e interessati, hanno
anche ascoltato le parole del sottoscritto che ha voluto ricordare, con molta commozione tutti i centomila Caduti - tra i quali
molti civili - e in particolare gli
amici, ventenni come lui, strappati alla vita dal piombo nemico, colpevoli di voler essere liberi e uomini veri. Chiedo scusa
per l’involontaria retorica nella
quale sono scivolato e ne addosso la colpa agli anni che mi pesano sulle spalle e al fatto di essere
ancora uno dei non molti testimoni di un ‘epoca che mi auguro
non abbia mai più a ripetersi.
A nome della sezione ANPI di
Caselle Torinese, di cui mi onoro essere presidente, ringrazio
tutti coloro che hanno garantito
con la loro presenza, a questo 25
Aprile, che la Resistenza è sempre viva e vigile a difesa della Libertà.
Severino Montrucchio
Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della celebrazione del
Giorno della Liberazione

ra, l’accurata regia dell’assessore Baracco, vice presidente della locale sezione ANPI, a far sì
che vengano rispettati i tempi e
i ruoli.
La consegna, ormai tradizionale,
delle borse di studio a due studenti di terza media, particolarmente meritevoli e distinti: Simone Lingua e Gabriel Tomas.
Piccole somme versate per un
grande ricordo, in memoria del
dottor Garambois, partigiano
combattente e poi per tantissimi anni medico di base qui tra

Grande partecipazione all’incontro promosso da “La Svolta”

Lavorare oggi:
problema complesso
H

a riscosso un buon successo l’iniziativa
“Incontra i sindacati” organizzata dall’Associazione Giovanile casellese “La Svolta”
tenutasi giovedì 29 Aprile nel salone dell’oratorio “Giovanni XXIII”. Sono stati trattati i temi
legati al posto fisso, alla stabilità economica e
inerenti le pensioni grazie all’intervento e alla
disponibilità dei sindacalisti di CGIL, CISL e
UIL.
Ciò che ha colpito gli organizzatori è stata, oltre
l’affluenza, la partecipazione attiva di giovani e

adulti al dibattito con domande inerenti al mondo del lavoro e all’attualità.
L’Associazione tratterà di nuovo l’argomento lavoro Giovedì 27 Maggio in Sala Fratelli Cervi
dove, alle ore 19 e 30, si terrà un “aperitivo informativo” su come compilare un CV e come affrontare un colloquio di lavoro al quale seguirà la visione del film “La ricerca della felicità” a
cura del Centro di Aggregazione Giovanile.
P.L.
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Notizie dalla Protezione Civile

Piena operatività del nostro gruppo comunale
D

a alcuni mesi, anche sul
territorio di Caselle Torinese è presente ed operativo il Gruppo Comunale di
Protezione Civile, costituitosi la sera del 13 ottobre 2009.
In tale data è stato nominato
dall’assemblea il Direttivo, in
carica per tre anni, e composto
da: - Responsabili Amministrativi: Giovanni Isabella, Davide
Lanzone; - Segreteria: Vincenza Lombino - Responsabili Operativi: Marco Grivet Brancot, Secondino Salussoglia, Gian Marco
Tosi - Responsabili Logistici:
Mauro Cometto, Roberto Sard, i
quali, con molto impegno, stanno lavorando per dotare tutti i volontari della divisa personale con i relativi dispositivi
di protezione
individuale e
le attrezzature necessarie
al gruppo per
far fronte alle
situazioni di
calamità naturale o alle problematiche di
carattere pubblico che potrebbero verificarsi
sul
territorio.
Al fine di una
maggior preparazione dei
volontari,
si
stanno svolgendo
delle
attività formative, partite dallo scorso mese di novembre,
in cui si è svolto un corso teorico ed un corso pratico a cura
dei Vigili del Fuoco di Caselle,
e tenuti dal c.s. Roberto Turletto, mentre, la sera di giovedì 28 gennaio, in Sala Giunta
del Palazzo Comunale, si è te-

nuto il corso teorico di viabilità
e sull’uso della radio, a cura del
comandante della Polizia Municipale dott. Alessandro Teppa,
ed inoltre, è intervento Giuseppe Gea uno dei responsabili della Protezione Civile di San Maurizio Canavese, che ha esposto
ai volontari presenti in sala le
sue esperienze intraprese negli
ultimi anni.
Attualmente, tutti i martedì sera
dalle ore 20.30, si sta svolgendo presso la Sala F.lli Cervi, il
corso di primo soccorso a cura
degli istruttori della Croce Verde di Borgaro - Caselle, in cui
vengono trattati i seguenti argomenti: BLS (rianimazione su
soggetto incosciente), Emorragie, Ustioni e Trauma. Per una

il 18 maggio e terminerà il 22
giugno.
Dall’inizio dell’anno, oltre alle
diverse attività formative, alcuni volontari sono stati presenti
a numerosi eventi e manifestazioni, quali: la festa di Sant’Antonio Abate nella giornata di
domenica 10 gennaio e alla serata di Gala di sabato 16 gennaio, inoltre, dovevano essere
presenti al carnevale casellese domenica 7 marzo e rinviato successivamente a domenica
21 marzo, ma poi annullato per
le avverse condizioni atmosferiche di entrambe le giornate; ed
infine, da venerdì 16 aprile a
domenica 30 maggio sono presenti tutti i giorni dalle 10 alle
20 alla mostra “ Rivelazioni”
presso il Centro Espositivo
Mult ifunzionale di Via Basilio Bona 29.
Si fa presente che tutti i
giovedì dalle
ore 17 alle ore
18, presso la
sede provvisoria della Protezione Civile
sita nel Palazzo Comunale
di P.zza Europa 2 al primo
piano, è presente un reUn gruppo di volontari casellesi della Protezione Civile
sponsabile
per eventuali
migliore efficacia delle relative
comunicazioni ed informazioni
esercitazioni pratiche da paral pubblico.
te di tutti i volontari, si è dovuA partire dal mese di maggio,
to suddividere gli aderenti alla
il primo ed il terzo martedì di
Protezione Civile in due gruppi,
ogni mese dalle ore 21 presso i
ed il corso per il primo gruppo
locali del piano terra del Palazè iniziato il 13 aprile ed è termizo Comunale, saranno presenti
nato martedì 11 maggio, menalcuni componenti del direttitre il secondo gruppo inizierà
vo a cui tutti i volontari potran-

no sottoporre all’attenzione le
eventuali problematiche e, ritrovarsi per lo scambio delle idee e
delle proprie esperienze.

Infine, sempre dal mese di maggio, sul sito del Comune di Caselle Torinese è presente anche
una sezione dedicata alla Pro-

Servizio Civile Nazionale Volontario
Bando straordinario

È uscito un bando straordinario del Servizio
Civile Volontario Nazionale con scadenza il 17
maggio 2010, riservato a tutti i ragazzi di età
compresa tra i 18 e i 28 anni... una nuova occasione per impegnarsi in una esperienza sociale, culturale e formativa, della durata di 12
mesi. Il Comune di Caselle presenta per questo bando il progetto “Informagiovani - 2010“
che prevede l’inserimento di 2 volontari che
avranno il compito di lavorare presso i servi-

���

zi giovani del territorio (Informagiovani, Sala
Prove musicale, Centro di Aggregazione Giovanile), per contribuire al miglioramento e allo
sviluppo dei servizi informativi e aggregativi
del territorio, fornire una maggiore assistenza agli utenti che frequentano i servizi ed organizzare manifestazioni e eventi. Vi aspettiamo!!! Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Informagiovani, Via Torino 1, Palazzo Mosca, tel 011/9964291.
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A

maggio, nelle scuole di
Caselle e Mappano, tutti gli alunni dalla terza
elementare alla terza media
sono stati chiamati a votare
i consiglieri del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e
i nuovi progetti vincitori. Le
elezioni rappresentano il momento conclusivo di un percorso iniziato a ottobre 2009,
che ha visto coinvolte 16 classi tra quarte elementari e seconde medie: i ragazzi, attraverso 5 incontri, sono giunti
alla presentazione di un progetto rivolto al proprio territorio. Il mese di aprile ha visto
i ragazzi impegnati a promuovere il progetto e i candidati della propria classe attra-

verso il periodo di campagna
elettorale, che prevedeva mostre degli elaborati dei progetti all’interno delle scuole
e presentazioni pubbliche degli stessi.
Il periodo di campagna elettorale si è concluso con le
conferenze stampa finali: il
28 aprile presso il Salone del
CIM a Mappano e il 29 aprile presso la Sala Fratelli Cervi a Caselle.
L’attuale CCR in carica sta invece lavorando all’organizzazione della seconda edizione
dei progetti che hanno vinto la passata edizione, MappanOlimpic e All..impiadi, 2
giornate sportive che hanno riscosso successo e che a

gran richiesta verranno riproposte.
Gli appuntamenti si terranno
sabato 22 maggio a Mappano, dalle 14 alle 19 presso i
campi di via Tibaldi, e sabato
29 maggio a Caselle, dalle 14
alle 19 presso il Palatenda.
Durante le due giornate sportive si svolgerà inoltre l’Insediamento Ufficiale del neo
eletto CCR, con un simbolico
passaggio di consegna tra i
consiglieri uscenti e quelli entranti.
Alla fine delle giornate merenda e premiazione per tutti i partecipanti!
Vi aspettiamo numerosi!
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Nuove elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi

tezione Civile, in cui si possono trovare notizie ed informazioni utili.
Marco G.B.
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I consiglieri del CCR

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

Via Circonvallazione, 76
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 3487319204

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

FRUTTA E VERDURA
MERCATO
IN s.n.c.
BOTTEGA
CAGI
di Girardi e Cianciaruso

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Se n’è andato un protagonista della nostra vita politica
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Il ricordo di Loredana Bagnato

La morte di Ottaviano “Era un mio amico...”
C
Battistella

Per espresso desiderio della famiglia del compianto Ottaviano
Battistella pubblichiamo quanto
Gianni Rigodanza, ex direttore di
“Cose Nostre”, ha voluto scrivere in occasione della dipartita di
un uomo che ha profondamente
segnato il cammino della nostra
città per vari decenni

L

a sera di venerdì 16 aprile
improvvisamente è morto
Ottaviano Battistella, aveva 82 anni. La sua scomparsa ha
destato un vivo rimpianto perché è sempre stato un personaggio molto conosciuto per aver
calcato la scena della politica e
dell’amministrazione comunale
per diversi decenni. Ha lasciato
nel dolore la moglie Nella, i figli
Gianfranco e Franca con le loro
famiglie, i parenti tutti. I funerali si sono svolti nel pomeriggio
di lunedì 19 aprile con una larghissima partecipazione di tutta
la comunità. Con il sindaco Giuseppe Marsaglia e diversi esponenti dell’Amministrazione comunale c’era anche il sindaco
di San Maurizio Roberto Canova e quello di Borgaro Vincenzo Barrea.
E c’era soprattutto anche il suo
partito, il Psdi, quello che Ottaviano Battistella ha portato nel
cuore per tutta la vita. E a salutarlo per l’ultima volta con la
sua e loro bandiera c’erano, oltre all’ex ministro e amico Franco Nicolazzi, i più alti esponenti locali e nazionali. La bandiera
sventolava davanti alla bara che
entrava nella chiesa di Santa
Maria mentre la banda musicale
intonava l’inno dell’Internazionale socialista, e la folla lo salutava in commosso silenzio.
Ottaviano Battistella arrivò a
Caselle da Cavarzere (Venezia)
dopo la disastrosa alluvione del

Polesine del 1951 e da semplice decoratore riuscì a salire la scala sociale fino a
diventare un importante impresario. Fin da giovane militò con entusiasmo e passione
nelle file del partito socialdemocratico, quello fondato da
Saragat, occupando per decenni – sempre nel Psdi - la
carica di segretario della sezione locale, poi fu responsabile dell’esecutivo di quello
provinciale, fino ad arrivare a
far parte del consiglio nazionale. Anche nella vita amministrativa del Comune di Caselle
Ottaviano Battistella occupò posti di responsabilità, ininterrottamente dal 1965 al 1993.
Fu sindaco pro tempore, vice
sindaco, assessore e consigliere
in diverse amministrazioni dando un notevole apporto alla crescita del territorio. Inoltre, dal
1975 a 1985 fece anche parte
del consiglio direttivo della Sagat, l’ente che gestisce l’aeroporto, dell’Unità sanitaria locale di Ciriè, della Satti, l’ente che
presiedeva ai trasporti torinesi, fu presidente di importanti
enti ospedalieri a Torino, come
l’ospedale Sant’Anna e membro
di alcuni pubblici Consorzi.
Per questa sua intensa attività
pubblica Ottaviano Battistella
fu insignito delle onorificenze di
Cavaliere nel 1970, Commendatore nel 1974 e di Grande Ufficiale della Repubblica nel 1992.
Da ricordare anche che fu candidato senatore e primo escluso nel collegio di Susa pur raccogliendo ben 22milavoti.
Con la sua scomparsa lascia
per sempre la scena casellese una persona che nella sua
vita affrontò le battaglie del vivere sempre con la sua faccia,
senza ipocrisie, perché ferma-

Ottaviano Battistella

mente convinto dei valori della famiglia, del suo partito, della
sua Caselle, della sua Italia. Valori che forse nel nostro difficile tempo possono essere considerati anacronistici, superati,
ma che invece sono o dovrebbero essere ancora la colonna portante di una società, di un mondo che non si ferma a guardare
il tempo che corre addosso ai figli ma continua a lottare per un
futuro in cui fermamente crede.
Ci ha lasciato un uomo dalla vita
intensamente vissuta ma senza mai perdere la sua semplicità, con i suoi pregi e i suoi difetti. Caselle di certo lo ricorderà a
lungo per la sua popolarità, per
la sua continua presenza che
ebbe nel vivere quotidiano della sua comunità.
Ciao Ottaviano, che la terra ti sia
lieve.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la direzione e
la redazione del giornale “Cose
Nostre” si uniscono al cordoglio
della famiglia per la scomparsa
del Commendatore, Grande Ufficiale della Repubblica Ottaviano
Battistella

“Grazie!”
persone sono state, per noi,
un indimenticabile momento di consolazione.
L’attenzione del Sig. Sindaco
e degli Amministratori della Città di Caselle, dei Sindaci di San Maurizio C.se e di
Borgaro, degli Amici di Partito, di tutte le care persone
che hanno voluto esprimerci

la loro solidarietà, ci ha profondamente commossi.
Grazie a tutti, di cuore.
Odinea Zuriati Battistella,
la figlia Franca, con Fabrizio e
Federica,
il figlio Gianfranco con Anna
e Sabrina

za dimenticare i piccoli dettagli delle loro vite, occupandosi
di questi dettagli con la stessa
passione e dedizione riservate
alle cose grandi.
Personaggio è uno stato vitale,

Battistella col Presidente Saragat

non lo si può imparare, solo assecondare. E ci va testa fine e
fiuto quasi animalesco: la testa
per capire e il fiuto per annusare l’aria e smascherare l’ipocrisia, ed evitarla come il più vigliacco dei nemici.
Il Personaggio, inoltre, lo distingui per il gran cuore che mette
in tutto ciò che fa...
Anche per questo Ottaviano
Battistella era, e resta, un Personaggio.

Non gli era mai mancata una
dote, tra le più straordinarie
che si possano avere: comprendere l’animo di chi incontrava,
mescolando la sua esistenza
con quella altrui, senza perdere
mai il senso della realtà, come
un contadino, come uno che,
con una valigia e buona testa,
sapeva di portare con sé tutto
il necessario per vivere un’esistenza piena, sofferta, goduta,
divertita, amata.
Nell’unico modo che Ottaviano
conosceva: con la passione!
Passione per la gente, passione per la cultura, passione per
il progresso, passione per l’impegno politico. Passione per la
vita.
Quando una Persona ci lascia,
ci manca, e tantissimo.
Quando se ne va un Personaggio è diverso: tutti perdono un
po’ qualcosa, è vero, il “dintorno” non sarà più lo stesso.
Ma al contempo, sorprendentemente, ognuno si sente arricchito.
Come quando si e’ assistito ad
un grande evento:“Io c’ero” viene da dire!
E a me, che ho avuto l’opportunità di condividere un tratto
della mia vita con quella di Ottaviano Battistella, resta la nostalgia, certo, ma oltre questa,
sorrido pensando: “Era un mio
amico”.
Loredana Bagnato

Fu deportato e internato nei lager nazisti

Gianni Rigodanza

Il ringraziamento della famiglia Battistella

Profondamente colpiti e riconoscenti,
desideriamo
esprimere tutto il nostro affetto alle migliaia di Amici e
Conoscenti che hanno partecipato insieme a noi al difficile ed improvviso momento
di profondo dolore.
La vicinanza e la gentilezza
di tutte queste meravigliose

i sono persone che lasciano tracce nella vita degli
altri..
Orme di passaggi indelebili,
passi scolpiti nella roccia a testimonianza di una assoluta
mancanza di banalità nel condursi nella propria esistenza,
tali da rendere queste persone
davvero speciali.
Raramente sfugge l’evidenza del loro carisma: ce l’hanno
già dipinta nell’espressione del
viso, strutturata nel modo di
camminare o di muoversi, articolata nella mobilità delle mani.
Quando incontri persone così
non le dimentichi più.
Ottaviano Battistella era una
di queste persone speciali. Credo che fin dal primo sguardo mi sono accorta di quanto
quell’uomo dal cappello sempre in forma, dalla barba curata, come curata era la mise in
giacca e cravatta, fosse “un Personaggio”.
Se è vero che ognuno di noi è
Persona, è altrettanto vero che
pochi, pochissimi diventano
Personaggio: esserlo significa avere una marcia in più, un
orecchio, un occhio, anche un
cuore in più, necessariamente! I Personaggi sono imprescindibilmente investiti da una
missione. Stare con gli altri.
Parlare con gli altri con naturalezza, fare amicizia, coltivarla,
quell’amicizia, avere memoria,
tenere a mente gli altri sen-

I

Medaglia d’onore per
il dottor Bertolone

n occasione delle celebrazioni dedicate
al Giorno della Memoria, il dottor Paolo Bertolone è stato invitato dalla procura della Repubblica alla cerimonia di Conferimento delle Medaglie d'Onore a deportati
e internati svoltasi al Teatro Carignano di
Torino. Lì, alla presenza del sottosegretario
del Ministero degli Interni onorevole Davico, del Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, di vari rappresentanti dello Stato Maggiore dell’Esercito, gli è stata consegnata la
medaglia d’onore.
Il nostro caro e vecchio farmacista infatti
è stato deportato nei campi di concentramento (in Polonia prima e in Germania poi),
come tanti altri suoi coetanei, e vi è rimasto tre anni, facendo poi fortunatamente ritorno a casa. Il dottor Bertolone preferisce
non parlare di quel periodo e solo raramente racconta qualche episodio al suo nipotino.
Dopo più di 60 anni gli è stato riconosciuto il
sacrificio, il coraggio, la tenacia, anche se una
medaglia non ti può certo “rimborsare” le umiliazioni, le privazioni, il dolore fisico e morale e
tutto ciò che hai subito in quegli anni.

La consegna dell'onorificenza al dottor Bertolone

Durante la cerimonia diversi sono stati i momenti di commozione visto che molti degli insigniti (da lui conosciuti) erano deceduti e
l’onorificenza veniva ricevuta da vedove, figli
o nipoti.
P.L

ARES
TOMAT

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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“Sul cappello c’è una
gloriosa penna nera!”
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CIM

Consorzio
Intercomunale
di Mappano
Città di Caselle

Città di Borgaro

LA PRO LOCO
DI MAPPANO

1 2 edizione del
a

Organizza la:

M2aggio0M1appanese
0
PROGRAMMA

Venerdì 14 maggio ore 21.00
Concerto di Bande musicali
Filarmonica di Cafasse e
Filarmonica“La Novella” di Caselle
Rispettivamente dirette dai Prof. Paolo
Storti e Bruno Lampa
P.za Papa Giovanni Paolo II
Sabato 15 maggio ore 21.00
Teatro
“Risotto al barolo”
commedia brillante in tre atti,
in lingua piemontese,
di Castelverde, Chiosso, D’Ottavi
a cura della Compagnia teatrale “Tre di PiCche”
P.za Papa Giovanni Paolo II
Martedi’ 18 maggio ore 21.00
Uni 3
Serata letteraria con l’UNI3
Chiusura dell’Anno Accademico 2009/2010
con recita di poesie
Sala delle Colonne del Cim
Mercoledi’ 19 maggio ore 21.00
Documentari – film
“Thyssenkrupp Blues” di P. Balla- M. Repetto
“Non si deve morire per vivere”
di Daniele Gaglianone
A cura del centro di aggregazione giovanile
Sala delle Colonne del CIM
Giovedi’ 20 maggio ore 20.30
Teatro – Danza
“Che spettacolo...la Scuola”
saggio teatrale delle classi Terze
saggio di musica e danza delle classi
Quarte e Quinte
Grande spettacolo di giocoleria
P.za Papa Giovanni Paolo II
Venerdì 21 maggio ore 21.00
Teatro
“Uomo e Galantuomo”

Commedia comica in due atti,
in lingua napoletana,
di Eduardo de Filippo
regia di Alfonso Rinaldi
a cura della Compagnia teatrale “MasanielLo”
P.za Papa Giovanni Paolo II
Sabato 22 maggio ore 14.00 – 19.00
“Mappanolimpic II edizione”
giornata sportiva
a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Campi sportivi Via Tibaldi
Sabato 22 maggio ore 20.45
Concerto
Orchestra delle fisarmoniche
Diretta dal Maestro Paolo Tricò, premio
Oscar per la fisarmonica,
Il concerto organizzato dal “Comitato per
il completamento del restauro della Chiesa
del Santuario”
Chiesa Parrocchiale
Domenica 23 maggio ore 9.30
Arte Circense
Mr. David e la Compagnia “Ibonobi”presentano
lo spettacolo “Polvere”
Portano un messaggio di solidarietà
e grande suspence con la tecnica circense
del Palo cinese
P.za Papa Giovanni Paolo II
Giovedi’ 27 maggio ore 20.45
Poesia
La poesia dei nostri poeti
Con la partecipazione di “Gente di Falchera”
Musiche eseguite dal vivo da Lina SorrentIno
Sala delle Colonne del CIM
Venerdì 28 maggio ore 21.00
Concerto
Concerto di Fisarmoniche
Il gruppo “Accordeon”, con la partecipazione
della vocalist L.Bianco,

presenta un viaggio musicale dalla musica
popolare al varietà francese, dalle colonne
sonore dei film al tango argentino.
Dirigono Cinzia Tarditi e Gianni Ceretto
P.za Papa Giovanni Paolo II
Sabato 29 maggio ore 21.00
Concerto
Concerto della Corale di Mappano
“Invito alla musica”
Dirige Enrica Baldi Borsello
Chiesa Parrocchiale
Domenica 30 maggio ore 21.00
Musical
“Harry Potter, le avventure
di un giovane mago”
da Alley al perfido Voldemort,lo spettacolo
ripercorre le origini del famoso mago Harry
Potter con la professoressa McGranitt e ad
Hugrid, custode delle chiavi di Hogwarts, vi
accoglieranno nella più grande
scuola di magia di tutti i tempi
P.za Papa Giovanni Paolo II

giugno
Venerdi’ 04 giugno ore 21.00
Danza
Esibizione dei gruppi di danza classica della
scuola Arabesque
Diretta da Carla Perino
P.za Papa Giovanni Paolo II
Sabato 05 giugno ore 15.00 – 24.00
E
Domenica 06 giugno ore 10.00 – 24.00
Giovani in Festa II edizione
Giochi, Grigliata, Musica,Esibizione della
scuola “Modanza”
Esibizione della scuola “ Budo Ryu Karate”

N.B. Tutte le manifestazioni ed i concerti sono ad Ingresso Gratuito
Per informazioni telefonare in orario d'ufficio al numero 334 1198835 - Per raggiungere Mappano da Torino Porta Susa Autobus ATM 46
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VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

I

n Europa, dall'anno 1000 fino
al 1700, milioni di gatti (in
particolare quelli neri) vennero massacrati perché ritenuti creature demoniache. I gatti furono
per secoli oggetto di culto da parte dei pagani e, per questo, la Chiesa cristiana pensò di considerarli invece nemici della fede, esseri
diabolici. In quel periodo nacquero leggende che oggi riterremmo
assurde, in cui i gatti erano sempre visti come mostri malefici e
satanici. Persino San Domenico
identificò il demonio in un micio nero. Una leggenda, comune
con diverse varianti, narra che il
diavolo costruì un ponte e chiese per sé la prima creatura che lo
avesse attraversato, ma un santo,
San Cadoco, riuscì ad ingannarlo,
dandogli un gatto nero anziché
l'essere umano che il demonio
avrebbe desiderato. Il papa Gregorio IX emanò una bolla con la
quale autorizzava lo sterminio, a
nome di Dio, di tutti i gatti. Un'altra superstizione di quell'epoca
sosteneva che, seppellendo o murando vivo un gatto sotto la porta di una casa, ci si assicurava la
solidità delle sue mura (numerosi
gatti sono stati murati vivi anche
sotto la Torre di Londra); un'altra diceva che uccidere un gatto dopo la mietitura era il sistema migliore per assicurarsi un
buon raccolto. La cenere dei gatti bruciati vivi sulle piazze veniva
conservata come portafortuna.
Nel XIV secolo, in una piccola cittadina francese, molte persone
vennero colpite da una patologia
nota come "Ballo di San Vito". Le
cause dell'epidemia vennero attribuite ai gatti, e così tutti quelli che furono trovati vennero arsi
vivi nella piazza principale.
Nel XV secolo, il papa Innocenzo VIII dichiarò aperta la caccia alle streghe e, a quei tempi, ogni persona che veniva
vista in compagnia di un gatto era accusata di tale crimine.
Si pensava anche che se sulla pelle dei gattini appena nati non veniva incisa una croce, quando sarebbero cresciuti si sarebbero
trasformati in streghe. Nella cittadina di Ypres, addirittura, una
festa annuale consisteva nel gettare vivi gatti da una torre; questa tradizione sopravvive ancora
oggi, soltanto che, per fortuna, i
gatti sono finti. Con simili follie

Superstizioni e animali

La sfortuna
d’essere un
gatto nero
da parte dell'uomo, è incredibile
che i gatti, in Europa, non si siano
estinti. Riuscirono a sopravvivere
soltanto grazie alla loro prolificità e all'aiuto dei contadini, poiché
le superstizioni di cui sopra erano diffuse principalmente nelle
città. In campagna i gatti godevano ancora della stima di un tempo, data la loro indubbia utilità.
E' tutt'ora viva la superstizione
che, se un gatto nero attraversa
la strada ci sarà sfortuna.
Due le motivazioni che avrebbero portato all'origine di questa
credenza, ancora piuttosto diffusa nel nostro Paese. La prima risale ai tempi in cui si utilizzavano
le carrozze e l'illuminazione per
le strade era scarsa. I gatti neri di
notte non si vedono e se un gatto
fosse finito sotto le ruote di una
carrozza avrebbe potuto far imbizzarrire i cavalli e causare incidenti. L'altra motivazione ha a
che fare con i pirati turchi che
erano soliti portare a bordo delle navi dei gatti neri per cacciare i
topi nella stiva (neri perchè meno
visibili nel buio). Quando i pirati approdavano in una città, in attesa di saccheggiarla, i gatti potevano approfittarne per scendere
a terra. Vedere in giro un gatto
nero, quindi, divenne un presagio di sventura.
Ora, oggigiorno non si va più in
giro in carrozza, né sbarcano pirati e quindi il persistere di questa superstizione è sostanzialmente sciocco, sebbene molti ci
credano ancora. In Inghilterra,
al contrario, chi possiede un micio nero è ritenuto un uomo molto fortunato.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uello di cui voglio parlare oggi è un’esperienza
personale, quando sono
stato costretto per qualche ora
a cambiare “lato della scrivania”, nel senso che io ero l’utente che si rivolgeva ad un ospedale.
Niente di grave per fortuna, ma
proprio perché non era niente
di serio mi ha lasciato il tempo di fare alcune riflessioni.
La mia bimba più piccola, che
ha 17 mesi, arrivata a casa dal
nido era un po’ strana, un po’
sofferente: mia moglie si è accorta che non muoveva più il
braccio sinistro. L’ha quindi
portata in ambulatorio da me,
l’ho visitata e mi sono reso conto che in effetti il braccino sinistro aveva assunto la cosiddetta postura antalgica, ovvero era
ruotato, col palmo della mano
un po’ in fuori. E soprattutto
non lo muoveva nemmeno con
la prova del “biscotto di cioccolato”: se non prendeva il biscotto offertogli sulla mano sinistra, golosa com’è mia figlia,
voleva dire che in effetti era un
problema serio! A questo punto
cosa fa un papà medico?
Va al pronto soccorso come ogni
altro comune mortale e si affida
a qualcuno più competente! In
effetti credo che nel 2010 siamo talmente super specializzati che, quando possibile, ognuno debba fare il proprio lavoro,
ed almeno quello farlo bene.
Siamo quindi andati al Pronto
Soccorso del Regina Margherita, e qui iniziano le riflessioni.
Siamo entrati da quello che una
volta, quando ero studente era
l’ingresso principale: primo errore. Per raggiungere il Pronto
Soccorso abbiamo dovuto inoltrarci nei seminterrati, corridoi
cupi e fatiscenti, con una sola
indicazione dataci dall’usciere:
“Qualunque cosa succeda, e in
qualunque posto vi troviate…la
salvezza è il bar: trovate il bar,
lì vicino c’è l’ascensore 7, quella è la porta verso la luce e la
speranza...”.
Abbiamo iniziato così il pellegrinaggio verso il bar, che a onor
del vero era ben segnalato:non
un solo cartello indicava invece
il Pronto Soccorso, ma si sa “la

Una giornata ordinariamente particolare al Pronto Soccorso

Il bar della
speranza
salvezza è il bar...”.
Trovato il bar abbiamo quasi subito trovato l’ascensore 7
che abbiamo però conteso con
una signora delle imprese di
pulizia che non faceva chiudere le porte perché era al telefono col fidanzato, e in ascensore il telefono non prendeva
(vuoi mica compromettere una
storia d’amore…). Sbucati verso la luce, cioè il pian terreno e
riabituati gli occhi alla luce dei
neon, abbiamo incrociato una
dottoressa e le abbiamo chiesto
indicazioni per il Pronto Soccorso. La dottoressa, incredula:
“Ma da qui è tutto sbagliato...
Chi vi ha mandato qui?”
A questo punto la mia faccia credo sia diventata decisamente espressiva, così la stessa dottoressa ci ha concesso
di mettere mano al chiavistello per attraversare il passaggio proibito (una semplice porta scorrevole enfatizzata come
una porta verso un mondo parallelo, una porta che in un fumetto di Dylan Dog sicuramente porterebbe verso gli inferi
o verso un’altra epoca parallela). Lo spettacolo al di là della
porta era abbastanza sconvolgente: almeno 1000 persone
in una sala d’attesa predisposta a contenerne 100. Una volta individuata la coda verso la
“sala triage” (cioè l’accettazione
del malato, dove viene determinato il codice di gravità) ho potuto osservare con più lucidità
l’ambiente. Tantissime famiglie
decisamente ben organizzate,
con tutta la parentela al seguito fino ai cugini di terzo grado,
bambini con zainetti carichi di
giochi, qualcuno stava organizzando anche una partita di calcetto e gli animatori passavano a prendere le iscrizioni per
il torneo di briscola del dopo
cena. Devo dire che di bambini sofferenti ne ho visti davvero pochi, e quei pochi in braccio ai genitori, che cercavano
timidamente di evitare le pallonate e cercavano un angolo
dove potersi appoggiare senza
pestare le famiglie che si erano organizzate con vettovaglie
tipo pic-nic. Ad un certo punto
è arrivato incredibilmente an-

che il nostro turno in triage, e
così siamo entrati io mia moglie
e la bimba in uno stanzino con
un lettino inutilizzabile perché
pieno di roba appoggiata sopra,
una scrivania con un computer
e due infermiere. “Buonasera”
dico io. “Buona sera” dice mia
moglie. “Nghee” dice la bimba..
Risposta? Nessuna.
L’indifferenza più assoluta, tanto che ho pensato che forse
quella porta ci aveva davvero
proiettato in un universo metafisico dove in realtà non eravamo più visibili. Dopo almeno
2 minuti, che vi assicuro possono diventare lunghissimi, le due
infermiere hanno finito di parlare tra di loro (parlavano male
di un certo Alberto, loro collega
dell’ambulatorio, che a quanto
pare faceva di tutto per perdere
tempo perché non aveva voglia
di lavorare) hanno sollevato i
loro occhi verso di noi, poveri pellegrini in cerca di speranza ed è giunto uno stanco “Che
cosa è successo?”

Questo l’unico verbo proferito, ma forse mi ero dimenticato
una disposizione dei sindacati
nella quale si dice che il saluto è
vietato. Descritto quello che era
successo alla bambina ci hanno assegnato il codice di gravità e un numero con cui saremmo stati chiamati. A quel punto
ho capito perché molte famiglie
avevano dietro il frigo da campeggio e qualcuno stava montando una tenda per la notte.
Mentre guardavamo la bambina
che nell’attesa diventava grande, finalmente ci hanno chiamato. Quasi imbarazzato e sen-

tendomi in colpa come un ladro
che rubava tempo agli ospedali
pubblici, ho raccontato al medico (che conoscevo perché avevamo frequentato per un anno
nello stesso reparto) che eravamo corsi lì perché la bimba non
muoveva assolutamente il braccio, ma che miracolosamente
pochi minuti prima tutto era
tornato assolutamente normale. Il medico allora mi ha spiegato che è cosa assolutamente
frequente: una sublussazione
del gomito, che nei casi più fortunati si mette a posto da sola,
altrimenti bisogna fare una manovra che facilmente rimette
l’articolazione in asse. I bambini piccoli hanno i legamenti lassi, e a volte basta poco, magari
prendendoli per un polso per tirarli su da terra, o tirandoli per
le braccia per farli ruotare per
gioco, e si lussano polsi, gomiti, spalle. L’insegnamento medico di questo articolo è quindi semplice: attenzione a come
prendete i bambini piccoli dalle braccia perché si “smontano”
facilmente.
Ma poi ci sono altre riflessioni
da fare: perché i Pronto Soccorso sono sempre pieni di persone che in realtà non hanno assolutamente bisogno di cure
urgenti? Non so quale sia la risposta, ma bisogna trovare una
soluzione perché poi il personale degli ospedali è cronicamente prevenuto e tratta male tutti. Io non so se sono un bravo
chirurgo oppure no, però vi assicuro che cerco sempre almeno di mettere le persone a proprio agio, perlomeno le saluto,
le accolgo sulla porta dell’ambulatorio e faccio in modo che
si possano sedere su una sedia,
tutti, malati e accompagnatori.
La sanità in Italia è tecnicamente all’avanguardia, ma poi roviniamo tutto con questi atteggiamenti sgarbati dove io non solo
non ti saluto, ma faccio in modo
che tu sia a disagio ed in soggezione. Qualcuno dirà che non si
può fare niente per migliorare
le cose, ma in realtà la soluzione c’è, solo che ho finito le righe
a disposizione, ma se volete, in
un’altra occasione ne possiamo
parlare volentieri.
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Luigi Chiabotto

I

n questo aprile appena finito, i barili sono stati alquanto scarsi: 81,5 mm il totale mensile, contro una media
mensile nostra, di 30 aprile, di
circa 115 mm. La precipitazione è cresciuta con il forte apporto del temporale, in arrivo
da Ovest, verso le 21 di lunedì
26. Lampi e tuoni, come i temporali veri, quelli estivi. Cadono
50 mm di pioggia e molti danni alle apparecchiature elettro-
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Nella seconda decade la fioritura delle piante, aiutata dalla scarsa pioggia, è stata uno spettacolo

“Aprile ogni giorno un barile”, mica tanto!
niche e nelle campagne, dove
è caduta la grandine. L’aprile del 2009 ci aveva inondato
d’acqua, nella seconda metà del
mese: 271 mm totali.
Anche l’aprile precedente, il
2008, con i suoi 141,5 mm era
stato abbastanza piovoso. Questi mesi di aprile 2009 e 2008,
molto piovosi, seguivano gli
stessi mesi del 2007 e 2006,
molto asciutti, con neanche 40
mm di pioggia mensili. E’ variabile il primo giorno di questo
aprile. Grossi nuvoloni temporaleschi in movimento, coprono il cielo. Soffia anche il ven-

to da Nord-Ovest, fresco, con
una velocità di 10-12 km/ora.
Ritornano negative le minime,
venerdì 2 e sabato 3, rispettivamente –2°e –0,5°
. Domenica 4,
Pasqua, la minima è a 5°per il
cielo coperto, piovigginoso fino
alle 12. Giornata senza sole. La
massima si ferma a 7°
, per la
solita ventilazione fresca. Appena 2°di escursione termica.
Lunedì 5, Pasquetta, ritorna il
cielo sereno. La campagna è
nuovamente bianca per la brina: -2°la minima. La giornata
è bella. Neanche una nube. Le
montagne si vedono bianche
sino ai 1400 mt
per la neve caduta il giorno di Pasqua, mentre da
noi piovigginava:
5 mm.
Dal 5 inizia una
settimana
senza precipitazioni,
con le temperature sia minime che
massime in ripresa. La minima di
giovedì 8 arriva
a 12°per il cielo
coperto e ventilazione di Fohn. Le
massime da lunedì 5, 17°
, arrivano a 24°
, sabato 10.
Domenica
11,
cielo coperto ed
una leggera pioggia: 11 mm; 7°la
minima e 9,5°la
massima. Per la
ventilazione da
Nord-Est, che aiuta a tossire qualche volta di più.
Da lunedì 12, le

temperature si abbassano nuovamente. La minima, mercoledì
14 è a –1°
. Si vede un poco di
brina, nell’erba ormai alta.
Con il passare di grossi nuvoloni neri, cade, qualche volta, un
poco di pioggia: un mm martedì
13, 1,5 mm giovedì 15, sabato
17 ancora 1 mm, quando verso le 17 passa veloce un temporale in arrivo da Est. Solleva
un polverone dai terreni arati.
L’aria si sente molto fredda. Domenica 18, 5°la minima e 16°
la massima . Pareva non si dovesse vedere il sole, che illumina un poco la giornata, verso sera.
Da lunedì 19, 3°
, le minime sono
ancora basse fino a venerdì 23,
9°
. Sabato 24, 10°e domenica
25, 11°per la copertura nuvolosa notturna, si sono alzate. Le
massime invece, tranne venerdì
23, 15°
, giornata senza sole con
6 mm di pioggia, sono tra i 23°
di lunedì 19 ed i 26°di domenica 25. La temperatura massima mensile: 26,5°arriva lunedì
26, quando a sera arriva il forte temporale. Ancora un temporale, molto meno forte, l’ultimo
giorno del mese: dopo le 18 con
6 mm di pioggia, per un totale
mensile di 81,5 mm.
Nella seconda decade del mese,
la fioritura delle piante, aiutata dalla scarsa pioggia, era uno
spettacolo. Nel bosco, su tutti,
si evidenziavano i ciliegi, con
i loro candidi colori. Dopo, dal
25 del mese, in mezzo al verde
della campagna, risalta il giallo
vivo dei campi coltivati a colza,
in alternativa al grano, che la
scorsa estate, al momento della trebbiatura, aveva raggiunto prezzi scandalosamente bassi. I semi di colza, trebbiati 4-5
gg prima del grano, vanno alla
trasformazione per il carburante: il bio-diesel.
Con il bel tempo, dal 19 al 26,
in campagna si è seminato una
grande superficie di mais. In-

cessante il movimento dei trattori fino alla sera del 26. Fino
all’arrivo del temporale. Le semine sono riprese nei giorni 28,
29 e fino alle 18 del giorno 30,
quando è nuovamente piovuto.
Prima di scrivere queste note
abbiamo controllato l’impollinazione dei ciliegi. Ci sono molti frutticini che aspettano di
crescere, per darci i frutti maturi, chiamati “confetti di primavera”. Come si dice! Chi ben
comincia è a metà dell’opera.
L’impollinazione è stata perfetta, però...
Elenchiamo i “nemici” che questi frutti potranno ancora in-

contrare, in ordine:
1.una gelata tardiva: 4-5°gradi
sotto lo zero
2.una grandinata
3.una settimana di maltempo in
occasione della maturazione
4.la predazione degli storni.
Questi arrivano presto il mattino. Preferiscono i giorni nuvolosi e durante il loro “concerto”
sulle piante fanno cadere i frutti, per loro, nei giorni seguenti e
per le volpi durante il loro peregrinare notturno
A Balme la pioggia e neve fusa
nel mese è stata di 69 mm. La
sola neve è ancora stata di 52
cm.

METEO NOSTRO

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

Aprile2010
Temperatura minima: -2°i giorni 2 e 5
Temperatura minima più alta: 12°il giorno 8
Temperatura minima media del mese: 4,77°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 5
Temperatura massima: 26,5°il giorno 26
Temperatura massima più bassa: 7°il giorno 4
Temperatura massima media del mese: 18,7°
Giorni con 20 o più gradi: 12
Temperatura media del mese: 11,74°
Giorni con pioggia: 9
Giorno più piovoso: il 26 con 50 mm
Totale pioggia nel mese: 81,5 mm
Giorni senza sole: 2
Piovosità media di questo mese dal 1980: 114,2 mm

Aprile 2009
Temperatura minima media del mese: 5,95°
Temperatura massima media del mese: 16,61°
Temperatura media del mese: 11,21°
Giorni con pioggia: 17
Totale pioggia nel mese: 271 mm
Giorni senza sole: 6

PROVERBI

a cura di

La pas ant una ca a l’é un gran bel mòbil
La pace in una casa è un gran bel mobile
Le comodità a son mai tròpe
Le comodità non sono mai troppe
Le còse ch’a piaso a dan nì pen-a nì neuja
Le cose che piacciono non danno né pena né noia
L’òm sensa malissia a viv sempe an letissia
L’uomo senza malizia vive sempre felice
Na bon-a rijada a va tuta an sangh
Una buona risata va tutta in sangue

di UGO PANIZZA

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

“Una voce, poco fa ...”
In viaggio tra le note

Un’intervista a
Edoardo Narbona

di Marco Leo

C

hi legge regolarmente gli
articoli di questa rubrica,
avrà notato che di recente
è stata più volte citata l’orchestra da camera «I musici di san
Grato». Si tratta di una formazione giovane, che mi ha colpito
per la passione e la professionalità che contraddistinguono
le sue esecuzioni; ciò mi ha
spinto ad incontrare il Maestro Edoardo Narbona, fondatore e direttore del complesso,
per un’intervista che ha volentieri offerto ai lettori di «Cose
Nostre». Purtroppo le articolate
ed esaustive risposte di Narbona, vero musicista-intellettuale,
non potranno essere riferite integralmente in questa sede.
Quando qualcuno ti chiede
“che lavoro fai?”, qual è la tua
risposta?
Rispondo che sono direttore d’orchestra, anche se sarebbe più corretto dire che sono
un musicista. Infatti faccio anche l’insegnante di musica (nella scuola media e in scuole di
musica) e l’organista (titolare
in due chiese torinesi, ma tengo
anche concerti come solista in
Italia e all’estero). Ho la fortuna, non comune tra i musicisti
diplomati, di svolgere tutta la
mia attività lavorativa nell’ambito della musica. Tuttavia, l’attività cui più mi dedico è proprio quella di direttore, che mi
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IN COMPLESSO INDUSTRIALE
RISTRUTTURATO LOCALI COMMERCIALI
E ARTIGIANALI DIVERSE DIMENSIONI

Edoardo Narbona durante le prove con l'orchestra

impegna la maggior parte del
tempo tra studio personale e
prove con l’orchestra.
Come è nata l’orchestra «I musici di san Grato»?
È nata nel 2003, nell’ambito
della scuola di musica «Felice
Quaranta» di Grugliasco. I primi
musicisti provenivano dall’orchestra «Giovane dissonanza»,
che seguivo come maestro, poi
la compagine si è accresciuta
con l’ingresso di allievi e amici. Nel 2008 ci siamo scorporati dalla scuola di musica, e questo passo può essere visto come
il nostro “raggiungimento della
maggior età”, poiché ci ha dato
maggiore autonomia e maggiori prospettive concertistiche,
ma anche maggiori difficoltà
nella gestione. Oggi l’orchestra
è gestita, come amo dire, da un

senato in cui io sono primus inter pares: ho diritto di veto, ma
le decisioni sono prese a maggioranza. Credo che in questi
ultimi anni si siano fatti grandi
passi in avanti dal punto di vista qualitativo.
Puoi dirci qualcosa sul repertorio che eseguite?
È il risultato del mio lavoro di
ricerca, tra negozi e biblioteche,
di composizioni che possano
accrescere il nostro repertorio.
Preferisco evitare trascrizioni e adattamenti, ed impegnarmi a trovare brani che possano
essere eseguiti dall’orchestra
così come sono stati pensati dal
compositore. Mi piace presentare sempre qualche brano riscoperto o nuovo, perché non credo che il repertorio sia qualcosa
di chiuso: noi peschiamo tra

quanto è stato scritto dal Cinquecento ad oggi. Inoltre, non
posso imporre un progetto artistico che risponda unicamente
ai miei interessi, ma devo confrontarmi con l’orchestra: diverse composizioni che mi piacciono moltissimo sono state
scartate perché non piacciono
all’orchestra. Diverso dal repertorio è il programma di un concerto, che viene per così dire
“estratto” dal repertorio tenendo conto delle esigenze dell’orchestra e del pubblico.
Avete qualche progetto per
il prossimo periodo di cui hai
piacere di parlare?
L’anno venturo collaboreremo
con alcuni solisti dell’OSN Rai:
si tratta, per la nostra orchestra, di una collaborazione di
grande prestigio.
Sei anche compositore?
Sì, anche se preferisco non far
suonare mie composizioni alla
nostra orchestra perché non

vorrei che i musicisti fraintendessero e si sentissero usati. Ho
in progetto un grande oratorio
per voce recitante, coro e orchestra, che risponda alla necessità (già sentita dai Padri Filippini quando commissionavano i
grandi oratori) di far conoscere
la Fede attraverso la musica.
Se il M.°Narbona è musicista a
tempo pieno, tanti giovani usciti dal Conservatorio preferiscono dedicarsi in primo luogo ad
un’altra attività lavorativa, pra-

ticando la musica nel tempo libero. È il caso, ad esempio, della
pianista astigiana Ernesta Aufiero, diplomata al Conservatorio di Milano, che si sta preparando alla professione forense:
l’ho ascoltata il 18 aprile al castello di Belveglio, in occasione
di un concerto nel quale ha mostrato buon talento con un’esecuzione particolarmente lenta
e drammatica della Sonata op.
111 di Beethoven, che ha accentuato gli elementi d’inquietudine della composizione.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 26 maggio al Lingotto recital solistico del pianista
Grigory Sokolov.
Filarmonica: il 6-8 giugno chiusura della stagione con Mozart e la Russia,
Concerto n. 5 per violino e orchestra di Mozart incorniciato da composizioni di Prokof’ev e Cajkovskij.
Auditorium Rai: ultimo concerto il 19-20 maggio: Sinfonia n. 1 di Cajkovskij e Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Brahms, direttore Valcuha, pianista Volodos.
Auditorium Lingotto: il 10 giugno si chiude la stagione sinfonica con la
Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, diretta da Jansons, che
esegue musiche di Beethoven (Sinfonia n. 1), Berlioz (Les nuits d’été) e
Respighi (I pini di Roma).
Teatro Regio: dal 21 al 30 maggio La bohème di Puccini, con, in alcune repliche, Barbara Frittoli, Marcelo Álvarez, Roberto De Candia, Natale De Carolis; direttore Noseda che si alterna con Daniele Rustioni, regia di Patroni Griffi.

Ernesta Aufiero
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Settantamila tulipani a
29 artisti per la Reggia
Pralormo
La mostra del Lions Club Venaria Reale Host

C

Juvarra per Venaria di L. Porporato

ome ogni cosa ha il suo
perché anche la mostra
organizzata dal Lions
Club Venaria Reale (dal 2010
Venaria Reale Host) ne ha uno
tutto suo e per trovarne la radice bisogna ritornare nell’aprile del 1980 quando veniva
fondato il club, lanciando una
sorta di “sfida” quando ancora
– dopo due secoli di incuria –
il recupero dello splendido monumento della Reggia non era
affatto certo; proprio per questo il simbolo della Reggia di
Venaria Reale è stato utilizzato
come logo del nostro Club.
“La Reggia doveva continuare
a vivere - così scrive il Presidente del Club Avv. Pagano nel
Catalogo della mostra - e prendendola a proprio simbolo il
Club Venaria Reale testimoniava che la sua salvezza rientrava tra i propri primari obiettivi,
sin da subito fedele al fondamentale principio dell’Associazione Internazionale dei Lions
Club che recita: prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della
comunità”.
Trent’anni sono passati e la
Reggia, non solo con il modesto contributo del Club, è stata salvata e intorno alla Reggia c’è il suo (nostro) territorio.
L’idea della mostra per la celebrazione del 30°anniversario
del Club è scaturito dalla consapevolezza che ogni traguardo raggiunto è solo il nastro di
partenza per quello successivo.
L’impegno continua...
Non per caso il tema proposto,
e con entusiasmo colto dall’As-

sociazione Senso del Segno, riguarda non solo la Reggia ma
il territorio che la circonda al
cui benessere i Lions sono or-

Un vivo ringraziamento va
all’Associazione Senso del Segno di Torino, alla sua Presidente Prof. Anna Guasco e a
tutti gli artisti che hanno reso
possibile l’iniziativa, ringraziamento esteso anche alla Dott.
sa Marina Patrucco, Direttrice
della Filiale di Venaria dell’Intesa San Paolo, che ha messo
a disposizione il salone per la
mostra e per l’inaugurazione,
un caloroso grazie all’artista
Domenico Musci, sempre disponibile ove regna storia, arte
e amicizia, per la consulenza
artistica al Lions Club durante le fasi di valutazione delle
opere.
Un corale “grazie” al nostro socio Dott. Gianfranco Falzoni
(Presidente dell’A.V.T.A. Associazione Veneriese Tutela Ambiente – Amici Reggia Venaria
Reale) che – col consenso delle competenti Autorità che a
nostra volta ringraziamo – ha
messo a disposizione della Mostra il Bookshop di Castelvecchio presso la Reggia.
La Mostra presso il Bookshop
sarà a libero ingresso, dal 22
aprile a 5 maggio 2010, negli
orari di apertura della Reggia.
Le opere (che nel periodo della
mostra potranno anche essere
visitate nella sala esposizioni
della Banca nei consueti orari
di apertura) saranno successivamente esposte presso l’Hotel

N

ell’incanto del castello di
Pralormo si è svolto il
concorso di pittura estemporanea organizzato dal CEDAS
FIAT. Una giornata di sole ha accolto concorrenti e visitatori che
- idealmente guidati da... “Messer Tulipano” - hanno potuto ammirare ben 70.000 tulipani fioriti - sparsi sui prati secondo un
“progetto colore” disegnato da
Consolata Pralormo - il boschetto dove i fiori nascono spontaneamente confondendosi in un
armonioso gioco della natura,
il laghetto nel quale si rispecchia la fulva facciata dell’antico castello. Ormai tutti gli spazi
sono stati restaurati e sono fruibili: dal granaio dove si impara a
imbandire la tavola - e a creare
deliziosi dolci sotto la guida di
uno chef -, ai fienili trasformati in sede espositiva di prodotti vari, con tanto di bar e ristorante. I pittori dei corsi diretti
da Pippo Ciarlo, Sandro Lobalzo, Alex Ognianoff hanno tratto ispirazione dal parco secolare, da una grande quercia, da un
sentiero che la luce del sole rivela, dai fiori che allietano la dimora dei conti Beraudo di Pra-

lormo. Ma
un
giardino può
tradursi
anche in
astrazione e tale è
il caso del
buon lavoro condotto da Mara
Zennaro. Il primo premio del
concorso è stato assegnato, dalla giuria presieduta da Consolata Pralormo, a Giuseppina Napoli che evidenzia il significato
di “Messer Tulipano” in un’opera sapientemente condotta; il
secondo premio è andato a Daidone che sceglie una gamma
cromatica preziosa per restituire l’atmosfera d’un pomeriggio lieto. La terza piazza è andata al dipinto di Ingrid Barth che
annuncia l’immagine mediante essenziali tocchi di acquerello. Risultano segnalati dalla
giuria – della quale fa parte Angelo Mistrangelo, critico de “La
Stampa” – l’opera di Lorella Pasta, il coloratissimo olio di Carla Icardi e l’intimo paesaggio di
Gian Giorgio Zacà. Ora altri due

gogliosi di contribuire in collaborazione con le Istituzioni, in
ossequio al principio “We Serve” (noi serviamo) che ne rappresenta la finalità essenziale.
I Lions, convinti che niente come l’arte sia in grado di
sintetizzare le molteplici realtà che coesistono sullo
stesso territorio, hanno
scelto un’opera a simboleggiare e storicizzare il
loro 30° anniversario;
Juvarra per Venaria di
Luisa Porporato un’acquaforte – acquatinta
su zinco da 240 x 180
mm.

Atlantic di Borgaro Torinese,
sede del nostro Club promotore dell’iniziativa.
Lions Club Venaria Reale Host
Davide Lanzone

appuntamenti attendono i soci
CEDAS: nella sede di “Città Amica”, in via Rubiana 15 a Torino,
si inaugurerà la mostra sociale;
mentre a giugno tutti i pittori si
daranno convegno a Pont Canavese, in occasione di un’altra
mostra estemporanea: li attende
un pittoresco paese situato allo
sbocco della valle di Soana con
quella di Locana. Torri e mura
del catello Ferranda, edifici di
architettura industriale, i monti,
la lontana chiesa di Santa Maria
di Doblazio, la memoria di re Arduino, costituiranno certo validi spunti per molti altri interessanti dipinti. La premiazione di
Pont avverrà il giorno 6 giugno
alle ore 18.
Gian Giorgio Massara

In mostra un capolavoro dell’artista piemontese Antonio Testa

“L’incoronazione della Vergine”
“La bellezza, certamente, non ci salverà. Non
è suo compito questo. Ma la fede contemporanea ne ha bisogno per ritrovare incisività
non intellettualistica dei suoi costrutti e rigore non dispotico del proprio stile spirituale.” P. Sequeri

Un momento del vernissage

Messer Tulipano a Pralormo

Dal inizio maggio al 6 giugno 2010 nel salone adiacente alla Chiesa della Madonna della
Divina Provvidenza, in via Asinari di Bernezzo n°
34, si potrà visitare una mostra dedicata
ad un capolavoro realizzato nel 1938 dall’artista piemontese Antonio Testa: “L’incoronazione della Vergine”
Restaurata dallo stesso autore dopo i gravi danni subiti durante i bombardamenti del
1942, l’opera occupa l’alta fascia del tamburo semicircolare dell’abside con una superficie
di circa 160 metri quadrati su 32 metri di lunghezza.
Antonio Testa (1904 - 2000), uno dei pochi artisti dell’epoca a dedicarsi alla pittura sacra,
ideò un’opera a grandi teleri da incollare sulla parete curva.
Al centro della fascia superiore è raffigurato
il momento dell’Incoronazione della Vergine e
nella fascia inferiore osserviamo la venerazione degli Apostoli e dei Santi.
Dal basso l’opera risulta visibile con una certa difficoltà: ecco perchè la decisione di proporre la visione dell’opera mediante fedeli gigantografie.
Saranno esposte anche fotografie che documentano la storia di questo dipinto dal bozzetto alla realizzazione e al restauro del 1957.
E’ disponibile una pubblicazione con riprodu-

zioni e commenti dell’opera.
La mostra resterà aperta dal 7 maggio ore
17,30, momento dell’inaugurazione, fino al 6
giugno, con il seguente orario: 9,30 -12 e15,30
-17,30 tutti i giorni escluso il lunedì.
Nazarena Braidotti
Antonio Testa - "L'incoronazione della Vergine"
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I casellesi si ritrovano all’asilo

Concorso “8 marzo” alla Demonte

“Album di Famiglia” Una splendida giornata
G

rande il favore con cui i Casellesi hanno accolto l’ultima iniziativa della Scuola
dell’Infanzia “La Famiglia”.
Lo scorso 2 maggio, durante la
tradizionale Fiera di primavera,
la mostra “Album di Famiglia” è
stata l’occasione per rinverdire
i ricordi dolci dell’infanzia: molti non entravano all’Asilo da lunghi anni e forte è stata l’emozione di salire le scale, percorrere i
corridoi e, infine, cercarsi e trovarsi nelle fotografie che ritraevano le classi dal 1910 ai giorni
nostri. Vecchie e nuove famiglie
di Caselle sono rientrate in possesso di un senso di appartenenza alla comunità, all’interno di un
luogo in cui riconoscersi attraverso i figli, i nipoti, i genitori, i
nonni e i bisnonni!
Tuttavia, la storia non è soltanto quella che si può ripercorrere attraverso le fotografie, ma
soprattutto quella che è stata ricostruita grazie all’ampia documentazione presente nell’archivio storico dell’Ente.
Un’accurata indagine ha evidenziato come la “tradizione orale”
non fosse del tutto attendibile,
in particolare per quanto riguarda la figura di Basilio Bona, che
veniva in parte confusa e sovrapposta a quella del Barone Bianco
di Barbania. Grazie alle ricerche
effettuate sui documenti d’archivio, è stato possibile individuare i
meriti di ciascuno dei due grandi filantropi. In particolare, nel
1847, il Barone Bianco di Barbania, proprietario del castello, ne
mise a disposizione il primo piano per ospitare un Asilo Infantile, che potesse essere ricovero
per bambini poveri e offrire loro

per le pari opportunità

una minestra calda e
qualche capo di abbigliamento. Grazie
anche ad altri numerosissimi benefattori, l’opera fu attiva il
primo febbraio 1848.
Nel 1872 il Barone
vendette il castello
all’Ente per 22.000
lire, regalando il valore del piano adibito
a Scuola dell’Infanzia
(calcolato in 12.000
lire).
Da parte sua, il Comm.
Basilio Bona fu Presidente dell’Asilo per
lunghi anni e contribuì al mantenimento
dello stesso con grandi opere munifiche:
tra le altre, il lascito
testamentario di ben
25.000 lire.
Una storia affascinante, che prossimamente potrà esser precisata
grazie al riordino dell’archivio,
commissionato dall’attuale Consiglio di Amministrazione. In occasione della Festa di Caselle
(il 18 settembre), sarà possibile offrire una replica della mostra “Album di Famiglia” ampliata sia nella parte documentaria
sia in quella fotografica. Per questo, l’Amministrazione dell’Istituto ringrazia anticipatamente tutti i Casellesi che vorranno offrire
il loro contributo con fotografie e
racconti sulla vita dell’Asilo (tel.:
011-9961802; e-mail: maternafamiglia@libero.it). Tali iniziative
hanno come fine ultimo quello
di restituire alla comunità casellese il castello, in particolare at-

I

l giorno 6 maggio 2010, presso l’Auditorium del plesso della Scuola Secondaria Demonte di strada Salga, alle ore 11 si è
celebrata la premiazione dei tre
migliori temi svolti dagli alunni
delle classi terze, a seguito del
concorso indetto dal Comune di
Caselle Torinese riguardante la
giornata dell’ 8 marzo dedicata
alla donna.
Sono intervenuti, oltre alla dirigente scolastica dottoressa
Francesca Calà, l’assessore alla
cultura della nostra città Massimiliano Bertini, la consigliera comunale delegata alle pari
opportunità Liliana Boggian, la

traverso il restauro, che la nuova Amministrazione desidera far
partire entro la fine del proprio
mandato, grazie anche alla sicuramente proficua collaborazione
con il Comune. D’altronde il valore indiscusso del castello è confermato dal fatto che sia stato
inserito all’interno del Parco Culturale “Le Terre di Margherita di
Savoia” (www.leterredimargherita.it), che coinvolge comunità locali legate fra loro da radici storico-culturali comuni. Un progetto
per condividere, promuovere e
valorizzare questi luoghi ricchi
di storia attraverso numerose iniziative coordinate dalle Associazioni del territorio.
P.L.

Decennale Don Bosco Caselle

importante mostra artistica.
Da sabato 15 maggio 2010 a
domenica 23 maggio 2010 verrà, infatti, allestita presso la
chiesa della Confraternita dei
Battuti dall’ASD Don Bosco Caselle, in collaborazione con la
Comunità Parrocchiale, la Città, la Confraternita dei Battuti e
il Movimento “Amici dei Bambini”, una interessante mostra artistica dal titolo “Il dono della
vita”: opere su carta del pittore
milanese Giampaolo Miliari dedicate al mondo dell’infanzia. Si
tratta di un appuntamento particolarmente qualificato e qualificante dell’intero “cartellone”

“Il dono della vita”
P

roseguono con grande solerzia gli eventi collegati
al decennale di fondazione dell’ASD Don Bosco Caselle!
Dopo, infatti, le visite alla Cappella di Sant’Anna da parte dei
partecipanti al Convegno Internazionale di Storia Salesiana,
del Rettor Maggiore e del Consiglio Generale della Congregazione Salesiana e dopo gli appuntamenti dedicati alla Festa

di Don Bosco (con particolare
attenzione alla prima della lettura scenica inedita “Quell’uomo vestito di nero” del casellese
Fabrizio Frassa) e dopo ancora
la recente mostra storico-filatelica sulla vita e le opere del beato Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco e ordinato
sacerdote proprio nella nostra
Città nella Cappella di Sant’Anna, ecco ora apprestarci ad una

TESSUTI
di

La Consigliera
Pari Opportunità
Liliana Boggian

di eventi organizzati in questo
2010 dal sodalizio sportivo rifacentesi al nome di Don Bosco.
Giampaolo Muliari è nato a Besana in Brianza il 3 novembre
1965. Pittore realista a tematica sociale si è diplomato al Liceo Artistico “Beato Angelico”
di Milano nel 1983 e all’Accademia Belle Arti di Brera nel
1989. Alla tematica dell’infanzia ha dedicato due pubblicazioni monografiche: “La vita, un
dono sempre” (1992) e “L’amore oltre la vita” (1996). Qui di
seguito una breve nota del critico Luigi Valerio dell’aprile












1985: “Nei disegni di Giampaolo Muliari la tipologia architettonica e l’impianto prospettico
rivelano il senso di una geniale
ed armonica articolazione dello
spazio, il quale non è un’entità
astratta, non è semplice vuoto,
in cui vanno a collocarsi le cose,
ma è l’elemento vivo e primario che coordina e partecipa attivamente alla vita e ai rapporti
di tutti gli enti che costituiscono l’universo. In alcune opere di
questo giovanissimo artista, notiamo che fra il tocco lieve e la
grafia sottile si genera un giuoco pittorico così vibrante da
suscitare negli spettatori l’illusione poetica di trovarsi non davanti a un disegno, ma di fronte
a un dipinto intensamente cromatico. Le sue immagini non
sono mai bloccate e schematizzate in strutture compositive rigide e ferme. In esse urge sempre una profonda commozione
estetica che anima e le trasfigura, conferendo loro una dimensione di autentica liricità. Ma
il maggior potere di suggestione di Giampaolo Muliari risiede
nella malinconica sensazione di

vago, d’indeterminato, di sottile dolcezza che si riverbera magicamente nelle zone alterne di
luce e di ombre del suo mondo
romantico...”.
Da queste righe giunga anche
il più sentito ringraziamento a
Giampaolo Muliari per la preziosa e qualificata collaborazione e ad Amleto Pagano per il coordinamento dell’esposizione.
Non resta altro, pertanto, che visitare questa bella mostra presso la chiesa della Confraternita dei Battuti dal 15/05/2010
al 23/05/2010 tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Nell’anno dedicato al decennale
dell’ASD Don Bosco Caselle, che
lavora con e per i giovani, e del
ricordo del beato Don Michele Rua, che dedicò tutta la sua
vita ai ragazzi ed all’impegno a
favore dei loro diritti, non poteva mancare un così significativo
appuntamento artistico dedicato proprio all’infanzia.
Luca Baracco
Presidente dell’ASD
Don Bosco Caselle





TENDAGGI




Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa







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








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

raggio nel descrivere i soprusi e
le diseguaglianze verso le donne: sono così preziosi che rimarranno patrimonio del Comune
di Caselle.
Durante la premiazione dei primi tre temi classificati - 1°Cristina Cravotto, 2°Sara Bergonzi, 3°Giulia Maurin - il gruppo
musicale della Scuola Media Demonte ci ha allietato con brani molto ben eseguiti, alternati
da letture meditate e da quella
dei temi da parte di una rappresentanza del Laboratorio teatro
dell’Unitre.
Ringrazio gli alunni che hanno
dato il loro contributo, la dirigente scolastica, tutto il
corpo docente, il gruppo
musicale scolastico e il
loro maestro, l’assessore Bertini, la delegazione
del Comune di Morteros,
la rappresentanza del laboratorio teatro dell’Unitre e tutti quelli che hanno contribuito al buon
esito del concorso e della manifestazione.
Nella foto di Ennio Pavanati, le prime tre classificate del concorso in
compagnia dell’assessore Bertini, della dirigente Francesca Calà e della consigliera comunale
Liliana Boggian



GROSSO s.a.s.

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

delegazione proveniente dal comune argentino a noi gemellato
di Morteros, una rappresentanza del laboratorio di teatro dell’
Unitre di Adriana Bertella con
Anna Civera e Viria Armand.
Il concorso “8 marzo” è nato per
sensibilizzare, nell’ambito scolastico, le problematiche femminili, per incentivare e conoscere in
modo più approfondito tramite ricerche, letture, impressioni
le condizioni di vita, le regole e
alcune leggi esistenti nel nostro
Paese e nel mondo.
Il risultato dei temi consegnati ha dimostrato impegno, buona conoscenza, sensibilità e co-







Lavorazioni in acciaio inox.





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

DMR di Diego Carlini
Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)
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Una mostra filatelica per
E’ nato il progetto “ Le terre celebrare Don Rua, primo
di Margherita di Savoia”
successore di Don Bosco
Un interessante parco culturale lega ora le nostre realtà locali

C

ondivisione di idee e azioni, progettazione congiunta, attenzione e amore per
il territorio in cui si vive. Sono
questi gli ideali alla base del
progetto del Parco culturale “Le
terre di Margherita di Savoia”
che coinvolgerà le realtà locali
legate fra loro da radici storicoculturali comuni: le castellanie
di Cirié, Caselle e Lanzo che alla
fine del XIII secolo Giovanni I,
marchese di Monferrato, cedeva alla moglie Margherita di Savoia. Queste, Le Terre di Margherita: luoghi ricchi di storia e
di suggestioni lontane.
Oggi quelle antiche terre hanno
trovato l’occasione per riappropriarsi di memorie, tradizioni,
valori culturali: un patrimonio
da condividere, promuovere e
valorizzare insieme.
Pro Loco, La Forgia, Associazione Borgata Sant’Anna e il
Comitato dei Battuti sono le
Associazioni di Caselle che par-

teciperanno a questo ambizioso progetto che unirà
idealmente i Comuni di Cirié, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Grosso Canavese, Lanzo Torinese, Nole, San
Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, la Comunità
Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.
Molte, le iniziative pensate
e coordinate anche in collaborazione con le associazioni del territorio: la stagione
concertistica itinerante Fuori Tempo; itinerari di arte e
di storia articolati nei percorsi: I luoghi della fede e La
macchina del tempo; la rievocazione storica Margherita a Cirié. E ancora: mostre alla riscoperta di luoghi,
tempi e oggetti del passato...
Una interessante serie di
eventi che si snoderà lungo
i mesi estivi e offrirà ai cittadini delle Terre di Margherita oc-

L

casioni di svago, di emozioni, di
cultura.
Mara Milanesio

Riceviamo dai nostri fratelli argentini di Morteros

Un’interessante mostra
fotografica: "Tributo al Mare"
I
l 9 aprile si è inaugurata nella hall della Società Italiana di Mutuo Socorso "Unione e Benevolenza" di Morteros
la Mostra Fotografica "Tributo al Mar" con le fotografie subacquee fatte da Urbano Bertino di Caselle Torinese e da Luis
Perez Suarez di Morteros.
L’idea ha avuto origine nella
attività comune di queste due
persone che fanno fotografie del mondo subacqueo ed è
questa la ragione per la quale hanno cominciato un fattivo scambio di esperienze attraverso internet: Urbano Bertino
con i suoi scatti fatti nel Mar
Mediterraneo e Mar Rosso e
Luis Perez Suarez nell’ Oceano
Pacifico, Atlantico e il Mare dei
Caraibi.
Un’alta qualità fotografica è
stata il segno della mostra che
è rimasta aperta fino il 25 aprile; una grande quantità di persone l'hanno visitata, potendo
grazie ad essa, ammirare e scoprire la natura nascosta sotto
il mare.
Questo piccolo gesto in comune, possa essere di augurio,
perchè nel futuro simili gesti

to con gli espositori: questo è
la vera essenza del Gemellaggio, l'amicizia tra le persone dei
due paesi!

Adriana Albertengo
Vicepresidente di Società
Italiana MorterosCórdoba-Argentina

'ASD Don Bosco Caselle in collaborazione con
la Comunità Parrocchiale e la Confraternita
dei Battuti ha organizzato in occasione del
centenario della morte del beato Michele Rua una
mostra storico-filatelica dal titolo "Don Rua - primo
successore di Don Bosco". La mostra è stata inaugurata venerdì 30 aprile presso
la chiesa della confraternita dei
Battuti, in Piazza Boschiassi, ed
è stato possibile visitarla fino a
domenica 2 maggio. Un percorso interessante, che ha permesso di far conoscere Don Bosco
e Don Michele Rua sotto aspetti diversi attraverso la collezione
del signor Franco Nani, che nei
mesi antecedenti la mostra filatelica ha raccolto molto materiale interessante e dei pezzi unici
sull’argomento. All’interno della
mostra era esposto l’annullo filatelico realizzato in occasione
dell'apertura delle celebrazioni
per il centenario della morte di
Don Rua (vedi foto). Questo importante evento rientra all’interno dei festeggiamenti del decennale di fondazione dell'ASD Don
Bosco Caselle, del centenario
della morte del beato Don Mi-

chele Rua, primo successore di Don Bosco, e del
centocinquantenario dell'ordinazione sacerdotale
dello stesso beato Don Michele Rua, avvenuta proprio a Caselle nella Borgata di Sant'Anna.
Mara Milanesio
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possano replicarsi, dando così
un senso compiuto al Gemellaggio del 2006 coi nostri fratelli piemontesi.
Per conoscere il lavoro di Luis
Perez Suarez si può visitare il
link www.deliguazudive.com.
ar.
È stato un orgoglio per Società
Italiana e Famiglia Piemonteisa condividere questo momen-
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Davide Lanzone racconta

di Antonella Ruo Redda

Nelle vecchie scatoline delle pastiglie
Valda sono raccolte con minuzia le biglie che servivano a costruire i cuscinetti delle ruote delle bici, anche pinze e chiavi di diversa grandezza - utili
per smontare le ruote…- ci sono ancora tutte, appese alle pareti della casa
di montagna.
“L’attrezzatura da ciclista, appartenuta a mio nonno Tommaso è integra, la conservo gelosamente come lui
avrebbe voluto - afferma Davide Lanzone - per me gli oggetti del passato
sono pezzi di storia, memorie preziose
che mi parlano delle mie radici, quelle
che sto cercando di ricostruire”.
Davide è da sempre un appassionato
raccoglitore di oggetti vecchi ed antichi, ma quelli appartenuti alla sua famiglia hanno per lui un valore aggiuntivo, quello dell ’affetto.
Forno 1955, partenza per il viaggio di nozze

Marchetti il ciclista di quella che oggi è via Carlo Cravero

Ed è con la stessa appassionata dedizione che ha sen- zione i fratelli, in quella che oggi è Via Francesco degli Orologi:
tito il bisogno di ripercorrere con noi quel “pezzo” di quella casa dove io ho trascorso le mie estati da bambino. Una
vita volato via troppo in fretta, fatto di luoghi e persone piccola casa di campagna, un grande orto, alberi da frutta e un
care che hanno tracciato un solco nella sua esistenza:
grande cortile dove si giocava con i miei cugini e si faceva “sa“Mio nonno, Tommaso Marsaglia Cagnola - esordisce - lotto” tutti seduti sotto le piante di nocciole. Un grande pino
l’ho conosciuto da bambino e lo ricordo sempre inten- troneggiava davanti al portone e una pietra, posata a lato della
to ad aggiustare le biciclette, mentre io osservavo cu- colonna, era
la “seduta” preferita di mio nonno quando, in
rioso quegli attrezzi che lui mi proibiva
lontananza, scrutava la strada sterrata nell’inseveramente di toccare. Era nato
tento di aspettarci. Attorno al tavolo della sala
a Monastero di Lanzo nel 1901 e,
da pranzo tutta la famiglia si è sempre trovaadempiuto l’obbligo militare, si era
va per Natale, Pasqua e per i tradizionali, irtrasferito a Caselle, dove già lavoripetibili, agnolotti di nonna Angiolina per la
ravano i suoi dodici fratelli, per mifesta di Caselle”.
gliorare la propria condizione di
Dall’unione di Tommaso ed Angela nascono
vita. Fu uno dei tanti a lasciare la
tre figli: Domenico detto Nino, nato nel 1929,
montagna per trasferirsi in pianuMaria Teresa detta Mariuccia, nata nel 1934
ra, a quel tempo luogo del riscate madre di Davide e l’ultimogenito Giorgio,
to in cui poter trovare un lavoro
nato nel 1940.
più dignitoso. Nel 1928, sposò An“Ancora oggi quando penso a mia madre gela Rossetto ed andarono ad abiprosegue Davide - la rivedo intenta a cucitare in Via Circonvallazione, vicino
re sul balcone della nostra abitazione in Via
al Ristorante “Il Sole”. Fu da militaCarlo Cravero, mentre mi sorride e chiacre che nonno Tommaso imparò i ruchiera amabilmente con i conoscenti che
dimenti del mestiere da ciclista e, al
passano per la via. Frequentò la Scuola
ritorno, trovò subito lavoro presso il
d’Avviamento e poi iniziò a lavorare come
negozio di “Vendita e riparazione bisarta presso un atelier in Piazza S. Carlo a
ciclette” di Marchetti in Via Italo BalTorino: imparò a creare i modelli, a tagliao
er
av
Cr
via
e in bici in
bo, ora Via Carlo Cravero. La bicicletre la stoffa e a cucire. Questo fu il mestieDavide Lanzon
ta fu la sua passione di sempre e corse
re che l’accompagnò per tutta la vita e che la fece conoanche come gregario in diverse gare di ciclismo. Negli scere a molte famiglie casellesi che ricorrevano a lei per farsi
anni successivi lavorò alla Montrucca di Cesa e, poco confezionare gli abiti da cerimonia. Ricordo a casa un continuo
prima del pensionamento, intraprese l’attività di corrie- via vai di signore che venivano a provare i vestiti commissionare. Con i soldi guadagnati, si costruì una casa nei pra- ti: abiti da sposa e molti “da fidanzamento”, come era tradizione
ti di proprietà dei Marsaglia, dove avevano già l’abita- in quegli anni in cui, il giorno delle presentazioni alle rispettive
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i Marsaglia: dalle bici ai primi film
"Papà e mamma si conobbero al cine Italia e poi vennero le proiezioni all’Oratorio di Santa Maria"
famiglie, era l’occasione per indossare un vestito nuovo ed elegante. Nel 1985 mia madre

I fratelli Domenico e Giorgio Marsaglia

decise di riporre aghi e forbici e, negli ultimi
anni della sua attività lavorativa, si dedicò
con identica passione a creare composizioni
di fiori aprendo un negozio da fioraia al Prato della Fiera”.
Mariuccia Marsaglia Cagnola conosce al Cinema Italia Vittorio Lanzone, originario di
Corio per parte materna e rimasto orfano del
padre in tenera età: si sposarono nel 1955.
“Mio padre - continua Davide - fu colui che
mi trasmise la voglia di “sperimentare”, di
trasformare gli oggetti, di creare. Studiò da
elettricista a Torino presso la “Scuola Piemonte” e, dopo aver lavorato per un certo
periodo alla conceria di Borgaro, si impiegò
presso una società di grandi impianti elettrici di Torino, specializzandosi, negli ultimi
anni, in impianti per gallerie stradali ed autostradali. Lavorò alla realizzazione del Traforo del Monte Bianco e, nel 1965, per gli
impianti elettrici dell’autostrada Torino-Savona. Quando andò in pensione coltivò la
sua vena artistica: si dedicò allo sbalzo su
rame (gestendo un corso per l’Unitre casellese), alla pittura e, con i fili dei cavi elettrici, tante volte utilizzati nel suo lavoro, creò
degli originalissimi bonsai che ora abbelliscono la casa”.
Mariuccia e Vittorio abitarono a lungo in
Via Carlo Cravero, al secondo piano della
casa dei Valsania e per Davide quella fu la
via della sua infanzia: “Ricordo il negozio di
frutta, verdura e fiori della signora Valsania,
proprio vicino alla Chiesa di Santa Maria ed
il bar del “Leone Vecchio” che faceva anche
da centralino e che possedeva uno dei primi
televisori. Tutta la vita del paese ruotava at-

torno a poche cose: a qualche locale pubblico, alle Chiese e alla piazza del mercato. Tutto era concentrato in poche
vie ed era a vista d’occhio.
Da una Chiesa si vedeva chi
era andato a messa nell’altra
parrocchia. Si poteva vivere e
giocare sul marciapiede, che
per me, oltre al vicino Oratorio, è stato pista di pattinaggio e teatro delle mie prime
pedalate, sempre sotto l’occhio di mia mamma che cuciva sul balcone. Di pochi metri,
sempre sul marciapiedi, era il
mio raggio di azione indipendente e, in quel poco spazio,
facevo anche la spesa nei tanti negozi che si affacciavano
sulla bealera coperta”.
Tra i tanti oggetti che Davide
fa “rivivere” nella sua casa ce
n’è uno a lui particolarmente
caro non solo perché ben rappresenta l’estro di suo padre ma anche perchè racconta un pezzo della storia del nostro
paese:

"Mio padre, insieme a mio zio Vittorio Fassero, negli anni 1947 - 48
costruì una macchina da proiezione cinematografica, senza sonoro, che fu
utilizzata per parecchi anni per la
proiezione di filmati da 35 mm, presso l ’Oratorio di Santa Maria. Era
sempre lui a proiettare i film, conseguendo anche, a seguito di questa prima motivante esperienza, il patentino
da “operatore” presso la Scuola Operatori Cinematografici di Torino.
I Lanzone Marsaglia dei tempi moderni

In barca davanti al Colombretto

La sala di proiezione si trovava nella galleria e
si accedeva ad essa da una scala esterna che si
trovava al fondo del cortile dell’oratorio. Il cuore della macchina era rappresentato dal “castello di avanzamento” della pellicola, l’unico
pezzo acquistato da un costruttore specializzato, gli altri componenti furono tutti assemblati da mio padre e da mio zio: il motore elettrico per la trazione, il reostato per la regolazione
della velocità di
avanzamento
della pellicola e
quello per variare la luminosità della lampada
che
permetteva di proiettare
l’immagine sullo
schermo”.
La
macchina,
dopo anni di
onorato servizio,
dopo aver rallegrato i pomeriggi domenicali dei
tanti frequentatori
dell’Oratorio, andò
in pensione e, dopo
un lungo girovagare per cantine e scantinati, finì nel sottotetto
della famiglia Marsaglia. Nel 1987, venne ritrovata da Davide che, con l’aiuto del padre, ne
iniziò la lunga opera di restauro: “Iniziammo

a smontare tutte le parti meccaniche - racconta - per eliminare la ruggine che ne bloccava
il funzionamento; riattivammo la funzionalità
del motore elettrico, ricostruimmo delle parti
deteriorate, fu un lavoro lungo e non ancora
del tutto concluso. Sulla bobina è tutt’ora presente una pellicola originale dell’epoca, in pura
cellulosa, non si hanno ricordi precisi del contenuto, ma mio padre ha sempre sostenuto fosse un
film di Ridolini che, vestito da
barbiere, molava
la lama del rasoio
sulla lingua dello
sfortunato cliente”.
I vecchi oggetti
del passato sono
l’anima dei nostri
ricordi
perché
ne mantengono
vivo lo spirito
così com’è successo alla maccine
china cinematoLa macchina del
grafica, custode
nel tempo di un frammento di comicità, ha saputo far rivivere un momento dimenticato della nostra storia, restituendoci l’eco delle risate degli spettatori e la magia di un luogo caro
a tutti.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

D

i nuovo un attrezzo che riporta ad
un vecchio mestiere
completamente scomparso:
la spalliera del vetraio ambulante o di “pronto soccorso”.
L' artigiano vetraio doveva
ingegnarsi a cercare il lavoro di sostituzione vetri girando per le strade di città e paesi, con a tracolla la
spalliera, con una discreta
campionatura di tagli in vetro per le finestre .

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

P

roprio in questo numero,
raccontando della mia visita alla mostra casellese “Rivelazioni”, accenno alla mia esperienza “torinese” per l’ostensione
della Sindone.
Nell’articolo accenno, emozionato, alla piacevole immagine che
Torino offre ai numerosi visitatori di Italia e Europa giunti sin qui
per ammirare il sacro lino: una
città rinata, umana e viva nel ribollire della sua storia, dai romani
al boom economico.
Una città forse non “da bere”,
come si diceva tempo fa per altre metropoli (sembra che porti
male...), ma sicuramente da vivere, meglio se sbocconcellata, pian
piano, passeggiando per vie, viali
e piazze, curiosando, annusando,
accarezzando in silenzio.
Per questo vi propongo un itinerario “storico” nel cuore antico del
nostro capoluogo, tratto dal sito
http://www.comune.torino.it/canaleturismo/it/itiner6/welcome.
htm che di percorsi ne propone
Piazza Castello a Torino
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La spalliera portavetri
O a piedi o preferibilmente in bicicletta, in
questo caso con la cartella degli attrezzi fissata al tubo centrale;
attrezzi essenziali come vedremo, per sostituire vetri
di porte e finestre rotti, annunciando il suo arrivo con
grida di richiamo.
Il lavoro era semplice, si
trattava di raschiare il mastice rimasto nella finestra,
di asportare gli eventuali chiodini ancora piantati, poi utilizzando il tavolo
dello stesso richiedente, tagliare di misura il vetro necessario, con la punta di

diamante, facendo scorrere il vetro, poi, utilizzando
abilmente la propria unghia
sul bordo del vetro, con un
piccolo colpo deciso otteneva la separazione netta del
taglio; il vetro veniva fissato
prima con chiodini e subito
dopo con mastice ad olio tirato con dita e spatola.
Un lavoro di destrezza con
occhio e polso decisi, inimmaginabile ai giorni nostri,
ma soprattutto per lo scenario completamente diverso nel modo di lavorare e
nelle modernissime strutture degli infissi: basti pensare all’ uso esclusivo per leg-

ge dei doppi vetri, a favore
del risparmio energetico,
naturalmente montati su altrettanto aggiornati telai.
E’ anche questa una tappa
dell’ evoluzione dell’ uomo
attraverso sempre nuove tecniche di lavorazione;
ne è passato del tempo da
quando i Fenici scoprirono
il vetro ( a quanto ci riferisce Plinio il Vecchio), lavorazione passata in Italia con
i Romani che divennero maestri nell’arte di soffiare il
vetro; un ‘arte rinata nel X
secolo con Venezia e diffusa in seguito in Baviera e in
Boemia, mentre l’Inghilter-

...a Torino
ben sei, spaziando tra medioevo,
rinascimento e barocco ... un viaggio nel tempo subalpino.

“Torino e il suo cuore”
Il punto di partenza è piazza Castello. Ci inoltriamo in via Po, che
unisce piazza Castello al fiume, ed
è fiancheggiata da severi portici,
con una particolarità del tutto monarchica: sono continui sul lato sinistro dove passava il Re quando
si recava dal Palazzo Reale al Po,
mentre si interrompono al termine dei vari isolati sul lato destro,
quello dei comuni cittadini. Piazza
Castello, che risale al 1675 data
del secondo ampliamento di Torino, è un mirabile esempio di concezione moderna della viabilità. A
sinistra, al numero 1, si trova la
Gioielleria Musy, aperta a Torino
nel 1707. Al numero 17 si apre il
cancello del Palazzo dell'Università, il cui ingresso principale si
trova in realtà sulla retrostante
via Verdi, un tempo chiamata via
della Zecca. In via Verdi si trovano anche gli Studi della Televisione, il Palazzo e il Museo della Rai.
Sul lato destro di via Po, all'angolo con via Bogino, ecco lo storico
Caffè Fiorio, detto il Caffè dei Codini perché frequentato da aristo-

cratici e conservatori, poi la Chiesa di San Francesco da Paola, che
la prima Madama Reale, Cristina
d'Orléans Valois, fece costruire tra
il 1632 e il 1634, e in cui hanno
successivamente lavorato grandi
architetti e pittori, fra cui Seyter,
Legnanino e Guidobono. Sul portale si vedono i gigli di Francia e
lo scudo sabaudo. Nell'ex-convento, al numero 18, ha sede l'Accademia di Medicina.
Svoltiamo a destra in via Accademia Albertina, dove si trova la
Galleria dell'Accademia Albertina.
Già nel 1430 esisteva un'associazione di artisti che divenne successivamente una corporazione a
cui Carlo Emanuele I diede il diritto esclusivo di esercitare le arti.
La seconda Madama Reale fondò
un'Accademia di pittori, scultori
e architetti. Poco oltre, troviamo
piazza Carlo Emanuele II, detta
più semplicemente piazza Carlina, disegnata nel 1678 da Amedeo di Castellamonte per la seconda Madama Reale, Giovanna
Battista di Savoia Nemours. Nel
Settecento era la sede del mercato
del vino, del fieno e dei combustibili. Durante l'occupazione napoleonica questa piazza, detta della
libertà, ospitò la ghigliottina. Vi si
affacciano la Chiesa di Santa Croce che Juvarra disegnò nel 1718,
al numero 4 il Palazzo del Collegio delle Provincie del Vittone
(1729), oggi sede di una caserma
dei carabinieri, e al numero 13 il
Palazzo d'Ormea per cui Juvarra
disegnò la facciata nel 1730. Al
centro della piazza si erge il marmoreo monumento a Cavour firmato dal Dupré (1873).
Proseguiamo ancora lungo via
Accademia Albertina e a sinistra
troviamo un grande edificio in
mattoni, iniziato da Amedeo di Castellamonte nel 1680 e continuato poi dal Baroncelli e dal Garove:

ra nel 1642 creò il cristallo al piombo e nel 1688 a
Saint Gobain iniziò la produzione di lastre per colata
e stampaggio. Da notare ancora che nel ‘700 era considerato un gran lusso l’impiego del vetro alle finestre
ovviato dalla protezione
con carta oleata o una specie di tela imbevuta di trementina.
Come si vede una continua
evoluzione nei tempi, della
quale il nostro simpatico e
volenteroso vetraio ambulante non è stato che uno
dei tanti protagonisti in un
recente passato.

è l' Ospedale Maggiore di San Giovanni, costruito per curare i malati precedentemente ospitati nel
campanile di San Giovanni troppo piccolo per le nuove dimensioni della città. Nel palazzo ha
ora sede il Museo di Scienze Naturali. Dopo il Palazzo di San Giovanni vediamo l'Aiuola Balbo, di
forma quadrata, con vari monumenti: a Cesare Balbo (del Vela),
a Lajos Kossuth, a Daniele Manin
(Vela), al Generale Bava (Albertoni), a Emanuele Pes (Tabacchi), a
Gustavo Modena (Bistolfi).
Al numero 22 di via dei Mille una
lapide ricorda che in questa casa
ha vissuto Kossuth, l'eroe nazionale ungherese. Dietro l'Aiuola
Balbo si trova l'asimmetrica piazza Cavour, occupata da un ameno giardino, detto il Giardino dei
Ripári, nome dovuto ai bastioni
che vi sorgevano in precedenza.
All'angolo con via Giolitti si erge
la settecentesca Chiesa di San Michele del Bonvicini, di rito grecoortodosso, mentre all'angolo di
via Mazzini con via San Massimo
c'è la neoclassica Chiesa di San
Massimo del Sada costruita tra il
1845 e il 1853. Nella vicina piazza
Bodoni, terminata nel 1835, sorge
il Conservatorio Musicale Giuseppe Verdi, opera del Ricci che, inaugurato nel 1828, è l'erede dell'Accademia Filarmonica con sede in
piazza San Carlo nel Palazzo Solaro del Borgo. Piazza Bodoni ospitava un tempo il mercato coperto dei combustibili. Oggi al centro
della piazza sorge il monumento equestre del generale Alfonso
Ferrero della Marmora, realizzato nel 1891 da Stanislao Grimaldi del Poggetto. Scendiamo ora
in direzione del Po fino a via della Rocca. La via ha preso il nome
da un piccolo fortilizio che vi sorgeva, e che era appunto chiamato
"la rocca". È una strada tranquilla,
in cui hanno abitato molti nobili e
che per questo motivo era anche
conosciuta popolarmente come
via dei Nobili. Vi si trovano gallerie d'arte e botteghe artigiane. Al
numero 33 ha abitato Garibaldi,
al numero 20, nel Palazzo Conelli de Prosperi opera dell'architet-

to Giuseppe
Leoni, la Bela
Rôsin, moglie
morganatica
del primo Re
d'Italia. Raggiungiamo
piazza Maria
Teresa, una
delle
piazze più suggestive di Torino, abbellita
da alberi ed
aiuole e dal
monumento dedicato
a Guglielmo
Pepe, patriota napoletano. Riattraversiamo piazza Vittorio Veneto e proseguiamo lungo via Vanchiglia: all'incrocio con corso San
Maurizio troviamo la casa dei carbonari: ha forma triangolare e fu
costruita dall'Antonelli nel 1821.
Poco oltre, in corso San Maurizio
angolo via Giulia di Barolo, sorge
un edificio molto particolare, detto la "Fetta di polenta": si tratta di
una casa a cinque piani costruita
dall'Antonelli nel 1840, la cui facciata su corso San Maurizio misura 5 metri, mentre quella posteriore è larga solo 70 centimetri.
Nell'interno c'è una stretta scala a chiocciola. Siamo in Vanchiglia, borgo un tempo poverissimo,
chiamato "borgo del fumo". Nel
palazzo moderno di via Sant'Ottavio, detto Palazzo Nuovo, si trovano le facoltà umanistiche dell'
Università di Torino. Di fronte si
eleva l'imponente Mole Antonelliana, nata per essere una Sinagoga ebraica; iniziata nel 1863 fu
terminata soltanto dopo la morte
dell'architetto Antonelli avvenuta nel 1888. Oggi sede del Museo
del Cinema, è considerata il simbolo della città. La statua del genio alato che la sovrastava, è stata sostituita con una stella dopo
le lesioni dell'uragano del 1904.
Nel 1953 una violentissima bufera fece cadere 47 metri di guglia. Oggi la guglia ricostruita non
è più interamente in pietra e laterizi: la Mole ha così perduto il suo
primato di edificio in muratura

L'itinerario "Torino e il suo cuore"

più alto del mondo: 167 metri e
mezzo. Un ascensore consente di
salire fino al tempietto per ammirare dall'alto a 360°la città, la collina e la corona delle Alpi. Al numero 15 della vicina via Rossini
si trova l' Auditorium della RAI,
sala concerti dall'ottima acustica
progettata nel 1865 per spettacoli equestri e richiamata Teatro
Vittorio Emanuele II. Al numero
8 vi è il Teatro Gobetti, una delle
sedi del Teatro Stabile della Città
di Torino: in origine era destinato
al gioco della pallacorda. All'angolo di via Verdi con via Montebello
c'è il Cinema Massimo, collegato
al Museo del Cinema. Percorriamo ora via Verdi in direzione del
centro, passando davanti al palazzo del Centro di Produzione Televisiva della Rai. (Architetto Cuzzi, 1968). La parte retrostante
che dà su via Po è il Palazzo degli
Stemmi. In breve raggiungiamo
il Teatro Regio e piazza Castello.”
Bello il sito, belle le proposte che
si completano con “Torino romana, medievale e rinascimentale”,
“Torino barocca e risorgimentale”, “Torino e il suo liberty”, “L’architettura del lavoro” e “Il fiume
e la collina”. Come spesso accade e come più volte o sottolineato in questa mia piccola rubrica,
il mondo che meno conosciamo è
quello che quotidianamente ruota
intorno a noi ... fermiamoci un attimo ad osservarlo, le sorprese saranno infinite ...
Buona passeggiata!
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Tra una nuvola e un raggio di sole
I

nsomma questa primavera
proprio non vuole insediarsi sul trono!
Ci regala giornate calde e soleggiate, ma quando ci vede tirare
un sospiro di soddisfazione ci
ripaga con cieli grigi, piovosi e
temperature in calo.
Che anche le stagioni siano in
crisi?
Il tormentone di questi giorni
di fronte ad una giornata serena è: “Sarà arrivata davvero la
primavera?”. E allora via a comprare fiori per i balconi, per i
davanzali, per le fioriere del
giardino, per le aiuole, perché
abbiamo bisogno di colori, colori, colori dopo il lungo e grigio inverno e di profumi intensi, soavi, tenui dopo il sentore di
smog dei mesi passati!
Il giorno dopo, però, ecco nuovamente nuvoloni e aria piovosa e fresca.
Così tra una nuvola e un raggio
di sole è arrivato maggio.
Non demordiamo, dietro l’angolo la primavera c’è e a forza
di dai e dai tra un po’ busserà
anche l’estate. Io sono fiduciosa e nonostante tutto continuo
a suggerirvi appuntamenti
e spunti per giornate all’aria
aperta.
Gassino - To
Dal 13 al 16 maggio
Sagra del grissino
L’antico forno comunale torna ad essere protagonista della vita sociale del paese. Ci sarà
un “Palaghersin” che ospiterà
cene e spettacoli folcloristici e
musicali. L’apertura della manifestazione è prevista per le ore
19.30 di giovedì 13; domenica
16 alle 6.30 inizierà la panificazione del grissino, che sarà
servito fragrante e gustoso durante la giornata da trascorrere tra bancarelle dell’artigianato e dell’hobbistica , allietati da
spettacoli e appuntamenti musicali. Inf. 3489280767

Cuorgné la casa di Emilio Salgari

Cuorgnè - To
Dal 15 al 23 maggio
Alla Corte di Re Arduino
Famosa manifestazione in costume , legata alla rievocazione
della vicenda storica del Marchese d’Ivrea. Il popolo si prepara a tributare una calorosa
accoglienza a colui che si batte contro il dominio dell’Imperatore Ottone di Germania,
appunto Re Arduino e la sua
sposa, la mitica Regina Berta. E’ il fascino del corteo reale,
dell’armata a cavallo, della Cor-

te, ma soprattutto del popolo,
dove spiccano personaggi affascinanti. Tre gli appuntamenti da non perdere: il “Palio dei
Borghi”, il 15 e il 16 maggio; la
“corsa dij botaj”, il 21 maggio
alle ore 21.30; il “Torneo equestre” nei pressi del Ponte Vecchio domenica pomeriggio. E’
possibile degustare le grandi
pietanze della tradizione culinaria del territorio nelle “bettole dei Borghi”.
Cuceglio - To
22 e 23 maggio
Sagra della frittura
dusa e del vino morenico
E’ con un particolare piacere
che vi do notizia di questa sagra, perché ne ho ricevuto notizia direttamente dalla Pro
Loco di Cuceglio ed è bello che
ci sia questa rete di collaborazione tra le Pro Loco del territorio. Una ragione di più per non
mancare.
La “frittura dusa” è il semolino
dolce, tipico dolce piemontese,
piatto della “cena del maiale” e
delle festa familiari più importanti e da sempre componente
del “fritto misto alla piemontese”. In ogni casa non mancava
la ricetta classica della “frittura dusa”, che, in particolare le
massaia cucegliesi personalizzavano con l’aggiunta di un ingrediente speciale.
Dal 2005 la Sagra si svolge
presso l’area del Santuario della Beata Vergina Addolorata,
balcone panoramico del Canavese, ed è patrocinata dalla Regione Piemonte.
Si inizierà sabato 22 alle ore
19.30 con una cena campagnola a cui seguirà la commedia
dialettale “L’eredità ‘d Magna
Catlin-a”.Al termine degustazione di “frittura dusa” e vini morenici della cantina sociale di
Cuceglio.
Nella giornata di domenica si
terrà una mostra mercato di
prodotti locali, artigianato e
hobbistica e sarà allestito un laboratorio artigianale nel quale
artisti qualificati insegneranno tecniche di pittura su tela
e su vetro; sarà data ai bambini la possibilità di dipingere su
bottiglie di vetro per portarsi a
casa il ricordo della sagra. Alle
12.30 “ Pranzo in compagnia”
con grigliata di carne, “frittura dusa” ed altre leccornie locali (menù alla carta).
Alle ore 15 “ A spasso tra le vigne”, passeggiata guidata fra
i filari in germoglio di Erbaluce, cui seguirà “Il laboratorio
del vino” con degustazione di
vini locali. Alle 16.30 inizierà il
grande spettacolo di magia condotto dal mago “Alvermann”.
Alle 19.30 cena di chiusura a
base di misto di carne alla losa
e “frittura dusa” ( menù alla
carta).
Nel corso del pomeriggio sono
anche previste visite guidate
alla cantina sociale del Cana-

vese e al Santuario della Beata
Vergina Addolorata.
Inf. 333/3513559

formaggi a tema floreale, menù
d’autore presso i ristoranti di
Candelo, menù turistici in Piazza Castello a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco del paese. Dentro e fuori le rue del
Ricetto saranno allestiti “punti
golosi”. Inf. 0152/536728

Festa delle rose a Venaria

Venaria - To
22 e 23 maggio
Festa delle rose

Il ricetto di Candelo

Si conferma una grande festa
ricca di opportunità, emozioni, profumi, sapori e colori. Durante la Festa delle rose la grandiosità dei Giardini della Reggia
si combina magicamente con il
centro storico ed il Borgo Antico, invasi da esposizioni di prodotti floreali ed enogastronomici e da spettacoli teatrali.
Orario: sabato 22 dalle 15 alle
24; domenica 23 dalle 10 alle
19. Inf.011/4241124

Balzola - Al
23 maggio
2 ruote fra le risaie
Giro cicloturistico non competitivo con visite guidate nei
sentieri delle risaie con soste
enogastronomiche e all’arrivo
“Grantavolata” con piatto forte…la panissa.
Iscrizioni entro le ore 9.30, partenza alle 10.00, termine della
pedalata alle ore 12.30 e pranzo nel capannone con servizio
offerto dalla locale Pro Loco.
Cavaglià - Bi
29 maggio e 12 giugno
Alla riscoperta degli
antichi sapori

La piazza di Moncalieri

Moncalieri - To
Dal 21 al 23 maggio
G.U.S.T.O. : Genuine Usanze
Sulla Tavola di Oggi
Manifestazione che ha lo scopo di favorire la conoscenza di
produzioni agroalimentari del
Piemonte e di promuovere l’incontro tra produttori e consumatori. I visitatori potranno assaggiare ed acquistare alimenti
freschi e genuini e partecipare
a diversi eventi a tema.
Inf. 011/5516237
Candelo - Bi
Dal 22 maggio al2 giugno
Candelo in fiore
Nella storica cornice del Ricetto
di Candelo, uno dei 100 Borghi
più belli d’Italia, un suggestivo
viaggio nel tempo e nello spazio
in questo borgo medievale tutto
fiorito. Tra le rue le mostre riguarderanno la promozione del
territorio ed in particolare alle
“vie della fede”. L’edizione 2010
offrirà l’opportunità di scoprire alcune delle diverse accezioni che il giardino ha assunto nei
continenti e nella storia: attraverso un percorso sensoriale lo
spettatore farà un viaggio tra i
giardini del mondo e i fiori. Per
il settore “ Candelo in fiore e gastronomia”, verranno organizzati itinerari enogastronomici:
serate di degustazione di vini e

Pavone Canavese- To
29-30 maggio e 1-2-4-5-6
giugno
Ferie Medievali
Un tuffo nel passato per rivivere il fascino misterioso del Medioevo; sette giorni intensi di incontri culturali, concerti, cortei
storici nelle vie dell’antico borgo e dei Ricetti.
Sabato 29 maggio alle ore 20
“Grande Convivio Medievale” (su prenotazione): superba
cena d’altri tempi contornata
da spettacoli di artisti, musici e
teatro d’arme.
Domenica 30 maggio alle ore
17 spettacolo di falconeria con
giocolieri e musici presso il Prato de’ fuori mura; alle19 “Banchetto del Cavaliere”; alle 21
“Giostra Equestre con cavalieri
duellanti.
Martedì 1 giugno dalle 19
nell’antico borgo “La via del Gusto”, festa delle Contrade con
degustazioni di piatti tipici;
spettacoli itineranti.
Mercoledì 2 giugno dalle 15
sulla Collina Paraj Auta ,“Alla
riscoperta del passato”: luoghi,
leggende, giochi, storia e antichi sapori.
Venerdì 4 giugno alle 19.30
nell’antico borgo e nei Ricetti si
apriranno le suggestive “Taver-

ne”; alle 21.30 grande concerto
di musica tradizionale e celtica.
Sabato 5 giugno nel pomeriggio
si terrà una sessione del Torneo
Nazionale di Duello Storico; alle
19.30 apertura Taverna; alle 20
spettacoli itineranti animeranno piazze e vie; alle 22 Rievocazione Storica.
Domenica 6 giugno dal mattino fino a tarda notte Pavone si
trasformerà in un antico Borgo
con arti e mestieri, bancarelle,
artigiani, spettacoli itineranti
di giullari, giocolieri e musici; le
taverne resteranno aperte fino
a notte fonda; alle 14 grande
Torneo Internazionale di Duello
Storico “Furor et Ferrum” e poi
cortei storici, rassegna di chiarine e tamburi medievali.
Durante la manifestazione sarà
possibile visitare le chiese, il
Museo D’Andrade e partecipare
ad una visita guidata sulla Paraj
Auta, collina di origine morenice sede di un sito archeologico.
Pecetto - To
6 giugno
Festa delle ciliegie
Grande mercato, pranzo in
piazza, degustazioni e laboratori del gusto, mostre e momenti
di spettacolo. Inf. 011/8609218
Venaria Reale dall'alto

Altea, calendula e sambuco (sabato 29 maggio); salvia, boraggine e timo (sabato 12 giugno)
Passeggiando tra le erbe si riscoprirà l’utilizzo in cucina delle erbe aromatiche e spontanee,
che si possono raccogliere in
questo periodo. In collaborazione con un vero ed esperto cuoco si realizzeranno ricette fantasiose. Il programma prevede
l’accoglienza in cascina alle
9.30 cui seguirà una breve visita guidata del luogo; dalle 10
alle 12 un’esperta accompagnerà il pubblico nella visita guidata alle coltivazioni di erbe aromatiche con descrizione delle
proprietà terapeutiche di ciascuna di esse. A mezzogiorno
rientro in cascina per il pranzo, mentre il cuoco preparerà e
illustrerà alcune ricette, utilizzando le erbe viste durante la
passeggiata. Alle 12.30 ci si siederà a tavola presso l’Agriturismo “Cascina Torrine” e alle 14
verrà servita una buona tisana nella zona relax. Costo della
giornata 35€. Prenotazione obbligatoria: 3356899938
Vinchio - At
29 e 30 maggio
Festa del vino- Cantine
aperte
Due giorni per degustare vini
eccellenti, con visite guidate
alle cantine e passeggiate natural-culturali ed enogastronomiche nei luoghi di Davide Lajolo.
A pranzo e a cena Gran Menù
Degustazione a cura delle Pro
Loco di Vinchio, Vaglio Serra e
Noche. Inf. 0141/950903

Hair Stylist Broadway
Luca

via Guibert, 17 - Caselle
Cell. 339.8169807

La Tradizione dei Sapori
di Re Elena

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

CASELLE (TO) - Via Martiri della Libertà,1 - Tel. e Fax 011.996.13.72
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0119963389
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CUCINA & CUCINE

di Sara Federzoni

C

ari lettori, anche per questo mese tratteremo un argomento che abbiamo già
introdotto nei mesi precedenti.
Infatti, vi farò conoscere informazioni riguardanti un’altra vitamina, altrettanto importante
che non deve mancare nella nostra dieta quotidiana. Si tratta
della vitamina B2 detta altresì
RIBOFLAVINA. Innanzitutto, vi
illustrerò i suoi effetti benefici.
Essa serve per la crescita, la sa-

lute della pelle, i capelli, le unghie, il mantenimento dei tessuti dell’occhio ed infine per la
respirazione. Ha un ruolo unico e fondamentale. Dopo essere
stata assorbita dall’organismo
lavora all’interno della cellula
depurandola da batteri ed altri elementi dannosi. E’ necessaria per la respirazione della
cellula la quale lavora con enzimi che si occupano del suo os-

sigeno. Anch’essa come la vitamina B1 fa parte di un gruppo
di enzimi che producono energia al corpo, utilizza grassi, carboidrati e proteine, è il miglior
alleato degli sportivi perché
si consolida nei muscoli e viene sfruttato al momento giusto
cioè, mentre si pratica sport. La
riboflavina protegge dai radicali liberi svolgendo un ruolo di
antiossidante. Si trova in diversi alimenti tra cui: manzo, pollo,
frattaglie, latte e derivati, pesce,
uova, cereali integrali, legumi,
lievito di birra, verdura a foglia
verde, funghi e frutta secca. Eb-

bene, sicuramente tutti noi ne
assorbiamo, ma la quantità giusta che deve essere assunta dal
nostro organismo è particolarmente difficile da quantificare.
Sfortunatamente, ha un altro limite: alla luce si distrugge. Difatti, se ad esempio si conserva del latte in una bottiglia di
plastica, esso non deve essere
esposto alla luce poiché la vitamina B2 si distrugge. Interes-
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A tutta vitamina B2!
le altre vitamine B a noi necessarie. Bene! Siamo giunti alla
fine. Vi saluto affettuosamente.
Alla prossima!!

sante è nella cottura. Sì, perché
non è sensibile, rimane integra nella sua interezza. Essendo una vitamina scarsa in tutti gli alimenti, come abbiamo
già accennato prima, si rischia
di averne una notevole carenza. Questo succede quando si
fa una dieta poco equilibrata, si
hanno abitudini dietetiche sbagliate da molto tempo, si fanno
diete per curare problemi di digestione, si fanno diete ristrette per il trattamento di malattie
(ulcere, diabete...) solitamente seguite da persone anziane,
si fa assunzione di tranquillanti per ipotiroidismo, si assume
caffè o tè, si fa attività fisiche
pesanti. Gli effetti di carenza si
manifestano con la diminuzione di ferro e si riscontrano sulla
membrana mucosa e sulla pelle, spaccature negli angoli della
bocca, la lingua è rossa dolente, sensazione nelle palpebre,
dilatarsi delle pupille, fotofobia,
screpolature del naso, orecchio,
bocca, fronte, pelle oleosa, calvizie, persone sottopeso con depressione. Infine, c’è da dire che
se si dovesse abusare nella sua

assunzione e quindi, si eccede,
si rischia di provocare delle reazioni allergiche e la perdita del-

POLLO IN CROSTA
Ingredienti
• 1 pollo di 1,2 kg
• 120 g di riso lessato
• 100 g di fegatini di pollo
• 150 g di farina
• 180 g di burro
• 1 uovo e 1 tuorlo
• 1 cipolla
• 1 spicchio d’aglio
• 8 olive nere
• 6 funghi coltivati
• 1,5 dl di vino bianco secco
• 2,5 di brodo di dado
• Alloro
• Pepe bianco in grani

Preparazione:
Pulite il pollo ricavandone dei
filetti e battete la polpa. Sciogliete del burro in una casseruola, ponetevi il pollo, rosolatelo, conditelo con un pizzico di
sale e pepe, mettetelo da parte.
Aggiungete al sugo di cottura
l’aglio, la cipolla, i funghi, le olive, il riso, il petto, i fegatini ed
una foglia d’alloro. Cocete per
qualche minuto, versate il vino,
evaporate e proseguite la cottura bagnando ogni tanto con il
brodo. Farcite il pollo con questo composto. Impastate la farina con 150 g di burro, l’uovo
intero e un pizzico di sale. Con
il matterello tirate una sfoglia
con cui dovete avvolgere il pollo. Cocete in forno a 180°per
45 minuti.

CUCINA & CUCINE
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Una torta dietetica

A

vrei voluto che non avesse fine
il corso di cucina organizzato
dall’Unitrè di Caselle. Gioioso appuntamento settimanale con le mie
compagne e l'insegnante che ogni volta ha saputo coinvolgerci nei diversi
compiti per la preparazione delle ricette sempre curiose e interessanti.
Al termine della lezione, tutte sedute a
tavola, assaggiavamo con attenzione,
ascoltando dall’insegnante apprezzamenti, critiche e consigli, volendo superare a pieni voti il saggio finale.
Abbiamo pulito, mescolato, impastato, frullato, rosolato in padella, cotto al
forno: verdure, frutta, carne, pesce che
conditi con olio, burro, sale, erbe aromatiche e spezie hanno riempito di magici profumi la nostra cucina e che risentiremo ogniqualvolta ripeteremo a
casa nostra quelle ricette. Tutto questo

I

“Finocchini” sono nati a Refrancore (Asti). Si narra che
la loro origine si debba ad
un pasticciere che aveva iniziato a sfornare biscotti all’uovo
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mi mancherà e attenderò con desiderio
il prossimo appuntamento.
Vi lascio quindi in ricordo di questa mia
deliziosa esperienza una colorata “Torta di carote”, ammessa anche a chi fa...
la dieta, perché senza burro.
TORTA DI CAROTE
Ingredienti:
• 100 gr. mandorle pelate
• 300 gr. carote tenere
• la scorza grattugiata di un limone
• 200 gr. zucchero semolato
• 5 uova intere
• 100 gr. farina 00
• 50 gr. rhum scuro
• 1 pizzico di cannella in polvere
• 1 bustina di lievito per dolci

cotti e tostati, e che, per errore, versò anche aroma di anice
nell’impasto di Pan di Spagna.
Il risultato di questo “errore” fu
molto apprezzato dagli abitan-

Finocchini

Procedimento:
Frullate fini le mandorle e tenetele da
parte.
Frullate fini le carote, bagnatele con il
succo di limone; aggiungete le mandorle, la buccia di limone, lo zucchero, le
uova, il rhum, la farina e amalgamate
bene il tutto.
Unite per ultimo la cannella e il lievito,
frullate per pochi secondi. Foderate uno
stampo di 26 cm. con carta da forno bagnata e ben strizzata; versate il composto e cuocete in forno caldo statico a
180°per 50/60 minuti.
Controllate la cottura con uno stecchino di legno.
Fate raffreddare e decorate la superficie con rondelle di carota e filetti di buccia di limone.

Torta di carote

I mitici "Finocchini"

ti del luogo, ed è così che ebbe
inizio la produzione di questo
biscotto.
Sono biscotti di forma rettangolare e prendono il nome dai
semi di fino cchio
contenuti
nell’impasto.
Simili ad una
fetta biscottata, hanno
una lunghezza di circa
8-10 centimetri e presentano un
aspetto dorato. Sono molto digeribili grazie alla
part icolare
cottura cui
sono sotto-

posti. I “Finocchini” sono chiamati anche “Fenoglietti” oppure “Maggiorini” dal nome
del loro pasticciere inventore.
Gli ingredienti utilizzati per la
preparazione sono: uova, farina, zucchero, semi di finocchio,
miele, lievito, gocce di essenza
di anice.
Si montano le uova intere con lo zucchero e, quindi, si impastano con la
farina ed il miele fino ad ottenere un composto omogeneo.
Si adagia la pasta così ottenuta
in una teglia rettangolare unta,
facendo uno strato ben livellato alto circa tre dita. Si inforna
per 30/40 minuti in forno caldo a 200°finché la crosta sia
dorata.
Dopo raffreddamento, si toglie
il composto dalla teglia e si
tagliano tante fette verticali

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

“La Barcarola”

-

Q

Livorno

uesto mese andiamo un
po’ più lontano, ma se
vi trovate a passare da
queste parti non potete non
fare un salto ad assaggiare il
piatto più tipico della tradizione locale, ovvero il famoso Cacciucco, quello vero, quello con
le 5 c, come dicono da quelle parti. Il ristorante prende il
nome dall’omonimo notturno
nell’opera Silvano, del Maestro
livornese Mascagni; ci troviamo a due passi dal centro storico di Livorno, in via Carducci
39 (tel 0586 402367).
Accoglienti ed ampi i locali,
piacevolmente arredati, con un
grande terrazzo e la possibilità di pranzare all’aperto con
la stagione calda. Bellissima la
vetrina del pesce, che fa subito
capire la vera specializzazione
del ristorante.

ARES
TOMAT

Livorno come Venezia

Cacciucco alla livornese

Agli antipasti ho assaggiato
delle stupende crudità di mare,
con acciuga, scampi e gamberi
freschissimi, e un misto di antipasti di mare caldi, tra cui un
tortino di gamberi molto originale. Ma il vero protagonista è il cacciucco alla livornese,
che costituisce anche dal punto di vista quantitativo un piatto unico. Molto gustosa ma allo
stesso tempo delicata, con un
preponderante sapore di aglio,
la zuppa presenta diversi tipi di
pesce e molluschi, dalle seppie
ai polpi di scoglio, ai pesci da

zuppa (gallinelle, scorfani) ad
un eccezionale palombo, cicale di mare, cozze. Il tutto amalgamato in un ottimo brodo di
pesce ed adagiato sulle imprescindibili fette di pane nero abbrustolito.
Ottimi anche i dolci, classici,
tutti fatti in casa.
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

Adeguata la carta dei vini, vi
verrà consigliato di unire al
cacciucco un rosso sincero, un
chianti giovane.
Ottimo anche il pane, con una
focaccia locale detta schiacciatina assai invitante.
Dott. Andrea Fontana

della larghezza di circa un dito
e della lunghezza di circa 8-10
centimetri.
Infine, si passano le fette ottenute in forno per
la tostatura, fino a quando siano appena imbrunite.
I “Finocchini” sono simili nel
gusto agli Anicini, ma la loro
consistenza è molto più soffice.
Sono prodotti nella zona

dell’astigiano e del torinese, ma
i più famosi sono naturalmente
quelli della zona di origine, Refrancore in provincia di Asti.
Sono ottimi sia da soli che consumati con uno zabaione caldo.
Dott. Andrea Fontana

ESSEBI

10072 Caselle Torinese (TO) - Strada Leinì, 70
Cell. 3398534204 - E_mail: essebi.a@libero.it

Isolamento termico e acustico
Un buon isolamento termico garantisce
i seguenti vantaggi:
riduzione delle perdite di calore, clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese
di riscaldamento, isolamento caldaia per evitare
rottura tubi, isolamento soffitto per stare fresco in
estate, caldo d’inverno per evitare dispersione.
Abbiamo tutti tipi di materiali isolanti:
pannelli, coppella, feltri di lana, guaina per tubi,
lastre di gomma, finitura, alluminio, pvc.

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

■■■■□ da provare
■■□□□ qualche imprecisione
■■■□□ buona
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compleanno

A Vittore e Lucia

laurea
Tanti auguri a
Tommaso Riva,
per il suo
secondo
compleanno.

Breve è la vita che viviamo davvero... tutto il resto è tempo! (Seneca)
Il tempo speso bene è sicuramente di primaria importanza quando ci siamo prefissati un traguardo, sarebbe impossibile arrivare
a destinazione senza imporsi delle rinunce. La nostra Francesca,
mercoledì 14 aprile ha conseguito il
risultato
più importante per
uno studente: la laurea
specialistica, con una
vot a zio ne
eccellente: 110, con lode e menzione, presso la facoltà di Economia e Diritto dell’Impresa, con una tesi su “La tutela cautelare nel processo tributario”. Non hai smentito ciò che hai sempre
dimostrato: volontà, tenacia, costanza, impegno. Non ci rimane
che augurarti, Francesca carissima, che il tuo futuro professionale possa gratificarti come tu hai gratificato noi in questi anni.

Mamma Denis,
papà Massimo,
nonni e zii.

Grazie.

ANNIVERSAri

RINGRAZIAMENTo

Mamma, Babbo, Simone

2005

I famigliari della compianta,

Giosue’ Greguoldo

2001

2010

2010

Il tuo ricordo è sempre
vivo in noi.

Nel ricordo di ogni giorno
con immutato dolore.

La S. Messa di anniversario sarà celebrata in Caselle
sabato 29 maggio 2010
alle ore 18,00 nella chiesa
Santa Maria.

Moglie e figlie

Maria Annunziata Massa
ved. Mazza
profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e
stima, tributata alla cara estinta, ringraziano riconoscenti
i parenti tutti e quanti con la
presenza, fiori, S.Messe e scritti vollero unirsi al loro dolore.

I Coscritti del ’70 in Festa
I coscritti del ’70 si preparano ad
una serata di allegri festeggiamenti della loro leva e ci hanno inviato
il programma per invitare tutti coloro che vogliano parteciparvi:
• Ore 18.30 Messa Chiesa S.ta Maria
• Ore 19.30 Ritrovo in P.zza Falcone
• Ore 20.00-20.30 Grande Cenone
al Ritorante Tajut di Via Torino 2
San Mauro T.se

Prezzo Cena 33,00€
da confermare entro il 22 Maggio.
Telefonare per info e prenotazioni a:
Emanuela B. 335.7727727
Carla DL. 338.4084845
Diego D. 335.5684149
paolo@incomputers.it
emanuela_bianchini@libero.it
carlotta_fr@libero.it

Cose Nostre è
anche sul web.
Puoi sfogliare il
giornale in edicola e
i numeri precedenti
all’indirizzo:

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

Con questo prologo l’artista casellese Franca Battistella ha introdotto l’iniziativa “L’arte si fa sogno” che lei
stessa ha promosso, presso
l’Hotel Atlantic di Borgaro,
in favore dell’Onlus “Il Sogno
di Samuele”: 20 opere uniche
realizzate e donate da Franca, messe all’asta e vendute
al miglior offerente per ricavare fondi atti a favorire la
realizzazione del Centro Giovanile di Mappano.

"Il 15 agosto 2008 Samuele Callegaro, raggiunto da
un fulmine, partiva per il
suo viaggio più importante: il viaggio verso il Signore, verso l’eternità. Partendo
lasciava un puzzle da ricomporre. Le tessere di questo
puzzle erano i suoi 10 anni
trascorsi in dono a mamma Martina e papà Alessandro. 10 anni in cui i suoi occhi profondi e luminosi ed il
suo sorriso contagioso hanno quotidianamente lasciato segni, messaggi, scintille
di vita che non potevano andare dispersi. E così il 15 settembre 2008 papà Alessandro, mamma Martina e pochi
amici si stringevano dando

vita all’Associazione “Il sogno di Samuele”. Oggi i pochi
amici sono diventati tanti e
continuano a crescere. Come
associazione “Il sogno di Samuele” ci siamo proposti lo
scopo di realizzare un Centro
ricreativo giovanile a Mappano, paese di Samuele, e
una scuola elementare nella
città di Sarh in Ciad, uno dei
paesi più poveri e martoriati
dell’Africa, terra che Samuele amava e sognava di poter
un giorno visitare. A distanza
di poco più di un anno questi
due progetti, questi due sogni, stanno prendendo forma
concreta.
La generosità di molti ci sostiene e ci conferma che sia-

Nel primo anniversario della scomparsa
di un grande amico,
l’Associazione Turistica Pro Loco e il
giornale Cose Nostre
si uniscono alla famiglia nell’immutato
dolore per la perdita di Vittore, dolore
solo mitigato dal saperlo ora ricongiunto e per sempre alla
sua amata Lucia

Turni Festivi

16 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
23 Alaggio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
30 Maggio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE'
2 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
6 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
13 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

PRO BAULINO
Offerte Aprile 2010

Annamaria Guglielmino in ricordo dei propri defunti
ha offerto generi alimentari per la merenda
C.E. in ricordo dei propri defunti € 50,00
I cugini in ricordo di Cristina Bertini ved. Barotto
€ 100,00
Le offerte di questi mesi sono finalizzate all’acquisto
di un tosaerba per il parco del Baulino.

“L’arte si fa sogno...” - Una mostra personale di Franca Battistella
“Il compito di noi artisti è contribuire alla realizzazione d’un’idea meravigliosa: che i sogni si
avverino ogni giorno alle
prime luci all’alba...”

Anna, Silvia e Claudia

Farmacie

www.merlo.org/caselle/cosenostre.htm

Franco Balotta

A noi ora piace immaginarvi così. Siete
sempre vivi nei nostri
cuori...

mo sulla strada giusta. Una
strada fatta di amore, di condivisione e di speranza. Una
strada ancora lunga che intendiamo percorrere fino in
fondo.
Chi raccoglierà questo messaggio e contribuirà con la
sua offerta si sarà messo in
cammino con noi e non smetteremo mai di ringraziarlo
per la sua generosità e il suo
sostegno".
Chi vorrà fare altri passi con
noi, ci potrà trovare tutti i
venerdì sera alle h. 21 presso la sede dell’associazione e
sarà il Benvenuto.
L’associazione
“Il sogno di Samuele”

Stato Civile
Aprile 2010

Nati 15
CABUA Cristian, CHIECHI
Michele, CROVERI Camilla,
DEZZUTTO Alice, FLORA
Marco, GIARDINO Stefano,
IBRAHIM Amira, LIVORNO
Ambra, MANCINI Lorenzo,
MONASTERI Erica, NOTA
Claudia, SASSONE Matteo,
SCARCELLO Melissa,
TIPORDEI Alexandre,
TRAFICANTE Gabriele
Matrimoni 4
FARUCCI Aldo e
BUCCIACCHIO Milena,
TORCHETTI Massimo
e IACOVAZZO Marina,
TRUCCO Marco e COLUCCI
Daniela, VIGNOLO Daniele
e SIDARI Monia
Morti 20
BATTISTELLA Ottaviano,
BERTINI Cristina, BETTIN
Carla, BUSSONE Domenica,
CACCHERANO Carolina,
CAVALLARI Nevio, DE
VITTORI Giuseppe,
DEMICHELIS Michele,
ESPOSITO Anna, FILIA
Franco, FRIZZI Flora,
GIORDANA Cristina,
LUCACI Mihai, MAZZA
Maria, MELLUSI Rosaria,
NEGRI Angelo, PONTI
Giuseppina, SALVINO
Giuseppe, TIBALDERO
Patrizia, TOJA Matilde

ULTIM'ORA: LA MORTE DI ELISA CUBITO
Vinta da un male implacabile e incurabile, è stata
strappata alla sua ancor giovane vita e all’affetto dei
suoi cari

Elisa Cubito
Increduli, in questo straziante e disperato momento,
si stringono al papà Marco, al nonno Luciano e a tutta la sua famiglia il Consiglio Direttivo e i soci dell’Associazione Turistica Pro Loco, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre”, la presidenza e tutti
i musici della filarmonica “la Novella”
Non c’è pena più grande che l’assistere, impotenti,
alla morte d’uno dei nostri figli.
Per questo Elis e Patrizia sono vicini a Marco.

umiltà, non hai mai abbandonato, neanche nei momenti più
difficili e dolorosi.
Te ne sei andata lasciandoci il
tuo modo di pensare e di vivere
la vita, ci hai insegnato a credere sempre nei nostri sogni e nelle nostre possibilità, ci hai fatto
capire che nulla è impossibile e
che qualunque cosa accada non
dobbiamo mai perdere la speranza, il sorriso e la forza di andare avanti. E adesso che tutto
ci sembra finito, adesso che ci
sentiamo vuote e smarrite senza di te, sappiamo che l’unica
cosa che tu vorresti che facessimo sarebbe quella di non abbatterci, trasformando questo
enorme vuoto in una grandissima forza, quella forza che tu hai
sempre avuto e che ora noi dobbiamo tirare fuori per continuare quello che tu avevi iniziato.
Sappiamo con certezza che, anche se non ti rivedremo più, tu
non ci abbandonerai mai, e sarai sempre dietro di noi, sarai
sempre pronta a tenderci la tua
mano quando cadremo e non
sapremo come fare a rialzarci,
ad avvicinarti in punta di piedi,
come solo tu sapevi fare, ai nostri letti, accompagnando con la
tua dolcezza i nostri sogni.
Noi ti promettiamo che cercheremo di non deluderti mai, che
cercheremo di fare in modo che
tu possa sempre continuare ad
essere fiera di noi e ti promettiamo con tutte noi stesse che
sfrutteremo al meglio i tuoi insegnamenti per continuare a
far splendere di gioia, amore ed
umiltà il tuo sogno diventato realtà: vederci ballare ogni giorno
sul palcoscenico della vita con
gli occhi pieni di commozione e
di devozione nei confronti della
danza, una disciplina che tu hai
saputo trasformare in arte.
La tua scuola di danza non morirà mai, rimarrà viva per non
cancellare il tuo ricordo e le tue

L’angolo
dei lettori

Grazie Susan!
E’ venuta a mancare, dopo tanto patire, Susan Parker la grande insegnante di danza che per
moltissimi anni ha speso ogni
sua energia per far crescere ed
educare attraverso il ballo intere
generazioni di piccole casellesi.
“Cose Nostre” si unisce al cordoglio della famiglia e pubblica
un’accorata lettera delle sue allieve
Nella serata del 3 Aprile sei volata in cielo e ti sei trasformata in un dolce angelo dalle ali
rosa, che ora e per sempre veglierà su di noi e sulle nostre
vite. Quelle vite che tu hai aiutato a crescere e che ora sentono
di aver perso quello che di più
bello il mondo gli aveva donato: una mamma, una confidente,
un’amica. Sì, perché tu per noi
sei sempre stato tutto questo e
non soltanto una semplice insegnante di danza.
Molto di quello che siamo e che
portiamo dentro di noi come bagaglio umano e artistico lo dobbiamo a te, a te che sei entrata a
far parte di noi quando ancora
eravamo piccole e che per sempre rimarrai viva nei nostri cuori, nei nostri ricordi più belli e
in quella scuola di danza che,
con profondo amore e grande

BENVENUTO DON NOEL

Il Gruppo Parrocchiale di Caselle T.se
E

A.M.M.P. “Giorgio Valsania” Onlus
in collaborazione col

Gruppo Alpini di Caselle T.se
ORGANIZZANO
SABATO 19 GIUGNO 2010

Una CENA con SOTTOSCRIZIONE A PREMI
c/o sede del GRUPPO ALPINI DI CASELLE T.SE
Via Basilio Bona, n° 25
1° PREMIO : TELEVISORE LCD 32” SAMSUNG
Per prenotazioni :
IACOVELLI
339-5810768 - Ore pasti 011-9961174
MILANESIO
349-1299190
ROSSELLA
335-314845
MIRIELLO
339-3539892
Entro mercoledì 16 giugno 2010. Grazie.

fatiche di tutti questi anni.
Tu continuerai a ballare per
sempre attraverso i nostri cuori ed i nostri corpi, e noi tutte
faremo in modo che ogni nuova allieva che varcherà la soglia
della palestra possa conoscerti ed amarti anche senza averti mai vista.
Ora che finalmente puoi danzare, correre e volare come volevi, noi ti ringraziamo per tutto
quello che hai fatto e che continuerai a fare da lassù per noi.
Ti vogliamo bene.
Le tue allieve

Mappano puzza 1
Con la presente voglio segnalare per l'ennesima volta situazioni di cattivo odore che impedisce di tenere le finestre aperte
nella nostra frazione. L'aria maleodorante arriva sia dall'impianto di compostaggio, che
dalla ditta Imper. In questa lettera voglio soffermarmi sui problemi di puzza causati dalla ditta Imper. Ricordo a tutti che nel
1998 l'Imper era già stata condannata ad una salata multa e
all'obbligo di dotarsi di filtri
adeguati a seguito di raccolta
firme di cittadini e relativa denuncia agli organi competenti
tra cui il Procuratore della repubblica, Dott. Guariniello. Con
il tempo però il problema si è
ripresentato sempre di più, non
so se a causa dei filtri che nel
frattempo sono diventati obsoleti o se questi sono utilizzati in
modo non corretto o parziale.
Alle volte si sente di notte, alle
volte al mattino presto, spesso
comunque in orari in cui non
si ha voglia di fare segnalazioni per stanchezza... Stanchezza
dovuta anche al senso di inutilità nel fare queste segnalazioni, perché a distanza di anni
non sono servite a nulla. In tutte le segnalazioni fatte all'Arpa
mi è stato risposto (verbalmente) che i valori sono sotto i livelli di soglia (sarebbe opportuno sapere quali sono i livelli
di soglia); io non ho mai capito di che valori si parla, non
sono mai stati forniti dati, non
ci sono mai stati riscontri neanche di altro tipo, quello che
so è che sono costretto spesso a tenere le finestre chiuse,
per poterle tenere aperte devo
solo sperare sulla benevolenza
dei venti. Mi è stato anche detto che l'Arpa non può installare
una centralina che controlli le
emissioni, per un problema posto da un singolo cittadino, mi
chiedo allora come si possa affermare che i valori siano sono
sotto la soglia... quando sono
stati presi? Dove? Non sappiamo nulla nonostante le numerose segnalazioni. A questo proposito invito i destinatari, che
sono in elenco per conoscenza, a dare un loro segnale ai signori dell'Arpa (per conoscenza
a tutti i destinatari) e di divulgare questa segnalazione ad altri Mappanesi non presenti in
questo elenco che possono a
loro volta confermare i problemi segnalati in oggetto. In tutte
le segnalazioni fatte all'assessore all'ambiente mi è stato sem-
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pre risposto (verbalmente) che
si sarebbe provveduto a fare
dei controlli... Anche qui non
si conosce che tipo di controlli sono stati fatti. Personalmente non sono soddisfatto delle risposte che ho avuto ne da parte
dell'Arpa né da parte del comune. Continuando a persistere i
cattivi odori posso pensare che
i controlli sollecitati dal sottoscritto non siano stati eseguiti,
e se sbaglio mi si dovrebbe dimostrare il contrario, ma non
verbalmente, possibilmente con
dei dati. Rivendico il diritto di
respirare aria pulita e di poter
tenere aperte le mie finestre.
Sollecito ancora al comune di
Borgaro e all'Arpa a monitorare la Ditta Imper e risolvere una
volta per tutte questo annoso
problema che non è solo un fastidio per il naso, ma anche un
problema che può avere risvolti anche molti gravi sulla salute
dei cittadini. Se la politica non è
in grado di risolvere questi problemi, se l'Ente preposto, l'Arpa,
non è in grado di risolvere questi problemi; perdurando i problemi sopra esposti non è escluso come in passato di ricorrere
ad una nuova denuncia

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Cordiali Saluti
Gaetano Zaccaria

Mappano puzza 2
Salve,
mi unisco alle segnalazioni fatte dai concittadini circa la situazione penosa dell'aria di Mappano. Non passa giorno senza
che una qualche puzza non intossichi le nostre narici, la nostra gola e i nostri polmoni! Se
durante la sera e al mattino è il
compost a farla da padrone, la
situazione non è migliore neanche durante il giorno: ripetutamente ventate di una puzza
come di "asfalto appena steso"
si spandono e ci intossicano (io
associo a questa puzza una sensazione come di fastidio alla
gola con conseguente inevitabile tosse). Tutto ciò non è da paese civile! Non è civile dover vivere barricati in casa per non
essere ammorbati! Volendo essere costruttivo, io proporrei di
chiedere ufficialmente ad ARPA
e all’assessorato all’ambiente
del comune di Borgaro di poter
prendere visione di questi dati
(assumendo che ne esistono di
specifici per il caso in oggetto)
così da capire con che frequenza sono stati effettuati i campionamenti, quali parametri sono
stati monitorati e con che risultati. Che ne dite? Voglio ancora credere di vivere in un Paese civile in cui dei cittadini non
siano lasciati soli nel rivendicare un loro diritto fondamentale
quale quello di respirare...
Cordialmente,
Angelo Garofalo

Mappano puzza 3
Anch'io confermo: l'aria di Mappano è tutti i giorni invasa da
odori una volta provenienti dal
compost una volta provenienti dalla ditta Imper e chissà da

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Pierangelo
Cerutti che il mese scorso (aprile 2010) è stato il più
veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 aprile
2010 H. 13,10). Si trattava infatti della vecchia insegna del
My Way in via Circonvallazione angolo strada Leini, “porta
prà” per i casellesi
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il mensile non
arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in con-

cos'altro che a volte facciamo
fatica a comprenderne l'origine.
Porto l'esempio di questa mattina verso le ore 8.00 così come
ieri sempre alla stessa ora c'era
sicuramente un odore nauseabondo ma non si riusciva a definirne la provenienza. L'unica
cosa certa è che non si poteva
respirare. Naturalmente ho provato a segnalarlo al numero verde dell'ARPA ma sono stato un
po’ sfortunato visto che non ri-

siderazione prima dell’uscita
del giornale in edicola, per il
semplice motivo che chi aiuta
a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1.Pierangelo Cerutti
16 aprile H. 13,10
2.Massimo Matta
16 aprile H. 14,06
3.Andrea Fontana
16 aprile H. 17,17
4.Mauro Pieragnolo
16 aprile H. 19,28
5.Paolo Data
16 aprile H. 20,27
6.Roberto Guardini
16 aprile H. 21,15
7.Maria Ferro
17 aprile H. 13,00
8.Antonietta Galgano
17 aprile H. 15,37

spondeva nessuno. Mi chiedo e
chiedo a chi di competenza che
ci legge in copia, ma è così complicato permettere a dei cittadini dove l'unica cosa che chiedono è quella di poter vivere
nelle proprie abitazioni respirando aria pulita prendere definitivamente i provvedimenti
del caso?
Cordialmente
Cascino

COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
o@ac-grafica.it

10070 Ciriè (TO)
1.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it

Tel.
ive 011.9206519
- stampati commerciali
Cell. 347.2426389
. 011 991
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Nube vulcanica e caos nei cieli

Ingenti danni anche per il nostro aeroporto
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

U

n mese or sono, gli aeroporti di mezza Europa, compreso il nostro
scalo, sono stati chiusi per diversi giorni a causa della nube
di cenere vulcanica provocata
dall’eruzione del Vulcano islandese “Eyjafjallajokull”, nome per
noi latini quasi impronunciabile. Il nostro aeroporto, come
tutti gli scali del Nord Italia, ha
sospeso l’attività da giovedì 15

fino a mercoledì 21 aprile, con
un bilancio di 473 voli cancellati, circa 35.000 passeggeri rimasti a terra ed oltre 600 milioni di euro di mancato guadagno.
Da quando l’aeroporto è stato
inaugurato nel 1953, è la prima
volta che succede un fatto simile, ed è anche la prima volta che
così tanti aeroporti europei vengono tassativamente chiusi al
traffico aereo. La nube di ceneri
vulcaniche che
Un Airbus A320 con i “tappi” ai motori durante la sosta forzata
si è propagata con estrema
velocità e vastità, sull’Europa Occidentale,
ha consigliato
ai responsabili dell’Eurocontrol, di bloccare per sicurezza
gli scali in diverse nazioni, e di
conseguenza la

cancellazione di migliaia di voli
provenienti da altri continenti,
provocando un enorme caos generale lasciando a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ma
anche merci deperibili come fiori ed ortaggi. Con l’impossibilità
di poter raggiungere i luoghi di
destinazione per via aerea, molti utenti si sono riversati su altri
mezzi di trasporto, come le ferrovie, i taxi, le autolinee, che ha
causato un immediato black out
di posti disponibili. In certi casi,
pur di raggiungere la destinazione finale, il malcapitato viaggiatore ha sborsato cifre non
indifferenti. L’eruzione del vulcano islandese ha mandato in
fumo più di 200 milioni di dollari al giorno, ed è il prezzo pagato dalle compagnie aeree dopo il
blocco dei voli; tre volte il costo
causato dagli sciagurati avvenimenti dell’11 settembre 2000.
Se gli aeroporti hanno subito
danni rilevanti, compreso Torino Caselle, molte compagnie si
sono attivate per garantire l’as-

18 aprile: tutti gli aerei costretti a terra dalla nube vulcanica

sistenza ai loro utenti cercando
soluzioni alternative, come hotel
o rimborsi dei biglietti. Durante il blocco dei voli sono anche
avvenuti alcuni episodi singolari, dovuti ad una diversa interpretazione tra la nota pubblicata dall’Enac di sabato 17 aprile,
che specificava che nessun aereo poteva decollare dalle 6 alle
14 ora italiana, e la nota ufficiale che invece parlava di una interdizione fra le ore 6 e le 12
“zulu”, cioè l’ora di Greenwich
corrispondente alle ore 8 e 14.
Così il Boeing 737 della Blue

Express con destinazione Marsa Alam è regolarmente decollato alle 7:04 da Torino Caselle,
con i suoi 126 passeggeri, mentre tutti gli altri aerei erano fermi. Oppure come l’avventura del
19 aprile di due A320 dell’Alitalia, uno per Napoli e l’altro per
Roma, che con circa 250 passeggeri a bordo in totale, ormai
pronti per il decollo, si sono visti
costretti a sbarcare tutti passeggeri perchè l’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha chiuso
nuovamente lo spazio aereo. Dal
21 aprile, con il dissolversi del-

la nube vulcanica, gradatamente
sono ripresi i voli in tutta Europa, e gradatamente tutto è tornato come prima.
Ultim'ora:
Purtroppo la nube vulcanica si
è ripresentata domenica 9 maggio, causando la chiusura di
molti aeroporti del Nord Italia,
compreso Torino-Caselle, e la
cancellazione di numerosi voli
dalle ore 8 alle 14. A partire dal
primo pomeriggio è stato tolto
il blocco totale dei collegamenti
aerei, consentendo così una ripresa graduale dei voli.

Perché la cenere vulcanica è così pericolosa per gli aerei?
S

ne nell’aria è fortemente abrasiva e agisce come la sabbia del
deserto, rovinando le alette metalliche dei reattori sino ad eroderle tanto velocemente che
possono causare lo spegnimento in volo, come è avvenuto in
alcuni casi fortunatamente senza conseguenze, ma con tanto
spavento. Queste polveri finissime provocano inoltre anche
l’abrasione dei vetri della cabina di pilotaggio fino a ridurne
o azzerare la visibilità dei piloti, e può causare l’intasamento
degli strumenti di misura della
velocità ed altitudine fino a renderli inefficaci, inoltre creano
anche sgraditi odori solforosi all’interno
della
cabina, mentre fuori dai
finestrini non
è infrequente
assistere al fenomeno del “fuoco
di Sant’Elmo”,
ovvero a scariche elettriSpettacolare immagine dell’eruzione del vulcano islandese
che
fluorescenti-brillanti. Inoltre la cenere
mare uno strato di polveri anvulcanica è composta da silicati,
che a grandi distanze e questo
soprattutto alluminio e magnefenomeno viene chiamato “casio, che se ingeriti dai motori
scata di cenere”. Durante un’imfondono nella camera di comportante evento di cascata di cebustione dei moderni reattonere, il cielo appare caliginoso
ri, le cui temperature di esercio giallo, e può persino oscurarsi
zio si aggirano intorno ai 1.400
del tutto. Tali nubi possono sogradi centigradi, per poi solidimigliare a nubi temporalesche:
ficarsi sulle palette e sulle parti
spesso sono presenti anche tuoin movimento delle turbine, rini e fulmini e nell’aria ristagna
ducendo le prestazioni del moun intenso odore di zolfo. La
tore fino a provocarne il blocco
polvere vulcanica in sospensioolo negli ultimi 20 anni,
si sono verificati oltre 80
casi in cui i velivoli hanno
segnalato problemi dopo essere finiti in una nube vulcanica,
per la maggior parte quasi tutti voli a lungo raggio. Spesso invisibile ai radar può provocare in certe circostanze anche lo
spegnimento dei motori. Le ceneri vulcaniche sono minuscole particelle di roccia e minerali aventi un diametro inferiore
ai 2 mm, e si formano durante
la fase esplosiva di un’eruzione.
Tali minuscole particelle possono essere trasportate dal vento
per diversi chilometri fino a for-

totale (i vecchi reattori non raggiungevano queste alte temperature, e pertanto erano meno
soggetti a questo problema).
Nel giugno 1982, un Boeing
747 della British Airways, in
volo sull’Indonesia durate l’eruzione del vulcano Galunggang,
attraversando una nube di ceneri vulcaniche, ebbe un’avaria a tutti e quattro i motori.
L’aereo discese rapidamente da
quota 37.000 piedi (FL 370) a
12.000 piedi ( 4.100 m), dove i
piloti riuscirono a riavviarli, per
poi atterrare a Giakarta, esclusivamente con il volo strumentale, a causa dei vetri della cabina completamente opacizzati
dall’effetto abrasivo delle ceneri. L’aereo sottoposto ad un accurato controllo presentò ingenti danni ai motori, tanto che
dovettero essere sostituiti. L’altro incidente, che spesso viene ricordato nelle statistiche, è
del dicembre 1989, quando un
B.747 della KLM incappò nella
nube eruttiva del vulcano Redoubt, in Alaska, ed anche in
questo caso tutti e quattro i motori ebbero un blocco totale, a
cui si aggiunse il problema del
tubo di Pitot ostruito che non
permetteva ai piloti di conoscere la reale velocità del velivolo;
grazie alla preparazione e perizia dei piloti l’aereo riuscì comunque ad atterrare ad Ankorage, riportando danni per oltre
80 milioni di dollari.
Anche in Italia si è presentato
un fatto analogo in conseguenza delle eruzioni dell’Etna del
1999 e del 2000. Durante una
di queste manifestazioni esplo-

sive, un Airbus A320
della Air Europe decollato da Catania per
Milano, ha subito un
incidente di lieve gravità, che lo ha comunque costretto a ritornare sull’aeroporto di
partenza dopo aver
scaricato in mare una
parte del carburante.
Il monitoraggio in tutto il mondo per la ri-

levazione delle ceneri
vulcaniche si sta perfezionando
sempre
più, tuttavia il blocco
dei collegamenti aerei, fatto fin ora mai
accaduto su così larga
scala, deve far riflettere su ciò che la natura può causare, rendendoci impotenti di
fronte a simili eventi,
e farci riflettere.

Un turboreattore con evidenziati i danni causati dalle polveri vulcaniche

L’aereo del Papa
D

omenica 2 maggio, alle
ore 9,30, è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle,
l’Airbus A319CJ (VC-319A), con
a bordo sua Santità il Papa Benedetto XVI, giunto a Torino in
occasione dell’ostensione della
Sindone. Questo bireattore della
famiglia degli Airbus A320, da
cui deriva (è più corto di qualche metro), è l’aereo più prestigioso della flotta VIP della nostra Aeronautica Militare, ed
opera in seno del 31°Stormo,
306°Gruppo TS, con base all’aeroporto di Ciampino (Roma).
L’A319CJ, acquistato in quattro
esemplari, (uno è poi stato ceduto alla Turchia nell’aprile 2005)
ha sostituito a partire dal 7 marzo 2000, gli ormai anziani McDonnell Douglas DC-9-32, che
per decenni hanno svolto brillantemente il loro dovere, tra-

sportando in quasi tutto il mondo personalità di rilievo della
nostra Repubblica, a partire dal
Capo di Stato italiano, ed il Papa,
ruolo oggi svolto dai nuovi Airbus. L’A319CJ è un velivolo VIP
d’avanguardia di ultima generazione, ed è in servizio in oltre
100 esemplari in tutto il mondo. Il suo allestimento interno
di primordine, è suddiviso in tre
comparti: un salotto di lavoro,
una cabina presidenziale con
servizi, e una
zona passeggeri
con 40 posti, ed
ha un’autonomia di 10 ore.
Aggiornatissimi i sistemi di
comunicazione
e lavoro che si
trovano a bor-

do come: computer, telefoni satellitari, modem-fax, ed una cabina di pilotaggio che dispone di
un glass-cockpit con sei schermi
multifunzione EFIS e comandi di
volo Fly-by-Wire con sidestisk. Il
velivolo è certificato per avvicinamenti strumentali ILS in categoria 3/C, ossia in cattive condizioni atmosferiche dove anche
la visibilità è assai ridotta. Non
è la prima volta che il Papa arriva a Torino Caselle su un aeromobile della nostra Aeronautica
Militare e ci auguriamo di poterlo rivedere quanto prima.
L’Airbus A319CJ con a bordo il Papa
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

Pinòcchio an
piemontèis
Ecco a voi un brano di uno dei nostri
libri più famosi: Pinocchio.
Qui sorprendentemente il libro di
Carlo Lorenzini – Collodi trova nuovo
slancio nella lingua piemontese. Godetevi questo passo che comincia col
nostro burattino di legno sta cercando un uovo per farsi una frittata.

Pinòcchio a l’ha fam e a
serca n’euv pёr fesse na
frità: ma ‘n sёl pi bel la
frità a-j vòla via da la
fnestra
Antant a l’ha ‘ncaminà a vni neuit,
e Pinòcchio,arcondandse ch’a l’avìa
nen mangià gnente, a s’è sentusse ‘n langor dё stòmi ch’a smiava
franch a l’aptit.
Ma ‘nt le masnà l’aptit a crèss an
pressa, e difati pòche minute dòp
l’aptit a l’è dventà fam,e la fama nt
un nen a s’è fasse na fam da luv,na
fam da tajela con ёl cotel.
Ёl pòr Pinòcchio a l’è ‘ndait sùbit
vers ёl fornel ,andoa a-i era na ramin-a ch’à bujia e a l’ha fait pёr
gavèje ‘l cuèrcc e vёdde còs ch’a-i
era ‘ndrinta, ma la ramin-a l’era piturà ‘n sёl mur.
Peule imagineve coma ch’a l’è
rёstà.Sò nas,ch’a l’era già longh,a
s’è slongassje almen ёd quat dij.
Anlora a s’è butasse a core pёr
la stansa e a frogné ‘nt tuti ij
cassiòt,an tuti ij canton sёrcand
ёn po’ ‘d pan, magara ‘n tochèt ёd
pan sèch,ёn
tòch ёd crusta,n’òss vansà pёr
ёl can,ёn pò ‘d polenta mufìa,na
rёsca
‘d pess,n’òss ёd ciresa,’nsoma quaicòsa da mastié;ma a l’ha nen trovà
gnente, pròpi pròpi gnente.
E ‘ntant la fam chёrsìa ,a chёrsìa
sempre ‘d pì,e a col pòr Pinòcchio
a-j rёstava gnun aut soliev che
col ёd bajé,e a fasìa’s baj così longh che quaj vòlte la boca a-j rivava
fin-a a j’orìe.
E dòp d’avej bajà a jё vnisìa da
spué,e a jё smiava ‘d dovèj buté
fòra ij buéj.
Antlora disperà,a piorava disend:
-Ёl Gril-parlant a l’avìa rason.I l’hai
fait mal a ribeleme a mè papà e a
scapé da ca……Se mè papà a fussa
belessì, adess mi im trovёrìa nen a
meure ‘d baj.ah! che bruta maladìa
ch’a l’è mai la fam!-

Tut ant un moment a l’è smiaje ‘d
vёdde ‘nt ёl baron dlё mnis quaicòsa ‘d rotond e ‘ d bianch ch’a sarìa franch disse n’euv ёd galin-a.
Con ёn saut a s’è precipitassie
‘nsima.A l’era pròpi n’euv.
As peul nen descrive la felicità dёl buratin:a venta imaginess-la.Chёrdent quasi ch’a fussa ‘n seugn,a rigirava col euv ant le
man,a lo carёssava e a lo basava,e
basandlo a disìa:- E adess come ch’i
l’hai da cheuslo?Fene na frità?....
Nò,a l’è mèj felo al fojòt!....Ma forse
a sarìa pi bon s’i lo fèissa al palèt?E
se ‘nvece lo fèissa a la greuja?Nò,
nò : la còsa pi lesta a l’è felo al fojòt
o al palèt: i l’hai mach maitass ёd
mangemlo!Dit e fat,a l’ha butà ‘n fojòt dzora a na s-ciofёtta pien-a ‘d basa
avisca:’nt ёl fojòt,anvece che euli
ò butir,a l’ha butà’n po’ ‘acqua,e
quandi che l’acqua a l’ha dait man a
fumé.Tach!.... a l’ha rompù la greuja dl’euv e a
l’ha fait pёr voidéilo ‘ndrinta.
Ma, ‘nvece dёl bianch e dёl ross,a
l’è sautaje fòra ёn pipì tut alègher e sirimonios,che fasend na
bela riverensa,a l’ha dit:-Tante
grassie,sor Pinòcchio,cha l’ha vansame la fatiga ‘d rompe la greuja!
Arvёdla, ch’a staga bin,e tanti salut ai soi!Dit sòn, a l’ha slargà j’ale e,’nfilà la
fnestra ch’a l’era duverta,a s’è volass-ne via e a l’è sparì.
Ёl pòr buratin a l’è rёstà lì
ambajà,con j’eui fiss,la boca larga
e con le greuje dl’euv an man.Peui
arpiasse da lё sbalordiment,a s’è
butasse a pioré, a crié,a pisté ij pe
pёr tèra da la disperassion,e a disìa ‘n piorand:
-Sì,sì ёl Grl-parlant a l’avìa
rason!Se mi fussa nen ёscapà da
ca e se mè papà adess a fussa si,im
trovёrìa nen a meuire ‘d fam!Ah!
Che bruta maladìa ch’a lé mai la
fam!E, essend che lё stòmi a continuava a bёrboteje sempre ‘d pi,e a savìa nen come fé a pasielo,a l’ha
pensà ‘d seurte e fé na corsa fin-a al
paìs vzin,sperand ёd trové quaich
ànima bon-a ch’a-j fèissa la limòsna
d’ёn tòch ёd pan.
Da Pinòcchio an piemontèis, tradòt da
Guido Griva, per gentile concessione di
ANDREA VIGLONGO § C. EDITORI
Via Genova 266 10127 TORINO

Giovani e disagio: ma è davvero colpa loro?

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca
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’ il 25 Aprile. Durante la
manifestazione il sindaco
di Caselle ha consegnato
a due dei migliori ragazzi delle medie una borsa di studio in
memoria del dott. Garambois.
Si chiamano Gabriel Tomas e Simone Lingua. Loro stessi, assieme ad altri ragazzi, hanno letto,
durante la manifestazione, brani significativi sull’epopea della
resistenza. Sono ragazzi come
ce n’è tanti, entusiasti, educati e motivati, queste sono le caratteristiche tipiche dei giovani. Sono ragazzi esemplari.
Poi ci sono gli atti di bullismo,
come quello avvenuto alcune
settimane fa negli stessi gradini dove si è svolta la manifestazione: i giardini della Libertà
di Via Suor Vincenza. Sono due
estremità di quel complesso fenomeno che è il mondo giovanile. Un’opinione molto diffusa
dipinge questo mondo a tinte
fosche: sono maleducati, violenti, senza voglia di lavorare e
impegnarsi.
Una domanda: quelli che avrebbero dovuto educarli cosa hanno fatto, dove erano? Altra
domanda: i giovani sono veramente così? Gli atti di bullismo esistono, inutile negarli,
come altri atteggiamenti negativi. Questi gesti sono effettuati da una minoranza, la maggior
parte sono educati e pieni di voglia di vivere, molti sono impegnati in attività di volontariato.
A Caselle un gruppo di giovani
da qualche anno ha dato vita ad
una associazione, si chiama La
Svolta, impegnata sulle problematiche giovanili, organizza anche eventi culturali e d’evasione. La stessa associazione Don
Bosco nacque nel 2000 su iniziativa di un gruppo di giovani
della parrocchia, oggi questa associazione, presieduta da Luca
Baracco, conta circa 170 iscritti, la maggior parte giovani, e
non si limita alla sola attività
sportiva. A Caselle, come altrove, i giovani svolgono un’azione positiva, iniettando linfa
fresca e viva nella nostra decadente società. Sono la vera vita
pulsante. Le categorie giovanili
hanno anche un’intrinseca fragilità dovuta a scarsa possibilità, come le donne, gli operai, gli

Il futuro si
chiama Junot

anziani, di incidere sui meccanismi decisionali, fragilità dovuta
anche alla mancanza di forza in
grado di contare a livello politico. A molti giovani, con la scusa della crisi, è negata la possibilità di guardare con serenità
al proprio futuro, i contratti di
lavoro sono umilianti. Ottenere
un contratto di sei mesi è considerata una vera fortuna. Non va
meglio nella scuola, sempre più
svuotata di contenuti e con risorse sempre più esigue. Scelte
politiche miopi e frutto di una
concezione classista stano affondando la scuola.
Fortuna che vi sono dirigenti e
insegnanti che, animati da profonde motivazioni, gettano il
cuore oltre l’ostacolo. Il problema dei giovani esiste. Eccome.
E sopra di esso che c’è il “vero”
problema: quello degli adulti.
Sono loro che avrebbero dovuto educare i ragazzi maleducati. Ci sono famiglie che per un
frainteso atteggiamento educativo scambiano severità di
facciata, di fronte a comportamenti capricciosi, per l’autorevolezza che produce prestigio,
spesso vengono assolti atteggiamenti e azioni riprovevoli
pensando che siano atti di amore familiare.
Le responsabilità maggiori
sono, comunque, di quei gruppi di uomini che con il loro potere determinano le scelte politiche, economiche e sociali che
di fatto organizzano la vita collettiva.
Di questi ceti sicuramente non
ne fanno parte, oltre ai giovani, operai, impiegati, donne comuni...
Questi gruppi , i quali detengono il potere reale, usano questa
leva per realizzare obiettivi le
cui finalità è conservare privilegi e coltivare interessi che sicuramente non vanno nell’interesse dei ceti più esposti. Serve
fare dei nomi? Vi sono, anche,
potenti corporazioni professionali, ma anche di altro di tipo,
che dell’arroccamento e del
familismo amorale (una delle peggiori piaghe) hanno fatto strumenti per perpetuare i
propri privilegi. Buona parte
delle gerarchie di questo paese hanno rinunciato al loro ruo-

lo di orientamento formativo e
coagulante della società. Ruolo
che avevano svolto con efficacia i partiti nati dai moti risorgimentali e dall’epopea partigiana come il PCI, la DC, il PRI,
il PLI e tanti altri movimenti. Le eccezioni che si oppongono al degrado ci sono ed anche qualificate, il loro ruolo è ,
purtroppo, desolantemente minoritario. Qui sta, a mio avviso,
il cuore del problema. E’ questa
la sfida di chi coltiva, nonostante tutto, utopie. Affrontare questa sfida serve a dare speranza
a chi dovrà garantire il futuro: i
giovani e le donne.
E’ necessario ritrovare il senso
di una morale forte, alta, com’è
efficacemente espresso nei primi articoli della costituzione.
Ritrovare una morale collettiva è indispensabile, prima di
ciò bisogna ritrovare il senso
di un’etica, che è personale, forgiata su valori positivi quali la
solidarietà, la condivisione: una
sfida con se stessi. Questa meta
va perseguita anche a prezzo
di sacrifici e rinunce. I giovani
hanno questo entusiasmo. Stare con loro è bello, ti danno tanta energia. Sono migliori di noi
adulti. Questo lo possiamo verificare ogni giorno con i tanti ragazzi e ragazze che incontriamo
per Caselle.
Ovviamente esistono casi difficili, in questi casi è compito degli adulti accettare la sfida. Informarsi presso Don Bosco,
Don Milani, Telefono Azzurro...
Inoltre tra i giovani il razzismo,
che sta avvelenando la nostra
società, è molto meno presente.
Qualche anno fa alla Don Bosco
arrivò un ragazzo di 9 anni: Junot (Giovanni). Appena articolava qualche parola di italiano,
i ragazzi lo accettarono subito,
senza problemi. Inoltre è bravissimo giocare a calcio. Il suo
inserimento fu veloce, grazie
anche a quel potente linguaggio universale che è lo sport.
Oggi parla perfettamente italiano, è ben inserito ed è un
punto di riferimento della sua
squadra. E’ un esempio, non è
l’unico. Giovanni (Junot) è rumeno. Gli adulti come avrebbero accolto tra loro un uomo
chiamato Junot?
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Circolo Fotografico Casellese

Omaggio alla musica
I

l maggio fotografico si apre
con la mostra intitolata
“Omaggio alla musica”, tutto
sommato pare abbastanza naturale per un fotografo essere attratto dalla musica e da chi la
esegue.
Dopotutto le nostre proiezioni
sono sempre accompagnate dalla musica, ora classica ora rock
duro, spesso chi prepara una
proiezione sceglie addirittura
le immagini in base alla musica
mentre altre volte spende molto tempo a cercarne una adatta alle proprie fotografie, succede poi che sia proprio un brano
musicale ad ispirare un lavoro
fotografico. E’ quindi una sfida
quella che il circolo fotografico
ha voluto cogliere nel proporre ai propri soci questo tema.
La mostra è stata inaugurata il
3 maggio. Ogni commento alle
immagini sarà gradito, perché e
sulla critica che si basa lo stimolo a fare meglio.
Se maggio inizia con una mo-

stra, aprile è proseguito sulla linea degli incontri sui programmi dedicati alla fotografia
digitale, sempre attenti ad ogni
particolare i partecipanti alla lezione su “Pro show gold”, tenuta da Doriano De Vecchi; un programma che apre il mondo delle
video proiezioni, con possibilità
creative davvero inimmaginabili fino a qualche anno fa, soluzioni che avrebbero richiesto
investimenti di migliaia di euro
per ottenere effetti paragonabili
con le tecnologie analogiche.
Altra soddisfazione il circolo l’ha
avuta dalle proprie “quote rosa”,
infatti le nostre 4 socie Doriana De Vecchi, Silvia Minotti, Roberta Rogina e Silvia Sales, hanno partecipato assieme ad altre
41 donne dei circoli di Torino e
provincia, alla manifestazione
“Donna Fotografa”, indetta dal
circolo fotografico CRDC di Torino. La giuria ha selezionato 10
portfolio e fra questi quello proposto dalla nostra socia Doria-

na De Vecchi (buon sangue non
mente), la quale ha ricevuto la
targa ricordo per la partecipazione alla manifestazione, grande soddisfazione quindi per il
circolo che continua a riscuotere successi al femminile, avevamo chiuso l’anno passato con
il successo di Roberta Rogina e
alla prima occasione eccoci presenti.
Con gli auspici dei primi mesi
dell’anno continua quindi l’attività di questa primavera che si
prospetta intensa, innanzi tutto
con il festival di video proiezioni “60 minuti di emozioni” del
7 maggio presso il salone polifunzionale fratelli Cervi, per poi
proseguire con le con le serate
di proiezioni e l’ultima lezione
di proshow gold.
Nella speranza di incontrare
sempre più amici che ci vengono a trovare presso la nostra
sede oltre che alle manifestazioni cittadine alle quali partecipiamo con entusiasmo, invitiamo

tutti alle serate allegando il programma,
noi ci troviamo sempre in via Madre Teresa di Calcutta 55, il
lunedì alle 21 circa.
Sandro Ambrosio
Programma
• Lunedì 17 maggio:
LAVORO IN GRUPPO
– 2°
serata di lezioni
sull’uso di PROSHOW
GOLD –
• Lunedì 24 maggio:
Autore della serata Antonio Sala che ci presenterà una proiezione in dissolvenza
dal titolo "American Parks - Wild
West”.
• Lunedì 31 maggio: Photomatch
7°
serata – I partecipanti devono
portare tre file sul tema “Tanti,
tante, tantissimi”.

Una foto di Doriana De Vecchi

• Lunedi 7 giugno: Ospiti con una
serie di videoproiezioni gli autori: Elena Barreri con “Missione
Africa” e Lorenzo Prete con “Incontri tra Kathmandu e Lhasa”
e “Dal Nepal al Tibet su due ruote”. Seguiranno i commenti degli autori.
• Lunedì 14 giugno: videopro-

iezioni dei soci: Ettore Capitolo con “L’isola di Texel”, Roberta Rogina con “Giapponesi di
oggi” e “Nella terra del sol levante”, Silvia Sales con “Gracias
a la vida”, Doriana De Vecchi con
“IO+TE. 3 metri sopra il cielo”.

a noi direttamente i giorni precedenti. Martedì 18 maggio,
alle 20,45 la tradizionale recita del rosario del mese mariano
nel giardino, in caso di maltempo nella cappella
Questi nostri appuntamenti
sono aperti a tutti, troverete i

dettagli sul nostro blog:
http://vivereilverde.blogspot.
com
Vi aspettiamo.

Vivere il verde

Vorrei avere più tempo...
V

orrei avere molto tempo,
molto più di quello di cui
dispongo attualmente, per
poter osservare attimo dopo attimo le mutazioni di questo periodo, mutazioni ambientali,
piante che dal nudo legno cacciano gemme, piccole foglie e
fiori, germogli, bulbi scomparsi che a un certo punto si presentano.
Purtroppo si è troppo di fretta,
troppo indaffarati, carichi di fardelli di cui non riusciamo a liberarci, incombenze che ci danno
più angoscia che altro. Dovremmo riuscire, facile a dirsi meno
a farsi, a toglierci di dosso tutte quelle sovrastrutture che ci
portiamo appresso perché fanno parte di un vivere comune,
scomode ma radicate, accettate

e subite passivamente. Il mutare delle stagioni ci dà il senso e
la misura di un ciclo che si ripete, rispetta le regole, non tradisce, non illude; la primavera fra
tutte è la più magica, ci toglie
il peso dell’inverno, ci ripropone sorprese che pensavamo
non avremmo rivisto, ci costringe ad occuparci delle sue creature che con il suo arrivo hanno
bisogno di noi per dare il meglio di sé...
Impegno costante ed incessante, voglia di vestire il nostro
spazio verde con nuove soluzioni, raccogliendo suggerimenti, leggendo qua e la, visitando
giardini. Il giardino del Baulino
non sfugge a questo mutamento, ogni anno ci regala qualcosa in più rispetto ai preceden-

ti, sono talmente tali e tanti gli
esemplari che vi abbiamo piantato che a volte ce li dimentichiamo, ma sono loro a ricordarci che esistono mostrandosi.
Ci sono alcune esperienze di
questo periodo sulle quali vorrei soffermarmi, fanno da corollario ad un lavoro, dove non
mancano fatica e problemi,
ma nemmeno aspetti piacevoli, come il lavoro di gruppo, anche se in un giardino a volte si
sente il bisogno di stare soli, o
meglio, come gli appassionati
sanno e come titola un recente
libro sull’argomento “in giardino non si è mai soli”!
Lunedì 19 aprile si è svolta la
nostra prima “lezione” della nascente università della 4a età,
tenutasi in giardino e con un
pubblico di eccezione, gli ospiti o meglio, visto che erano la
stragrande maggioranza, le
ospiti della struttura. Sicuramente il quadretto era un po’
insolito, un auditorio attempato ma interessato, arguto, curioso, alla ricerca di quelle emozioni che non hanno età, il piacere
della compagnia, la riscoperta
di un mondo che ha fatto parte della nostra gioventù contadina, il ricordo di una semplice
quotidianità.
Affronto sempre con timore
questi momenti, anche se il Progetto Scuola ormai è tradizione
consolidata, per paura di non
essere all’altezza, di non sapere

trasmettere ciò che si vorrebbe
condividere con altri, che è poi
il senso di queste esperienze.
Un plauso a chi ha progettato
questa iniziativa, gratificante e
piacevole.
Ma non finisce qui, i primi di
maggio verranno al Baulino alcune classi che hanno aderito
al Progetto Scuola, altre nell’autunno.
Martedi 11 maggio a Ciriè nel
salone consiliare di palazzo
D’Oria, alle ore 21,00 nell’ambito dell’iniziativa “Ciriè in fiore” vi sarà una proiezione da noi
curata, con il titolo “i giardini di
Ninfa, se il paradiso esiste...”.
Domenica 16 maggio si rinnova l’appuntamento con “Gran
Tour”, programma di itinerari
per conoscere i tesori del Piemonte, nel quale siamo inseriti
per il quinto anno consecutivo,
proponendo un percorso attraverso il giardino del Baulino, in
tutti i suoi angoli, quelli più visibili e quelli più nascosti, riproponendo anche un argomento
correlato del quale abbiamo già
avuto modo di provare l’efficacia, l’”ortoterapia”. Il pomeriggio sarà dedicato ai trattamenti reiki, metodo Usui.
Troverete tutte le informazioni
sulla prenotazione telefonando
al numero verde 800.329.329,
anche se dallo scorso anno è
possibile prenotarsi sul posto
direttamente con la guida che
sarà presente o comunicandolo

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

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

Per l’associazione
“Vivere il Verde”
Giuliana Vormola
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La Voce della Pro Loco

“Grande gente i nostri volontari!”
L

a mostra “Rivelazioni”, in queste prime settimane di apertura presso il Centro Espositivo di via Bona 29, ha riscosso un notevole
successo di pubblico ma, poiché in altre pagine
del nostro giornale sono già ben riportate le notizie riguardanti l’evento e le notizie ad esso collegate, preferisco dedicare le righe a me concesse a chi sta dedicando tempo e impegno alla
buona riuscita di questa iniziativa.
Vorrei rivolgere il mio pensiero ai numerosi volontari delle associazioni casellesi che, in questi
lunghi 40 giorni della mostra, sono sempre presenti nelle ore di apertura, pronti ad accogliere e
guidare con entusiasmo i numerosi visitatori.
Già nell’articolo del mese scorso avevo fatto
loro i complimenti ma, ora che siamo nel vivo
dell’esposizione, vedendo ogni giorno i ciceroni,
gli addetti alla sorveglianza e al book shop, mi
sono accorto di trovarmi di fronte persone allegre, sempre positive anche nei momenti di maggiore crisi e di difficoltà e soprattutto orgogliose di spendere il loro tempo per dare un servizio

alla comunità casellese. Che bello essere accolti
all’ingresso della mostra con un caloroso saluto
e con un bellissimo sorriso! Grazie a tutti voi.
Ci tengo in modo particolare a mettere in risalto
l’attività dei volontari in occasione di questa mostra (e non solo) perché spesso sento dire che a
Caselle si fa poco o niente. Niente di più falso!
Il sottobosco di associazioni presenti sul nostro
territorio riesce a organizzare durante l’anno un
centinaio di manifestazioni di tutti i generi: dai
concerti alle sagre, dalle sfilate di moda alle esibizioni danzanti o sportive, dalle presentazioni
di libri o incontri con scrittori famosi alle serate
danzanti, dagli aperitivi musicali alle rappresentazioni teatrali. E qui mi fermo ma potrei elencarne decine di altre.
Spesso però, così tanti sforzi non vengono adeguatamente ricompensati. Mi è capitato spesso,
anzi troppo spesso, di partecipare a bellissime
iniziative applaudite da un pubblico decisamente inferiore alle aspettative.
Per fortuna in questi giorni, quando vengo assalito dallo sconforto, devo solo andare presso il centro espositivo di
via Bona ed essere accolto dai volti sorridenti dei volontari, per farmi tornare l’entusiasmo e la voglia
di continuare nel mio lavoro di organizzatore.
Come Associazione Pro Loco, il 2
maggio siamo stati presenti alla
“Fiera dei rastei e dle capline”, nel
cuore della fiera in piazza Boschiassi con il nostro consueto stand, per
promuovere le attività dell’Associazione, il nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra Città. Con i nostri volontari, che hanno presidiato
tutto il giorno la postazione, abbiamo svolto anche le funzioni di ufficio informazioni per la mostra, con
la distribuzione dei volantini e dello splendido inserto di “Cose Nostre”
ad essa dedicato.
Vorrei anche comunicarvi che parteciperemo, con altre associazioni casellesi, alla bella iniziativa del
parco culturale “Le terre di Margherita di Savoia” che vedrà i nostri edifici storici (chiese e palazzi) aperti
al pubblico nei giorni 22 maggio,
19 giugno, 17 luglio e 19 settembre, contestualmente alle altre cittadine delle Valli di Lanzo che hanno
aderito al progetto.

Inoltre, rappresenteremo la nostra città con il
gazebo dei prodotti tipici del nostro territorio a
“Monginevro mon amour edizione 2010”, manifestazione con le migliori eccellenze enogastronomiche e artigiane del territorio, che si terrà a

Torino in via Monginevro domenica 23 maggio.
Concludo così lo spazio a mia disposizione e vi
do appuntamento al prossimo mese.

L a C A R I TA S d i C a s e l l e p ro p o n e
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A

LOURDES in treno
dal 6 all’11 settembre 2010

Insieme all’UNITALSI e all’O.D.P. di Torino, parteciperanno al
pellegrinaggio diocesano annuale, con i nostri
• pellegrini
• ammalati (anche non autosufﬁcienti)
• volontari (sorelle e barellieri)
• giovani
Per ogni categoria, assistenza,
sistemazione e tariffe
speciﬁche
Informazioni al n° 347 1117166
dal lunedì al venerdì dopo le
19.30

Iscrizioni in parrocchia - orario d’ufﬁcio

Possibilità di viaggio in aereo dal 9 all’11 settembre

La Novella

di Essezeta

Impegnati su più fronti
D

opo la sfilata per la Festa
della Liberazione, il 25
aprile, i musici de “La Novella” sono pronti per un’intensa serie di appuntamenti e manifestazioni.
Si comincia venerdì 14 maggio
con il concerto che “La Novella”
terrà presso il Palatenda di Mappano nell’ambito del Maggio
Mappanese, giunto quest’anno
alla dodicesima edizione. La Filarmonica Casellese aveva partecipato alle prime edizione del
Maggio, quest’anno con la nostra Filarmonica sarà presente
anche la Filarmonica Cafassese.
L’inizio del concerto è previsto
per le ore 21,00.
Domenica 23 maggio i nostri
Musici saranno protagonisti in
Via Monginevro, a Torino, alla
Festa di Via. Le note de “La Novella” allieteranno il pomeriggio che si preannuncia festoso
in mezzo alle bancarelle e ad altre attrazioni.
Come preannunciato nel numero precedente di Cose Nostre il
classico Concerto di Primavera della Filarmonica Casellese
avrà luogo domenica 30 maggio, alle ore 17.30, nel nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona, 29
e coinciderà con la conclusione della grande mostra dal ti-

Giampiero Barra

tolo “RIVELAZIONI – La via della Carta: da Caselle alla Bibbia di
Gutenberg – Ecce Homo: il Volto
e la Sindone”.
Domenica 6 giugno i nostri musici saranno impegnati nell’annuale manifestazione organizzata dalla locale Associazione
Ex Carabinieri.
Martedì 8 giugno nella sala pro-

ve di via Madre Teresa di Calcutta, 55 è previsto il secondo
incontro del Comitato che organizzerà le varie iniziative per festeggiare, nel 2012, il 250°di
fondazione de “La Novella”. L’invito a partecipare è rivolto non
solo ai musici e ai componenti
del Direttivo della Filarmonica,
ma anche ad amici e simpatiz-

zanti che vogliono contribuire
alla riuscita di questo importante anniversario.
Mercoledì 16 giugno è la volta
dell’ormai classica “spaghettata”
in sala prove: un’ulteriore occasione per trascorrere una piacevole serata a cui i nostri musici
non vogliono rinunciare.
Chiude la prima parte della sta-

gione il concerto che “La Novella” terrà domenica 11 luglio in
Villa Remmert a Ciriè, ospite della Banda Devesina, che nel 2010
festeggia 130 anni di vita.
Sciolte le fila per le vacanze estive il Maestro Bruno Lampa e i
musici riprenderanno le prove mercoledì 25 agosto in vista
dell’intenso Settembre Casellese. La Filarmonica Casellese “La
Novella” è in grado di organizzare e partecipare a numerose
manifestazioni grazie all’accordo raggiunto con l’amico Mauro
Pogliano della Pasticceria e Gastronomia LA BAITA di Caselle,
che dal 2008 ha deciso di soste-

nere La Filarmonica Casellese
con una sponsorizzazione.
La Pasticceria e Gastronomia
La Baita, oltre alla sede operativa di Caselle in via Leinì, ha altri
due negozi a Ciriè e a Rivarolo; è
una delle più floride e conosciute realtà commerciali del nostro
territorio con un’esperienza che
dura da oltre trent’anni.
Per saperne di più su “La Novella” e sui corsi di orientamento
musicale basta collegarsi al sito
internet al seguente indirizzo:
www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it

Dott. Marco Alessandro Lomio
0SICOLOGO
3PECIALISTA IN 0SICOTERAPIA
0SICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI COPPIA
#ONSULENTE IN SESSUOLOGIA
3TUDIO 6IA 3PANDRE   #ASELLE 4/
Riceve su appuntamento:  335 824 32 01
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

O

gni anno, decine di migliaia di famiglie, ospitano bimbi provenienti dalle
zone contaminate dall’incidente
nucleare, alla centrale di Chernobyl, in Ucraina.
Solo in Italia, venivano fino al
2006, circa 30mila bambini
all’anno, per periodi da uno a tre
mesi, soprattutto in estate. In Piemonte, le iniziative di solidarietà
nei confronti dei giovani bielorussi, accolgono ogni anno circa 4.000 ragazzi. Questi numeri
purtroppo si stanno riducendo,
ovunque, perché, dopo quasi un
quarto di secolo, la gente pensa
che il problema non abbia più
motivo di sussistere. Comunque,
le associazioni di volontariato, in
Italia, che dedicano la loro attività prevalente per consentire di
ospitare questi bambini sono ancora centinaia.
Ognuna di loro ha la propria etica, dei programmi e degli obiettivi che seppur differenti in alcune
parti, mirano in modo esclusivo
a dare aiuto diretto o indiretto ai
bambini. La maggior parte delle associazioni italiane si appoggiano ad associazioni referenti in
Bielorussia. Ucraina e Russia.
La nostra è una piccola realtà
con sede in Caselle; ha iniziato
l’attività nel ’96; da allora ha accolto 211 bimbi, solitamente nel
mese di giugno. Anche quest’anno si ripeterà l’esperienza con un
gruppo di 12 bimbi provenienti da Braghin, cittadina situata
all’estremo sud della Bielorussia, confinante direttamente con
l’area “proibita”. Là, una vasta
zona, pari all’area di un cerchio

N°420 - MAGGIO 2010

Tornano i bambini di “Chernobyl”

Il dovere dell’accoglienza
di 30 km di raggio, è recintata e
dalle ridotte opportunità di svolsorvegliata dai militari; tutti i regere un lavoro che permetta loro
sidenti sono stati evacuati dopo
di crescere, migliorare la qualità
l’incidente, e decine di villaggi
della vita, formare una famiglia e
sono stati addirittura sepolti. Ho
trascorrere una vita serena.
visto coi miei occhi, l’impronta
A distanza di 24 anni dal disadi una casa, in un terreno in cui
stro, nonostante l'evacuazione
non è più cresciuta neanche l’erdi una parte della popolazione,
ba. Un terzo del territorio di Brasono ancora moltissimi i bambighin è stato incluso in quest’area;
ni e le famiglie costrette a vivere
irrimediabilmente perso, e nel
nelle zone colpite dal fall-out.
resto sarebbe ottima cosa non
Migliaia di bambini che avrebbecoltivare nulro la necessità
la, non allevadi uscire dalle
re animali da
loro zone per
carne ecc.. La
un certo pedisastrosa ecoriodo, speranomia di queno che una
sti stati dell'ex
famiglia “straUnione Sovieniera” possa
tica, non conospitarli alsente di impormeno per un
tare dall'estero
mese.
alimenti "puNella sola reliti", per cui la
gione di Gogente di quemel, la più a
ste zone, per
sud della Bievivere, è colorussia, più di
stretta a nu200mila bamtrirsi di cibi
bini abitano
coltivati in terin aree defireni con una
nite "altamencontaminazioIl reattore nucleare esploso a Chernobyl te contaminane radioattiva
te". I bambini
molto superiore alla soglia di riin fase di sviluppo, continuano
schio. L'agricoltura è l'unica rigiorno per giorno ad incamerasorsa economica di queste zone.
re sostanze radioattive, che posI ragazzi abitanti nei villaggi agrisono portare il loro organismo a
coli, distanti anche centinaia di
sviluppare malattie come tumori,
chilometri dalle città, hanno poleucemie ecc.
chissime possibilità di lavorare
L'unico rimedio sino ad ora cose non attraverso l'opportunità
nosciuto è quello di allontanare
data dai kolkhos (cooperative loperiodicamente questi bambini
cali), cioè di fare il contadino.
dalle loro zone di residenza, conIl loro destino rimane vincolato
sentendo così di smaltire, il 50%

di radiocontaminazione incamerata nell'organismo. Offrire ai
bimbi, la possibilità di respirare
un’altra aria, purtroppo inquinata per altri aspetti, ma meno radioattiva, mangiare cibi sani, anche solo per brevi periodi, li aiuta
a recuperare le difese immunitarie venute meno a causa della
loro condizione di vita, e riduce
i rischi di ammalarsi. Dati scientifici e oggettivi confermano il reale beneficio di queste accoglienze a scopo terapeutico; mentre il
risvolto umano consente l'instaurazione di rapporti di intensa
amicizia e collaborazione a sostegno psicologico di questi nostri
piccoli e sfortunati amici. Quindi, secondo noi, lo scopo primario, per i bambini di Chernobyl
che vengono in Italia, non è solo
la speranza che si concretizzi la
finalità “terapeutica”, ma anche
una finalità più generica, legata
all’importanza per questi bambini di fare un’esperienza di vita significativa, sul piano umano (relazioni di amicizia) e sul piano
concreto (modi di vita, luoghi, valori, prospettive).
Questi bimbi hanno alle spalle
problematiche, spesso traumatiche, delle quali la famiglia ospitante deve tener conto.
L’alcolismo è una piaga dilagante, che condiziona i rapporti in
famiglia e li costringe a crescere in un clima tutt’altro che sereno. Spesso abbiamo ospitato
bimbi di cui non si sa se il loro
padre è vivo, in qualche parte del
mondo.
Ora, nel 2010, le loro abitazioni
sono vetuste case in legno, che

non posseggono servizi igienici, come l’intendiamo noi, e quasi tutti sono molto stupiti quando vedono sgorgare l’acqua
calda dai nostri rubinetti. Difficoltà gravi e protratte nel tempo comportano pesanti riflessi
verso i bambini e la loro salute,
contribuendo a creare un clima
di tipo depressivo-ansioso intorno ai bambini stessi.
Il primo bisogno del bambino quindi è un allentamento del
peso psicologico, attraverso la sicurezza che c’è qualcuno che si
fa carico dell’accoglienza, della
salute e anche del divertimento.
L’accoglienza è un’esperienza impegnativa perché coinvolge sentimenti ed emozioni.
Sono bimbi capaci di dare e ricevere tanto affetto e sanno integrarsi bene nella nuova realtà,
cioè dove sono ospitati. Non chiedono aiuti economici ma soltanto la nostra ospitalità, il nostro
affetto e soprattutto non vogliono sentirsi "soli". Alle loro spalle dobbiamo tenere presente che
c’è sempre la loro famiglia d’origine, con la sua matrice culturale
e affettiva, che vive una situazione di emarginazione e di difficoltà per ragioni politiche, sociali,
economiche, personali, culturali. Non bisogna sostituirsi alla famiglia che i ragazzi hanno in Bielorussia, nè fare loro tanti regali,
con l’idea di colmare così le loro
necessità.
Ci si avvicina a quest’esperienza con un atteggiamento condizionato dalle diverse motivazioni
che ci hanno portati a fare questa scelta. Nell’avvicinarci a que-

sti bambini dobbiamo avere sempre presente la percezione dei
“contrasti” forti che essi hanno:
1 - enorme dislivello economico,
che suscita ammirazione e invidia, ma anche senso di umiliazione, di svalutazione di sé, senso di
inferiorità.
2 - disponibilità e presenza affettiva, che se eccessive rispetto
a ciò a cui sono abituati possono
suscitare attrazione e contemporaneamente ritrosia.
3 - profonde diversità negli stili
di vita (abitudini, gesti, rituali).
4 - entusiasmo per l’esperienza
che può essere controbilanciato
da sentimenti di paura e di disagio, assolutamente normali.
Occorre aiutarli a crescere con
affetto e rispetto.
Occorre dotarsi di sufficiente
flessibilità per comprendere che
un minore straniero, proveniente da un Paese economicamente
più arretrato, non sempre si adegua immediatamente alle nostre
abitudini.
Occorre sforzarsi per individuare il punto d’incontro tra le due
filosofie di vita e di alimentazione, facendo il possibile per farli
sentire a loro agio in casa di veri
amici.
Noi continuiamo, nonostante le
difficoltà, i dubbi, gli errori e la
paura costante di trovarci a risolvere problemi nuovi ed imprevedibili, a mettere una goccia di
miele in quella coppa piena d’assenzio, che un popolo intero è
costretto a bere per tutta la vita;
sperando che serva un pochino
ad addolcirgli l’esistenza.

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

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

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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Domenica 23 maggio al Palatenda

Miss Italia sbarca al Prato Fiera!
Vittoria Pelazza, presidente del sodalizio, ci tiene a sottolineare: “Tutte le ragazze possono iscriversi gratuitamente telefonando alla nostra sede dalle 17 alle 20 al numero
3454838386. Inoltre sempre il 23 Maggio organizzeremo
il raduno delle “500”, le mitiche utilitarie della FIAT ormai
diventate a pieno titolo auto d’epoca.
Questo raduno connoterà il secondo memorial “Andrea Pelazza”.
La giornata sarà ricca di eventi, che si susseguiranno dalle
ore 9.00 del mattino sino alla chiusura dell’intensa giornata, prevista per le 23.00 circa.
Non mi resta che dire: vi aspettiamo numerosi!
P.L.

L

La Miss Italia Cristina Chiabotto insieme al cuoco Fabrizio Nonis

a selezione Piemonte e Valle d'Aosta per partecipare al concorso più ambito delle bellezze italiane si terrà quest'anno a
Caselle. L'evento, organizzato dall'associazione "La Voce del
Cittadino" in collaborazione con la società "Miren International"
rappresentata da Vito Buonfine, è in programma per domenica 23
Maggio alle ore 20.30 “La nostra sfida - ha spiegato Buonfine durante la conferenza stampa di presentazione - è portare, come fu
per Cristina Chiabotto, un'altra ragazza del nostro territorio, alla
finale nazionale del concorso.”
Gli organizzatori locali dell’evento saranno: Lucia Trevisan, Franco
Perna, Giuseppe Dusckovic, Fabrizio Melani, tutto il team dell'associazione "La Voce del Cittadino".






 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Volata finale per tante gare Parte anche il Beach Tennis!
I

primi caldi annunciano che
le competizioni sportive
sono giunte alla volata finale: a fare da cornice vi sono le
numerose e differenti iniziative
promosse dall’ASD Don Bosco
Caselle in quest’anno speciale
dedicato al proprio decennale
di fondazione.
Andando con ordine diamo conto delle vicende interne all’Associazione: su tutte l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2009 durante l’Assemblea Ordinaria del 22/04/2010. Si è
svolta altresì nella stessa data
un’Assemblea Straordinaria del
Consiglio Direttivo durante la
quale è stato eletto all’unanimità il nuovo componente il C.
D., Andrea Bertone, atleta e capitano della squadra ‘D’ di calcio a 5.
Ricordiamo l’allestimento della
mostra storico-filatelica sul beato Don Michele Rua all’interno
della Chiesa dei Battuti in Piazza Boschiassi, realizzata grazie
alla disponibilità ed al prezioso
materiale del Sig. Nani e della
moglie Ilda, filatelici torinesi.
Dal 15/05 al 23/05 saranno
protagoniste le opere del pittore milanese Gian Paolo Miliari nella mostra “Il dono della vita”; i quadri, che avranno
come tema i bambini e l’infanzia, verranno esposti sempre ai
Battuti.
Importante l’appuntamento che
ci attende lunedì 24 maggio, la
Processione di Maria Ausiliatrice a Torino, per la quale l’Associazione mette a disposizione
un pullman che partirà da Caselle, per informazioni e prenotazioni rivolgersi in Parrocchia
non oltre giovedì 20 p.v.
Occupandoci del campo di gioco, si è concluso il campionato di calcio a 5 FIGC, serie C2
- girone A, con il 6°posto della Don Bosco‘B’ a 32 punti; pur-

troppo il torneo si è chiuso
con una sconfitta (2-3 contro
l’Olympic‘C5’), ciò non toglie ai
casellesi il miglior piazzamento
rispetto alle altre neopromosse, addirittura alle soglie della
zona ‘playoff’ per salire in C1.
Nei campionati UISP iniziamo,
come consueto, dalla pallavolo,
scoprendo un bel filotto di tre
vittorie su tre gare per la squadra di Enrico Pellichero (3-1
all’Atlantide Sangone; 0-3 ai
danni dell’0Volley; 1-3 in casa
dell’I.F.T.).
Tornando al pallone giocato
con i piedi registriamo un solo
impegno per le ragazze della categoria ‘libera femminile’
(3-11 a favore del Pio Possum).
Nella categoria maschile invece
ben quattro le gare in programma, due vittorie (7-1 sul Blu Ice
e 3-5 in casa di un rimaneggiato Punto Match) ed altrettante
sconfitte (8-3 in casa del Real
Frassati e 5-12 contro i capoclassifica de La Apuesta).
In PGS, partendo come sempre
dalla categoria ‘libera’, si è svolto il derby tra le due squadre
casellesi iscritte (Don Bosco‘D’
– Don Bosco‘C’: 1-11); la compagine allenata da Bruno Matta
ha vinto una partita alla quale
hanno assistito un nutrito numero di persone, non cattiva
ma sentita, con un Daniele Lobosco - portiere della squadra
vincente - davvero sugli scudi,
che ha negato a più riprese ai
giovani avversari di ridurre lo
svantaggio. La Don Bosco‘C’ affronterà dal 28/05/2010 allo
01/06/2010 la trasferta in Sardegna, ospiti del Comitato Provinciale PGS di Sassari, per disputare le Finali Nazionali di
Calcio a 5 categoria ‘libera’ della ‘Don Bosco Cup 2010’. Un
caloroso “in bocca al lupo” per
atleti ed accompagnatori.
Gli sconfitti hanno subito colto

le occasioni per riscattarsi vincendo due partite in trasferta
(4-7 a Grugliasco e 3-7 sul campo della Don Bosco Cumiana).
Se la Don Bosco‘C’ conserva il
primato in classifica, la Don Bosco‘D’ ha recuperato posizioni
sino al 4°posto.
La squadra ‘Under19’ ha battuto in casa in S. Luigi (4-3)
e ha perso contro il S. Paolo
(6-2), rinviata la sfida contro il
‘CPG’Orbassano.
L’‘Under17’ si è vista anch’essa rinviare una partita, in casa
di fronte al MondoV; il restante bilancio è di una sconfitta (3-10 per l’Auxilium Monterosa) ed un prezioso pareggio
(6-6 in casa del ‘CPG’Orbassano).
Anche i più piccoli hanno avuto a che fare con il problema
rinvii, su tutte la squadra ‘propaganda azzurri’, rinviata sia
la gara con il Don Banche sia
quella contro il S. Domenico Savio (entrambe causa pioggia).
Il gruppo ‘propaganda rossi’ è
andato ad Orbassano contro i
pari età del ‘CPG’ a giocarsi la
testa della classifica, il campo
ha certificato la vittoria dei padroni di casa per 6-5 dopo una
partita che definire combattuta risulta perfino scontato, memori anche del bel pareggio
dell’andata.
La fortuna, che sabato non ha
aiutato i casellesi, ci auguriamo
possa sorridere ai ragazzi in futuro, che ovviamente dovranno
continuare sulla base delle fondamenta gettate fino ad oggi.
Per le vittorie c’è tempo, l’importante è giocarsela fin dove
è possibile.
Un grosso applauso và anche al
gruppo dei ‘mini’, vittoriosi in
casa sul Don Banche‘granata’
(2-1, giocata a Caselle).
Andrea Pagano

I

n attesa che Giove Pluvio metta un po’ di giudizio e si possa
dire che l’attività all’aperto è
davvero cominciata, al T.C. Caselle ci si consola con l’attività federale a squadre che vede un sacco
di nostre squadre impegnate nei
campionati Under e non.
Ad esempio, nell'under 14 maschile i ragazzi (Edoardo Guglielmetto, Luca Battistella, Andrea
Milone, Martino Grua, Matteo
Beccia) hanno vinto i primi due
incontri in casa con l'Orange Club
North Tennis e in trasferta a Volpiano per 2-1 e sono in testa al
girone. Diventano decisive per il
passaggio del turno le ultime due
giornate.
Nell'under 14 femminile la regola federale che impedisce di
schierare i neo trasferiti nelle
competizioni giovanili ci ha un
po' penalizzato. Una squadra potenzialmente molto competitiva
con Elena Savoldi e Elisabetta La
Cava è rimasta nei nostri sogni e,
di conseguenza, abbiamo preferito far fare esperienza ad altre due

nostre allieve all'inizio della loro
avventura nell'agonismo. Agnese Giordano e Chiara Mingrone si
sono comportate benissimo e nelle prime due partite hanno perso
con onore difendendosi al meglio
con avversarie ben più esperte.
Domenica 2 maggio ha visto
l'esordio delle 2 compagini di D3
maschile e del D3 femminile.
La D3 A ha vinto con grande autorità in casa con Le Pleiadi per
4-0. Gianni Bodoira, Fiorenzo
Chiambretti, Gabriele Abà, Luca
Antonelli ed Enrico Ninniri cercheranno di fare più strada possibile nelle competizione con il
sogno della promozione nella categoria superiore.
La D3 B in formazione molto rimaneggiata ha perso 4-0 ad Alpignano lottando tutti gli incontri ma non riuscendo a portare
a casa nemmeno il punto della
bandiera. Complimenti comunque a Alessandro Introvaia, Claudio De Michelis e Nicolò Vario. La
D3 femminile ha esordito in casa
perdendo 2-1 contro la Polispor-

tiva Bosconerese. Elena Savoldi
ha vinto con autorità il suo incontro, mentre Giovanna Albezani,
alla sua prima partita ufficiale, ha
lottato fino alla fine prima di arrendersi con un’ottima avversaria. Elena e Peggy Hui hanno poi
perso il doppio.
Domenica 9 maggio è stato il
giorno dell'esordio della nostra
storica squadra in D1! Ai ragazzi di capitan Ossola vanno i nostri
migliori auguri per l’avventura in
una categoria così difficile dopo
la straordinaria promozione dello scorso anno.
Concludiamo annunciando una
grande novità: d’ora in avanti a
Caselle sarà possibile praticare
anche il beach tennis, l’affascinante attività nata in estate sulle
spiagge ed ora trasferitasi anche
nei club. Per sognare il mare basta davvero poco: un po’ di voglia
nuova, il resto lo mettiamo noi.
Palle e racchette comprese. Perché non venire a provare allora?
Alessandro Riba

C’entro Sport e Momenti

Pesca sportiva

Dal Lago della Gioia

A giugno arriva il Mondialito 2010!
R

Sabato15 maggio ’10, al lago della Gioa, si svolgerà l’annuale “PESCAGIOVANI 2010”, un evento di pesca gratuita dedicata ai giovani pescatori da 0 (zero) a 15 anni.
Intanto, nella foto vediamo Pietro Pavanati con lo splendido esemplare di carpa pescato al lago della Gioia tre settimane fa.
E.P.

L'arte
della pasta

icaricah 24 e i Reds Campioni, Transnova trionfa,
pareggio er Iveco – Portico, questi in estrema sintesi i
verdetti dei campionati invernali di calcio conclusisi al C’entro.
Maggio è arrivato accompagnato da coltri di nuvole e tanta
pioggia,
sotto la
quale
una sera,
in vero
imperturbabili, hanno
giocato, graditissimi ospiti

dei campi di via alle Fabbriche,
il neo-presidente della Juventus
Andrea Agnelli e Pavel Nedved.
Ma lasciamo i VIP e torniamo a
parlare di Very Normal People:
nei nostri tornei, i giochi sono
ormai fatti o quasi: nel calciotto libero vince meritatamente il
campionato RicaricaH24, reduci
da un'annata veramente brillante costruita con la costanza nei
risultati; da segnalare la fantastica lotta per il secondo posto
non ancora conclusa, che vede
gli United Sharks protagonisti di
una fantastica rimonta sul Real
69 e che si tolgono anche lo sfizio di battere i capolista; comunque la lotta per il podio rimane
serrata e tutto verrà deciso dai

risultati dell'ultima giornata.
Nel calciotto Over30 vincono di
misura i Reds, tallonati fino alla
fine dagli All Black; la grande rivalità tra queste due formazioni ha dato vita ad una fantastica
battaglia calcistica, che ha creato il vuoto con il resto delle inseguitrici; grande merito ai Reds
comunque, che meritatamente portano a casa un sudato primo posto.
Il calcio a 5 serie B si è invece
concluso con la vittoria del campionato dei Transnova, dopo
una agguerrita battaglia a distanza con la Febo Team; tutte e
due le formazioni hanno espresso un calcio di livello molto alto
ma il campionato è stato deci-

so dallo scontro diretto, vinto di
misura dai nuovi campioni in carica.
In serie A invece attendono lo
spareggio le due formazioni arrivate prime alla fine del campionato: Iveco e Il Portico; essendo
entrambe ottime formazioni il
risultato non è affatto scontato.
Continua comunque lo svolgimento delle coppe intercampionato sia nel calcio a 5 che
nel calciotto fino a metà mese,
al termine di queste dopo pochi giorni di pausa comincerà il
Mondialito 2010, nuovo torneo
estivo dedicato ai mondiali Sudafrica.
Mattia Contin

di La Monica Giuseppe
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Caselle Calcio

E’ fatta: i rossoneri hanno vinto il campionato!
A

desso lo possiamo dire
forte e chiaro: è andato
tutto bene.
Il purgatorio è finito, il Caselle Calcio ha mantenuto la
promessa fatta nell’agosto
del 2009 e ha meritatamente
vinto il campionato di Prima
Categoria, conquistando sul
campo il diritto a tornare in
Promozione.
Roberto Virardi, il mister vittorioso, in questi giorni non
sta davvero più nella pelle
per la gioia. Nemmeno una
brutta distorsione ad un ginocchio già martoriato riesce ad intristirlo.
D’un fiato dice: “Sai qual è la
cosa che più mi ha dato gioia? Aver potuto lavorare con
una società ed un gruppo di
giocatori che ha fatto della
serietà il proprio vessillo. Il
presidente Pavanello mi ha
messo nella condizione d’avere un team di uomini veri, e
in più si è dotato d’un direttore generale quale il dottor
Russo, l’uomo dalle tante promozioni, che mi ha reso la vita
davvero facile”.
Mai tremato all’idea di non riuscire a centrare l’obiettivo
principe prefisso?
“Sai, quando
dichiari una
cosa a priori
come abbiamo fatto noi,
mai facendo mistero
di dove dovevamo assolutamente arrivare,
senti forte
la responsabilità di
mantenere
la promessa
fatta.
Tuttavia,
tranne
in quello
sciagurato
mese
di febbraio quan-

do abbiamo avuto un calo
che un po’ ci ha preoccupato, non ci sono stati problemi”.
Sbaglio nel dirti che questa volta è stato diverso,
che in altri tempi la nostra
società avrebbe reagito in
altro modo alle prime difficoltà?
“Questa volta il gruppo
ha risposto compatto
alle avversità e ne siamo
usciti alla grande.
Non ho mai avvertito
perplessità da parte della dirigenza e se siamo qui
a festeggiare lo si deve a
questo. Il presidente, straordinario tifoso, si meritava un successo così ed è
stato bello riuscire ad accontentarlo sputando l’anima per tornare a dominare
un campionato che dall’inizio alla fine ci ha visto quasi sempre in testa”.
E dire che in partenza qualche dubbio c’era: cambiare 14 giocatori su 16, fare
a meno di pedine giovani ed
importanti...
“Guarda che anch’io all’inizio mi sono chiesto se non fosse
un azzardo, però avevo una mia
linea che è stata totalmente appoggiata e siamo partiti sentendo una fiducia totale”.
Qual è stata la principale forza
dei tuoi rossoneri quest’anno?
“Le cifre te lo dicono: abbiamo
avuto la più forte difesa del torneo, abbiamo vinto 18 volte, incassando solo 21 reti e 4 sconfitte. Il cardine è stato davvero
avere una difesa solidissima. Se
proprio si vuole cercare il pelo
nell’uovo, da una macchina lanciata come lo nostra forse sarebbe stato lecito attendersi qualche
gol in più, ma credimi, in giorni
di festa come questi, ciò è solo
davvero un dettaglio”.
Ci sono dei grazie speciali che
devi rivolgere?
“Come no. Uno specialissimo va
alla mia famiglia che mi ha sopportato e supportato in tutti questi mesi. Poi, ovviamente, un grazie enorme va al presidente
e alla società: per la seconda volta nella vita ho potuto lavorare con un gruppo
di gente seria. Mica facile nel nostro mondo, credimi”.
E adesso che succede?
“Succede che devi lasciarmi tornare a festeggiare.
Per qualche giorno ancora voglio godermi appieno
e coi miei ragazzi questo
ritorno in Promozione, un
ritorno che la Caselle calcistica meritava e che attendeva da troppo. Adesso
ci siamo di nuovo e sono
davvero felice d’avere legato il mio nome ad un’impresa così”.
Elis Calegari
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LA FESTA DI SANT'ANNA
Festa grandiosa sabato 8 maggio per celebrare degnamente la promozione. Nel padiglione allestito presso la nostra borgata di Sant'Anna,
circa 150 persone si sono date
appuntamento
per festeggiare
i rossoneri. Erano presenti svariate personalità del mondo
politico e sportivo, ivi compresi alcuni dirigenti FIGC.
Nelle foto, il presidente Pavanello, il
D.G. Russo e mister
Virardi al cospetto
della torta confezionata per l'occasione dalla pasticceria
"La Baita"; Ennio Pavanati mentre consegna il gagliardetto della Pro Loco a
Rossano Pavanello.
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la strada per Viù contribuì con
una notevole somma di denaro
il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo. Distrutto durante la seconda guerra mondiale
fu ricostruito ad una sola arcata nel secondo dopoguerra. Lo
attraversiamo, sull’altra sponda della Stura di Viù (28’/188’)
continuiamo il cammino su di
un percorso ondulato sino ad
un bivio che incontriamo appena superate due costruzioni del quale seguiamo il ramo
di destra. Ormai poco lonta-

Escursionismo

Le vie del passato

Alle pendici dei monti Buriasco, Basso e
dell’ Uia di Calcante
di Francesco Reymond

ni dall’abitato di Tese (633 m)

Il percorso

al 1378, le leggende ne attribuiscono l’opera al diavolo. Considerati senz’altro diavoli coloro che imponevano pedaggi a
chi lo transitava, unica strada
che collegava le valli alla pianura. Trovandoci sulla sponda
orografica sinistra dello Stura di Lanzo, lo attraversiamo
per raggiungere la sponda opposta e seguire il sentiero natura identificato dal numero
101. Superato un breve tratto
in salita il sentiero raggiunge
un punto panoramico sulla costa del Monte Basso al disopra
dell’imbocco della galleria della SP1, scende alla zona pic-nic
di Germagnano (65’), prosegue

scendiamo al rio Ordagna che
superiamo agevolmente sul
ponte Tisinelle. Qui due tavoli
arredano la piccola area pic-nic
alla base della parete attrezzata
a palestra di roccia (43’/231’).
Raggiungiamo Tese (08’/239’)
poi Bertolè e Andrè, nei pressi della Trattoria degli Amici
sul lato destro dell’edificio una
scorciatoia ci permette di scendere a Bio evitando un considerevole tratto della SP249. Attraversato il ponte sulla Stura
(28’/267’) ci portiamo sul lato
opposto della strada per salire il ripido sentiero che raggiunta la copertura del canale

  




  
 
  
 


 
  

 
 
  

Cartografia: IGC 1:50000 Valli
di Lanzo e Moncenisio



 
  


 

  

riporta le indicazioni per Volta,
Madonna degli Alpini e la nostra direzione verso il monte
Momello. Passiamo da San Giovanni Margualla (14’/328’) e
ritorniamo a Lanzo. Raggiunta
la Torre civica Aymone imbocchiamo via Don Bosco, giunti
in piazza F. Albert scendiamo
in via Pacot dove alla sinistra
costeggiando il muro dell’ex
seminario imbocchiamo il sentiero che scende al ponte del
diavolo ed al nostro punto di
partenza (31’/359’).





L'imbocco del parco



     
  
  
    

   

Lanzo, il Ponte del Diavolo

alto sulla strada per Viù, raggiunge Colbeltramo (670 m)
(30’/151’), usciti dalla borgata ignoriamo sul lato sinistro
della strada asfaltata uno sterrato che sale la Costa di Prata
Snis sino all’antenna situata sul
Turu o Monte Basso, seguiremo
invece sul lato opposto un sentiero che scende nei prati diretto a Castagnole (696 m). Nel
centro della borgata (9’/160’)
presso una fontana riprendiamo il sentiero natura, transitiamo presso la casa Carmie (656
m) e scendiamo al ponte Nuovo
o di Barolo, così chiamato perché alla realizzazione del primo
ponte a due arcate inaugurato
nel 1842 con l’apertura del-

      

P

ercorriamo vie del passato, quando il tempo era scandito dal passo dell’uomo, un’interessante
anello di circa venti chilometri all’imbocco della Valle di
Viù. Raggiunto Lanzo, situato
sul monte Buriasco allo sbocco
della valle dello Stura, centro
principale delle quattro valli che dallo stesso Lanzo prendono il nome, ci dirigiamo alla
sponda orografica destra del
torrente Tesso all’ingresso del
parco, percorriamo la stradina che per un tratto parallela
alla foce del torrente raggiunge il ponte del diavolo. Il ponte
noto simbolo della città risale

sulla SP1 per pochi passi sino
ad imboccare alla sinistra la
strada che sale a Pian Castagna
(555 m). Attraversiamo la borgata, percorriamo lo sterrato
che conduce agli orti e all’imbocco del sentiero (41’/106’)
che sale alla nostra destra diretto alla cappella di San Giovanni. Ad un bivio a circa metà
strada è possibile una breve divagazione alla destra per scoprire quanto è grande la vasca
di contenimento acqua utilizzata un tempo per azionare le
turbine della sottostante centrale ENEL. Ritornati sui nostri
passi raggiungiamo la cappella di San Giovanni (15’/121’).
Il sentiero prosegue nel bosco,

di alimentazione della centrale Enel di Funghera si biforca proseguendo dritto verso il
Santuario di Sant’Ignazio, mentre a destra andiamo in direzione Germagnano sino al termine del canale dove seguendo
l’evidente proseguo scendiamo
nuovamente sull’asfalto per un
breve tratto, alla prima deviazione sulla sinistra saliamo per
pochi minuti la stradina che lasceremo per un sentiero poco
visibile alla sinistra diretto alla
pineta soprastante. Raggiungiamo un bivio (47’/314’) che
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