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Sbarca al “C’entro” il Festival Italiano della Musica Resistente

EDITORIALE

Diritto dovere
di Elis Calegari

T

ra brevissimo sarà tempo di elezioni: il 25 maggio dovremo recarci alle
urne non solo per le “europee”,
ma anche per eleggere il nostro
nuovo Consiglio Regionale.
Finora l’attesa, soprattutto per
le Regionali, è stata tutto meno
che spasmodica.
Al di là delle solite tre presenze ossessive in TV, qualcuno ha
avuto notizia della campagna
elettorale? Tira più un vento
d’ammutinamento che da partecipazione, con buona pace di
Giorgio Gaber e della sua idea
di democrazia.
Contrariamente al passato,
pare sia corsa un’aria che ha
fatto pensare al tirare al meno,
con una quasi totale assenza di
pubblicità elettorale.
Sarà pure che la crisi ha sottratto ovunque risorse, ma non
è un bel segno comunque.
Dipenderà dal fatto che politica e istituzioni si sono allontanate così da tanto dalla vita reale da far scivolare tutto quanto
nell’indifferenza e nell’apatìa?
Eppure è una partita importante, vitale quella che ci andiamo
a giocare e, più che mai, una
scelta piuttosto che un'altra potrebbe risultare determinante
per il nostro futuro. E questo
vale sia per le elezioni regionali che per quelle europee, che
molti, a sentire i discorsi, paiono voler ignorare.
Si perdoni il bisticcio, ma anche scegliere di non scegliere,
disertando le urne, è di per sé
una scelta. Esercitare il diritto/
dovere del voto è l’unico modo
per sancire la superiorità della
democrazia rispetto a qualsiasi altra forma di governo: non
votare, voltarsi dall’altra parte,
non è una forma di dissenso, è
semplicemente mettere, per di
più al buio, il nostro destino in
mani altrui.

Certo, se uno sta a guardare il
nostro recente passato, e ciò
che ci ha consegnato - e da ogni
campo politico - non troviamo
che esempi di malaffare e corruzione; se uno prende le quotidiane notizie relative a cricche,
quelle che ci piovono addosso
dai media e dalla magistratura, è indotto davvero a chiedere
l’espatrio o l’esenzione dall’esercitare qualsiasi forma d’attività che ci abbini a questo nostro strambo Paese.
Che credibilità può avere una
nazione che a distanza di
vent’anni da “Mani Pulite” propone le facce di bronzo degli
stessi colpevoli “compagni”?
Che credibilità può ingenerarsi
in questo Stato se, anche grazie
a questo sistema elettorale che
proprio non ce la si fa a cambiare, siamo riusciti ad avere
un Ministro dell’Interno, nonché presidente, dico, del Copasir - il Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica - l’organo del Parlamento della Repubblica Italiana, di
controllo dei servizi segreti (!),
ora incarcerato e accusato di
concorso esterno in associazione mafiosa?
Ci vuole una forza superiore
per recarsi al voto, ma questo è
l’unico modo che abbiamo per
marcare netta la nostra volontà
da cittadini sovrani.
Dal nostro voto, da migliaia di
nostri voti - e solo così - può nascere un futuro diverso.
Questa volta le “europee” hanno un significato totalmente opposto al mero compito di
completare una lista di signore
e signori che staranno tra Strasburgo e Bruxelles: questa volta la posta in palio è molto, molto più alta.
Disertare le votazioni sarà la
cosa più stupida che potremo fare. Anche perché qualcuno che andrà a votare ci sarà,
e sarà la sua scelta a condizionare per lungo tempo le nostre
vite.

La vignetta di Bear

“Colonia Sonora” a Caselle!
La notizia è certa e fa davvero
un certo effetto: “Colonia Sonora” sbarca a Caselle, al “C’entro” di via alle Fabbriche.
Cosa sia “Colonia Sonora” gli
appassionati di musica torinese lo sanno bene: è il Festival Italiano della Musica Resistente e negli anni, dal 1996 a
ieri, ha visto al alternarsi sul
suo palco una teoria infinita

di nomi altisonanti, italiani e
stranieri.
Il cartellone prevede a Caselle
9 concerti in cartellone. Si comincerà il 4 giugno alle 21.
Ingresso gratuito e una musica
tutta da vivere in un’estate da
noi mai vista.
a pag. 12

Al via i lavori di pulizia e manutenzione della città

Strade, qualcosa si muove
Accordo Comune e SETA per
stabilire i nuovi percorsi di pulizia delle nostre strade. Ora c’è
un piano straordinario che prevede anche interventi di manutenzione delle rotonde, sfalci
dell’erba e pulizia dei fossi, e
il ripristino dei manti stradali.
Sarà ripristinata la segnaletica
orizzontale, ed è in programma l’installazione di una serie
di dossi e dissuasori di velocità
a pag. 3

Civich: proroga
per Net
Il Sindaco Baracco: “Penso che
si stia andando verso una soluzione, grazie alla buona volontà di tutti. Posti di fronte ad
una situazione difficile, la soluzione più logica è quella della
proroga del servizio sperimentale, di modo da poter affrontare con più tempo le criticità.
a pag. 3

75 anni fa
all’aeroporto
di Caselle...
Sabato 13 maggio 1939
Mussolini giunse a Caselle per un eccezionale evento. Claudio Santacroce ci riporta a quei
giorni.
a pag. 20 e 21

Il Primo Maggio e le speranze perdute

Poco da festeggiare
Da quando è cominciata la crisi profonda che ci attanaglia
sono migliaia e migliaia i posti di lavoro andati in fumo.
Le difficoltà di chi finisce fuori dal sistema e quelle dei giovani e delle donne. Tutti senza
speranze.

a pag. 4 e 5

Trent’anni fa
il sacrificio
di Quarantelli
Quest’anno ricorre il
trentennale della scomparsa del pilota collaudatore Manlio Quarantelli,
perito per le gravi ferite
riportate nell’incidente
aereo del 1°giugno 1984
durante uno dei primi
voli di collaudo del nuovo velivolo AMX.
Il suo gesto eroico salvò
Caselle da un terribile incidente aereo.

Chiuso per proroga

Manifestazione aerea

a pag. 14 e 15

Il 24 maggio la seconda edizione

Girogiocando
per la mia città

Il 24 maggio a Caselle si terrà
la seconda edizione della manifestazione sportiva "Girogiocando per la mia città". Come
l’anno scorso gli istruttori delle varie associazioni territoriali guideranno i ragazzi dell'Isti-

tuto Comprensivo di Caselle e
della Scuola Materna in molteplici discipline sportive.
La manifestazione si svolgerà
quest’anno interamente al Prato della Fiera.
a pag. 32
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Eccoci pronti!

Giochi pericolosi

ccoci di nuovo pronti ad
affrontare questa nuova
sfida: le Elezioni Europee e
Regionali sono alle porte ed il
25 maggio andremo alle urne.
Si tratta di due competizioni particolarmente importanti
per le prospettive che ne possono nascere: la Regione Piemonte ha l’assoluta necessità
di riprendere il giusto cammino
di crescita e di dignità dopo la
fin troppo lunga parentesi della Giunta Cota che non ha saputo dimostrarsi all’altezza del
compito generando situazioni problematiche in vari campi
(sanità, lavoro, servizi socio-assistenziali, ...); in Europa, invece, si deve superare la tentazione di isolare l’Italia dal contesto
internazionale e si deve lavorare, invece, per avere “più Europa” riconquistando per il nostro
Paese il ruolo che gli spetta nella decisioni che incidono sulla
nostra vita.
La campagna elettorale è ormai
nel pieno della sua espressione. Importante banco di prova,
pertanto, per il peso del nostro
Paese in Europa, con un imminente ed concreto impegno: la
Presidenza del Semestre Europeo del 2014 (che sia ripeterà solo nel 2020). Il Partito Democratico ha gli uomini,
le competenze e l’esperienza
per assumersi con responsabilità il governo di questo periodo così complesso e difficile:

a politica dovrebbe essere
partecipazione. Nel senso
che tutti dovrebbero avere
il diritto di partecipare alla vita
pubblica di un’amministrazione comunale. Essere presenti ai
Consigli comunali, ad esempio.
A Caselle invece ultimamente hanno intrapreso una strada nuova.
Adesso fissano i Consigli comunali in orari pensati apposta per rendere difficile o impossibile la partecipazione. Del
tipo, l’ultimo consiglio comunale fissato alle 5 del pomeriggio
di un martedì. Ma per caso lorsignori pensano che siamo tutti disoccupati o nullafacenti? In
questo periodo chi ha un lavoro
deve tenerselo stretto e non tutti hanno la possibilità di chiedere permessi o di assentarsi. Ma
in maggioranza evidentemente
non la pensano così. Pensano di
aver escogitato un sistema per
approvarsi le loro delibere nel
silenzio generale. Poco pubblico ad ascoltare, e tutto fila liscio.
Una maggioranza che agisce in
questo sistema però non fa gli
interessi dei cittadini: fa i propri. E questo i cittadini devo-

E

come bene ha detto il Premier
Matteo Renzi, questa competizione elettorale è una vera e
propria sfida tra la rabbia e la
speranza. Il Partito Democratico può essere portatore di una
speranza nuova di rinascita del
Paese e dell’Europa: non perdiamo questa occasione! Per
queste ragioni e per far conoscere programmi e candidati
ci stiamo ritrovando impegnati insieme ai cittadini in diversi momenti dedicati all’approfondimento di varie tematiche e
presenti nelle piazze mettendoci la “faccia” in prima persona.
Il 28 aprile presso la Sala Giunta, insieme al Senatore Mauro
Maria Marino (Presidente della Commissione Permanente Finanze e Tesoro) si è affrontato
il tema della fiscalità e dei progetti in cantiere da affrontare,
attraverso una serie di passaggi intermedi, nell’arco di tempo
di un anno: una vera e propria
rivoluzione che potrà portare
l’Italia a ritrovare una sua stabilità e a recuperare fondi destinati alle nuove iniziative legate
alla crescita del Paese. L’evento
è stato di alto gradimento, corredato, altresì, dall’intervento
del nostro vice-Sindaco, nonché
Assessore al Bilancio, Giovanni Isabella che ha fatto un’analisi precisa e puntuale della situazione economico-finanziaria
della Città e delle perplessità legate al continuo variare delle

L

leggi che impediscono di portare avanti una più completa programmazione a medio termine. Nella mattinata di domenica
11 maggio, invece, in occasione dell’Assemblea degli iscritti, si è cercato di chiarire le varie modalità di voto relative alle
diverse elezioni in essere: per
l’occasione è stato presente un
esperto che ha risposto alle varie domande poste. Volgendo
lo sguardo al panorama amministrativo locale è da sottolineare l’apertura, per chi non ne
avesse ancora informazione, di
uno sportello lavoro dell’Associazione “Alpover40”: strumento voluto dall’Amministrazione
Comunale per agevolare gli inserimenti lavorativi di persone
che hanno perso la propria occupazione. Sono partiti, intanto, come anche annunciato dal
Sindaco in Consiglio Comunale,
nonostante la scarsa disponibilità di risorse economiche, alcuni interventi di manutenzione nella Città dei quali potremo
parlare nei prossimi articoli.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

Dall’ultimo Consiglio
Comunale...
Strade dissestate
Cartelli stradali inesistenti, difficoltà di circolazione in via Venaria, via Circonvallazione, via Audello, Borgata Francia (tratto di
collegamento con viale Bona),
Via Aeroporto (fondo della super-strada)... manutenzione ordinaria quasi inesistente,
mancanza di segnaletica longitudinale e trasversale, carenza
di marciapiedi e percorsi in sicurezza per pedoni e ciclisti ...
Continuiamo a chiedere che si
intervenga, non si può mettere a repentaglio l’incolumità dei
cittadini.
Vigili
Stato di agitazione della Polizia
Municipale.
Minaccia di sciopero in tutti i
Comuni dell’Unione.
I rappresentanti sindacali hanno presentato un documento

dove evidenziano le principali
difficoltà: carenza delle attrezzature in dotazione, mancanza
di risorse umane, insufficienza
del parco autovetture, chiusura
della Sezione di Caselle, inefficacia di quella di Mappano, inadeguatezza della centrale operativa, fuoriuscita di Volpiano
e San Benigno dal servizio unificato, inadeguatezza del mezzo furgonato, mancanza di protocolli d’intesa con le altre forze
dell’ordine, mancanza di zone
di sicurezza dove depositare le
armi in dotazione... senza considerare le lamentele dei cittadini... bisognerà pur dare risposte!

Unione NET
L’Unione NET ha pubblicato
una “determina dirigenziale” redatta dai funzionari che stanzia
24.000 € per un servizio di “comunicazione istituzionale” che
prevede, tra l’altro, incontri tra
il Presidente dell’Unione, i suoi
Assessori ed un selezionato numero di giornalisti “fidelizzati”.
A parte il termine “fidelizzare”
che richiama alla memoria l’operato dei più biechi e beceri
regimi autoritari di qualsivoglia
colore politico, ci chiediamo:
la determina potrà pure essere “consentita dalla legge” ma,
in questo periodo di ristrettezze
economiche, è opportuno spenAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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dere per questo una simile somma di denaro? E’ lecito che una
simile decisione venga intrapresa da “funzionari”?
Progetto “ELENA”
L’Unione NET ha sottoscritto
una convenzione con altri Comuni (tra cui Asti come capofila) per aderire al programma
“ELENA” con cui potrà accedere
a finanziamenti fino al 90% dei
costi di studio e progettazione
di interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica
di edifici pubblici, illuminazione
stradale, trasporto urbano ecc.
In caso di aggiudicazione dei finanziamenti le Amministrazioni saranno accompagnate alla
pubblicazione di gare rivolte alle “ESCO” (Energy Service
Company) per l'assegnazione di
fondi per realizzare interventi
senza alcun esborso finanziario
da parte del Comune, poiché le
risorse verranno reperite dal risparmio ottenuto con la miglior
efficienza energetica prodotta.
Poiché il Comune di Caselle
aderisce a NET e non ha ancora
presentato nessun progetto di
“efficientamento” delle strutture, abbiamo concluso gli interventi in Consiglio Comunale con
la pressante richiesta di proporre al più presto dei progetti.

no saperlo. Inoltre sarebbe opportuno un maggior rispetto di
chi è all’opposizione e fa politica per puro volontariato, senza
lo stipendio che invece percepiscono gli assessori di maggioranza.
Ad esempio, nell’ultimo consiglio hanno approvato la nuova tassa sui rifiuti. Ecco: quasi
nessuno sa che ci sarà un ulte-

riore aumento rispetto al passato. Ed il servizio sarà sempre lo
stesso, scarso, di prima. Ma se
gli amministratori e il Sindaco
sono così convinti della bontà
delle loro scelte, perché si nascondono alla vista dei cittadi-

ni con Consigli comunali fissati
ad orari ridicoli? Non basta partecipare con la fascia tricolore alle manifestazioni, bisogna
amministrare bene a partire
dalla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle
imprese. Non abbiamo più l’età
per giocare a nascondino.
Passiamo ad altro argomento
non meno importante, che più
volte ho sollevato in Consiglio.
Ovvero il sorvolo di aerei militari a bassissima quota sul centro
di Caselle. È proprio necessario
passare rasente ai tetti a velocità folle? È una cosa demenziale. E ancora più demenziali
sono le giustificazioni che a volte sentiamo: se uno è di Caselle
deve esserci abituato... oppure:
sì ok il rumore, ma l’aeroporto
ha dato da mangiare a tante famiglie...
Tutto vero, per carità, ma spostare le esercitazioni di un velivolo militare lontano dal centro
abitato, sui prati, non sarebbe una scelta logica? Perché a
Caselle il buon senso non viene
mai utilizzato?
Dott Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

I problemi restano
I

n primavera sbocciano i fiori, le moto per le strade di
montagna ed i gazebo dei
vari partiti. Ma il gazebo del
MoVimento5stelle è sempre
stato presente, sempre sul territorio, sempre pronto ad ascoltare i cittadini. Qui a Caselle
come a Mappano, come a Borgaro, come a Torino, come a
Leinì, come a Casalpusterlengo. Ovunque siamo presenti e
ovunque cerchiamo di cambiare i paesi dove abitiamo per
rendere l'amministrazione trasparente e veramente al servizio di tutti. E non solo degli amici e degli amici degli amici.
Ma anche il lavoro dietro le
quinte continua alacremente.
Si moltiplicano gli incontri fra
gli attivisti e i candidati, chi ha
già un po' di esperienza insegna
agli altri come si presentano le
liste, come si raccolgono le firme, come si fa campagna elettorale, quali sono le regole da
rispettare. E si programmano i
prossimi incontri per formare i
futuri rappresentanti di lista, i
futuri consiglieri comunali, i futuri sindaci, i futuri assessori. E
si vedono nei banchetti insieme
ai candidati sindaci e consiglieri del MoVimento5stelle anche
i deputati e i senatori a 5 Stelle.
Tutto questo ci rende veramente partecipi di una comunità, ci
sosteniamo l'uno con l'altro.
Ovviamente ci sono anche dei
contrasti, che riteniamo naturali in un qualsiasi gruppo
di persone. Ma lo spirito che
è presente fra di noi, la rete,
la collaborazione, dubito fortemente si possano trovare in
altri gruppi politici. Che si ri-

cordano dei cittadini solo in occasione delle elezioni.
Inoltre il Il Movimento 5 Stelle di Caselle Torinese comunica che ignoti hanno presentato in data 13.03.2014 presso
gli uffici dell'Asl 03TO3 di Collegno, una lettera di segnalazione a nome di Navone Angelo e
per conto del Movimento 5 Stelle dove viene citata la probabile
presenza di amianto nella vecchia scuola elementare di Mappano in via Amerano.
Precisiamo che la succitata segnalazione non è stata fatta dal
Movimento 5 Stelle di Caselle.
Falsa è la firma. Falso il modulo. Le nostre segnalazioni sono
fatte in modo trasparente nelle sedi opportune. Abbiamo comunicato l'accaduto in conversazione privata al Sindaco che
l'ha poi riportata in Consiglio
Comunale.
Noi non sappiamo se l'azione
ha lo scopo di screditare il Movimento 5 Stelle, ad ogni modo
abbiamo provveduto a fare denuncia presso i Carabinieri.
Per chiudere, alla nostra richiesta protocollata con n.ro 7262
la maggioranza ci comunica
che:
"[omissis] pur riscuotendo un
vivo interesse, risulta, nell'immediato, di difficile applicazione in quanto l'albo degli scrutatori, depositato presso l'Ufficio
elettorale del Comune non fornisce alcuna indicazione circa lo stato di occupazione degli iscritti."
Per venirci incontro ci propongono di presentare anche noi
dei disoccupati/inoccupati.
Noi non ci prestiamo a questo

sistema clientelare, ma suggeriamo al Sindaco ed alla maggioranza tutta di farsi comunicare dal Centro per l'Impiego di
Ciriè la graduatoria degli iscritti residenti a Caselle.
Allo stesso tempo facciamo notare che comuni limitrofi con
maggioranze simili hanno adottato il criterio del m5s propo-

sto, aprendo le graduatorie attraverso l'avviso on-line per
l'iscrizione delle liste e la relativa nomina.
Ribadiamo ancora una volta
che l'assenza dell'assessore alle
politiche sociali, si sente tutta,
in quanto il Sindaco ha acquisito le deleghe, ma non la sensibilità per gli ultimi e la competenza richiesta per affrontare
questo difficile periodo.
P.S.: non credetegli se vi dirà
che dovevamo attivarci prima;
anche l'anno scorso andò a finire così.
M5S unica alternativa!
Angelo Navone
Capogruppo M5S
Caselle Torinese
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Polizia municipale: una proroga per Net
C

on le imminenti Elezioni Amministrative borgaresi, uno dei punti tornati
all’ordine del giorno nei discorsi quotidiani è il funzionamento della Polizia Municipale Net:
da quando il servizio unificato
sperimentale è partito, un anno
e mezzo fa, le critiche si sono
sprecate. Naturalmente le opposizioni attaccano ed il sindaco
uscente Vincenzo Barrea si difende. A Caselle cosa se ne pensa in merito? Il punto di vista
del Sindaco Luca Baracco: “Noi
sindaci abbiamo effettuato un
incontro, come Net, con le rappresentanze sindacali dei nostri agenti: in quella sede abbiamo proposto una proroga della
sperimentazione almeno fino a
maggio. La proposta è stata accettata dalle Rsu ed in realtà si
andrà, ovviamente, a dopo le
elezioni amministrative del 2526 maggio, in modo che a decidere eventuali modifiche del
servizio attuale siano, giustamente, i nuovi amministratori
di Borgaro e Settimo, insieme a
noi. A Caselle, come Giunta siamo soddisfatti del nuovo servizio istituito da qualche settimana, ossia la pattuglia a piedi che,
a giorni alterni, nel tardo pomeriggio monitora la situazione,
essenzialmente nel centro storico. Questo primo intervento è
stato apprezzato anche dai commercianti”. L’opinione dell’assessore competente, nonché viIl Vice Sindaco Giovanni Isabella

cesindaco casellese, Giovanni
Isabella: “Come già detto da Baracco, la sperimentazione proseguirà, su richiesta dei Comuni
che andranno al voto, teoricamente almeno fino al 15 maggio. Devo dire che su Caselle la
situazione è migliorata in parte: sono stati accolti i suggerimenti che facevamo da circa un
anno, come, ad esempio, l’istituzione della pattuglia a piedi che

"Escludendo la proroga, si sarebbe andati verso due soluzioni: l’uscita
del servizio da Net, con
un ritorno al passato, oppure il passaggio dei nostri agenti sotto l’Unione
stessa. La rottura delle
trattative avrebbe danneggiato tutti, cittadini
compresi"
Luca Baracco
sta riscuotendo consensi, anche
se alcuni cittadini si lamentano ora perché arrivano le multe per divieto di sosta. Mi chiedo
come mai questi suggerimenti
non siano stati presi in considerazione prima. Noi monitoreremo continuamente la situazione
e ci attendiamo, come Amministrazione casellese, altri miglioramenti nel servizio.
Se, quando avverrà l’insediamento
delle nuove Giunte nei Comuni che
andranno al voto,
la situazione non
ci soddisferà appieno, ci ritroveremo e valuteremo
il da farsi, aperti
ad ogni soluzione
e senza preclusioni o preconcetti.

Questo dev’essere ben chiaro”.
Questo era il punto di vista sul
tema fino a, più o meno, un mese
fa, con le opposizioni casellesi che, comunque, avevano una
posizione che non si discostava di molto da quelle borgaresi,
talvolta giungendo addirittura a
chiedere lo scioglimento dell’Unione dei Comuni stessa, almeno per come l’abbiamo conosciuta finora, considerando che
quello della Polizia Municipale è
l’unico servizio davvero unificato e quindi, se naufraga quello,
naufraga tutta Net (almeno secondo le opposizioni casellesi e
borgaresi appunto). All’improvviso però, all’inizio di aprile la
situazione della Polizia Municipale Net è sembrata precipitare,
con il rifiuto degli agenti di proseguire nella sperimentazione e
Barrea che minaccia di trasferirli tutti in Net. Ora la strada sembra quella dell’apertura di un tavolo di discussione con l’ipotesi,
probabile, di una proroga della
sperimentazione fino al 31 dicembre 2014. La dura posizione

"E’ evidente che la sperimentazione è fallita: chiediamo quindi ai
sindaci di fare un passo indietro e riportare i
lavoratori ai rispettivi comandi. Stiamo solo chiedendo una Polizia Municipale efficiente: il nostro
non è un no pregiudiziale o pretestuoso"
Massimo Esposto, sindacalista della Fp-Cgil
di Massimo Esposto, sindacalista della Fp-Cgil, che parla anche per i colleghi: “E’ da 2 anni,
ossia dall’inizio della sperimentazione, che palesiamo le criticità, ricevendo in cambio dalla

politica promesse, ma senza risultati. Abbiamo già accettato la
proroga fino al 15 maggio, ma

"Sono fiducioso e mi
aspetto una soluzione
positiva per tutti: i nostri lavoratori hanno preso coscienza dell’inutilità
del muro contro muro e
credo che chiederanno
alle proprie rappresentanze una modifica della posizione presa. Si andrà ad un accordo, per il
bene di tutti i cittadini e
dei lavoratori stessi"
Vincenzo Barrea
a seguito della nuova proposta
abbiamo convocato le assemblee dei lavoratori per decidere insieme cosa fare: il 95% dei
vigili si sono espressi contro la
prosecuzione del servizio così
gestito. E’ evidente che la sperimentazione è fallita: chiediamo quindi ai sindaci di fare un
passo indietro e riportare i lavoratori ai rispettivi comandi.
Stiamo solo chiedendo una Polizia Municipale efficiente: il nostro non è un no pregiudiziale o
pretestuoso”. L’opinione del presidente di Net, nonché sindaco
uscente di Borgaro, Vincenzo
Barrea: “La situazione di stallo
si sta risolvendo e si va verso un
prolungamento della sperimentazione, che era poi ciò che volevamo noi sindaci: non abbiamo ceduto di fronte ai sindacati.
Sono fiducioso e mi aspetto una
soluzione positiva per tutti: i no-

stri lavoratori hanno preso coscienza dell’inutilità del muro contro muro
e credo che chiederanno
alle proprie rappresentanze una modifica della posizione presa. Si andrà ad un accordo, per il
bene di tutti i cittadini e
dei lavoratori stessi”. La
posizione del sindaco di
Caselle Luca Baracco:
“Penso che si stia andando verso una soluzione,
grazie alla buona volontà di tutti. Posti di fronte
ad una situazione difficile, la soluzione più logica
è quella della proroga del
servizio sperimentale, di
modo da poter affrontare con più tempo le criticità. Escludendo la proroga, si sarebbe andati
verso due soluzioni: l’uscita del
servizio da Net, con un ritorno
al passato, oppure il passaggio
dei nostri agenti sotto l’Unione
stessa. La rottura delle trattative
avrebbe danneggiato tutti, cittaIl Sindaco di Borgaro Vincenzo Barrea

Il Sindaco Luca Baracco

dini compresi: forse le posizioni
forti prese sono servite a smuovere le acque”.
L’assessore casellese competente, Giovanni Isabella, preferisce
astenersi da commenti in attesa di sviluppi. Risentito poi in questi giorni,
il sindaco Baracco riferisce che, a breve, ci sarà
un incontro dei sindacati con il direttore generale di Net, il dottor Stefano Maggio.
Un incontro probabilmente definitivo, in cui
si dovrebbe arrivare addirittura a concordare
una proroga del servizio unificato fino al 31
dicembre 2015. Al momento però, non è dato
sapere se l’accordo andrà in porto e a quali
condizioni.
Ivan Cuconato

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

E_mail: info@kfimmobiliare.com

Al via i lavori di pulizia e manutenzione della città

Finalmente qualcosa
per strada si muove
N

ei giorni scorsi il sindaco
Luca Baracco e la Giunta
Comunale hanno incontrato i dirigenti della ditta SETA
per stabilire i nuovi percorsi di
pulizia meccanizzata delle strade della nostra città e hanno deliberato un piano straordinario
di pulizia che si estenderà per
oltre 50 chilometri di viabilità.
Sono previsti anche interventi di manutenzione delle rotonde, sfalci dell’erba e pulizia dei
fossi.
Inoltre, per mettere in sicurezza
alcune strade cittadine e ripristinare il decoro urbano del territorio casellese il Comune ha
deciso di procedere immediatamente con gli interventi di manutenzione stradale.
Da qui a metà maggio, sarà ripristinata la segnaletica orizzontale (stop, passaggi pedonali) e rifatto il marciapiede di
fronte alla scuola di via Guibert.
E’ in programma l’installazione
di una serie di dossi e dissuasori di velocità, specie nei pressi scolastici, se ne prevedono
nove nel solo territorio di Caselle e due a Mappano.
E’ in fase di appalto il marciapiede che partirà dalla stazione
vecchia e farà il giro attraverso
la sopraelevata della ferrovia
e arriverà al mercato, in piaz-

za Falcone, passando sul lato
destro della strada che va verso Ciriè.
Sarà ripristinato entro la fine
di luglio il manto stradale di alcune delle vie più gravemente danneggiate dal maltempo,
si tratta per il momento di piccoli interventi di manutenzione,
allo scopo di ripristinarne la sicurezza, in particolare sarà ricostruita la pavimentazione di
strada San Maurizio, sempre

più vessata da crepe, buchi e
solchi, un pericolo per pedoni e automobilisti soprattutto
nei giorni in cui il passaggio è
moltiplicato per la presenza del
mercato.
“Non si tratta di grandi opere
pubbliche - dice il Sindaco Luca
Baracco - però sono interventi
urgenti di cui la nostra città ha
assolutamente bisogno”.
Enrica Munì

CASELLE
TORINESE
Fuori rotta aerea.
Appartamento
di 85 mq con
tripla esposizione. Vicinanze
stazione.
Volendo box auto a parte ad euro 13.000,00.
Classe E (ipe 222,30) euro 79.000,00

CASELLE
TORINESE
Quarto ed ultimo piano con
ascensore. Alloggio di 95 mq
molto luminoso
con posto auto.
Possibilità di box auto ad euro 15.000,00.

Classe E (ipe 252,10) euro 110.000,00

MAPPANO
di CASELLE
Trilocale di 80
mq al primo
piano con ascensore. Riscaldamento autonomo e doppia
esposizione. Zona comoda ai servizi.

CASELLE
TORINESE

Classe G (ipe 334,65) euro 110.000,00

Classe G (ipe 329,3986) euro125.000,00

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

CASELLE
TORINESE
Nuova costruzione. Quattro
locali con box
auto. Possibilità
personalizzazioni interne
e scelta materiali attraverso il capitolato.

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE

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

Vicinanze viale
Bona, appartamento di 115 mq
con box auto e
riscaldamento
autonomo. Ottima esposizione ed ampia vista panoramica.
Classe E (ipe 541,27) euro 190.000,00

In contesto trifamiliare, fuori
rotta aerea,
appartamento
di cinque locali con box auto e giardino di 200 mq.

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

In via Cena, vicinanze viale Bona,
splendido appartamento bilivello
di 150 mq. Terrazzo e balcone
verandato. Ottima esposizione, ampio box e cantina. Da vedere.
Classe D (ipe 434,21) euro 240.000,00
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Il Primo Maggio e le poche speranze dei giovani

Oggi c'è ben poco da festeggiare
L

a Festa del lavoro viene celebrata per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti
in campo economico e sociale.
E’ la festa delle cosiddette “persone comuni”: i lavoratori. Tutti,
nessuno escluso.
Spiace dirlo, ma la domanda
sorge spontanea: nel 2014 c’è
davvero ancora qualcosa da festeggiare? Forse, con gli attuali standard, il prossimo anno rischiamo di festeggiare la festa
dei disoccupati.
Partiamo da lontano... L’identità dello stato italiano è messa
per iscritto nella Costituzione
della Repubblica Italiana. Bene,
ne cito due estratti, precisamente dagli articoli 1 e 36: “L'Italia
è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.”; “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”
Forse c’è qualcosa che non va.
Se lavorare è un diritto del cittadino (sancito dalla Costituzione Italiana), allora lo stato ha
tradito il cittadino, perché questo diritto oggigiorno non viene
garantito. I numeri spesso parlano più delle parole: a marzo
2014 il tasso di disoccupazione in Italia ha toccato il 12,7%,
e quello di disoccupazione giovanile (fino ai 25 anni) è arrivato al 42,7%. Queste cifre, pur essendo già di per sé allarmanti,
in realtà non evidenziano appieno quale sia la reale situazione

italiana, perché non viene presa in considerazione la drammatica condizione di precarietà di chi oggi ha un contratto di
lavoro.
Il sistema attuale inoltre genera ripercussioni sulla generazione successiva: una famiglia
che si trova in difficoltà economica, o senza alcuna sicurezza,
potrebbe non essere in grado
di mantenere il diritto allo studio dei propri figli, ad esempio
rischierebbe concretamente di
non poter mandare all’università i propri fanciulli. L’errore
è nel sistema, perché uno stato
che non è in grado di garantire
un futuro, non ha futuro.
Quindi torniamo alla domanda
originaria: dovremmo festeg-

giare che quasi un giovane su
due sia senza prospettive? Che
in Italia un ragazzo, alle attuali condizioni, non abbia futuro?
Ogni tanto viene da ridere
quando sento discorsi, abbastanza superficiali, sul fatto che
sempre più giovani Italiani vadano in cerca di fortuna all’estero.
Vien da ridere perché sembra
assurdo che non si comprendano le motivazioni. Quali prospettive, quali garanzie, quali motivi offre questo paese per
rimanere?
Siamo tornati indietro di tre generazioni, quando i nostri avi
partivano per andare all’estero in cerca di fortuna, costretti dalla povertà e, in certi casi,

dalla disperazione. La generazione dei ventenni attuali rischia di trovarsi nella stessa situazione: partire non per scelta,
ma per necessità; partire perché qui non si intravedono vie
d’uscita. Non parte solo il laureato in cerca di “gloria” e salari adeguati, oggi se ne va anche
l’operaio che qui non riesce più
a trovare a lavoro.
D’altronde come fa un giovane
di oggi a credere in questo Paese, a fare progetti per il futuro
se la maggior parte dei contratti lavorativi hanno una durata
di pochi mesi? E’ vero, le opportunità le ha chi se le crea, ma
qui stanno sparendo anche le
possibilità di crearsele.
C’è un altro fatto che angoscia.

Charles Bukowski una volta affermò: “Come è possibile che ad

Se lavorare è un diritto
del cittadino (sancito
dalla Costituzione Italiana), allora lo stato ha
tradito il cittadino, perché questo diritto oggigiorno non viene garantito. A marzo 2014 il
tasso di disoccupazione in Italia ha toccato
il 12,7%, e quello di disoccupazione giovanile (fino ai 25 anni) è arrivato al 42,7%
un uomo piaccia svegliarsi alle
6.30, mangiare a forza, lavarsi
e pettinarsi, combattere contro
il traffico per finire in un posto
dove essenzialmente fa un sacco di soldi per qualcun altro e
gli viene chiesto di essere grato per l’opportunità di lavoro?”
Non è intenzione mettere in discussione i metodi e/o i risultati
del sistema capitalista in cui siamo catapultati, né, tanto meno,
sostenere l’ipotesi di essere
“sfruttati”: sia immediatamente chiaro come la condizione di
un lavoratore italiano del 2014
è comunque migliore delle epoche passate o di quella attuale
di uomini sparsi in quelle parti del mondo dove il progresso e
la civiltà fanno ancora fatica ad

arrivare. La frase dello scrittore
statunitense, in realtà, colpisce
per un altro motivo. Il rapporto di lavoro è un rapporto “dare
per avere”: il lavoratore si impegna a svolgere una determinata mansione lavorativa in cambio di una retribuzione; quindi
si tratta di un rapporto dove,
all’incirca, tutte e due le parti
hanno un guadagno.
Invece, oggi in Italia, stiamo vivendo una sorta di paradosso:
sembra quasi che un datore di
lavoro faccia un favore a permettere a qualcuno di lavorare.
Quando si parla di “datore di lavoro” non si intede certo i piccoli/medi imprenditori che ancora assumono (e si prendono
tutti i rischi), anzi a loro andrebbe detto grazie ogni giorno. Il problema sono i poteri
forti: la globalizzazione ha creato un’enorme disuguaglianza
tra chi produce e chi lavora; diciamo che il concetto può essere riassunto in “grandi profitti
per pochi”.
E a tutti gli altri non rimangono
che le briciole, che a volte purtroppo non bastano.
Essere pessimisti non ha mai
portato da nessuna parte, ma
essere realisti è una grande
qualità al giorno d’oggi. L’ottimismo invece, a volte, può essere la chiave del successo!
Sono convinto che un giorno in
Italia potremo di nuovo festeggiare questa bellissima festa
dedicata alle persone comuni.
Quel giorno, però, non è oggi.
Andrea Bertone

Non è più tempo per le favole

Sognatori o lavoratori?
“F

elice è colui che ha
trovato il suo lavoro;
non chieda altra felicità”, scriveva nel libro “ Passato
e presente ” Thomas Carlyle, il
quale attribuiva un’ estrema importanza al lavoro, in quanto è
l’unico mezzo, attraverso il quale l’uomo raggiunge la felicità.
La situazione lavorativa in Italia
è drastica e allarmante, il numero dei disoccupati è in continua
crescita, tanto da considerare
il suo andamento inversamente proporzionale al continuo
aumento del numero di parlamentari, che occupano inspiegabilmente ruoli “importanti”, senza essere però efficienti.
Coloro che lavorano si trovano
ad affrontare situazioni spiacevoli, con salari miseri, con pochi
contributi, con la pensione che

è diventata ormai un miraggio,
ma noi? Noi che dobbiamo ancora mettere piede nel mondo
del lavoro? In quel mondo che
spaventa, ma da anche una certa sicurezza?
A noi resta l’amarezza, perché sulla base di ciò che sta accadendo a quelli più grandi,
ci accorgiamo di essere senza
speranza, o meglio con una speranza su un milione.
Eppure, i grandi “signori” che
ogni giorno si inventano nuove mansioni e nuovi partiti, ci
chiedono di credere nel futuro,
nella loro capacità amministrativa, nella ripresa economica. Intanto, noi studenti ci ritroviamo
a frequentare l’intero percorso scolastico, con la superbia, a
questo punto, di avere una laurea per poter svolgere la man-

sione che abbiamo sempre sognato. In seguito, andando in
giro ti accorgi invece,che i ragazzi che si sono laureati sono
costretti ad offrire ripetizioni a
bambini più piccoli, che senza
dubbio è meglio che niente, ma
per un laureato in fisioterapia o
in biotecnologia, forse, non è il
massimo.
Viene da chiedersi allora se lavorare ormai sia un diritto, o
equivalga a sognare, per poi accorgersi che la ricerca di un lavoro si tramuta in un incubo.
La nostra Costituzione ci dice
e ci invita a prestare attenzione sul fatto che la nostra Repubblica sia fondata sul lavoro, una
volta forse, oggi ci si può ritenere miracolati se si ottiene un
contratto a tempo indeterminato. Quando eravate piccoli, si-

curamente la maestra nel solito
tema poneva il quesito su cosa
voleste fare da grandi e poi gli
adulti vi chiedevano spesso che
lavoro avreste voluto fare. La risposta variava da quale gioco
in quel momento vi affascinava di più, per cui se giocavate
a fare i poliziotti rispondevate entrare nella polizia, oppure se vi dilettavate a far finta
di avere una classe a cui insegnare, rispondevate la maestra.
Se continuiamo così, oggi, i nostri bambini,invece, impareranno a rispondere a quella stessa
domanda dicendo che da grandi vorrebbero trovare un lavoro.
Non meritiamo tutto questo, chi
si è specializzato in un mestiere e chi invece, ha sudato anni
di studio al liceo e poi all’università, ha il sacrosanto diritto di

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

lavorare, di svolgere quel ruolo
per il quale ha faticato.
Allora, carissimi parlamentari,
fate davvero qualcosa per noi,
mandate in pensione tutta quella gente che arzilla più non è e
che i suoi anni di lavoro li ha
fatti, date ai giovani, non più la

possibilità, ma la certezza di un
posto di lavoro.
Non diteci che dobbiamo continuare a sognare di lavorare:
per le favole, ormai siamo troppo grandi.
Alessia Sette
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Festa del Lavoro, quando
Aria
nuova
il lavoro non c’è
Nel PD di Caselle

I

l 1°Maggio viene celebrata, in molti Paesi del mondo, la Festa del Lavoro (o
dei Lavoratori). Tale ricorrenza serve per ricordare gli sforzi, i sacrifici ed il lavoro dei, appunto, lavoratori e dei sindacati
ed i traguardi conseguentemente raggiunti in ambito economico, sociale e dei diritti del lavoro. In particolare, la ricorrenza
festeggia la conquista del diritto ad avere la giornata lavorativa di otto ore. I primi ad avere
avuto tale diritto sancito da una
legge furono i lavoratori dello Stato dell’Illinois (Usa), grazie ad una legge approvata nel
1867. In Italia ci si arrivò con
un Regio decreto nel
1923. Alcune organizzazioni sindacali
di stampo socialista
e/o anarchiche suggerirono di spostare
la data al 1°Maggio.
Ma a far propendere la scelta definitiva su questa data furono i gravi incidenti
occorsi a Chicago nei
primi giorni di Maggio del 1886. Dei lavoratori in sciopero
si ritrovarono all’ingresso di una fabbrica e la polizia, chiamata a disperdere
l’assembramento agì
in maniera brutale, aprendo il
fuoco: i morti furono almeno
due. Il giorno successivo, un numero decisamente superiore di
lavoratori, affiancati da anarchici, organizzò una manifestazione di protesta contro l’accaduto, occupando una piazza: la
polizia aprì nuovamente il fuoco, provocando numerose vittime. Morirono anche degli
agenti. Dodici persone vennero
condannate a morte l’anno successivo.
Il presidente americano dell’epoca, Grover Cleveland, per
stemperare gli animi, decise di
far adottare la data del 1°Maggio come opportunità per com-

memorare questi episodi. Questa è la genesi della Festa del
Lavoro. Ma quando il lavoro
non c’è? Dall’inizio di questa
pesante crisi, cominciata convenzionalmente nel 2008, i posti di lavoro persi sono moltissimi. Molte le aziende storiche
italiane che hanno chiuso o che
lo stanno per fare, dopo aver
esaurito tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione. Molte realtà produttive si sono anche rilocalizzate
all’estero alla ricerca di un costo del lavoro più basso, ma anche di minor burocrazia e minori diritti per i dipendenti. Il
problema sta proprio qui: con

precario già prima della crisi, figuriamoci come può stare ora. I
giovani, i più colpiti dal precariato da sempre, vivono in maniera ancora più drammatica
la situazione attuale: senza garanzie di nessuna natura, senza sicurezze, in balia della rassegnazione e della mancanza di
prospettiva. L’Italia, come gli altri Paesi dell’area mediterranea, ha sempre primeggiato per
il triste record della disoccupazione giovanile. Ora questi ragazzi, spesso laureati, devono
“gareggiare” per un posto, precario e sottopagato, anche con
quarantenni espulsi dal mondo
del lavoro e con cinquantenni e

la scusa di questa crisi globale, c’è stata una pesante inversione di tendenza. I diritti dei
lavoratori stanno arretrando
rapidamente: molte delle conquiste ottenute negli anni e nei
decenni sono state “bruciate” in
un quinquennio, o almeno mutilate, in nome della crisi. I lavoratori sono stati costretti ad
accettare tagli ai diritti, ai salari, ai premi di varia natura, sotto la minaccia della chiusura,
della riduzione del personale o
del rischio di rilocalizzazione in
chissà quale parte del mondo. E
fin qui stiamo parlando di persone che avevano o hanno l’ormai “mitico” posto fisso. Chi era

sessantenni, troppo vecchi per
riqualificarsi, ma troppo giovani per la pensione. Si è rotto un meccanismo e non si capisce chi lo possa riparare: non
lo Stato o l’Unione Europea (alle
prese con tagli a tutto campo ed una classe politica spesso impreparata), non i Sindacati
(sempre meno rappresentativi del mondo del lavoro e spesso impreparati ai cambiamenti) e nemmeno gli imprenditori
(sicuramente vessati in Italia da
una tassazione elevata, come il
resto del Paese, ma spesso interessati solo al profitto, a scapito
di tutto il resto). Quindi? Spesso, in una postazione di lavo-

ro, si trovano fianco a fianco dipendenti “fissi”, interinali e soci
di cooperative: stessa mansione, stessi doveri, ma diritti e stipendi nettamente diversi. Ormai è una guerra tra poveri per
le briciole, all’insegna dell’individualismo sfrenato: dove sono
finiti la politica ed i sindacati?
I lavoratori si sentono abbandonati e confusi. L’Italia detiene il record delle tipologie di
contratti precari: oltre quaranta! Una giungla creata ad hoc?
Nei Paesi del Nord Europa, questi tipi di contratto si riducono a
tre-quattro... Il 1°Maggio deve
tornare ad essere davvero una
Festa del Lavoro e dei Lavoratori, magari con tanta gente in piazza ai
cortei, anche se quei
tempi sembrano davvero appartenere ad
un’altra era, ed i sindacati
dovrebbero
chiedersi perché e
fare mea culpa. Ma
il 1°Maggio può essere anche la festa di
chi preferisce andare
a fare una scampagnata o una grigliata
in compagnia: la democrazia permette, e
deve permettere, anche questo! Non si
dovrebbe, però, permettere che gli ipermercati rimangano aperti in
questa data, ma come in molte altre festività: un altro segno
del decadimento dei diritti. Un
conto è chi deve lavorare per
forza (forze dell’ordine, personale sanitario), un altro chi viene costretto nel nome del profitto e del dio denaro: tanto
l’incasso che prima si faceva in
cinque giorni e mezzo, ora non
lo si fa neppure più in sette (e
neppure se si aprisse 24 ore su
24). La crisi non guarda in faccia nessuno. E poi, se non lavoro non guadagno, quindi cos’ho
da spendere?

N

el numero di settembre 2013 di “Cose nostre”, nel pubblicare
il documento del Comitato
pro Renzi, il giornale intitolava “Nel Partito Democratico c’è una forza nuova”.
E proprio una forza nuova è
stata.
Abbiamo subito chiesto
un’assemblea degli iscritti, non l’abbiamo ottenuta,
però, da ottobre il partito ha
deciso di aprire la sede due
volte alla settimana. Quest’
apertura verso i cittadini ci
ha fatto molto piacere.
Nel congresso del partito
abbiamo presentato la candidatura di Fabrizio Morri a
segretario provinciale e siamo contenti che sia risultato vincente.
Nel mese di novembre ci siamo impegnati per le primarie dell’8 dicembre. L’esito delle primarie è stato un
vero successo per Renzi, che
a Caselle ha avuto una percentuale di voti superiore
alla media nazionale. Da rilevare che l’afflusso, ancorché a pagamento, ha visto
la presenza di molti giovani
che, a nostro avviso, chiedono la partecipazione attiva
alla vita politica del nostro
Paese.
Noi siamo impegnati ad accoglierli nella vita del partito, creando lo spazio perché
possano ricevere la più ampia informazione e permettere loro di contribuire alla
gestione delle libere istituzioni democratiche.
Come Renzi dimostra in tutte le sue scelte, le donne e i
giovani sono i veri protagonisti per la costruzione del
loro futuro in un Paese che
sappia ritrovare la via della ragione. A questo scopo
chiederemo che le riunioni

degli organi direttivi siano
sempre aperti alla presenza
degli iscritti e dei simpatizzanti che hanno partecipato
alle primarie.
Da gennaio la sede è aperta tre giorni alla settimana: il
lunedì dalle ore 10 alle 12, il
giovedì dalle ore 16 alle 18 e
il sabato dalle ore 10 alle 12,
però solo ogni quindici giorni. L’apertura costante del
lunedì ha dato ottimi risultati: da una settimana all’altra
l’affluenza di persone è aumentata.
Ora dobbiamo impegnarci per le elezioni regionali
ed europee. La regione con
Chiamparino
riconquisterà le speranze dei Piemontesi e l’Europa con il PD di
Renzi, entrato a pieno titolo nella famiglia delle socialdemocrazie, cambierà sicuramente verso.
Lo scopo del nostro gruppo, dunque, è quello di favorire la partecipazione dei
cittadini e di essere un punto di riferimento per ascoltare i loro problemi e insieme
cercare di risolverli; favorire,
cioè, l’accoglienza e gli spazi
di agibilità politica a quanti,
tramite il Partito Democratico, desiderano cambiare e
aggiornare le nostre libere
istituzioni democratiche.
Pensiamo, dunque, che il
partito a Caselle, con noi,
si arricchisca di contributo
partecipativo che veda nel
patrimonio umano della libera dialettica, l’irrinunciabile valore della democrazia
e il presupposto fondamentale della crescita economica e sociale della nostra comunità cittadina.
Il gruppo Renzi
del PD di Caselle

Ivan Cuconato

Ma quali pari opportunità!

Difficoltà doppia se a lavorare è una donna
“Non vorrei aver commesso un’imprudenza a
nascere donna...”.

Al giorno d’oggi, e nella situazione economico lavorativa a volte,
come battuta, si potrebbe sentir
dire una frase di questo tipo.
Di sicuro il problema del lavoro
esiste, è sempre esistito sin da
quando abbiamo iniziato questo
periodo di crisi, e oramai sono
quasi vent’anni che ne parliamo.
Se il problema esiste, non dobbiamo dimenticarci che la difficoltà è doppia se si è donna. Già,
è proprio così. Lo dicono anche
i numeri.
I dati Istat su disoccupazione,
precarietà, uguaglianza del salario e conciliazione fanno emergere una situazione per le donne
che in Italia è ancora drammatica e indietro rispetto ad altri Paesi europei.
In Italia, più di 5 donne su 10
sono senza reddito da lavoro, e,
per quelle che il reddito lo hanno, la retribuzione media pro capite, che è stata calcolata tra impiegate e operaie, si ferma sotto
i 25mila euro annui, mentre
quella di un uomo sfonda il tetto
dei 31mila. Un divario che incide
non solo sul quotidiano, ma che
si ripercuote anche su quanto
percepiranno di pensione (sempre se la pensione ci sarà...).
Secondo gli ultimi dati Istat, a

febbraio di quest'anno risultava occupato soltanto il 46,6%
delle donne, contro un 64% degli uomini, per un totale medio
pari al 55,2 per cento. Un divario che dal 2004 a oggi si è man
mano ristretto soprattutto per-

ché sono stati gli uomini a perdere l'impiego. Sull'altro versante, più che aumentare l'ingresso
delle donne nei luoghi di lavoro,
si è allungata la permanenza di
quelle che un'occupazione l'avevano già a causa dell'estensione
dell'età pensionabile.
Sovente il lavoro è per le donne un sovraccarico da vivere sulle proprie spalle. Per questo, da
anni le italiane si sono fatte portatrici di istanze di cambiamento
dell'economia, a cominciare proprio dalle regole sull'occupazione. La riflessione è ancora aper-

ta, in un confronto dialettico tra
movimenti femminili, politica,
imprenditoria, sindacati. Un Paese come l'Italia, dove da 10 anni
non c'è crescita, non si può permettere di sottovalutare le risorse femminili, che nella maggior
parte dei casi sono più istruite e
attive di quelle maschili.
In Italia è donna soltanto il 6,5%
degli ambasciatori, il 31,3% dei
prefetti, il 14,6% dei primari, il
20,3% dei professori ordinari e
nei ministeri, il 33,8% dei dirigenti di prima fascia. A prima vista, l'unica eccezione parrebbero farla i dirigenti scolastici visto
che il 58,6% è femmina.
Nei giorni scorsi è uscito una
sorta di decalogo per agevolare l’inserimento nel mondo del
lavoro delle donne a seguito di
un confronto dialettico tra movimenti femminili, politica, imprenditoria e sindacati: 1 - Costruire un modello di lavoro in
cui le condizioni non siano nemiche delle donne; 2 - Creare un
luogo o un istituto dove le donne possano conoscere gli strumenti utili a far valere i propri
diritti; 3 - Sviluppare piani di formazione e politiche aziendali di
genere, per l'accesso delle donne al lavoro; 4 - I modelli organizzativi del lavoro sono maschili, a cominciare dagli orari. Le
donne hanno meno tempo degli uomini, dunque bisogna in-

tervenire
sull'organizzazione
aziendale; 5 - Uso flessibile del
part-time per facilitare la gestione familiare. Tempo ridotto che
va utilizzato da uomini e donne, per riequilibrare i ruoli nella famiglia. Sviluppare il lavoro
a casa; 6 - Incentivare il mix vita
e lavoro: l'esperienza e il sapere
della quotidianità delle donne è
una leva e non un ostacolo allo
sviluppo dei processi produttivi; 7 - Introdurre incentivi per
le aziende che assumono donne
di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.
Defiscalizzare il lavoro femminile in alcuni settori e in aree geografiche di maggiore criticità;
8 - Trasformare le politiche sociali per le donne e la famiglia e
creare fondi da destinare sia alla
defiscalizzazione del lavoro femminile che alle politiche di conciliazione; 9 - Riconoscere almeno
15 giorni di congedo di paternità per la condivisione dei compiti nella famiglia; 10 - Il tempo di
cura dedicato alla famiglia non è
tempo rubato al lavoro, ma deve
essere riconosciuto come un valore sociale. Il lavoro delle donne in casa deve essere retribuito
con crediti di cura.
Sicuramente c’è molto lavoro da
fare per iniziare a parlare di pari
opportunità.
Mara Milanesio
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Protezione Civile,
un anno di attività
A

nche il 2013 è stato un
anno denso di attività per
il nucleo casellese della
Protezione Civile. Attiva ormai
dal 2009 sul nostro territorio,
ne fanno parte un nutrito gruppo di ben 45 persone, tutte rigorosamente volontarie. E’ stata presentata la relazione delle
attività svolte nell’anno appena concluso. Nel documento si
legge che sono state ben 130
le uscite compiute nell’arco
dell’anno, per un totale di circa 2.100 ore di servizio svolto.
Ogni mese, la Protezione Civile collabora con l’Associazione

Giorgio Valsania e la Croce Rossa mappanese nella distribuzione alimentare ai bisognosi, oltre
ad aver partecipato alla Giornata della Raccolta Alimentare. Sempre con l’Associazione
Giorgio Valsania, il nostro nucleo è intervenuto a San Felice
sul Panaro, comune del Modenese colpito dal terremoto e a
Torpè, comune del Nuorese colpito dall’alluvione. Significativo
anche il supporto fornito alla
Protezione Civile della Città di
Torino per l’aiuto ai senza tetto
nei mesi invernali presso la Stazione di Porta Nuova. Il gruppo
è stato poi presente a tutte le
manifestazioni di carattere civile e patriottico del nostro
territorio, oltre alla normale collaborazione di supporto alla Polizia Municipale. Di
particolare importanza anche
la partecipazione a “Puliamo
la Stura”, evento che ha coinvolto tutti i Comuni bagnati
dal torrente in una giornata di
pulizia delle sponde.
Le parole dell’assessore competente, il vicesindaco Giovanni Isabella: “Sono più che soddisfatto di questo nucleo. Non
posso che essere orgoglioso
per il clima di collaborazione
e per il lavoro costante svolto da queste persone, sempre pronte ad intervenire ed

a mettersi in gioco per il bene
della collettività, con sacrificio.
Volevo segnalare che è in corso
di trasferimento la sede operativa della Protezione Civile: da
Piazza Europa, dove rimarranno gli uffici, a via Audello, presso il Magazzino Comunale. E’ da
rimarcare il fatto che le squadre sono in formazione continua. Intanto stiamo finendo la
revisione del Piano di Protezione comunale, raccordandolo
anche con i piani d’evacuazione approntati dall’Istituto Comprensivo. Stiamo ultimando anche degli opuscoli dedicati alla
formazione ed all’informazione
della popolazione sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali ed altri gravi disastri. Sarà nostra cura presentare
poi questo documento sia alle
scolaresche, sia al resto dei casellesi. Naturalmente, un occhio
di riguardo particolare va sempre alla Borgata Francia, la zona
più a rischio di Caselle a livello
idrogeologico: è allo studio un
sistema informatico di allerta e
di eventuale evacuazione dei residenti in caso di necessità”. Si
ricorda che la sede della Protezione Civile, in Piazza Europa,
è aperta tutti i giovedì dalle 17
alle 18. Telefono: 0119964117.

Diamo i numeri?
uesto mese partiamo con
un po’ di numeri. Sono
2721 i giovani a Caselle nella fascia di età tra i 15 e
i 29 anni, di cui 1346 maschi e
1375 femmine. Potremmo definire Caselle una città giovane,
se si pensa che il numero risulta maggiore rispetto ai comuni
della nostra area di riferimento
del piano locale giovani (area
del ciriacese fino a Borgaro..) e
che, anche in percentuale, sulla popolazione totale, il 14,6 %
di Caselle, è superiore alla media di popolazione giovanile
di tutta la Provincia di Torino
(13,4%).
Questi dati sono uno stimolo alla campagna lanciata dai
Servizi Giovani di Caselle con
il proprio stand, alla fiera casellese di maggio, “A caccia di
idee”! Un modo per ascoltare
i giovani che vivono la città e
conoscere le loro passioni e interessi. In particolare, in prossimità dell’estate, i Servizi Giovani stanno organizzando le
loro iniziative musicali e non
solo, e, per questo, attendono
buone proposte ed idee da realizzare per e con i giovani del

territorio. Veniamo ora agli appuntamento di maggio. Presso la sala Fratelli Cervi, venerdì 17 maggio, alle 21.00, sarà
protagonista, nell’ambito del
ciclo di iniziative proposte dalla sezione ANPI di Caselle, il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, il progetto
di educazione alla cittadinanza della città di Caselle, rivolto agli studenti delle scuole. I
giovani consiglieri delle scuole saranno impegnati a presentare una serie di letture e
pensieri sul tema delle “Libertà”, tra musica e immagini. Un
modo per ascoltare i pensieri
dei giovani casellesi, cittadini
del futuro, ma anche al presente. Con questa iniziativa andrà
a concludersi il progetto CCRR
per l’anno scolastico 2013/14,
che ripartirà il prossimo anno
con il passaggio di testimone
ai nuovi consiglieri delle scuole elementari e medie, che potranno essere eletti da tutta la
popolazione studentesca, con
le votazioni che si terranno nelle scuole.
Attivi anche gli altri Servizi Giovani, con il corso di chitarra or-

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

mai partito presso la sala prove
“Underground” e l’organizzazione dei concerti estivi, mentre continua l’iniziativa “Quando splende il sole” del Centro
di Aggregazione Giovanile che,
in ogni giorno di apertura, con
il bel tempo, si sdoppia e porta
nei giardinetti di Via Suor Vincenza o al Prato Fiera giochi e
attività per tutti (volano, calciotennis, giochi in scatola...)
Infine l’Informagiovani, grazie in particolare al lavoro di
restyling dei due volontari del
Servizio Civile, Matteo e Loredana, ha inaugurato la sua sala
studio. Presso l’ufficio di Via
Torino 1, una stanza attrezzata è dedicata a tutti gli studenti
di ogni grado, che potranno venire a studiare e usufruire del
WiFi di caselle o dei pc del servizio internet.
Come ogni mese ricordiamo
che è disponibile all’Informagiovani Caselle e on-line sul
sito della Città la Newsletter dei
Servizi Giovani di maggio, con
tutte le novità dal mondo delle politiche giovanili di Caselle
e non solo.
Stefano Bonvicini

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

delle aree per lo sgambamento dei cani: aree destinate quindi ai nostri amici dove possano
giocare, socializzare e correre
in libertà in varie zone della città al fine di garantirgli una migliore qualità della vita. Si può
firmare nei vari negozi, edicole,
bar o presso volontari aderenti
all’ iniziativa. Sono molte le persone che si sono attivate. Al momento abbiamo già raccolto oltre 300 firme, ma l’obiettivo è

di raggiungere almeno le 500
firme a breve. Intanto, grazie
al movimento d'opinione, l'Amministrazione dopo aver "dormito" per un bel po' di tempo
come spesso fa, avrebbe riesumato il progetto di adibire un'area in viale Bona, area già destinata da diversi anni ma mai

attuata per alibi sempre discutibili”. L’opinione del Sindaco Luca Baracco: “Veramente
la questione d’istituire aree riservate da destinare ai cani è
già in discussione da tempo. La
Commissione competente vi lavora da un po’, ma la questione
è meno semplice di quello che
sembra. Una volta individuato un terreno adatto, non basta
recintarlo con quattro pali ed
un po’ di rete come si potrebbe pensare. La legge
prevede delle caratteristiche ben precise: servono delle
fontanelle, poi bisogna suddividere l’area destinata ai cani
di piccola taglia da
quella destinata ai
cani di grossa taglia.
Inoltre l’area scelta accontenterà una
parte degli utenti,
scontentandone molti altri. E’ una cosa che stiamo
vagliando, ma ci vorrà del tempo per realizzarla al meglio. Ad
oggi, c’è quindi un progetto che
stiamo valutando e che, se sarà
ritenuto idoneo, andrà ovviamente finanziato: i tempi sono
ancora incerti”.
I.C.

Disservizi postali:
partita una petizione
P

urtroppo anche Caselle è
colpita da tempo dai disservizi postali, come d’altronde molti altri centri della
Provincia, città di Torino compresa. Sono tanti i Casellesi che
si sono visti recapitare bollette già scadute, vedendosi quindi obbligati a pagare, ingiustamente, la mora. Anche i giornali
e le riviste arrivano sistematicamente in ritardo in diverse zone
della cittadina. Un po’ a tutti
sarà capitato in questi mesi di
trovarsi la cassetta delle posta
vuota per giorni interi e poi improvvisamente ricolma all’inverosimile. Cosa sta succedendo
alle Poste Italiane? Ovviamente
nessuno vuole accusare i portalettere, in prima linea ed in numero sempre più esiguo: però
come risolvere il problema? Un
gruppo di utenti casellesi ha
creato un gruppo Facebook da
cui lanciare una petizione, una
raccolta firme per protestare
contro i disservizi. La petizione è sottoscrivibile presso il ne-

Prim
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FILATI PER AGUGLIERIA

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

’associazione Vivicaselle
sta supportando i cittadini
in diverse petizioni da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Una
di queste riguarda l’istituzione
di aree per lo sgambamento dei
cani. La dichiarazione del presidente dell’associazione, Giuseppe Contestabile: ”Sembra
che a Caselle la primavera sia
arrivata molto in anticipo: forse i cittadini stanno prendendo
coscienza che il paese è abbandonato a
sé stesso. Basta farsi un giro per rendersi conto che mancano servizi: dalle aree
verdi attrezzate per
i bambini, ai campi
per far giocare i nostri ragazzi, piste ciclabili, strade asfaltate e molto altro. In
tanti ci hanno chiesto
di aiutarli affinché si
faccia qualcosa di costruttivo
ed ecco che abbiamo proposto,
come previsto dal Testo Unico
degli Enti locali, la possibilità di
partecipazione attiva, ossia di
intraprendere delle petizioni da
sottoporre al Sindaco e al Consiglio comunale. Una di queste
riguarda la possibilità di creare

Ivan Cuconato

Servizi Giovani

Q

L

Istituire aree
riservate ai cani

izie Di Lill

y

gozio d’abbigliamento “Cyka” di
via Guibert, la cui titolare si è
messa gentilmente a disposizione per questa iniziativa. In realtà, pare che, per ora, le firme
raccolte siano poche decine. Il
punto di vista del consigliere
d’opposizione Andrea Fontana,
colpito anch’esso dal problema:
“Sono diversi mesi che la posta
arriva a singhiozzo. Devo dire
che ultimamente, dopo le mie
proteste, la situazione è migliorata, perlomeno nella zona centro. Non è ancora perfetta, ma
si vedono miglioramenti. Speriamo che ci siano ulteriori miglioramenti, e che soprattutto
il servizio, d’ora in poi, torni ad
essere regolare”. L’opinione del
Sindaco Luca Baracco: “Sono
numerosi i cittadini che si sono
lamentati, anche con me, per i
disservizi da parte delle Poste.
Io non ho molti strumenti per
intervenire, ma ho già scritto
una lettera ufficiale alla direttrice del nostro ufficio postale
e mi è stato risposto che la di-

stribuzione della posta non dipende da lei, ma viene gestita direttamente da Torino. Ho
quindi scritto, all’inizio di marzo, all’ufficio competente. A fine
marzo mi ha risposto il responsabile del servizio, il dottor Pestarino, comunicandomi che
era già in corso una sostanziale
modifica del servizio su Caselle e non solo: una modifica che
ovvierà ai disservizi occorsi in
questi mesi e di cui si scusa con
i cittadini. Intanto, mi risulta
che il problema vada, effettivamente, attenuandosi”. Attendiamo speranzosi l’evolversi della
situazione. Una considerazione
però si può fare. Le Poste Italiane assomigliano sempre più ad
un bazar in cui comprare di tutto (dai libri al mutuo casa): chiaro che lo scopo originale (consegnare posta e raccomandate,
pacchi e cartoline) diventa così
sempre più marginale e poco
redditizio: è perciò che è trascurato?
I.C.
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Prosegue senza sosta l’attività dell’Onlus dedicata a Giorgio Valsania
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Prende vita “Il Dispensario” in Madagascar
I

l 4 aprile scorso il Monsignor Scopelliti, vescovo in
Madagascar nelle zone dove
ha la Parrocchia il nostro caro

Don Noel è venuto a Caselle
da Don Claudio, per illustrarci
come il progetto "Il Dispensario" sia quasi terminato grazie

al contributo e alla donazione di fondi da parte dell'Associazione L'Accoglienza di Mappano, la partecipazione di don

Claudio tramite la Parocchia, e
l’ Associazione MMDP “Giorgio
Valsania”...
Testimonianza che la rete è l’unico strumento che ci permette di realizzare e fare grandi i
progetti.
La Parrocchia di Caselle, l’Associazione L’accoglienza di Mappano hanno sostenuto in modo
consistente la realizzazione del
dispensario, attraverso richieste di fondi ai cittadini del nostro territorio e donando fondi all’associazione che fa capo
alla famiglia di Giorgio Valsania. A fine 2013 si è conclusa la
costruzione dell’edificio fino al
tetto. A fine luglio verrà fatta l’inaugurazione della costruzione
che verrà dedicata a Giorgio. Il

contributo del
progetto è stato stimato in
27.000 €; durante il 2013
sono stati già
inviati 22.000
€
ed
altri
1.000 € a Don
Noel che in
zona ha sostenuto spese mediche e di ripristino di mezzo
di trasporto a
seguito di un
incidente stradale avvenuto a primavera
del 2013.
P.L.

Il Lions Club Venaria Reale Host sempre al servizio

Screening ortottico
nelle scuole primarie

I

l Lions Club Venaria Reale
Host è stato impegnato presso le scuole di Caselle, l’8
aprile alla Collodi a il 15 aprile alla Rodari, per le visite gratuite d’ortottica, svolte dal Dott.
Igor Di Carlo, per gli alunni delle classi prime elementari.
Le visite d’Ortottica sono per il
nostro Club un Service Istituzionale pluriennale che svolgiamo a favore dei bambini dell’età scolare.
“L’occhio alla nascita – ha spiegato il Dott. Michele Sarda, coordinatore del service del nostro Club – durante lo sviluppo
della funzione visiva, non è
completamente
funzionante,
la sua evoluzione termina nel
corso dei primi anni di vita del
bambino. A 6 mesi la retina termina la sua maturazione, consentendo la visione nitida delle
immagini e dei colori. A 9 mesi
inizia la percezione della profondità e dello spazio (detta ste-

reopsi), che sarà completa solo
a 6 anni. Il 70 % dei bambini è
Ipermetrofe un difetto della vista che si normalizza spontaneamente entro i 7 anni”.
Queste sono state le motivazioni che hanno indotto la Dirigente Scolastica Loredana Meuti e
la sua collaboratrice Elena Floris ad autorizzare lo svolgimento delle visite oculistiche a circa 60 alunni.
Durante le visite l’oculista ha
cercato di individuare le principali malattie infantili dell’occhio, dove viene colpito un
bambino su 1000, quali: cataratta; ristagno congenito; retinoblastoma; fibroplasia retrolentale. Il 5 % dei bambini viene
colpito da strabismo, il cattivo
allineamento degli occhi provoca una visione sdoppiata; il 10
% dei bambini è colpito da deficit visivo, che è l’handicap più
frequente. Qualunque difetto di
vista che genera uno squilibrio

tra i due occhi, tipo l’ambliopia, porta il bambino a sopprimere inconsciamente la visione
dell’occhio più debole, con il risultato di non riuscire a sviluppare correttamente la sua vista.
La prima parte della visita si
è basata sull’individuazione di
piccoli difetti, un cover test,
che mette in evidenza eventuali strabismi nascosti, il visus, la
mobilità oculare, la convergenza.
La seconda parte dello screening ortottico è stato eseguito
con un’autorefrattometro binoculare Plusoptix, che esegue gli
screening pediatrici mediante
fotoschiascopia all'infrarosso,
in tempo reale, senza alcun ausilio di ciclopegici, con:
- misurazione obiettiva della refrazione con controllo tramite
monitor;
- misurazione dinamica del diametro pupillare con relativa indicazione della distanza interpupillare.
Lo strumento da immediatamente alla fine dello screening
un rapporto di misurazione
dove vengono riportati la rifrazione, lo sguardo (simmetrico o
asimmetrico), dimensioni e distanze della pupilla.
Anni di studi basati su circa
1300 visite su bambini, confermate anche dalle ultime eseguite, portano alla conclusione
che circa il 48 % dei bambini ha
qualche problema oculistico.
LC VRH
Davide Lanzone

Magnificat Cuore e Mente
La Confraternita dei Battuti
presenta una ricca rassegna
primaverile dal titolo "La musica per bellezza". Ecco il programma:
Sabato 17 maggio - ore 21,00 Borgata Sant'Anna
Concerto di Canzoni del Gruppo "I Cle"
un gruppo di giovani canta in
un luogo di Don Bosco
Sabato 24 maggio - ore 21,00 Chiesa dei Battuti
Serata artistico musicale:
La pittura e la musica... la Bellezza
l'arte e la storia raccontate da:
A. Forno, V. Mosca, S. Li Gregni, L. Baracco, R. Bruatto, E.
Calegari
brani musicali di: F. Zanotto
(flauto) e L. Malandra (organo)
Sabato 14 giugno - ore 21,00 Chiesa dei Battuti
Concerto del Coro: The Flight
Gospel Choir - Il Gospel: Canto dell'Anina" dai campi di cotone una musica per meditare

Battistella Geom. Claudio

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

di Alessandro Forno

...buongiorno!
Q

uando iniziai questa rubrica, dal titolo evidentemente ammiccante alla ben
più titolata rubrica su La Stampa del ben più titolato Massimo
Gramellini, sottolineai più volte,
senza falsa modestia, la mia assoluta consapevolezza nel non voler scimmiottare o peggio ancora emulare i fasti di quel successo
editoriale.
Di sicuro, però, non avrei immaginato di sentirmi in dovere di riprendere, seppur benevolmente,
l’esimio collega... sempre che mi
sia concesso reputarmi tale.
Ebbene sì, caro Massimo, anche i
migliori toppano... persino quelli
di sacra fede granata!
No, il calcio non c’entra, ma visto
il mio essere “gobbo”, un richiamo a fedi diverse ha un suo non
so che...
Veniamo ai fatti.
Alcune settimane fa La Stampa
festeggiava proprio i 15 anni della rubrica “Buongiorno” e in particolare l’uscita di un libro che
raccoglie tutti i bellissimi mini-articoli di Gramellini che, con pungente sarcasmo, ma soprattutto professionalità giornalistica,
hanno quotidianamente offerto
spaccati del mondo sociale, politico e persino sportivo.
Una bellissima iniziativa e Massimo cosa fa? Si autoincensa scrivendo un Buongiorno sui Buongiorno , una specie di “marchetta”
su se stesso per promuovere se

Cip e...
Ciop!

di oven

stesso... Che oggi si sia persa la
misura di tutto e soprattutto il valore antico della modestia è , purtroppo, evidente. Dal politico allo
sportivo non c’è limite all’autostima priva di freni inibitori e buonsenso: la via, la verità e la vita
sono io, tutti gli altri... non so, ma
non me ne frega proprio niente.
Ormai siamo arrivati al punto di
ridicolizzare chi, come il marciatore Alex Schwazer trovato positivo al doping, si autocritica confessando le proprie debolezze,
i propri limiti; scherziamo? Molto meglio chi nega l’evidenza e
ostenta spavalderia.
Che questa fosse la dura realtà di
quei mondi così crudamente vivisezionati dai pezzi di Gramellini
ce ne eravamo già accorti, di certo non pensavamo che fosse così
infettiva da contaminare il buon
Massimo.
Il direttore Calabresi non aveva
cinque minuti di tempo per scrivere lui il pezzo in onore del suo
Vice? Sarebbe stato, giornalisticamente ed eticamente, auspicabile.
Da che mondo è mondo non
mi ricordo di autocelebrazioni di
Barzini, Brera, Montanelli, Arpino
o Biagi (per citare i primi che mi
son passati per la testa); forse erano di un’altra categoria, di un altro campionato... forse erano di
un altro mondo.
Buonanotte!

Politici...
“Uccellino delle mie brame, chi è
il politico più bravo del reame?”
“O mio signore mi è facile rispondere a questo tuo domandare... è colui che antepone il
FARE al twittare...”
“Ma proprio tu lo dici?”
“Sì, perché mi son rotto di essere usato per imbonire e favoleggiare... quasi quasi torno a cinguettare... al naturale!”

“Nívole”

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

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

La canson popolar piemontèisa
Leone Sinigaglia nacque a Torino il 14
agosto 1868. La sua esistenza si concluse tragicamente settanta anni fa.
L’origine ebrea lo aveva reso oggetto delle persecuzioni della polizia nazista che occupava Torino. Al momento dell’arresto, il 16 maggio 1944, una
sincope gli procurò la morte.
Musicista di fama internazionale, fu
allievo e amico di Brahms e di Dvorák
che gli trasmisero l'interesse per la
musica popolare. All’inizio del ‘900 Sinigaglia, in dieci anni di lavoro, raccolse circa 500 canti popolari piemontesi
dalla viva voce dei contadini della collina di Cavoretto.
Arrangiò alcune di queste melodie in
versione per canto e pianoforte; nacquero così le Vecchie canzoni popolari del Piemonte (pubblicate a Lipsia da
Breitkopf & Härtel nel 1914).
Fra il 1902 e il 1910 compose vari lavori: Rapsodia piemontese per violino
e orchestra, 2 Danze piemontesi sopra
temi popolari per orchestra op. 31, Suite Piemonte (sigla del Gazzettino Rai
negli anni ’70) che furono frequentemente eseguiti da Arturo Toscanini e
Wilhelm Furtwängler.
Presso la Biblioteca del Conservatorio G. Verdi di Torino sono depositati
alcuni “Quaderni” manoscritti frutto
della sua ricerca che, grazie al lavoro
del musicologo ed etnologo Roberto
Leydi1, sono stati pubblicati dalla Regione Piemonte.
Concludiamo questa breve presentazione riportando due canti tratti dalla sua raccolta.
1
Canzoni popolari del Piemonte. La raccolta
inedita di Leone Sinigaglia, a cura di Roberto
Leydi, Vigevano (Diacronia), 1998

ZÒLICHEUR
Antica melodia con un testo romantico ed anche un po’ malizioso; rap-

H
E

In questa canzone si può osservare lo schema classico della canzone narrativa che sviluppa uno dei
temi a lei più congeniali: il tema della ragazza rapita e portata in un pa-

questa straordinaria avventura,
è assente negli annali della storia. Forse una navicella si è surriscaldata all’esterno, per l’errore
di qualche grado, nell’angolazione del rientro nell’atmosfera terrestre. Forse un’altra si è dispersa
su una tangente imprevista nella propria rotta orbitale. Non era

s.n.c.
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Il ricoverato Enrico Torrini
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della Libertà, 1
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Tel.

le di soccorso. Anch’io 40 giorni
fa ho chiesto aiuto. Oltre al mio
urlo c’era anche quello più sommesso, strozzato, ma non per
questo meno drammatico del
mio piccolo equipaggio: mia
moglie e mio figlio. I “radioamatori” hanno fatto di tutto per cercare di farmi atterrare, per far sì
che con i miei cari potessi finalmente ritornare a casa senza perdermi più, verso rotte che non
hanno alcuna via o possibilità di
ritorno. In questo gelido spazio
che mi circonda.

MATERIALI EDILI

FIOR
II

10072 Caselle
(TO)
10077 SanT.se
Maurizio
C.se (TO) - Via Consumi
Fatebenefratelli, 11611
Cell.
3487319204
in omaggio
Tel. 011.925
34 31 - Fax 011.927 97 28Uno
- Cell. 347.043
09 90 (Pasquale)

3
Bacan: Villanzone; Malvagio; Padrone
(gergo, di deriv. ligure) (G. Gribaudo – P.
e S. Seglie, Dissionari piemontèis)

più possibile nessun intervento
da terra. Sono ormai trascorsi 50
anni ma questa vocazione all’ascolto a S. Maurizio è rimasta, si
è trasformata, perfezionata e trasferita in questo reparto di alcolisti. Ora è possibile anche intervenire e molte gravi situazioni
vengono risolte. Qui giungono
da tutta Italia instabili, traballanti e a volte un po’ scalcinate e ingovernabili ben altre“navicelle”,
da cui altri disperati “astronauti” chiedono aiuto. Un’equipe di
professionali e specializzati nuovi “radioamatori” è pronta a captare ed intercettare il loro segna-

di Scibetta Pierpaolo

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

J'eu sposà 'l pi bel soldà, ch'a i fussa
'n tuta l'armeja;
a pòrta la spa da là con la sua bandoliera.
A pòrta capel bordà con la soa piumassera.
L'anelin che l'hai al dil a l'é col ch'a
m'ha sposeja.»

di Alessi V. & C.

ISO 9001-2000

«An Inghiltèra a parlo d'voi, che n'a
sì dòna robeja.»
«Mi robeja la son pa, che son dòna
marideja.

LA FIJA DËL
BACAN 3

BoulevardCafè

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

L'ha lassala là set agn, sensa vëdde
né sol né lun-a.
A la fin dë sti set agn j'ha durbì na
finestrin-a.
La bela n'in guarda al mar, a l'ha
vist venì sò page:
«Òh me page benvenù, còsa disne
an Inghiltèra?»

2
Il francese “basez” sta per qualcosa
di molto più piccante del semplice “baciatemi”

CENTRO FRUTTA

di Gianni Frand Genisot

L'ha menala tan lontan, sinquanta
mija e na giorneja;
L'ha butala ant una tor, ch'a vëdìa
né cel né tèra.

“E adess che m’avèj basame
bel galant, mi sposerai.”
“S’a l’é lòn che mi pensava,
s’a l’é lòn che desiderava
di sposé me zòlicheur
di sposé me zòlicheur”.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

Sò pare la fa guerné da tre soldalin
dl'armeja.
Ël pi giovo di quei tre s'a l'é col ch'a
l'ha robeja.

A l’ha piala për soe man bianche
an gropeta l’ha tiré.
A l’ha mnala sle colin-e
dova a-i è l’erbëtte fin-e,
doi tre vòlte s’a l’ha basé2
doi tre vòlte s’a l’ha basé.

Gli uomini sono a volte fragili navicelle, vittime dell’alcool
in bianco e nero sottotitolato in
italiano; alcune registrazioni con
disperate richieste di aiuto sono
tragiche e sconvolgenti.
La corsa alla conquista dello spazio ha richiesto forse un costo
in vita umane, diverso da quanto ci è dato conoscere. Il nome di
qualche vittima, tra i pionieri di

La fija dël bacan tuti dijo ch' l'é tan
bela.
Tanto bela chila a l'é, l'ha paùra
d'ser rubeja.

Dime un pò, bel galant,
bel giovo, dova seve ancaminà?
“Caminà son vers la Fransa,
dova a-i é la mia speransa
dova a-i é me zòlicheur
dova a-i é me zòlicheur”.
Bel galant a l’è stàit an Fransa,
na va an piassa a spassigé.
A si scontra ant na fransèisa
ch’a parlava a la piemontèisa:
“Òh monsieur, basez moi bien
òh monsieur, basez moi bien”.

San Maurizio: vocazione all’ascolto
Nella metà degli Anni 60 due radioamatori – i fratelli Judica Cordiglia - riuscirono a captare, da S.
Maurizio - Bertalazona, le comunicazioni che giungevano dallo spazio tra le navicelle russe e
la loro base. La loro orbita correva infatti, per un tratto, nel nostro cielo. Il loro documentario è

ese lontano, quasi sempre al di là del
mare.

presenta un vero e proprio “classico” della canzone popolare d’amore
piemontese.

Enrico Torrini ci ha scritto per condividere la sua esperienza

o deciso di raccontare
questa storia perché possiede implicazioni ideali e
metaforiche con S. Maurizio, con
la struttura ed il reparto che mi
hanno ospitato.
’ una storia vera ed è custodita gelosamente negli archivi e nelle teche R.A.I.

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

URO

P
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Intervista al Sindaco Baracco

“Scuole e welfare le nostre priorità”
C

ose Nostre ha incontrato il
Sindaco Luca Baracco per
farci raccontare due progetti su cui sta lavorando l’Amministrazione Comunale oggi
per la cittadinanza casellese.
Il Sindaco ha esordito così: “Tenendo conto che le risorse che
oggi abbiamo a disposizione
sono terribilmente limitate la
scelta della nostra amministrazione ricade su due voci importanti: le manutenzioni e il welfare”.
Bene, allora partendo dal discorso delle manutenzioni alla
scuola vorremmo che ci specificasse quali sono i finanziamenti che il Comune intende
stanziare quest’anno a questo
scopo.
“Il Comune anche per quest’anno ha messo a bilancio dei soldi
per garantire la manutenzione
ordinaria dei plessi scolastici.
La cifra si aggira sui centomila euro con un piano di spesa
mensile di otto-diecimila euro.
Ci sono edifici più problematici di altri, la scuola di via Guibert per esempio, sebbene sia la
più vecchia è quella che oggi dà
meno problemi. La palestra, che
era uno degli interventi più urgenti, è già stata sistemata con
lo spazio adeguato per lo spogliatoio e così, ora, è maggiormente fruibile sia dai bambini
della scuola che dalle associazioni sportive che la utilizzano

in orario extra scolastico.”
E quindi ora che cosa c’è di urgente da fare?
“Sicuramente i servizi della Rodari, alcuni sono proprio da sistemare. Perdite e infiltrazioni del tetto della Rodari e della
scuola media di strada Salga (i
locali della mensa) e dell’asilo
nido. Una parte di queste cose
sono già state concluse alcune
settimane fa.”
Che ci dice della famosa lettera
di Renzi ai sindaci?
“Renzi ha inviato questa lettera ai sindaci italiani chiedendo di segnalare una scuola del
proprio territorio con l’indicazione degli interventi necessari
da effettuare. Noi la segnalazione l’abbiamo fatta e forse siamo
anche un passo avanti rispetto ad altre realtà, nel senso che
abbiamo il progetto già pronto,
anche se in questa fase non era
richiesto. Parliamo della scuola
Rodari e di tutto l’intervento di
coibentazione dell’edificio (porte, infissi ecc.) un intervento importante che richiederebbe una
spesa di un milione e mezzo di
euro. Siamo in attesa di una risposta dal Governo, perché ancora non sappiamo come intende gestire queste spese.”
Quali potranno essere le risposte?
“Ritengo sia improbabile che
ci concedano un finanziamento a fondo perduto. Piuttosto ci

aspettiamo che ci vengano riconosciuti degli spazi finanziari.
Cioè ci permettano di spendere
quei soldi senza conteggiarli nel
Patto di Stabilità. Questo vuol
dire che l’intervento dovrebbe
essere pagato dalla finanza locale e i soldi li deve mettere il
Comune. Vede, noi
oggi, con il vincolo
del Patto di Stabilità, ci troviamo nella
condizione che molti
interventi, che magari potremmo anche
fare, perché abbiamo
un fondo cassa a disposizione o perché
possiamo ancora accendere mutui, per il
Patto di Stabilità non
possiamo
spendere quei soldi, perché
dobbiamo comunque
contenere le spese.”
“Tornando alle manutenzioni, se per il
2014 abbiamo stanziato la somma di
centomila euro programmando le attività a diecimila euro di interventi
al mese, tra ottobre e dicembre
del 2013 abbiamo destinato alle
manutenzioni della scuola (riparazioni dei tetti, sostituzione dei
maniglioni antipanico, installazione delle griglie alle finestre)
la cifra di ottantamila euro. L’attenzione rispetto agli edifici

Concluso il corso dei nuovi volontari F.A.R.O.

Risorse per le fragilità familiari
S

i è concluso nel mese di
aprile il Corso di Formazione dei volontari F.A.R.O.
L’iniziativa di arruolamento di
nuove risorse, che si era avviata
nell’autunno scorso nel distretto sanitario Ciriè-Lanzo, ha registrato una grande partecipazione di aspiranti. Dopo una prima
selezione, circa 40 persone hanno iniziato la loro formazione
seguendo un corso di sei incontri. Al termine del percorso, 36
nuovi volontari F.A.R.O., hanno
ottenuto incarichi in base alle
caratteristiche individuali e alla
loro disponibilità nei principali settori di attività dell’Associazione Amici della F.A.R.O. Dalle
mansioni più prettamente amministrative e organizzative della segreteria ed ai servizi di trasporto a domicilio degli ausili
necessari alle cure, alle attività

a più stretto contatto con il malato e i suoi familiari (come per
esempio: l’assistenza a domicilio o presso le strutture dell’Hospice, in collaborazione con
gli operatori della Fondazione
F.A.R.O. e UOCP dell’ASL, il trasporto dei pazienti al Centro di
cura oncologico dell’ASL e l’accompagnamento dei pazienti ai
Centri di Radioterapia), ciascuno di loro ha offerto la propria
collaborazione in base alle proprie aspirazioni e capacità.
Dai primi di maggio i nuovi volontari inizieranno il tirocinio
affiancati dai tutor di ogni settore e dopo circa un mese, entreranno attivamente nella normale operatività. L’entusiasmo
dei nuovi arrivi e l’esperienza
dei volontari “storici” presenti da molti anni - alcuni di loro
hanno superato i 15 anni di vo-

lontariato in F.A.R.O. - sono i
presupposti fondamentali per
continuare quanto finora è stato raggiunto e soprattutto, per
ampliare l’attività della F.A.R.O.
sul territorio. In particolare è
obiettivo della F.A.R.O. incrementare il settore del Progetto
Protezione Famiglia rivolto soprattutto alle famiglie con presenza di minori o con altre fragilità familiari. Tale attività nei
prossimi mesi vedrà la collaborazione dei Medici di famiglia
e delle istituzioni dell’ASL integrate con le risorse del territorio, affinché la sinergia di tutte
le forze presenti possa alleggerire il peso delle famiglie con
pazienti oncologici, sia all’esordio della malattia, che nella fase
di terminale.
Enrica Munì

I volontari impegnati nelle attività di manutenzione

Una bella risposta alla crisi
C

on l’ultimo consiglio comunale di fine marzo, è
stato approvato il regolamento per l’impiego dei volontari in attività socialmente utili.
Un punto a favore dei genitori che, preoccupati per la situazione di degrado della scuola
di Caselle, avevano già espresso la volontà di partecipare attivamente ai piccoli interventi di manutenzione della scuola
in forma del tutto gratuita e volontaria.
Oggi, con questo documento, il
Comune estende a tutto il territorio l’attività di volontariato
dei cittadini, individuando come
campi d’intervento non solo
la piccola manutenzione della
scuola, ma il servizio di volontariato in biblioteca, nel Pedibus,
la sorveglianza sullo scuolabus,
eventuali supporti all’organizzazione di eventi sportivi/culturali, la manutenzione del verde pubblico e dei parchi gioco.

Il regolamento per l’impiego dei
volontari nell’attività per la collettività intende tutelare l’operato dei cittadini, in termini assicurativi, di sicurezza sul lavoro
e di sicurezza degli interventi. A
tale fine individua un responsabile interno al Comune, nell’ambito delle competenze (settore
lavori pubblici per le manutenzioni, settore servizi alla persona per il volontariato in biblioteca), che risponderà per i lavori
effettuati dai volontari.
Ma come si potrà aderire all’iniziativa?
Le persone dovranno iscriversi
in un registro del volontariato,
proponendosi in base alle proprie capacità e saranno assicurate contro gli infortuni. Il Comune individuerà gli interventi
da effettuare e le indirizzerà in
base alla disponibilità dichiarata nel modulo di iscrizione
Dice il Sindaco Baracco: “Credo al successo di questa iniziati-

va, come uno strumento formidabile per veder concretizzarsi
il principio di Sussidiarietà, citato peraltro nella nostra Costituzione, che significa che enti e
persone non si sovrappongono,
ma si integrano per il raggiungimento di un obiettivo comune.”
“Deve essere chiaro che – continua il sindaco – tutta questa
attività di volontariato non va
a sostituirsi alle responsabilità degli enti comunali e ci mancherebbe, neanche deve diventare un alibi per non svolgere il
proprio compito”.
Intanto Mappano ha vissuto una
bellissima esperienza durante
le vacanze pasquali. Un gruppo molto folto di genitori ha ritinteggiato parte della scuola
elementare. Questo sì che è un
modo per dare una risposta al
periodo di crisi e un segnale forte di disponibilità dei cittadini.
E. M.

scolastici c’è ora come in passato, le spese sostenute, sono
sempre state nell’ordine delle duecento, duecentocinquantamila euro, per Caselle e Mappano. Ciò che ci siamo proposti
di migliorare oggi è la collaborazione e il dialogo tra tutti gli

questa forma di collaborazione
sia importante, per non disperdere inutilmente energie, tempo e danari e la collaborazione
dei volontari ci darà una grande
mano in questo.”
Ha accennato ad un altro grande tema che è il welfare, qua-

attori che gravitano intorno a
questo discorso. Abbiamo lavorato molto sulla comunicazione tra Scuola, Comune e Commissione Sicurezza, in modo da
essere costantemente aggiornati sugli interventi che vengono
svolti. Siamo giunti a ciò, perché
ci siamo resi conto che talvolta
non si aveva la percezione e la
visibilità di quanto veniva fatto.
Inoltre, coinvolgendo tutti, compreso i genitori, possiamo stabilire di comune accordo quali sono le priorità di intervento.
Credo che in un momento in cui
le risorse sono scarse, stabilire

li sono le nuove iniziative riservate alla cittadinanza più
bisognosa?
“L’attenzione alle fasce più deboli è per noi un tema importante che oggi si traduce in vari
progetti, per citarne alcuni: le
esenzioni su determinati servizi, le agevolazioni sulla tassa rifiuti, la mensa scolastica e l’implementazione delle cifre spese
sui servizi socio assistenziali
che stanno crescendo di anno in
anno. A fianco di queste iniziative assistenziali abbiamo pensato però a chi perde un lavoro e
alla frustrazione di un futuro in-

certo, soprattutto se rientra in
una fascia di età in cui la ricollocazione diventa difficile. Il 28
aprile è stato inaugurato a Caselle e Mappano uno sportello
di reclutamento gestito dall’associazione “ALP over 40” che si
occuperà della selezione di candidati con alcuni requisiti, per esempio i
disoccupati che hanno superato la soglia
dei quarant’anni. Su
alcuni lavori che individuerà l’amministrazione, l’associazione si incaricherà
del progetto chiavi
in mano, impiegando le risorse man
mano selezionate attraverso lo sportello.
Le persone verranno
retribuite a progetto. Questa è una piccola mano, ci rendiamo conto che non
può rappresentare
il futuro lavorativo,
ma almeno può tamponare una situazione di inattività in attesa di una
definitiva ricollocazione delle
persone.”
Lo sportello di ascolto lavoro ha
avviato la propria attività nei giorni
e con gli orari sottoindicati:
- a Caselle T.se presso la sede comunale di Piazza Europa 2, ogni
LUNEDI' con decorrenza dal 28
Aprile 2014 con orario: 9.30 - 12.30
- a Mappano presso l’edificio polifunzionale, di Piazza Don Amerano
ogni MERCOLEDI' con decorrenza
dal 30 Aprile 2014 con orario: MERCOLEDI' 9.30 - 12.30

Enrica Munì
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Arrivando a Caselle
un bruttissimo
biglietto da visita

Cronache marziane da Caselle e non solo

Motociclisti
S

tiamo andando verso la
bella stagione, il sole ed il
caldo, quindi questo mese
parliamo di un mondo variopinto e meraviglioso: quello dei
motociclisti.
La moto è un mezzo stupendo che ci fa dimenticare tutti i
problemi, dandoci quella libertà che in auto sarebbe impossibile, dato che è solo una scatola di sardine rovente d’estate e
ghiacciata d’inverno.
Anche se ormai non si tratta di
libertà vera e propria, a causa della tassa di circolazione,
dell’assicurazione ma soprattutto dell’odioso casco, che in
estate si trasforma in una morsa mortale e che ci fa subito
rantolare a 40°sotto il solleone. Io devo ringraziare proprio
il casco per aver perso i capelli... Chi, come me, ha superato gli “enta”, si ricorda di come
erano mitiche le prime vacanze
in moto quando non c’era l’obbligo del casco: capelli al vento
(quando li avevo ancora), profumi e sensazioni che ci facevano sentire avventurieri alla
conquista del mondo. Anche
se andavamo solo in birreria a
Lanzo.
Quando, ad esempio, si attraversava la Provenza, era fantastico sentire il profumo di
lavanda che aleggiava sulle
strade di Cavaillon o Bonnieaux; oppure quando si attraversavano i colli vari diretti in
Francia era bellissimo sentire
l’aria pungente della montagna.
Oppure se attraversassimo ora
Caselle sarebbe notevole sentire la puzza dei rifiuti abbandonati dagli imbecilli lungo le nostre belle strade.
Anche se la passione per la
moto è grande e identica per
tutti, i motociclisti si possono
dividere in 4 categorie: stradali, smanettoni, bikers, enduristi.
STRADALI
Sono i più infaticabili, sono i
viaggiatori per eccellenza.
I più fortunati possiedono vere
poltrone a due ruote, come
ad es. Bmw RT1200 o Honda
Goldwing.
I più tosti sono quelli che girano ancora oggi su vecchie Guzzi o vecchie Bmw con 200.000
km e oltre.
Maniacali nella preparazione
del viaggio, hanno borse e bauli
della capienza di un container:
portano tutto, dall’abbigliamento completo all’officina portatile con meccanico al seguito. Per loro è un attimo partire
da Caselle per farsi uno “smorrebrod”, tipica tartina danese,

a Copenhaghen, e ritornare in
giornata con “raclette” a Montreaux.
Precisi come analisti tempi e
metodi, pianificano l’intera vacanza anni prima: tutto è rigorosamente calcolato. Dal tempo occorrente per fare plinplin,
a quello occorrente per visitare
il Van Gogh Museum.
Una buona parte di questi, se al
momento della partenza vedono che pioviggina, si rivolgono
ad una agenzia viaggi per fare
la stessa vacanza in autobus turistico, con guida e soste pranzo negli autogrill.
Macinano migliaia di km in una
vacanza e documentano tutto
con milioni di foto che inviano
direttamente durante il viaggio,
intasando i vari PC e tablet degli amici con centinaia di megafiles, ai quali puntualmente non
interessa un fico secco del loro
viaggio, dovendo lavorare ferocemente senza un giorno di ferie.
Come erano belli i tempi in cui
ci si incontrava con gli amici dopo le vacanze per passare
una serata a base di diapositive
e relativi commenti sul viaggio
appena trascorso...

SMANETTONI
Sono i più pericolosi e irresponsabili: emuli di Valentino Rossi ma privi delle sue capacità,
si comprano dei missili da 500
km/h che pesano 5 kg (sono in
plastica, da qui il soprannome
plasticoni) e si lanciano con la
loro tuta da astronauta a 300
km/h sulle nostre statali che
non sono certo dei circuiti adatti, non avendo la minima idea di
come guidare e governare una
moto del genere.
Ma soprattutto di come fermare un bolide incontrollato. Una
meteora vagante.
Infatti, tutte le domeniche primaverili/estive sono costellate
di incidenti: la strada più gettonata è la statale che da Lanzo arriva a Viù e Col del Lys. Se
avete la fortuna di arrivare al
colle senza essere stati arrotati prima, vi sembrerà di essere
a Misano: il piazzale è un raduno di moto da corsa, mancano
solo il traguardo, le tribune e la
televisione. Se voi arrivate con
una moto che non va oltre i 150
km/h, siete obsoleti.
Non percorrete questa strada
(in moto) di domenica: gli smanettoni vi sorpassano sui tornanti sfiorandovi lo specchietto, e la vostra tranquillità del
viaggio prudente va a farsi friggere.
Allo smanettone doc non in-

Scusi, per
l’aeroporto?
E

teressa guardare il paesaggio,
fermarsi per fare le foto o per
apprezzare il cibo locale. L’importante è fare Torino-Bologna
in 10 minuti, postare la foto su
FessBuk per far vedere quanto
si è tosti. Anche la Polstrada apprezza molto.
Cari smanettoni, se volete correre, invece di mettere a rischio
la vita degli altri sfogate i vostri
impulsi su qualche circuito: non
dovete nemmeno andare lontano. Ne trovate uno a Lombardore.
BIKERS
I bikers rappresentano la categoria più originale e genuina
del mondo motociclistico.
Possiedono unicamente moto
di ispirazione americana: dalle
custom giapponesi al sogno finale chiamato Harley Davidson.
Sono le moto più belle in assoluto, anche perché ogni moto è
diversa dalle altre in quanto c’è
una possibilità infinita di personalizzarle con centinaia di accessori... e di rate mostruose.
Non saranno comode come
le stradali, ma il fascino che
ne scaturisce guidando una
moto come questa è impagabile. Il custom è il sogno on the
road. Non è solo una moto, è un
modo di vivere.
Non a caso i migliori film sui
viaggi riguardano le moto:
“Easy Rider”, “Il selvaggio”, “La
grande fuga”, “I diari della motocicletta”, fino ai più demenziali “Svalvolati on the road”.
La base dei bikers è l’amicizia:
sono una grande famiglia che
si ritrova in tutti i raduni, senza
rivalità o invidie. Amano parlare di viaggi e avventure davanti a un buon piatto e una buona birra.
L’aspetto dei biker è pittoresco:
a metà tra un guerriero vichingo e un sognatore alla Jack Kerouac, quando sono in gruppo
incutono timore che sparisce
subito scambiando due parole
con loro.
Conosco insospettabili ragionieri o dentisti corredati di teschi, tatuaggi, asce e elmi che
sono buoni come il pane. Una
cosa che hanno in comune è il

pizzico di follia, partecipando e
motoraduni estremi.
Il più estremo è l’Elefantentreffen, che si svolge in Austria in
pieno inverno a -20°
, dormendo nelle tende fissate sul prato
ghiacciato. Alla faccia di alcuni
supertecnologici enduristi...
ENDURISTI
L’enduro è la moto “tutto terreno” per eccellenza, instancabile
e molto divertente da guidare;
negli anni 80 primeggiavano le
Yamaha XT 500 eXT 600 Tenerè con l’avviamento a pedale.
Avviare un monocilindrico 600
a pedale significava spesso essere catapultati su un albero,
oppure essere ricoverati per infarto in quanto dopo 230 calci
a 40°all’ombra non ne voleva
sapere di partire.
L’enduro oggi si è evoluto tecnologicamente, al top troviamo
laBmw GS1200. Un’astronave.
Molti enduristi hanno grosse moto da raid in fuoristrada,
attrezzate fino all’inverosimile, che usano la domenica per
andare a Varigotti, e di solito
non riescono a sedersi a causa
dell’altezza della sella.
Tempo fa, davanti ad un ipermercato, ho notato una Bmw
GS 1200 Adventure: serbatoio
da 300 litri (in pratica un boiler), piastre da deserto, kit valigie maggiorate in alluminio, faretti supplementari con griglie
paramassi, navigatore satellitare, gps, localizzatore in caso
di valanghe, parabola con Sky,
iPad, ammortizzatori maggiorati, kit di sopravvivenza nel deserto, 2 pneumatici supplementari.
Ho detto al pilota: “Complimenti, chissà per quale raid sta partendo, forse per la Patagonia o
il Cile”
Lui tristemente mi ha risposto
“Uè ma quale Cile, sono un ragioniere di Cusano Milanino,
sto facendo la spesa per mia
moglie perché con l’automobile non riesce a trovare parcheggio”.
Scherzi a parte, guidate con
prudenza. Sempre.
Bear

’ purtroppo inevitabile
di tanto in tanto ritornare sul triste tema dei collegamenti tra l’aeroporto Sandro Pertini e la città di Torino.
Mi riferisco in particolar modo
alla viabilità esterna all’aeroporto con l’imbarazzante conta di incidenti che puntualmente si verificano sul curvone al
termine del raccordo stradale
Torino-Caselle. Qui, in prossimità della pista e in corrispondenza del corridoio di atterraggio degli aeromobili, il manto
stradale è reso particolarmente oleoso dalla patina di cherosene che si deposita quotidianamente e che rappresenta una
seria minaccia per la tenuta dei
pneumatici delle autovetture
in transito, specialmente quando piove. A Novembre l’ennesimo incidente causò la morte
del piccolo Matteo Stornelli che
i genitori avevano premurosamente assicurato sull’apposito
seggiolino. Si decise di raschiare l’asfalto sull’intero tratto di
strada incriminato per permettere una maggior aderenza del-

simo biglietto da visita. La cosa
più allarmante però è questa:
a seguito dell’intervento di raschiatura dell’asfalto sono state
realizzate anche delle bande rumorose parallele scavate sull’asfalto a circa 8 metri di distanza l’una dall’altra e posizionate
soltanto nel senso di marcia in
uscita dall’aeroporto.
Pare che sia stata una pessima idea perché succede che
per evitare i dossi, forse per
non rovinare le sospensioni,
o per chissà quale altra insana ragione, svariati taxi, pulmini shuttle dei parcheggi e auto
private guidate dai soliti furbi, hanno preso a percorrere in
contro mano quel tratto di strada compreso tra il ponte e la
curva (totalmente privo di visibilità). Inutile dire che un eventuale incidente frontale causato
dalla manovra in contromano
avrebbe conseguenze assai più
disastroso e ben più gravi che
il ruzzolare in un campo con la
propria auto a causa dell’asfalto viscido. Chi vuole intendere
intenda.
Tutto questo in attesa del bando di gara di cui si era parlato
già sei mesi fa per cercare di ottenere circa mezzo milione di
euro necessari per sistemare
definitivamente la rete viaria
intorno all’aeroporto.
Concludo con il commento di
tale Sig. Francesco, assiduo
viaggiatore e frequentatore di
Viabilità all'aeroporto di Caselle

Incidente

le ruote al suolo ma a distanza
di circa sei mesi permangono
molte buche e apparentemente
l’intervento di raschiatura non
sembra essere servito ad arginare il problema. Anzi, a proposito di argini, anche il guard
rail lungo il tratto di strada si
presenta tutt’ora in stato pietoso, sfondato e contorto in
più punti. Indubbiamente questo non rende particolarmente sicura la guida di sera o con
il brutto tempo quando la visibilità è ridotta. A completare il
quadretto non troppo edificante inoltre c’è la spazzatura disseminata lungo la strada a beneficio dello sguardo attento
del sempre maggiore numero
di turisti che utilizzano lo scalo
aeroportuale per visitare il nostro territorio. Davvero un pes-

scali aerei che su un forum di
discussione su internet scrive
così: “Penso di non avere mai visto in Europa un aeroporto con
una viabilità d’accesso più balorda e tenuta peggio di Caselle.
Questo la dice lunga su quanto
è considerato il nostro aeroporto qui. Per non parlare poi dei
vari comuni circostanti, prontissimi a multare ma non altrettanto solerti a pulire le strade
di accesso.”
Massimo Ferrarini
ferrarini.massimo@yahoo.it

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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A maggio la festa dedicata a tutte le madri

“L

Mamma, la parola più bella

a parola più bella, sulle labbra del genere
umano è “ Madre” e la
più bella invocazione è “Madre
mia”. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in
natura parla della madre”, così
scrive ne “Il pianto e il sorriso”
i l poeta e profeta Kahlil Gibran.
Mamma. Una parola. Cinque lettere. Mille e più significati e significanti.
Il mese di maggio, mese che in
qualche modo ci solleva, ci ricorda che l’estate è alle porte e
la scuola sta finendo, è rappresentato idealisticamente da due
simboli: la festa della mamma e
la fioritura delle rose.
La festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il
mondo, celebrata in onore della
figura di madre, della maternità e dell'influenza sociale delle
madri. Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare tutti gli stati in cui l'evento è festeggiato, ma negli
Stati Uniti d'America, in Italia,
in Svizzera e in molti altri Paesi,
viene festeggiata la seconda domenica di maggio. In Italia è stata, infatti introdotta negli Anni
Cinquanta del ‘900 da Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera , su iniziativa del quale venne celebrata a Bordighera

la seconda domenica di maggio
del 1956.
Molto spesso, capita di parlare con le proprie nonne, le quali possiedono certamente un
bagaglio di esperienze non indifferente, e affrontando il tema
della maternità, emerge sempre
il fatto che essere madri sia il
mestiere più difficile al mondo.
Ma una madre chi è? Per poter
dare una risposta efficace, occorrerebbe certamente esserlo,
ma ponendosi dall’altra parte,
si può capire cosa essa rappresenti per un figlio. Allora, attraverso una similitudine, è affascinante e rende immediatamente
l’idea, paragonare la figura della mamma ad uno scoglio.
Dopo la nascita, con il passare degli anni, il figlio ha voglia
di conoscere le cose e di crescere, di percorrere la propria
rotta senza troppe indicazioni,
e così si trova nel mare, o meglio in un mare di situazioni, di
emozioni,ma anche un mare di
guai e di pericoli. Che si voglia
o meno, il mare stanco, testardo
andrà a sbattersi sempre con lo
scoglio, il quale rappresenta la
forza, l’indistruttibilità e la durata eterna dell’amore che solo
una madre è in grado di dare.
Così, lo scoglio giorno dopo
giorno, acuisce i colpi dovuti allo sbattersi potente del-

le onde, delle parole, dei gesti
che non sempre i figli capiscono cosa possano significare per
una madre. Il mare, allora cerca
di allontanarsi più che può, arriva ad esplorare mondi che aveva solamente sognato, e in quel
momento si rende conto che
non può esistere, senza il continuo frantumarsi per poi ricomporsi sullo scoglio, ed ecco che
ritorna da esso, fiero, ma anche
timoroso. Poi, scoglio e mare diventano un tutt’uno, l’acqua sulla roccia scivola dolcemente e
sa che pur andando avanti, avrà
sempre una base solida su cui
poggiare.
Una madre spesso ha più paura
dei figli, ha paura che possa succedere loro qualcosa di male, ha
paura che essi stessi si possano fare male. Impedirlo? Forse,
o forse no. Dipende dai punti di
vista, dalle circostanze, perché
tutti noi sappiamo che solamente sbattendoci la testa, e anche
piuttosto forte, si conosce davvero il mondo, quello duro, tanto sensuale, quanto crudele.
Così si capisce bene che essere
mamma, è impegnativo: occorre sapere dosare bene i “sì” e i
“no”, guardare sempre con occhi vigili il cammino del figlio,
senza mai ostacolarlo.
Negli ultimi anni, però, molta mamme hanno modificato il

proprio approccio con i figli, diventando le classiche “mamme
amiche”, specie da evitare e fare
estinguere il più presto possibile. Questo tipo di mamme sono
molto spesso in competizione
con soprattutto le figlie, si ritrovano a indossare i panni e,
non solo metaforicamente, delle quindicenni, si mettono alla
stregua delle loro richieste e
conducono una vita sregolata
per sentirsi “fighe”.
È naturale che una ragazza,
così, non trova il suo punto di riferimento, tutte le sue richieste
sono permesse, gli sbagli commessi vengono rimediati con un
sorriso e la vita va a rotoli.
La mamma rimane tale, e non
è un caso se lo psicanalista
Sigmund Freud sostenga che
l’amore puro e primordiale sia
quello rivolto alla propria madre, occorre allora ringraziare la mamma per averci dato la
possibilità di vivere questa vita,
che non sconta nulla, ma che è
meravigliosa e non dobbiamo
permettere a nessuno di rovinarla.
Con questa festa, dobbiamo rendere omaggio a tutte le mamme del mondo, ai loro sorrisi, al
loro amore, al loro perdono, alla
loro forza. Grazie mamma.
Alessia Sette

Un'interessante mostra mercato a Pianezza

Mineralogia, mal di pietre
M

al di pietre, non come
lo intende la scrittrice Milena Agus nel suo
avvincente romanzo, nel significato cioè di“calcoli al fegato”, anche se poi aveva generato anch’esso un grande amore,
ma come passione profonda
per i minerali, quasi una malattia che in genere... si prende già
da bambini, soprattutto se in famiglia qualcun altro la trasmette! In casa nostra era Davide ad
allineare le sue pietre sul tavolo e a mostrarmele ammirato:
da chi fosse arrivato il contagio
non si sa; ricordo che l’avevo affidato per qualche pomeriggio
ad una collega con la casa piena
di quarzi, malachiti, ammoniti
e ne era tornato trionfante con
un fossile, affidato alle sue cure
come premio per l’entusiasmo e
l’attenzione dimostrati.
Per gli appassionati di mineralogia, le manifestazioni come
l’11a Mostra - cambio - vendita di minerali che si è tenuta a
Pianezza nel padiglione della
Proloco il 12 e 13 aprile, sono
un’occasione ghiotta: gli intenditori passano e ripassano davanti ai tavoli carichi di “pietre”, si fermano, rigirano tra le
mani quei materiali per scoprirne le caratteristiche, la bellezza e il più delle volte sono più
felici per uno scambio che per
una vendita! Un po’ come alla
mostra degli insetti di Modena,
non si sente parlare di altro argomento tra i tavoli degli espositori. “Ma hai visto quell’azzurrite... oh, ma quella tormalina...ti
do questa malachite in cambio
di quel quarzo”... e così via! Un
mondo a sé. Li faccio parlare,
passo di tavolo in tavolo, compro uova di diaspro...da un venditore novantenne con gli occhi
luccicanti come i suoi preziosi pezzi di pietra e una collana
di ambra da una anziana russa
che ovviamente si chiama Olga
e mi racconta la sua vita avventurosa di profuga. Si conoscono tutti, sanno indicarmi nella folla i più attesi collezionisti,
quelli che iniziate le loro collezioni fin da piccoli hanno alle-

stito nelle loro abitazioni intere
pareti di cristalli, rocce, conglomerati, geodi, agate e non esitano a comperare se trovano il
“pezzo”che manca! I cartellini riportano nomi che per lo più finiscono in –ite e ricordano lontani studi di chimica: aragonite,
fluorite, calcite ecc... La cosa più
divertente è ascoltare le squisite
dissertazioni di ragazzini a caccia di minerali: spesso gli espositori finiscono per regalare dei
pezzi, tanta è la gioia di vederli condividere la loro passione.
Finite però queste manifestazioni uno pensa che per vedere
i minerali si possa andare solo
in qualche museo di Scienze naturali e in effetti anche a Torino
è possibile, ma pochi sanno che
esiste una collezione completa di minerali italiani nella sede
dell’A.P.M.P. (Associazione piemontese mineralogia e paleontologia ) a Torino, in via Fabrizi,
48/A . Sono i soci ad organizzare la mostra di Pianezza e ad arricchire con donazioni personali il museo.
Ho provato a “infilarmi” in questo antro delle meraviglie, poco
tempo fa, insieme ad una classe di terza media, in visita guidata alla mostra “Colori dei
minerali”organizzata quest’anno dai soci: Paolo Deambrosis,
segretario
dell’Associazione,
utilizzando dei pannelli didattici e il materiale esposto nelle
prime vetrine, ha spiegato ai ragazzi come si sono formati i vari
tipi di rocce, li ha affascinati
parlando di meteoriti e spiegando come sia possibile trovarne
tracce perfino nei depositi delle
grondaie, poi ha lasciato la parola ad un altro socio, il casellese Andrea Ferrari che ha sondato le conoscenze dei ragazzi per
portarli a capire il difficile fenomeno della rifrazione e dei colori, la lucentezza, la trasparenza
e la luminescenza nei minerali, presentando sia quelli dal colore uniforme sia quelli meravigliosamente sfumati per la
presenza di componenti diverse. Dei vari minerali sono state
esplorate anche le possibili uti-

lizzazioni nel campo dell’industria, dell’artigianato e dell’arte
offrendo un ottimo stimolo anche per il futuro lavorativo dei
ragazzi. Scoprire poi che alcuni di quei minerali sono presenti nei loro telefonini, nei computer, nelle auto, li ha incuriositi e
invogliati ad approfondire. I ragazzi della terza I, accompagnati dall’insegnante Chiarelli Annamaria , hanno voluto sapere
anche come e dove si possano
cercare i minerali. Chiedere a
un socio A.P.M.P. di raccontarci
qualche spedizione è invitarlo a
nozze: in breve traspaiono una
gioia e un entusiasmo sorprendenti e contagiosi. “Ma ci sono
pericoli?” “No, certo è meglio
non avventurasi in zone pericolose senza preparazione , ma in
genere si tratta di fare una breve escursione portando a spalle l’indispensabile attrezzatura: una mazzetta da 800 g., uno
scalpello a punta e uno a taglio,
guanti e naturalmente la macchina fotografica!”. “Ma occorrono permessi?” “In Italia dipende dai regolamenti regionali. Ad
esempio in Piemonte bisogna
chiedere il permesso dell’Ente
Parchi e Miniere, in Valle d’Aosta bisogna avvertire il Comune, indicare giorno, ora, tipo di
ricerca. Ci sono poi zone, come
il Pian della Mussa , per citarne
una vicino a noi, in cui è assolutamente proibito raccogliere
materiale.”Sapete quanti minerali ancora oggi si possono scoprire? Se ne individuano ogni
anno di nuovi, nati dall’evoluzione lenta o violenta che il nostro
pianeta continua a imporre alle
rocce! Pensate che proprio uno
dei soci ne ha individuato uno:
è stato registrato come Ambrinoite, anche se in realtà avrebbe
dovuto chiamarsi Apiemmepiite
(ma la storia misteriosa di questo duplice nome ce la faremo
raccontare in seguito). Naturalmente comincio anch’io ad essere infervorata dalla possibilità
di unirmi ad una spedizione per
cercare minerali o fossili; non so
ancora quali, ma mi entusiasma
l’idea della ricerca (fino ad ora

ho solo cercato porcini...) Quando poi Andrea Ferrari comincia
a raccontare che uno dei soci ha
vinto la gara per cercatori d’oro
nel torrente Orco, la visione di
una miriade di pagliuzze e di pepite guizzanti nell’acqua come
trote mi abbaglia: sono pronta per la scoperta del mitico Eldorado. Per farvi capire che non
scherzo affatto, metterò in calce
l’indirizzo dell’Associazione e il
numero telefonico di Paolo e di
Andrea : presto organizzeremo
una bella escursione alla ricerca
di minerali o di pepite! L’avventura ci aspetta.
Nazarena Braidotti

Smat approda
in Consiglio
N

el corso del Consiglio Comunale dell’1 aprile scorso, ci si è trovati a votare la
delibera “Approvazione di Modifica Statutaria e Schema di Convenzione ex art.30 T.U.E.L.” inerente la Smat Spa, a seguito dell’esito
del referendum del 12-13 giugno
2011 che ha sancito la natura di
bene pubblico dell’acqua. Si chiedeva di innalzare le quote azionarie necessarie per modificare
lo statuto dell’azienda e di alcune
modifiche alla convenzione con
gli Enti pubblici. Le modifiche,
così come presentate dalla Giunta,
sono state approvate con 11 voti a
favore e 3 contrari, alla fine di una
lunga, ma civile e costruttiva, discussione. L’opinione del sindaco
Luca Baracco: “Innanzitutto, con
queste modifiche, si è dato l’ennesimo segnale della volontà di rispettare l’esito del quesito referendario del 2011. Referendum che
ha sancito la necessità, per la stragrande maggioranza degli italiani,
di mantenere la gestione pubblica
di un bene prezioso come l’acqua.
Bisogna sottolineare che Smat era
già una società a capitali pubblici
e continua ad esserlo. La modifica
più importante apportata è quella
sulle maggioranze necessarie per
approvare eventuali future variazioni dello statuto dell’azienda e/o
della composizione azionaria. Ora
la situazione è ancora più “blindata”. Infatti per poter recepire modifiche azionarie occorrerà, d’ora
in poi, l’assenso dei detentori del
90% delle quote (invece del 75%
in vigore finora). Secondo chi ha
votato contro (M5S e Sel), ciò non
è sufficiente e bisognava alzare le
percentuali al 100%. Un’unanimità
di consensi che avrebbe, di fatto,
immobilizzato l’operatività della
società. Per la verità, un altro punto sollevato dalle opposizioni du-

(Le collezioni presenti nel museo A.P.M.P. di via Fabrizi, 48/A
a Torino sono visitabili in piccoli gruppi su prenotazione,
ma interessantissimo sarà programmare con le scuole le visite alle mostre tematiche nel pe-

rante il Consiglio, ma che non era
oggetto di deliberazione, riguardava una richiesta portata avanti dal Comitato per l’Acqua Pubblica: ossia la trasformazione della
Smat stessa da Società per Azioni a
Azienda Speciale Consortile. Punto che come maggioranza abbiamo respinto perché, secondo noi,
trasformare la natura societaria di
Smat non ci garantisce un maggior controllo, anche perché quello dell’Azienda Speciale Consortile è un modello che risale agli anni
’90, quindi vecchio e superato. Oltretutto, non è con questa trasformazione che si darebbero gambe
all’esito referendario: l’esito è già
rispettato così. Poi, con l’innalzamento delle percentuali abbiamo
blindato ulteriormente l’esito. Perché dobbiamo cambiare l’assetto
aziendale di Smat? Non ne vedo
il motivo: è un’azienda che funziona, in salute e che ci garantisce
un’ottima qualità dell’acqua.”
Uno stralcio dell’intervento del
M5S in Consiglio: “La prima proposta di modifica della delibera è
quella della trasformazione della
società per azioni in azienda speciale consortile, perché ci sembra
che rappresenti nella maniera migliore i pareri espressi dal referendum quindi della gestione dell’acqua pubblica, e l’esclusione del
profitto nel fine societario. Il secondo emendamento è relativo
alle percentuali di presenza di soci
nella modifica dello statuto che fa
riferimento la proposta di SMAT è
quella del 75%, noi con il nostro
emendamento estendiamo la percentuale a tutti i soci presenti per
le modifiche statutarie”.Anche il
consigliere Sergio Cretier (Sel-Idv)
chiedeva la trasformazione da Spa
in Azienda Speciale o Consortile.
I.C.

riodo invernale: agli insegnanti
vengono regalate pubblicazioni
e cd utili a proseguire il lavoro
in classe).
Paolo Deambrosi 335.6762401
Andrea Ferrari 011 9975932
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Sbarca al “C’entro” il Festival Italiano della Musica Resistente L’angolo di Luisa

“Colonia Sonora” Musorgski e “Quadri
di
una
esposizione”
a Caselle!

L

a notizia è certa e fa davvero un certo effetto: “Colonia Sonora” sbarca a
Caselle, al “C’entro” di via alle
Fabbriche.
Cosa sia e di che livello sia (stata) “Colonia Sonora” gli appassionati di musica torinese lo
sanno bene: è il Festival Italiano
della Musica Resistente e negli
anni, dal 1996 a ieri, ha visto al
alternarsi sul suo palco una teoria infinita di nomi altisonanti, italiani e stranieri. Prima al
Parco Chico Mendez di Borgaro Torinese, poi alla Palazzina

di Caccia di Stupinigi, alla Pellerina e quindi a Collegno, alla
Certosa Reale. Adesso “Colonia
Sonora”, giunto alla sua 18°
edizione, riparte “anche” da Caselle. Nel 2014, “Colonia Sonora” cambia di nuovo, lasciando
temporaneamente la consolidata sede dell'area dell'ex Lavanderia a Vapore del Manicomio
di Collegno e portando la propria identità in più luoghi di
spettacolo consolidati, come il
Teatro Colosseo e il Palaolimpico a Torino, il Teatro della Concordia di Venaria, l'Audiodrome

Club di Moncalieri e il Gru Village a Grugliasco, ma anche in
posti nuovi come "Il C’entro" di
Caselle di via alle Fabbriche e
Piazza Boschiassi, il cuore della
nostra città.
Come ogni edizione passata, anche questa deterrà il motto di
“Festival di Musica Resistente”,
e sarà musica D.O.C.
Il cartellone prevede a Caselle 9
concerti in cartellone. Si comincerà il 4 giugno alle 21 con gli
Assist a far da spalla ai Big One,
per proseguire giovedì 12 giugno con la trascinante e adrenalinica musica dei Divina.
Il 18 giugno, sempre alle 21, i
Pacobez apriranno il concerto
ai Paralyzed, poi, il 26 giugno,
toccherà a Viola Zann fare da
apripista al concerto degli Enomar.
Il 2 luglio grande appuntamento con la musica funk e disco
dei Discoinferno, mentre il 10
luglio sarà il turno di Paolo Passera e dei suoi Subà, in una serata che poi proseguirà con gli
Sneakers. Gli ultimi due appuntamenti, il 16 e il 24 luglio, vedranno in scena prima i DNA e i
Settembre Nero per poi chiudere con i Dentro Delay e i Katzoni Animati. Ingresso gratuito e
una musica tutta da vivere in
un’estate da noi mai vista.
“Colonia Sonora” a Caselle: chi
l’avrebbe mai detto?
P.L.

C

ome si è accennato la
volta scorsa, la Russia,
quell’impero
sterminato che dai confini germanici si
estendeva fino all’Alaska (venduto poi agli U.S.A nel 1867),
si affacciò piuttosto tardi sul
mondo musicale europeo, dopo
molti secoli di stretto conservatorismo, anzi di “monopolio”,
imposto dalla Chiesa Ortodossa. Ciò che si suonava a corte
o nei palazzi era solo e sempre
straniero, il gusto italiano dominava i teatri, per tutto il ‘700
l’uso del “colore” locale fu raro
e ininfluente; tanto che soltanto in pieno ‘800 la musica russa entrò nella storia e, a seguito
di tale ritardo culturale, vi entrò praticamente già adulta.
Negli anni ’60 del XIX secolo, a
Pietroburgo, un gruppo di forza chiamato “dei cinque” (tutti
rigorosamente dilettanti) esercitò una mutua attività didattica e plasmò un programma di
grande respiro allo scopo di valorizzare ma anche di integrare le correnti “nazionaliste” ed
“internazionaliste”. Sorvolando
sui loro nomi, importanti solo
in ambito storico, vorrei additare la personalità di maggior
spicco, quella di Modest Petrovic Musorgskij (1839-1881).
Questo genio un po’ d’élite e
un po’ populista, tormentato da
inquietudini e disturbi nervosi, affetto da alcolismo (che lo
avrebbe stroncato poco più che
quarantenne), abbandonò una

carriera sicura nell’esercito per
condurre una vita di miseria e
dedicarsi tutto quanto alla passione dominante, la musica. Fu
soprattutto in campo lirico che
riuscì ad esprimere i suoi originali concetti di “linguaggio
cantato” e di “melodia creata
dalla parola”. Nel suo capolavoro “Boris Godunov”, più volte revisionato e mai del tutto rifinito (tanto che solo grazie alle
cure dello strumentatore Rismkij-Korsakov potè girare per
il mondo), Musorgskij seguì il
suo severo e spesso aspro realismo e toccò il punto epico
più alto. Purtroppo la morte
precoce gli impedì di realizzare fino in fondo le sue intenzioni; ma fino all’ultimo restò agganciato al proprio radicalismo
solitario.
Al di là di questo grande raggiungimento operistico, sento di dover attirare l’attenzione su qualcosa di minor peso
e di maggiore duttilità, la sua
unica grande pagina pianistica:
intendo i celebri “bozzetti” per
pianoforte denominati “Quadri di una Esposizione”. Impressionato dalla mostra postuma
dei disegni ed acquerelli del
suo amico pittore Victor Hartmann, morto all’improvviso, il
compositore ne descrisse musicalmente il bizzarro contenuto alternando dieci visioni pittoriche a cinque “promenades”,
che sarebbero poi i passaggi da
una tela all’altra. Ma come tutte

le sue creazioni, anche questa
per potersi emancipare dovette
subire un intervento esterno, in
questo caso quello di Maurice
Ravel, genio dell’orchestrazione, che ne trasse una delle realizzazioni più brillanti e fastose che si conoscano dove tutti
i timbri strumentali concorrono a spremere il massimo dal
testo.
A prescindere dalla sontuosità di questa versione, inviterei
però ad ascoltare tali brani nella loro veste originale, vale a
dire eseguiti dal solo pianoforte. Viene così messa in mostra
tutta la verità e tutta l’autosufficienza dell’omaggio all’amico
morto. Il pianismo è di tipo percussivo e sembra superare la
tradizione romantica ed aprire
le porte al Novecento; anche il
linguaggio armonico, facendo
uso massiccio di accordi dissonanti, mette in risalto il carattere fortemente sperimentale
del pezzo. La ripetizione della
“promenade” (che l’autore volle si suonasse “in modo russico”) rende coesa una composizione altrimenti episodica,
rimarca i forti contrasti fra un
pezzo e l’altro, e ce li imprime
nella memoria: al punto che se
li hai ascoltati una volta, non li
dimentichi più!

Modest Petrovic Musorgskij:
“Quadri di una esposizione” 15
pezzi in memoria di Victor A.
Hartmann, per pianoforte

Riflessioni su cause antichissime

Cosa succede all'economia del nostro Paese?
F

ederico Caffè, l'illustre economista scomparso misteriosamente il 15 aprile 1987,
amava comparare l'Italia al calabrone: riusciva a volare contro ogni regola aerodinamica.
La sua critica era rivolta all'incapacità della classe dominante,
di dotarsi di una strategia politica, economica e industriale coerente con le dinamiche evolutive di un sistema economico
avanzato. Paul Krugman, premio Nobel, analizzando gli indici economici dell'Italia, confessa
di non riuscire a comprendere
le cause fondamentali delle nostre difficoltà. Egli riesce a trovare solo i sintomi e tra questi,
il principale, la scarsa produttività, da circa venti anni, del sistema produttivo. Ma le ragioni principali, a mio avviso, sono
da ricercare in noi stessi, nella
nostra storia, nella nostra cultura, nella collocazione del nostro
territorio nel mondo. La cri-

si economica e finanziaria che
stiamo vivendo, nasce negli Stati Uniti e si scatena nel mondo
globalizzato. In Europa, i Paesi
del Nord reagiscono bene, mentre quelli mediterranei affondano. Perché?
I rapporti fra noi mediterranei
e fra noi e le cose, fin dai tempi dei romani, si sono basati sul
desiderio del dominio. Appunto
il diritto romano lo definiva dominium: “jus utendi et abutendi
re sua” (diritto di usare ed abusare della propria cosa).
L'avvento della cristianità trasforma tale diritto in proprietas e sposta l'attenzione sull'utilità del bene, atta a soddisfare
i bisogni. Il paradigma della rivoluzione cristiana è certamente rappresentato da un episodio
riportato dal nuovo testamento. Si tratta di Anania e Saffira,
della prima comunità cristiana
di S.Pietro. Essi vengono puniti con la morte perché nascondono parte del ricavato dalla

vendita dei propri beni, anziché
portarli interamente alla comunità e tradiscono Dio mentendo.
In arabo Anania vuol dire Egoismo. Dunque, questo è il nemico della comunità.
Nell'evolversi del pensiero cristiano incontriamo la bella figura del vescovo di Costantinopoli, S. Giovanni Crisostomo, detto
“Bocca d'oro”, il quale affermava che “le fredde parole del tuo
e del mio provocano lutti sulla
terra”. Siamo nel quarto secolo
dopo Cristo e Giovanni si scontra non tanto con l'imperatore,
ma con la gerarchia della propria chiesa. Anche all'interno
della cristianità, dunque, l'egoismo si impone.
La scolastica di S. Tommaso che
Leone XIII riprende ed esalta
con la sua enciclica “Aeterni Patris” (Eterno Padre) del 1879,
riconosce nel principe, l'amministratore dei beni di Dio. Dunque, nella cultura latina, sui
rapporti economici, il diritto di

proprietà si afferma come manifestazione legittima dell'ego sulle cose, anche se, in verità, importanti giuristi cattolici,
come ad esempio, Giuseppe Capograssi , legano la terra produttiva alla vita dell'uomo, degli
animali e delle piante. Egli nei
suoi scritti, parla di unità delle
tre vite. La terra, cioè, è fondamento dell'amore universale.
Nei popoli barbari dell'Europa
continentale, il concetto di dominio o di proprietà non esisteva. Quelle genti fra spinte e
contro spinte, sempre in movimento, alla ricerca di terre da
coltivare, conoscevano una consuetudine: la “ghevere”, una forma di possesso assegnato dal
capo delle famiglie che costituivano la comunità barbara, a
talune persone che avrebbero
dedicato il loro tempo alla coltivazione delle terre occupate. I
frutti venivano distribuiti a tutta la comunità secondo il bisogno. Nei secoli, dunque, mentre

nei popoli mediterranei la formazione dello stato moderno
incapsulava (e nel sud dell'Italia
tale formazione è rimasta addirittura incompleta) società e
culture fortemente vocate all'egoismo; i popoli del nord incorporavano nella loro struttura
antropologica, l'idea dello Stato come soggetto altro e supremo. Un tedesco o un olandese,
ad esempio, non direbbero mai
che il fisco mette le “mani in tasca ai cittadini”. Per loro il patrimonio pubblico non è la somma dei “soldi nostri”, ma il bene
supremo delle varie generazioni. Un esempio di lungimiranza
economica in Europa del Nord,
si può trovare in Danimarca,
dove i cittadini hanno costituito
un fondo previdenziale destinato alle generazioni future. Oggi
quel fondo vale circa seicento
miliardi di euro per circa cinque milioni di abitanti: centoventimila euro a persona. E' una
previdenza che garantisce colo-

ro che verranno fra cento anni.
Per concludere, mentre nei Paesi mediterranei la corruzione,
l'evasione fiscale e talvolta, la
criminalità organizzata, dilaga
e sottrae risorse al patrimonio
dello Stato, che dovrebbero essere investite nelle infrastrutture; nell'Europa continentale tali
fenomeni deleteri sono inconcepibili. Ciò spiegherebbe le difficoltà dei Paesi del Sud europeo
ad affrontare la crisi economica, mentre è pronta ed efficace, invece, la reazione nell'Europa del nord. C'è però una novità
a Roma: Papa Francesco sta riportando la Chiesa all'origine
del messaggio di Cristo. Finalmente riscopriremo il valore
delle nostre comunità e l'egoismo sarà ridicolizzato. Ritroveremo la strada della ragione e
del nostro benessere. Non è un
augurio. E' una certezza: ripartirà il rinascimento italiano.
Piero Li Gregni
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Tra Val Messa e Val di Viù

G

Guido Gozzano
a Bertesseno

uido Gozzano è ricordato
a Torino da due lapidi, l’una in via Confienza, la seconda in via Cibrario 65 dove
il 9 agosto 1916 il poeta scompare. Fra le righe si legge che
Gozzano “dalla tristezza del nulla approda a Dio” e che “cantò
Torino coll’affettuosa tenerezza
della sua poesia crepuscolare”.
Ebbene, Guido Gozzano, dal
giugno al settembre del 1909,
soggiorna a Bertesseno in fuga
dal mondo, interrompendo
questa vacanza utile per “rifarsi dei sei mesi terribili passati
al letto della madre” recandosi a Balme e trascorrendo due
settimane a Viù per “cose gaie”
(impiega tre ore di viottola-mulattiera!).
Oltre a una lettera inviata da
Bertesseno-Viù-Colle di San
Giovanni il 15 giugno a Guido
De Frenzi (“...ma sono così stanco e così menomato, così profanato”...) tre lettere abbastan-

za lunghe sono inviate a Amalia
Guglielminetti (il 15 giugno, il
13 luglio, il 25 settembre).
Molto s’è detto e scritto circa
il rapporto fra i due poeti, una
“vicenda d’amore” rimasta famosa negli anni 1907-1909.
Amalia incontra Guido durante
un concerto di Kubelik; il poeta
veste color avana e porta i capelli lunghi.
Il 1909 è l’anno in cui esce della Guglielminetti “Le Seduzioni”, il canto di una femmina moderna, elegante e perversa.
Circa la natura del rapporto fra
i due, sono proprio le confidenze di Amalia a chiarire i sentimenti: “Il pettegolezzo sulla
nostra relazione non ci ha nemmeno sfiorati entrambi. E’ stata una grande, appassionata camaraderie, nient’altro.
E ci siamo voluti bene un po’
più di quel che se ne vogliano
un fratello e una sorella, e assai
meno di quel che se ne vogliano
Un'opera di Piumati

due amanti... Sì, assai meno, vi
dico”. Per temperamento e solitudine certo Gozzano – fra i due
– è il più incline a sognare, sicchè nella prima lettera a Amalia scrive: Mai ti sento così dolce e così presente come quando
mi sei lontana. Tu che studi e
canti le cose sottili dell’anima,
spiegami questo enimma strano... Ma alterno la speranza a
ore di sconforto improvviso e
allora vorrei averti vicina.
A Bertesseno, Gozzano si sente meglio fisicamente e “fervidissimo” moralmente, cura testi
di prosa e poesia, però vorrebbe rivedere Amalia con la quale dialogare altresì di Marinetti e di una genìa di maschi e di
femmine, “Malfattori che sbrodolano in due mesi un volume
di 300 pagine e hanno la tracotanza di farsi chiamare poeti”.
Poi ricade nello sconforto scrivendo: “E a Torino mi si ricorda
ancora fra i defunti che non fecero male a nessuno?”
L’attacco dell’ultima missiva
così suona: Perché si tace tanto fra noi? Eppure ti ricordo, si
può dire a ogni ora... E non senza un pizzico di gelosia: Forse
riderai con qualche amico che
ti piace, o sorriderai a qualche
speranza che illude.
Sono queste le ultime parole rivolte dalla valle di Viù a Amalia Guglielminetti da parte di un
poeta che vede due giovinette
ritornare a casa dopo aver venduto i propri cappelli e che scrive “su di una loggia rustica con
dinnanzi un fascio di grossi ranuncoli raccolti or ora, e immersi in un bicchiere da cucina. Oltre la ringhiera in legno si
sprofonda il vuoto smeraldino
della valle... E’ bello. Ma io non
so non essere un poco triste”.
E un ranuncolo invia ad Amalia
invocando di adunare tutta la
sua tenerezza pura e impura, e
baciami anche, a lungo a lungo,
in una prossima tua. GUIDO (1).
Gian Giorgio Massara
1) Cfr. A. De Marchi (a cura di),
Guido Gozzano, Poesie e prose,
Milano 1961.
G. Piumati Col San Giovanni

Concordia per i “Pittori
dello Scalo”
“C

oncordia” è il titolo
della mostra collettiva d’arte contemporanea che verrà inaugurata il prossimo 29 maggio alle
ore 16 a Palazzo Birago, organizzata dalla Associazione Artistica Settimese “Armònia” e
Gruppo Pittori dello Scalo di
Caselle Torinese in collaborazione della Camera di Commercio di Torino.
Questa iniziativa è volta a
produrre cultura in una dimensione che integra tutte
le possibili forme espressive
in una realtà che sembra lasciare sempre meno spazio
ai valori estetici e umanistici.
Ci hanno detto i curatori della
mostra: “Con il titolo “Concordia” abbiamo voluto riprendere il significato dell’unione, della pace. Infatti evoca il
nome di una divinità romana
della pace e della concordia.
Il termine ricorda di recen-

te, la nave da crociera Costa
Concordia, naufragata all'Isola del Giglio e recuperata.
Nell’opera d’arte, concordia
assume anche il termine di un
messaggio e una riflessione
espressa con i suoi diversi stili per un dialogare con un ricco repertorio tra pittura, collages, scultura e fotografia di
artisti già affermati sulla scena artistica locale.
Tanto impegno e forza di volontà ci consentono di esporre in una location incredibile per diffondere espressioni
dell'arte, quali strumenti per
la crescita e la coesione sociale come autentico convincimento etico”.

“Concordia”

Mostra Collettiva d’ Arte
Contemporanea
Dal 29 maggio al 6 giugno
2014.

Vernissage giovedì 29
maggio ore 16

Espongono, tra gli altri,
Michele Privileggi e Stefano Rollero
presentazione critica:
Valeria Massa
Antonio Zappia
Spazio espositivo:
Palazzo Birago,
Via Carlo Alberto 16 - Torino.
Orario unico feriale:
14,30-17,30
Ingresso libero
Per infomazioni:
armoniarte@libero.it
Oltrevento@mail.com
3384155261 -3401147763
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Nuova esperienza teatrale di IT.ART

S

“Le oscure stanze
di Rembrandt”

i avvicina il secondo appuntamento con il teatro di Fabrizio Frassa, artista casellese ideatore, con
IT.ARTsezioneteatro, del nuovo
progetto culturale inaugurato
lo scorso gennaio.
BACKSTAGE... il teatro senza
segreti”, Laboratorio Teatrale,
punto di incontro di musicisti,
scrittori, attori, e altri appassionati di questo tipo di linguaggio artistico, entra nel suo
quinto mese di vita con il secondo spettacolo in programma nella Rassegna “UNOPERUNOUGUALEUNDICI”:
“Le
oscure stanze di Rembrandt”,
autentico debutto di una rappresentazione mai proposta
prima d’oggi e che verrà portata in scena per la prima volta il
31 maggio in Sala Cervi, a Caselle, in via Mazzini n°62, alle
ore 21,00.
Con questo nuovo testo e con
l’interpretazione di Loredana
Bagnato, Luca Pivano e Livio
Vaschetto, l’autore ci racconta
la vicenda di un potente uomo
d’affari, giunto ad età matura,
che vive una profonda crisi esistenziale che lo induce a rimettere in discussione la propria
intera vita.
Un bivio, fra spiritualità e materialismo, che si manifesta ai
suoi occhi con la durezza di
un’apparente impossibilità di
scelta.
Alla fine, con un gesto estremo,
il protagonista, interpretato da
Livio Vaschetto, scopre il suo

percorso di riabilitazione individuale.
La dimensione soggettiva e
“privata” della sua “rinascita”
o della sua “resurrezione”, pare
non lasciare alternative e sottintende un verdetto radicalmente negativo nei confronti
della civiltà occidentale contemporanea.
Ma c’è dell’altro, in questo testo
di Frassa fitto di sottesi significati e di metafore mimetizzate e “multiple”: l’idealizzazione
di una meta finale, immaginata all’apice di un percorso soggettivo di disperata spiritualizzazione, pare identificarsi con
un “al di là” che coincide con il
raggiungimento di una dimensione semplice dell’esistenza,
quasi –primitiva–, una profonda rivalutazione della dimensione più umana della vita, un
ritorno alla natura idealizzato e
divinizzato.
Passato e futuro, nell’esperienza necessariamente individuale dell’esistenza, si sovrappongono sublimandosi in una sorta
di sintesi purificatrice, un paradiso che corrisponde sorprendentemente ai sogni ed ai ricordi migliori di ognuno.
Infine, come momento di illuminazione e di rivelazione,
l’esperienza della creazione
artistica come superiore testimonianza, come “requisito divino” e, nel contempo, come
strumento di ricerca della verità, una verità che corrisponde ad un ideale di bellezza che

Alessandro Umoret

trascende il gusto e le abitudini, una bellezza folgorante che
non appartiene alla dimensione umana, una bellezza della
quale l’uomo intuisce il valore
assoluto ma anche il prezzo incalcolabile e travolgente, una
coscienza superiore che comprende anche il pericolo di un
definitivo e irreversibile smarrimento.
Tutti i commenti musicali e il
live-motive della vicenda sono
composti ed eseguiti dal vivo
da Alessandro Umoret, musicista del gruppo che collabora con la Compagnia sin dagli
inizi e che ha composto tutte
le musiche che, con la formula de “musicista in scena”, hanno caratterizzato sino ad oggi
gli spettacoli di questo interessante, e tutto casellese, progetto teatrale.
Gli allestimenti sono di Franca
Battistella.
Ennio Pavanati
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Il suo gesto salvò Caselle da un terribile incidente aereo

Trent’anni fa l'eroico sacrificio
Pagine di Giancarlo Colombatto & Luigi Perinetti

Q

uest’anno ricorre il trentennale della scomparsa del pilota collaudatore
Manlio Quarantelli, perito per le
gravi ferite riportate nell’incidente aereo del 1°giugno 1984
durante uno dei primi voli di collaudo del nuovo velivolo AMX.
In questa ricorrenza ripercorriamo la sua vita con l’aiuto dei ricordi dei suoi familiari, senza dimenticare che è anche grazie a
questi piloti collaudatori ed ai
loro sacrifici, che l’aviazione ha
raggiunto l’attuale grado di efficienza e sicurezza.
Quarantelli nacque il 19 agosto 1926 a Velletri (Roma), antichissima città dei Volsci e appartenente oggi all’area tutelata
dei Castelli Romani, dove i suoi
genitori si erano trasferiti dalla
Capitale.
La mamma di Manlio, Silvia Perilli, discendeva da una famiglia
di farmacisti che, giovanissima, aveva lavorato presso un’agenzia romana di assicurazioni,
mentre il papà, Ugo Quarantelli,
era un dirigente dell’Intendenza
di Finanza; in famiglia viveva coi
suoi cinque fratelli: Lea, Franco,
Corrado, Lucio e Claudia, ai quali era molto legato.
Il figlio Marcello ricorda un episodio del 1931, spesso raccontato dalla sua famiglia, che sembra preannunciare il futuro del
padre: “Il piccolo Manlio, portato dalla mamma in piazza San
Giovanni in Laterano a Roma a
vedere una manifestazione di
aerei e dirigibili, disse, con l’innocenza e la spontaneità tipica
dei bambini: “mamma un giorno sarò io a guidare quelle macchine volanti”, manifestando già
da allora una passione che, unita alla sua determinazione, alla
sua costanza e al suo impegno,
lo portarono a raggiungere il
suo sogno”.
La vita familiare trascorse tranquilla fino al giugno del 1940,
quando purtroppo l’Italia entrò
in guerra. Marcello Quarantelli
confida “La casa di Velletri, sulla
Via Appia con giardino, frutteto e grotta annessi, venne occupata dai tedeschi, che la requisirono e costrinsero mio papà ed
i suoi a “vivere” reclusi in una
stanza molto piccola. Oramai
la spensieratezza tipica dell’infanzia e della prima adolescen-

za, progressivamente lascia spazio a ben più cupi momenti. Così
come nel 1944, allorché una
scheggia di granata, durante un
bombardamento con i tedeschi
oramai in fuga, colpisce la grotta dove tutti si erano rifugiati,
uccidendo all’istante il nonno
Ugo, il marito della sorella Lea e
ferendo gravemente mio zio Lucio ad una gamba, tanto poi da
costringere i medici ad amputare l’arto”.
Intanto Quarantelli proseguiva il suo percorso: dopo il liceo
scientifico a Velletri, frequenta il collegio militare di Milano
(1941-43, corso Sottotenente
Luigi Alberto Fumi), ora denominato scuola Militare Teulié,
che ha intitolato al suo nome il
Corso Allievi.

Il giovane Quarantelli cadetto all’accademia

Poi, al termine della guerra,
ecco la svolta della sua vita.
Dopo aver superato brillantemente i difficili esami d’ingresso, venne ammesso nel 1946
all’Accademia Aeronautica di
Nisida corso Drago 2, il cui motto era “con l’artiglio e con l’ala”.
Il figlio ricorda bene suo padre
che “ci raccontava di quando
trascorse il primo anno di corso sulla storica nave “Vespucci”,
in quanto l’Italia era ancora soggetta ad embargo aereo (revocato poi nel 1947) e che quindi
non poteva disporre di una propria squadriglia aerea”.
Il suo battesimo di volo come
passeggero lo effettuò il 5 novembre del 1946 sul mitico
idrovolante trimotore C.R.D.A.

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

Un Gloster Javelin, come quello pilotato da Quarantelli nel 1957, oggi preservato al museo di Rimini

Cant Z.506/B della 183^ Squadriglia dell’85°Gruppo con un
volo di 45 minuti, per poi essere destinato per tre anni a Milano presso la base aerea dell’idroscalo e per un anno a Firenze
presso la Scuola Militare delle
Cascine.
Il 22 settembre 1949 l’Allievo
Ufficiale Pilota Manlio Quarantelli iniziò il corso di pilotaggio
sul velivolo Stinson L.5 presso il
1°Gruppo Scuole di Volo dell’aeroporto di Gioia del Colle, che
terminò il 15 dicembre 1949
conseguendo il 1°brevetto col
punteggio di 16/20.
Nel rapporto informativo sull’aspirante Ufficiale Allievo Pilota
Quarantelli venne scritto: “ha effettuato il decollo in tempo inferiore a quello stabilito dal programma, dimostrandosi allievo
calmo, sereno e dotato di grande passione per il volo - Dotato
di forte volontà e di buona sensibilità ha migliorato continuamente raggiungendo un buon
grado di addestramento – Ha
confermato tale sue buone qualità nei voli acrobatici”.
Tra il periodo settembre 1950
- aprile 1951, venne inviato in
Canada, nell’Ontario, presso una
scuola di volo canadese per perfezionarsi alla guida utilizzando
il monomotore AT-6, dove conseguì il brevetto di volo delle
forze aeree canadesi.
Nel luglio del 1951, ritornato in
Italia, completò il suo addestramento su velivolo Fiat G.59 al
termine del quale venne nominato Pilota d’Aeroplano il 2-121950, per poi essere trasferito,
dopo pochi mesi a Villafranca

di Verona presso il 5°Stormo
Caccia nel 101°gruppo dove il
7 gennaio 1952 diventò Pilota Militare su aerei Republic F47D Thunderbolt.
Il 29 maggio 1952 mentre era
ai comandi di un F-47D in volo
sui cieli friulani (sopra Sacile), improvvisamente il motore
andò in stallo; con l’aereo ormai
perso Quarantelli si lanciò (per
la prima volta) col paracadute
non appena ebbe condotto l’aereo a distanza di sicurezza dal
centro abitato. Venne soccorso
da un contadino che gli offrì un
buon bicchiere di prosecco.
L’esperienza veronese fu importante anche per motivi non professionali, infatti conobbe nel
1954 Ida Bottura, una giovane
ragazza dai capelli rossi chiamata affettuosamente “Titti”, che
poi sarebbe diventata sua moglie.
All’inizio del 1956, viste le sue
notevoli doti, il Tenente Pilota

Quarantelli venne inviato in Inghilterra a frequentare la prestigiosa scuola “Empire Test Pilot School” a Farnborough, dove
il 23 febbraio iniziò la sua avventura inglese che lo portò a
pilotare decine di aerei diversi,
tra cui il Camberra, il Meteor, il
Sea Hawk, il Varsity, il Lincoln,
l’Hunter, ecc..
In questo periodo voleva sposarsi, ma non potendosi assentare neanche per un giorno, decise, di comune accordo con Ida,
di celebrare comunque le nozze
per procura il 12 maggio 1956
nella chiesa di San Nicolò di Verona; il giorno successivo la
moglie partì immediatamente
per l’Inghilterra, per Aldershot
nell’Hampshire.
Nel 1957, dopo l’esperienza inglese terminata il 27 novembre 1956, il neo Capitano Pilota Manlio Quarantelli ottenne il
trasferimento presso il Reparto
Sperimentale di Volo di Pratica
Quarantelli sul Fiat G.82

di Mare (Roma), inquadrato nel
311°Gruppo, dove si contraddistinse per la sua competenza
tecnica ed i suoi valori umani e
dove venne nominato, nel 1962,
Comandante del Gruppo di volo.
Qui iniziò a collaudare per l’AMI decine di aerei diversi, sia ad
elica come il Piaggio P-136 ed il
P-148, sia reattori come il Fiat
G.80, il G.82, il DH.100 Vampire, l’ F-86E Sabre per terminare
nel 1963 con l’ F-104G.
All’inizio del 1957 venne nuovamente inviato per un breve periodo in Inghilterra a Gloucester, presso la Gloster Aircraft
dove il 9 aprile pilotò il possente caccia bireattore Javelin caratterizzato da una grande ala a
delta, dove effettuò un volo supersonico.
Dal mese di ottobre 1957 sempre più spesso venne inviato a
Caselle per provare gli aerei della Fiat come gli F-86K, i G.91 ed
il G.80/1B.
Intanto la sua famiglia inizia a
crescere e nel 1957 nasce il primogenito Marco, e poi nel 1959
Marcello, abitando per qualche anno al Villaggio Azzurro di
Ostia per poi trasferirsi a Roma,
nei pressi della Farnesina.
Nel 1963 Quarantelli incontrò
il professore Giuseppe Gabrielli, progettista di numerosi aerei che approdò in Fiat nel 1931
per poi assumere nel 1982 la
presidenza della Fiat Avio.
La Fiat Divisione Velivoli (così
si chiamava allora l’Azienda che
poi diventò Aeritalia, Alenia Aeronautica ed Alenia Aermacchi),
di cui il prof Gabrielli era il Direttore della Divisione Tecnica
Progettuale, oltre che membro
del Consiglio direttivo, aveva
necessità di assumere un ulteriore pilota, che avrebbe dovuto affiancarsi ai due grandi piloti che hanno fatto la storia
dell’aviazione italiana: il Comandante Vittorio Sanseverino, recentemente scomparso, e il Comandante Piero Trevisan.
Il figlio Marcello ricorda: “Il colloquio andò benissimo e a marzo del 1963 iniziammo il viaggio verso Torino con una Fiat
600 usata (purtroppo ci avevano rubato la macchina nuova appena tre giorni dopo averla comperata) che ci costringeva
a fermarci ogni 100 Km per aggiungere l’acqua al radiatore.
Percorrevamo l’Autostrada del
Sole, appena inaugurata in al-
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di Manlio Quarantelli

cuni tratti, in condizioni di sicurezza abbastanza precaria ed
ancora oggi sorrido se paragono il viaggio di allora con quelli che si fanno adesso (abs, aria
condizionata, navigatore, ecc).
Così ebbe inizio la grande collaborazione con la Fiat Aviazione Stabilimento di Caselle Sud
di cui papà era ai comandi di
gran parte dei velivoli che hanno contraddistinto la storia e l’evoluzione della nostra Aeronautica Militare (G.91, F-104, poi il
G.222, il Tornado, ecc)”.

Si arriva alla mattina del 1°giugno
1984, quando Quarantelli, al quinto
volo di prova del
nuovo caccia
AMX durante un
volo dimostrativo,
accortosi di una
avaria al propulsore, e resosi conto
dell’impossibilità
di raggiungere il
campo di Caselle, con sangue
freddo ha diretto il
velivolo in aperta
campagna nella
zona del Mappano
evitando centri
abitati

Nel frattempo la famiglia cresceva ulteriormente con l’arrivo, nel 1967, della terzogenita
Mariella (chiamata affettuosamente “Mariellina”).
La sua attività professionale a
Caselle fu ricca di soddisfazioni,
anche se caratterizzata anche
da alcune situazioni di pericolo, come quando si lanciò il 12
ottobre del 1970, per un guasto irrimediabile al motore di un F-104G che cadde nei prati del Gerbido
nei pressi di Beinasco, o
come quando il 9 giugno
1982 atterrò con il Tornado senza carrello sulla
pista di Caselle coperta di
schiuma. Venne definito
un atterraggio perfetto.
Ancora Marcello: “Mi ricordo ancora nitidamente l’episodio del 1970,
quando io, mia mamma,
mio fratello e la mia sorellina eravamo in procinto di andare al cinema a vedere “Bernardo
cane ladro e bugiardo” ed arrivò la telefonata rassicurante di
papà che disse con il suo solito modo affettuoso: Come state? Tutto bene? Io sto bene, mi
sono soltanto lanciato con il paracadute... lasciando tutti noi attoniti...”.
Qualcuno scrisse “che ogni aereo nelle sue mani diventava
una libellula”, pensando forse
alle acrobazie fatte con il “tozzo” G.222 in Perù sopra il Machu Picchu, in India, o in Nepal.
Si arriva così, purtroppo, alla
mattina del 1° giugno 1984,
quando Quarantelli, al quinto
volo di prova del nuovo caccia
AMX durante un volo dimostra-

tivo alla presenza di una delegazione brasiliana, accortosi di
una avaria al propulsore, e resosi conto dell’impossibilità di
raggiungere il campo di Caselle, con sangue freddo ha diretto
il velivolo in aperta campagna
nella zona del Mappano evitando centri abitati e persone senza
abbandonare il velivolo, come
avrebbe potuto agevolmente

aerei, elicotteri ed alianti, per la
maggior parte sperimentali. Al
pilota sono stati conferiti tanti
riconoscimenti, e la stampa di
allora citava “la scomparsa dai
cieli di Caselle di un eroico cavaliere dell’aria”, “Velletri piange
un eroe”, e la prestigiosa rivista
americana “ Aviation week and
space technology” lo aveva inserito nella nomina annuale delle
personalità aeronautiche
del 1984.
In Marcello è ancora vivo
il ricordo di suo papà fuori dal lavoro: “... quando
con i miei fratelli ascoltavamo la domenica pomeriggio “Tutto il calcio
minuto per minuto “ (lui
era un tifoso del Napoli,
squadra scelta al termine
di un sorteggio tra i fratelli), quando studiavamo insieme matematica,
quando una volta mi portò sulle giostre in piazza
Vittorio (allora erano lì)
Quarantelli e Trevisan davanti ad un F-104G e salimmo su quella degli
fare, attraverso l’espulsione as- aerei e mentre tutti si alzavano,
sistita con paracadute. Dopo noi rimanemmo fermi a terra,
una lunga strisciata sui prati, con tanto di reprimenda da parun fossato e degli alberi interte del gestore, che ci disse che
rompono la corsa del velivolo;
se eravamo degli incompetenti
Quarantelli aziona il seggiolino potevamo scegliere un’altra gioeiettabile, ma i rami degli alberi
stra... E papà mi disse in un orecpurtroppo frenano l’espulsione
chio “guai se dici che mestiere
facendolo rovinare a terra profaccio” .
curandogli devastanti lesioni.
“Dopo trent’anni dalla sua scomDopo tre mesi di sofferenze,
parsa sento ancora vivo il suo riproprio nel giorno del suo 58° cordo e la sua mancanza, ricorcompleanno, il 19 agosto del
do la sua passione per il bridge
1984 Manlio Quarantelli parte
e per l’orto, e le grandi partite
per il suo ultimo volo.
a ping-pong dove regolarmente
Nella sua carriera Manlio ha vo- ci batteva e mia mamma diceva:
lato per 8.777:41’ ore, compien- il matusa vi ha ancora una voldo 9.516 atterraggi e pilotando
ta sconfitto. Avrei voluto condicentinaia di velivoli diversi, tra
videre con lui ancora tante cose.

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

Mi sono di conforto per la sua assenza le testimonianze di coloro
che ne hanno apprezzato le virtù
sino a quel gesto
unanimemente
definito
eroico
ma per lui, in fondo, così normale e
conseguente a ciò
che era ed a ciò in
cui credeva”.
Il Ministero della
Difesa gli ha concesso la medaglia d’oro alla memoria al merito aeronautico, i
comuni di Caselle Torinese, San
Maurizio Canavese e Velletri gli
hanno dedicato una via, mentre
il comune di Collegno, nel 2009
in occasione di una toccante cerimonia organizzata dalla società Alenia Aermaccchi per la ricorrenza del venticinquennale
dalla scomparsa di Quarantelli, gli ha dedicato un monumento aeronautico costituito da un

Manlio Quarantelli

AMX dipinto con la livrea del
prototipo al momento dell’incidente.
La società Alenia Aermacchi gli
ha dedicato, a Caselle Sud, la
palazzina “Dipartimento Prove
Volo”.

Un ringraziamento alla famiglia Quarantelli ed in particolar
modo al figlio Marcello che gentilmente ha collaborato alla stesura dell’articolo.

CASELLE TORINESE
Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra
di Strada Mappano)

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE

16

TRACCE

Il nostro
racconto
continua...

N°464 - MAGGIO 2014

Aldo Forni, partigiano:

di Antonella Ruo Redda

A

ldo Forni non c’è più, se n’è andato, alla soglia dei novant’anni,
nel gennaio di quest’anno.
Accanto al suo nome una sola
scritta: partigiano, a voler raccogliere, più
che in tante parole, il senso e l ’impegno di
una vita.
Aldo non amava raccontare del suo passato,
non ha mai cercato lustrini o medaglie, ma
con pudore e dignità è stato partigiano sempre e fino in fondo.
“Ciò che abbiamo fatto, andava fatto” diceva a chi gli chiedeva della sua vita da combattente, ma il suo sguardo era proiettato
verso il futuro, lì occorreva vigilare, diceva,
perché quei valori di libertà e democrazia
per cui aveva speso la sua gioventù, continuassero ad essere un autentico bene comune.
Il figlio Carlo, ha raccolto negli ultimi
anni, foto e parole di suo padre , certo che
nulla debba andare perduto perché, come diceva Pertini, “ricordare è un dovere, ma dimenticare è un delitto”.

La prima foto dopo la Liberazione alle Officine Savigliano

“Mio padre - racconta Carlo - nacque a
Torino, in Borgo Vittoria, il 26 agosto
del 1924, primogenito di Enrico e Pina
Tardì. Mio bisnonno Vincenzo, nato a
Mortara, iniziò la sua attività lavorativa
come casellante per poi essere promosso macchinista, sulle tratte internazionali, in particolare venne destinato alla
tratta Torino-Modane, per cui si stabilì,
con la famiglia a Torino. Mio nonno Enrico avrebbe dovuto succedere a suo padre nel lavoro in ferrovia, in realtà, non
avendo voluto iscriversi al partito fascista, la sua assunzione venne osteggiata e
trovò occupazione presso le officine Savigliano, in Corso Mortara a Torino, dove
in seguito lavorò anche mio padre. Antifascista dichiarato, puntualmente veniva arrestato durante la visita di qualche
alto gerarca, nonostante ciò mantenne le
proprie idee politiche e, compatibilmente
coi tempi, trasmise a mio padre una certa “insofferenza” per il regime. Era un “vizio” di famiglia, visto che anche un fratello di mia nonna Pina, “barba” Vittorio,
fu costretto, dopo il carcere, ad un perio-
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do di confino in Toscana, con tutta la famiglia, per aver contribuito, con offerte,
a soccorrere dei profughi del “Soccorso
Rosso”; mentre un altro zio, Nigi, che ho
avuto la fortuna di conoscere, visse esule in Francia.
Mio padre iniziò a lavorare all’età di 14
anni ma non rinunciò allo studio: frequentò i corsi serali da perito presso l’Istituto “Pierino del Piano” in Corso San
Maurizio; interruppe gli studi negli ultimi
due anni di guerra per ultimarli nel 1945,
a guerra finita. Fu l’8 settembre 1943 la
data che segnò la vita di molti giovani
dell’epoca e anche la sua. Prossimo alla
leva, era in procinto di partire come sommergibilista presso la base di Betasom, a
Bordeaux, destinazione che non gli piaceva ma che, a sua insaputa, rappresentò la
sua salvezza. Il destino aveva già infatti,
inesorabilmente, giocato le sue carte: tutti gli altri coscritti di Borgo Vittoria erano
stati arruolati in blocco in Marina, trattandosi, in gran parte, di manodopera
specializzata. Giunti presso la Caserma di
La Spezia, sorpresi dall’Armistizio, nel più

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

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

completo sbandamento, vennero catturati in massa e deportati in Germania. Della
leva del 1924, raccontava mio padre, non
rimase traccia, si salvarono in 3 e mezzo, perché uno tornò dalla Germania con
una gamba amputata. Nei giorni di sbando e di confusione che segnarono l’Armistizio, mio padre scappò a Castelrosso,
nei pressi di Chivasso, dove erano sfollati
i miei nonni, strappò per strada tutti i documenti di leva e decise di non arruolarsi
nella Repubblica Sociale Italiana, diventando così disertore. Mio padre ricordava spesso il “bando Graziani” che prevedeva, per i renitenti alla leva, la possibile
pena di morte per fucilazione. Pochi giorni dopo fuggì ad una retata dei nazifascisti presso le officine Savigliano dove aveva continuato a lavorare e di lì ebbe inizio
la lunga fuga attraverso le fognature avvenuta grazie al neonato CLN, formatisi all’interno delle fabbriche, di cui mio
nonno Enrico faceva parte, ad insaputa
naturalmente di mio padre. Dalle basse di
Stura giunse nel Chivassese dove era stato destinato per unirsi ad una prima formazione garibaldina. Nel corso di questa
fuga, nell’attraversare la stazione di Chivasso, vide una grande quantità di treni
in transito: erano carri bestiame chiusi,
presidiati all’esterno dai nazifascisti, da
cui fuoriuscivano bigliettini ed invocazioni. Agendo d’impulso e di propria iniziativa, mio padre restò per tre giorni e tre
notti, nascosto nei pressi della stazione,
nell’attesa dei frequenti bombardamenti alleati, vista l’importanza dello snodo
ferroviario chivassese. Appena fu possibile cercò di aprire più carri possibile, liberando i prigionieri, per lo più soldati
di leva, sulla via della deportazione. A ricordo di quei giorni gli restò una scheggia sotto l’occhio sinistro. Penso che questo gesto sia stato il capolavoro della sua
vita, anche se per lui rappresentò solo un
atto dovuto, mai un titolo di merito. Restò nella formazione garibaldina per un
breve periodo, nella primavera del 1944
ritornò, con documenti opportunamente
falsificati, alla Savigliano ed entrò a far
parte della “8 Brigata S.A.P, Osvaldo Alasonatti” guidata dal mitico comandante Enzo Pettini, conosciuto col nome di
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l’impegno d’una vita vissuta
Accanto al suo nome una sola scritta a voler raccogliere più che in tante parole il senso d’un’esistenza
battaglia di “Guido”. La brigata, molto attiva
in borgo Vittoria, ebbe come sede di comando lo stabilimento “Elli Zerboni” ma aveva nu-

to, furono costruite e riparate le armi. Si era
arrivati addirittura, a costruire di nascosto, le
diverse parti di mitragliatori leggeri: in ogni
reparto se ne produceva una parte per poi assemblarle insieme. Furono mesi difficili quelli
del 1944 e dell’inizio del 1945, con molte difficoltà e pericoli: si rischiava la vita leggendo e diffondendo i giornali fuorilegge come
“L’Unità” o “Il grido di Spartaco”; si rinunciava al già scarso zucchero fornito dalla tessera
annonaria, per buttarlo nei serbatoi dei motori prodotti dalla Savigliano. Ma soprattutto
mio padre dovette spesso fare a meno degli
affetti familiari, nascondendosi, nei momenti di maggior pericolo, nelle soffitte delle case
popolari di Via Villar.

Arrivò finalmente, nella primavera del
1945, il tanto atteso ordine di sciopero
generale che diede avvio all ’insurrezione
a partire dalla notte del 24 aprile. La
VII e l ’VIII Brigata SAP Garibaldi liberarono Borgo Vittoria riu-

Aldo e il cugino Enrico nel giorno della Liberazione

clei sparsi in tutte le principali fabbriche della zona, in particolare alla Savigliano. Il suo
nome si deve al sottotenente Osvaldo Alasonatti, medaglia d’oro al valor militare, destinato all’aeroporto di Caselle, nel luglio del 1943,
partecipò a numerose azioni con le formazioni partigiane delle Valli di Lanzo, dove venne
catturato durante un rastrellamento e poi fucilato in Piazza Statuto a Torino. Essere partigiani all’interno di una fabbrica voleva dire
guardarsi continuamente alle spalle, imparare a scegliere a chi dare fiducia, condurre una
vita ai limiti della clandestinità. La Savigliano,
come altre fabbriche, aveva al suo interno dei
reparti militarizzati, controllati 24 ore su 24
dai tedeschi. Spesso venivano compiute azioni di sabotaggio soprattutto dalle squadre della manutenzione in modo da rallentare il ciclo produttivo. Venne sottratta la più grande
quantità possibile di materiale prezioso come
il rame, stipandolo nei cunicoli più nascosti
della fabbrica e, all’interno dello stabilimen-

Aldo e sua moglie Teresa

scendo anche a difendere le fabbriche a prezzo di duri scontri presso
le Basse di Stura e, in particolare, presso la Stazione Dora, importante nodo strategico. Di questa battaglia, di cui molto è stato

detto e scritto, restano le tante lapidi a
ricordo del pesante contributo di sangue
che costò. Mio padre che vi partecipò,
rifiutò ogni elogio o eroismo e si limitò a ricordare, con grande commozione, i
tanti amici morti.
- Quello che abbiamo fatto, andava fatto - era la frase in dialetto piemontese
con cui liquidava ogni ulteriore richiesta
di chiarimento. La sera del 27 aprile del
1945, Borgo Vittoria venne definitivamente liberato: iniziarono i festeggiamenti e, anche alla Savigliano, venne
improvvisato un palco, dove fu portato
di peso il comandante Guido che tenne il
suo primo discorso ufficiale.
Negli anni che seguirono, per mio padre come
per tutti coloro che avevano vissuto il tempo
precario e gramo della guerra, iniziò una seconda vita fatta di normalità e semplicità, anche se nel dopoguerra non mancarono le difficoltà. E’ del 1948 il matrimonio dei miei
genitori: mia mamma, Teresa Brachet Barbus
era originaria di Caselle dove, a quel tempo,
risiedeva ancora la famiglia. Nei fine settimana di quegli anni, così pieni di voglia di vivere,
i miei genitori raggiungevano, in treno o in bicicletta,
il paese dove nacquero amicizie che
ci
accompagnano ancora oggi:
Pidello,
Ferroglia, Masera. Nel
1962, a seguito
della mia nascita,
si trasferirono a
Caselle dove costruirono la casa
dove ancora io risiedo. Mio padre
mantenne sempre i contatti
col comandante
“Guido”, anch’eno
compag
Aldo Forni con un
nell'aprile del '45

gli deceduto pochi mesi fa e solo negli ultimi anni, forse preoccupato dalla crescente indifferenza verso quel periodo storico e
quindi verso i valori democratici che ne furono il frutto, incominciò a raccogliere foto
e documenti conscio che fosse necessario lasciare un segno tangibile del “suo” e del “nostro” passato. Scomparsi i testimoni, rimane

Il tesserino del CLN di Forni

indelebile il loro insegnamento: la pietà deve
sempre sconfiggere l’odio, ma le responsabilità storiche e politiche non vanno cancellate
perché solo con il rigore morale una democrazia può continuare a vivere”.
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Piazze Amiche
Il presidente della Pro Loco
di Terralba, Pino Diana, ci
ha girato il numero di marzo 2014 di “Terralba Ieri e
Oggi”, il periodico da loro
pubblicato. L'invito era quello di metterlo a disposizio-

ne, tramite il Forum GEPLI,
delle altre Pro Loco editrici
di giornali. Terralba, nell’oristanese, è una delle località della Sardegna colpite a
novembre 2013 dalla "bomba d'acqua" della perturba-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

zione Cleopatra. Esattamente il 18 novembre: beffarda
ironia della sorte, dato che
il santo patrono di quel giorno è Noè Patriarca. E così 25
delle 68 pagine del numero
della rivista sono dedicate a

uno speciale Focus Alluvione, di interesse comune, visto che eventi meteo di quel
tipo sembrano destinati ad
affliggerci sempre più spesso. Abbiamo ripreso, per
Piazze Amiche, l'editoriale del Direttore del giornale
Gianfranco Corda e altri pezzi e immagini del Focus.

Travolti da un’onda d’acqua e fango
T

erralba in ginocchio, debole e indifesa di fronte
ad un violento e inarrestabile evento atmosferico che
verrà ricordato come uno dei
fatti più tristi che hanno colpito il nostro territorio nell’ultimo mezzo secolo. La comunità
è stata colta di sorpresa ed è rimasta incredula, attonita, quasi
impotente nel seguire gli effetti di una alluvione che ha gettato nello sconforto una moltitudine di persone.
La parte bassa del centro abitato è stata invasa dall’acqua e
dal fango e centinaia di terralbesi hanno dovuto abbandonare le case per salvaguardare la
propria incolumità. Il nubifragio ha invaso strade e campagne, ha sommerso scantinati,
danneggiato case e fatto collassare un edificio nel quale abitavano due anziani coniugi, che
sono stati fatti evacuare prima
del crollo.
Gravi conseguenze anche per il
patrimonio pubblico con l’alla-

gamento del Poliambulatorio,
delle Scuole medie e del Teatro
comunale.
La furia del ciclone ha creato ingenti danni alle attività
commerciali, ha devastato numerose aziende agricole, decimato greggi di ovini e intaccato l’ecosistema degli stagni di
Marceddì pregiudicando il futuro di tanti pescatori. La tem-

Terralba, Piazza della Libertà

pesta perfetta è stata originata da una bomba d’acqua che
è esplosa ai piedi del monte
Arci, a poca distanza dall’abitato di Uras, mettendo in difficoltà il sistema dei canali che,
esondando in alcuni punti, hanno causato l’impressionante allagamento.
Per capire l’eccezionalità delle precipitazioni, basti pensare

che nel Terralbese in 24 ore è
caduta una quantità di pioggia
pari a quella di 6 mesi.
Ancora una volta, quindi, la natura è stata matrigna e in tanti
rievocano le disgrazie dei primi
decenni del novecento quando
le rovinose piene del rio Mogoro e le paludi insalubri, che
lambivano il paese, provocavano lutti e disperazione fra le
popolazioni.
Ma le avversità del 18 e 19 novembre non hanno scalfito la
fierezza della popolazione che,
dopo un primo momento di
panico e smarrimento, grazie
alla commovente abnegazione dei volontari giunti da ogni
parte dell’isola, hanno liberato il paese dall’acqua, dal fango e dai detriti. Stanchi e frastornati, con il volto segnato
dalla stanchezza e dalle notti
insonni, i terralbesi hanno reagito con determinazione e, lavorando alacremente, hanno
svuotato gli scantinati, ripulito
i pavimenti, sgomberato mobi-

Gli angeli delle autobotti
U

n’idea spontanea, un impulso subito seguito.
Michele è stato probabilmente il primo degli allevatori ad arrivare martedì mattina
presto a Terralba. Con umiltà
ha chiesto se poteva dare una
mano, e si è messo all’opera.
Agostino invece ha iniziato lunedì pomeriggio a Uras: l’ha
chiamato un amico e si è subito precipitato. «Come ho visto
il cavalcavia e tutta l’acqua nel
paese mi è venuto da piangere,
le strade erano canali – racconta – i carabinieri mi hanno coinvolto nel tirare fuori di casa una
famiglia, tanti mi chiedevano di
svuotare le loro case dall’acqua,
mia moglie mi chiamava e non
capiva dove fossi finito, non riuscivo più ad andarmene, non
potevo dire loro di no». Anche
l’indomani mattina è andato a
Uras, poi dalle 13,30 si è recato a Terralba dall’amico Michele, e pian piano hanno chiamato
a raccolta gli amici, e tanti altri
sono arrivati autonomamente

con le proprie autobotti. «Una
volta saliti sul mezzo non pensavamo a niente, c’era solo l’adrenalina, forse abbiamo agito
anche con un pizzico di incoscienza – confida Agostino – a
un certo punto la botte vuota
galleggiava sull’acqua, se ti arrivava l’acqua nel motore eri finito». Ma paura non ne hanno
dimostrato: i 34 allevatori con
le proprie autobotti non solo
hanno svuotato strade e case
fino a mercoledì sera, ma giovedì hanno ripreso in mano i
propri mezzi e hanno aiutato
gli operatori della Concordia
a svuotare le strade dai rifiuti. Fino a sabato sono diventati volontari a tempo pieno per
la cittadina. «Arrivati a sabato
come ci siamo fermati sono arrivati i dolori, la stanchezza, abbiamo scaricato tutta la tensione – dice Michele – ma sapere
che quelle persone avevano bisogno di aiuto, non potevi dirgli
di no». Tanti hanno offerto loro
del cibo, gli chiedevano se vo-

levano pranzare: «ma come facevi a fermarti? –continuano –
mangiavi un pezzo di pane, ma
non potevi fermarti. Quale il ricordo più bello? «La faccia delle
persone, il sorriso che ritornava, i loro ringraziamenti, si ve-

li, elettrodomestici, materassi e
altri mille oggetti resi inservibili dall’acqua.
Nel desolante panorama del
dopo alluvione non sono mancati atteggiamenti di sconforto
e sofferenza e qualche lacrima
ha solcato il viso delle persone affrante per aver perso parte dei propri averi e, in qualche
caso, i frutti di una vita di lavoro e sacrifici.

Pur colpiti da un devastante ciclone, i terralbesi hanno dato
prova di grande dignità e, mostrando un cuore d’oro, hanno
offerto un ammirevole esempio
di solidarietà e fratellanza che
onora l’intera comunità.
Gianfranco Corda
(direttore del giornale
“Terralba Ieri e Oggi”)

Bombe d’acqua

“B

ombe d’acqua”, il termine
giornalistico
con cui sono chiamate le violente piogge concentrate che sempre più spesso
colpiscono anche da noi.
L’ultimo episodio a Caselle Torinese? Sabato 13 settembre
2008, nel pomeriggio. Erano passate da poco le 14, si
scatenò un violento temporale, con intensità inusuale per
le nostre parti, circa 100 mm
di acqua all’ora. Come ebbe a
spiegare poi su Cose Nostre
il nostro Luigi Chiabotto, intervistando Daniele Cat Berro

della Società Meteorologica
Italiana, “sono temporali rigeneranti, che per fortuna prendono una zona ristretta, in
questo caso abbattendosi tra
Ciriè, Borgaro, San Francesco,
Leinì, San Maurizio e Mappano”. Quando alla sera le scariche di temporale cessarono,
erano scesi a San Francesco
235 mm d’acqua, 220 all’aeroporto, 150 a Caselle. Le vie
del nostro centro storico totalemente allagate, con via Cravero che sembrava un torrente in piena.
P.R.

deva che non avevano parole»
ricorda Michele.
Cristina Diana
(redazione di
“Terralba Ieri e Oggi)
Terralba, piena del Rio Mogoro

3a edizione incontro GEPLI

A Sant’Omero
D

opo Caselle Torinese nel
2012 e Spilimbergo nel
2013, sarà la cittadina di
Sant’Omero (Teramo) ad ospitare la 3a edizione dell’Incontro Nazionale dei Giornali Pro
Loco. L’evento è in programma
a cavallo del fine settimana del
11-12-13 luglio 2014, in concomitanza con l’avvio della 34a
edizione della Sagra del Baccalà, manifestazione di punta della Pro Loco santomerese.
Come l’anno scorso per Spilimbergo, il giornale Cose No-

stre e la Pro Loco di Caselle T.se
raccolgono adesioni per organizzare il viaggio con autobus
granturismo,
comprendente
visite alle cose interessanti di
quel territorio a cavallo fra Marche ed Abruzzo, con la guida
delle Pro Loco del posto.
Si prega di contattare Aldo
(339-2540255) o Paolo (3290178363) per preadesioni e informazioni.
Il programma definitivo sarà
pubblicato su Cose Nostre di
giugno.

APERTO PRANZO E CENA

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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a qui a settembre riparte
alla grande il tourbillon
di sagre, fiere, feste d’
inizio mezza e fine estate. Molti paesi organizzeranno appuntamenti gastronomici e culturali per attrarre pubblico sul
loro territorio e per promuovere le specialità locali e i punti
di interesse turistici.
Ho letto a questo proposito
che si calcola che in Italia ci siano più o meno 42mila sagre
all’anno. Il che vorrebbe dire
circa cinque per ogni Comune.
Niente di male, anzi!
Purtroppo, però, i prodotti tipici nazionali censiti dagli organi preposti, sono circa quattromila. Se ne deduce che tra le
varie sagre, alcune potrebbero
essere “taroccate”, presentando prodotti che di locale non
hanno proprio nulla.
Specchietti per le allodole,
dunque?
Innanzitutto niente paura, perché i controlli sono sempre più
severi ed estesi e le multe per
chi sgarra sono onerose. Poi
sono giunta alla conclusione
che, tutto sommato è un aspetto marginale, perché dietro
ogni manifestazione si sviluppa un lungo lavoro di organizzazione svolto nella maggioranza dei casi da volontari di
varie associazioni, che credono in ciò che fanno e che hanno nel cuore il bene del proprio
paese o frazione o villaggio.
Tanto di cappello dunque e via
ai nuovi appuntamenti, motivo
di crescita culturale o di semplice svago senza tanti arrovellamenti.
Candelo - Bi
Fino al 18 maggio
Candelo in fiore
Tra le rue del Ricetto di Candelo, all'ombra delle mura e
delle antiche torri, ritorna l'evento che unisce le atmosfere
medievali del borgo alla colorata bellezza degli allestimenti floreali. Edizione speciale
2014 dedicata alla pasticceria

Specchietti per le allodole?
Santena - To
Fino al 19 maggio
AspariSagra
L’asparago deve la sua fama al
sapore dolce e delicato e alla
scarsa fibrosità, frutto della
freschezza e delle terre sabbiose in cui cresce. La notorietà è accresciuta dalla sapienza
con cui si preparano i molteplici piatti di portata elaborati
nel corso dei secoli, che oggi si
possono gustare nei ristoranti e nelle trattorie di Santena
e del Pianalto. La sua celebrità è altresì legata alla memoria di Camillo Cavour. La festa
si svolgerà nella centralissima
piazza Martiri della Libertà,
dove saranno montati il palco
e la tensostruttura “PalAsparago”.
Gli asparagi di Santena

lebre il piccolo Paese di Langa. Per tutta la giornata grandi avvenimenti; alle 12 pranzo
itinerante nelle locande; nel
pomeriggio sbandieratori, falconeria e divertente corsa di
atleti con fantastiche ciabatte da corsa. Non mancheranno artisti di strada, giocolieri e
gare medievali.
Pont Saint Martin - Ao
Dal 15 al 18 maggio
Festa delle cascine
La Festa delle cascine apre la
stagione delle sagre estive della Valle d'Aosta. Durante questa kermesse si mangiano una
gran quantità di casse-croûte
valdostane e piemontesi, ma è
la carne alla griglia a farla da
padrona: specialmente le costine, rinomate anche in tutto il
canavese. Tra grandi bevute di
birra artigianale e cruda, giochi, musica e la ormai tradizionale “corsa delle galline”.
Verrayes - Ao
Dal 16 al 18 maggio
Sagra della sarieula
Il timo era considerato simbolo di morte, che le anime dei defunti riposassero nei suoi fiori e
che percepire il suo profumo in-

Faule - Cn
18 maggio
Festa del Po
Sagra dedicata ai prodotti tipici locali, cene a base di pesce di fiume. A partire dalle 8
del mattino per le vie del paese ci saranno bancarelle per
lo scambio e il baratto e per il
mercato dei prodotti del territorio. La festa proseguirà con
varie iniziative fino al pranzo
ed alla cena self service a base
di pesce, per concludersi con
una serata danzante.
Cossano Belbo - Cn
18 maggio
Sagra degli In
Incantesimi di sapori,
storia e cultura

Panorama di Verrayes

dicasse la presenza di fantasmi.
Le sue proprietà antisettiche e
cicatrizzanti venivano sfruttate
durante le battaglie dai cartaginesi e nel Medioevo, i crociati lo
indossavano come simbolo di
forza e coraggio. Grazie ai suoi
oli essenziali, flavanoidi, tannini e resine è ottimo per curare la tosse e altre infiammazioni. A Verrayes se ne trova in
abbondanza, lo potete degustare accompagnato da ottimi vini.
Scarmagno - To
18 maggio
Sagra dei fiori di gaggia
Alle nove apertura stand di artigianato, hobbistica, antiquariato e prodotti del territorio.
Alle 10.30 distribuzione delle specialità ai fiori di gaggia.
Pranzo in piazza, musica e festa
tutto il giorno.

Candelo in fiore

e al cioccolato: le eccellenze dei
dolci e delle golosità piemontesi e Made in Italy.
Gassino Torinese - To
18 maggio
Sagra del grissino
Momenti di festa, spettacolo,
specialità culinarie e grissini.

Eccellenze enogastronomiche,
arte e cultura di Langa a Cossano Belbo, paesino situato al
centro della Valle Belbo, nella bassa Langa tra Alba e da
Asti. Tajarin, ravioli al plin, salamin, trifolin, farina del Mulin, Furmentin e Bon vin, sono
le proposte enogastronomiche
d'autore che hanno reso ce-

di 9 km tra le colline e le rocche
da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare
il pasto ai famigliari impegnati
nel lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 38 €, gratuito per i
ragazzi sotto i 12 anni. Partenza alle ore 10.00. prenotazione
obbligatoria telefonando al Comune di Montà: 0173/977423.
Dogliani - Cn
25 maggio
Antica fiera della ciliegia
Angoli degustazione con ciliegie, marmellate, dolci e bevande alla ciliegia.
Casalborgone - To
Dal 23 al 26 maggio
Sagra del pisello
Uscite dal vostro baccello... qui
si parla di un legume, dalla storia importante, che viene festeggiato e cucinato in tutte
le salse. Dal famoso agnolotto
Gogu ripieno ai piselli, alle prelibate specialità locali a base
di prodotti tipici del territorio,
ce ne sarà veramente per tutti
i gusti e per i più arditi sarà imperdibile l'originale gelato al pisello.
Monticello d’Alba - Cn
31 maggio e 1 giugno
Assedio al castello
Per tutto il weekend si alterne-

Murazzano - Cn
Dal 17 al 18 maggio
Mostra mercato del formaggio Murazzano dop
Passeggiate enogastronomiche
per le vie del centro con degustazioni.
Montà d’Alba - Cn
25 maggio
Portè disnè
Passeggiata enogastronomica
Montà d'Alba
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ranno momenti di spettacoli e
visite guidate, mentre il Castello dei Conti Roero aprirà le proprie porte con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 con la
possibilità di visitare sia il Parco, sia le stanze del maniero, in
parte originali del XIII-XIV secolo e in parte rivisitate e ancora oggi abitate dalla nobile
famiglia Roero. Sabato il giardino ospiterà per tutto il giorno figuranti in costume medievale che si prepareranno
per l'imminente assedio di domenica. Nel pomeriggio, alle
ore 16.00, in collaborazione
con la LIPU, ci sarà il rito della rimessa in libertà di volatili,
trovati feriti e curati, che si libreranno sopra le torri del maniero per ritornare in natura.
Alle ore 17.00, l'esercito dei
Roero allestirà il proprio accampamento nel giardino del
Parco! Si riprenderà domenica
quando il canto del gallo comunicherà l’ora di prepararsi alla
battaglia.
Santa Vittoria d’Alba - Cn
1 giugno
Saliscendi
Camminata mangereccia tra
le colline e il centro storico di
Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 22 € per gli
adulti, 12 € per bambini da 7 a
12 anni, gratuito per bambini
fino ai 6 anni. Prenotazione al
n.334.2384994
Dronero - Cn
Fiera degli AcciugaI
In occasione della fiera potrete imbattervi in una ricca kermesse a base di acciughe e non
solo: acciughe sotto sale, baccalà, stoccafisso, merluzzo, tonno
sott'olio e sardine. Si continua
con le proposte dei giovani chef
a base di acciuga, focacce e pizze fresche servite tra le vie del
borgo, tutte accompagnate dal
buon vino locale. La giornata
prevede anche tante proposte

Il ponte romano a Pont St.Martin

culturali e ludiche come le mostre fotografiche, le conferenze
sulla conservazione del pesce e
le esposizioni dal vivo di antichi
mestieri.
Recco - Ge
1 giugno
Festa della focaccia
Morbida, cremosa e profumata,
è la regina indiscussa della tavola locale. Durante la festa infatti, troverete numerosi punti
di distribuzione gratuita, in cui
poter degustare la sottile delizia, nella ricetta classica con la
crescenza, o farcita con la saporita cipolla.
Trofarello - To
Dal 6 al 15 giugno
Fiera dell’amarena
Bancarelle enogastronomiche
e mostra mercato dei produttori che ancora producono questo
frutto.
Monteu Roero - Cn
Dal 13 al 15 giugno
Tasta... tasta
Passeggiata eno-gatronomica
nel paese affacciato sulle Rocche del Roero, dalle ore 10.00;
mercatino, sfilata trattori d’epoca, musica, giochi per bambini, visita guidata ai crotin e
passeggiata nei sentieri delle Rocche. Prenotazioni al
n.0173/960060
Genova
Dal 13 al 24 giugno
Benvenuti al Suq!
Questo particolare festival è
considerato a buon ragione un
teatro mercato del mediterraneo a cielo aperto. Nella suggestiva cornice del Porto Antico,
da sempre icona dello scambio
e dell'incontro tra culture e tradizioni, merci e linguaggi, ci saranno ad attendervi le migliori
produzioni artigianali ed enogastronomiche dei quattro angoli del mondo.



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

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

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Una manifestazione aerea "quando c'era lui"

75 anni fa all’aeroporto a Caselle...

S

abato 13 maggio 1939
Benito Mussolini, Capo
del governo, Duce del Fascismo, Fondatore dell’Impero, ecc. ecc., giunse a Torino
(dove era già stato nel 1923 e
nel 1932) iniziando una visita che, nel giro di una settimana, lo portò in tutti i capoluoghi
di provincia e in molte altre importanti e significative località
del Piemonte. Non è qui il luogo per descrivere le accoglienze
approntate dall’organizzazione
fascista torinese, le cerimonie,
le folle oceaniche, le inaugurazioni, i discorsi del Duce (epiteto che in verità, a quel tempo, era obbligatorio scrivere
con tutte le lettere maiuscole,
DUCE) mentre è invece primario raccontare ciò che avvenne
lunedì 15 maggio quando Mussolini, tra altri notevoli impegni, visitò l’aeroporto di Caselle, inaugurato due anni prima e
intitolato nel 1938 al generale
Gian Mario Beltrami.
La giornata, possiamo oggi
dire, iniziò in maniera sicuramente inconsueta, imprevista
e sciagurata per le consuetudini dell’epoca. Alle 10 circa,
Mussolini raggiunse lo stabilimento della Fiat a Mirafiori,
da poco ultimato, e inaugurò
la nuova unità produttiva. Ma
quella che doveva essere una
cerimonia trionfale per il regime fascista, divenne una manifestazione di ostilità verso esso.
Il Duce si trovò a parlare in un
clima di freddezza e malumore
dei lavoratori, segnati dal rincaro dei viveri dovuto alla politica dell'autarchia e dal timore dell'imminente guerra. Ciò lo
spazientì a tal punto da abbandonare infastidito il palco, dove
si trovava insieme al senatore
Giovanni Agnelli e alle autorità,
subito dopo che, a una sua do-

manda rivolta alla folla, ricevette risposta solo da poche centinaia di persone delle prime
file, occupate da dirigenti fascisti, sulle circa 50.000 che erano
state obbligate a presenziare.
Dopo la cerimonia, il Duce si
recò a visitare gli stabilimenti
della Fiat Aviazione e di qui proseguì per Caselle Torinese dove
giunse verso le 11.20.
Per descrivere l’avvenimento
bisogna, in mancanza di testimonianze dirette, affidarsi alle
roboanti cronache giornalistiche dell’epoca che ovviamente
tendevano a celebrare con esaltazioni e glorificazioni tutte le
azioni del Duce, omettendo invece ogni critica o commento
su fatti negativi come appunto
quello di Mirafiori, che però risultano evidenti dalle registrazioni dell’epoca, come i filmati
dell’Istituto Luce, tuttora reperibili.
Ecco come intitolarono gli articoli sugli avvenimenti casellesi i quotidiani torinesi “Stampa
Sera” del 15 maggio: “La spettacolosa manifestazione aerea nel
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cielo di Caselle Torinese – Cento apparecchi da caccia si esibiscono dinanzi al Duce in una
successione di superbe acrobazie collettive”. “La Stampa”
del 16 maggio: “Il Creatore della nostra potenza aerea assiste
alle spettacolose acrobazie nel
cielo di Caselle e inoltre oltre
un’ora di ardimenti di cento CR
32 e CR 42”. “Gazzetta del Popolo” ancora del 16 maggio: “La
sagra dell’ala fascista all’Aeroporto di Caselle – Entusiasmante spettacolo di potenza offerta
dall’Arma azzurra in un formidabile carosello aereo”.
Annunciato da tre squilli di
tromba e dalla marcia al campo,
il Duce, che indossava la divisa
sahariana nera con fascia littoria, giunse in auto davanti alla

Per descrivere l’avvenimento bisogna, in
mancanza di testimonianze dirette, affidarsi
alle roboanti cronache
giornalistiche dell’epoca che ovviamente
tendevano a celebrare
con esaltazioni e glorificazioni tutte le azioni
del Duce, omettendo
invece ogni critica o
commento su fatti negativi come appunto
quello di Mirafiori, che
però risultano evidenti
dalle registrazioni
dell’epoca, come i filmati dell’Istituto Luce,
tuttora reperibili.
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www.piscinadicaselle.it

Viale Alcide Bona, 33 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 0119975233
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palazzina di comando dell’aeroporto, dove fu accolto dal gen.
Porro e dalla folla inneggiante, mentre la Banda della Regia
Aeronautica intonava il canto
“Giovinezza”.
Accompagnavano Mussolini, il
Ministro Segretario del Partito
Nazionale Fascista Achille Starace; il Ministro della Cultura
Popolare Dino Alfieri; il Ministro delle Finanze Paolo Thaon
di Revel; il Ministro dei Lavori
Pubblici Giuseppe Cobolli Gigli;
il Capo della Segreteria particolare Osvaldo Sebastiani; il Prefetto di Torino Carlo Tiengo; il
Federale di Torino Piero Gazzotti.
Per l’Arma Aeronautica erano presenti i generali: Giuseppe Valle sottosegretario all’Aeronautica; il già citato Felice
Porro, comandante 1a Squadra aerea; Vittorio Marchesi, comandante della Divisione
“Borea” (facente parte della 1a
Squadra aerea); Francesco Pricolo, comandante 2a Squadra
Aerea, Renato Mazzucco, comandante della Zona aerea di
Milano, Da Barberino.
Giunto sul campo, “Mussolini,
Primo Aviatore d’Italia”, seguito dalle autorità, iniziò a passa-

gli avieri del 1° Reggimento
e i preavieri del 1°Reggimento della Gioventù del Littorio
(GIL) di Torino; nuclei della Reale Unione Nazionale Aeronautica (Runa) di Torino; i piloti della
Riserva aeronautica.
“A mano a mano che il Capo del
Governo passa davanti ai reparti, alto e vibrante si leva il saluto
alla voce degli equipaggi irrigiditi sull’attenti a cui rispondono il saluto romano e il maschio
sorriso del Fondatore dell’Impero”.

Mussolini salì quindi sulla tribuna allestita per l’occasione
sopra la palazzina di comando,
accolto dal saluto dei Moschettieri del Duce. Ai lati della palazzina erano state approntate
due tribune per accogliere autorità, ufficiali delle varie armi,
insegnanti e allievi della Scuola di Guerra. Sul prato, apposite
recinzioni accoglievano gli invitati e le “giovani italiane” mentre, lungo il campo, si assiepava il pubblico accorso in massa.
Dall’alta tribuna, dominante il
campo sul quale erano ordinatamente schierati gli aerei, il
Duce, munito di binocolo, assistette, insieme alle autorità aeronautiche, alle esibizioni aeree
di 14 pattuglie composte ognuna da 5 caccia CR 32 e CR 42. Al
termine delle quali giunse dagli
aeroporti della Lombardia una
formazione della 4a Divisione da bombardamento “Drago”
composta di un centinaio di aerei: i trimotori Savoia-Marchetti
S 79 e Fiat BR 20.
Al termine il Duce “assistette” al
rancio alla mensa ufficiali (c’è
da intuire che col termine “assistette”, il cronista volesse dire
che partecipò al pranzo insieme
alle autorità civili e militari presenti).

A manifestazione terminata,
il Duce inviò a S.E. Valle il seguente messaggio: “Rivolgo un
alto elogio ai comandanti e agli
equipaggi della prima Squadra
aerea per l’ordine la disciplina
dimostrati e per la perfezione
tecnica raggiunta nelle odierne
esercitazioni collettive di volo.
MUSSOLINI”.
Il lungo corteo di auto col Duce
ripartì quindi per dirigersi verso la “rurale” città di Chivasso
(così era definita dai giornali
per indicare che l’economia locale era basata principalmente sull’agricoltura) dove giunse
alle 14.30 accolto dalla solita
folla “oceanica” in delirio.
re in rassegna gli aerei e i piloti
schierati: i Fiat CR 32 da caccia,
i Fiat CR 42 da caccia, gli IMAM
RO 37 da ricognizione, i Caproni CA 111 da trasporto, appartenenti al 3°Stormo da caccia
del comandante col. Fortunato
Rolando, al 57°Stormo da caccia del comandante col. Arrigo
Tessari e al V°Gruppo di osservazione aerea, tutti reparti della
Divisione Caccia Terrestre “Borea”, accompagnati dalla Banda
della Regia Aeronautica.
Erano infine schierati gli allievi piloti degli aeroporti di Malpensa e Cameri con musica;
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Lo sapevate che...

Cose Piemontesi

L’aeroporto
“L’infervorante spettacolo che fu
S
di ardimento aviatorio”
di Claudio Santacroce

Le cronache giornalistiche dell’epoca

È

per lo meno curioso, e in
certi casi addirittura divertente, leggere oggi qualche brano tratto dalle roboanti,
entusiastiche, dettagliatissime
cronache giornalistiche della
manifestazione aerea
di Caselle
del 1939.
In realtà, visti i successivi tragici
esiti per l’Italia nella II
Guerra mondiale,
che
scoppierà nell’autunno successivo, alla fine resta un senso di
amarezza e di incredulità verso
le enfatiche, ridondanti celebrazioni dei fasti fascisti.
Ecco qualche passo relativo all’esibizione, alla presenza del Duce, delle pattuglie aeree del 3°e del
57° Stormo che presentò una “serie allucinante
di acrobazie collettive che
sono un vanto incontrastato dell’aviazione italiana, e danno agli spettatori
la sensazione vertiginosa
di una disperata temerarietà mentre sono il frutto
di una assoluta padronanza delle macchine e dell’esercizio abituale di quel freddo coraggio, di
cui il Fascismo è stato educatore alle nuove generazioni”:
“Migliaia di persone [...]
hanno
seguito,
con l’animo sospeso e
il cuore
in tumul- to, nel brivido che
solo l’ardimento sa dare, la spettacolosa manovra, i cui episodi
si sono susseguiti in una successione serrata di scene, in cui
la grazia e l’eleganza si alleavano alla più geometrica perfezio-

ne, e le immagini della potenza
guerriera si presentavano quasi
con tratti di facilità e leggerezza, come in un disegno delicato
o in giuoco sottile”.
“Avanzando, la gran massa d’ali si trasforma. Il triplice e quadruplice schieramento compie
dapprima una lieve conversione sulla destra: e mentre quella
conversione si compie, come un
ordinatissimo incresparsi d’onde che si inseguono, le formazioni rettilinee già danno vita
a cunei, a formazioni di squadriglia, e le prime già si lanciano in una roboante rincorsa sul
campo, già si staccano possen-

ti, già iniziano l’azzurra scalata: e le squadriglie si susseguono alle squadriglie, decollando
a ventaglio per evitare la scia
una dell’altra; e il campo è un
continuo tratteggio di erbe

percosse dai risucchi dei motori, mentre i decolli si susseguono ai decolli. Sono trascorsi
esattamente tre minuti da quel
primo fremito, e tutti gli appa-

recchi, circa un centinaio, sono
padroni del cielo. In tre minuti,
un centinaio di aerei scagliati
come dardi.
E comincia l’allucinante caro-

sello d’acrobazie, incontrastato vanto della nostra aviazione
che danno al profano il brivido vertiginoso di un’eccezionale temerarietà, mentre invece
in tutti i nostri reparti da caccia sono il frutto di un’abitua-

le disciplina, che sa unire una
freddissima audacia all’assoluto
dominio delle macchine. Le pattuglie sorvolano a volo radente l’aeroporto, s’inarcano nella
“gran volta”, ogni pattuglia sembra guidata da una sola volontà,
anche negli istanti più audaci
e difficili l’impeccabile formazione a cuneo rimarrà sempre
invariata, ala contro ala, prua
affiancata alla prua, in un miracoloso, unico apparecchio, formato da molteplici, parallele
carlinghe – fusi metallici – lanciati a perforare l’azzurro.
Dopo le “gran volte”, immense
ruote roteanti nel cielo, dopo il

passaggio delle squadriglie “in
ala destra”, falcate conversioni
a perno, come plotoni sul guida destr’; ecco la vite orizzontale, difficile da eseguirsi da un

apparecchio isolato, difficilissima da pattuglie: perché i caccia, trascorrendo in fila indiana,
l’uno sulla scia dell’altro, e l’uno a brevissima distanza dall’altro, roteano orizzontalmente su

se stessi ininterrottamente avvitandosi: le ali su se stesse
roteanti come se sull’azzurra lavagna del cielo dovessero dimostrare e sviluppare
l’esatto
formarsi e procedere d’un
profilo elicoidale. E
per circa
un’ora la più esatta
delle geometrie si unirà all’ardimento più audace, fra le grida entusiastiche degli spettatori. Ecco gli “anelli olimpici”,
tutte le squadriglie intrecciate a disegnare i cinque cerchi
contesti del vessillo olimpico,
un quadruplice carosello verticale a catena che suscita un’altra grandine d’applausi. Ecco
l’“affondata in doppia ruota”, e il
“frullino”, e la “vite in cabrata”, e
le “virate imperiali”, e la “triplice
ruota”: le pattuglie si direbbero
agganciate a invisibili trapezi; e
dall’uno all’altro si lanciano, e si
riprendono, e si placano in apparenti morbide attese per poi
rilanciarsi elegantissimi e fulminei; e talvolta, mentre una difficile “figura” si compie, vi si in-

nesta ancora un mutamento di
formazione: e la squadriglia che
prima dell’acrobazia era a cuneo ora è in fila indiana o viceversa; e subito il turbine

esattissimo la riprende e torna a scagliarla, e le squadriglie
s’inseguono e si serrano, predaci e possenti ripassano in colonna...”.

"Avanzando, la gran
massa d’ali si trasforma. Il triplice e quadruplice schieramento
compie dap-prima
una lieve conversione
sulla destra: e mentre
quella conversione si
compie, come un ordinatissimo incresparsi
d’onde che si inseguono, le formazioni rettilinee già danno vita a
cunei, a formazioni di
squadriglia, e le prime
già si lanciano in una
roboante rincorsa sul
campo, già si staccano
possenti, già iniziano
l’azzurra scalata: e le
squadriglie si susseguono alle squadriglie,
decollando a ventaglio
per evitare la scia una
dell’altra; e il campo è
un continuo tratteggio
di erbe percosse dai
risucchi dei motori,
mentre i decolli si susseguono ai decolli"

appiamo bene che sul nostro territorio e più precisamente sui comuni di Caselle Torinese, San Francesco
al Campo e San Maurizio Canavese, sorge l’aeroporto Sandro
Pertini, croce e delizia della prima capitale d’Italia.
Quello che non tutti sanno è che l’aeroporto, figliol non
tanto prodigo di Malpensa, rinato nel
1953, è il “nipote” ormai cresciuto di un
aeroporto che si trovava esattamente dalla parte opposta della
città, in quel di Mirafiori. Parte di quello
che fu il campo volo
corrisponde all’attuale parco
Colonnetti. La zona era quella
compresa tra le attuali Via Vigliani, Strada antica del castello
di Mirafiori, Strada delle Cacce
(dove c’è il monumento all’Aviere) e Via Artom (ma il campo
proseguiva oltre)
In servizio dal 1910 fino alla
seconda guerra mondiale, il primo aeroporto cittadino è stato
lui, ideato e costruito nel 1908
dalla Società Aviazione Torino,
un Aereoclub italiano.
Inaugurato ufficialmente due
anni dopo, nel 1911, fu una
delle chicche dell’Esposizione Internazionale di Torino di
quell’anno, organizzata per festeggiate i primi 50 anni della
neonata Italia.
Aristide Faccioli, ingegnere ed
amante delle automobili, insediò qui i suoi hangar. Francesco
Darbesio, amico del suddetto
ingegnere, progettò e collaudò
il primo aereo Made in Italy, acquistato poi dal Regio Esercito
che, record poco felice, lo utilizzò in Libia durante la guerra. In
tanti presero qui il brevetto di
volo e ben presto l’aeroporto divenne base operativa del primo
Battaglione Aviatori.
Ma al di là di tristi record militare, val la pena ricordare che

proprio da qui partì il primo
volo postale italiano. Quattro
ore per portare a Roma 200 kg
di posta e 100 copie del più famoso quotidiano locale! Il successo tra le due guerre fu indubbio e nel 1921 l’aeroporto

Il campo volo di Moncalieri

fu dedicato a Gino Lisa, pilota
torinese medaglia d’oro della
prima guerra mondiale.
Alla fine della seconda guerra le
condizioni del “nonno” di Caselle erano disastrose. Distrutto da
bombardamenti ripetuti, molti hangar e parte della Torre di
Controllo, di cui oggi si vedono
solamente i ruderi, vennero abbattuti. E così, la voglia e la necessità di avere una nuovo e più
funzionale aeroporto portò le
amministrazioni a guardare altrove, verso Caselle appunto.
Massimo Ferrarini

L'antica pista di Mirafiori

N.d.r.: le immagini sono state ricavate da vecchi filmati
dell'Istituto Luce

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

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56
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RINGRAZIAMENTO
Stato Civile
Aprile 2014

Nati 22
PERGOLA Alessandro
RASINO Biagio
BAGALA’ Adél
TOMA Cristian
LA GRECA Alice
COLONNA Mattia
SAVANU Valeria
SAVANU Victoria
CASTAGNO LARE’
Alessandro
ORLANDO Federico,
Ayrton
DIALLO Fatoumata

ALLAIO Giovanni
VALENTINI Cristian
HU Roberto
NOTA Giuseppe
RIBAUDO Michelangelo
BORGOGNO Eva
MARTELLO Ambra
BARRELLI Mattia
MAFFUCCI Manuele
LAGHEZZA Letizia
DI NOLFO Mathias
Matrimoni 2
DE ANGELIS Gerardo
Stefano e PINELLI
Daniela
LANZONE Davide e
IANNANTUONI Gisella

Morti 11
ROLLERO Giovannina
CONDINANZI Rosaria
CALIANDRO Arcangelo
CURCIO Ignazio
GALLO Maddalena
VACCHIANO Carmela
DAVICO Andrea
PAGLIANO Paolo
BIAMONTE Domenico
BERTOLONE Gian
Francesco
ODILONE Franco

Addio, Marco

I genitori e i famigliari tutti, con
cuore commosso, ringraziano
sentitamente quanti hanno ricordato con tanto amore il loro
caro

Marco Giuseppe Cubito
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se domenica 1 giugno alle ore 18 nella
chiesa San Giovanni.

Mi sembra impossibile essere qui a scrivere di Marco che ora non c’è più.
Sì, lo so, le ultime notizie erano davvero sconfortanti: un male progressivo e ineluttabile l’aveva già strappato da tempo alla realtà, però faccio
fatica lo stesso a pensare alla parola addio.
Eppure è così. Da che un destino tremendo gli aveva rubato Elisa, figlia
amatissima, Marco era scivolato verso un non ritorno che l’aveva allontanato per sempre da ciò che era e da ciò che era stato. Da ragazzo era
fascinoso come pochi, predestinato a qualcosa di unico e bellissimo.
La vita? Sembrava naturale che gli scorresse facile sotto agli occhi e alle
dita, ma poi presto, troppo presto, quella vita si è fatta agra ad ogni scalino, ad ogni svolta. Nulla, povero amico mio, gli è stato risparmiato. I giorni si sono arruffati in modo perverso, fino a giocargli tutti contro, quasi come se Marco dovesse pagare un conto salatissimo per essere stato
chiamato a nascere per volare alto.
Gli ultimi anni sono stati un calvario, per lui e per i suoi, che ora non hanno neppure più lacrime da piangere. Sì, forse, da qualche parte, Marco
è di nuovo libero, libero da troppe pesanti catene. Forse è con la sua Elisa, nuovamente leggero, senza più la zavorra d’una vita diversa da quella che immaginavamo fosse stata scritta per lui.
Addio Marco, riposa in pace, lontano dagli affanni d’un cammino terreno terribile che proprio non meritavi.
Un ultimo abbraccio
Elis
L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, il giornale Cose Nostre sono
vicini alla famiglie Cubito e Cristaudi in questo dolorosissimo momento

ANNIVERSAri

Vittore Campasso e Lucia Succo

RINGRAZIAMENTO

Lino Bardella

Eros Faoro

Guido Forno

2009 – 2014

1989 - 2014

1980 – 4 maggio – 2014

Resterai per sempre
nei nostri cuori.

Venticinque anni sono trascorsi da quando ci hai lasciati, da
un anno e mezzo hai accanto
la tua angelica nipote Stefania,
ma il tempo non cancella il tuo
ricordo che è sempre vivo in
noi. Tua moglie Lena, la figlia
Marisa, il genero Eugenio e la
nipote Federica.

Continui a vivere nel cuore della tua amata moglie,
nell’amore del figlio, della
nuora, dei nipoti e nel ricordo di quanti ti hanno
amato e stimato.

I tuoi cari.

Nel quinto anniversario della scomparsa
del padre, le figlie ricordano i genitori
con immutato affetto e amore.

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso
sentimenti di cordoglio per
la perdita del caro
Paolo Pagliano
i famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.

La “Fiera di maggio”
Ormai è certo questa non sarà mai più la “Fera dji rastei e dle
capline” .
Mi abituerò anch’io (forse) a non chiamarla più così.
Devo dare atto che l’Ufficio per le Attività Commerciali ha svolto
una enorme mole di lavoro per il reperimento di così tanti ambulanti, amatori del bricolage e del mercatino dell’usato.
Centinaia di ambulanti del commercio alimentare e merci varie, espositori, collezionisti e artisti del piccolo artigianato si erano disposti da un capo all’altro di Caselle riempiendo piazze e
vie. Il prato della fiera ed il palatenda erano pieni all’inverosimile. La gente si aggirava quasi disorientata da una tale quantità
di espositori e dal Luna Park.

La bella giornata ha fatto il resto anche se nel pomeriggio e verso sera la folla non era poi così numerosa come si poteva pensare.
Ma mi sento, in coscienza, di esprimere un dubbio. Era proprio
il caso di sommare il mercato del lunedì, la fiera di maggio, la
festa del primo maggio ed il mercatino dell’usato in una sola
giornata?
Così facendo ci sono venuti a mancare, oltre ai rastrelli ed ai
cappellini, molti banchi del tradizionale mercato del lunedì.
E.P.

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

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

Farmacie

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

-

Turni Festivi

18 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

1°Giugno
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

8 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

25 Maggio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

2 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

15 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

COMPAGNI DI NUTELLA

RADUNO DELLA CLASSE 1940
delle valli di Lanzo, Aosta e Susa
per festeggiare in allegria i nostri

"SETTANTA + QUATTRO"
Ci ritroveremo a Caselle (To) domenica

25 MAGGIO 2014
Ricordarsi delle bandiere della classe

Programma
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10,30 in
piazza Merlo
(strada aeroporto angolo strada Leinì)
Ore 11,00 Santa Messa nella chiesa di
Santa Maria di Caselle To
Ore 12.30 pranzo al ristorante
LE DUE MAGNOLIE
Mappano di Caselle
Seguirà il pomeriggio con musica e danze
Ristorante 011-9968473
Aldo Merlo 339-2540255
Monetti Bruno 335-7155942
Sergio Geninatti 338-9816100

posta
nostra

Il Modello Alessi
Gent.mo Direttore,
approfitto della disponibilità
delle tue pagine per ribadire
alcuni concetti che nuovi non
sono ma non per questo devono essere accettati passivamente.
In questi ultimi tempi assistiamo ad un sempre maggiore degrado ambientale a partire dalle cartacce abbandonate un po’
ovunque, e non solo cartacce. Il
concetto di luogo pubblico è diventato sinonimo di “monnezza
libera” mentre dovrebbe essere
il luogo che appartiene a tutti
e la logica sarebbe che dopo il
nostro passaggio dovrebbe essere come vorremmo trovarlo
al passaggio successivo...
A chi volesse recarsi negli uffici
preposti a chiedere spiegazioni
la risposta è sempre la stessa,
vale per la gestione del verde
pubblico, delle strade ridotte a forme di emmenthal: non
ci sono risorse... e va behhhh
la prima considerazione sarebbe una domanda successiva:
dove vengono intruppate tutte
le tasse, dirette, indirette, centrali, locali, addizionali, bollet-
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Siamo i figli del boom economico. Siamo quelli della scuola a
doppi turni. Siamo quelli che la Cinquetti cantava “Non ho l’età”. Siamo quelli nati con la Nutella, con la mitica Mafalda, gli
storici Addams, con Sartre premio Nobel per la letteratura,
Martin Luther King per la pace, Simon and Garfunkel con “The
sound of silence” e lo scudetto al Bologna. Siamo quelli.
Siamo quelli che non hanno MAI organizzato il pranzo dei coscritti. Aspettavamo una data significativa: troppo “easy”, poco
“trendy” festeggiare sempre e comunque. Noi siamo quelli che
aspettano...
Ora vogliamo rifarci ed è per questo che abbiamo già fatto diverse serate per organizzare, vagliare, determinare, prenotare,
decidere, concordare, selezionare...
Non deludeteci – cari cinquantenni – partecipate numerosi.
Chissà il prossimo incontro – data la nostra proverbiale solerzia
– potrebbe essere per i 100!!!
L’appuntamento è domenica 28 Settembre a pranzo. Vi daremo
ulteriori dettagli nei prossimi numeri di “Cose Nostre”.
Le prenotazioni si potranno effettuare, entro il 30 giugno, presso le seguenti attività commerciali:
• Simonetta/Lavanderia Simonetta, via Roma 24
• Tamara/AbbigliamentoOkidoki, via Torino 112
• Claudia/Farmacia Bertolone, via Torino 2
• Tony/Parrucchiere, via Roma 4
• Nadia/Carrefour, via Prato della Fiera 1
• Laura/AbbigliamentoBodrino, via Torino 10
• Antonella/Gelateria Il Ventaglio, via Martiri della Libertà 33.

Dov’è ?
Dove si trova ?

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.

a cura di

Farà fede la data di ricezione
del messaggio sul sito del giornale.
Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome
del vincitore.

la soluzione del numero scorso

Paola e Daniela

te smaltimento rifiuti, raccolta sfalcio, eccccc che i cittadini
pagano o almeno una parte di
essi? La seconda domanda è
un’altra: ma non ci potrebbero essere delle soluzioni alternative a questo degrado. Una
risposta trovasi in questi giorni su alcuni quotidiani a tiratura nazionale: si chiama “Modello Alessi” ed è confluito nel
“disegno di legge bipartisan depositato in Senato con l’atto numero 1221 e assegnato alla XI
commissione permanente sul
lavoro e previdenza sociale.
L’estensore e primo firmatario
è Pietro Ichino che spiega: abbiamo provato a delineare un
modello di sospensione del lavoro socialmente utile, e anche
a dotare i centri per l’impiego
di un know how specifico per
mettere in contatto domande e
offerte anche in luoghi e occasioni dove esse per lo più non si
incontrano”
Il Modello Alessi si richiama
all’iniziativa
dell’imprenditore piemontese, Michele Alessi, che nel 2013, in piena crisi economica anziché ricorrere
alla cig mise i suoi dipendenti a disposizione della comunità di Omegna, furono dedicate
10.017 ore di lavoro per tinteggiare la scuola, pulire il verde pubblico e assistere disabili e anziani.
Il modello Alessi è stato pluripremiato (sette riconoscimenti nel 2013: anche da Confindustria e Ernst Young) e ha
incoraggiato un’altra grande
industria metalmeccanica piemontese a seguirne l’esempio:
partirà ad aprile con attività
sul territorio per i servizi socia-

li. Hanno aderito 70 dipendenti su duecento. (Fonte: Corriere
della Sera, 26 marzo 2014).
Questo ma non solo potrebbe
essere la soluzione a quanto le
amministrazioni non riescono a
far fronte.
Siamo in piena crisi sociale e
occupazionale, gli entri pubblici sono chiamati a sopperire per quanto possibile a disagi, mancanza di occupazione,
emarginazione, e molte iniziative nascono anche da cittadini e
associazioni; per contro ai destinatari/beneficiari di tali iniziative potrebbe essere chiesto
un contributo in termini di tempo, che loro sicuramente hanno.
Potrebbe essere per alcuni il
mettersi in gioco per attività
in cui sono esperti: giardinieri,
sarti, muratori, decoratori, accompagnatori di anziani e disabili, e via di seguito.
Oggi le categorie in crisi occupazionale sono molteplici, si
eviterebbero inoltre le speculazioni da parte di chi accampa
diritti per mancanza di lavoro
e svolge lavori in nero ben retribuiti e non tassati, altra piaga italica,
La risposta a queste proposte
che è già stata fatta agli amministratori è sempre la stessa: ci
sono problemi assicurativi (si
possono fare polizze di r.c.) gestionali (il servizio reso giustificherebbe il costo per la sua gestione), ma forse il problema è
un altro: per alcuni è scontato
che per avere basta chiedere e
anche in tempi di vacche magre tutto può essere dovuto, e
la risposta sarà “niet”.
A questo punto viste le cifre

L’Anpi in gita nel Nordest
Consueta gita di successo organizzata dalla sezione
Anpi “Santina Gregoris” di Caselle. Questa volta, l’instancabile organizzatore Aldo Croatto ha condotto
19 persone in un tour cultural-enogastronomico a
spasso per il Nordest della nostra penisola. Partenza
nella mattinata dell’1 con destinazione Soncino (Cremona), la sua Rocca Sforzesca ed il Borgo Medievale.
Tappa successiva la bellissima Padova con gita in
battello. Il 2 trasferimento a Treviso con visita della
città; nel pomeriggio trasferimento a Sarmede e Pieve di Soligo, piccoli ma interessanti borghi del Trevigiano.
Sabato 3 maggio, al mattino è il turno di Possagno,
luogo natio del grande scultore neoclassico Antonio Canova, mentre nel pomeriggio ci si trasferisce a
Borghetto di Valeggio sul Mincio, nel Veronese.
Al termine della visita di questo piccolo, ma prezioso, borgo si riprende la via di casa. Durante la visita
a Treviso e Sarmede non si è perso occasione di parlare di Resistenza. Un clima variabile e capriccioso,
sostenuto da mangiate e bevute pantagrueliche, ha
accompagnato il tour de force. Nel complesso, una
gita più che soddisfacente, come sempre, per i nostri
casellesi che si sono dati appuntamento alla prossima “avventura”.
I.C.

dell’occupazione o meglio della disoccupazione bisognerebbe pensare non solo a sistemi
di welfare, sicuramente importanti, ma in modo prioritario a
sistemi per produrre lavoro e
di conseguenza posti di lavoro,
o per tornare al metodo Alessi, richiamare il principio che
se esistono diritti per contro ci
dovrebbero essere sempre dei
doveri.
Sempre di questo periodo “La
stampa” del 24 marzo riporta
la notizia che il Sindaco di Torino, Piero Fassino, sull’onda
del successo delle giornata del
FAI, ha proposto di affidare la
gestione delle visite di musei e
parchi a volontari.
La cosa apprezzabile, al di là
della notizia in sé, è il fatto di
avere considerato che i volontari dovrebbero essere in
parte ricompensati, secondo
Fassino, potrebbe avvenire regalando loro la Tessera Musei
o concedendo benefit sugli abbonamento dei mezzi pubblici:
questo gli fa onore. Di solito i
volontari ci sono, agiscono e...
basta, di loro ci si ricorda solo
nel caso del bisogno e li si congeda in modo drastico quando
accampano qualche diritto o si
permettono obiezioni, e questa
per noi e per molti altri è storia
di vita vissuta.
Di pochi giorni fa anche la notizia che il sindaco di Roma,
Ignazio Marino, avrebbe proposto ad alcuni genitori di un
quartiere che si lamentavano
per la cattiva manutenzione di
alcune aree verdi di prendersene cura fornendo loro i materiali necessari. Pare che la proposta non sia stata accolta con

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Corina Giorgino che il mese scorso è
stata brava e la più veloce a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (11 aprile 2014 H. 7,57).
Si trattava infatti di un particolare del peso pubblico di Piazza
Merlo. Corina ha preceduto di
poco Franca Tomasella e Stefano Sergese.

Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.

molto favore: d’obbligo ricordare un paradigma fondamentale
“la terra è sempre terribilmente bassa”...
Grazie per l’attenzione,

Davanti all'entrata fanno bella
mostra due aiuole di rose e lavanda, peccato che siano completamente sommerse dall'erba
e dagli arbusti.
Il bordo del marciapiede che
costeggia la recinzione, in più
punti si presenta rotto e con
mattonelle mancanti.
Io penso che per rimediare a
questa incuria possano bastare
un po' di buona volontà ed una
spesa di poco conto.

Giuliana Vormola

Una passeggiata per
il Sindaco
Vorrei invitare il Sindaco a fare
una passeggiata nei pressi del
Poliambulatorio di Via Savonarola.

La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

Una lettrice

PROVERBI
a cura di

A venta nen d’un pluchfene n’aféessensial
Non bisogna fare di un pelo un affare essenziale
A venta rangesse ‘1 mantelsecondëlvent
Bisogna aggiustarsi il mantello secondo il vento
(Bisogna seguire le usanze del luogo e del momento)
A venta scavé ‘1 poss prima d’avèjsèj
Bisogna scavare il pozzo prima di avere sete
A venta ten-e da contijsòldpërquand ch’a-i naj’é da manca
Bisogna conservare i soldi per quando ce ne sarà bisogno
A venta vischénacandèila al diav e l’àutra a SantAntòni
Bisogna accendere una candela al diavolo e l’altra a
Sant’Antonio
(Bisogna essere amici con tutti)
A-i va n’ aguciapër la lenga e doepër la borsa
Ci vuole un ago per la lingua e due per la borsa.
(Tutte e due è meglio tenerle cucite)
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Circolo Fotografico Casellese

"La Novella"

Mese delle rose e del... lavoro Concerti di
Primavera
I

nizia Maggio, dicono sia il
mese delle rose, delle spose e del lavoro. Ecco per noi
del Circolo Fotografico Casellese sarà proprio questo: lavoro, lavoro e ancora lavoro. La
prima domenica di Maggio, il
quattro per l’esattezza, sotto i
portici di Palazzo Mosca è stata
inaugurata la mostra collettiva
dei soci il cui tema quest’anno
è “Allineamenti e Prospettive”.
Per un fotografo non poteva esserci tema più stimolante. Basta guardarsi intorno con quel
certo occhio “fotografico” e si
scoprono in mille situazioni allineamenti di cose, persone, animali, vegetali, paesaggi. La prospettiva poi è uno dei cardini
della fotografia e così come nel-

la vita, ci possono essere tante
angolazioni diverse ma ognuna
di esse ci porta laggiù, nel punto più importante dell’immagine dove viene concentrata tutta
la nostra attenzione. Negli anni
passati la manifestazione ha
avuto un notevole successo e
anche quest’anno le “prospettive” sono buone. La mostra, nella sede del Circolo in Via Madre
Teresa di Calcutta 55, sarà visitabile ogni lunedì sera fino alla
fine di Giugno. Lunedì 5 Maggio il Circolo ha ospitato il fotografo Corneliu Tofan il quale ci
ha presentato una serie di videoproiezioni molto interessanti su un paese, l’India, che più
volte abbiamo avuto occasione
di vedere, che però ogni fotoUrbano Bertino - Trotto

grafo ci presenta in maniera diversa secondo la propria sensibilità. Altro appuntamento clou
del mese di Maggio, Venerdì 9
Maggio al Salone Polifunzionale “Fratelli Cervi” di Caselle con
il “Festival di videoproiezioni –
60 minuti di emozioni” dove diversi soci hanno presentato le
loro videoproiezioni. Questo
“Festival” è già stato presentato
presso le sedi di svariati circoli
quali il Circolo Cassa di Risparmio di Asti, la Famija Moncalereisa, il Gruppo Torino Attiva, e
sempre ha riscosso un notevole
successo. Crediamo che sempre
più persone siano interessate a
quella che è considerata a tutti gli effetti un’arte e le numerose mostre che vengono allestite per esempio dalla città di
Torino, dal Forte di Bard e da
altri poli culturali attirano un
pubblico sempre più attento
e numeroso. Certo i celeberrimi nomi dell’Agenzia Magnum
hanno il loro peso e aiutano a
divulgare anche tra il grande
pubblico la cultura della fotografia. Noi nel nostro piccolo
cerchiamo di fare quanto possibile! Due lunedì, il 12 e il 26,
eccoli dedicati al confronto dei
lavori dei soci. Il 12 Maggio è
stato dedicato alla visione e alla
discussione delle videoproie-

zioni che hanno tutte le stesse
immagini ma ovviamente svolte in maniera diversa, mentre
lunedì 26 Maggio sarà dedicato alla settima tappa del Photomach il cui titolo sarà “Con
un filo/lama di luce” (bel titolo, no?). Dopo tutto questo lavoro avremo tempo di rilassarci e di godere della visione
di immagini di uno splendido
paese, il Botswana, lunedì 19
Maggio con le videoproiezioni realizzate dalla nostra socia
nonché presidente Silvia Sales,
un nome una garanzia. La natura in questo paese è veramente
sovrana, ogni angolo è la riproduzione del Paradiso, ogni paesaggio è unico e diverso da ogni
altro e siamo certi che le immagini della nostra socia ci regaleranno emozioni irripetibili. Non
mancate all’appuntamento. Il
mese di Maggio è molto intenso, ricco di molte occasioni di
incontro ma realizzate sempre
da parte nostra con molta dedizione e molto entusiasmo. Vi
aspettiamo come sempre numerosi non solo agli avvenimenti sopra ricordati ma anche
ogni lunedì al nostro Circolo in
via Madre Teresa di Calcutta 55
a Caselle.
Giovanni Coizza

Vivere il Verde

L’essenza di un giardino

L

e nostre piante accudite
con devozione ci ripagano
in mille modi inaspettati:
favoriscono intrecci di relazioni, nuove amicizie, tutte mosse
dagli stessi sentimenti, perché
nel coccolare le nostre piante ci
guida una passione genuina che
tocca il più profondo dei nostri
bisogni: prenderci cura di noi!
Che sia una semplice passione,
una pratica che allontana dai
pensieri frettolosi quotidiani,
una ricerca o un avvicinamento
alla natura, appassionarsi alle
piante significa abbandonare i
nostri pensieri e le nostre abitudini e dedicarsi con pazienza
a loro. Pian piano piccoli e lenti gesti diventano condivisi, diventano scambi sociali, intrecci di relazioni che porteranno
le persone ad attivare una sorta
di caccia al tesoro, accordi per
confrontarsi, creazione di passaparola e sottili comunità virtuali, tutti mossi dallo stesso
sentimento e desiderio di condivisione. Si entra pian piano in
un mondo fantastico dove il silenzio regna e ti accoglie indicandoti nel suo percorso dove
far sostare l’occhio. Sguardi curiosi vanno alla ricerca di qualcosa da scoprire, mentre il giardino segreto continua ogni

giorno a mostrare angoli nascosti e rivelare nuovi sorprendenti
cambiamenti.
Il nostro giardino, grande o piccolo che sia, ci rappresenta, comunica le nostre sensazioni,
svela i nostri bisogni e le nostre emozioni e manifesta le attenzioni che sappiamo dedicare agli altri, ci ricambierà per
intero di tutti i nostri sforzi ed
una volta impostato e definito ci
chiederà veramente poche cure
e sarà sempre disponibile ai nostri cambiamenti, accontentando volta per volta le nostre mutevoli esigenze.
Dopo anni passati a trascorrere il mio “non tempo libero” e
cioè quello sottratto faticosamente ad altre incombenze faticosamente assolte in orari impossibili, sono giunta alla
conclusione che il nostro giardino o balcone o terrazzo o semplicemente una fioriera accudita con passione è il luogo più
vivo che esiste: ogni filo d’erba,
ogni germoglio, ogni pianta piccola o grande, ogni cespuglio,
ogni albero è vivo, soffre, si lamenta, cresce, si nutre, si ribella e a volte muore! Ma tutti questi organismi vivi ci ricambiano
in base alla loro natura delle
cure che dedichiamo, con i co-

lori, i profumi, le forme di cui
sono dotati.
Questa è l’essenza di un giardino: luogo ideale per sublimare i
nostri sensi, dimenticare ed alleviare le nostre ansie e le nostre
ferite, gratificarci per i risultati che non mancheranno! Saprà aspettarci quando non possiamo dedicargli le cure di cui
ha bisogno e velocemente si riprenderà quando torneremo ad
occuparci di lui!
In questo periodo, il migliore
sotto l’aspetto di fioriture e colori, ho visitato alcuni giardini,
uno mi ha colpita in particolare,
il giardino medievale del borgo
del Valentino, a Torino. Creato e
curato dal Dr. Edoardo Santoro,
laureato in Scienze e tecnologie
agrarie presso l’Università degli
Studi di Torino, si è specializzato nella progettazione e nel restauro di giardini storici, in particolare di epoca medievale. Ha
curato il restauro del giardino
del Borgo Medievale di Torino
tra il 2006 e il 2008 e la progettazione del Giardino del Castello
nel fossato di Palazzo Madama
a Torino, inaugurato nel 2011.
Oggi è curatore di entrambi
questi giardini oltre che responsabile delle aree verdi della Fondazione Torino Musei.

Costruito tra il 1997 e il 2000,
è costituito dal Giardino delle
Delizie (la parte nobile annessa al castello con le piante ornamentali), dal Giardino dei Semplici, con le piante officinali e
utili, e dall’Orto (con alberi da
frutto e ortaggi). Tutte le piante coltivate, oltre che gli arredi
e la struttura del giardino, derivano da studi effettuati su trattati, miniature, fonti bibliografiche e iconografiche datate tra
il 1000 e il 1500. Il giardino è
gestito secondo metodi naturali
(fertilizzazione, lavorazioni del
terreno, trattamenti) ed è dotato di una piccola area vivaio per
la conservazione di molte delle
specie coltivate (circa 120-130),
con vendita delle eccedenze. Vi
lavorano alcuni collaboratori
del Dr. Santoro ed alcuni volontari, il risultato è molto piacevole, è palpabile la cura, quasi maniacale, l’attenzione dedicata ad
ogni esemplare grande o piccolo; con un pizzico di presunzione mi è tornato alla memoria il
giardino del Baulino, solo una
grande passione può creare la
vera essenza di un giardino!
Il giardino ha riaperto al pubblico il 19 aprile, un piccolo angolo di paradiso in un contesto
“fuori dal mondo”!
Da visitare e da gustare
Per l’ass. Vivere il Verde
Giuliana Vormola

A

l via la stagione concertistica della Filarmonica
Casellese “La Novella” diretta dal Maestro Flavio Bar.
Il preannunciato concerto del
10/5 a Borgaro Torinese presso Cascina Nuova è stato spostato a venerdì 16/5 sempre
alle ore 21,00 e sempre con la
partecipazione della Filarmonica della Città di Borgaro.
Il giorno seguente, sabato 17
maggio alle 21 i musici della Filarmonica saranno impegnati a Torino, nella
meravigliosa cornice
della Chiesa di Santa
Cristina, in piazza San
Carlo. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'associazione “Pia Unione di
Santa Cristina”.
Successivamente
la
formazione casellese terrà il
“Concerto di Primavera” sabato
14 giugno alle ore 21,00 presso il Palatenda del Prato Fiera
mentre sabato 28 giugno sarà
di scena a Viù, presso il parco
di Villa Franchetti.
Come al solito il programma
proposto è quanto mai vario e
variegato, spaziando da brani
originali per banda a brani dal
carattere più moderno e swing;
fra l'altro “La Novella” riproporrà “Camelot”, composizione dello stesso maestro Bar già eseguito al Concorso Nazionale per
Bande di Fiuggi lo scorso maggio e che valse la conquista del
secondo posto. Fra i brani più
suggestivi si segnala “Pacific
Dreams” del compositore olandese Jacob De Haan che si ispira ad un lavoro dell'artista californiamo William Deshazo

nonché “Gotic Cathedral” in cui
il maestro Bar ha immaginato
lo stupore di una tribù di barbari alla vista di una cattedrale gotica..
Ed ancora: un medley dei più
grandi successi del mitico chitarrista Carlos Santana arrangiati per banda dall'amico Giancarlo Gazzani, fra cui si potrà
riconoscere “Flor de luna”, “Europa” e la bellissima “Oye como
va”; “La Novella” riproporrà
inoltre “Perez Prado”
medley del compositore noto come il “re del
mambo”.
Da segnalare anche
le esibizioni de “La
Petite Harmonie”, la
banda giovanile casellese: mercoledì 7
maggio alle 17 si è esibita presso la residenza per anziani, “Nuovo Baulino”.
Sabato 24 maggio sarà presente nella manifestazione organizzata dal comune di Caselle “Girogiocando”, e alle 16,30
presso il Palatenda del Prato della Fiera terrà un concerto a conclusione della manifestazione.
Il Presidente Antonio D'Alessio
e tutto il direttivo de “La Novella” invita l'affezionato pubblico di estimatori e simpatizzanti a seguire i musici della Banda
nelle loro esibizioni.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito de “La Novella” (www.lanovellacaselle.it)
o recarsi presso la sede della Filarmonica di Via Basilio Bona,
sopra l’anagrafe, il lunedì sera
dalle 21 alle 23.
Chiara Grivet Brancot

Dall’Associazione
ViviCaselle
U

ltimi giorni per firmare
sulle due petizioni avviate dall'associazione ViviCaselle-ViviPiemonte su richieste di molti cittadini che sono:
1) Giardino di Via Che Guevara,
per una maggiore tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza degli utenti soprattutto dei
bambini, l’installazione di una
telecamera, recinzione e chiusura del giardino nelle ore notturne, e la realizzazione di un
campetto di calcio per i bambini.
2) Aree Sgambamento Cani, destinate ai nostri amici animali domestici inseparabili dove

possono giocare, socializzare e
correre in libertà in varie zone
della città al fine di garantire
una migliore qualità della vita.
Potete firmare nei due chioschi
bar al giardino di via Suor Vincenza e al Prato Fiera, all' edicola angolo viale Bona o presso
volontari aderenti all’ iniziativa, naturalmente siamo disponibili per altre petizioni riguardanti problemi irrisolti che
stanno a cuore alla popolazione.
Per tenersi aggiornati sull’evolversi in tempo reale delle iniziative visita il sito www.vivicaselle.it
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La Voce della Pro Loco di Caselle Torinese

La 45 assemblea annuale
a

G

iovedì 17 aprile si è tenuta la 45ª assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese.
Presso il salone delle feste della
nostra sede, ho esposto ai soci
presenti le attività da noi svolte
nell’anno 2013.
Nel corso della serata ho elencato tutte le numerose iniziative
e le manifestazioni che ci hanno
visti protagonisti nell’anno appena concluso, rimarcando ancora una volta, e non mi stancherò mai di farlo, il ruolo che
hanno gli uomini del volontariato, cioè di tutti coloro che dedicano il loro tempo del tutto disinteressatamente per il bene
del proprio territorio e per i
propri concittadini. Tra le varie
attività svolte lo scorso anno, in
particolare ho evidenziato il nostro lavoro per l'uscita mensile
di “Cose Nostre”, le manifestazioni come il Settembre Casellese, il Costina Party, Halloween,
il Casellese dell'anno e la Notte
di Natale; la gestione della casa
delle associazioni “Silvio Passera” e della nostra sede aggiunta
di via B. Bona.
Prima di leggere e approvare il
bilancio consuntivo del 2013,
ho voluto ringraziare i membri dell’attuale consiglio diret-

ziana Cappelletto responsabile
abbonamenti “Cose Nostre”
e Francesco Campasso, che si è dimesso
da poco dal direttivo e
che ringrazio per tutto il lavoro e l’impegno profuso in questi
anni verso la nostra associazione. Francesco, pur non facendo
più parte del direttivo, continua
a darci il suo apporto, in particolare per l’impegnativo lavoro
del tesseramento soci.
Un incarico per ognuno di noi
all'interno dell'organigramma
della nostra Pro Loco per gestire al meglio e senza sovrapposizioni le molteplici attività della
nostra associazione.
Come ultimo punto all'ordine
del giorno ho presentato al pubblico presente quella che sarà la
nostra vita associativa per l'anno 2014.
Domenica 4 maggio siamo sta-

tivo ricordando ai presenti anche i loro incarichi: i miei vice
presidenti Aldo Merlo e Sebastiano Mauro Pogliano, la mia
segretaria Samantha Mazzon, il
direttore responsabile di Cose
Nostre Elis Calegari, il tesoriere
Silvana Menicali, il responsabi-

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni momenti dell'Assemblea

le ed amministratore sedi Gianni Frand Genisot, l'alfiere Mario Mecca, i consiglieri: Antonio
Mario Demichelis responsabile cucina e approvvigionamenti, Manuela Bardella responsabile tesseramento soci, Sergio
Cugno coordinatore grafico del

La Voce della Pro Loco di Ceretta di San Maurizio

Un risultato importante
A

lla presenza di una quarantina di soci, si é svolta
venerdì 18 aprile, presso
la sede in via alla parrocchia 36,
l’annuale Assemblea ordinaria
dell'Associazione turistica Pro
Loco "Ceretta Insieme". Nel corso della serata é stato presentato il bilancio dello scorso anno,
che ha registrato un utile di
esercizio pari a 6329 euro. Un
risultato importante, non certamente frutto del caso, "perché - ha spiegato Claudia Brunero, tesoriera del sodalizio - si
lavora tanto e bene". Affermazioni confermate dal presiden-

te uscente Claudio Garbolino, il
quale ha relazionato sull'attività
svolta, sottolineando come ogni
iniziativa sia risultata positiva e
mai in perdita. "Devo dire che,
nonostante l'impegno gravoso
e complesso, per cui, a volte, ricorrevo ai consigli del mio predecessore Michele Aimo Boot,
ho raccolto molte soddisfazioni. Su tutte quella di aver elargito quasi seimila euro in beneficienza". E' questo un fiore
all'occhiello della Pro Loco, che
attesta il suo ruolo attivo e solidale, vero punto di riferimento
sul territorio. Si é quindi proce-

duto alla votazione per eleggere
il nuovo Consiglio Direttivo che
guiderà l’Associazione dal 2014
al 2017. Per conoscere la sua
composizione occorrerà, però,
attendere il mese di maggio,
quando si riuniranno i 12 consiglieri più votati, oltre ad altri
tre ad honorem (Michele Aimo
Boot, Enrico Chiogna e Narciso
Brunetto), nominati all'unanimità dai presenti per il loro prezioso contributo offerto volontariamente negli anni all'attività
del sodalizio sanmauriziese.
Franco Brunetta

Ceretta Country Festival
L

a Pro Loco “Ceretta Insieme”, con il patrocinio del
Comune di San Maurizio
Canavese, Assessorati alla Cultura e allo Sport, dell’Ente Nazionale riconosciuto dal Coni
ASI, dell’Ente Nazionale con il
riconoscimento del Settore Ambiente e della Protezione Civile
ENGEA, la Federazione Nazionale WDFPF, i Settori Nazionali
Auto, Moto e Veicoli Storici e i Settori Nazionali ASI Pesi e Powerlifting
organizza la terza edizione del “Ceretta Country
Festival 2014”.
Si tratta di una manifestazione nazionale di
spettacolo, sport e cultura, che riguarda il mondo country: dalla musica alle attività di rodeo,
dal ballo alle dimostrazioni con i cavalli. Tuttavia quest’anno la kermesse sarà arricchita da
tantissime novità. Innanzitutto la durata, che da
due passa a tre giorni. Infatti si inizierà il 20 giugno, con
una serata dedicata alla musica Rockabilly. Proseguirà sabato 21 giugno con il pomeriggio
dedicato ai bambini, che, nello
“Children’s West Village”, potranno divertirsi con passeggiate a cavallo, in carrozza o caval-

cando il bisonte meccanico. In
serata, invece, i vari gruppi di
ballo delle scuole presenti potranno esibirsi coinvolgendo il
pubblico con le caratteristiche
“line dance” ed altre specialità
tipiche sulle note della country
music dal vivo.
Ospiti d’eccezione saranno Vittorio Anelli e Giulia Testaferrata, campioni italiani di Two Step

& Couple Dance Open 2013, i
quali si esibiranno in tre tipi di
ballo di coppia.
Giornata conclusiva domenica 22 giugno e molte saranno
le occasioni di divertimento, da
quelle che coinvolgeranno gli
appassionati fuoristradisti con
prove dimostrative su un per-

corso artificiale appositamente realizzato, a quelle offerte ai
bikers di compiere un giro turistico organizzato per le nostre Valli di Lanzo con ritorno
alla base nel pomeriggio. Per la
gioia degli appassionati, nel pomeriggio, ci sarà pure un raduno di auto, moto e veicoli storici speciali. Non mancherà uno
spettacolo di alta scuola equestre, che si ripeterà
due volte nell’arco del
pomeriggio. La serata
sarà ancora dedicata
ai line dancers con il
gruppo dei “Lake 47
New Country Band”,
che
concluderanno
la serata e il Festival,
sulle note dei più famosi successi di artisti country americani.
Anche
quest'anno
l’ingresso ai concerti, la partecipazione ai
giochi e ai balli saranno
completamente
gratuiti. Inoltre gli organizzatori devolveranno una
parte del ricavato in beneficenza ad un’associazione operante
sul territorio.
Per
informazioni:
3488807100 - www.cerettainsieme.it - cerettainsieme@gmail.
com
Franco Brunetta

nostro giornale Cose Nostre, Paolo Ribaldone relazioni esterne e promozione “Cose Nostre”
e Pro Loco, Roberto Monticone
organizzazione e gestione manifestazioni; Rita Zucca responsabile pubblicità “Cose Nostre”;
inoltre ho ringraziato i nostri
revisori dei conti, Luigi Chiabotto, Eraldo Grivet Brancot e Sara
Piazza.
Infine ho rivolto un caloroso
ringraziamento anche ai collaboratori che, pur non avendo
un incarico nel direttivo, prestano il loro aiuto all'associazione: Ennio Pavanati coordinatore editoriale, addetto alle
necrologie e alla pubblicità, Ti-

ti presenti alla “Fiera dei rastei
e dle capline”, la nostra bella fiera primaverile che, favorita dalla giornata di sole, ha visto un
gran numero di visitatori. Nel
nostro consueto stand, situato nel cuore della fiera in piazza Boschiassi, i nostri volontari hanno promosso le attività
dell’Associazione, il nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra città.
Vi do l’arrivederci al prossimo
mese con la voce della Pro Loco
di giugno.
Gianpiero Barra
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Sul cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Sabato 28 e Domenica 29 Giugno 2014

Week-End in campeggio con gli Alpini
I

l gruppo Alpini di Caselle Torinese Vi invita a un
Week-End da trascorrere insieme a noi, per scoprire i nostri valori e le nostre tradizioni,
in collaborazione con gli alpini
dell'8a zona, il Comune di Caselle Torinese, la Protezione Civile Comunale e i Vigili del Fuoco.
Il progetto è riservato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze in età compresa dai 5 ai 14
anni. Si fa presente che i bambini in età compresa dai 5 agli 8
anni DEVONO essere accompagnati da un adulto. Tutte le attività verranno svolte nei giardini del Prato Fiera; questa scelta
è dettata dalla disponibilità di

servizi igienici, acqua corrente
e, in caso di pioggia, del riparo
del Palatenda. I vigili del Fuoco
ci metteranno a disposizione la
loro attrezzatura per lo svolgimento di percorsi ginnici.
SABATO 28 GIUGNO
Ore 11:00
ritrovo presso il campo nei giardini del Prato Fiera.
- registrazione dei partecipanti (i genitori dovranno compilare una dichiarazione di scarico
di responsabilità debitamente
firmata) - assegnazioneposto e
montaggio tenda o branda con
suddivisione in squadre. - Alzabandiera - rancio alpino (adatto ai bambini) presso la sede degli alpini (spostamento a piedi

di tutto il gruppo).
Ore 15:00
inizio attività - percorsi ginnici di vario genere (tipo addestramento), altre attività tra
cui il gioco - Ammainabandiera
- rancio alpino (adatto ai bambini) presso la sede degli alpini (spostamento a piedi di tutto
il gruppo) - ritorno all'accampamento e racconti e canti attorno
al fuoco - appello e contrappello ...e tutti a nanna!!!
DOMENICA 29 GIUGNO
ore 8:00
sveglia - colazione da noi offerta - Alzabandiera - attività varie - consegna attestati di partecipazione - Ammainabandiera
- smontaggio del campo - tra-

sferimento a piedi dal Prato Fiera alla sede degli alpini per il
pranzo - rancio alpino (adatto ai
bambini)
Ore 15:00
Fine delle attività e i genitori
possono venire a prendere i ragazzi presso la nostra sede.
Da portare: sacco a pelo, brandina o materassino e tenda per
chi ne è in possesso (per chi non
li possiede ne abbiamo qualcuno a disposizione), scarponcini,
zainetto, k-way, abbigliamento adatto alla stagione e al luogo, cambio completo, torcia e ...
tanta voglia di aggregazione.
Costo per ogni partecipante €
25
Costo per bambino in età com-

presa tra i 5 e gli 8 anni e un accompagnatore € 50
Invitiamo tutte le maestre a
partecipare con un contributo
minimo di € 10
Per chi collabora con noi alla
realizzazione dell'evento e partecipa costo di € 10
I genitori e/o accompagnatori
dei partecipanti che hanno più
di 8 anni possono fermarsi con
camper o tende nella zona adiacente e partecipare alle attività, con un contributo di € 10 a
pasto. In alternativa per i pasti
possono organizzarsi autonomamente.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro l'8 giugno 2014
con un acconto di € 10

90°
di fondazione del Gruppo di Volpiano
D

omenica 27 aprile 2014,
il gruppo Alpini di Volpiano ha festeggiato il
suo novantesimo anniversario
di fondazione.
Il tempo inclemente non ha
scoraggiato i numerosi... gagliardetti, guidati dal Vessillo
della Sezione A.N.A. di Torino,
scortato dal Consigliere Aimone Gigio. Molti i labari delle Associazioni d’Arma e di volontariato oltre al Gonfalone della
Città di Volpiano. Presente alla

manifestazione, il Vice Presidente Vicario, Giovanni Ramondino che ha portato il saluto del
Presidente Revello e di tutta la

Sezione ed i Consiglieri sezionali, Ferretti, Giovannini, Caravino e Pavan.
Alle 9,15 in punto ha preso il
via la manifestazione, con l’ingresso nello schieramento del
Vessillo sezionale. Lo sfilamento ha quindi raggiunto il monumento dedicato agli Alpini, per
gli Onori ai Caduti e la deposizione della corona, sulle note
del Piave intonate dalla Fanfara
Montenero della Sezione A.N.A.
di Torino.

1°
ALPINIADI 2014

GIOVEDI 5 GIUGNO 2014
BORGO SAN DALMAZZO
Ore 8 Apertura ufficio segreteria, ricevimento e accredito atleti e accompagnatori e consegna zainetto tecnico.
Ore 15 Riunione Tecnica Capi
Squadra per Staffetta e Duathlon.
Ore 15/19 Consegna pettorali, pacchi gara alle squadre di
calcio della prima partita e agli
atleti della staffetta di Chiusa
Pesio presso l’ufficio gare “Palazzo Bertello”.
Ore 16,30 Ammassamento in
piazza della Meridiana.
Ore 17,30 Santa Messa, a seguire partenza sfilata con Ono-

re ai Caduti al Monumento degli Alpini.
Ore 20 Sul piazzale Largo Bertello, saluti di benvenuto delle
Autorità. Spettacolo d’apertura
a cura della scuola di Danza Julie’s School. Accensione tripode,
giuramento e alza bandiera con
la partecipazione di atleti olimpici e mondiali.
Ore 21 Cena tipica* presso Palazzo Bertello, a cura dell’Ente Fiera di Borgo ed intrattenimenti folkloristici nel centro
storico.
Ore 21,30 Incontro Quadrangolare di calcio 1°partita, Stadio
Comunale.

VENERDI 6 GIUGNO
CHIUSA PESIO
Ore 7,30 Staffetta di Corsa in
montagna, ritrovo.
Ore 9 Partenza gara.
Ore 12 Pranzo Alpino* in loco a
cura del gruppo Alpini di Chiusa Pesio.
Ore 14,30 Plauso e riconoscimenti agli atleti.
BORGO SAN DALMAZZO
Ore 8 Apertura ufficio segreteria, ricevimento e accredito atleti e accompagnatori e consegna zainetto tecnico.
Ore 15 Riunione Tecnica Capi
Squadra per Marcia di Regolarità.
Ore 15/19 Consegna pettorali,
pacchi gara alle squadre di calcio della seconda partita, agli
atleti del Duathlon e della Marcia di Regolarità di Limone P.te
presso l’ufficio gare “Palazzo
Bertello”.
Ore 17 Partenza Duathlon, piazzale scuole Medie (corsa a piedi
6 Km e corsa in mountain bike
11 Km sia su sterrato che su
asfalto).
Ore 19 Cena tipica* presso Palazzo Bertello, a cura dell’Ente Fiera di Borgo ed intrattenimenti folkloristici nel centro
storico.
Ore 20 Premiazione ufficiale
staffetta di Corsa in montagna
e Duathlon nel piazzale Largo
Bertello.
Ore 21,30 Incontro Quadrangolare di calcio 2°partita, Stadio
Comunale.
SABATO 7 GIUGNO
LIMONE PIEMONTE
Ore 7 Marcia di regolarità in
montagna, ritrovo.
Ore 8 Partenza gara.
Ore 12 Pranzo Alpino* in loco
a cura del gruppo Alpini di Limone P.te.
Ore 14,30 Plauso e riconoscimenti agli atleti
BORGO SAN DALMAZZO
Ore 8 Apertura ufficio segrete-

Contattare:
- la sede degli alpini dalle 15.00
alle 18.00: tel : 011.99.14.588
Aldo
Mangione:
cell.
348.33.99.442
Verrà attivata per l'evento
un’assicurazione base per tutti
i partecipanti iscritti.
L'organizzazione non risponde
di eventuali danni o perdite di
qualsiasi genere di oggetti personali dei partecipanti.
E' importante avvisare eventuali intolleranze o medicinali da
prendere (forniti dalla famiglia)
alla Croce Verde che ci affianca
Il ricavato di questa attività, al
netto delle spese, verrà devoluto all'Istituto Comprensivo di
Caselle Torinese.

Nel prossimo numero di
COSE NOSTRE due pagine
di foto dedicate all’adunata a Pordenone

Sotto una pioggia ormai divenuta torrenziale, i partecipanti
hanno quindi raggiunto la piazza del paese per la celebrazione della SS Messa che, viste le
condizioni meteo avverse, si è
svolta sotto il palatenda installato per l’occasione. Al termine
degli interventi delle Autorità
presenti, ha preso il via il pranzo sociale che ha così concluso
la giornata di festa degli Alpini
volpianesi.
Luca M.

Appuntamenti
ria, ricevimento e accredito atleti e accompagnatori, consegna zainetto tecnico
Ore 15/19 Consegna pettorali,
pacchi gara agli atleti di corsa
individuale in montagna di Cervasca presso l’ufficio gare “Palazzo Bertello”.
Ore 18 Riunione Tecnica Capi
Squadra per Corsa individuale
in montagna.
Ore 18,30 Premiazione ufficiale
di Marcia di regolarità in montagna nel piazzale Largo Bertello.
Ore 19,30 Cena tipica* presso
Palazzo Bertello, a cura dell’Ente Fiera di Borgo ed intrattenimenti folkloristici nel centro
storico.
Ore 20 Incontro Quadrangolare
di calcio allo Stadio Comunale
finale 3°e 4°posto.
Ore 21,30 Incontro Quadrangolare di calcio allo Stadio Comunale finale 1°e 2°posto.
DOMENICA 8 GIUGNO
CERVASCA
Ore 7,30 Corsa individuale in
montagna, ritrovo.
Ore 9 Partenza gara.
Ore 12 Pranzo Alpino* in loco
a cura del gruppo Alpini di Cervasca.
Ore 14,30 Plauso e riconoscimenti agli atleti.
BORGO SAN DALMAZZO
Ore 8 Apertura ufficio segreteria.
Ore 15,30 Premiazione ufficiale:
Gara Corsa individuale in montagna. - Quadrangolare di calcio
- Classifica per Sezioni.
Ore 17 Cerimonia chiusura giochi.
Consegna fiamma olimpica
Alpiniadi Estive alla Sezione
A.N.A. di Saluzzo.
La fiaccola sarà conservata
presso il Rifugio A.N.A. - Colle
dell’Agnello (2.750 m)
* Pranzi Alpini e Cene tipiche libere a tutti a pagamento.

Maggio e Giugno 2014
18 Maggio domenica
Annuale del gruppo di Chiaves
Monastero
25 Maggio domenica
Assemblea Nazionale dei delegati a Milano
1 Giugno domenica
24°Raduno dei Mortaisti a Cercenasco
1 Giugno domenica
90°Gruppo di Murisengo Monferrato
1/2 Giugno domenica e lunedì
85°Gruppo di Moncalieri
1/2 Giugno domenica e lunedì
60°Gruppo di Testona
8 Giugno domenica
90°Gruppo di Nole
8 Giugno domenica
85°Gruppo di Robassomero
8 Giugno domenica
60°Gruppo di Bruino
8 Giugno domenica
45°Gruppo di Feletto
14/15 Giugno sabato e domenica
90°Gruppo di Lanzo e festa della Sezione di Torino
21 Giugno sabato
Raduno gruppi 7°
zona al Pian della
Mussa

22 Giugno domenica
90°Gruppo di Chieri
22 Giugno domenica
60°Gruppo di Vallo e festa della 6°zona
29 Giugno domenica
85°Gruppo di Mezzenile
29 Giugno domenica
31°Raduno al Rifugio Contrin
(Alba di Canazei-Trento)
29 Giugno domenica
Annuale del gruppo di San Maurizio Can.
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“Chiunque è stato nel deserto non è la stessa persona che vi è entrato” - Paul Bowles, scrittore

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

IL DESERTO DELLA LIBIA
Un Paese vicino che ha moltissimo da offrire: le sue città oasi,
le rovine greco-romane fra le
più belle del Mediterraneo e il
fascino del deserto con un ricchissimo patrimonio di pitture
e graffiti rupestri.
Il suo nome, Sahara, in arabo
significa “grande vuoto” con 9
milioni di kmq di sabbia e roccia la metà dei quali in Libia. Un
viaggio nel deserto è impossibile da dimenticare. Diceva Giacomo Leopardi dell’infinito, che il
deserto non lo vide mai: “Interminati spazi, sovrumani silenzi,
profondissima quiete”. La Libia
racchiude la parte più diversificata di tutto il Nord Africa: troviamo le dune di sabbia di Ubari e Murzuk considerate tra le
più alte al mondo, il deserto pietroso o serir con i wadi o torrenti stagionali nella zona di
Mathandoush e la parte rocciosa dell’Akakus. Alcuni millenni
fa, qui c’era una vegetazione rigogliosa, grandi laghi e fiumi
e una fauna selvaggia simile a
quella che oggi popola le regioni tropicali dell’Africa, poi negli ultimi 3-4000 anni vi è stato
un processo di desertificazione
che ha modificato il paesaggio.
A testimonianza di questo paradiso perduto rimangono letti prosciugati di fiumi, conchiglie fossili e ossa di animali,
ma soprattutto graffiti e pitture tracciati dall’uomo sulle pareti interne dei ripari di roccia,
preservati nei millenni grazie al
clima secco, nonostante l’esposizione all’erosione della sabbia
e del vento.
ERG DI UBARI
Un mare di sabbia questo erg,
in arabo grandi dune, è grande come Piemonte e Lombardia
e si può visitare solo con fuoristrada e autisti veramente bravi, senza nessun punto di riferimento se non l’esperienza di chi
in questi posti è nato. In questa
zona inospitale troviamo oltre
venti “laghi salati” dai quali gli

Libia, bel suol d’amore

rancio, una catena di montagne
e colline lunga oltre 150 chilometri che si aprono su gole lunghe e strette con colori dal nero
al rosso e migliaia di dipinti nascosti negli angoli più impensati.
I wadi hanno nomi dati dai locali e ognuno di essi regala una
emozione. Awiss, una gola lunga chilometri con pareti di roccia alte centinaia di metri e
varchi che si aprono su dune infinite.
Tashwinat, dove il professor
Mori ha catalogato i più raffinati lavori dell’epoca, periodo
Pastorale, è uno dei principali
wadi della regione con alte scogliere che circondano la zona e
una intricata rete di grotte, che
hanno fornito riparo agli uomini preistorici per migliaia di
anni, è la casa di migliaia di disegni e incisioni che raccontano
le storie del passato.

Le dune del deserto libico

abitanti locali traevano sostentamento. Venivano chiamati con disprezzo “mangiatori di
vermi” o in lingua locale “Dawada” in realtà raccoglievano una
specie di gamberetto che facevano essiccare che con datteri e
pochi frutti selvatici e un po’ di
selvaggina costituivano la loro
dieta. Raccoglievano inoltre il
“natron” che vendevano per la
concia delle pelli. Oggi poco è
cambiato anche se i Dawada vivono in case con l’elettricità,
l’acqua corrente e guidano i Toyota. Tra i laghi più famosi troviamo Gabroun il più grande e
Om elMaa o “madre delle acque” sicuramente il più spettacolare.

fino agli inizi della nostra era.
Cominciamo con la fase della
Grande Fauna Selvaggia, chiamata anche Bubalina dal gigantesco bufalo dalle corna arcuate, con i graffiti di grandi
animali incisi nella pietra, mentre l’uomo è solo una comparsa.
Segue la fase delle Teste Rotonde, circa 8.000 anni fa, grandi
figure dipinte dalle sembianze
umane.
Durante queste fasi l’artista è
probabilmente uno sciamano
che agisce a scopo rituale per
propiziare la caccia o favorire
la fertilità. Vi è poi la fase Pastorale vecchia di 6.000 anni,
certamente la più raffinata, con
scene di vita quotidiana dipin-

AKAKUS
Qui la natura ha esagerato e
l’uomo le ha dato una mano.
Sabbia dalle sfumature più diverse dal bianco al rosa all’aLa natura ad Akakus

LA NATURA
Oltre ai numerosi wadi troviamo alcune spettacolari formazioni rocciose tra le quali il
maestoso arco di Fozzigiarene
anche Addato “il dito del Tuareg” per la roccia con questa
forma che domina la valle. Curioso è Tin Galega un arco formato da tre pilastri che lo sorreggono e sullo sfondo le
maestose dune di UanKaza praGraffiti nel deserto

te con colori ocra, tutte di grande bellezza e di alto livello artistico. Con la fase del Cavallo,
3.000 anni, la testa delle persone è disegnata come un bastoncino e appaiono i famosi carri
dei Garamanti, una popolazione
originaria della zona. Ultima la
fase del Camelino, la più recente con “solo” 1.000 anni, lo stile
delle pitture diviene più rozzo e
sono spesso sovrapposte scritte in tifinagh, l’antico alfabeto
berbero che i tuareg sono ancora in grado di decifrare.
WADI MATHANDOUSH
Decisamente fuori mano con
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GHIBLI E HARMATTAN
Con questo nome conosciamo
due delle insidie del deserto,
sono venti che ti impediscono
di fare qualsiasi cosa, non vedi
dove vai e non sai dove ti trovi
e solo con la bravura degli autisti riesci a trovare la pista che ti
riporta al sicuro. Mi sono capitati entrambi e a parte il nome

170 chilometri di pista di sabbia e pietre, premia il visitatore con una bellissima “galleria
d’arte” con centinaia di graffiti
su una parete di roccia a strapiombo sul letto del torrente. Troviamo figure di animali che popolavano queste zone:
giraffe, coccodrilli, rinoceronti, bufali e strane figure metà
uomo e metà felino che qualcuno ha battezzato “gatti mammoni”. Tutto databile all’era della Grande Fauna.

DIPINTI E GRAFFITI
Cominciamo a visitare i siti con
pitture e graffiti quindi è necessario dare alcune note. Gli archeologi e i paleontologi, tra i
primi da ricordare Giacomo Caputo che fece alcune scoperte e in seguito Fabrizio Mori,
che diede l’impulso maggiore
a queste ricerche, hanno cercato di datare pitture e incisioni
evidenziando cinque fasi, dalle
più antiche di oltre 10.000 anni
Erg Ubari, i miei super autisti

La Libia sull'atlante

ticamente un limite invalicabile
che una volta ho provato ad attraversare ma che dopo non più
di un chilometro mi hanno fatto capire che era meglio cercare altre strade.

Wadi Matandoush i Gatti mammoni

e la direzione dalla quale arrivano non ho visto differenze,
con il Ghibli per fortuna eravamo vicino alla strada asfaltata e ci siamo riparati in un edificio in costruzione per alcune
ore, per l’Harmattan ci trovavamo in pieno deserto e non restava che infilarci in una gola e
aspettare.
Ora che lo racconto mi sento
molto più sollevato.
I colori dell'oasi di Umm Al Mas
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Progetto “Alitalia per l’Italia”
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

D

opo più di venti anni le
“livree speciali” di Alitalia ritornano a rivestire
alcuni velivoli della compagnia,
come quella dei “Baci Perugina”
e dei gioielli di Bulgari, che negli anni ’90 hanno fatto la storia del nostro Paese e dei nostri
campioni nazionali.
In queste settimane sono arrivati a Caselle due velivoli “speciali” della compagnia italiana.
Il primo, l’A320 (EI-DSM), è dedicato alla Regione Calabria, per
la promozione turistica della regione e dei suoi beni culturali e
artistici, la cui livrea speciale è
dedicata ai Bronzi di Riace, scelti come simbolo della regione, e

lo slogan “Gira e rigira la Calabria ti sorprende sempre”.
La campagna prevede tariffe scontate per raggiungere gli
aeroporti di Reggio Calabria e
Lamezia Terme, nonché la diffusione delle immagini della Calabria e dei Bronzi negli aeroporti e su bus e metropolitane
delle capitali europee, spot televisivi, sul web e sugli aerei
Questa livrea è stata anche
adottata su un secondo velivolo della compagnia, un Airbus
A330, che difficilmente vedremo a Caselle, non avendo collegamenti intercontinentali da
parte della compagnia.
Il secondo velivolo, l’A319 (EI-

IMI – anche questo un aereo immatricolato in Irlanda), riporta una livrea dedicata al Friuli
Venezia Giulia, raffigurante la
silouette di uno stormo di colibrì. La speciale livrea è frutto di
un accordo tra Alitalia, aeroporto Friuli Venezia Giulia e Agenzia Turismo FVG, nell’ambito del

progetto “Alitalia per l’Italia”,
che ha l’obiettivo di stimolare il
turismo nazionale e internazionale per far conoscere le eccellenze artistiche, paesaggistiche
ed enogastronomiche del nostro territorio. Il colibrì è stato
selezionato tra oltre venti proposte perché rappresenta un’ec-

cellenza nella ricerca scientifica, richiama metaforicamente
il “volo” ed è un’unicità del Friuli Venezia Giulia. Il Centro di ricerca dei colibrì di Udine è uno
dei progetti fortemente sostenuti dall’astrofisica e animalista Margherita Hack, che ne fu
il primo presidente. Ed ora una

domanda: quando anche la Regione Piemonte, che finalmente,
dopo tanta sonnolenza sta diventando anch’essa una regione
italiana turistica di primo piano,
avvierà una campagna promozionale dipingendo alcuni velivoli della ex compagnia di bandiera italiana?

1964: Il 1°
Salone dell’Aeronautica di Torino
T

renta anni or sono, nel
pieno dell’ormai mitico
“boom economico”, il 1°
giugno del 1964, venne inaugurato, dall’allora ministro Giulio Andreotti, il 1°Salone internazionale dell’Aeronautica,
accolto dal presidente della
manifestazione ing. Giovanni
Nasi. La cerimonia di apertura ebbe luogo nel teatro di Torino Esposizioni al Valentino,
alla presenza delle maggiori
autorità civili e militari torinesi e italiane, tra cui il capo di
S.M. dell’aeronautica gen. Aldo
Remondino, il sen. Cornaggia
Medici e l’on. Caiati, rispettivamente presidenti delle commissioni Difesa del Senato e della
Camera.
Torino con questa nuova “vetrina aeronautica” (biennale sino
al 1972, anno dell’ultimo salone), si arricchì di una nuova
manifestazione internazionale,

realizzando un punto d’incontro fra i tecnici delle maggiori industrie aeronautiche del
mondo. Come ebbe a dire l’ing.
Bertolotti, direttore del Salone,
la mostra torinese si era inserita al secondo posto dopo il salone parigino di Le Bourget. Parigi nel 1963 aveva presentato
90 aerei sui campi di volo e l’esposizione statica in 30 mila
metri quadri, quella di Hannover (Germania Ovest), che si
appoggiava ad una fiera gigantesca, aveva presentato 40 aerei e un’esposizione statica di
12 mila metri quadrati. A Torino furono esposti 57 aerei ed
una esposizione di 15 mila metri quadri. Per quanto riguarda
il salone inglese di Farnborough, altra importante manifestazione di questo tipo, allora
esponeva “solo” prodotti made
in England, disponendo di una
moltitudine di aziende aero-

Il cantante Robbie
Williams a Caselle
Mercoledì 30 aprile, è atterrato a Caselle l’Embraer 135 Legacy 600,
con a bordo il cantante inglese Robbie Williams (ex dei Take That),
che si è esibito il 1°maggio, al Palaolimpico di Torino, l’unico concerto italiano previsto quest’anno, di fronte ad una folla di oltre
12.000 persone. Il cantante si è esibito su di un palcoscenico a forma
di “prua di nave”, ed ha al suo attivo, oltre 13 milioni di album e 9
milioni di singoli venduti.

nautiche che sfornavano continuamente nuovi modelli. Il
Salone di Torino, nelle prime
edizioni era suddiviso in due
siti, uno al Valentino e l’altro
all’aeroporto di Caselle. Nell’interno del Palazzo di Torino
Esposizioni vi erano gli stand
dedicati alla presentazione dei
progressi realizzati dalle industrie italiane e delle numerose
nazioni presenti come: Argentina, Belgio, Canada, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda Jugoslavia,
Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Di
particolare rilievo gli stand della Fiat, che giustamente giocava in casa, e delle altre aziende
nazionali tra cui la Agusta (elicotteri), la Aeronautica Macchi
(aerei), la Siai Marchetti (aerei),
che sottolineavano la grande
capacità produttiva raggiunta negli ultimi anni. Si potevano ammirare anche il modello
del missile Saturn e la navicella
Apollo destinata per il volo sulla Luna.
La seconda sezione della rassegna era allestita sull’aeroporto
di Caselle, con decine di aerei
ed elicotteri, e con buona parte del materiale ingombrante
che per la sua mole non poteva essere collocato al Valentino. La Fiat Aviazione era presente con tutta la sua gamma
di velivoli: G.91R, G.91PAN,
G.91T, F-86K (licenza North
American), compreso l’F-104G,
costruito su licenza Lockheed,
nel programma integrato europeo, del quale l’azienda torinese era capo commessa per l’Italia. Esposti anche i modelli dei
futuri velivoli a decollo e atterraggio verticale, il G.95/4 e il
G.222, il primo mai entrato in
produzione, il secondo invece
sarà prodotto come aereo a decollo convenzionale da cui oggi
è derivato il C-27J. Numerose

le ditte espositrici italiane che
esponevano gli ultimi prodotti d’avanguardia come l’Agusta
con l’intera gamma di elicotteri, la Piaggio con il bimotore d’affari P-166 ed il modello
del nuovissimo, ma sfortuna-

la ditta, nella versione civile L.100, marche N1130E, arrivato a Caselle dopo un volo
senza scalo di 8 mila chilometri. Oltre alla Lockheed, per gli
Stati Uniti era presente anche
la North American realizzatri-

Veduta aerea del salone

to come vendite, executive PD808 Vespa Jet. La Siai Marchetti presentava l’anfibio FN-333
“Riviera” ed alcuni prototipi
di aerei, mentre la Aeronautica Macchi esponeva il monoreattore “MB-326” dalla vivace colorazione arancione degli
aerei da addestramento dell’Aeronautica Militare, velivolo
che ebbe un enorme successo
di vendite all’estero, dal quale è poi stato derivato lo ”MB339” adottato anche dalla nostra pattuglia acrobatica delle
Frecce Tricolori”, nella versione
PAN. L’MB-326 per diversi anni
è stato anche il velivolo scuola
dei futuri piloti dell’Alitalia.
Si poteva ammirare per la prima volta in Italia anche, il grosso quadriturboelica da trasporto americano Lockheed C-130
”Hercules”, dimostratore del-

ce di famosi aviogetti militari
(P-51”Mustang”, F-86”Sabre”,
F-100”Super Sabre”), tra cui il
poderoso “Vigilante”, bombardiere navale, che costava più
del suo peso in oro. Nel campo
civile le americane Beechcraft e
Piper, con la loro nuova gamma
di velivoli da turismo e d’affari,
che tanto successo hanno avuto in tutto il mondo.
Tra le nazioni con più velivoli
presenti a Caselle c’era la Francia, che esponeva quasi tutta la
produzione elicotteristica della Sud Aviation, elicotteri che
avevano al loro attivo una serie
di imprese d’eccezione, fino al
grosso e poderoso “Super Frelon”, dal carico utile di 5 tonnellate. Oggi un elicottero similare trasporterebbe più del
doppio. Anche la Fiat Aviazione era impegnata nella produ-

zione di parti di questo grosso
elicottero da trasporto. La Dassault, costruttrice dell’aereo
atomico bisonico della “force
de frappe”, il Mirage IV-A, esponeva i caccia supersonici Mirage ed anche il bellissimo bireattore d’affari “Mystère XX”
(poi Falcon 20), che alcuni anni
dopo fu il primo “jet” personale dell’avvocato Agnelli. L’elvetica Pilatus esponeva la gamma dei PC-6 ”Porter” a pistoni
e turboelica, aereo ancora oggi
prodotto anche se in numero
ridotto di esemplari. L’aviazione militare svedese era presente con i poderosi Saab 35 “Draken”, che allora costituivano il
nerbo della difesa aerea scandinava. Come al solito impossibile fare un elenco di tutte le
aziende o dei velivoli presenti
al Salone però, dobbiamo ricordare che durante la settimana
si sono svolte conferenze, raduni, come quello dei veterani
della “Coppa Schneider”, o manifestazioni come il “Giro dei
castelli piemontesi” organizzato dall’Aero Club Torino.
In concomitanza dell’inaugurazione del Salone, era stato presentato anche il nuovo Museo
del Volo dell’Aeronautica Militare, sito nel Palazzo a Vela
del Valentino, museo in pratica mai entrato in piena attività sino alla sua “purtroppo” definitiva chiusura alcuni anni
dopo ed il trasferimento di tutto il materiale a Vigna di Valle nel Lazio. Come ogni Salone
aeronautico anche quello di Torino chiudeva la kermesse con
una imponente manifestazione aerea sull’aeroporto di Caselle, dove una folla festante di
migliaia di persone assistevano
con il naso all’insù le evoluzioni
dei aerei sino alla conclusione
con le figure acrobatiche delle
Frecce Tricolori.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

ei numeri precedenti di
questo giornale ho voluto ricordare i miei antenati, nati e vissuti, sin dal 1824,
o forse anche prima, in questo
nostro paese, pardon città. Già,
forse non tutti sanno che la città di Caselle è giovanissima,
ha appena compiuto vent’anni, perché solo dal 13 gennaio
1994 è ufficialmente una città.
Una città dove, fortunatamente, quando esco di casa incontro
più persone che mi rivolgono il
saluto; almeno in questo l’impronta è rimasta quella classica

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

U

na delle principali cause che porta una persona
a richiedere un percorso
psicoterapeutico è lo stare sperimentando una crisi di coppia.
I problemi sentimentali sono in
genere causa di forte malessere,
come ansia, depressione e sensazioni di fallimento e impotenza. Quali sono le maggiori cause
dello scontento all'interno della
coppia? La prima è il non riuscire ad affrontare la fase di disillusione quando, dopo qualche
tempo, il nostro partner delude
le nostre aspettative, e scopriamo che la persona che abbiamo
a fianco non è quella che pensavamo di conoscere!
Quando si va incontro a questa fase di disillusione, è difficile superare la crisi che ne consegue e si finisce con l'accusare
il partner di essere cambiato.
Altre volte, quando il partner è
scelto in base all'attrazione fisica, finita la passione ci si rende
conto che non si ha molto in comune con lui e ci si disaffeziona.
Un'ulteriore causa di scontento sono le difficoltà di comunicazione, che portano ad incomprensioni anche in coppie ben
assortite. Ci sono poi le coppie
in stallo, dove il conflitto non è
evidente, ma i partner sono infelici da anni e nessuno sembra
avere interesse a sbloccare la situazione. In queste coppie spesso i figli soffrono perché percepiscono la falsità del legame che
unisce i genitori. Chiariti i principali motivi di una crisi di coppia, è utile rispondere ad una
seconda domanda. Cosa cerchiamo all'interno di una coppia? È prassi comune sostenere
che le persone finiscano con lo
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Tornando indietro di un secolo

del vecchio paese. Peccato che
uno sviluppo edilizio molto sostenuto, soprattutto negli ultimi
trent’anni, abbia cambiato i connotati della periferia. Persino
qualche nativo mi ha confessato che ha rischiato seriamente
di perdersi nei nuovi quartieri,
nati in pochi anni dal nulla. Per
secoli Caselle aveva mantenuto una fisionomia quasi immutata con le sue tre chiese, Palazzo Mosca, l’ospedale di S. Spirito
appena fuori dal centro, il palazzo del Comune al posto dell’ex
convento dei servi di Maria, il
castello dei Savoia- Carignano
sulla piazza principale. Quando
nacque mia madre, Caterina Garino, nel 1909, le vie del centro
non conoscevano i sensi unici e
anziché essere sature di auto in
sosta e in circolazione, vi si tran-

sitava a piedi, in bici e con carri
trascinati dai cavalli. Certamente non era necessario pagare il
parcheggio, né faticare per trovare un posto libero; e non era
immaginabile che in futuro, percorrendo le vie del centro, si rischiasse una tegola in testa, sollevata dallo spostamento d’aria
di rumorosissimi mezzi di guerra volanti.
Se poi dalla piazza si volgeva
lo sguardo sull’ampia via diretta a nord, che era naturale si
chiamasse Via Lanzo, si poteva
scorgere un “pezzo” del mosaico perduto per sempre: lo storico mulino.
Quell’angolo caratteristico del
centro di Caselle, l’ho ricordo anch’io, insieme alla signora che lo gestiva, ma non sapevo che la sua storia iniziasse dal

Coppie in crisi
scegliere un partner che ricordi il genitore. Questo dire ha un
fondamento di verità, perché le
persone tendono a preferire le
modalità di relazione che hanno
sperimentato da bambini, quando si rapportavano con i propri
genitori o altre figure importanti che si sono occupate di loro.
In generale, nel partner si cerca una figura che supporti nei
momenti di difficoltà e condivida le nostre esperienze di vita,
ci faccia sentire sicuri e protetti. Il modo in cui noi chiediamo
tutto questo al partner e a nostra volta offriamo cure e attenzioni è influenzato dalle nostre
esperienze infantili. Se queste
esperienze sono state positive,
avremmo maggiori probabilità
di sperimentare relazioni soddisfacenti e di attivare buone
strategie per risolvere eventuali conflitti (di cui vi ho parlato
nel numero di Cose Nostre dello
scorso mese), al contrario, se le
nostre relazioni non sono state
positive, potremmo sperimentare difficoltà nella coppia. Ad
esempio, se un bambino subisce
aggressività nella propria famiglia, una volta adulto tenderà a
riproporre questa aggressività
nella famiglia che si è formato,
specie nei momenti di tensione.
Per questo è utile un percorso
psicoterapeutico volto a modificare il proprio modo di relazionarsi l'uno con l'altro e trovare
strategie di risoluzione dei conflitti più adeguate.
Come si può essere dei partner
soddisfatti? Le ricerche ci indicano che ci sono alcuni fattori
predittivi di felicità nella coppia
descritti qui di seguito. I partner
si percepiscono come amici, dei
quali ci si può fidare e ci si può
confidare. Si accettano nei pregi
e nei difetti. Se ci sono imperfezioni, si concentrano su ciò che
è positivo, piuttosto che rimuginare sulle mancanze dell'altro.
Si rispettano ed evitano inutili lotte di potere all'interno del-

la coppia, finalizzate a prevaricare l'altro. Hanno una visione
della vita comune, condividono i progetti futuri della coppia
e gli obiettivi del singolo, fanno cose positive insieme che li
rendano felici. Hanno imparato a gestire i conflitti, anziché a
evitarli o mantenerli. Investono
tempo ed energie nella relazione di coppia e al tempo stesso
preservano degli spazi di autonomia dove possono coltivare i
propri interessi.
Cosa fa una coppia sana? Supera la fase di disillusione iniziale rendendosi conto che alcune
promesse non saranno mantenute. Rinegozia nuovi obiettivi
e stabilisce nuove aspettative, a
mano a mano che la coppia, andando avanti, si modifica e ha
nuove esigenze.
Cosa si può fare per evitare la
scelta di un partner sbagliato?
Certe volte si sceglie un partner
in modo poco attento. Si è consapevoli di avere avuto in passato relazioni insoddisfacenti
ma non si è capito in cosa si è
sbagliato. Si rischia di continuare a perseverare se non ci si ferma a riflettere su come ci si sente insieme all'altro. Per questo
può rilevarsi utile una consulenza di un esperto, perché quando si vive in prima persona una
relazione, si è coinvolti a livello
emotivo e si è poco lucidi nell'esaminare la situazione. Sono
sempre di più i giovani che ricorrono a percorsi psicoterapeutici dopo aver terminato una
relazione importante, vogliono
capire i loro errori e come evitare di cadere nelle stesse trappole in futuro. Se il partner è già
stato scelto e ci si trova immersi
in conflitti che rendono la coppia infelice, è bene rivolgersi ad
un terapeuta di coppia, prima
che le incomprensioni peggiorino e si arrivi ad una situazione di stallo.
Per maggiori informazioni visita il sito www.psicoborgaro.it

1718, quando la proprietà era
dei signori del Castello posto di
fronte, la famiglia Savoia; dall’inizio del 1900 la proprietà passò al barone Bianco di Barbania.
Un’altra curiosità: anche i panifici erano di proprietà dei “Signori”, una specie di monopolio
al quale i contadini non potevano sottrarsi. Fu proprio quella
ruota, nell’anno 1900, ad azionare la dinamo che produsse l’e-

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

I

calcoli biliari sono ammassi di bile, come delle pietrine
che si formano quasi esclusivamente nella colecisti (o cistifellea che dir si voglia). Questa è un sacchettino contenuto
nel fegato, che serve a sua volta ad accumulare la bile, un liquido fondamentale per la digestione. La presenza di calcoli
nella colecisti, situazione detta colelitiasi, è molto frequente,
coinvolgendo il 15% della popolazione ultraquarantenne, anche
se spesso chi ne è portatore non
lo sa, essendo spesso una condizione asintomatica. In un
terzo dei casi essa dà invece sintomi più o meno gravi e può complicarsi fino a
diventare pericolosa anche
per la vita.
L’incidenza della colelitiasi aumenta con l’età e la
donna viene colpita più
dell’uomo,
specialmente
dopo gravidanze e allattamento o in caso di obesità e familiarità. Infine sono
colpiti con una frequenza
doppia della popolazione normale i pazienti cirrotici.
I sintomi, quando presenti, consistono inizialmente in: diminuzione dell’appetito, digestioni difficili, senso di gonfiore e
bruciore di stomaco dopo aver
mangiato, cefalea, e a volte disturbi che simulano un dolore
anginoso, cioè come un dolore cardiaco. Questa sintomatologia, di varia intensità, può essere interrotta o intervallata da
periodi di benessere. Saltuariamente si può arrivare al vomito biliare. Solo in una minoranza
di casi si arriva ad un episodio
critico di notevole violenza, la

nergia elettrica per accendere
le prime lampadine nel paese.
Mia madre, però, mi raccontava
che, quand’era piccola, per illuminare in casa usavano i lumi a
petrolio e le candele. Come ho
già raccontato,la sua vita è stata
sicuramente sfortunata:la perdita del padre a soli 12 anni, la costringe ad entrare subito in fabbrica, come operaia “attaccafili”,
presso il lanificio “Basilio Bona”
di Caselle, dove presterà servizio per oltre vent’anni, dal ’21
al ’43.
Un difetto di sordità sin dagli
anni della gioventù, la condizionerà tutta la vita; un matrimonio fitto di molte incomprensioni, una salute da sempre
cagionevole, la costrinse a lasciarci per sempre alla soglia
dei 70anni. Settant’anni vissuti

a cavallo delle due grandi guerre, anni di serie difficoltà per
molti, ma per chi non possedeva nulla doppiamente difficoltosi. Ricordo il suo grande affetto,
la sua bontà e la sua modestia,
e soprattutto la meticolosa abitudine di risparmiare su tutto,
causata dalle condizioni economiche in cui è sempre vissuta.
Lei non ha mai saputo che questo nostro paese è diventato città, se lo rivedesse, sono certo
che anche lei si perderebbe.

I calcoli biliari
famigerata colica epatica: anche in pieno benessere, come
fulmine a ciel sereno il paziente è colpito da dolore lancinante sotto il costato destro, irradiato al dorso e alla spalla, di tipo
subentrante, paragonabile alle
contrazioni che si hanno durante il parto. In questi casi il paziente presenta sofferenza generale, evita anche il minimo
spostamento sul letto, è sudato, con respiro “toracico”, e alla
lunga può comparire il sub-ittero, cioè una colorazione giallastra degli occhi. La colica sembra dovuta al movimento del o
dei calcoli, quindi sono più facilmente responsabili i calcoli di
piccole dimensioni. Se trascurata o mal curata la colelitiasi può
andare incontro a complicanze:
la colecistite ostruttiva, la calcolosi epato-coledocica, la pa-

pillite e l’oddite, la pancreatite.
Tante parole difficili per descrivere situazioni in cui la colecisti
si blocca e può andare così incontro a infezione o infiammazione che si estende anche ad
organi circostanti, come il fegato e il pancreas. Infezioni che se
non bloccate possono portare a
conseguenze molto gravi, anche
fatali.
Come sempre è fondamentale la diagnosi, che se tempestiva evita qualsiasi complicanza:
i sintomi prima di tutto possono già fortemente indirizzare
verso la diagnosi: una colica biliare magari con subittero è di

facile interpretazione. Ma a prescindere dai sintomi, che come
dicevo, non sono sempre presenti o eclatanti, diventano utili alcuni esami strumentali: una
radiografia può già evidenziare ombre fortemente sospette
nella zona che corrisponde alla
colecisti, ma ancora più precisa l’ecografia addominale, che
ha un’accuratezza diagnostica
del 90-95% (cioè ci “prende” in
9 casi su 10). La colecistografia
ci dà un’informazione in più rispetto all’ecografia, ci dice cioè
sulla funzionalità della cistifellea. La colangiografia endovenosa consiste nel “verniciare” la
colecisti e le vie biliari andando
quindi a individuare la presenza
di calcoli, anche piccoli, nascosti
all’ecografia. La cura della colelitiasi è essenzialmente chirurgica nelle forme sintomatiche,
medica in quelle asintomatiche. In questo secondo
caso si consiglia una terapia igienico-dietetica (abolizione dell’alcol, riduzione
dei grassi, dieta ricca di fibre, vita fisicamente attiva)
e se i calcoli sono prevalentemente di colesterolo
è consigliata una terapia
farmacologica con farmaci
che dovrebbero scogliere i
calcoli (per esempio deursil), che però non sono tollerati da tutti e non si possono
somministrare in tutti i casi.
In caso di sintomi significativi è invece consigliata la colecistectomia, cioè l’asportazione
chirurgica della colecisti. Intervento che di solito ha un basso tasso di complicanze (0,5%
se non in urgenza) e che anni
fa veniva eseguito con un grosso taglio (“grande taglio, grande
chirurgo”), mentre adesso viene
condotto in laparoscopia, cioè
con tre soli buchini in addome,
attraverso i quali si introduce la
videocamera per guardare dentro l’addome senza aprirlo e i
ferri chirurgici necessari.

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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Tennis Club Caselle

Regionali Under 16 qui da noi

L

e prossime settimane vedranno disputarsi, sui
campi in rosso di Via alle
Fabbriche, le qualificazioni regionali ai Campionati Italiani
Under 16, una vetrina straordinaria che la Federazione Italiana Tennis ha inteso affidare al
T.C. Caselle.
Dal 17 maggio, con inizio, alle 9
del mattino, e poi sino al 25 p.v.
si alterneranno sui nostri courts
i protagonisti più interessanti
delle nostre ultime leve tennistiche. Tra questi un posto di rilievo speriamo se lo ritagli il nostro Lorenzo “Lollo” Moja, che
sta gradatamente scalando le

classifiche piemontesi, per tornare a guardare verso traguardi decisamente più ambiziosi.
Lollo sarà sicuramente un “osservato speciale”, uno che può e
deve lottare per la vittoria finale, qualificandosi per i Campionati Italiani.
Attendiamo anche buone nuove
da Ricky Vormstein e da Gianlu
“Beauty” (che però essendo under 14 non potrà giocare il nostro appuntamento), altri due
ottimi ragazzi del nostro interessante vivaio curato da Ale
Riba. Peccato che sia “Beauty”
che Vormstein non siano proprio al meglio, il primo con un

ginocchio che lo tormenta da
tempo e l’altro che fa fatica a recuperare da una brutta frattura al polso. Comunque sia, “Beauty” Bellezza ha recentemente
vinto con autorevolezza un torneo alle Pleiadi regolando tutti i suoi avversari in scioltezza,
fino a regolare in finale il sempre ostico Biondolillo (3.5) vincendo per 6-3 6-2.
Lollo Moja, che da tempo ha cominciato a misurarsi col tennis
dei grandi, ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo Open
di Santena battendo Giacomo
Falcetti (3.1) e Gianluca Zoppo (2.8). Poi i quarti di finale al

torneo limitato 2.5 di Ivrea battendo Alessandro Zoppo (2.8).
Infine di nuovo a Santena ha
battuto Antonio Sodano (2.8),
per poi andare a vincere nel tabellone di Terza a Pinerolo. Per
lui la strada verso la 2°
categoria
si fa davvero in discesa e speriamo che la percorra con un bello scudetto regionale cucito sul
petto.
Per concludere, ricordiamo
che sono aperte le iscrizioni a
EstaC’entro 2014: un appuntamento imperdibile per chi vuole giocare divertendosi. Ovviamente insieme a noi!
P.L.

2°Memorial dedicato a Canella

Torna “Un Angelo
in piscina”
D

omenica 8 giugno avrà
luogo, presso la piscina
comunale di Caselle, una
giornata a scopo benefico in
memoria di Angelo Canella, de-

le ore 10 alle 11 un gruppo di
istruttori si dedicherà ai bambini con giochi ed attività natatorie. Alle ore 11 fino alle 12 si
terrà una lezione di acquagym

ASD Don Bosco Caselle

Un mese d’appuntamenti
L

a fine della stagione sportiva 2013-2014 si avvicina, ma non è ancora giunta alla sua conclusione.
Tuttavia ha già emesso i primi
verdetti: la Don Bosco di Calcio
a 11 mantiene la Seconda Categoria FIGC, con largo anticipo
rispetto alle previsioni della vigilia, mentre la Don Bosco B di
calcio a 5 dovrà ripartire dalla
Serie C2 FIGC.
Grandi problematiche relative a queste attività sono i costi che, anno dopo anno, stanno
divenendo sempre più difficilmente sostenibili per una realtà associativa quale la DBC:
anche in tal senso rinnoviamo
l’invito a tutti coloro che volessero sostenere le varie iniziative associative a mettersi in contatto con i Dirigenti.
Nella categoria UISP, le soddi-

sfazioni maggiori arrivano grazie alla presenza di numerosi atleti dell’Associazione nelle
varie rappresentative, sia nel
calcio a 11 sia nel calcio a 5
maschile e giovanile, a suggello dell’ottimo e costante lavoro svolto dai Responsabili delle varie squadre.
Molti di questi atleti li ritroveremo nei tradizionali tornei
cittadini: la “May Cup” dell’Oratorio Giovanni XXIII di Via Gibellini ed il “Pallavolando” che
avrà come teatro principale la
palestra delle Scuole Medie di
Strada Salga. Qualunque squadra volesse partecipare, può
contattare la Segreteria associativa della Don Bosco Caselle
presso l’Oratorio o direttamente i Responsabili dei tornei al
fine di ottenere le informazioni
necessarie.

In primavera è anche tempo di
rinverdire la memoria in ricordo degli amici dell’Associazione: per questo verrà rinnovato
l’appuntamento con il Memorial “Daniele Bonifacio” (un pomeriggio di gioco al quale parteciperanno amici e famigliari
di Daniele ed alcune squadre
di tesserati della Don Bosco) ed
il Memorial “Romano Biolatto”,
che sarà così organizzato: domenica 01/06/2014 Categorie
Micro-Primi Calci e Propaganda-Esordienti (presso "C'Entro
- Sport e Momenti" a Caselle);
sabato 07/06/2014 Categoria
Under17-Allievi (presso Centro
Polisportivo
Comunale a San Maurizio); domenica
08/06/2014 Categorie MiniPulcini e Under15-Giovanissimi
(presso "C'Entro - Sport e Momenti" a Caselle ).

Gli organizzatori dell'edizione 2013 dell'evento

L’Associazione sarà presente,
insieme a numerose altre realtà associative, alla manifestazione “Girogicando” che, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze
delle scuole casellesi, si svolgerà sabato 24 maggio prossimo:
si tratta di un’importante occasione di aggregazione e di promozione della pratica sportiva negli spazi urbani cittadini
che nasce dalla collaborazione sinergica di tanti “attori” del
mondo giovanile.
Un sentito ringraziamento va,
inoltre, ai volontari ed agli amici che hanno partecipato alla
Fiera del 4 Maggio con l’allestimento del consueto gazebo
associativo che ha permesso di
promuovere le attività realizzate ed i progetti in cantiere.

ceduto tre anni fa a causa di un
male incurabile.
Al mattino si svolgerà la manifestazione intitolata “Un Angelo
in piscina”.
Alle ore 9, un gruppo amatoriale di podisti si incontrerà davanti alla piscina e inizierà un percorso che culminerà al cimitero
per porgere un saluto ad Angelo a cui sarà offerto un mazzo
di fiori. Il gruppo ritornerà poi
n piscina. Da questo momento
l’accesso alle vasche sarà libero per una nuotata fra amici. Il
programma della mattinata proseguirà dalle ore 10 alle 12,30
con attività di nuoto libero. Dal-

aperta a tutti. L’ingresso a queste attività sarà a titolo gratuito,
con offerta libera alla Fondazione FARO sezione Valli di Lanzo.
Nel pomeriggio, dalle ore 14, si
svolgerà il 2°Memorial “Angelo
Canella”, gara di nuoto, valevole
come campionato sociale 2014.
Ancora entusiasti, per la bellissima edizione svoltasi l’anno
scorso, gli organizzatori invitano tutti i Casellesi a partecipare a questa manifestazione, che
permetterà di fare beneficenza
oltre che ricordare un amico.
Gli organizzatori della Piscina
Comunale di Caselle

Andrea Pagano

C’entro Sport & Momenti

Mazzei Campione d’Italia!
C

aselle ha un campione
italiano.
Ebbene sì, a fine
marzo sulle piste di
Prato Nevoso, Pietro
Mazzei, l’istruttore di
tennis in carrozzina che
lavora al C’entro di Via
alle Fabbriche, s’è laureato campione italiano
di sci per disabili nella
categoria “sitting” sbaragliando il campo sia
in slalom speciale che
in gigante.
Pietro è un diversamente abile dal 1993,
da quando un terribile
incidente motociclistico l’ha costretto ad una
vita in carrozzina. Inve-

Pietro Mazzei premiato da Tiziana Nasi e Piero Gros

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

ce di abbattersi e compiangersi ha cercato di
reagire nell’unico modo
possibile.
Infatti dice: “Lo sport
per me ha sempre avuto un ruolo di rilievo,
ancor di più dal giorno dell’incidente, giorno nel quale ho subito
un trauma midollare; lo
sport è stato la miglior
terapia rieducativa che
potessi praticare, sia a
livello fisico che mentale”.
“Ho praticato per circa 6 anni il basket e dal
1997 il tennis in carrozzina, vincendo per
2 anni il titolo italia-

no a squadre e nel 2002 raggiungendo la posizione 247
nel ranking ITF. Dal 2008 sono
istruttore tennis PTR (Professional Tennis Registry) e FIT
(Federazione Italiana Tennis)".
E lo sci?
“Sin dal 1995 pratico sci alpino paralimpico, prima a livello amatoriale e poi anche agonistico vincendo ai Campionati
Italiani assoluti la medaglia di
bronzo in slalom nel 2007, la
medaglia d’argento in slalom
nel 2008 e nella stessa edizione la medaglia di bronzo in gigante. Ed ora ecco queste due
medaglie d’oro sia in slalom
che in gigante.”
Grande Pietro!
P.L.

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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Caselle Calcio

Una salvezza “eccellente”
F

inale di campionato con
emozioni a non finire per
il Caselle Calcio, impegnato a conquistare la salvezza nel
girone A del campionato di Eccellenza.
Dopo l’ingiusta sconfitta subita
nel derby con il Borgaro i rossoneri di mister Goria sono stati chiamati a rialzare subito la
testa alla 32°giornata che prevedeva il match casalingo con
L’Omegna. L’unico risultato utile era la vittoria. Al 10’ è stato
Greco Ferlisi ad aprire le marcature con un tiro preciso che si
è insaccato nell’angolino basso alla sinistra del portiere. Da
qui in avanti la partita è stata
in discesa. Raddoppio rossonero al 24’ con Enam Ba che, servito da un clamoroso retropassaggio sbagliato, ha sfruttato
l’occasione e ha battuto il portiere con un preciso pallonetto.
La partita di fatto è terminata al
35’ quando Greco Ferlisi ha finalizzato una grande azione. Il
numero 11 s’è involato sulla fascia, è rientrato e ha calciato con
un gran tiro che è andato a insaccarsi nel sette. 3-0 e partita
chiusa. Troppo facile per questo Caselle, ancora arrabbiato
dalla sconfitta della settimana
precedente, sbarazzarsi di una
squadra come l’Omegna, imbottita di giovani e senza più nulla da chiedere a questo campionato in virtù della posizione di
metà classifica. La 33°e penultima giornata prevedeva l’insolito turno infrasettimanale, con
il Caselle impegnato nell’ostica
trasferta ad Ivrea. Partita strana con gli eporediesi che in realtà non avrebbero dovuto avere grossi stimoli di classifica, ma
si sono dimostrati tutt’altro che
disponibili a lasciare i tre pun-

Foto Tricarico

ti. Partita equilibrata che è stata decisa da episodi. Il match si
è sbloccato al 40’ del primo tempo con un gol d’autore di Serra.
Nella ripresa l’Ivrea ha cercato di recuperare lo svantaggio
e ne è nata una partita vivace,
rovinata però da una direzione
di gara davvero pessima. L’arbitro ha prima negato un rigore ai rossoneri, poi ha assegnato al 42’ della ripresa un penalty
inesistente all’Ivrea. Dal dischetto Pierobon non sbaglia (quarto
gol in due partite ai rossoneri).
1-1 finale che lascia parecchio
amaro in bocca e porta in dote
una pesante espulsione per D’Onofrio (dalla panchina). Da sottolineare, l’ennesima, grande
prestazione del nostro portiere
Semperboni.
Si arriva al giorno in cui si festeggia la Liberazione e il Caselle
è chiamato a giocarsi il tutto per
tutto nell’ultima giornata in casa
contro la Pro Settimo&Eureka,
fresca vincitrice del campionato: in palio c’è la salvezza senza play out. L’atmosfera è quel-

la delle grandi occasioni, con
gli spalti gremiti e un orecchio
pronto a sentire i risultati dagli altri campi: vincere potrebbe non bastare. I neocampioni
schierano una formazione pronta a dare spazio anche a chi ne
ha avuto meno durante l’anno,
per i rossoneri invece formazione tipo ad eccezione di D’Onofrio squalificato. Il Caselle sa di
doversi giocare il tutto per tutto
e fin dall’inizio prova a portarsi in vantaggio, mentre gli ospiti provano a rendersi pericolosi soprattutto sui calci piazzati.
E’ il 20’ quando avviene l’episodio che decide la partita: Greco
Ferlisi salta un uomo e mette al
centro un cross stupendo dove
trova il colpo di testa di Salvitto
che viene smanacciato dal portiere; sulla respinta, tiro di Serra
che trova sulla traettoria Enam
Ba che ribadisce in rete. 1-0 rossonero e la tribuna esplode! Da
qui in avanti la partita diventa monotematica: la squadra di
Goria decide di coprirsi per difendere il risultato e prova a col-

pire in contropiede. L’idea sembra funzionare con gli ospiti che
faticano a rendersi pericolosi e
quando lo fanno trovano un super Semperboni, mentre Enam
Ba fallisce due grandi occasioni per il raddoppio. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso:
Enam Ba ha un'altra occasione,
mentre la Pro Settimo neanche
con l’ingresso del pluridecorato
centravanti Parisi riesce a superare il “superman” rossonero. Bisogna attendere fino al 4’ minuto di recupero e la notizia della
contemporanea sconfitta del Lascaris per poter festeggiare. Al
triplice fischio finale esplode la
gioia in campo: contro ogni pronostico il Caselle Calcio conquista la salvezza diretta alla sua
prima storica stagione in Eccellenza. Un traguardo che anche
solo a gennaio sembra quasi impossibile.
Complimenti vivissimi ai giocatori, allo staff di mister Goria e
alla società: tutti insieme hanno compiuto qualcosa di straordinario!
Classifica finale Eccellenza girone A: Pro Settimo & Eureka
pt 82, Sporting Bellinzago 81,
Osmon Suno 71, Città di Baveno
66, Orizzonti Utd 61, Aygreville
53, Calcio Ivrea 48, Omegna 45,
Junior Biellese Libertas 44, Gassinosanraffaele 44, Borgaro 39,
CASELLE CALCIO 38, VDA Charvensod 38, Lascaris 37, Ce.Ver.
Sa.Ma Biella 36, Settimo 29, Gattinara 23, Atletico Torino 14.
Andrea Bertone
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Torneo giovanile

Ecco il 25°
“Città di Caselle”

I

l Caselle Calcio ha presentato la 25°edizione del torneo giovanile “Città di Caselle”. Graditissimo ospite d’onore
Renato Zaccarelli. Il compito di
fare gli “onori di casa” spetta al
Presidente Nicandro Pertosa
con l’aiuto del Presidente Onorario Rossano Pavanello, il Vice
Presidente Bruno Giordano, il
Responsabile del Settore Giovanile Roberto Virardi e il Direttore Sportivo Giampaolo Tosoni.
Presenti per rappresentare la
città di Caselle il Sindaco Luca
Baracco e l’Assessore allo Sport
Alessandro Pallaria.
La serata inizia con il Presidente che ringrazia
tutti gli ospiti presenti e soprattutto chi ha dedicato
tempo ed energie
ad
organizzare
questo torneo, che
da 25 anni ogni
primavera porta
tantissimi giovani calciatori a misurarsi sui campi
della società rossonera. Viene posta
particolare
attenzione alla categoria Esordienti (2001). A questa
importante categoria partecipano
16 squadre delle
migliori realtà di
zona e ben 8 società professionistiche: la fase finale
(che vedrà scendere in campo “le
fantastiche otto” e

anche il Caselle Calcio) si svolgerà da Venerdì 23 a Domenica
25 Maggio.
Belle e apprezzate le parole del
Sindaco Luca Baracco: il primo cittadino si dice lieto e orgoglioso di poter partecipare
alla presentazione di una manifestazione del genere perché richiama i veri valori dello sport,
una delle poche cose che riesce
ancora a toccare il cuore dei
giovani.
Nel prossimo numero daremo
ampio spazio a questa bella e
importante manifestazione.
Andrea Bertone
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Il 24 maggio la seconda edizione

Nelle Alpi Cozie

Nel Parco del Monte San Giorgio Girogiocando
I

to al santo, percorriamo l’omonima via sino alla piazza della
chiesa, romanica dell’XI – XII secolo ricca di testimonianze storiche – artistiche. Dalla piazza
imbocchiamo via Rapida ai Castelli, antico accesso al sistema
difensivo medioevale costituito
da tre castelli fra loro collegati dei quali oggi ne rimangono
pochi resti dei due in posizione
più elevata, mentre quello più
in basso in parte rifatto è adattato a ristorante. Poche decine
di metri per trovare alla destra
l’inizio del sentiero che sale allo
spiazzo della Croce dei Castelli (467 m s.l.m.) (20’) eretta per
il giubileo del 1935. Quadrivio
panoramico sul sottostante borgo e sui ruderi del castello del
Gran Merlone. Continuando su
sentiero diretti a ONO si raggiunge nella località Ciampetto
(407 m s.l.m.)(28’/48’) lo sterrato che seguiremo per un buon
tratto sino a raggiungere a quota 660 m s.l.m ad un tornante
alla sinistra il sentiero che in ripida ascesa porta alla Pera Luvera (835 m s.l.m.) (82’/130’).
La sommità di una roccia verticale che vale la digressione
per l’ottimo punto panoramico
sul quale è stato eretto un pilone votivo. “Pietra del lupo” così
chiamata a seguito della leg-

per la mia città
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genda che racconta della sofferenza dell’ultimo lupo sopravvissuto nella zona il quale era
solito nelle notti di luna piena
recarsi sulla sommità della roccia per ululare la sua solitudine cercando di richiamare una
compagna. Ritornati allo sterrato raggiungiamo il Colle del Prè
(712 m s.l.m.) (22’/152’). Dal
pianoro seguendo le indicazioni saliamo a Rubata Boe (822m
s.l.m.) (21’/173’) unaltro dei
punti panoramici più generosi del nostro anello. Continuando sul sentiero in direzione SE
scendiamo al Colle della Serva

(728 m s.l.m.) (21’/194’) poi su
sterrato raggiungiamo l’erbosa spianata che precede la vetta del monte. Dapprima si incontrano una costruzione in
cemento, poco oltre una croce metallica eretta dagli alpini. Sul punto più alto del monte San Giorgio (837 m s.l.m.)
(13’/207’) la pregevole chiesetta romanica, risalente all’anno
mille, fa mostra del suo triste
stato di abbandono. Iniziamo
la discesa ripassando dalla croce, un po’ più avanti alla sinistra
si raggiunge il punto di decollo per il volo libero e l’imbocco del sentiero che scende ad
un primo bivio a quota 508 m
s.l.m., deviamo a sinistra per il
bivio Viol d’l’Asu (500 m s.l.m.)
(34’/241’). Si scende a destra
per la Croce dei Castelli ed in
breve, ripercorrendo il percorso
dell’andata, ritorniamo al punto
di partenza (25’/266’).
Cartografia:
ed.
Fraternali
1:25.000 Pinerolese – Val Sangone.
Francesco Reymond

l 24 maggio a Caselle si terrà la seconda edizione della
manifestazione sportiva "Girogiocando per la mia città".
Come l’anno scorso gli istruttori delle varie associazioni territoriali guideranno i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo di Caselle e della Scuola Materna in
molteplici discipline sportive.
La manifestazione si svolgerà
quest’anno interamente al Prato della Fiera ed è stata organizzata dal Comune attraverso
l’Assessorato allo Sport, gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Caselle e le Associazioni
sportive del Territorio.
L’evento si articolerà in due fasi.
Inizierà al mattino alle 9,30 con
una corsa, che partirà dal Prato della Fiera e si svolgerà per il
paese fino a giungere alle case
CIT nei pressi di via Madre Teresa di Calcutta, per poi concludersi al Prato della Fiera dove
proseguiranno tutte le attività sportive in programma (pallavolo, mini basket, atletica e
lancio del vortex, calcio, danza
moderna e hip hop). La prima
fase terminerà alle 12,30. AlPalatenda del Prato della Fiera, i bambini della Scuola Materna potranno cimentarsi nelle
attività a loro dedicate: calcio,
rollerskate, danza, giochi di attrazione e da quest’anno si aggiungerà anche il basket. La
seconda parte della giornata
sportiva inizierà alle 14.30 e
terminerà alle 18.30 con la di-
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l massiccio del Monte San
Giorgio situato all’incrocio
tra la Val Chisone e la Val
Sangone per la sua particolare
esposizione presenta clima caldo asciutto al sud, fresco umido
al nord, favorendo la presenza
di varie specie animale e vegetale. Nonostante l’altezza sia limitata si hanno stupendi scorci
panoramici sulla catena alpina,
sulla collina torinese, sulle valli
e sulla pianura. A salvaguardia
dell’ambiente nel 2004 fu istituito il Parco Naturale di circa
400 ettari di estensione, all’interno è stata realizzata una rete
sentieristica di circa trenta chilometri di sviluppo, distribuita
su cinque percorsi per meglio
conoscere i differenti ambienti.
Percorsi che sono adatti ai mesi
meno caldi e con sufficiente
scorta d’acqua nella borraccia.
Lasciamo la strada statale che
collega Torino a Pinerolo per
raggiungere il comune di Piossasco (304 m s.l.m) situato nella
pianura torinese ai piedi dei rilievi alpini, tra i torrenti Chisola
e Sangone. A ridosso delle prime pendici del monte San Giorgio raggiungiamo nella parte
antica della cittadina il borgo
di San Vito. Trovato posto per
l’auto nelle vicinanze della chiesa parrocchiale dedicata appun-

stribuzione di premi e gadget
ai bambini che avranno partecipato ai giochi in ricordo della giornata.
Da quest’anno i genitori avranno parte attiva nell’organizzazione della giornata raccogliendo i bambini e aiutando gli
insegnati a gestire la rotazione
dei gruppi all’interno delle postazioni. Inoltre, sempre grazie alla disponibilità di alcuni
genitori, saranno allestiti degli
stand ciascuno dedicato a un
servizio per la collettività, realizzato durante l’anno scolastico (pedibus, biblioteca, ecc.).
L’evento sportivo è patrocinato
dall’Assessorato allo Sport del
Comune di Caselle, alla manifestazione saranno presenti la
Croce Verde, la Banda “la Novella” di Caselle, la Protezione Civile, i Vigili Urbani, gli insegnanti
dell’Istituto comprensivo di Caselle, e le associazioni sportive
Filmar, Amici dello Sport pulito,
PNC, USD Caselle Calcio, Caselle Volley, La Danse, Roller Skates, Don Bosco Caselle.
Si prospetta una giornata ricca di divertimento all’insegna
della gioia, dell’aggregazione
e dello sport con la partecipazione di oltre 700 persone, fra
bambini (che sono oltre 500!),
genitori, insegnanti e associazioni sportive. In caso di maltempo la manifestazione sarà
rinviata al 31 maggio.
Enrica Munì

