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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

EDITORIALE

Un dovere
di Elis Calegari

R

icorrono in questo periodo due date importanti: è
stato appena celebrato il
70°anniversario della Liberazione dal giogo nazifascista e
il 24 maggio prossimo verrà ricordato il centenario della nostra entrata in quella che è passata alla storia come la Grande
Guerra.
La prima ricorrenza, dopo anni
in cui la memoria sembrava dover essere uno stracco dovere,
vuoi anche per la cifra tonda,
è stata celebrata - persino dalla RAI, in prima serata e sul primo canale! - come si dovrebbe
sempre fare per l’evento che ci
ha restituito libertà e dignità.
Le parole del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
sono state, nessuna esclusa, il
giusto suggello all’avvenimento, senza soverchia retorica ma
con la coscienza di chi sa che
da quella data, da quella Resistenza è nata la nostra Costituzione, un ‘opera così fondante
e fondamentale che dovrebbe
essere materia di studio perenne in ogni segmento della nostra scuola.
Se in effetti c’è una sorta di assuefazione alla libertà, se s’è
materializzato un senso di confusa sopportazione per chi continua a perpetuare la memoria
di chi seppe mettere in gioco
la propria vita per l’ideale più
alto, questo in larga parte lo si
deve proprio a come progressivamente sia stata smontata
la nostra scuola. Storia e geografia del nostro Paese sono diventati accessori ingombranti. I nostri ragazzi giungono sì
a sapere il numero esatto delle pietre usate per costruire la
piramide di Cheope, i nomi più
incredibili dei dinosauri, ma
forse, ripeto forse, solo a fine
Superiori vengono chiamati a
studiare in forma non monografica e casuale la storia patria degli ultimi 150 anni.
Parole e luoghi che per le nostre ormai attempate generazioni erano familiari e logiche,
sono diventate desuete, obsolete ed è per questo che più che
mai urge spingere per incen-

tivare, incrementare il dovere
del ricordo e della memoria.
Che futuro può mai avere un
Paese se non conosce il proprio passato?
Che attaccamento possono mai
avere alla propria terra le giovani leve se non la conoscono
e pressoché nessuna operazione didattica è stata fatta perché potessero prendere a cominciare ad amarla?
Non si tratta di inculcare stupidi e pericolosi sciovinismi, però
la destrutturazione costante
- perché di questo s’è trattato
negli ultimi trent’anni -, la mancanza di radici e senso d’appartenenza a cui hanno tentato di
condurci, ci ha portato verso
un appiattimento, verso un disinteresse terribile: e si sa che
le banalizzazioni, al pari delle
idee cattive nascono più facilmente in certi terreni. Per questo occorre tenere alta l’attenzione, cogliere ogni occasione
per rendere consapevoli, ricordare come, dove, quando e perché c’è stato restituito il bene
più prezioso: perché certe sciagure non abbiano a ripetersi.
Tanto, troppo della storia della nostra patria è stato scritto
col sangue, spesso s’è dovuto
ricorrere all’eroismo di pochi
per recuperare. Ed è una Paese sfortunato quello che ha bisogno di eroi.
Se oggi anche i più scriteriati sono liberi di poter dire ogni
tipo di scellerata nefandezza,
spesso celandosi dietro e dentro un banalissimo “mi piace”, be’ questo lo si deve a chi
un giorno decise di opporsi al
buio della ragione, anche a costo della propria vita.
Chi oggi di noi saprebbe donarsi per un ideale? Chi di noi saprebbe mettersi in gioco per la
patria?
Settant’anni fa molti lo fecero e molti di loro sono finiti su
una lapide, martiri dell’ eterna
libertà.
A loro, a ciò che ci hanno regalato col sacrificio supremo,
dobbiamo almeno il dovere della memoria, visto che troppo
spesso siamo dimentichi della
memoria del dovere e vorremmo che tutto finisse in oblio.
Per pavidità, per comodo, per
sciagurato interesse.

Anche Cose Nostre sarà presente, per la prima volta,
alla 28a edizione del Salone del Libro, a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio.
Presso lo stand della Regione Puglia, domenica 17
maggio, dalle 10 alle 11, ci sarà l'evento: “Comunicazione locale e cittadinanza attiva: ne discutono i
giornali delle Pro Loco (anteprima del IV Convegno
Nazionale GEPLI del 20-21 giugno a Ruvo di Puglia)”.
Tutti i dettagli a pag. 15

Viva il 25 Aprile!
Quest’anno le commemorazioni per
la ricorrenza del 25 aprile sono state molteplici, in occasione del 70°
anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Si è iniziato il 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Senza Memoria, senza Libertà”, messo
in scena alla Sala Cervi (strapiena)
dalle Scuole Secondarie della nostra cittadina. Si è concluso con un

corteo di tutti gli antifascisti delle
Valli di Lanzo tenutosi a Lanzo il 26
aprile. Nel mezzo la consueta manifestazione casellese con molta partecipazione, nonostante il tempo
non proprio clemente. In apertura,
il ritrovo in Piazza Europa con l’omaggio ai Caduti e la deposizione
della corona.
a pag. 5

Caso Sert-Cimitero di Mappano

Il (dis)servizio delle Iene
Ad aprile è andato in onda su Italia1 il servizio
delle Iene riguardante la vicenda Sert-Cimitero

di Mappano. A distanza di molte settimane dalla loro comparsa nei municipi (Caselle e Leinì), finalmente abbiamo visto il risultato della loro inchiesta: quasi 18 anni di querelle concentrato in
neanche nove minuti di girato.
Permetteteci di avere qualche dubbio: tutti (due
Comuni, Regione, Asl, tribunali) hanno lavorato
per far chiudere la Sert? Ne siamo davvero così
sicuri?
Le parole del Sindaco Luca Baracco: “Non posso
che denunciare la parzialità del servizio andato
in onda”.

Rimborsi Gtt

Sottoscritto
l’atto!
Finalmente i rimborsi per i
danni causati dall’interramento della Torino-Ceres
sono in arrivo, grazie alla stipula dell’atto tra il Comune
di Caselle e il Gruppo Torinese Trasporti. Sembrava una
storia eterna e, soprattutto,
senza lieto fine.

a pag. 3

Intervista a Paolo Odetti, Presidente
della Ass. Prov. Allevatori

“Caselle: realtà sana,
attiva e motivata”
A seguito della conferenza dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione del 12
aprile, abbiamo riscoperto una
realtà importante e forse poco
conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori, che
danno lustro a Caselle con un
prodotto di eccellenza. Ne abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo Odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
a pag. 4

La Fiera di maggio
Bella la fiera del 3 di maggio; bella
ma... discutibile (in senso costruttivo) la sistemazione e la presenza del mercato del lunedì. Per
un’unica combinazione è saltato
il mercato del venerdì 1°maggio
ed era incompleto quello del 3
in concomitanza della fiera. Perché non lasciarlo il lunedì e usare

piazza Falcone per l’esposizione
di macchine agricole e strumenti, piccoli animali e materiali per
l’agricoltura? Visto che ormai il
parcheggio del Prato della Fiera
è destinato al Luna Park si possono cercare e trovare altre alternative, tornando all’antico.
E.P.

a pag. 3

Se n’è andato un grande uomo

Semplicemente
“Messo”

Il grande Pierangelo Messoriano, quello che per tutto e per
tutti era semplicemente Messo,
alla fine ha dovuto arrendersi nella sfida più impari che la
vita potesse riservargli.
Il suo ricordo a pag. 22
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Molte note positive
C

ominciamo la nostra rubrica mensile con le note positive. È stato un successo
l’”Open Day” all’Asilo Nido di viale Bona nella mattinata di sabato
18/04/2015: sono stati davvero
tanti i genitori che sono entrati nella struttura per vedere con
i propri occhi in anticipo dove, e
come, i loro piccoli passeranno
molte giornate. Contestualmente, c’è stato l’avvio del progetto “Nati per leggere”, con l’indispensabile e prezioso supporto
della Biblioteca Civica.
Il giorno seguente, domenica
19/04/2015, grande successo
della Festa dello Sport, evento
organizzato nell’ambito di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” e che sarà solo il primo
appuntamento di una serie di
manifestazioni. Ottima l’adesione delle Associazioni sportive casellesi e dei cittadini. Come i nostri concittadini avranno notato,
sono partiti diversi lavori di asfaltatura delle vie che proseguiranno nelle prossime settimane.
Uscendo dai nostri confini cittadini, è stato approvato in data
14/04/2015, dall’Assemblea dei
Sindaci, lo Statuto della Città
Metropolitana di Torino. La Città Metropolitana è quell’ente
che, a partire dal 1°gennaio di
quest’anno, ha sostituito la Provincia.
Passando a temi nazionali, anche
quest’anno Caselle è stata particolarmente attiva alle manifestazioni del 25 aprile, sia come
Amministrazione comunale, sia
come cittadinanza. Quella appena passata è stata una ricorrenza particolare, quella del 70°
anniversario della Liberazione
dell’Italia dal giogo nazifascista
ed è giunta alla fine di un triennio di manifestazioni organizzate insieme all’ANPI e comincia-

te nel 2013 per commemorare
il 70°anniversario dall’8 settembre 1943, ma anche dagli scioperi operai del marzo dello stesso
anno, che partirono proprio da
Torino e diedero il via alla Resistenza partigiana. Come PD casellese pensiamo che la lotta di
Liberazione e la Resistenza debbano essere un patrimonio comune da tutelare. Non bisogna
fare solo una commemorazione, magari retorica e stantia, ma
far capire ai nostri giovani che
nessuna conquista è scontata ed è per sempre. Giustizia, libertà e democrazia vanno difese ed amate e con esse la nostra
splendida Carta Costituzionale
frutto di quelle lotte. Quest’anno alla consueta manifestazione
del 25, si è affiancato un corteo
il 26 aprile a Lanzo che ha coinvolto tutte le Valli di Lanzo. Nel
perdurare di questa crisi economico-sociale, assume un’importanza ancora più rilevante la ricorrenza del 1°maggio, Festa
dei Lavoratori, sempre più spes-

so del lavoro che non c’è più o
che è precario.
Vorremmo chiudere con un
commento sul servizio parziale e
fuorviante de “Le Iene” in merito
al cimitero di Mappano: la questione è stata esaminata e chiusa da Procura della Repubblica,
TAR Piemonte e Consiglio di Stato. Il Comune ha fornito loro tutta la documentazione in un paio
di giorni e poi? Il risultato è stato quello visto in tv in neanche
nove minuti di servizio. C’è sempre più necessità di un’informazione seria e che non ricerchi a
tutti i costi lo “scoop” sulle spalle degli altri.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se
Il Palazzo Comunale di Caselle

C

erto che Caselle negli ultimi tempi non è passata di
certo inosservata. Siamo
sempre in televisione e sui giornali. Per motivi di cronaca nera,
naturalmente.
Citiamo solo i casi delle ultime
settimane. I misteriosi casi di “autocombustione” avvenuti in diverse aziende, ed ai danni di alcuni veicoli, in più zone della
nostra città. Non sono coincidenze. Si teme che dietro a questi incendi dolosi ci sia un qualche
disegno criminoso. È compito
delle istituzioni vigilare, indagare
ed estirpare sul nascere ogni forma delinquenziale che comprometta la sicurezza di cittadini ed
attività. Speriamo ciò avvenga al
più presto.
E poi “Le iene” sul caso della Sert,
la ditta mappanese che sembra
debba chiudere a causa del nostro cimitero costruito troppo vicino. Alla faccia del “poco rumore per nulla”. Sui social network
di internet si sono scatenati. Centinaia di commenti contro il nostro Comune e la nostra amministrazione, dei quali il più tenero
si augurava l’arresto del Sindaco.
Molti altri gridavano alla vergogna e certi proponevano di seppellire nel nuovo cimitero chi ne

aveva consentito la costruzione.
Al di là della vicenda, su cui
ognuno ha la propria opinione,
ha stupito una cosa. La palese
difficoltà del sindaco nell’affrontare un intervistatore d’assalto
che lo ha colpito più volte e lo
ha messo in evidente imbarazzo. Baracco era solo. Dov’era il
segretario comunale? E gli assessori? Possibile che nessuno lo abbia aiutato in questa situazione,
se davvero si sentivano tutti dalla
parte della ragione? Perché non
ha detto che lui non era sindaco
all’epoca dei fatti? Evidentemente proteggeva il suo gruppo, ma
il suo gruppo non ha protetto lui,
facendogli fare una pessima figura. Solo, abbandonato e in difficoltà. Praticamente la sua storia
da quando è stato eletto.
Per concludere, una buona notizia per gli appassionati di ciclismo: il giro d’Italia passerà per
Caselle. Evidentemente gli organizzatori hanno ricercato il posto
in Italia che più ricordasse le caratteristiche strade disastrate in
pavè della Parigi Roubaix, e Caselle in quanto a strade rotte e
difficoltose per le bici non è seconda a nessuno. Benvenuti ciclisti, portatevi ruote di ricambio
in abbondanza.

Rispondo anche al lettore che
sullo scorso numero mi ha chiamato in causa nella sua lettera a
questo giornale. Prima di tutto lo
ringrazio: non è da tutti far sentire la propria voce, in questa città.
E addirittura citare un consigliere di minoranza: incredibili dictu. E poi ricordo a lui, e a tutti, alcune delle brutalizzazioni cui è
stato sottoposto il nostro centro
storico, oltre ai famosi paletti. La
panchina di ferro in piazza. I vasoni di plastica nella via pedonale. L’illuminazione in via Cravero,
gli abbattimenti indiscriminati di
abitazioni antiche e recuperabili.
La triste fine della vecchia stazione e del Baulino. Le orrende piazze nuove, senz’anima e frutto di
una cultura estetica ed architettonica inferiore allo zero. Stanno evidentemente cercando di
ridurre Caselle il più possibile simile all’unica cosa che conoscono davvero bene: il parcheggio
di un supermercato. I pedoni si
potevano salvaguardare anche
con qualcosa di più piacevole
alla vista.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

Cirié, quale futuro?
S

iamo preoccupatissimi perché il piano sanitario regionale capitanato da Chiamparino (PD) prevedere un
fortissimo ridimensionamento
delle funzioni dell'ospedale di Cirié e la definitiva chiusura di Lanzo. Con l'amministrazione regionale precedente l'ospedale di
Cirié veniva potenziato per assorbire al meglio il flusso delle valli a seguito del necessario ridimensionamento dell'ospedale di
Lanzo. La scelta di ridurre le funzioni di un ospedale come quello di Cirié è sinonimo di incapa-

Tegole, aerei e
soluzioni rarefatte

N

Saremo famosi

Lega Nord

SEL - IDV

ell’ultimo Consiglio Comunale un gruppo di cittadini casellesi è intervenuto
riproponendo il problema della
caduta delle tegole causate dal
passaggio degli aerei ed hanno
chiesto all’Amministrazione di attuare soluzioni rapide ed efficaci.
Nel sottolineare l’elevato senso
civico ed il tono costruttivo degli interventi, ritengo doveroso,
vista l’approssimata ricostruzione avanzata da alcuni organi di
stampa locali, tornare sull’argomento per precisare la posizione
del nostro gruppo e mia personale al riguardo. Avendo infatti ricoperto la carica di assessore all’Ambiente dal 1994 al 1998
(prima Giunta Rosito), non ho
avuto l’onere di occuparmi dello schianto dell’aereo fermatosi a
poca distanza dal “prato fiera” nel
1974, ma ho invece vissuto la tragedia dell’Antonov precipitato
nell’ottobre del 1996 con le vittime e gli edifici rasi al suolo.
A partire da quella tragedia iniziarono innumerevoli discussioni
che portarono, anche con la collaborazione dell’ANCAI (Associazione dei Comuni Aeroportuali),
alla proposta di istituire l’imposta di 1 € a passeggero da destinare ai Comuni sede di scali aeroportuali. Imposta divenuta poi
obbligatoria ma, come sappiamo, ancora oggi in buona parte
disattesa.
Sempre in quel periodo, con l’utilizzo di nuovi tipi di aerei, cominciò a manifestarsi il fenome-

Caselle Futura

no delle tegole “risucchiate” dal
vortice dagli aerei in fase di atterraggio.
Una delle proposte avanzate dalla gestione aeroportuale di allora proponeva, per meglio tutelare la sicurezza dei Casellesi, di
“allungare” verso il centro abitato di Caselle la pista di 300 metri. Proviamo ad immaginare
quante sarebbero le tegole divelte e quanto maggiore sarebbero
oggi i rischi se non fossimo riusciti a“stoppare” la proposta e gli
aerei potessero atterrare 300 metri più vicino alle case.
L’unica proposta seria e sensata
per tutelare la sicurezza dei cittadini l’avevano proposta i “Verdi”
di allora che proponevano di inclinare la pista di 5 gradi (ruotandola al suo centro). Questo spostamento avrebbe consentito
l’utilizzo di tutte le attuali strutture di servizio aeroportuali ed
impedito ai velivoli di sorvolare
il centro abitato in fase di atterraggio. Soluzione troppo semplice per poter essere presa in considerazione!
Nella speranza che il passato ci
insegni qualcosa, oggi bisogna
chiedersi cosa si deve fare per difendere l’incolumità dei Casellesi,
limitando i danni da rumore a da
inquinamento.
Noi pensiamo si dovrebbe:
- istituire un “comitato di quartiere” che segua l’evolversi degli
eventi, monitori costantemente
la situazione, sensibilizzi la popolazione, valuti le azioni intrapre-

cità, ma del resto è in linea con
l'incapacità dimostrata dal Presidente del Consiglio e dei suoi ministri a Roma. L'Italia sta andando
sempre peggio e sempre più velocemente, sarà un caso che circa
l'85% tra governo, regioni, città
metropolitane, ecc... siano amministrate da esponenti di un unico partito?
Tornando a parlare del forte ridimensionamento di Cirié, attualmente non si conosce quali reparti andrà ad intaccare, anche
se il piano sanitario prevede tagli
importanti e consistenti per que-

sto ospedale.
Come Lega Nord di Caselle, assieme agli amici di Cirié, stiamo
lottando perché i reparti salvavita (cardiologia e rianimazione)
vengano garantiti e magari potenziati. Come già espresso in altre sedi ci aspettiamo uno sdegno da parte dei sindaci locali
più rumoroso, perché su tematiche come queste l'appartenenza ad un partito rispetto un altro
non dovrebbe fare la differenza,
già non dovrebbe...
Lega Nord Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

se, contribuisca a mantenere la
memoria storica all’avvicendarsi
degli amministratori locali;
- accelerare l’attuazione anche su
Caselle dei programmi “Vortex”
(finalizzati all’ancoraggio delle
tegole) già operativi in molti paesi Europei;
- chiedere agli Enti Aeroportuali
(Sagat, Enac...) la riconferma degli impegni economici assunti in
passato per limitare i disagi causati dalle attività aeroportuali;
- perseverare nell’azione legale
contro il Ministero per recuperare la somma di 1 € a passeggero spettante per legge a Caselle;
- promuovere ogni forma di pressione sulla Regione Piemonte affinché “normi” urgentemente e
renda operativa l’imposta IRESA
(imposta per la mitigazione dei
disagi procurati dalle attività aeroportuali) utilizzando ogni forma democratica consentita (“tavoli” politici, ordini del giorno,
assemblee pubbliche, coinvolgimento delle associazioni, manifestazioni...);
- riprendere in esame e rilanciare
nelle opportune sedi la proposta
di “inclinare” la pista aeroportuale di 5 gradi promuovendo uno
studio di fattibilità.
Inoltre riteniamo che l’Amministrazione Comunale dovrebbe
costituirsi parte civile in caso di
danni o incidenti ai Casellesi con
la richiesta del capo di accusa di
“omicidio colposo”.
Sergio Cretier

Storie di risvegli
Q

uesta è la storia di un risveglio ... perché di risveglio si tratta, perché arrivi
ad un punto in cui confermi a te
stesso che fino ad oggi non hai
fatto che dormire di fronte allo
sfacelo che si presenta davanti
agli occhi, ti rendi conto che hai
firmato e consegnato una cambiale in bianco con scritto sopra
il tuo futuro e quello delle generazioni a venire in mano a politici
corrotti, proprietà di lobby industriali e di potere che speculano,
si arricchiscono e proliferano in
barba ai ceti deboli ed impoverendo le già scarse risorse ambientali. E allora dici basta! Non
posso più delegare il mio futuro a questi elementi che combinano ogni tipo di abuso in nome
della legge ridendoti in faccia
quando cerchi di avere risposta
alle tue lamentele.
Senti di far parte di un popolo di
“tanto la politica è tutto un magnamagna”, “anche se faccio
qualcosa tanto sono solo e non
conto nulla”, “e se poi vengono a
farmi delle rappresaglie”, “tanto
sono tutti uguali”, che è il popolo ideale su cui far piovere dall’
alto ogni tipo di abusi, ogni tipo
di prelievo di denaro e della dignità umana che ne esce calpestata come non mai.
Poi ...
Poi arriva un comico, sì, un comico, che inizia a risvegliare le co-

scienze, inizialmente demolendo i luoghi comuni ... ma che poi
propone, ti dà delle alternative, ti
ascolta e ti permettere di conoscere, permettendoti di scoprire
la verità.
Leggo quello che scrive, vedo
i suoi spettacoli, leggo il blog,
scopro un mondo a me sconosciuto e mi tiro botte in testa per
essere stato per così tanto tempo addormentato.
E vedo nascere un movimento, non un partito, ma un unione di persone che si trovano per
scambiare conoscenze, mettere a frutto le capacità, una sorta
di banca del tempo dove ognuno dà qualcosa di se per aiutare chi sta intorno a loro,che crea
delle soluzioni tramite la stesura
di punti che coprono vari argomenti, dall’ ambiente, energia,
trasporti, ecc..
Ma ... Ma mancava ancora qualcosa, non mi bastava più, perché
capivo che, sia pur a livello personale e locale, potevo fare qualcosa per migliorare la vita.
Il passo successivo è il bisogno
di agire, scatta un livello superiore, quello della partecipazione
e dell’ attivismo, che mi ha permesso di conoscere persone fantastiche, ognuno con le sue attitudini e caratteri che partecipa
nel movimento magari per motivazioni interiori differenti ma
sempre per il bene comune.

Il risveglio a questo punto è quasi completo, ma non sufficiente, perché occorre continuare a
conoscere, capire ed agire, far
sentire il fiato sul collo a questi
pseudo-politicanti che sapendo
di non avere chi li controlla e li
incalza fanno quello che vogliono di noi.
Ho scoperto ulteriormente che
il Movimento è snello, agile, veloce, propositivo, tramite i social
network e la tecnologia (che mai
come in questo caso è un aiuto
all’uomo) ci si scambia idee, notizie, proposte di azioni, ci si incontra, si organizza banchetti e
iniziative di aggregazione dando dimostrazione di una democrazia dell’ uno vale uno che non
si era mai vista, composta di persone che ti accolgono, ti ascoltano e ti insegnano senza arroganza o prosopopea.
Posso dire che un bel proposito per me ora è riuscire ad essere per altre persone un aiuto
e un’ introduzione al Movimento come altri lo sono stati per
me, poter vedere accendere la
luce negli occhi dell’ altro quella
sete di conoscenza e di voglia di
partecipazione che anima le coscienze.
Conoscere, capire, aprire gli occhi e agire!

ATTUALITà
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Sottoscritto l’atto di transazione

Forse si avvicinano i rimborsi di Gtt

F

inalmente i rimborsi per i
danni causati dall’interramento della ferrovia Torino-Ceres sono in dirittura d’arrivo, grazie alla stipula dell’atto
di transazione tra il Comune di
Caselle e la società Gruppo Torinese Trasporti. Sembrava una
storia eterna e, soprattutto, senza lieto fine per i proprietari degli immobili danneggiati
dai lavori. E’ una vicenda, quella dell’interramento, che nasce alla fine del lontano 1998
con i primi atti, per poi arrivare all’appalto nel maggio del
1999.

I primi ricorsi al Tribunale di Ciriè contro l’allora Satti (poi divenuta Gtt a seguito della fusione con l’Atm dal 1°gennaio
2003) risalgono alla fine dello stesso anno ed all’inizio del
2000, con il verificarsi dei primi danni. Successivamente, tra
ricorsi e controricorsi delle parti, perizie e controperizie, si è
giunti fino ai giorni nostri, con
l’intenzione delle parti di raggiungere un accordo transattivo per porre fine a tutta la vicenda.
La dichiarazione del Sindaco
Luca Baracco: “L’atto di transa-

zione è l’ultimo atto propedeutico ai rimborsi. Durante l’ultimo
Consiglio comunale del 2014,
tenutosi il 29 dicembre, era stata approvata l’ultima versione
del suddetto atto tra la Gtt ed il
Comune, delegato a suo tempo
a rappresentare la quasi totalità dei proprietari danneggiati
dai lavori d’interramento della
ferrovia. Trascorsi i tempi burocratici necessari alla redazione dei documenti tecnici, il 20
marzo scorso ho sottoscritto
con il dottor Ceresa, presidente di Gtt, l’atto di transazione
in questione. Adesso, entro, al

massimo, 120 giorni dalla sottoscrizione Gtt effettuerà i bonifici a circa 50 proprietà per
un totale di 70 mila euro circa.
Le discussioni in merito sono finalmente terminate dopo anni.
Purtroppo le lungaggini tipicamente italiane ed il cambio di
proprietà della rete ferroviaria
hanno allungato i tempi. Nonostante tutto ciò, ritengo doveroso ringraziare la dirigenza della
Gtt per aver portato a termine
questa complessa pratica”.
In realtà, Gtt tratterrà nelle proprie casse poco più di 6 mila
euro, perché ci sono sei pro-

prietà che non hanno sottoscritto l’accordo raggiunto dall’Amministrazione comunale con
l’azienda: quattro proprietari risultano oggi irreperibili, uno ha
rinunciato alla richiesta di risarcimento danni, una che non ha
accettato la proposta di transazione.
Dopo una serie di ragionamenti fatti con GTT per trovare la
via di uscita, visto che la quasi totalità delle varie posizioni
erano d’accordo nell’accettare
questa transazione si è trovata questa soluzione: quindi Gtt

tratterrà nelle proprie casse la
suddetta cifra, pari alle quote
relative alle sei proprietà. In realtà, qualcuno sostiene che le
cifre rimborsate dalla Gtt sono
abbastanza modeste o addirittura irrisorie, soprattutto dopo
tutti questi anni di attesa, ma,
probabilmente, altre soluzioni non c’erano, se non quella di
proseguire con la causa per una
quantità di tempo indefinita, vista la lungaggine della giustizia
civile italiana.
Ivan Cuconato

SALA FRATELLI CERVI
Via Mazzini, 60 – Caselle Torinese (TO)

Sabato 23 maggio 2015 – ore 21.00
in occasione del centeneario dell’intervento italiano
nel primo conflitto mondiale

il Teatro Instabile delle «Gambe sotto il tavolo»
presenta

VOCI NEL VENTO DI
GUERRA
SPETTACOLO OSPITE ALL’INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE
DI “BACKSTAGE…il teatro senza segreti” - it. ARTsezioneteatro

Il nuovo ingresso

Caso Sert-Cimitero di Mappano

Il (dis)servizio delle Iene

A

d aprile è andato in onda
su Italia1 il servizio delle
Iene riguardante la vicenda Sert-Cimitero di Mappano.
A distanza di molte settimane
dalla loro comparsa nei municipi (Caselle e Leinì), finalmente abbiamo visto il risultato della loro inchiesta: quasi 18 anni
di querelle concentrato in neanche nove minuti di girato. I due
sindaci non hanno sicuramente
fatto una bella figura, ma siamo
sicuri che abbiamo visto un servizio giornalistico come si deve?
Da giornalista “dilettante” il sottoscritto si sente di poter scrivere che abbiamo visto un (dis)
servizio più che un servizio giornalistico d’inchiesta. Permettetemi di avere qualche dubbio:
tutti (due Comuni, Regione, Asl,
tribunali) hanno lavorato per
far chiudere la Sert? Ne siamo
davvero così sicuri?
Le parole del Sindaco Luca Baracco: “Non posso che denunciare la parzialità del servizio andato in onda. Le Iene sono venute
da me in ufficio per ben due volte ed hanno registrato materiale per almeno due ore. Da due
ore siamo arrivati a neanche
dieci minuti di servizio in tutto, con un montaggio temporale fatto davvero male, estrapolando singoli pezzi di frasi e di
discorsi, rimontandoli ad arte.

Diventa facile ricostruire una
verità, che non è tale, invertendo temporalmente le scene. Tutto ciò per cosa? Per costruire
uno scoop che non esiste? Contrariamente a ciò che dicono le
Iene, noi le risposte le abbiamo
date tutte: abbiamo fornito tutti
i documenti, sia cartacei, sia via
mail. Abbiamo fornito, a tempo di record, persino le memorie dei legali e stralci del piano
regolatore cimiteriale. Li abbiamo messi in condizione di poter
fare un servizio di approfondimento, per poi vedere che hanno buttato tutto nel cestino in
nome di cosa? Di qualche punto di share in più sacrificando la
verità. La verità è stata violentata e, si badi bene, non lo diciamo noi che potremmo essere di parte, ma ben due gradi di
giudizio della Giustizia italiana:
il Tar del Piemonte ed il Consiglio di Stato. Tutto l’iter giuridico è stato omesso, sebbene tutto sia già passato in giudicato.
Il Tar è stato netto, il Consiglio
di Stato non ha mai modificato
una virgola: siamo forse tutti in
malafede, compresa l’Asl? Per
l’ordinamento italiano la faccenda è archiviata. Ma dov’è finita la correttezza deontologica
di questi signori? Hanno detto
che eravamo senza il parere positivo dell’Asl: ma stiamo scher-
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zando? Non hanno proprio letto
la sentenza del Tar loro fornita,
che abbiamo anche pubblicato
sul nostro sito istituzionale per
maggior chiarezza. A tutti i costi si vuole trovare un colpevole
anche quando non c’è? E’ questo il mondo dell’informazione
che vogliamo? Un mondo dove
l’ente pubblico ha sempre torto,
dove non si approfondisce, dove
si strilla, si denigra e si delegittima a priori? L’impatto mediatico di questo pessimo servizio
non verrà mai recuperato: chi
ci darà altrettanto spazio per
controbattere? Come fa un telespettatore a giudicare in maniera corretta se sono stati omessi elementi chiarificatori, se non
c’è stato un vero contraddittorio? Hanno chiuso il servizio dicendo che i tribunali avevano
dato sempre torto alla Sert, ma
solo perché mancavano dei documenti importanti, tra cui il parere dell’Asl appunto: ma chi fa
un ricorso in tribunale non ha
tutto l’interesse a far sì che tutta
la documentazione ci sia?”.
A seguire alcuni commenti delle opposizioni in Consiglio Comunale. M5S: “La vicenda del
cimitero di Mappano e del servizio delle Iene ormai si protrae
da tempo. Possiamo sicuramente dire che è fatta più di ombre
che di luci. Abbiamo interroga-
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to il sindaco e la giunta comunale nell’ultimo Consiglio chiedendo chiarezza e produzione
di documenti che potessero fugare dubbi e perplessità sulla vicenda, ma ad oggi non abbiamo
ancora ricevuto una risposta diretta alle nostre domande. Sono
stati prodotti e pubblicati documenti sul sito del Comune ed ai
giornalisti prima che a noi, per
cui ufficialmente rimaniamo ancora in attesa di risposte”.
Andrea Fontana, Caselle Futura: “Al di là della vicenda, su cui
ognuno ha la propria opinione,
ha stupito una cosa. La palese difficoltà del sindaco nell’affrontare un intervistatore d’assalto che lo ha colpito più volte
e lo ha messo in evidente imbarazzo. Baracco era solo. Dov’era
il segretario comunale? E gli assessori? Possibile che nessuno
lo abbia aiutato in questa situazione, se davvero si sentivano
tutti dalla parte della ragione?
Perché non ha detto che il Sindaco era un altro all’epoca dei
fatti? Evidentemente proteggeva il suo gruppo, ma il suo gruppo non ha protetto lui, facendogli fare una pessima figura.
Solo, abbandonato e in difficoltà. Praticamente la sua storia da
quando è stato eletto”.
Massimiliano Turra, Lega Nord:
“Dal punto di vista normativo la
sentenza del Tar è chiara e dà
ragione al comune di Caselle.
Personalmente però, contesto
le scelte politiche poco lungimiranti, fatte dal sindaco precedente che hanno danneggiato pesantemente questa realtà
lavorativa locale e tutti i dipendenti. Mi spiace anche perché il
comune di Caselle ne è uscito
veramente male”.
I. Cuconato
Coordinatore editoriale
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Intervista a Paolo Odetti, presidente Ass. Prov. Allevatori

“Caselle: realtà sana, attiva e motivata”
A

seguito della conferenza
dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione
del 12 aprile, abbiamo riscoperto una realtà importante e forse
poco conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori,
che danno lustro a Caselle con
un prodotto di eccellenza. Ne
abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo Odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
Odetti, cominciamo parlando dell’estensione territoriale dedicata alle
coltivazioni ed all’allevamento in Caselle?
"Di certo, per i non addetti ai lavori, i numeri che
sto per dirle stupiranno.
Caselle, come Comune, ha
una superficie territoriale pari a 2.870 ettari. Di
questi, circa 1500 ettari
sono irrigui, quindi coltivati e direttamente serviti
dal Consorzio Riva Sinistra
della Stura; mentre circa
500 ettari sono non irrigui, posizionati oltre Stura, ma comunque coltivati (solo in minima parte
sono occupati da piccoli
boschi). Quindi, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, ben oltre il 50% del
nostro territorio è ancora a vocazione agricola. Stiamo parlando di un’estensione territoriale
molto grande. Per motivi storici, le grandi cascine a corte si

quasi unico in provincia di Torino, di livello superiore o pari
anche di zone che, nel pensare
comune, hanno vocazione maggiormente agricola di Caselle,
quali per esempio Carmagnola.
I capi presenti su Caselle sono
tutti di razza Frisona. Nell’associazione di cui sono presidente si lavora molto, e da molto
tempo, sulle qualità organolettiche del nostro prodotto, che
è ricco di proteine e grassi. Ma
da noi non c’è solo l’eccellenza nella produzione di
latte: anche quegli allevatori che lavorano su bovini da carne possono vantare un’ottima qualità. Si
pensi poi che la loro carne viene spesso venduta direttamente sul nostro
territorio. Anche il nostro
latte viene venduto quasi
tutto in zona o nelle vicinanze: Lauriano, Bosconero, Torino. Nei primi due
casi a produttori di formaggi, a Torino alla Centrale del Latte. Può essere interessante sapere che
noi allevatori dobbiamo
variare la produzione in
base all’uso finale del latte stesso, quindi variando
Paolo Odetti la tipologia degli animali
e l’alimentazione stessa. Come
Dal convegno è emerso che il
i consumatori ben sapranno, il
latte prodotto a Caselle è di otlatte che è destinato per uso alitima qualità, giusto?
mentare non dev’essere troppo
"Sì, i risultati che otteniamo
grasso; mentre quello che vensono tali per cui la nostra prodiamo ai produttori di formagduzione di latte è di un livello
sono spesso mantenute, anzi
potenziandosi. Sul nostro territorio ci sono circa 3500 capi
di bestiame, essenzialmente bovini, quasi tutti da latte. Ovviamente le cifre nel tempo sono
variate, ma stupirà sapere che,
grosso modo, i numeri sono rimasti quasi invariati rispetto ad
un secolo fa. Ovviamente, una
volta i capi erano suddivisi tra
molte famiglie: in molti avevano
una o due bestie".

gi ci viene richiesto più grasso e
ricco di proteine e caseina".
Parliamo di latte in polvere e di
mercato globale del latte?
"Quella del latte in polvere è
una fetta importante di mercato. Per quanto ci riguarda, noi
vendiamo parte del nostro latte ad una cooperativa piemontese che poi lo vende già polverizzato alla Ferrero di Alba.
Ragionando a livello globale,
esistono tre grossi poli produttivi. Il più grosso è nel Sudest
asiatico (essenzialmente Australia e Nuova Zelanda), il secondo è franco-tedesco, il terzo argentino. Vorrei però porre
l’attenzione ancora sulla qualità del prodotto. Il prodotto italiano medio ha il 60% in meno
di residui chimici e di antibiotici sul prodotto medio europeo.
Se ragioniamo a livello globale, i residui del prodotto italiano
medio sono dieci volte inferiori di quello mondiale medio. Ho
parlato apposta di prodotto italiano medio perché in tutta Italia c’è una buona qualità e alti
controlli sanitari. La nota dolente è che, come Italia, storicamente siamo costretti ad importare prodotti per uso caseario
e latte di, spesso, bassa qualità.
Ci siamo battuti e ci stiamo battendo per questo. Si sappia che
almeno una mozzarella italiana
su tre è prodotta in realtà con
cagliate estere. A tutto questo
si aggiunga che, circa vent’anni fa, come Italia abbiamo ac-

cettato uno stato di fatto a livello di assegnazione delle famose
“quote latte”, per avere più tolleranza e spazi a livello industriale. Purtroppo, oggi vediamo che
fine ha fatto parte dell’industria
su cui avevano puntato i politici di allora. Tornando al nostro
mondo, abbiamo grossi problemi a capire cosa sta succedendo a livello globale: negli ultimi
otto mesi c’è stato un crollo del
25% del prezzo del latte venduto direttamente alla stalla, mentre, paradossalmente, c’è stato un aumento di esportazione
di formaggi del 21%. In poche
parole, stiamo guadagnando di
meno in un mercato in espansione. Nessun Paese, a parte noi
e la Francia, può d’altronde vantare una ricchezza tale di prodotti e di produttività. Peccato
però che sia proprio la Francia
che sta mettendo in crisi il nostro sistema a livello di produzione di latte".
A chi attribuite la “colpa” di
questa situazione?
"Alla famiglia Besnier, proprietaria del gruppo Lactalis. Sono
in perenne espansione. Ad oggi
controllano l’80% del settore in Francia ed il 70% in Spagna. Controllano poi il 40% della produzione in Lombardia ed
il 15% da noi in Piemonte: consideri che il latte lombardo rappresenta il 40% della produzione nazionale, mentre quello
piemontese il 20%. Naturalmente non stanno agendo sul-

la qualità dei prodotti, ma sulla quantità per massimizzare il
guadagno economico. Una volta i produttori lombardi erano il
traino del settore a livello nazionale, oggi faticano a fare il prezzo per stare a galla. Un consiglio che ci sentiamo di dare ai
consumatori è quello di leggere bene le etichette dei prodotti che comprano: anche se c’è la
crisi, è meglio spendere un pochino di più, ma senza rinunciare alla salubrità. Ogni anno in
Italia si pensa che ci siano circa 3500 decessi dovuti a tumori legati alla non salubrità dei
prodotti alimentari consumati.
E non sono dati nostri. Si pensa
anche che ci siano circa 80 mila
decessi legati alla resistenza degli agenti patogeni agli antibiotici, questo perché mangiamo
spesso prodotti con alti residui di antibiotici somministrati
agli animali. Nei prodotti italiani, a differenza di molti prodotti esteri, il residuo è quasi nullo.
Non screditiamo sempre i nostri
prodotti a priori: sto pensando
alla demonizzazione dei prodotti che arrivano dalla cosiddetta
“terra dei fuochi” in Campania.
Anche al Sud esistono produttori seri ed aziende sane: non generalizziamo. Per chiudere mi
faccia fare un grosso plauso ai
nostri giovani agricoltori ed allevatori casellesi: sono una realtà sana, attiva e motivata".
Cuco

L’assessore Paolo Gremo dopo la manifestazione 12 aprile

“Riappropriarci del senso di comunità”
C

ose Nostre ha voluto intervistare l’assessore al
Commercio ed all’Agricoltura Paolo Gremo dopo la manifestazione del 12 aprile scorso.
Assessore Gremo, la manifestazione del 12 aprile è stata
un successo, ce ne vuole parlare?
"La manifestazione “Agricoltura e commercio tra passato e
futuro” direi proprio che è stato un successo, una scommessa
vinta. Già nel convegno di sabato sono emersi contenuti importanti. L’importanza dell’aspetto agricolo nella vita di
Caselle nel 2015 per esempio:
contiamo in questo campo anche fuori dai nostri confini, tanto è vero che ha partecipato al
convegno l’assessore regionale
alle Politiche Agricole Giorgio
Ferrero. Da parte mia c’era la
volontà, forte, di creare una vetrina per queste nostre peculiarità: vorrei creare un percorso
di conoscenza per far scoprire,
innanzitutto, ai casellesi il pro-

prio territorio. Se è vero che
oggi siamo tutti cittadini del
mondo, lo siamo di più e meglio se conosciamo le nostre radici. A Caselle abbiamo un percorso di filiera completo, ossia
si produce, si lavora e si vende
il nostro prodotto in loco: non
è una cosa da poco. Per tornare
alla manifestazione vera e propria, è andata benissimo. Siamo
tutti soddisfatti: Amministrazione, commercianti, agricoltori. E’ emerso il senso di comunità: in alcuni momenti sembrava
di essere tornati indietro nel
tempo, ad esempio con la transumanza. Sono eventi ormai
non più usuali. Da lì bisogna ripartire, ritrovando il senso di
appartenenza, collegandoci al
passato, dove il senso di comunità era più presente. Dev’essere un ritorno all’antico che serva a mettere in risalto Caselle.
E’ stato davvero bello vedere il
mondo degli agricoltori prodigarsi per far sì che tutta la cittadinanza avesse la possibilità di vedere ciò che succede in
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una cascina, in una fattoria. Anche i commercianti sono stati molto attivi nel proporre le
loro merceologie, occupandosi però anche della logistica. E’
stato importante aver coinvolto le nostre scuole in un percorso formativo e di conoscenza verso il proprio territorio,
avendo come contraltare l’Unitre sullo stesso percorso. Volevamo ringraziare anche la Pro
Loco, la Confraternita del Salame di Turgia, l’associazione “La
Forgia” ed il Gruppo Fotografico per i loro contributi alla riuscita della manifestazione. Un
grazie pure alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco ed alla
Croce Verde".
“Un commento su come sta andando il nuovo mercato del venerdì ad un mese circa dalla
nascita?”
"Siamo più che soddisfatti per
due motivi ben precisi. Il primo è che il mercato attrae un
sacco di gente. Il secondo è che
ciò fa sì che il venerdì mattina
ci sia molta più gente di prima

nel centro storico: quindi sono
contenti sia i commercianti, sia
i consumatori. Oltretutto, è un
metodo per evitare la desertificazione del centro storico stesso. Per quanto riguarda le polemiche sollevate da alcuni
operatori del lunedì: trovo strano che qualcuno sostenga che
non sapesse nulla della nascita del nuovo mercato. Abbiamo
convocato per tempo la commissione del mercato che rappresenta gli ambulanti, esponendogli il nostro progetto. E’
tutto verbalizzato ovviamente:
non è che ci sono stati problemi di comunicazione al loro interno? Per ora direi che il nuovo mercato funziona: basta fare
un giro il venerdì mattina per
rendersene conto. E’ un mercato di qualità con ben il 30% di
operatori che propongono prodotti a km0. Chiaro che è appena partito, quindi ci possono
essere critiche e miglioramenti
da apportare cammin facendo".
Quali iniziative ha in cantiere
per i prossimi mesi?

Via Torino, 41
Caselle Torinese
Tel. 011 20.78.887
Cell. 348 58.36.616

E-mail:
centrodentisticocaselle@outlook.it

"E’ nostra ferma intenzione ripristinare la manifestazione
“La Corte di Margherita”, dopo
l’esperimento messo in campo
già lo scorso anno. Con Ciriè e
Lanzo, vorremmo riportarla ai
fasti di una volta: era una manifestazione molto bella e sentita. Molti casellesi se ne ricor-

E’ emerso il senso di comunità: in alcuni momenti sembrava di essere tornati indietro
nel tempo. E’ stato bello vedere il mondo degli agricoltori prodigarsi
per far sì che tutta la cittadinanza avesse la possibilità di vedere ciò che
succede in una cascina
deranno. Stiamo lavorando con
l’Associazione commercianti e
con i giovani agricoltori per riproporla come si deve e come

merita. Parlando più in generale, ci stiamo incontrando proprio con i commercianti per
cominciare a stabilire e definire il programma delle iniziative estive. Sia chiaro, io sono
contro tante piccole iniziative che disperdono le, già poche, risorse che abbiamo. Vorrei alcune manifestazioni forti
che attraggano gente anche da
fuori, com’è successo per quella di domenica 12 aprile. L’Amministrazione deve lavorare in
sinergia con i commercianti,
le associazioni e gli agricoltori per creare qualcosa di bello:
è possibile, è successo proprio
il 12. Dobbiamo riappropriarci
del senso di comunità, al di là
dei problemi economici che ci
attanagliano. Si può fare molto
se tutti lavoriamo in equipe. E’
diverso partecipare, e basta, ad
un’iniziativa o esserne contenti ed orgogliosi di aver partecipato: “Agricoltura e commercio
tra passato e futuro” lo ha dimostrato ampiamente".
I.C.
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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

Viva l'Italia, viva il 25 Aprile!
Q

uest’anno le commemorazioni per la ricorrenza del 25 aprile sono state molteplici, in occasione del
70°anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Si è iniziato il 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Senza Memoria,
senza Libertà”, messo in scena
alla Sala Cervi (strapiena) dalle
Scuole Secondarie della nostra
cittadina.
Si è concluso con un corteo di
tutti gli antifascisti delle Valli di Lanzo tenutosi a Lanzo
il 26 aprile. Nel mezzo la consueta manifestazione casellese
con molta partecipazione, nonostante il tempo non proprio
clemente. In apertura, il ritrovo
in Piazza Europa con l’omaggio
ai Caduti e la deposizione della corona, cui ha fatto seguito
la S.Messa presso la Chiesa di
S.Maria.
Terminata la funzione, ritrovo in Piazza Boschiassi per formare il corteo che ha raggiunto
il rinnovato (sono stati appena sostituiti i giochi per i bimbi, sperando che i più grandi
abbiano più rispetto del Bene
pubblico) Giardino della Libertà
in Via Suor Vincenza. Qui, dopo
l’introduzione del presidente
dell’Anpi casellese, Piero Mar-

tin, si è tenuto il discorso del
Sindaco Luca Baracco, molto
sentito come sempre. Il primo
cittadino, in un momento molto toccante, ha voluto accanto a
sé Fiorentina, moglie di un partigiano, e Davide, un piccolo casellese, per un ideale passaggio
di testimone tra vecchi e nuovi
resistenti.
Baracco ha poi proseguito leggendo un breve passaggio di un
libro del giornalista Paolo Rumiz sul massacro di Srebenica,
rivelando solo dopo che si riferiva a fatti accaduti 20 anni
fa nell’ex Jugoslavia: in effetti
sembrava di sentire un racconto di un partigiano. “Gli stessi germi di follia di 70 anni fa”,
ha rimarcato il sindaco. Il primo
cittadino ha sottolineato come
ogni conquista non sia per sempre, quindi dobbiamo fare molta attenzione, essere vigili e resistenti ancora oggi.
Baracco ha chiuso riprendendo
parte del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fatto in occasione del 25
aprile: il Capo dello Stato ha affermato che dev’essere una festa di libertà e di speranza, possibile solo grazie al sacrificio di
tanti italiani ed ha ribadito il sì
alla pietà, ma il no fermo all’e-

quiparazione tra chi ha scelto di
lottare per un’Italia democratica e chi ha preferito proseguire
nel sostegno alla dittatura fascista. Ha fatto seguito un breve,
ma netto, intervento dell’assessore alle Politiche Educative Erica Santoro che ha citato
la famosa replica di Piero Calamandrei al criminale nazista
Kesserling, poi ha chiesto l’aiuto degli ultimi partigiani rimasti: “La vostra lotta non è finita, aiutateci. Noi giovani siamo
le vostre staffette. Non siamo
qui solo per ricordare, ma per
difendere la libertà che ci avete
donato voi”.
La manifestazione si è poi spostata al monumento ai Caduti presso le scuole di Mappano.
Qui, dopo l’intervento del sindaco di Borgaro Claudio Gambino
e la riproposizione dei pensieri
di Baracco, è intervenuta il sindaco Leinì Gabriella Leone. Una
bella novità. Peccato che le parole della Leone su di una “Costituzione disattesa” e su di una
“democrazia a volte formale e
vacillante” abbia provocato il risentimento piccato del senatore Stefano Esposito, presente a
Mappano.
Non gli sono piaciuti i riferimenti ad uno scarso valore

dei politici di oggi, poco degni
quindi di modificare la nostra
Carta, rispetto ai padri costituenti.
Peccato che anche per l’Anpi la
Costituzione vada, al limite, modificata con il bisturi e non con
la motosega. L’ultima tappa della giornata è stata al cippo di
Strada Leinì, al confine tra Caselle e Leinì appunto, dove il 26
aprile caddero cinque patrioti
(tra cui Umberto Perino Gay di
soli 15 anni) durante uno scontro con le truppe nazifasciste in
ritirata. Qui alle parole dei sindaci Baracco e Leone, si sono
aggiunte le parole del presidente del consiglio leinicese Francesco Lamberti.
Vorrei chiudere l’articolo dicendo, modestamente, a quell’europarlamentare che ha detto
che il 25 aprile sarebbe rimasto a casa e ha invitato tutti a
seguirlo, di starci pure a casa
tranquillo: se può farlo e può
dirlo è grazie al sangue versato da tanti partigiani. Viva il 25
aprile! Viva l’Italia libera e democratica!
Ivan Cuconato

Nelle foto a destra,
due momenti della cerimonia.

Intervista all’Assessore Erica Santoro

“Un bilancio assolutamente positivo”

D

Erica Santoro

opo i primi sei mesi di
mandato, abbiamo intervistato Erica Santoro, assessore con deleghe alle Politiche Educative, Culturali e
Giovanili.
Assessore Santoro, qual è il suo
bilancio dopo questi primi sei
mesi di intenso lavoro?
Il mio bilancio è assolutamente
positivo. Devo confessare che il
lavoro è tanto e duro. Ma l'aiuto del Sindaco, degli altri Assessori, dei consiglieri e degli uffici lo rendono meno gravoso. Le
mie deleghe sono impegnative
ma altrettanto stimolanti.
Lei è una delle due "esordienti" di questa Giunta Baracco
rinnovata. Cosa ne pensa della
Giunta stessa e di questa maggioranza? Com'è lavorare in
una realtà come quella casellese per lei che arriva da Settimo?
I miei compagni di viaggio, oggi
come ieri, sono prima di tutto persone fantastiche e piene
di entusiasmo che amano profondamente questa città. C'è un
buon bilanciamento tra coloro che hanno più esperienza e
quelli come me agli esordi: questo facilita e aiuta da una parte i
giovani che possono contare su
chi ha più esperienza e apporta rinnovamento grazie proprio
alle nuove leve. Più che lavorare in Caselle, io vivo Caselle e
in Caselle. Oramai è la mia città dove ogni sera ritorno dopo

aver affrontato le mie giornate
torinesi e devo dire che qui ritrovo quell'ambiente familiare,
a portata d'uomo, che mi riconcilia e rasserena. Settimo rimane nel cuore, lì vivono ancora i
miei genitori e c'è la mia casa di
infanzia, ma il presente ed il futuro si chiamano Caselle.
In poco tempo è riuscita a far
partire un progetto bloccato
da tempo quale quello sui genitori volontari nella piccola manutenzione scolastica? Come
c'è riuscita?
Sui volontari per la piccola manutenzione in realtà non c'è voluto un grande sforzo: è bastato
incontrarsi, scambiarsi le opinioni e capire che c'era un intento comune. La volontà di
questi genitori, il loro entusiasmo ha certo aiutato. Un grazie
anche all'Ufficio lavori pubblici
che mi ha aiutato e consigliato.
E' riuscita anche a far ripartire parzialmente Pedibus
che, quest'anno, si era arenato dopo i successi degli scorsi
anni. Prospettive per il prossimo anno scolastico?
Su Pedibus le aspettative personali sono molto alte. Mi aspetto per il prossimo anno molte adesioni sia di bambini che
di volontari. Il sogno, che spero si realizzi, è rendere attive le
tre linee. E magari, chissà, anche prevedere, se i tempi e i numeri ci aiutano, l'accompagnamento dei nostri bambini anche
all'uscita da scuola. Per questo
progetto voglio dire un grazie
particolare a Stefano Bonvicini
dell'Informagiovani e all'Ufficio
Scuola che sono stati il motore.
Sempre in ambito scolastico,
quali sono le prospettive sull'edilizia?
In ambito di edilizia scolastica abbiamo partecipato al bando regionale per riuscire ad ottenere parte dei finanziamenti
utili a creare un unico polo dedicato alle classi medie prevedendo un ampliamento della
scuola media di Strada Salga
ove verrebbero così incluse le
classi oggi presenti nella scuo-

la di Piazza Resistenza. Inoltre
a breve partiranno i lavori per
la rimozione dell'amianto nella
scuola Rodari, grazie sempre ai
contributi statali.
Per quanto riguarda la Biblioteca e l'Informagiovani, ci sono
novità in vista?
Per quanto riguarda la Biblioteca in questi giorni ha preso servizio la giovane ragazza del servizio civile che aiuterà Tiziana
Ferrettino nel suo compito di
bibliotecaria: a lei il mio grazie
e un grande in bocca al lupo.
Abbiamo anche allestito una saletta dedicata alle mamme con
bambini piccoli in cui c'è un fasciatoio, uno “scalda biberon”,
giochini: in questo modo si potrà leggere un libro o una rivista in compagnia del proprio
bambino e avere tutte le comodità. Per quanto riguarda l'In-

Più che lavorare in Caselle, io vivo Caselle e in Caselle. Oramai è la mia città dove ogni sera ritorno
dopo aver affrontato le
mie giornate torinesi e
devo dire che qui ritrovo
quell'ambiente familiare,
a portata d'uomo, che mi
riconcilia e rasserena . Settimo rimane nel cuore, lì
vivono ancora i miei genitori e c'è la mia casa di infanzia, ma il presente ed il
futuro si chiamano Caselle
formagiovani stiamo attendendo, in particolare, il termine del
percorso per la nuova elezione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Caselle: a giugno ipotizzo un consiglio comunale dedicato solo a loro. A breve vi sarà
anche la presentazione del progetto Murales che ha visto direttamente coinvolti i nostri ragazzi nella realizzazione di uno
splendido murales sotto il Palatenda.
Ivan Cuconato
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Torino capitale europea dello sport 2015

Una primavera ricca di eventi anche da noi
U

na primavera ricca di
eventi quella che è iniziata con l’inaugurazione
di domenica 19 aprile e che riguarda la partecipazione di Caselle al progetto Torino capitale
europea dello sport 2015.
Valori e territorio sono il motore di questa manifestazione che
proseguirà fino a dicembre arricchendosi man mano di nuovi appuntamenti. Torino capitale europea dello Sport 2015
è stata la scintilla che ha fatto
partire la macchina delle idee
delle tante associazioni sportive che operano nel nostro territorio, insieme alla Scuola di Caselle e all’Assessorato allo Sport,
che grazie a questa iniziativa
hanno aperto una strada nuova orientata alla collaborazione
e al dialogo reciproco. La voglia
di proporsi, di creare uno spirito
sportivo di gruppo era latente,
ma non si trovava la strada, la
proposta del Comune poi a fatto da collante e tutto è partito.
All’inizio, dice l’assessore Angela Grimaldi, non tutti avevano
compreso che lo scopo di questa
iniziativa era lavorare per il nostro territorio, e che le occasioni per incontrare Torino erano

ottime da sfruttare per stimolare un sano senso di competitività, ma anche di inclusività, per
aprirsi agli altri ed essere portatori della propria identità casellese.

Domenica, quindi, l’aria che si
respirava era quella della festa
e della gioia. Grandiosi, gli spettacoli offerti dagli sbandierato-

ri di Caselle e Mappano e dagli
artisti di strada; suggestive le
coreografie sulla linea del folclore e della tradizione, offerte
dall’associazione dei Lavandé di
Mappano; divertenti tutte le occasioni di incontro sportivo per
i ragazzi, come il volley o i balli country che hanno intrattenuto i passanti in tutte le vie cittadine.
Il ricco programma messo a
punto dall’assessorato allo Sport
di Caselle è proseguito il 28 e il
29 aprile con le finali di pallavolo degli alunni delle scuole medie al palazzetto dello Sport Ruffini di Torino, il 4 maggio con le
Miniolimpiadi nelle palestre delle scuole per i ragazzi delle primarie e medie di Caselle e Mappano. Dal 22 al 24 maggio la
Pro Loco di Caselle organizzerà
al prato della Fiera il Festival del
musical casellese. Il 26 maggio
alle 21 in sala Giunta sarà presentato il libro di Francesco Caremani dal titolo “Heysel, le verità di una strage annunciata”.
Ancora un appuntamento canoro il 30 maggio alle 21 al palatenda si terrà il musical su Don
Bosco a cura della nostra comunità parrocchiale. Il 23, 24 e il
31maggio, ancora appuntamenti sportivi con il memorial Romano Biolatto: tornei di calcio
a 5 giovanile a cura dell’Associazione Don Bosco Caselle e al
C’Entro e nelle palestre comunali e sempre il 31 alle 8 a Mappano in piazza Giovanni Paolo
II, la corsa podistica “Corri con
Samuele”.
Sempre il 31 maggio alle 14
in piazza Falcone “Medioevo”
spettacolo con gli sbandieratori, mentre in piazza Boschiassi Fitness con l’Asd Filmar. Tra
maggio e giugno si svolgeranno “MayCup” e “Pallavolando” al

La Città di Caselle Torinese - Assessorato allo Sport
L’Istituto Comprensivo di Caselle e le Associazioni sportive
sono lieti di presentare

SABATO
9 maggio 2015
PRATO DELLA FIERA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA dalle ore 9,00 alle ore 12,30:

Ass. FILMAR
giochi di atletica
Ass. PNC
mini basket
USD CASELLE CALCIO
calcio
Ass. CASELLE VOLLEY
pallavolo
ASS . LA DANSE
moderno e hip hop
TENNIS CLUB
tennis unito a giocomotricità
SCUOLA MATERNA dalle ore 16,00 alle ore 18,30
USD CASELLE CALCIO
Ass. CASELLE VOLLEY
ASS . LA DANSE

calcio
pallavolo
moderno e hip hop

NB: In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

C’Entro e nelle palestre comunali: tornei di calcio a 5 e pallavolo
a cura della Don Bosco e dell’associazione Tns.
In giugno si disputerà anche il
torneo di pallavolo nella palestra di viale Bona del Caselle
Volley e Volley Mappano. Il 6
giugno ancora territorio con la
Festa delle Regioni a cura della
Comunità Parrocchiale. Il 7 giu-

gno “A ruota libera senza barriere” dalle 14 al Palatenda competizione di basket per ragazzi
diversamente abili con la Stella Polare. Il 21 giugno “Camminando con il Papa”; la partenza
alle 7 da piazza Boschiassi verso
l’aeroporto per accogliere Papa
Francesco ed accompagnarlo a
Torino, a cura dell’Asd Filmar.
Dalle 8 “Stracaselle” corsa podi-

stica non competitiva per le vie
cittadine organizzata dall’Atletica Casellese.
Abbiamo volutamente tralasciato Girogiocando che per motivi
tecnici verrà ampiamente trattato nel prossimo numero di Cose
Nostre con un ampio reportage
fotografico a corredo.
Enrica Munì

Scuola e alimentazione

Progetti interessanti e necessari
“A

gricoltura e commercio tra passato e presente” è il tema della
manifestazione organizzata sabato 11 e domenica 12 aprile
dall’assessorato al Commercio
e attività produttive. Il motivo di questa iniziativa, voluta
dall’assessore Paolo Gremo, è
da ricercare nella necessità di
riscoprire le radici del territorio e il senso di comunità. La
manifestazione parte dalle nostre peculiarità, come le aziende agricole e di allevamento bestiame, che sono tutt’ora
presenti nel nostro territorio,
il commercio e le associazioni. Questa proposta ha trovato grande consenso da parte

di tutti, ma soprattutto della
Scuola, che lo ha definito un
momento educativo importante, sia per i bambini più piccoli
che non sono abituati a questo
tipo di realtà e hanno potuto
vedere gli animali da fattoria e
la mungitura, che per i ragazzi più grandi, che si sono confrontati sui temi più complessi dell’alimentazione. Questo,
in particolare, grazie ad un altro appuntamento precedente, pensato solo per loro(a cui
hanno partecipato le quarte e
le quinte della scuola elementare e le prime e le seconde
della scuola media) che hanno
incontrato presso la Sala Cervi, l’assessore Gremo, il dottor

Aghemo e il signor Verderone,
proprietario di una importante
realtà agricola di Caselle, con
cui hanno parlato di ambiente,
territorio, agricoltura e alimentazione sana a km 0. Da questi
argomenti sono scaturiti interessanti dibattiti fra i più grandi che hanno riguardato l’alimentazione alternativa (vegani,
vegetariani).
Il terzo appuntamento sullo
stesso tema si è svolto sabato
18 aprile presso la sala Cervi.
Si trattava del convegno dal titolo “A tavola con il tuo territorio” a cui hanno partecipato:
la dirigente scolastica Loredana Meuti, il vice presidente
provinciale Coldiretti Paolo

Odetti, l’imprenditore agricolo Giovanni Verderone, il dott.
Aghemo presidente Unitre, l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero, il segretario di zona Coldiretti Piermario
Barbero, il sindaco Baracco,
l’assessore Gremo e Elis Calegari giornalista e direttore di
Cose Nostre. Abbiamo chiesto
alla dottoressa Meuti qual è la
posizione della scuola nei confronti di questa iniziativa. La risposta è stata chiara e propositiva: “Ci auguriamo di rivedere
una prossima edizione di questo progetto che ci è piaciuto
molto, al quale la scuola certamente parteciperà con una presenza più massiccia e meglio

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

"Partiremo a settembre
con tante iniziative interessanti, per esempio
abbiamo rivitalizzato l’idea dell’orto a scuola,
per fare questo avremo
bisogno di volontari
che ci aiutino, del contributo del Comune per
le attrezzature e per la
costruzione di una serra e poi di un esperto di
agricoltura"
organizzata. Partiremo a settembre con tante iniziative in-

teressanti, per esempio abbiamo rivitalizzato l’idea dell’orto
a scuola, per fare questo avremo bisogno di volontari che ci
aiutino, del contributo del Comune per le attrezzature e per
la costruzione di una serra e
poi di un esperto di agricoltura.
L’altra idea è quella di fare un
percorso scolastico sull’educazione alimentare sarà necessario un esperto di alimentazione
che si affianchi agli insegnanti
di scienze. L’obiettivo è quello
di finalizzare questo percorso a
un lavoro tra scuola e territorio
mettendo insieme tutti i soggetti che vi partecipano”.

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

E. Munì
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Maggio, tra speranze e preoccupazioni
M

aggio è tante cose. E’
il mese della Festa del
Lavoro, che come si sa
cade il Primo Maggio, e il mese
della dichiarazioni dei redditi. Il
problema, oggi, per la maggior
parte della popolazione, è proprio quella di avere un reddito.
Sono sempre di più le forme di
reddito - contratto che possono
essere proposte alle persone.
Non è una novità: i tempi sono
cambiati, una volta si veniva assunti a tempo indeterminato in
giovane età e si raggiungeva l’età della pensione all’interno della stessa azienda.
Oggi non è più così. Quasi ogni
giorno esce una ricerca che ci
spiega quali sono le problematiche nel mondo del lavoro.
Sono molteplici i punti di vista.
Partiamo dai giovani. I giovani si trovano nell’età dell’adolescenza di fronte ad un grande bivio: continuo il percorso di

studi o cerco una attività lavorativa subito? Sono molti i genitori, credo quasi tutti, che
vorrebbero i figli diplomati o
laureati; e lo stesso è il pensiero dei giovani: studio oppure
no? E qui, se si sceglie di inserirsi subito nel mondo del lavoro, si incontrano i primi ostacoli: trovare un lavoro, fare
qualche stage, iniziare un percorso di inserimento al lavoro
con forme di agevolazione per
il ragazzo e per l’azienda, oppure iniziare un lavoro “in nero”,
oppure aprirsi “una partita iva”.
Chi decide di continuare il percorso di studi tarderà solo ad
arrivare alle opzioni di cui scrivevo prima. E se ci si laurea, si
può aprire anche il fronte della “false partite iva”. Ossia? Ossia delle persone che lavorano
stabilmente in una realtà lavorativa ma non sono contrattualizzate, bensì ogni mese inviano

una fattura come agenti o consulenti esterni al proprio datore di lavoro.
Un altro fronte è quello delle
persone tra i 50 – 60 anni. Alcuni vedevano l’età pensionabile alle porte e poi con la “riforma Fornero” hanno visto
allontanarsi l’età pensionabile.
Altri, hanno perso il lavoro perché la realtà in cui lavoravano
ha chiuso, si è ridimensionata,
si è trasferita, si è delocalizzata e queste persone faticano a
reinserirsi nel mondo del lavoro.
Queste persone svolgono anche
un importante ruolo sociale,
perché sarebbero dei potenziali
nonni che potrebbero guardare
genitori anziani, dei nipoti, dei
figli, potenziali lavoratori, di cui
ho già parlato sopra... Ma qui
si apre un altro discorso, che
possiamo affrontare in un altro articolo. A questo si aggiun-

ge una terza categoria, quella
degli imprenditori, che vedono il cambiamento delle norme del lavoro che fanno guardare con ottimismo al futuro,
ma allo stesso tempo si trovano di fronte molteplici difficoltà da affrontare. L’investimento nella manifattura al giorno
d’oggi è sempre più una sfida
ed è un credere nella realtà territoriale, in quanto sono molte
le occasioni che gli imprenditori e gli investitori hanno nell’investire all’estero (Cina, Africa,
Sud America...).
Nei giorni scorsi è uscita una
notizia in cui si evidenziava il
fatto che cresce il numero di
contratti attivato nel mese di
marzo, mese di debutto del Jobs
Act. Nel frattempo, si registra
che il numero di attivazioni di
nuovi contratti di lavoro è pari
a 641.572, in aumento rispetto ai 620mila circa dello stesso

La festa di chi ci dà vita

Mamma, che spettacolo!
“La madre è sublime perché è
tutta istinto. L’istinto materno
è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina”,
così Victor Hugo, celebre autore
francese, collega con una metafora bestiale il mondo umano a
quello degli animali.
Si sa, le madri, donne che puntano al massimo della vita, sono
degli esseri straordinari. Ma occorre prestare attenzione all’evoluzione del binomio donnamamma. Nel passato, le donne
erano quasi dei fronzoli carini che incorniciavano il quadro
dell’uomo: padre padrone indiscusso e talvolta marito possessivo.
Le donne non potevano, anzi,
non dovevano provare minimamente ad avvicinarsi alla politica, alla cultura e al mondo
del lavoro. Erano quasi delle
colf, delle balie, tutte casa figli
e chiesa, e dunque, ovviamente l’unico punto di sfogo oltre
al preparare zuppe o fare la maglia, erano i figli.
Figli che vedevano nella figura materna una creatura dolce
e protettiva, ma che a seconda
del sesso, da adulti avrebbero,
senza saperlo, calpestato o somigliato.
Ci si rivolgeva alla madre con
il “voi”, per via di lontane tradizioni, e in seguito con la forma di cortesia del “lei”, questo
pur mostrando antiche usanze
e credenze, rende palese come
quello che regnava sovrano era
il rispetto e il distacco tra generazioni, elementi che nei giorni
nostri stanno leggermente svanendo.
Oggi siamo circondati da mamme che amano i social network,
che spesso si sentono in compe-

tizione con i figli, e che pur di
stare vicino alla prole si sono
modernizzate facendo invidia a
quelle più bigotte.
Eppure, nonostante le condizioni economiche, sociali, culturali, psicologiche, siano in continua evoluzione, le madri e i figli
sono sempre i medesimi.
Sia nel mondo animale che in
quello umano figlio e madre
sono legati da un rapporto indissolubile e potente che neppure con tutto l’impegno del
mondo qualcuno potrebbe distruggere.
È vero che i figli si fanno in due,
che il padre ci mette del suo e il
suo contributo è necessario, ma
vogliamo parlare di quello che
prova la madre per nove mesi?
Dentro se stessa porta e custodisce calorosamente il frutto
dell’amore e della vita, e non importa se si passano notti insonni
per i dolori, se si prendono dieci chili che per anni si è cercato
di tenere alla larga con fitness e
diete, se compaiono le occhiaie
e ci si sente balenottere arenate sul divano, lo spettacolo finale vale questo e molto altro.
Spesso, negli ultimi anni, si è
parlato molto della composizione della famiglia, se è giusto
permettere a coppie omosessuali di adottare o “fabbricare” figli, e partendo dal presupposto che ciascuno è libero di
amare chi desidera, è abbastanza visibile come i tasselli del nucleo familiare si incrociano perfettamente se sono presenti un
padre e una madre. Due papà,
due mamme, come sostengono
molti, possono dare certamente tanto amore se non di più di
quello di una famiglia tradizionale, ma un bambino il giorno

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

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

(Kakuzo Okakura)

10072 Caselle Torinese (TO)
Via delle Cartiere, 40/M - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it
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della festa del papà vorrà abbracciare il suo grande uomo
con cui fa corse spericolate in
bicicletta e il giorno della festa
della mamma avrà la necessità
di una carezza da parte di colei
che dalla prima notte ha sentito
che stava prendendo vita qualcosa di nuovo.
Essere donna e ed essere contemporaneamente mamma non
così semplice come si possa pensare. Pensiamo a come si sta
evolvendo la nostra società, che
tra alti e bassi, ha comunque ampliato il suo orizzonte e le donne
si sono prese molte rivincite sia
nell’ambito lavorativo che culturale.
Secondo Tommaso Landolfi, autore del Novecento, la donna appare nella vita dell’uomo come
una figura leggiadra e misteriosa, ne è un esempio la donna capra Guru nell’opera Pietra lunare, in cui il protagonista si sente
timoroso, ma anche attratto da
questa figura mitologica che
possiede in sé sia aspetti tipici
sensuali femminili che candori
e tratti che rimandano al mondo animale materno.
Attraverso studi di psicologi e
sociologi si è scoperto che la
mamma è il primo oggetto di
amore del neonato, il quale (se
maschio) fino a una certa età
e consapevolezza è vittima in
qualche modo del cosiddetto
complesso di Edipo, in cui vive
una sorta di competizione e rivalità con il padre per ricevere
tutte le attenzioni della donna.
Così, le nostre mamme si trovano a dover assumere l’aspetto di
un Giano Bifronte: da un lato devono crescere, formare, seguire il percorso dei figli in modo
equilibrato senza arrotonda-

re per eccesso (tipiche mamme
chiocce) e per difetto ( le mamme amiche). Dall’altra parte della medaglia, occorre che esse rimangano donne, nel senso che
nonostante la maternità è giusto che continuino a curarsi, a
rendersi belle, ad amarsi, perché l’amore per se stessi è il
più importante e complicato da
mantenere tutta la vita. Non esiste per nessuna ragione che una
donna venga annichilita, mutilata, alienata nella dura ma vittoriosa battaglia che è la vita
dall’uomo, anzi il suo partner,
ragazzo, amico, amante, fidanzato, padre dei suoi figli deve
essere un degno compagno di
vita con cui combattere e resistere alle intemperie che questo
tempo getta sul cammino.
Non è stabilito da nessun codice, legge o sentenza, però, che
una donna per essere felice e
essere una buona madre abbia
bisogno necessariamente di un
compagno, certo in due il carico si fa più leggero, ma ci sono
milioni di donne che pur single, si chiamano le ragazze-madri, hanno reso un capolavoro la
loro vita e quella dei figli.
È bello pensare che la donna
con una similitudine sia come
un vulcano: maestoso, ammaliante da togliere il fiato, un rifugio caloroso per la prole e un
ambiente caldo per l’uomo che
ama, che se sta bene con il mondo circonda l’ambiente di una
quiete accogliente, ma che se
provocata, umiliata, o semplicemente alla ricerca di se stessa è
capace di eruttare in modo spaventoso per dare vita a qualcosa di nuovo e magnifico.

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

mese del 2014. Se si considera
che nello stesso mese le cessazioni sono state 549.273, si ha
un saldo positivo di 92.299 unità. La variazione del mondo del

lavoro continua, nei prossimi
mesi vedremo quali sono gli effetti, se positivi o negativi.
Mara Milanesio

Musica dal vivo a Ceretta

Let the music play
"L

et the Music Play" è il
nome assai eloquente di un gruppo culturale la cui missione primaria è
quella di dare spazio e voce ai
tanti musicisti che gravitano sul
nostro territorio. Prima ancora però è un concetto, una visione e anche una sfida del suo
fondatore Mr. Tobias Wapner,
musicista prestato al marketing, o forse il contrario, senza
dubbio però un professionista
dotato di grande entusiasmo,

5 e il 6 di Giugno. Segnatevelo
sulla vostra agenda quindi, perché alla Cooperativa di Ceretta risuoneranno le fantastiche
note jazz, blues, pop & rock dei
Tar&Feathers, Mind the Gap,
Jokermen, The Brick Lane, Negramando, Triolina Social Club
e Blue Reflection Quartet e anche gli ormai rodati Venti Ventidue che stanno conquistando
l’intera vallata con il loro revival
trasversale sui generis ricco di
un repertorio sterminato ese-

capace di fare gruppo e sufficientemente determinato a
combattere a spada tratta certi vecchi cliché fatti di musica
liscio scimmiottata su basi registrate ma davvero ben suonata in termini di cachet irricevibili. Un anno fa la prima, “Let
the Music Play” apriva con la
sua puntata zero grazie alla fattiva collaborazione tra i musicisti delle nostre parti e l’ormai
storica Cooperativa di Ceretta.
Subito un grande successo, tale
da imporre una seconda edizione che quest’anno verrà estesa a due giorni, esattamente il

guito da una big band di sette elementi. Venerdì 5 Giugno
i gruppi inizieranno a suonare
a partire dalle ore 20:00. Il Sabato invece la festa avrà inizio
già nel pomeriggio e le diverse band si alterneranno sul palco già a partire dal le ore 16:00.
L’intera rassegna sarà sponsorizzata dalla Fly Music Sound
Studios di Borgaro (TO) e andrà
avanti fino a tarda sera. Per chi
fosse interessato a cenare presso la Trattoria della Cooperativa
di Ceretta suggeriamo di prenotare un tavolo chiamando il
numero Tel. 011-9278439.

Alessia Sette

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

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

IDEA CASA

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

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

10072 CASELLE T.se (TO)
Via G. Guibert, 15 - Cell. 327.2025205
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...corsi e ricorsi
storici
C

olgo, spudoratamente, l’occasione dell’uscita anticipata di questo numero di Cose
Nostre per affrontare un argomento “caldo”: la proposta di riforma scolastica, “La Buona Scuola”, che il governo Renzi intende
approvare entro questo mese di
maggio. Lo so, sfrutto impropriamente questo spazio di libera informazione per trattare questioni strettamente inerenti alla mia
personale professione, e di questo chiedo umilmente venia, ma
il tema è stuzzicante, soprattutto
per i famosi e famigerati parallelismi storici.
Dunque, in sintesi. Diversi sono
i punti “nevralgici” di questa dibattuta riforma, ma io mi vorrei
soffermare su due in particolare:
1) Nella bozza del ddl de La Buona Scuola sono previste almeno
400 ore da passare in azienda per
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno dei tecnici e dei professionali. 200 sono
le ore previste per i licei. L'alternanza si farà in azienda, ma anche in enti pubblici, e potrà essere svolta durante la sospensione
dell'attività didattica, anche con
la modalità dell'impresa formativa simulata. In sintesi: gli studenti, dai 16 anni in su, saranno “occupati”, gratuitamente - per le
aziende... - e per circa 50 giorni
lavorativi, in aziende e studi privati o in Enti pubblici.
2) Confermata l'istituzione di albi
regionali, divisi in liste provinciali e subprovinciali da cui i dirigenti potranno attingere per l'assunzione dei docenti. Nelle liste
confluiranno i neoassunti e i docenti già di ruolo, ma a seguito di
domanda di mobilità. Il dirigente

potrà proporre al docenti un incarico su cattedra o su organico
funzionale in base al curriculum.
La proposta potrà essere avanzata anche a docenti che coprono
in modo stabile una cattedra in
altra scuola. Gli incarichi si rinnovano ogni 3 anni.
In sintesi: i docenti in assunzione
o mobilità non potranno direttamente scegliere il posto di lavoro, ma saranno “scelti” dai Dirigenti Scolastici in macro aree
provinciali; quindi se abito a Torino, pur avendo scuole libere in
città, potrei regolarmente essere
assunto a Oulx ... Nulla di nuovo,
potrei dire, se confrontato con
questi altri due punti di una “riforma” molto simile:
1) Servizio di lavoro obbligatorio
per i giovani tra i 18 e i 25 anni,
per rendere disponibile una gran
quantità di manodopera a basso
costo che potrà essere utilizzata
dalle autorità per lavori di pubblico interesse.
2) Il lavoratore può essere assegnato dalle autorità ad una fabbrica o a un determinata funzione senza che possa rifiutare
l’assegnazione.
Le differenze sostanziali fra le
due riforme? Data e luogo!
La prima, appunto, è quella Italiana targata 2015, la seconda,
invece, è tedesca ... del governo Merkel? No, è leggermente
più datata ... riguarda la riforma
del lavoro di un certo signore dai
baffetti volitivi: Adolf Hitler.
Come diceva, in un famoso spot
di un’altrettanto famosa birra, il
pirotecnico Renzo Arbore: meditate gente, meditate ...
Buonanotte!

Cip e...
Ciop!
ZOOLOGIA
di oven

IENA RIDENS: animale pericoloso e da evitare, soprattutto
per gli amministratori pubblici
senza documenti alla mano ...

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

A 70 anni dalla sua tragica morte

Ricordando Nino Autelli
E

ra nato a Spinetta Marengo (AL)
il 17 agosto 1903.
Studiò medicina ma, interrotti gli
studi, fece il maestro elementare.
Il 23 novembre 1940 sposò Maria Balbi, anche lei maestra.
Aderì al Fascismo ma non ebbe mai cariche o vantaggi da questa sua adesione.
Durante la Guerra fu arruolato in Sanità e destinato ai treni che rimpatriavano i feriti, dove si distinse per la sua
umanità. Aderì alla RSI, ma neanche
qui ricevette incarichi.
Nella notte tra il 17 ed il 18 maggio
1945 alcuni sconosciuti armati e mascherati fecero irruzione in casa sua;
lo trascinarono fuori e gli spararono
davanti alla madre, alla moglie e alla
figlioletta Paola di tre anni e mezzo;
morirà tre ore più tardi, dopo aver ricevuto i Sacramenti, mormorando "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno". Non si è mai saputo il
nome dei suoi assassini.
Nino Autelli ci ha lasciato due opere: Pan ëd coa (1931), racconti e favole raccolti nei paesi del Monferrato e dell’Alessandrino; e Masnà (1937)
dove si sente tutta la sua poesia scritta in prosa.
Nino Costa lo definì “il più forte prosatore della letteratura piemontese di
tutti i tempi”.

Da PAN ËD COA: LA CREASSION DL’ÒM E DLA DÒNA
Quand che Nosgnor l’ha fàit l’òm,
l’ha fàit parèj: l’ha comensà a feje
ij rognon, ël pré, la corà e tute
j’autre ràcole e peui l’ha butaje
adòss la pel.
L’ha pijà n’agucià ‘d fil bela longa,
l’ha bagnane ‘n cò con la saliva e,
ancrosiand an pòch i sign, l’ha ‘nfilala ‘nt ël përtus dl’agucia. Dòp l’é
butasse a cusi.

Cus, cus quand ch’a l’é rivà a la
mira dl’angonaja, l’é vansaje ‘n tochèt ëd fil, pi pòch che na branca,
ch’amportava gnanca ‘d tajelo e
anlora Nosgnor l’ha fàit doi grop,
për fërmé ‘l pont, e l’ha lassà ‘l fil,
tal e qual come as trovava. Peui l’é
butasse a fé la dòna.
Pòch su, pòch giù, l’istess. A-j mancava mach pi la pel. Nosgnor l’ha
‘nfilà torna come prima na bela
agucià e l’ha comensà a cusi.
Cus, cus, quand ch’a l’é rivà a la
medesima mira l’é mancaje na frisa ‘d fil, për finì la cusidura, ma
tansipòch ch’a meritava nen dabon la spèisa d’anfilene apòsta
n’autra agucià.
E la pel, bele lì, l’é restà ‘n pochetin dëscusìa.

Da MASNÀ: LA CROS ËD RAMULIVA
Le bestie ant la stala a l’avìo brogià tuta la matin.
Le nìvole, man man ch’a vnisìo su
da darera dla colin-a, a së s-ciassavo ant ël cel e a dventavo na vòlta
pì greve e pì scure. Smijava ch’as
fusso sbassasse fin-a a toché le
ponte dj’arbre sgiaflà dal vent.
Peui, pen-a che ‘l vent a l’é chità
na frisa, tut ant un crep l’é robatà
sèch ël prim tron.
Vigin a l’é rivà an sl’àira con ël
chèr, a tuta corsa; ma l’ha fàit
gnanca temp a dëstaché ij beu,
ch’a l’ha tacà a vnije giù la tempesta con ël gran-e gròsse parèj ëd
ninsòle.
L’hai vist nòno, an cusin-a, sopaté
la testa con n’aria pien-a ‘d magon.

Mi anlora, sensa dì gnente, l’hai
dëstacà doe feuje ‘d ramuliva da
sota ‘l quàder dla Madòna, l’hai
fàit la cros e son andàit a campela
fòra da para dl’uss.
Da lì gnanca na minuta ‘l cel a l’é
s-ciarisse tut da na banda e la tempesta l’é chità ‘d bòt an blan, cambiandse ant una pieuva ch’a vnisìa
giù a verse.
Peui pòch a pòch a l’ha molà ‘dcò
la pieuva e ‘l sol, surtend fòra da
le nìvole, l’ha fàit luse ant l’aria
j’ùltime stisse.
Anlora i son surtì ansima a l’àira a
cheuje le gran-e ‘d tempesta ch’a
j’ero ancora nen slinguà.
Le galin-e a cacaravo ch’a smijavo
mate e le rondolin-e ampinìo l’aria dij sò squis, voland tut an gir a
la cassin-a.
Vigin a l’ha tornà a giové ij beu
për torné ant ij camp; nòno, con ël
cheur content che la tempesta a
l’avìa fàit gnun ravagi, l’é surtì an
sl’uss a visché soa pipa.
E mi, trames a le nìvole bianche
ch’a së s-ciancavo, a l’é smijame ‘d
vëdde ant ël cel la Madòna ch’am
soridìa.

Nino Autelli

Servizi Giovani

“Quando splende il sole!”
L

’arrivo della bella stagione
è sempre un invito a trascorrere il proprio tempo
all’aria aperta e i Servizi giovani
non mancano di cogliere questa
opportunità.
Il Centro di Aggregazione Giovanile dal mese
di maggio diventa itinerante con lo spostamento ogni martedì presso i
giardini di via Suor Vincenza, con l’iniziativa
“Quando splende il sole”.
Le educatrici del CAG saranno presenti nell’area
verde con giochi e attività a carattere ludicosportivo per bambini e
adolescenti il martedì
dalle 15.30 alle 18.30.
Rimane invariata l’apertura del giovedì e venerdì presso il Centro di Via
Madre Teresa di Calcutta 55, con tutte le consuete attività indoor e il
servizio di supporto scolastico per i ragazzi delle medie.
Di stampo “open air” anche l’appuntamento per la conclusione
del corso di murales del Piano
Locale Giovani. La Città di Caselle ospiterà la realizzazione

dell’opera finale del laboratorio di street art, che ha visto
protagonisti un gruppo di giovani del territorio nella sperimentazione delle tecniche del
writing e del graffito. Dopo la

stata proprio la legalità, infatti,
il tema del laboratorio, vista e
rappresentata con gli occhi dei
giovani del territorio.
Entra nel vivo il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e

realizzazione della nuova scritta del Centro di Aggregazione
Giovanile (foto), ora verrà realizzato un grande graffito sul
muro del palco del Prato Fiera
a titolo “I colori della legalità”; è

delle Ragazze con gli appuntamenti a Caselle del 13 maggio
con la conferenza stampa presso la sala Fratelli Cervi alle ore
18.00 di presentazione dei progetti elaborati dalle classi del-

la scuola primaria e secondaria
sul tema dell’ambiente, mentre
il 15 maggio si terrà “l’Election
Day” nelle scuole con la votazione dei progetti e dei nuovi consiglieri. A Mappano, invece, nel
mese di maggio la sezione del CCR presenterà
un fumetto, interamente creato e disegnato dai
ragazzi, sul tema del rispetto dei beni comuni
della loro Città.
Infine ci avviciniamo
all’estate e quindi scende in campo la sala prove “Underground” con
la progettazione di serate estive a carattere musicali e artistico
in cui i protagonisti siano i giovani del territorio. I giovani musicisti e
tutti coloro che vogliono proporre e presentare proposte artistiche
da realizzare a Caselle,
possono venirci a trovare alla sala prove di via Mazzini
60 o all’Informagiovani Caselle
in via Torino 1 e mettere in gioco le loro idee.
Stefano Bonvicini
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“Ora e sempre Resistenza”
Q

uest’anno ricorre il 70°
anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Numerose sono state le iniziative messe in campo
da più parti per commemorare
quest’importante ricorrenza. Il
25 aprile 1945 è una di quelle date da ricordare in quanto punto focale, di svolta, nel
passaggio del nostro Paese dal
ventennio di dittatura fascista
alla Libertà ed alla Repubblica democratica. Contrariamente a ciò che sostengono alcuni
però, il 25 aprile non è una ricorrenza di parte, ma di popolo. Il sangue dei giovani versato
perché noi oggi potessimo addirittura denigrarla e disprezzarla questa Repubblica non
ha un “Dna” politico univoco:
la Resistenza ha visto combattere, e talvolta morire, fianco a
fianco italiani (ed anche stranieri) di ogni estrazione sociale, geografica e politica. Il rosso
del sangue che ha impregnato
il suolo delle nostre terre non
è rosso, metaforicamente parlando, perché la maggioranza
delle brigate partigiane erano
d’ideologia comunista e socialista: lo stesso sangue avevano i
patrioti cattolici, azionisti, monarchici, ebraici e protestanti. Persino i morti fascisti o nazisti avevano lo stesso sangue
certo, però è ora di finirla con
il tentativo d’equiparazione di
chi è morto perseguendo ideali
di libertà, giustizia e democrazia, con chi ha scelto (o non ha
avuto il coraggio di scegliere)
di difendere la dittatura fascista prima, e repubblichina-nazista poi. In molti, troppi, affermano che non era il caso di
enfatizzare questo 70°anniversario: sarebbe ora di parlare di
pacificazione e di metterci una

pietra sopra. Una
pietra sopra? E perché mai? Nessuno
si sogna di scendere in piazza a festeggiare il 25 aprile con
un fucile in mano,
però
dimenticare mai! Un popolo
che non ha memoria del proprio passato non ha futuro.
Bisognerà commemorare il 71°
, il 72°
e così via, soprattutto ora che i protagonisti di quel
periodo stanno scomparendo
pian piano e con loro la testimonianza diretta. Bisogna far sì
che i racconti in prima persona
di questi giovani di settant’anni fa giungano alle orecchie
ed alle fertili menti dei giovani dei giorni nostri che, spesso,
danno tutto ciò che hanno per
scontato, per naturale, mentre
invece tutto ciò che abbiamo e
che siamo oggi sta diventando
molto labile, molto fragile.
La lotta di Liberazione e la Resistenza vanno ricordate sempre ed a loro va tributato il giusto rispetto ed il giusto onore.
A chi, anche tra le fila di Governo, continua a perorare la causa dello stop alle commemorazioni “troppo” partigiane e
vuole dare spazio a iniziative
“politically correct”, vogliamo
spiegare con un esempio perché invece si debba continuare.
Torino, 8 aprile 2015. In mattinata si tiene la commemorazione dei martiri all’ex poligono
del Martinetto, per ricordare la
fucilazione più “eccellente” avvenuta in quel triste luogo: il
5 aprile 1944 viene decimato
il primo Comitato militare regionale piemontese della Resistenza. Alcuni nomi delle vitti-
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70 anni di libertà

Un libro al mese

di Enica Munì

“Un indovino mi disse...”
Il Presidente Matterella con i partigiani

me? Eusebio Giambone, Paolo
Braccini, Errico Giachino, Franco Balbis. Per “festeggiare” l’iniziativa, qualche psicolabile
(non può essere altrimenti), la
notte prima, si arrampica sulle impalcature del cantiere che
interessa il palazzo San Daniele, posto di fronte a quello di
San Celso che ospita il Museo
Diffuso della Resistenza e l’Istituto Storico della Resistenza, su Corso Valdocco. Per fare
cosa? Per issare una bandiera della repubblichetta di Salò.
Neanche una bandiera fascista
o, al limite, nazista, ma un vessillo di ciò che è stato il punto
più basso della storia moderna
italiana.
Forse chi scrive verrà tacciato di essere troppo “partigiano”: beh, l’essere definito con
questo aggettivo non è un’offesa, ma un onore, anche se non
sono degno di essere accomunato a questi nostri padri. Diciamo che mi ritengo partigiano nel senso di essere di parte,
quello sì, ma ciò non vuole dire
non credere nella libertà, nelle giustizia e nella democrazia.
Permettetemi di scriverlo: ora e
sempre Resistenza!
Ivan Cuconato

T

iziano Terzani, giornalista e
scrittore,è stato una penna
raffinata dalla quale sono
scaturiti preziosi racconti di vita
e di morte, stupendi reportage apprezzati in tutto il mondo. E’ scomparso il 28 luglio del
2004, nella sua casa d'Orsigna in
Toscana, stroncato dal cancro
non senza averci prima lasciato
in eredità i suoi stupendi scritti,
tra i quali il suo maggior successo internazionale "Un indovino
mi disse".
Nel 1976, un indovino di Hong
Kong gli predisse il rischio di
morire sedici anni dopo in un incidente aereo. Abituato a muoversi molto su lunghe distanze,
Terzani non prese in considerazione l’ammonizione fino a che
non si avvicinò la data fatidica.
Nel 1992 Terzani ebbe un momento di crisi sul lavoro, si sentì stanco e dubbioso e colse
l’occasione della profezia per
guardare il mondo e il suo futuro con occhi nuovi. Non rinunciò al suo mestiere, ma decise di
non prendere mai aerei e viaggiò con ogni altro mezzo possibile.
Da questa esperienza unica ne è
nato un libro dal titolo “Un indovino mi disse” che è un po’ romanzo d'avventura, autobiografia, racconto di viaggio e
reportage. “Fu una splendida
decisione”, racconta egli stesso
nel libro “fu uno degli anni più
straordinari che io abbia passa-

di Tiziano Terzani

to: avrei dovuto morire e sono
rinato”.
L'autore scopre la ricchezza di
viaggiare nel cuore dei popoli a
contatto con la gente. Se da un
lato il disagio di tempi lunghissimi, ostacoli burocratici e difficoltà logistiche, rendono il suo
percorso arduo, dall’altro coglie
le sfumature di un continente
in trasformazione diviso tra modernità e tradizione. Una personale riflessione evidenzia perplessità e smarrimento di fronte
ad una inspiegabile e spietata
occidentalizzazione di quei popoli, come unica via per il progresso a costo di cancellare le
antiche culture e radici, in nome
di un vivere superficiale e con-

sumista. Sullo sfondo di questa
realtà attuale dell'Asia in cambiamento, si snoda un viaggio
interiore in cui Terzani cerca delle risposte anche attraverso gli
incontri con i molti astrologi, indovini e sensitivi che trova sul
suo cammino. Un giorno, mentre con uno scalcinato piccolo
mercantile attraversava il golfo
della Thailandia verso la Cambogia il suo amico e compagno
di viaggio Léopold, gli chiese a
bruciapelo: “Viaggiare ha senso
solo se si torna con una qualche
risposta nella valigia – tu che
viaggi tanto l’hai trovata?” La
domanda lo colpì. Già, che cosa?
Articoli, analisi politiche, descrizioni di guerre e colpi di stato,
ovviamente non bastavano. “Era
forse imparare nuovamente l’uso della mente qualcosa da mettere in valigia per non avere, tornando un giorno in Europa, solo
vecchie storie di marinai da raccontare?” Sarà questa la risposta
che si darà Terzani alla fine del
suo viaggio e la scoperta della
meditazione come ricchezza e
rivelazione, che porterà il grande reporter alla svolta della vita.
Secondo la filosofia buddhista
se uno muore meditando e in
quell’ultimo istante la mente è
quieta, la reincarnazione avviene in un posto di grande pace e
tranquillità. Sicuramente Tiziano
ora si troverà in quel luogo.
Enrica Munì
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Storie
Nostre
di Giancarlo Colombatto

M

entre sulla Vauda sono
numerosi i ritrovamenti archeologici che attestano l’antica presenza dell’uomo, a Caselle bisogna arrivare
ai tempi della conquista romana per trovare tracce concrete
dei primi abitanti.
Ma al di là degli occasionali e
limitati ritrovamenti, avvenuti soprattutto il secolo scorso,
proprio in occasione della costruzione dell’aeroporto, il territorio di Caselle conserva, ancora oggi ben evidenti sulle
carte topografiche, le tracce
della colonizzazione romana.
I Romani attuarono un insieme di importanti opere di urbanizzazione che, insieme ai
disboscamenti e alle opere di
bonifica per risanare terreni acquitrinosi e ricchi di risorgive,
posero le basi del futuro sviluppo agricolo del paese.
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Caselle... origini e storia del suo territorio

La fondazione di Caselle:
se risorgive, si può ipotizzare
che la zona fosse insicura, umida ed inadatta allo sfruttamento e agli stanziamenti residenziali fissi.
Probabilmente il territorio era
coperto interamente da boschi
in parte acquitrinosi, che ne
hanno fatto per molti secoli un
ottimo terreno di caccia.
Fino all’età del ferro nel torinese si sono succedute numerose
culture e civiltà, tutte caratterizzate da una economia prima
basata sulla caccia e la raccolta
dei prodotti naturali, e poi sulle prime forme di allevamento
e agricoltura nomade per finire nei primi stanziamenti stabili
che occuparono principalmente i rilievi, le zone asciutte della pianura, le prealpi e le vallate
alpine temperate.
L’età del Ferro (1.000-100 a.C.)
fu caratterizzata da una prima
fase, fino al secolo XIII–X a.C.,
in cui diversi gruppi di popolazioni si rafforzarono sempre
più sul territorio da loro occupato.
Una seconda fase del periodo
fu invece determinata dall’arrivo di massicce migrazioni di in-

tere tribù celtiche dall’Oltralpe,
che occuparono gli ultimi territori liberi, si integrarono o sostituirono alle popolazioni locali che peraltro avevano origini
culturali molto simili 3.
Già a partire dalla fine dell’età del Bronzo tutta l’attuale Liguria era occupata da tribù dei
Liguri, che poi gradatamente si stanziarono anche in tutta la zona pedemontana, corrispondente a quello che noi oggi
chiamiamo Piemonte.
Popolazioni a substrato Ligure
furono anche i Salassi che si insediarono soprattutto nel territorio a nord di Torino, lasciando tracce durature della loro
civiltà.

La conquista romana
A partire dal 295 a.C. Roma iniziò le guerre di conquista dei
territori Cisalpini, nel corso delle quali vennero sottomesse
una ad una le tribù Liguri e Celtiche del nord-italia.
Nel 143 a.C. il Console Appio
Claudio Pulcher sottomise in
Il territorio alle origini
parte i Salassi e nel 100 a.C.
Il territorio casellese, ed in gevenne fondata la colonia romanerale tutta la pianura piemonna di Eporedia.
tese che centinaia di secoli fa
In seguito le legioni romaTracciato della strada romana Torino - Favria
era un grande golfo marino,
ne sottomisero, a sud del Po,
è il frutto dell’azione erosii Liguri Statielli e i Bagienva verificatasi durante l’ultini, nel cui territorio, sul Tama grande glaciazione inizianaro, venne poi fondata la
ta circa 70.000 anni or sono,
colonia romana di Augusta
e che nella sua fase finale,
Bagiennorum che permetteiniziata circa 15.000 anni fa
va di controllare il territorio
con il ritiro delle lingue gladelle Alpi marittime, all’inciali, causò la formazione dei
circa nello stesso periodo in
grandi bacini lacustri.
cui nacque anche la colonia
Il graduale aumento della
di Augusta Praetoria Salastemperatura permise il grasorum, destinata a custodire
duale ritorno della flora e
i passi del Piccolo e Gran San
della fauna, mentre risale
Bernardo. 4
tra il 10.000 e il 7.000 a.C.
Ufficialmente le guerre di
la comparsa dei primi abitanconquista di questi territoti che conducevano una vita
ri terminarono nell’anno 14
prevalentemente
nomade,
a.C. quando venne eretto, sul
prima come cacciatori e poi
colle poi detto Turbio nelcome pastori.
le Alpi Liguri, il monumenRisalgono al 7.000 a.C. le
to dei Triumpha Augusti, in
prime tracce documentate di
cui vennero elencati i nomi
presenza umana continuatidi tutte le tribù alpine. In reva sulle nostre Alpi 1, che efaltà le guerre di conquista
fettuarono anche i primi didurarono fino al 100 d.C.,
sboscamenti per mezzo di
soprattutto nelle aree monincendi pilotati con l’intento
tane dove più forte era la redi creare nuovi pascoli e consistenza delle popolazioni
dizionare gli spostamenti depreesistenti, 5 mentre in altri
gli animali per facilitarne la
territori le popolazioni, non
caccia.
considerate pericolose dai
Iniziò così quel graduale e
romani, vennero rispettate.
lentissimo processo di seL’esercito romano durante le
dentarizzazione delle prisue campagne attuò una dime popolazioni che a poco
struzione sistematica di vila poco modificarono l’intero
laggi, insediamenti rurali e
territorio causando la scomsoprattutto dei boschi riteparsa definitiva del paesagnuti sacri dalle popolazioni
gio naturale 2.
locali, anche perché essi coPer quanto riguarda il terristituirono un grave probletorio casellese, non esistono
ma militare.
tracce documentate di queProprio all’interno delle fosto periodo, ma considerata
reste acquitrinose, come prola presenza del torrente Stubabilmente era l’attuale zona
ra che frequentemente esondel Mappano, le legioni rodava spostando il percorso
mane subirono le più pesandel suo letto, e le numeroti sconfitte da parte dei Celti

e Germani, tanto da originare la
leggenda degli “alberi che combattevano”. 6
I romani tentarono di cancellare tutte le culture precedenti
mediante opere di pulizia etnica 7 e di eliminazione di tutti i
segni sul territorio mediante le
centuriazioni, il disboscamento sistematico del territorio 8,
e l’espansione degli insediamenti.
Il controllo del territorio venne
così garantito dalla realizzazione di una efficiente rete viaria
su cui si collocavano
numerosi presidi militari.
L’area pedemontana
rivestiva per Roma
una
fondamentale
importanza strategica, trovandosi a ridosso del limite naturale delle Alpi e di
importanti passi alpini, e come zona di
confine fu quindi attraversata dapprima
dagli eserciti romani diretti nelle Gallie, e più tardi dalle legioni dei Consoli in lotta per il controllo della Repubblica.
La centuriazione
I Romani avevano già sperimentato che difendere un territorio appena conquistato era
una impresa particolarmente
difficile e impegnativa e perciò, in genere, favorivano insediamenti di popolazioni indigene amiche o di cittadini romani,
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BoulevardCafè
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come per esempio gli ex-legionari, tenendo così sotto controllo le popolazioni locali.
Questo processo di trasformazione del territorio, realizzato
direttamente dal potere centrale di Roma, assunse le caratteristiche di un vero e proprio piano regolatore con imponenti
opere di bonifica, disboscamenti, messa a colture di aree incolte, opere idrauliche, costruzione di nuove strade, nuovi
insediamenti rurali e fondazioni di nuove città.
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Tracce della centuriazione casellese

no grandi quadrati di terreno
di 20x20 actus (circa 703-710
metri di lato) pari a 200 iugeri
(circa 50 ettari), chiamati centuriae, nome che deriva dal fatto che originariamente una centuria veniva suddivisa in parti
uguali a 100 proprietari (2 iugeri a testa = un heredium, pari
a circa 5.046 mq). 9
Il terreno all'interno delle centurie era suddiviso in appezzamenti che venivano poi assegnati ai coloni, mentre alcune
aree erano invece adibite a pascolo o bosco e lasciate ad uso comunitario.
La centuriazione del
territorio ha accompagnato la conquista romana dell’Italia
settentrionale a partire dal II secolo a.C.
e si è trattato di una
scelta tanto tecnica
quanto politica, dove
la geometria romana
Reperti romani a Caselle
si sostituì completaPer pianificare ed organizzamente a quella libero-anarchire in modo razionale il territoca dei Celti rendendo così più
rio e distribuire con rigorosità
facile il controllo delle popolala proprietà, i romani applicarozioni. 10
Il reticolo che ne derivò si imno dei semplici principi geomepresse così profondamente sul
trici con tecniche sperimentate
paesaggio agrario, da costituire
per la prima volta nelle colonie
una delle testimonianze archegreche della Sicilia, poi acquisiologiche più imponenti lasciate
ti dagli etruschi, e fatti propri
dalla civiltà romana.
da Roma fin dall’età arcaica.
Con la crisi politica e organizzaLa centuriazione romana era
tiva delle strutture imperiali si
costituita da un reticolo di straverificarono in seguito cambiade e corsi d'acqua perpendimenti profondi nella colonia, in
colari fra loro che delimitava-
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la centuriazione romana

Schema di una centuriazione

cui al ceppo latino dei primi coloni si sovrapposero stabilmente etnie diverse.
Intorno alla metà del secolo IV
d.C. (tardo Impero romano) l’Imperatore Costanzo, a difesa dei
passi Alpini, stanziò nel torinese numerose colonie militari
di Dalmati divitensi, Germani e
Sarmati.
Ancora oggi si trovano tracce di
questi antichi stanziamenti nella toponomastica locale: Sarmatorio presso Fossano, Sarmazza
presso Gassino, Salmorenc presso Montanaro, e anche a Caselle
si ricorda, tra le antiche denominazioni, una regione chiamata
Sarmassa, ubicata nell’attuale
area aeroportuale.
La centuriazione di Caselle
Questo territorio, posto a nord
della colonia romana di Augusta Taurinorum, non era attraversata da nessuna delle importanti Vie Consolari dirette
ai grandi passi alpini, ma venne comunque interessata dalla centuriazione romana, come
ormai affermato da molti studiosi a cominciare da Fraccaro
che nei suoi studi su Eporedia
negli anni ’40 rilevò, per primo,
le tracce della centuriazione anche nell’area del basso Canavese, definita convenzionalmente “centuriazione di Caselle” in
quanto proprio in questo comune maggiori sono le tracce rimaste degli antichi confini dei lotti,
facilmente leggibili esaminando
le carte topografiche. 11
Il territorio era attraversato da
una strada romana molto importante per l’economia locale
che, partendo dalla Porta Palatina e varcata la Dora e la Stura, attraversava in modo perfettamente rettilineo il territorio di
Borgaro (per un tratto ancora
corrispondente all’attuale Provinciale), Caselle (attuale cimitero), Malanghero, San Francesco
e Front, da cui, spostandosi lateralmente, ma sempre con
lo stesso orientamento raggiungeva Favria, Salassa e
Castellamonte da cui deviava per raggiungere Ivrea.
Nel suo tratto iniziale, all’altezza dell’attuale cimitero
di Caselle, la strada presentava un bivio da cui si diramava una strada secondaria,
che attraverso l’attuale Ciriè portava alle Valli di Lanzo da cui si poteva raggiungere la Francia attraverso i
passi alpini di Viù e di Groscavallo.
E’ importante considerare
che all’epoca il clima presentava una temperatura
media più alta di quella attuale 12, tanto da rendere
percorribili questi passi per
buona parte dell’anno.
Proprio su questo bivio, appena a nord dell’attuale cimitero il catasto del 1746
riporta una piccola regione
denominata Vico, che sembra attestare la presenza di
un antico villaggio ormai
scomparso.

Sempre da questo punto risultano numerose tracce di un allineamento ovest-est, coincidente
ad una linea della centuriazione
perpendicolare alla via principale, che continuando verso Leinì ad un certo punto si sovrappone alla antica via di Caselle,
era la strada romana che portava a questo villaggio.
Ormai è certo che lungo questo Cardo Massimo nord-sud si
sviluppò una centuriazione che,
dallo studio delle tracce rimaste,
copriva tutto il territorio da Salassa a Borgaro, con un reticolo
orientato quasi perfettamente
da Nord a Sud e con una maglia
di circa 705 metri di lato e solo
interrotta lungo la fascia della
riva delle Vaude.
Nel territorio tra Malanghero e San Maurizio si è constatata però anche la presenza di
tracce di una seconda centuriazione, che si sovrappone alla
prima, con un orientamento
Nord-Ovest, coincidente con l’orientamento delle vie romane di
Torino e della rispettiva centuriazione torinese verso Rivoli, e
che corrisponde sia alla strada
che da Caselle portava a Lanzo,
che al naturale senso di declivio
del terreno.
Anche se mancano documentazioni certe, tutto questo ha fatto ipotizzare che sul nostro territorio si siano succeduti due
momenti importanti di colonizzazione del terriorio, uno anteriormente al 27 a.C. nel periodo
della colonia Iulia Taurinorum
con lo sviluppo di una centuriazione che arrivò da nord, a seguito della colonizzazione di
Eporedia (Ivrea) e che a Caselle e Favria ha lasciato le tracce maggiori, ed uno successivo, che si fa risalire a dopo il 27
a.C., coincidente con la colonia
di Augusta Taurinorum. 13
Come detto a Caselle sono ancora numerose le tracce presenti
sul territorio che seguono le an-
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ste asciutte (G.Oneto, opera citata).
9. AA.VV., Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo
romano (1983-Panini).
10. G.Oneto, opera citata.
11. AA.VV., Misurare la terra:
opera citata.
12. Durante il periodo romano
nel Canavese, grazie all’alta temperatura, veniva normalmente
coltivato l’ulivo. (P.Ramella, Civiltà del Canavese – 1977 Edigraf coop.).
13. AA.VV., Torino romana fra
Orco e Stura (1988, Editoriale
Programma).
14. G.Casalis, Dizionario GeoStorico degli Stati Sardi (Torino, 1855)
15. AA.VV., Misurare la terra:
opera citata.

tiche linee della centuriazione
(tratti di fossi, di confini e strade), e anche se non esistono reperti archeologici importanti, in
tutto il secolo scorso sono teastimoniate diversi ritrovamenti
di suppellettili e monete dell’epoca romana, soprattutto durante la costruzione dell’aeroporto, come attesta F. Miniotti
nel suo libro “Storia di Caselle”.
Nelle vicinanze della cascina
Mastrich, verso il Malanghero,
venne anche ritrovata una tomba in laterizio attribuita al 1°secolo dopo Cristo
Il Casalis nell’800 attestava il
ritrovamento, durante un disboscamento nella regione Madonna nel comune di Borgaro a
confine con Caselle, di un antico sepolcreto circolare in cui vi
erano lumi, monete di Nerone,
pergamene, una pietra scolpita
e un tratto di selciato della lunghezza di 27 metri. 14

La tecnica della centuriazione
I tecnici adibiti alla suddivisione e centuriazione del territorio erano detti agrimensores
ed erano persone di profonda
cultura, che oltre alla funzione
squisitamente tecnica svolgevano anche una delicata funzione
giuridica con il potere di emettere sentenze nelle controversie
inerenti le proprietà ed i confini.
Il principale strumento usato
per la misurazione del terreno
era la groma, composta da una
croce, un braccio di sostegno ed
un’asta di supporto.
Alla croce a quattro bracci, perpendicolari tra loro, erano appesi dei fili a piombo che, traguardandoli, permettevano di
realizzare allineamenti perpendicolari tra loro.
Il terreno accuratamente misurato veniva suddiviso con fossati e strade rettilinee che, incrociandosi perpendicolarmente
tra loro, formavano i quadrati
delle centurie.
Le strade, dette limites, prendevano il nome, a seconda del loro
orientamento, di decumani (da
Est ad Ovest) e cardini (da Sud
a Nord), mentre quelle principali si chiamavano il Decumano
Massimo ed il Cardo Massimo
ed erano costituiti da strade più
larghe ed in genere pavimentate, mentre le altre erano in terra battuta.
Le strade principali venivano
tracciate per prime determinando così l'orientamento che
in genere veniva scelto in base
all'inclinazione del terreno per
facilitare il drenaggio delle acque dai campi coltivati. 15
Altre volte invece si seguiva l'orientamento di strade di collegamento preesistenti, come nel
caso delle numerose centuLa groma, strumento per misurare il territorio
riazioni emiliane in cui il Decumano massimo è rappresentato dalla via Emilia.
Dopo aver delimitato le centurie, si procedeva alla loro
suddivisione interna per separare una proprietà dall'altra con confini interni chiamati limites intercisivi ed
erano quasi sempre costituiti da muretti, filari, fossati o
sentieri.
Dove i limites si incrociavano venivano posti dei cippi in pietra o in legno forte
chiamati termini, sulla cui
parte superiore erano incise
le coordinate della centuriazione in riferimento al Decumano ed al Cardine massimo.
I confini erano considerati sacri, ed i termini onorati come divinità, in onore del
quale ogni anno, il 23 febbraio, era celebrata una festa; spostare una pietra di
confine era considerato sacrilegio ed era punito con
gravi pene.
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Agli incroci principali usualmente venivano erette edicole
o are sacrificali o piccoli templi
per il culto degli dei, e ancora
oggi, proprio in questi punti, si
può notare la presenza di edifici
sacri come chiese o piloni votivi,
per la persistenza dei luoghi di
culto nel passaggio dal rito pagano a quello cristiano.
I singoli lotti di terra venivano assegnati ai coloni mediante sorteggio, e per questo erano chiamati sortes o acceptae, e
la loro grandezza era in relazione al tipo di colonia; mentre nelle colonie romane le dimensioni erano uguali per tutti i coloni,
in quelle latine erano proporzionate al rango sociale dei coloni.

Note
1. L.A.Silcan, I primi abitanti alpini, insediamenti occidentali
dal Paleolitico ai Salassi (Aosta:
Keltia Editrice, 1997).
2. G.Oneto, Paesaggio e architettura delle regioni padano-alpine
dalle origini alla fine del primo
millennio (2002 Priuli & Verlucca editori).
3. G.Oneto, opera citata..
4. F.Cognasso, opera citata.
5. G.Oneto, opera citata.
6. G.Oneto, opera citata.
7. Famose le deportazioni dei Liguri Apuani e dei Salassi.
8. Recenti studi hanno affermato che circa il 60% della pianura
Padana venne disboscata dai romani, praticamente tutte le fore-

Un termine di confine romano
con segnate le coordinate
della centuriazione
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“Una voce, poco fa ...”

La nuova stagione del Teatro Regio

`ÈDH Apri gli occhi e sogna
In viaggio tra le note

di Marco Leo

«A

pri gli occhi e sogna»
è il motto che il Teatro Regio ha scelto
per lanciare la stagione d’opera 2015-2016, presentata alla
stampa e al pubblico lo scorso 13 aprile. Che un teatro presenti la propria stagione non
sarebbe di per sé una notizia,
ma notizia diventa se lo fa il 13
aprile un teatro italiano. Infatti, mentre in giro per l’Europa
e per il mondo i teatri d’opera
hanno iniziato a pubblicare le
stagioni venture da un paio di
mesi almeno, in Italia vi sono
Fondazioni che devono ancora
presentare il cartellone 2015!
Le responsabilità di tanto ritardo, come spesso capita, sono
condivise.
Da un lato una politica insensibile che trascura di sostenere e
promuovere la forma d’arte più
tipicamente italiana che esista;
e non solo contrae sempre più
le erogazioni finanziarie, ma assegna quel poco che resta con

ritardi ogni volta maggiori e
senza certezze preventive (immaginate di dover organizzare voi una stagione di concerti, o una qualsiasi altra attività
costosa, non solo senza liquidi in cassa, ma anche ignorando, fino a manifestazione ormai
conclusa, quanto vi darà il vostro principale sponsor).
Dall’altro lato, parte della responsabilità si deve alle stesse istituzioni liriche,
o almeno ad alcune
di esse, che, abituate ad anni lontani di
vacche grasse, hanno sprecato e continuano a sprecare in
spese improduttive,
e, non sapendosi adeguare ai nuovi tempi,
hanno tagliato i costi là dove è più facile, cioè sul numero
e sulla qualità delle
rappresentazioni, che dovrebbero essere la loro ragione d’esistenza.
Il Regio di Torino, in questo, si
distingue come eccezione vir-

da, ricompostasi dopo vari mesi
grazie alla nomina a Direttore
artistico di Gaston Fournier-Facio.
Anche il motto «Apri gli occhi e
sogna» è un segnale di fiducia:
fiducia nella capacità del teatro
d’opera di schiudere orizzonti
nuovi agli spettatori, orizzonti
per vedere i quali non è necessario andare lontano
né chiudere gli occhi
per darsi all’immaginazione, basta entrare in teatro.
Ma che cosa propone
la prossima stagione
d’opera del Teatro
Regio? La programmazione vuole, da un
lato, rispondere alle
richieste del pubblico più consuetudinario, che desidera
ascoltare i titoli del
repertorio;
Immagine di Silvano Guidone per la stagione 2015-16 grande
dall’altro lato, stimolare la curiosità degli ascoltatoricordate, la presentazione delri più esigenti, offrendo percorla stagione corrente, a maggio
si di approfondimento culturale
2014, aveva rivelato una frattue proposte più sfiziose. Così, acra tra il Sovrintendente Vergacanto ad Aida, Tosca, La Ceneno e il Direttore musicale Noserentola, Lucia di Lammermoor
Il Teatro Regio
e Carmen si troveranno Didone ed Enea di Purcell (proseguendo il “Progetto opera barocca”, iniziato questa stagione
con Giulio Cesare di Handel, e
destinato a diventare un elemento costante nelle stagioni
del Regio), i Carmina Burana
di Orff allestiti in forma scenica, La piccola volpe astuta del
ceco Janacek (destinato, anch’egli, ad essere con le sue opere
una presenza fissa nelle prossime stagioni, attraverso le letture registiche di Robert Carsen),
La donna serpente del compositore primo-novecentesco torinese Alfredo Casella e l’opera
per bambini Pollicino di Henze. Inoltre, tre appuntamenti di
balletto (due con l’Eifman Ballet
di San Pietroburgo e uno con
tuosa, perché ha sempre saputo
tenere i conti in ordine e non ha
abbassato, ma anzi ha tendenzialmente migliorato, la quantità e la qualità della programmazione. Presentare la stagione il
13 aprile è un ulteriore segnale di fiducia, nonché un messaggio positivo sulla ritrovata concordia ai vertici del teatro: se

il Gala di Roberto Bolle) e l’ingresso al Regio del musical, con
il celebre Cats.
La riscoperta di Casella sarà occasione per “fare sistema” con
le altre istituzioni musicali torinesi, che saranno coinvolte
in una retrospettiva dedicata
al compositore e alla sua ampia produzione; e, nelle stagioni
venture, questo metodo esplorativo dovrebbe essere applicato ad altri musicisti poco conosciuti.
Per gli allestimenti si è deciso
di importare quelle che sono

state ritenute le migliori produzioni internazionali, che spesso vengono proposte al Regio
in prima italiana, e i solisti sono
stati scelti con cura tra specialisti dei repertori in cartellone. Insomma, una stagione che
dovrebbe avere molte ragioni d’interesse, tanto per il cervello quanto per il cuore. Resta
un suggerimento, per il futuro: perché non provare, anche
nel repertorio ottocentesco più
amato, ad andare al di là dei titoli ultrapopolari per proporre
qualcosa di più sfizioso?

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 27 maggio, nell’ambito del programma “Torino incontra Berlino”, si esibisce all’Auditorium Rai la cantante
tedesca Ute Lemper.
Filarmonica: chiusura della stagione il 9 giugno con un concerto francese a base di Debussy e Ravel, con gli Archi dell’Orchestra Filarmonica diretti da Federico Maria Sardelli, e Davide Cabassi al pianoforte.
Orchestra Rai: appendice alla stagione invernale con il “Festival
pianistico di primavera”: sei concerti che si terranno tutti i giovedì dal 14 maggio al 18 giugno (senza replica il venerdì). Le pagine proposte spaziano dal Classicismo viennese al Novecento, e
ogni serata prevede l’affiancamento di composizioni per pianoforte e orchestra ad altre per sola orchestra. Questi i pianisti coinvolti: Maria Perrotta, Piotr Anderszewski, Herbert Schuch, Federico Colli, Simone Dinnerstein, Olga Kern.
Concerti Lingotto: la stagione si conclude il 29 maggio con il secondo concerto del ciclo delle Sinfonie di Beethoven, affidate
alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniele Gatti. In programma la Sinfonia n. 4 e la Sinfonia n. 3 “Eroica”.
Teatro Regio: dal 3 al 14 giugno Faust di Gounod, con Charles
Castronovo, Ildar Abdrazakov, Irina Lungu, direttore Gianandrea
Noseda, regia di Stefano Poda. Il 18 maggio Noseda dirige l’ultimo appuntamento della stagione di concerti, con il violoncellista
Enrico Dindo che proporrà la prima esecuzione assoluta del nuovo Concerto per violoncello e orchestra di Carlo Boccadoro (in
programma, inoltre, pagine sinfoniche di Stravinskij e Rachmaninov).

L’angolo di Luisa

“Il Flauto Magico”, bello come il cielo
L
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’ultimo anno della vita di
Mozart - ovviamente il
trentacinquenne compositore non poteva immaginare
che fosse l’ultimo - è uno fra i
più misteriosi della sua vita.
Non perché ci manchino informazioni o documenti, anzi. Dovendo la moglie Costanza, in
attesa dell’ultimo figlio, soggiornare in una località termale vicino a Vienna, il contatto
epistolare fra i due ne ha miracolosamente conservato gran
parte dei pensieri, oltre a molti
eventi quotidiani, descritti dalla sua penna sempre divertita e
bizzarra.
Dicevo “anno misterioso” a causa del vagare quasi senza meta
della sua mente fra i generi
musicali più disparati: creazione di minuetti, danze tedesche,
contraddanze, pezzi per organo meccanico, fantasie per armonica a bicchieri, canzoncine,
tutte cose che si potrebbero definire “minutaglia” se non avessero in sé, anch’esse, il germe
del genio. Dopo un triennio durissimo in cui, sopraffatto dai
debiti, aveva battuto a tutte le
porte solo per vedersele chiudere in faccia, Mozart cercava
in qualche modo di risalire la
china; lo faceva però in uno stato di sublime passività nei confronti dei casi del mondo.

La svolta avvenne attorno alla
metà dell’anno quando iniziò a
scrivere un’ “operina” che seguiva il filone allora di moda
dei soggetti favolosi o magici.
Gliel’aveva proposta un vecchio
amico, l’attore Emanuel Schikaneder.
Da una trama risaputa che quasi apparteneva all’inconscio
collettivo, Schikaneder riuscì
a trarre elementi nuovi e originali, e furono questi, uniti alla
ricca atmosfera fiabesca, che
travolsero la creatività mozartiana. In una naturale fusione
di elementi discordanti e con
un miracolo alchemico di sorrisi e lacrime, egli seppe dar vita
a questa “allegoria profetica”
che ancor oggi ci stupisce per
densità di riferimenti e di ipotesi interpretative.
“Die Zauberflöte” (Il Flauto Magico) vide la luce non nei saloni
del potere, ma nel più modesto
“Theater auf der Wieden”, fuori porta, il 30 settembre 1791.
Dopo una “prima” un po’ incerta, cominciò la serie ininterrotta delle repliche, sostenute dall’entusiasmo crescente e
sfegatato del pubblico; al punto
che, se Mozart non fosse morto
il 5 dicembre di quell’anno, già
nel corso del successivo 1792
sarebbe diventato ricco coi soli
proventi del Flauto Magico. De-

stino tragico, il suo, anche in
questo dettaglio. La favoletta di
Tamino e Pamina, dei tre Geni,
delle tre Damigelle, del flauto e della sonagliera, di Papageno e Papagena, del regno di
Sarastro in lotta contro la tenebrosa Regina della Notte (il tutto immerso in un improbabile
scenario egizio), questa favoletta, nelle mani di lui, riuscì a trasmettere una sua verità, un suo
contributo educativo, un impulso verso la nostra personale iniziazione al bene. Farcita di
canzonette da strada e inni ieratici, duetti buffi e solenni dichiarazioni di principio, eppure
opera mai concettuale in senso stretto, sempre leggera, trasparente, con una musica che
più fresca non si può, nel Flauto Magico il dotto e il popolare vanno a braccetto, l’ultraterreno e il terreno si fondono
in una colorazione filantropica
specifica, inconfondibile. Come
Mozart abbia potuto conciliare
tutti questi estremi, è tutt’oggi
un mistero affascinante!
Antonio Salieri dichiarò: “E'
un’opera degna di essere rappresentata davanti ai più grandi monarchi, nelle festività più
solenni”. La frase intendeva
neutralizzare le origini in un teatro di periferia; ma in realtà la
forma di “Singspiel” con cui fu

Un poster del "Flauto Magico"

scritto il Flauto Magico, vale a
dire brani cantati inframmezzati da dialoghi parlati, piaceva, e
sarebbe piaciuta sempre di più,
ai fautori di un “teatro nazionale”. Beethoven ne andava pazzo,
Weber lo prese a modello, Wagner esternava grande e inconsueto rispetto. Insomma, era
“un lavoro che incanta il fanciullo, commuove l’uomo più
indurito, entusiasma il saggio”.
E questo mi fa tornare in mente un’intervista TV di tanti anni
or sono, quando, a un bambino
che usciva da teatro dopo una
recita del Flauto Magico, un
giornalista formulò il solito: “Ti
è piaciuta?” “Oh sì! E’ proprio
bella!” rispose il piccolo. “Bella
come?” insistette il giornalista.
E il piccolo, dopo di aver cercato le parole, con gli occhi sfavillanti: “Bella come il cielo!”
Luisa Forlano
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Capolavori fiamminghi a Torino

L

mo certi che qualche collezionista oltre oceano se la vorrà aggiudicare.
Gerrit A. Berckeyde è un pittore di Harlem le cui opere
sono presenti al museo “Hals”.
A New York si ammirano due
dipinti dal medesimo soggetto Sosta alla trattoria riferibili
al 1670.
E' il Berckeyde un importante
pittore che ama i temi architettonici (chiese, palazzi, strade,
paesaggi di piccole città) ma
che non disdegna gli interni e
i soggetti di genere. Entrambi i
dipinti presentano un cavaliere con il bicchiere in mano, in
atto quindi di brindare, accompagnato da una locandiera e da
una contadina intenta a mungere una capretta.
In una delle opere – al di sopra del pergolato – è posizionata un'insegna con un'oca, mentre nella seconda tela, oltre un
arco, si vede un paesaggio lontano intensamente illuminato.
Gli stagni, i brevi corsi d'acqua
sono in particolare considerati
da Jan Lagoor – pittore anch'egli attivo ad Harlem alla metà
del secolo XVII – ottimo paesista che ha guardato assai a J.
van Ruisdael. Lagoor ha la caratteristica di porre pochi e
isolati personaggi nelle proprie
vedute. Il suo Paesaggio bosco-
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Inaugurata a Casalborgone, un tuffo nei ricordi

L’emeroteca del ‘900

Dalle Fiandre
a New York
a Galleria Caretto e Cartategui – Fine Arts (Torino,
V. M. Vittoria 10; Madrid)
presenta attualmente a New
York (Armony Building) 24 eccezionali opere di autori fiamminghi e olandesi, cronologicamente comprese fra il 1615 e
il 1670.
Nel 2015 molte mostre italiane
legate all'EXPO sono incentrate sul tema del cibo e sui piaceri della tavola, per cui ci piace
aprire la carrellata di immagini dedicandole alla mensa e
partendo dall'opera di Pieter
C. van Rijk Interno di cucina
con due figure; in un angolo c'è
un simpatico gatto attratto dal
mastello con pesci a mollo. Si
tratta di un olio su tela di notevole dimensione, ricco di particolari, di frutti, verdure, argenti, dominato da una stupenda
figura di giovinetta dal viso luminoso e dall'atteggiamento
franco nello sguardo.
Accanto occorre porre di J.
Fransz Versijl Il giovane Bacco, raffinata immagine che abbiamo avuto modo di ammirare in occasione della Rassegna
torinese “Flash Back”: il dio dal
capo coronato di foglie d'uva
pare assorto nel gesto del bere
dopo aver sbocconcellato un
pane che è rimasto sul tavolo.
L'opera è di alta qualità e sia-

ARTE & CULTURA

E

J. F. Verzijl, Il Giovane Bacco

so con stagno è stupendamente
dominato da un albero maestoso e da uno specchio d'acqua
che riflette la natura circostante; in lontananza, dal profilo
d'un monte azzurro, nasce un
grande cielo di varie tonalità.
Torino – nella collezione del
principe Eugenio di Savoia
Soissons – conserva una ricca scelta di dipinti ispirati al
tema dei fiori; la galleria Caretto a New York espone un Vaso
di fiori con conchiglie su basamento di pietra (1635 c.) di A.
Boschaert; bella composizione
con i tulipani quasi sul punto di
sfiorire, oggetti posti accanto
alla firma dell'autore e un vaso
trasparente. E nel breve spazio,
alcune libellule volano attratte
dal profumo dei fiori.
La Mostra organizzata da Caretto e Cartategui è di alta qualità e testimonia il lavoro serio
condotto dai titolari nell'arco di
moltissimi anni, in Italia e all'estero.
Il prossimo appuntamento con
i collezionisti sarà a Torino nel
novembre 2015. Certo, un incontro da non perdere.
Gian Giorgio Massara

meroteca: già il nome crea
difficoltà anche a chi conosce il greco; doveva essere Effemeroteca, ma un copista distratto ne disperse la effe.
"L'emeroteca è una raccolta di
giornali, riviste e pubblicazioni periodiche nelle biblioteche
pubbliche per consultazione e
lettura" recita Wikipedia. Ne è
nata una privata a Casalborgone, terra di piselli e fragoline, di
sagre e filmfestival, di artigiani
ed artisti: Emeroteca del ‘900.
Dal centro del paese si sale per
strada Cerro, che ricorda ancora le scorribande di piccoli casellesi (miei alunni) per la festa
delle prugne, fino ad arrivare
ad una cascina incassata tra il
pendio ormai lasciato a gerbido
e una riva di tufo dove affiorano radici centenarie di sambuco e roverella. Lì abitano Luciana Montanaro, insegnante con
una vocazione al rude volontariato in terra d'Africa e il marito Patrick Giacone, appassionato "trovarobe" e collezionista di
giornali del primo '900 che ora
ha deciso di mettere a disposizione del pubblico il materiale raccolto. L’emeroteca occupa
due locali: sopra l’ingresso una
spessa insegna, scolpita nel legno da Angelo Vogliotti, ci racconta anche che è stata dedicata a Carlin Caudana, che abitava
qui e col suo nome localizzava
la zona meglio di un Tom-Tom
e il cui spirito di trifolau aleggia
ancora tra le forre nelle albe più
propizie. Entrando, ti accoglie il
buon profumo di legno e di car-

ta, l’occhio comincia a godere
delle belle tavole del Guareschi
e delle copertine di Beltrame
appese alle pareti, delle pagelle
e dei certificati dei vecchi proprietari che stanno lì ad accogliere il nuovo–antico che avanza. Appoggiate sui tavoli o ben
sistemate nelle scaffalature le
raccolte preziose de L'Illustrazione Italiana, La Domenica Del
Corriere, La tribuna Illustrata,
Oggi, Tempo, Epoca, Panorama,
Omnibus, Bertoldo, Candido, Rinascita, L'Europeo, L'Espresso,
L'Uomo Qualunque, Il Borghese, Il Corriere Dei Piccoli, ecc...
Patrick Giacone ci accoglie e
a lui chiediamo di raccontare
qualcosa in più.
“L'Emeroteca del '900 comprende attualmente circa mille annate di riviste (per tradurlo in forme più concrete sono 38.000
singole riviste, oltre 2 milioni
di pagine e 4 tonnellate di carta). L' intonazione che ho dato
alla raccolta si può condensare
nel termine socio-politico-letterario; ho cercato di approfondire i temi storici e sociologici
del '900 sulle riviste più rappresentative del periodo, il termine "letterario" è un derivato in quanto è su queste riviste
che si esercitarono con articoli, racconti e romanzi a puntate gli scrittori contemporanei
più noti. Le riviste spaziano dal
1875 - nascita de L' Illustrazione Italiana - alla fine degli anni
'60 quando l'avvento della televisione ridusse di molto l'interesse per le riviste. Sono anche

presenti - in scelta campionatura - riviste sportive, di carattere naturalistico e per l'infanzia.
Oltre alle riviste è consultabile l'Archivio Guareschi (il papà
di Don Camillo e Peppone) ricco di oltre 3000 particolari. E'
presente un apparato bibliografico sul giornalismo italiano in
generale e sui più celebri giornalisti: Biagi, Montanelli, Longanesi, Bocca, Pansa, Fusco, ecc.
L'emeroteca è a disposizione su
appuntamento il sabato e la domenica ed eventualmente anche
nella settimana - preferibilmente in orario serale - in quanto ho
ancora il brutto vizio di lavorare come "gommista"! Invito tutti gli interessati a fare un tuffo
nella storia di ieri.
Sto lavorando per creare un sito
internet che presenti il tutto ed
il prossimo evento previsto è
per la sagra del pisello al Leu di
Casalborgone (l’ultima domenica di maggio) dove sarà allestita
una presentazione di copertine
e pagine scelte di alcune riviste
e una monografia sulla prima
guerra mondiale di cui si celebra il centenario”.
Mentre Patrick parla mi perdo
nella lettura di “Tommy River”
uno dei miei eroi preferiti del
Corriere dei Piccoli e il Signor
Bonaventura di Sto (il grande
Sergio Tofano) agita il suo biglietto da “un milione” per attirare la mia attenzione!
Buone avventure... effemerotecarie anche a voi!

alle ore 21,00, vi aspettiamo
numerosissimi per condividere
con noi tre serate meravigliose
ricche di teatro in musica.
Tutte le rappresentazioni sa-

ranno ad ingresso libero.
Per informazioni: festival@prolococaselletorinese.it
www.prolococaselletorinese.it
www.facebook.com/nonso-

loimprovvisando

Nazarena Braidotti

1a edizione del Festival
del Musical a Caselle

L

e giornate del 22, 23 e 24
maggio vedranno il Palatenda di Caselle trasformarsi in un vero e proprio teatro per ospitare la prima
edizione del Festival del Musical, una rassegna che ha pochissimi precedenti in Italia e
che l'associazione turistica Pro
Loco e l'associazione teatrale
amatoriale “Nonsoloimprovvisando” hanno voluto portare a
Caselle.
Il Festival avrà inizio venerdì 22 maggio con la Compagnia teatrale amatoriale “Noteateatro” di Borgaro Torinese,

che presenterà lo spettacolo
“Mozart – Opera Rock”, regia
di Stefano Stopazzola. Una rivisitazione irriverente, audace
e un po' provocatoria sulla storia del giovane musicista, geniale e ribelle, Wolfgang Amadeus Mozart.
Sabato 23 maggio sarà la
volta della Compagnia teatrale “Nonsoloimprovvisando” di
Caselle Torinese, con il musical
“Cera una volta... un pezzo di legno”, regia di Riccardo Nastasi.
La rappresentazione in musica
della famosissima fiaba di Carlo Collodi che racconta la storia

del burattino Pinocchio e delle
sue fantastiche avventure.
Il festival terminerà domenica 24 maggio con la Compagnia teatrale “Buona la prima”
di Torino e “Le meraviglianti avventure di Alice nel Paese
delle Meraviglie”, regia di Matteo Pizzotto. La storia della piccola Alice che, maldestramente
scivolata nella tana del Bianconiglio, si ritrova catapultata nel
Paese delle Meraviglie: un luogo ostile e sinistro, zeppo di insidie, pericoli e folli personaggi colorati.
Gli spettacoli avranno inizio

Il Presidente dell'Associazione
Nonsoloimprovvisando
Marianna Bornesco
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Vola vola l’Ape Maia...

C

he meraviglia, è tutto
un’esplosione di fiori dal
bianco del ciliegio e del
pero, al viola tenue del lillà, al
giallo ormai quasi spento della
mimosa. E le api, quelle che ancora resistono, ronzano da un
fiore all’altro indaffarate. L’aria si riempie di profumi che
riescono persino a sovrastare
il poco aromatico inquinamento da fumi vari. E’ proprio primavera!
Ora continuiamo la nostra passeggiata virtuale tra le vigne:
“...all’improvviso, tra i germogli spuntano i primi fiori della vite. Piccoli, aerei e insignificanti, puntualmente visitati
dagli insetti che ronzano per
tutto il vigneto (...). Man mano
che vengono fecondati, appesantiti da miniature di chicchi,
si piegano verso terra...”. Che
poesia.
Vi porto nel Monferrato Astigiano, proponendovi un tratto del percorso del Romanico.
Confina a sud con il Comune di
Asti e a nord con la piana del
Po. Si snoda tra colline di media altitudine in cui il vigneto è meno diffuso. Lo sguardo
si perde tra i numerosi castelli e le pievi in stile romanico,
in cui il blocco di tufo si alterna al mattone.
Tanti e separati da pochi km
i paesini. Punto di partenza
Berzano S.Pietro, seguite la
strada provinciale 33 che vi
porterà verso l’Abbazia di Vezzolano, uno dei sei monumenti simbolo del Piemonte, che al
suo interno contiene il “Museo
permanente del Romanico”,
e Albugnano con la Chiesa di
San Pietro. Continuando sulla
sp.33 raggiungete Castelnuovo Don Bosco e ammirate
su un colle la chiesa di Santa Maria di Collaredo del XII
sec. e su un altro la Chiesa di
Sant’Eusebio del XI sec. A Cortazzone troverete la Chiesa di
San Secondo, che si erge su un
verde poggio ed è un magnifico esempio di architettura romanica. Ora avviatevi sulla
provinciale 2 e fate una sosta
al Castello di Soglio che si erge
al centro del piccolo abitato
concentrico, poi raggiungete
Montechiaro d’Asti e seguite la
provinciale2 per Bettola, perché è imperdibile la splendida
chiesa di San Nazario e Celso
che si erge completamente isolata sulle pendici del Bric San
Nazario, circondata tutt’intorno da alberi che lasciano però
scoperta la facciata. Vi attrarrà da lontano l’alto campanile
ad effetto cromatico di mattoni ed arenaria. Parcheggiate
l’auto e sgranchitevi le gambe
sul sentierino che vi porta in
cima al poggio, merita le pena!
Ora a voi la scelta: o tornate verso Cocconato, visitando
Montiglio con il suo castello e
la sua Chiesa di San Lorenzo, o
proseguite verso Castell’Alfero

pluripremiati. Prima di entrare nel centro di Novello troverete via Le Strette che, se volete, vi porterà alla Cantina Le
Strette, azienda vinicola che
ha recuperato la Nascetta, uva
bianca in mezzo ai nobili rossi.
Dopo aver visitato Novello con
le sue caseforti, la torre medievale, il castello in stile neogotico non vi resta che rientrare al
punto d’inizio.
Ora un po’ di appuntamenti
per non tradire la rubrica.

Cossano Belbo - Cn
16 e 17 maggio
Sagra degli in
Eccellenze enogastronomiche,
arte e cultura di Langa. TajaMontiglio Monferrato

per una visita al Museo ‘l ciar,
che raccoglie migliaia di contadinerie, giocattoli, attrezzi
vari con ricostruzioni d’epoca
di ambienti casalinghi, scolastici, carcerari e contadini del
XIX e XX secolo.
Per chi invece desidera muoversi a piedi, magari nel pomeriggio inoltrato, dopo un
buon pranzo, ecco un itinerario di 4 Km (+4 per il ritorno)
tutto a mezzacosta tra i filari
di viti. Si parte da Piazza Cabutto a Barolo, si imbocca via
Vittorio Veneto e si continua
su strada sterrata sino a Cascina Foglio, per poi ritrovarsi
nell’ultimo tratto sulla strada
asfaltata per Novello. Sul poggio Bricco Ravera si incontra la
cantina di Elvio Cogno, famosa
etichetta langarola, che su prenotazione vi farà visitare l’Azienda aprendo le sue cantine
e facendo degustare i suoi vini

San Secondo di Cortazzone

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Abbazia Santa Maria Vezzolano, chiostro

rin, ravioli al plin, salamin,
trifolin, farina del Mulin, Frumentin e Bon vin sono le proposte che hanno reso celebre il
piccolo paese langarolo.
Sabato 16 alle 18.30: “in...
cantesimi di sapori” con pizze e ghiottonerie con farina
del Mulin; alle 19: “in...tavola”
isole del gusto lungo le vie del
borgo e poi fuochi d’artificio e
musica.
Domenica 17 la festa inizia
alle 9 con un folto programma
per tutta la giornata.
Tel. 014188125.

Sommariva Perno - Cn
24 e 31 maggio
Sagra della fragola
Compie sessant’anni la Sagra
della fragola e la regina rossa
del Roero sarà festeggiata con
tutti gli onori. Due gli appuntamenti ricchi di aspetti culturali, musicali e enogastronomici.
Dalle 10 a sera inoltrata del 24
maggio, nel centro e tra le vie
del paese troverete il mercato delle fragole, percorsi natura/arte/vino con visite guidate alle serre delle fragole ed ai
monumenti storici di Sommariva Perno e Roero. Sotto il palatenda pranzo “Sapor di fragole”
e nel pomeriggio visita guidata presso la cantina di un produttore vinicolo del Roero. Domenica 31 dalle 9 tradizionale
fiera, mercato delle fragole con
produttori di Sommariva Perno, pranzo con grigliata e fragolata e nel pomeriggio “Fragole a passeggio” con la Bela
Rosin, bande musicali, majorettes e gran fragolata.
Avigliana - To
Dal 29 maggio al 2 giugno
Tutti in piazza
Una grande festa con cibo,
spettacolo ed intrattenimento per tutte le età. Tutti i giorni colazione, pranzo, aperitivo e cena in piazza anche con
gli spettacoli. Apertura venerdì alle 19, gli altri giorni dalle 9 alle 21.

Castell'Alfero
Veduta di Cocconato

Asti
5, 6, 7 giugno
Gustadom
E’ una passeggiata enogastronomica nei giardini storici, nelle vie e negli angoli più suggestivi del Rione della Cattedrale
alla ricerca dei piatti e delle
materie prime migliori. E’ previsto anche l’inserimento di un
piatto senza glutine.
Venerdì 5 dalle 18 alle 22; sabato dalle 11 alle 21.30; domenica dalle 11 alle 19.
Gaglianico - Bi
Fino al 2 giugno
Festival Nazionale del
Risotto Italiano
Una brigata di chef di rango,
maestri di risotto, decine di ricette con abbinamenti di altissima qualità. Ci saranno anche

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

izie Di Lill

y

selezioni di grandi “secondi” di
carne piemontese, agnolotti e
tajarin, vini e birre artigianali ed eccellenze gastronomiche
italiane. Non mancheranno
spettacoli e cultura. Venerdì
dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 11 alle 23 a Biella
Fiere via Cavour 112.

Peveragno - Cn
9 giugno
Sagra della fragola
A Peveragno la primavera ha
il sapore ed il profumo delle
fragole. Dalle 9 alle 19 il paese festeggerà questo gustoso piccolo frutto rosso con un
programma ricco di appuntamenti.
Villar Pellice - To
14 giugno
Trita la truita
Sagra della trota, con apertura degli stand alle 9 e numerosi appuntamenti nel corso della giornata. Pranzo con menù a
base ovviamente di trota.
Nizza Monferrato - At
13 e 14 giugno
Corsa delle botti e Monferrato in tavola
La tradizionale corsa delle botti, che risale all’ottocento e che
vede fronteggiarsi squadre di
spingitori di ditte vinicole, cantine sociali, singoli produttori
del territorio, viene affiancata
dalle due giorni enogastronomica in Piazza Garibaldi, dove
sarà possibile gustare piatti tipici preparati da una quindicina di Pro Loco, accompagnati
dai famosi vini locali.
Cuneo
Dal 19 al 21 giugno
Beer To beer
Festival che nasce dall’idea di
raccontare la birra artigianale,
è il luogo dove darsi appuntamento all’inizio dell’estate per
brindare al solstizio, un inno
alla qualità e al buon gusto.
Continuiamo il nostro giro
orientativo nell’Expo2015 concentrandoci sui Cluster, aree
comuni, per Paesi senza un proprio padiglione, che sviluppano
attraverso spazi funzionali la filiera alimentare.
Ogni Paese presente ha uno
spazio espositivo individuale.
Sono stati raggruppati secondo
due criteri Filiere alimentari:
Riso, Abbondanza e sicurezza,
Caffè, L’energia delle idee- Cacao, Il cibo degli Dei, Cereali e
tuberi, Vecchie e nuove colture,
Frutta e legumi, Il mondo delle Spezie; Identità tematiche,
l’agricoltura e l’alimentazione
delle zone aride, Isole Mare e
Cibo, Bio-Mediterraneo, Salute,
bellezza e armonia. I Cluster di
Identità tematica sono posizionati vicino al Biodiversity Park;
quelli che trattano le filiere alimentari si affacciano sul Decumano.

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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RIPARALETTE
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10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

E-mail: bbm.ricambi@bbmricambi.191.it
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Piazze Amiche

Si avvicina l’appuntamento annuale dell’incontro con gli altri giornali delle Pro Loco, organizzato dal
forum GEPLI, ogni volta in collaborazione con un diverso giornale ospi-

tante. Quest’anno il testimone della
manifestazione è arrivato al Rubastino, trimestrale edito dalla Pro Loco
di Ruvo di Puglia, fra i giornali più
longevi, in quanto iniziò le pubbli-
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Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
cazioni nel lontano 1969. Una golosa anticipazione contraddistingue
quest’edizione dell’Incontro: tutti i
dettagli in questo numero della rubrica.

Appuntamenti casellesi al Salone del Libro
Il Salone del Libro di Torino
Il Salone Internazionale del Libro di Torino, giunto quest’anno alla 28°edizione, è diventato
negli anni la più importante vetrina italiana di eventi: in tema
non solo di libri, ma di cultura
in senso lato. Nei cinque giorni del salone, quest’anno da
giovedi 14 a lunedì 18 maggio, si svolgono oltre mille presentazioni, seminari, incontri,
dibattiti. Dai 100.000 visitatori e 553 espositori della prima edizione nel 1988, il Salone
è cresciuto fino alle 340.000
presenze di pubblico e 1.200
espositori attuali. Il tema di
quest’anno del Salone è Le meraviglie d’Italia: il paesaggio
italiano, i monumenti e i tesori
Unesco, l’innovazione, l’eccellenza italiana nei tanti campi
della creatività. Ogni anno vi è
una regione ospite (quest’anno
il Lazio) e un paese ospite d’onore (la Germania).
Ad inaugurare il salone, giovedì
14 maggio, il presidente Sergio
Mattarella, che farà in questa
occasione la sua prima visita
ufficiale a Torino.
Fra gli oltre 1200 eventi previsti nell’edizione di quest’anno,
ne evidenziamo due che sono
“decollati” da Caselle, e che
pertanto segnaliamo ai lettori
di Cose Nostre che visiteranno

E tornarono le stelle
“L’inizio, drammatico, di una
nuova era: in poche ore tutto il genere umano dovrà far
fronte a una realtà totalmente
sconosciuta”. Questo lo spunto dell’opera di esordio del nostro Sandro Forno, stampata da
Edizioni Ensemble. Siamo stati
grati a Sandro per avere scelto la sala della Pro Loco di via
Madre Teresa di Calcutta per la
presentazione in anteprima del
libro, lo scorso 20 marzo.
Ora la presentazione verrà ripetuta, al pubblico più vasto
del Salone del Libro, nel giorno di apertura della fiera editoriale, giovedi 14 maggio, ore
19,30, allo Spazio Autori.
Auguri a Sandro da Cose Nostre.
Il 4°Incontro Nazionale dei
Giornali delle Pro Loco a
Ruvo di Puglia: l’anteprima al
Salone del Libro
Domenica è tradizionalmente
la giornata clou del Salone, in
cui massimo è il flusso dei visitatori. E tale giornata vedrà l’esordio della presenza al Salone
sia di Cose Nostre che di GEPLI,
ospiti della Regione Puglia.
L’occasione è la presentazio-

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

• Elis Calegari (direttore del
giornale “Cose Nostre” di Caselle T.se)
• Paolo Ribaldone (moderatore
del Forum GEPLI – Giornali Editi da Pro Loco d’Italia )

il Salone, per non far mancare
la loro presenza.

ne, a un mese esatto di distanza
dalla manifestazione, dell’anteprima dell’Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro Loco,
che, dopo le precedenti edizioni a Caselle Torinese (2012),
Spilimbergo (2013) e Sant’Omero (2014), sbarca quest’anno in terra pugliese.
Il primo incontro, che era scaturito dalla celebrazione dei
primi 40 anni del nostro giornale, aveva avuto come tema
Dalla storia delle nostre testate, confronti e prospettive per
il futuro.
La seconda edizione traeva
spunto dai 50 anni della rivista
friulana Il Barbacian.
La terza edizione ha avuto
come tema Enogastronomia –
Informazione – Sviluppo locale
e si svolgeva in simbiosi e concomitanza col 5°
convegno “La
ragion gastronomica”, con larga partecipazione di cattedratici ed esperti di gastronomia.
All’edizione di quest’anno, di
cui vedete nella pagina la prima locandina, è stato assegna-

to il tema Comunicazione locale e cittadinanza attiva. Su Cose
Nostre di giugno pubblicheremo il programma completo
della manifestazione, che si svilupperà come da tradizione su
due giornate, con la parte convegnistica incentrata sul sabato, e nella domenica spazio per
visite turistico-culturali. Come
sede per il convegno, la dinamica Pro Loco della bella cittadina pugliese sembra indirizzata
a scegliere gli storici ambienti dell’ex Convento dei Domenicani, edificato nel 1560, nei
cui spazi è ora anche ospitata
la pinacoteca comunale d'arte contemporanea. Prevista la
presenza del presidente nazionale UNPLI Claudio Nardocci,
già anche intervenuto a Spilimbergo e Sant’Omero.
Tornando quindi all’anteprima al salone torinese, essa può
essere intesa come il momento di un simbolico passaggio
di testimone fra Cose Nostre,
il giornale che ha proposto la
manifestazione (e continua a
cogestirla, tramite GEPLI), e il
Rubastino, il giornale della Pro
Loco di Ruvo di Puglia che si
è presa in carico l’edizione di
quest’anno.
L’appuntamento è quindi domenica 17 maggio, ore 10-11,
presso lo Spazio Puglia per
Comunicazione locale e cittadinanza attiva: ne discutono i
giornali delle Pro Loco (anteprima del IV Convegno Nazionale GEPLI del 20-21 giugno a
Ruvo di Puglia)
Parleranno:
• Angelo Tedone (direttore del
giornale “Il Rubastino” di Ruvo
di Puglia)

Per le Pro Loco della
provincia di Torino
Comitato Provinciale Torino

Il primo corso sull’HACCP

R

iprende l’attività formativa per le Pro Loco della Provincia di Torino,
iscritte all’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia. Dopo le
giornate del 28 Febbraio e del
21 Marzo 2015 a Caselle presso la sede della locale Pro Loco
in Via Madre Teresa di Calcutta, 55, sulla formazione di base
per i dirigenti delle Pro Loco.
Ringraziamo ancora le Pro
Loco per la massiccia partecipazione. Ci ritroviamo Domenica 7 Giugno 2015, ospiti della
Pro Loco di Villastellone (TO),
per il primo corso di formazione sull’HACCP. Oltre che a essere formati su piani di autocontrollo, segnalazioni certificate,
controllo delle temperature e

controllo dei cibi, si discuterà del nuovo regolamento UE
1169/2011, entrato in vigore
il 13 Dicembre 2014, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, che si affiancano a quelle
già vigenti nel nostro ordinamento e previste nel D.Lgs. n.
109/1992. Infatti l’Articolo 44
del regolamento prevede che,
in caso di fornitura di alimenti
non preimballati, e quindi per
gli alimenti somministrati, le
indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore riguardano l’eventuale presenza dei cosiddetti allergeni negli alimenti.
Sarà anche l’occasione per recepire e commentare la circolare avente come Protocollo

n°
10831, diramata dal Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale TO5, con la
quale la Regione Piemonte, con
la DGR n. 59-870 del 29 Dicembre 2014, ha recepito l’Accordo, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 5 Agosto
2014 concernente "l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate". In particolare
sottolinea che è indispensabile valutare, da parte degli organizzatori dell’evento, il livello di
rischio al fine di elaborare un
adeguato piano dei soccorsi sanitari. Vi aspettiamo numerosi.
Naturalmente il Centro Servizi UNPLI della Provincia di To-

rino, nella persona del Segretario Provinciale Marina Vittone,
predisporrà la modulistica per
l’adesione al corso, che verrà
inviata a tutte le Pro Loco. Per
ulteriori informazioni sono a disposizione:
Centro Servizi UNPLI della Provincia di Torino – Piazza Litisetto – 10086 Rivarolo
Canavese unplitorino@unplipiemonte.it
Tel.Mob. 347 /54.71.887 – Tel.
Uff. 0124 / 42.42.60 – Fax.
0124 / 06.20.08
Il consigliere/Delegato
del Bacino Area Po Sud
Ezio Bertello
prolocomoncalieri@gmail.com
Tel. Mob. 335 / 53.48.146

Altri appuntamenti della domenica al Salone
Per chi sceglierà la domenica
per la visita al Salone, segnaliamo alcuni dei personaggi che
potrà incontrare in quella gior-

nata: Margherita Oggero (ore
15, Caffè Letterario); Antonella
Clerici e Benedetta Parodi (ore
15,30, Auditorium); Lidia Ravera (ore 16, Sala Rossa); Roberto Giacobbo (ore 16,30, Spazio RAI); Mario Calabresi (ore
16,30, Sala Gialla); Giuseppe
Civati (ore 17, Spazio Autori);
Pupi Avati (ore 19, Sala Rossa);
Katia Ricciarelli (ore 20, Sala
Azzurra); Massimo Gramellini
(ore 20, Auditorium).
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La nostra Woodstock,

di Antonella Ruo Redda

I

ragazzi della panchina, nel 1973, avevano
meno di vent’anni ed un luogo di ritrovo: la
stazione. C’erano Carlo Santini, che era il figlio del capostazione, Beppe Martiniello, maturando perito elettronico, Enzo Divara, non ancora diciottenne, Robi Galasso, Luigi Chiadò Fiorio, Angelo
Russello, Diego De Vecchi e Federico Zavatteri,
che con i suoi ventun anni era l ’unico maggiorenne.
Nessuno di loro era nato a Caselle e tutti, in qualche modo, si sentivano “furestè”. Erano gli anni della cultura ribelle e controcorrente di Woodstock, della
ricerca di un modo “altro” di guardare il mondo e di
raccontarlo, gli anni della cultura “underground” ovvero “sotto” lo strato sociale dominato dalle convenzioni. La musica era quella psichedelica di Jimi Hendrix, dei Pink Floyd e quella dell ’impegno sociale di
Bob Dylan; erano gli anni del movimento hippy e
della ricerca esistenziale, dei grandi raduni come quello famoso sull ’isola di Wight in Inghilterra, mentre
in Italia, si realizzò qualcosa di simile, nel 1971, col
collettivo culturale” Re Nudo” nei pressi di Milano. E’ dunque sull ’onda di questi grandi eventi che
fra quel gruppo di ragazzi di Caselle, nacque l ’idea
di creare un evento che lasciasse il segno ed in effetti,
andando a vedere le cronache dell ’epoca, il festival di
Caselle, del 7 luglio 1973, risultò essere uno dei più
grandi e meglio riusciti.

Giorgio Carlini e Lino Pastore

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

Sul palco

Federico Zavatteri e Beppe Martiniello, in qualità di organizzatori, e Lino Pastore, come musicista, sono i testimoni di quei
giorni che rappresentarono non solo un momento importante
del loro passato ma anche lo specchio di un’epoca contrassegnata da una grande creatività e voglia di cambiamento.
“L’idea nacque come conseguenza di ciò che “respiravamo”, di
una comune passione e di tanto entusiasmo - racconta Federico Zavatteri - fummo Carlo Santini ed io a lanciare la sfida di
un grande raduno pop a Caselle. Tutte le forze si coalizzarono
per raggiungere quello che diventò il nostro sogno da realizzare. Contattammo
immediatamente i musicisti della zona, ossia Lino
Pastore e Vincenzo Faletti che conoscevamo perché al
venerdì sera suonavano al Bar della
Stazione ; spesso
a loro si univano
i “veterani” come
Giuanin Gremo o
il fisarmonicista
dei “Baroni del Liscio”, dando vita
a serate da “osteria”
memorabili, in cui giovani
e vecchi si divertivano a fare musica insieme. Grazie al loro aiuto
riuscimmo a trovare dieci gruppi Giorgio e Lino
emergenti di Torino e dintorni ma non eravamo ancora soddisfatti, volevamo fare di più. Così contattammo, attraverso Walter Negri, celebre sassofonista
che aveva suonato nientemeno che con Miles Davis,
anche i Dedalus, un gruppo di Roma molto conosciuto, che accettò la nostra proposta. Occorreva ora mettere in moto un’organizzazione efficiente e soprattutto a costo zero, perché nessuno di noi aveva una lira!
Così ci recammo dal sindaco Cesare Succo per chiede-

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

re l’utilizzo del
Campo
Sportivo dalle 16
alle 24. Ottenemmo l’immediato consenso
senonchè l’associazione che
allora
gestiva
il Campo, risultò sorda alle nostre richieste e,
Manifesto pubblicitario
solo l’ordine perentorio del “mitico” Succo, riuscì a farci consegnare le chiavi,
il giorno prima dell’evento! Per ottenere il palco, fatto con semplici assi di legno, bussammo alla sezione casellese del PCI, a
cui proponemmo, come baratto, la possibilità di vendere panini e bibite.”
“Fu il giovane e sempre smilzo Fassino - ricorda Beppe - allora responsabile della Federazione Giovanile Comunista di Torino, a farci avere le transenne e
il materiale utilizzato per le feste dell’Unità. La ditta Verde divenne il nostro sponsor ufficiale, avendoci prestato l’impianto
elettrico e il sintonizzatore, in
cambio della pubblicità (un
semplice cartellone scritto a
mano). Ma quello che volevamo
realizzare era un grande raduno libero e gratuito per tutti, a
cui partecipassero molti giovani, provenienti da tutta Italia”
“Per diffondere il più possibile la notizia - prosegue Federico - in assenza di Internet,
escogitammo il sempre valido metodo del “passaparola”,
considerando gli scarsi mezzi
tecnici dell’epoca. Contattammo la tipografia di Caselle, per
realizzare alcuni grandi mani"Pastur" festi da affiggere nella zone e
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quella notte magica del ‘73
“A Censin, Carlo, Luigi, Giorgio e Robi: per pensare che ancora ci ascoltate e che come allora sorridete”
poi le ACLI di Torino per ciclostilare i volantini preparati da Robi Galasso che si dilettava coi
fumetti. Passammo interi pomeriggi a ciclostilare, sfornando migliaia di volantini e ...realizzando il primo “compromesso storico”! Pubblicizzare il raduno, divenne il nostro motto e così
occupammo tutto il tempo libero a “regalare”
volantini: andavamo a Porta Nuova e li consegnavamo ai ragazzi che prendevano il treno
per le località più disparate oppure ci recavamo ai caselli autostradali e li lasciavamo ai casellanti e agli autostoppisti. Invece
i grandi manifesti li affiggevamo abusivamente nei vari Comuni della zona. Ormai, a
parte la chiave del Campo Sportivo, era tutto pronto... E quando la mattina del 7 luglio
Cesare Succo ci fece aprire il cancello e fu
montato il palco, l’emozione fu grande. Intanto i ragazzi con i sacchi a pelo e lo zaino
incominciavano ad affluire sempre più numerosi...”
“Nel 1972 - 73,
mentre il festival
era in preparazione - precisa Lino
Pastore - la musica psichedelica si era ulteriormente evoluta e
prendeva il nome
di “progressive”,
una musica in cui
ognuno era chiamato a raccontare la vita dal suo
irripetibile punto di vista, i testi diventarono
più complessi e
profondi. Il festival di Caselle, dal punto di
vista musicale,
Federico Zavatteri
era
totalmente “progressive”, i nomi evocativi dei gruppi
che si leggono sul manifesto sono tipici : “Fu
subito Giorno”, “Dedalus”, “Assoluto Naturale” , “Living Life”, “La Banca del cervello”, “La
Capanna dello zio Tom”e “L’Opera dello Spazio”, l’unico gruppo di Caselle di cui io facevo parte. In effetti la preparazione dell’evento si svolse parallelamente alla creazione della
storia che avrei voluto raccontare, assai temerariamente, visto che avevo 15 anni quando iniziai e 16 quando la suonai. Era un mix a
sfondo ambientalista-pacifista dal titolo “L’uomo di zero”: in breve un extraterrestre, unico
sopravvissuto all’auto-distruzione del proprio
pianeta, giunge sulla Terra, vede che stanno
accadendo le stesse cose, cerca di avvertire i
terrestri, ma viene ucciso. E la terra prosegue

nella sua folle corsa verso la fine. I componenti
del gruppo eravamo: io (chitarra), Giorgio Carlini (voce), Vincenzo Faletti, ma per tutti Censin, (al basso) e Luciano Rista che veniva da
Borgaro, alla batteria. Purtroppo un mese prima del festival Censin Faletti ebbe l’incidente
che lo lasciò invalido per tutta la vita e fu sostituito da Luciano De Vietti di Ciriè”.
“Il raduno
fu un vero
successo
- conclude
Beppe - Federico aprì
il festival
in veste
di
presentatore
spieg ando come
eravamo riusciti ad
organizzarlo e
dopo la
musica
divenne padrona del palco fino a notte
fonda. L’entusiasmo del numeroso pubblico, proveniente da tutta
l’Italia, si unì al nostro e fu davvero un giorno indimenticabile in
cui ci sentimmo parte di qualcosa più grande di noi. Alla fine del
concerto si
scatenò un
forte temporale estivo
che riempì il
campo sportivo di tende canadesi e sacchi a
pelo dove i
tanti ragazzi
arrivati anche da
molto lontano, si rifugiarono
e passarono la notte. Il maresciallo dei
Carabinieri
nel congratularsi con
noi per la riuscita dell’evento, consigliò, per il
seguito, di mettere qualche luce in più... forse

Momenti della festa

per evitare qualche effusione di troppo! Ma un
“dopo” non ci fu: restò un momento unico e mitico per ognuno di noi.
Nel ricordare quel tempo il pensiero va ai nostri
5 compagni di strada, tragicamente scomparsi :
a Censin, Carlo, Luigi, Giorgio e Robi dedichiamo questa storia con le parole di una canzone di Francesco Guccini: “Voglio però ricordarti
com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora
sorridi ...e che come allora sorridi...”.
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100 anni fa l’inizio della Grande Guerra

Il maggio che cambiò la storia
I

l 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria e
nel giorno seguente furono avviate le operazioni militari. Ci troviamo ad un secolo esatto dall’intervento che sconvolse
la vita ordinaria di molti giovani
italiani e delle loro famiglie. Alla
vigilia del primo conflitto mondiale l’Italia si presentava come
un paese con un’identità nazionale da costruire, dove il processo di industrializzazione dell’economia era in ritardo rispetto
agli Stati più ricchi d’Europa, in
primis da Inghilterra e Germania, e nel quale il tessuto sociale
era frammentato e poco coeso.
Queste caratteristiche socioeconomiche erano determinate da
diversi fattori che andavano dalla recente unificazione politica
avvenuta solo pochi decenni prima, alla persistenza di rapporti
clientelari su base locale. A livello politico si proveniva da un periodo relativamente stabile conosciuto come Età Giolittiana.
Trasformismo e riformismo furono gli aspetti predominanti
nella linea politica di inizio XX
secolo, atti a ridurre le divergenze tra le correnti conservatrici
e le forze più progressiste. Negli anni subito a ridosso del conflitto si ebbero importanti novità nel panorama politico interno
ed estero; nel 1912 con l’approvazione della legge elettorale

nel 1913 con il “Patto Gentiloni”,
che di fatto consacrava l’ascesa della componente cattolica a
discapito di socialisti, massoni
e radicali. Nella società italiana
di cento anni fa era ancora preponderante la componente rurale, nonostante che a partire dalla
fine dell’Ottocento si fosse visto
un proliferare di fabbriche, soprattutto localizzate nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova. Il protezionismo doganale,
che mirò a valorizzare i prodotti
del nascente settore secondario,
in concreto, indebolì l’agricoltura, soprattutto in Meridione. La
“Questione Meridionale”, ovvero
il crescente divario nello sviluppo tra il Nord e il Sud del paese,
divenne così una situazione sulla quale si confronteranno i governi di allora come quelli dei
nostri giorni. Era evidente che
un paese a due velocità di crescita avrebbe provocato una ancor più accentuata disgregazione sociale con possibili focolai
di sommosse. La crisi dell’agricoltura spinse diversi braccianti
e contadini senza più lavoro alla
ricerca di maggior fortuna verso
l’estero. L’emigrazione fu massiccia in quegli anni, in particolare verso gli Stati Uniti, l’America
Latina e l’Australia. E in Europa
verso Francia, Belgio e Svizzera
e più tardi anche nei confronti
della Germania. La società di ini-

La lapide ai caduti

che istituiva il suffragio universale maschile (valido per i cittadini con età maggiore di trenta
anni) e la conquista della Libia;

zio Novecento era, perciò, stretta tra due forze contrastanti. Da
una parte un atavico immobilismo segnato da antiche relazio-
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ni che culminavano nel latifondismo tradizionale. Dall’altra parte
una società in fermento che vedeva lo spopolamento delle campagne a favore delle città, le prime associazioni di categoria e le
rivendicazioni sulle condizioni
salariali e lavorative (riduzione
dell’orario di lavoro, legislazione
del lavoro minorile e femminile).
L’iniziale neutralità dell’Italia,
proclamata dal governo Salandra
il 2 agosto 1914, fu una scelta
attendista determinata sia dalla
fragilità della politica estera del
governo stesso (da ricordare che
l’Italia faceva parte della Triplice
Alleanza insieme all’Impero austro-ungarico e alla Germania),
sia dall’intenzione di prendere
tempo per valutare meglio l’evoluzione di una guerra che avrebbe portato maggiori vantaggi
ad un intervento. L’Italia, infine, ruppe la neutralità e con la
Triplice Alleanza per schierarsi
a fianco delle potenze della Triplice Intesa (Impero Britannico, La Terza repubblica francese e l’Impero Russo). La guerra
contro gli imperi centrali di Austria e Germania aveva il sapore di atto conclusivo nel processo risorgimentale, e l’annessione
alla penisola di Trento e Trieste
avrebbe appagato i sentimenti
antiaustriaci di una buona parte
dell’opinione pubblica. Le forze
politiche e l’opinione pubblica si
erano suddivise in due schieramenti contrapposti; gli interventisti, coloro che erano favorevoli
all’ingresso nel conflitto, e i neutralisti, coloro che auspicavano
che l’Italia mantenesse una posizione super partes. I principali gruppi politici sostenitori della
linea interventista furono i partiti della sinistra democratica (i
repubblicani, i radicali, i socialriformisti, le associazioni irredentiste), i nazionalisti e i liberalconservatori, nonostante questi

ultimi mantenessero una posizione più moderata alla causa
nazionale. Nell’opinione pubblica interventista, invece, prevalevano gli studenti, gli insegnanti
e i professionisti, in altre parole
la piccola e media borghesia legata ai valori della patria. Il fronte del neutralismo era composto dall’ala liberale capeggiata
da Giovanni Giolitti, il quale non
credeva ad una rapida conclusione della guerra e nutriva seri
dubbi sulla preparazione di un
paese come l’Italia per sostenere un conflitto di così ampia portata, e dai Cattolici condotti dal
nuovo Papa Benedetto XV, che
vedeva di cattivo occhio un’alleanza con la Francia repubblicana contro la cattolica Vienna.
Anche i socialisti e il sindacato si
opposero con durezza alla discesa sul campo di battaglia, provocando però la defezione dell’allora direttore dell’“Avanti!” Benito
Mussolini, fervido interventista.
Di difficile lettura la posizione delle masse operaie e contadine che si potrebbe definire,
salvo eccezioni, da un istintivo
pacifismo a una diffidenza-indifferenza verso le questioni di stato. Comportamenti condizionati
anche a causa di un elevato tasso di analfabetismo nella popolazione (nel 1911 il tasso era del
60% nel Mezzogiorno e del 15%
nelle regioni del Nord).
La decisione di schierarsi dalla
parte delle potenze dell’Intesa
fu comunque presa da un esiguo
numero di esponenti del governo in carica (il capo del governo
Salandra, il ministro degli esteri
Sonnino, il ministro delle colonie
Martini) con il benestare del re
Vittorio Emanuele III e, fu sancita attraverso il Patto di Londra
del 26 aprile 1915; trattato diplomatico segreto che avrebbe
garantito all’Italia in caso di vittoria un rilevante compenso in
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Soldati della "Grande Guerra"

termini di territori annessi (praticamente l’odierno Trentino Alto-Adige, l’Istria, le città di Trieste, Gorizia e Valona in Albania).
Di contro l’Italia si impegnava a
mettere a disposizione la totalità
delle sue risorse contro i nemici della Francia, della Gran Bretagna e della Russia. All’oscuro
di queste trattative furono mantenuti il Parlamento, a maggioranza neutralista, ed anche i vertici militari. Giolitti, dal canto
suo, venuto a sapere dell’accordo, tentò di opporvisi. Ma le sue
proteste furono vanificate dall’idea generale che rinnegare totalmente il patto avrebbe posto
il paese fuori da tutte le alleanze, isolato e senza alcun potere
in Europa. Inoltre la scelta a favore dell’Intesa avrebbe portato
a maggiori vantaggi territoriali

La svolta interventista fu definitivamente attuata ad inizio
maggio quando il re
respinse le dimissioni di Salandra,
approvandone di
fatto l’operato, e con
le manifestazioni
di piazza, le “radiose giornate” della
retorica favorevole
alla guerra, che
crebbero di numero
e d’intensità
rispetto alle concessioni che sarebbe stata disposta a fare l’Austria, particolarmente restia nei
confronti dell’Italia. La svolta interventista fu definitivamente attuata ad inizio maggio quando il

re respinse le dimissioni di Salandra, approvandone di fatto
l’operato, e con le manifestazioni di piazza, le “radiose giornate” della retorica favorevole alla
guerra, che crebbero di numero e d’intensità. Anche la stampa intervenne nella discussione,
come il “Corriere della Sera” di
Luigi Albertini, dalle cui pagine
si potevano leggere messaggi di
approvazione all’impresa militare italiana. La passività delle forze neutraliste, unita all’ incapacità di produrre un’azione comune
di opposizione, fece il resto. Ai
socialisti, ormai soli, non rimase
che ribadire la loro ostilità verso
il conflitto e la loro fedeltà all’internazionalismo proletario. Il disorientamento ideologico e di
rinuncia politica del PSI si può
ridurre alla formula “né aderire,
né sabotare”, coniata proprio per
definire questo atteggiamento
impotente. Se da un lato, la crisi dell’intervento aveva profondamente segnato l’equilibrio della vita politica italiana, ponendo
fine alla mediazione parlamentare come strumento di controllo
dei fenomeni politici; dall’altro
lato notiamo l’estraneità di larga
parte delle masse popolari verso
i valori della patria.
Fanno da contraltare a questo silenzio sui sentimenti nazionali,
invece, le lettere dei soldati italiani sulla condizione quotidiana
nelle trincee una volta iniziate le
ostilità. Svanita l’illusione di una
campagna militare rapida e con
spargimento di sangue ridotto al minimo, l’Italia si trovò impegnata in una guerra di logoramento, combattuta praticamente
sulle stesse posizioni. Esempio
emblematico fu che nelle prime
quattro “battaglie dell’Isonzo”
combattute nel 1915 dall’esercito italiano guidato dal generale Luigi Cadorna non si riuscì
a cogliere alcun successo. Alla
fine dell’anno si contavano già
250.000 uomini tra morti e feriti e la linea del fronte era rimasta pressoché immobile rispetto
a quella di giugno. Negli anni a
venire furono molti i monumenti
e le lapidi commemorative ai caduti. A Caselle sul muro del Municipio in piazza Europa si trova
una lapide relativa al primo conflitto mondiale dove vengono riportati settanta nomi di soldati uccisi. Tra coloro, invece, che
si sono distinti per gesta eroiche
ricordiamo il cav. Giuseppe Chiabotto, decorato con due medaglie d’argento al valore. Le testimonianze di operai e contadini
provenienti da Veneto, Lombardia, Piemonte, Calabria e da altre
regioni evidenziano la drammaticità della vita di trincea e dell’inutile strage di uomini. Vengono
descritti l’assalto alle linee nemiche, il rumore della fucileria,
i corpi dei caduti nelle trincee, i
reticolati che fungevano da barriera e che bisognava superare
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dell’Italia per sempre

durante l’attacco. In alcune delle lettere si legge del timore della fucilazione, punizione data a
disertori, renitenti e malati immaginari che volevano sfuggire all’arruolamento. Non di rado
l’attenzione di chi scrive è proiettata verso il mondo che aveva appena lasciato: la famiglia, il

Alpini in azione

raccolto, il lavoro nei campi. Ma
l’ingresso in guerra fu un avvenimento totalizzante che coinvolse, non solo chi era stato chiamato alle armi ma, anche l’intera
popolazione civile. Fu istituito
un organismo, la Mobilitazione
Industriale, che aveva il compito di reclutare manodopera nelle

fabbriche, in particolare donne,
per l’interesse bellico. Ai bambini delle elementari furono applicati nuovi programmi scolastici
che si focalizzavano sugli avvenimenti provenienti dal confine italo-austriaco. Anche il cinema subì una metamorfosi. Si
passò da kolossal di natura storica (“Quo vadis?”, “Marcantonio
e Cleopatra”, “Cabiria”...) a pellicole con un evidente messaggio
patriottico che appoggiavano la
causa interventista. Le abitudini
di milioni di italiani furono stravolte. La popolazione civile che
subì maggiormente i cambiamenti della guerra fu comunque
quella che risiedeva nelle retrovie, nelle zone limitrofe al conflitto, sulla linea del Piave. Molti
dovettero abbandonare le proprio abitazioni e, talvolta, si ebbero anche episodi di requisizione di case da parte dell’esercito
per farne avamposti di comando.
La guerra durò per più di tre
anni, e si assistette anche alla
partecipazione degli Stati Uniti e alla rivoluzione in Russia.
Dopo la firma di vari armistizi

nel 1918 tra i vincitori, i governi della Triplice Intesa, e i vinti,
la conclusione del conflitto fu siglata ufficialmente con i trattati
di pace, quello di Versailles con
la Germania del 28 giugno 1919
e quello di Saint-Germain-en-Laye con l’Austria del 10 settembre
1919. Questa guerra viene ricordata come la “grande guerra”
proprio a sottolineare il trauma
collettivo e la frattura provocata nella società contemporanea.
Circa dieci furono i milioni di
morti ed anche solo questo dato
può assurgere a paradigma della potenza distruttiva di questo
evento. Se la guerra, intesa come
condizione che ci pone al di fuori da ogni stato d’essere vissuto,
pare a noi oggi situazione lontana e difficilmente comprensibile, essa ci spinge comunque alla
riflessione di una sua ipotetica
spiegazione e alla ricerca della
pace, quando un maggio qualunque bussa alle porte e ci mette
di fronte alla scelta tra un aperto conflitto o un confronto privo
di conflitti.
Claudio Bellezza Cappella

Il nostro Viale della Rimembranza
I

l 28 luglio 1914, con la
dichiarazione di guerra
dell’Impero austroungarico
al Regno di Serbia, cominciava la Prima Guerra Mondiale.
Il conflitto, il primo di questa
portata, si concluderà quattro anni dopo, l’11 novembre
1918. La durata del conflitto
non fu particolarmente lunga,
ma i numeri delle vittime sono
raccapriccianti: oltre 9 milioni
di caduti sui campi di battaglia,
quasi 7 milioni di vittime civili.
L’Italia, dopo un’iniziale neutralità, il 3 maggio 1915 rompeva la Triplice Alleanza, si alleava con le potenze dell’Intesa ed
il 23 maggio dichiarava guerra all’Impero austroungarico.
Quindi per l’Italia ricorre, proprio questo mese, il centesimo
anniversario dell’entrata nella
Grande Guerra.
Ma lasciando la parte storica a
chi se ne occupa in questo giornale con competenza enormemente superiore e lungi da chi
scrive voler perseguire una retorica militarista, vorrei però
rendere il giusto, modesto, tributo a tutti quegli italiani che
sono caduti in quei tre anni di
conflitto. Un conflitto duro, disumanizzante (come tutte le
guerre peraltro), fatto di lunghe giornate al freddo della
neve o al caldo del sole estivo in montagna. Giornate inte-

re spesso senza muovere quasi un dito, buttati nelle trincee.
Si calcola che siano stati circa
650 mila i soldati italiani morti in battaglia, cui si affiancano
oltre 550 mila civili. Qualcuno
pensa mai a quanti nostri concittadini sono dovuti partire e a
quanti non hanno poi fatto ritorno alle loro case? Caselle ha
reso onore a questi suoi figli

sfortunati con una lapide, posta sull’esterno del Palazzo Comunale, in piazza Europa. Esiste poi il cosiddetto viale della
Rimembranza, il viale che conduce all’ingresso del Cimitero,
in cui si trovano delle steli che
riportano tutti i nomi dei caduti casellesi nelle due Guerre
Mondiali. Chi sono questi nostri concittadini? Ovviamen-

Il Viale della Rimembranza al cimitero

te sto continuando a ragionare sulla Grande Guerra. Magari
anche tanti “vecchi” casellesi si
sono dimenticati di loro: le loro
famiglie estinte o emigrate da
decenni altrove. Cosa sappiamo
di loro, delle loro origini, delle
loro sofferenze prima e durante il conflitto. Penso che questi nostri nonni, bisnonni o trisavoli meritino, quantomeno, il
nostro rispetto e la nostra riconoscenza per essersi sacrificati, loro malgrado, anche per
noi. Ma chi si occupa di tenere in ordine ed in dignità queste steli? La Sezione casellese
dell’Associazione Nazionale Alpini, sempre in prima fila quando si tratta di dare una mano,
rigorosamente gratis. Abbiamo
chiesto ai nostri Alpini un commento in merito: “La commemorazione dei caduti in guerra
è una tradizione che nacque negli anni del primo dopoguerra.
Il nostro bellissimo Viale di tigli in Strada del Cimitero nacque in quel periodo per ricordare i 70 Caduti della I Guerra
Mondiale. Essendo il numero delle piante superiore servì
anche per i 40 Caduti della II
Guerra Mondiale. Nel 2001 le
111 Steli originali cominciavano a dare segni di cedimento,
così decidemmo di sostituirle
in collaborazione con il Comune, ed ora continuiamo annual-

La targa

mente a mantenerle in buono
stato. Facemmo questo perché
ritenemmo che fosse doveroso
continuare a ricordare questi
nostri concittadini che persero
la vita anche per noi. Ogni anno
vogliamo continuare a mettere
un mazzetto di garofani rossi a
tutti, soprattutto per quelli la
cui famiglia si è estinta. Invitiamo i Casellesi a sentire quel
Viale come luogo intimamente
loro, e sentire quei Caduti come
loro parenti o amici e come tali
commemorarli. Auspicheremmo che anche le Scuole orga-

nizzassero delle visite in quel
luogo, per tramandare questo
importantissimo ricordo. Noi
come Gruppo Alpini ci rendiamo disponibili fin da ora ad accompagnare i ragazzi nelle visite. Sperando di risvegliare in
loro un po’ d’amore per quel
Viale e che quel ricordo li spinga a lottare affinché quei terribili eventi non si ripetano più”.
Non possiamo che associarci all’auspicio dei nostri Alpini.
Qualcuno può darci una mano?
Ivan Cuconato
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

U

no dei più celebri santuari presenti nel territorio torinese è certamente
quello dedicato a san Pancrazio
nei pressi di Pianezza, frequentato per il potere taumaturgico
del Santo.
Sull’origine del santuario, la
tradizione popolare narra che
il 12 maggio 1450 un contadino di nome Andrea Casella,
mentre falciava il grano, troncò di netto la gamba alla moglie
giunta sul posto per rifocillarlo. Le preghiere dell’uomo indirizzate a san Pancrazio produssero l'effetto
sperato e l'arto si riattaccò per cui fece voto di edificare sul posto un pilone
votivo per la grazia ricevuta. Non mantenne la
promessa così la moglie,
un anno dopo, fu colta da
un dolore lancinante e la
gamba si staccò di colpo.
Casella rifece il voto, questa volta onorato, e la moglie si salvò. Intorno al pilone quattrocentesco fu
poi edificata una cappella.
Un secondo miracolo avvenne il 12 maggio 1562
e fu ricordato da un grande quadro votivo.
Nel 1640 il marchese di
Pianezza Carlo Emanuele Simiana chiese all'archivescovo di Torino permesso di edificare sul posto un
convento per i frati Agostiniani
Scalzi della chiesa di San Carlo
di Torino.
I lavori poterono iniziare nel
1647 e il marchese curò anche
la costruzione di un santuario
sul sito ove, in seguito al miracolo del 1450, era stato edificato prima un pilone votivo e poi
una chiesa con annesso cimitero. Il santuario, probabile ope-

F

Pancrazio santo di ghiaccio

nel 1868 eressero il campanile.
Nel 1920, su progetto dell'architetto Lorenzo Basso, fu avviata la costruzione dei portici,
antistanti il santuario, per offrire ricovero ai pellegrini. I portici formano un quadrilatero di
50 m metri di lato, con 44 arcate gotiche su colonne di pietra.
Nell'aprile del 1937, sempre a
opera del Basso, furono iniziati
i lavori di costruzione della nuova cappella con l'altare dell'Apparizione recante l'affresco del
"Pilone Casella" che ricorda il miracolo originario.
Nel 1939 furono inaugurate la cripta, che raccoglie oltre venticinquemila ex-voto, e la cappella. Il
2 maggio 1949, demolito
il vecchio Santuario, ebbe
inizio la costruzione di
quello attuale in stile gotico toscaneggiante, su progetto dell'architetto Amedeo Bordoni.
Ma chi era san Pancrazio?
Era un giovane cristiano nato a Sinnada in Frigia nel 289 e martirizzato il 12 maggio 304 a soli
quattordici anni, sulla via
Aurelia, presso Roma, durante le persecuzioni ordinate
dall'imperatore
Diocleziano. È sovente raffigurato come un soldato
Pianezza, santuario di San Pancrazio che tiene nella mano destra la palma del martirio e in
la devozione a questa Madonna,
quella sinistra la spada con cui
per la quale eressero nel sanfu decapitato. Poiché fu martituario un altare, completato da
rizzato giovanissimo, non si può
una statua lignea dorata.
affermare che fosse un militare,
Le soppressioni napoleoniche
per cui è preferibile ipotizzare
colpirono anche il convento che
che l’abito e la posa del combatnel 1801, espulsi gli Agostiniatente, siano motivati dall’etimoni, fu venduto a privati. Soltanto
logia del suo nome che significa
il 9 maggio 1886 ritornò a esin greco “lottatore”, che farebsere affidato a una congregabe riferimento alla lotta da lui
zione religiosa, i Padri Passionicombattuta per testimoniare la
sti, che restaurarono la chiesa e
ra dell'architetto Lanfranchi, fu
ultimato un decennio dopo e il
convento completato verso la
metà del '700. II marchese ottenne anche nell'agosto 1657
dal cardinale vicario di Roma
una reliquia del Santo ovvero
una parte dell'osso dell'avambraccio
Nel 1771, in occasione di un rilevante restauro del santuario,
i Padri Agostiniani istituirono
la Confraternita della Madonna della Cintura e propagarono

fede cristiana. In ogni caso non
bisogna confondere il giovane martire venerato a Pianezza
con un altro santo dello stesso
nome pure venerato in Piemonte che, nel grande dipinto del
Santuario di Castelmagno (Cn)
è raffigurato insieme ai santi
Maurizio, Costanzo, Ponzio, Magno, Chiaffredo e Dalmazzo in
abiti militari, quali presunti soldati appartenenti alla mitica Legione Tebea.
Nella tradizione popolare, san
Pancrazio è da ricordare come
uno dei cosiddetti Santi di
ghiaccio con san Servazio, san
Mamerto di Vienne e san Bonifacio di Tarso.
L'espressione “santi di ghiaccio”
o “santi dell'ultimo ghiaccio” o
“santi dell'ultimo freddo” fa riferimento, nella tradizione popolare, ad un'anomalia del clima, in particolare ad un brusco
abbassamento delle temperature, prima dell'arrivo della bella stagione che, secondo antiche osservazioni dei contadini
e anche secondo recenti studi
scientifici, si dovrebbe verificare nell'Europa centro-settentrionale in corrispondenza della
sesta settimana dall'equinozio
di primavera e, più precisamente nei giorni dell'11, 12, 13 e il
14 maggio, dedicati rispettivamente a san Mamerto, san Pancrazio, san Servazio e san Bonifazio.
Al fenomeno sono state date
anche alcune spiegazioni scientifiche: sarebbe dovuto ad uno
"scontro" anticiclonico oppure
allo scioglimento dei ghiacci in
montagna.
Le date di inizio e fine del fenomeno variano da località a località: i "santi di ghiaccio" vengono infatti solitamente indicati in
numero di tre, considerando so-

lamente l'11, il 12, e il 13 oppure il 12, il 13 e il 14 maggio;
a queste date, può inoltre aggiungersi, a seconda delle zone
(specie in Germania meridionale, Svizzera ed Ungheria), anche
il 15 maggio, giorno dedicato a
santa Sofia di Roma, chiamata
in tedesco "die kalte Sophie" (la
fredda Sofia). In Italia, si considerano solitamente il 12, il 13 e
il 14 e talora l'11 maggio.
Il fenomeno, come molti altri fenomeni meteorologici citati nella cultura popolare, pare avesse
tuttavia una sua validità soprattutto prima della riforma del
calendario giuliano, voluta da
papa Gregorio XIII che eliminò
10 giorni per cui si passò dal
4 al 15 ottobre 1582. I giorni
di ghiaccio prima della riforma,
erano dunque anticipati al 1-5
(oppure 2-4) maggio.
Nonostante ciò, il fenomeno dei
"santi di ghiaccio" è radicato
nella cultura di vari paesi, spe-

L'espressione “santi di
ghiaccio” o “santi dell'ultimo ghiaccio” o “santi dell'ultimo freddo” fa
riferimento, nella tradizione popolare, ad un'anomalia del clima, in
particolare ad un brusco abbassamento delle temperature, che,
secondo antiche osservazioni dei contadini, si
dovrebbe verificare nei
giorni dedicati a san Mamerto, san Pancrazio,
san Servazio e san Bonifazio

cie in quelli di fede luterana del
Nord Europa, dove la riforma
gregoriana entrò in vigore solo
nel ‘700, dando vita a numerosi proverbi.
I proverbi italiani non citano direttamente i santi del ghiaccio
ma ricordano solo le anomalie
atmosferiche del mese: Maggio,
per quanto bello, di ghiaccio ne
ha in serbo sempre un granello;
L’inverno a metà maggio riprende breve ingaggio. In Piemonte
si dice: Metà magg, coa dl’invern (A mezzo maggio, coda
dell'inverno). Ma in Veneto si
specifica Pancrazio, Servazio e
Bonifazio inverno dei Cavalieri.
I Santi del 12/13/14 maggio
sono ricordati anche in Olanda:
Pancraas, Servaas en Bonifaas,
geven ijs en vorst helaas ((Pancrazio, Servazio e Bonifacio
danno ghiaccio e freddo, purtroppo) e in Germania: Pankraz,
Servaz, Bonifaz machen erst
dem Sommer Platz (Solo Pancrazio, Servazio e Bonifacio fanno posto all'estate) dove però
un altro proverbio cita anche
santa Sofia: Vor Bonifaz kein
Sommer, nach der Sophie kein
Frost (Prima di san Bonifacio,
non c'è estate; dopo santa Sofia,
non c'è freddo).
I proverbi francesi ricordano invece i Santi dei giorni 11/12/13
maggio: Son bien nommées les
saints de glace, Mamert, Servais
et Pancrace (Sono giustamente
chiamati “santi di ghiaccio” Mamerto, Servazio e Pancrazio);
Saint-Mamert,
Saint-Servais,
Saint-Pancrace, de leur passage
laissent souvent trace (san Mamerto, san Servazio, san Pancrazio, del loro passaggio lasciano sempre traccia). Inoltre
i giorni freddi di metà maggio
sono chiamati con il termine di
"Maggio francese".

Bentornata primavera!!!

inalmente la primavera è
arrivata. La mia stagione
preferita da sempre e queste giornate di caldo sono davvero piacevoli! Guardando in
giardino lo vedo riempirsi di
colori, ogni giorno uno nuovo.
Fiori profumati e colorati, sembra una gara. Tenerissime foglie che sbocciano. Più luce.
Dopo l’inverno sembra irreale,
artificiale. Giornate che si fanno
più lunghe, tempo dilatato, Mi
piace, inutile negarlo, mi piace
moltissimo. Dura poco, troppo
poco, qualche giorno e saremo
catapultati nella nostra torrida, umida e afosa estate, breve
anche quella, qualche temporale e via.
Tornando alla primavera è anche un po’ il nostro risveglio,
la voglia di imitare la natura ci
stimola a cambiare per quanto possibile l’aspetto delle cose
che ci stanno intorno: il guardaroba (riguardante i suoi con-

tenuti), l’aspetto della nostra
casa e perché no anche il nostro, perche ad ogni primavera ahimè significa che il contatore implacabile ed impietoso
della nostra anagrafe scatta. Saper accettare le “stagioni della
vita” non è un segno di debolezza o di scarsa forza di volontà,
ma al contrario è indice di grande maturità, ci permette di cogliere appieno quanto ci viene
offerto, i rimpianti dovrebbe lasciare sempre il posto ai ricordi, la capacità di vivere e godere
al massimo del presente ci permette di fermare anche le cose
più passeggere.
Abbiamo bisogno di dare al nostro organismo qualcosa che gli
permetta di eliminare le scorie accumulate con l’alimentazione invernale, quella delle feste in particolare e con la
scarsa attività fisica. Nei prati
la natura mette a disposizione
erbe che stimolano e sostengo-

no l’attività del fegato, organo
che maltrattiamo oltre il dovuta. Quella che si trova in abbondanza anche da noi è il Tarassaco o insalata matta o dente
di leone o meglio ancora “i girasoli” o “cicorietta” con i suoi
caratteristi fiori gialli che diventano poi palle di lanuggine
che da bambini soffiavamo. Superata la fase invernale le energie si mobilitano nuovamente verso l’esterno potenziando
così, processi di riproduzione
e di rinnovamento. Indagini cliniche hanno dimostrato che nel
nostro emisfero terrestre la primavera è il momento della massima fecondità.
Con la ripresa della bella stagione aumenta la sintesi delle
proteine, quindi quella dei tessuti, come ossa muscoli e pelle. Migliora l’utilizzazione degli
zuccheri delle singole cellule, mentre con l'aumento delle temperature diminuiscono

le esigenze energetiche. Gli intensi processi biochimici che
avvengono nell’organismo impegnano particolarmente il fegato, responsabile della trasformazione e della sintesi di tutti i
principi nutrivi. I bruschi cambiamenti di temperatura e la
mutevolezza del clima stimolano la circolazione e accelerano
il ricambio.
Uno degli aspetti più importanti è la possibilità di stare all’aria
aperta, la luce favorisce il nostro processo di rinnovamento fisico dopo il lungo inverno
passato al buio e al chiuso, due
aspetti negativi del nostro quotidiano che spesso sono la causa di malattie e malesseri.
Altro aspetto non trascurabile
e molto piacevole sono le gite
fuori porta o escursioni o gite,
come dir si voglia, il risveglio
“verde” offre vastissime scelte
di itinerari anche vicino a noi:
giardini e orti botanici, parchi,

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

mostre mercato dove possiamo osservare, scoprire, trovare
piante da portare a casa, ci regaleranno momenti piacevole
in compagnia, in quanto organismi viventi contribuiscono a rigenerare e ossigenare l’ambiente in cui viviamo. Occuparci di
loro e ricavarne dei risultati migliorerà anche il nostro spirito
Benvenuta quindi meravigliosa e magica primavera, ci por-

ti i colori, la luce, la rinascita!
Condivido con voi una immagine della primavera al Baulino,
un luogo carico di colori, vita,
energia. Appartiene al passato
ma non per questo va dimenticato, anzi lo possiamo far rivivere attraverso le immagini che
ci ha regalato e che con orgoglio un po’ mi appartengono.
Giuliana Vormola

APERTO PRANZO E CENA

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

“ANTICHE SERE”

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

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

Siete per le vacanze a tutti i costi?
G

ood mooorning Caselle!
Tutto bene? Avete passato una buona Pasqua?
Avete massacrato e sbafato migliaia di poveri agnelli? Bravi.
Perché è una necessità, vero?,
quella di mangiare l’agnello
a Pasqua. Migliaia di persone
morirebbero di sicuro se non
sbranassero l’agnello pasquale.
Ma avete mai guardato negli
occhi un agnellino, o anche una
mucca o una capra o un camoscio o un cervo o un coniglio o
un pollo o un tacchino prima di
farlo a fette? Credo di sì, ma l’ipocrisia vince sulla coerenza.
E poi vuoi mettere le offerte
dell’ipermercato? Due tonnel-

late di costine al prezzo di una.
Set tipo della grigliata di Pasquetta: 10 kg di costine, 3 polli arrosto, 5 birre, una tovaglia
a quadretti di plastica, un pallone da calcio, una crema solare
e un karaoke: a soli € 39,99...
Imperdibile!
Magari il giorno prima avete
fatto vedere ai vostri figli piccoli gli animaletti della fattoria,
il giorno dopo ve li siete sbafati. Ma le creature di dio non
sono tutte uguali? Mah, forse
mi sono perso qualcosa.
E così anche quest’anno – nonostante il freddo – ho visto
centinaia di merenderos alle
prese con il pessimo rito po-

polar-tribale del barbecue nei
prati, o meglio nel fango, date
le notevoli piogge del periodo.
Almeno ci fossero state le sabbie mobili... Una cosa è certa: ci
meritiamo l’estinzione, e spero
presto.
Va bin, cambiamo discorso:
parliamo di vacanze, o meglio
dei forzati delle vacanze.
Non lo capirò mai. Non capirò mai perché dobbiamo sempre fare tutti le stesse cose,
per giunta tutti insieme e nello
stesso periodo. Come una massa di pecoroni, senza offesa per
i pecoroni.
Alla prima occasione, cioè un
ponte, una festività, o le classiche ferie, ci precipitiamo tutti in coda, in ogni luogo e con
ogni clima. Prendiamo per
esempio le ultime feste pasquali: c’è gente che in 3 giorni si è
sparata 15.000 km in 5 su una
Panda, da fare invidia alla Parigi-Dakar: epperò, bisogna partire a tutti i costi.
Alcuni starebbero tranquillamente a casa, ma partono perché devono. Anche solo per farsi vedere dal vicinato, magari
poi vanno a nascondersi in cantina per un mese, riempita di cibarie.
E chissà perché in certi momenti la crisi per miracolo sparisce. Passiamo tutto l’anno a
lamentarci del governo, delle tasse, della benzina eccetera, ed ecco che il primo agosto partiamo per la Patagonia,
12.000 € a testa tutto compreso. Mah, sarà un miracolo pasquale anche questo.
Una buona parte di noi conduce una vita piuttosto monotona
e sedentaria a causa del lavoro:
in pratica, 11 mesi passati a sedere tra la scrivania, il divano
di casa, la sedia del ristorante,

il sedile dell’auto, la sedia del
dentista, la sella della moto e la
poltrona del cinema.
E poi cosa fa? In 2 settimane di
ferie visita 130 città, 90 musei,
120 mostre, 350 capolavori di
storia, arte e folklore, partecipando pure a qualche maratona e qualche “mangia e cammina”.
Logico che una buona parte di
gente muoia d’infarto in ferie,
specialmente i miei coetanei...
Ma chi ve lo fa fare? Le vacanze dovrebbero rappresentare
un momento di relax e di riposo per tutti.
Neanche per sogno: tant’è che
alcuni disperati non vedono l’ora di ritornare in ufficio, e ritornano a casa più stanchi di
quando sono partiti, con un altro terrificante grigio anno di
lavoro davanti.
Per me le vacanze ideali sono
due settimane in qualche atollo
sperduto della Polinesia, stravaccato su un’amaca con un
buon libro (un libro vero: avete presente quei parallelepipedi di carta che si sfogliano
e non devono essere collegati alla rete elettrica?) e una “pigna colada” sempre fresca. Senza telefonino e assolutamente
irreperibile.
Ora parliamo del periodo delle vacanze: se uno ha la fortuna di prendere le ferie quando
vuole, e ha un minimo di intelligenza (cosa ormai molto rara
oggi), è ovvio che ad Agosto lavora e va in ferie a Giugno o
Luglio. Peccato che ci sia sempre qualche impedimento, tipo
la moglie o la compagna o l’amante o gli amici o il cane che
possono andare in ferie solo ad
Agosto. Quindi addio alla libertà di scelta e relax.
Per chi pensa alle vacanze cul-

turali, ecco l’incubo principale: le code. Coda in auto, code
a piedi.
Se, ad esempio, volete visitare Firenze ad Agosto (con circa 45°all’ombra, con il 200%
di umidità, roba che non stanca per niente), dovete prevedere 4 mesi circa: 1 mese per le
code in autostrada, 2 settimane per le code nei parcheggi, di
cui una passata a litigare con i
parcheggiatori abusivi, 1 mese
per le code nei musei, 1 mese
per le code nei ristoranti e le rimanenti 2 settimane finalmente per le visite effettive.
Le code sono una grossa perdita di tempo e di relax: una fetta di vacanze (e di vita) che se
ne va.
Inoltre sono anche un bel raduno di plebaglia assortita: dal
signore in bermuda e infradito che, di solito seduto davanti
ad un importante monumento,
mangia un panino alla porchetta, provvedendo così a ungere
per bene il monumento stesso; alla coppia con 5 figli piccoli che spaccano “i maroni” per
tutta la visita del museo. Dai
simpatici ragazzi che giocano
a pallone su un sito archeologico, ad un gruppo di educati ultras che inquinano una prestigiosa fontana con bottiglie di
birra e rifiuti vari (fatto capitato recentemente, ma questo riguarda il signorile mondo del
calcio).
Dagli idioti che fanno fotografie ovunque nonostante i ferrei
divieti, a quelli che affermano
che La Gioconda sia l’autoscatto della prima “velina” della
storia.
Dalla coppia che si porta a casa
un pezzo del Colosseo, alla signora che suda come un cammello, lasciando sulla camicet-

ta delle belle chiazze variopinte
tipo carta geografica del Sud
Est Asiatico seguite da un fresco profumo di fogna di Calcutta n.5. che ci fa i colpi di sole
gratis ai capelli.
Il bello è poi che risulta impossibile osservare con la dovuta calma e concentrazione
ad esempio un quadro famoso, perché c’è sempre qualcuno
che spinge, che fotografa, che
risponde al maledetto onnipresente telefonino, (che vieterei
in tutti i musei, teatri, ristoranti e sale cinematografiche), che
davanti a voi si mette il bambino sulle spalle “perché così
vede meglio” dato che il bambino di 5 anni è sicuramente un
esperto di arte e quadri antichi.
Quando ero più tollerante, (ma
parliamo di almeno 20 anni fa,
quando esisteva ancora un barlume di educazione), ricordo
che attesi una buona mezz’ora per visitare il “Van Gogh”
di Amsterdam, in una coda comunque corretta, non essendo
in Italia.
Data la ressa agostana enorme,
non riuscii a vedere bene nemmeno un quadro...
Allora qualcuno mi spieghi che
senso ha ancora perdere tempo, soldi e pazienza per vacanze di questo tipo.
Ben venga la moto. Se non altro, ci può portare in posti
sperduti, lontano da tutti.
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A l’é mej comandé che esse comandà
È meglio comandare che essere comandati
A I’é mej esse padron ëd na barca
che capitani d’un bastiment
Meglio essere padrone di una barca
che capitano di un bastimento
A toca sempe avèj ël baston da la part dël man-i
Bisogna sempre avere il bastone
dalla parte del manico
A val ëd pì un a fé che sent a comandé
Vale di più uno a fare che cento a comandare
Andoa a-i é tanti ch’a comando le còse
a van come ch’a peulo
Dove ci sono tanti che comandano le cose
vanno come possono

Nati: 18
JIN Selina
SALTARELLO Giorgia
VALENTI Diego
NEBIOLO Erica
LOPEZ Leonardo
DIVIZIA Matteo
CORRENTI Luca
PANCALDI Dario
SCHIAVON Federico
SCHIAVON Alessandro
PRODAN Edoardo
HAISSAOUI Amin
CAVALIERI Tommaso
DEMONTIS Lorenzo

GIACHINO Davide
DI PIAZZA Adele
LUZZI Matteo
BATTIST Alessandra

STAMMENA Daniela
MARTELLO Luigi e
LO CAMPO Chloé
NITTO Giuseppe e
PUCCIARIELLO Maria

Matrimoni: 8
PAGANO Giovanni e
MARTUCCI Francesca
CAPELLO Riccardo e
RUSSO Elena
BERGAGNA Diego e
FAZZI Samantha
FAVILLA Alen e
VICINO Stefania
SALVATICO Daniele e
FASANELLI Francesca
GAZZOLA Fabrizio e

Morti: 22
RUSSOTTO Domenica
INCARNATO Giambattista
BRUNO Antonio
SORRESI Salvatore
DE SANTIS Antonio
BORGOTALLO Aldo
CISTERNA Umberto
MIGLIAZZA Giuseppe
FRANZON Bruna
DE PALMA Lucia

ANNIVERSAri

BELLINI Giovanni
POLITO Eugenio
ZAFFINO Marcello
PERTICAROLI Edelveis
EPIFANI Marianna
GARGANO Francesco
MESSORIANO Pierangelo
PUTIGNANO Vito Michele
PARATORE Giovanni
CAFAZZO Pasquale
MARIANI Giuseppe
TRICARICO Antonio

La morte del “Professor Debe”

foto courtesy "Il Risveglio"

Franco Balotta

Lino Bardella

Vittore Campasso

Guido Forno

2005 – 2015

2009 – 2015

1980 - 4 maggio - 2015

Il destino Ti ha tolto troppo
presto all’affetto della famiglia.

Il Tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

“Vogliamo ricordarti così,
sereno e sorridente”.

Non Ti toglierà mai dalla
nostra memoria e dal nostro cuore.

I Tuoi cari.

Anna, Silvia e Claudia Campasso ricordano il papà a
sei anni dalla scomparsa.

Nel quindicesimo anniversario della scomparsa
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.

Dopo la pensione divenne giudice di pace a Lanzo, dove
ha vissuto fino alla morte dell'amata moglie Maria Rosa,
moglie con la quale condivise appieno una vita improntata all'impegno sociale e all’amore per il prossimo.
L'ultima passione del "professor Debe" è stata quella della
scrittura: cinque i suoi libri pieni di cristiana speranza, sul
rapporto tra filosofia e religione, sul mistero della vita.

Ad Angela, Dario, Dodo, Ricky, Rossana e Barbara giungano le più sentite condoglianze da parte di Elis e Patrizia e
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Semplicemente “Messo”
Di cose da dire ce ne sarebbero parecchie, ma la voglia è davvero poca.
Dovremmo star qui a dire di
come una catena di infortuni ci
ha, di fatto, estromessi dal campionato maschile di serie C; di
come le ragazze, sempre in serie C, stiano lottando contro un
destino spesso malevolo; della
serie D appena cominciata; dei
nostri Under che ci stanno regalando soddisfazioni, e del torneo di Quarta Cat., pressoché
concluso, che ha fatto registrare più di 100 iscritti...
Ma la voglia non c’è.
Anche se ormai è passata qualche settimana, il senso di vuoto
è sempre lo stesso: “Messo” se
n’è andato. Per sempre.
Già, il grande Pierangelo Messoriano, quello che per tutto e per
tutti era semplicemente Messo,
alla fine ha dovuto arrendersi
nella sfida più impari che la vita
potesse riservargli.
E sì che di sfide e di prove ne
aveva superate molte, e di du-

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

rissime, nella sua vita d’atleta.
Fu uno dei primi casellesi a
scendere in strada e a correre,
incurante di ciò che gli urlavano
dietro muratori e contadini, senza fermarsi mai.
Ben presto Messo divenne non
solo “quello con la barba che
correva”, fu subito mito e leggenda: era quello di cui t’avevano parlato, capace di salire sul
podio dopo essersi fatto la Torino-St.Vincent di corsa: 100 km!!!
Era quello approdato alla nazio-

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

nale azzurra di maratona, quando Bordin e Baldini erano ancora nel mondo dei sogni.
L’anello del viale del Prato della Fiera per anni fu il suo regno,
dove prese a crescere un sacco di talenti: i Clerici, poi i Trombetta, per scoprire nelle gambe
di Sara Ferroglia oro purissimo.
Spettacolo unico vederli insieme: lui in bici a dettare tempi e
lavori, lei a mulinare elegantemente gambe feroci.
Quando Sara crebbe e fu ad un
passo dal diventare una delle nostre maratonete più forti – senza quella terribile teoria
di infortuni eccome se ci sarebbe arrivata...-, qualcosa si ruppe
e Messo entrò in crisi profonda.
Fu allora che presi a fargli una
corte serrata, o, meglio, a rompergli la scatole un giorno sì e
l’altro pure, dicendogli che al
C’entro stavamo mettendo su
qualcosa di mai visto a Caselle,
qualcosa di cui volevo che lui
assolutamente fosse parte. Gli
raccontai balle spaziali alle qua-

Se n’è andato un grande uomo
li finivo per credere persino io,
dicendogli che presto avremmo avuto atleti di caratura internazionale da noi (un giorno
però gli portai sul serio Cristiano Caratti, Francesca Schiavone
e tutte quelle che avevano vinto la prima FedCup...) e quando vide allenarsi i primi mi disse:
“Boja fauss, ma chi tlas portame?” Però al C’entro trovò presto casa e non se ne andò più.
Veniva al mattino presto a fare il
suo “tai chi”, se ne stava sulla tribunetta e piano piano prese ad
affascinarci tutti, con l’esempio
e con la parola. Quella specie di
burbero benefico, un po’ Mario
Rigoni Stern, a metà tra Tiziano
Terzani e Dersu Uzala, sotto la
scorza dura, si rivelava: leggeva
dentro ad ognuno di noi e sapeva farsi leggere dentro.
Uomo di campo straordinario,
“sentiva” come pochi animi e situazioni.
Ben presto riprese a macinare
chilometri con la sua bici al fianco di Antonella Gravina, e poi

coi nostri Manu Sapio, Ale Riba
– il suo figlio prediletto -, Enri
Ninniri. Aveva silenzi densi, parole profondamente semplici
e allo stesso tempo semplicemente profonde, come quelle che sanno dire solo i maestri
di vita.
Sì, oltre ad essere una persona
vera ed eccezionale, Messo è
stato, per chi ha avuto la fortuna
di essergli accanto, uno straordinario maestro, capace di insegnarti l’amore per l’essenza più

Farmacie

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

Si è spento a Torino, all'età di 91 anni,
Mario De Bernardis,
colonnello della nostra Aeronautica fino
gli anni '70, infine insegnante di religione.
La sua seconda laurea in teologia, dopo
quella in giurisprudenza che gli aveva permesso di essere anche giudice del
tribunale militare, gli
schiuse le porte del
liceo di Ciriè.

-

vera della natura e per aiutarti
a conoscere davvero chi tu sia
e chi sia il tuo corpo.
Il suo ad un certo punto l’ha
tradito, una due tre volte. Alla
fine lui e la sua barba hanno
dovuto arrendersi ad un avversario che giocava sporco e non
ad armi pari.
Nella cassa ha voluto che lo vestissero con la nostra, con la sua
tuta del C’entro e non ci sono
parole per spiegare che cosa
abbia significato per noi un gesto così. No, una c’è: amore.
Messo ci ha amato, ha saputo amare chi gli stava vicino in
un modo che noi manco potevamo immaginare. Per questo
siamo stati in tanti a piangerlo
e per questo dobbiamo essere
in tanti a cercare di trasmettere
quanto ci ha lasciato.
Se n’è andato un grande uomo
di sport, un grande uomo: un
privilegio e un onore avergli potuto vivere accanto.
Elis

Turni Festivi

17 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

31 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

7 Giugno
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

24 Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

2 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

14 Giugno
Farmacia Sant’Agosino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

21 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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nozze d'oro

nuova Farmacia dell’Assunta

Dopo la nascita dei nostri due figli questo è il secondo più bel
giorno della nostra vita. Il cinquantesimo anniversario di matrimonio, passati con amore, fiducia e rispetto reciproco, con
la speranza che questo non sia l’ultimo traguardo.

Il 4 maggio, in via Circonvallazione 34, è stata aperta la nuova
sede della "Farmacia dell’Assunta" (ex di via G. Guibert) diretta
dalla Dottoressa Federica Gallina. Nella nuova, bella e moderna sede i clienti troveranno molte novità e tante nuove possibilità di analisi o terapie. Novità assoluta le "farma bike" (biciclette) a disposizione dei clienti da e per il centro di Caselle. (f.u.)

I coniugi Enzo Borsello e Iva Mangolini

nozze d'oro

Luciano Tomio e Marisa Peressini, insieme a parenti e amici
hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio (24 aprile 1965).

Dal Centro Anziani
Pasquetta insieme
Ecco in bella posa, presidente Guglielmetto in prima fila, il gruppone del nostro Centro Anziani che ha voluto festeggiare insieme ed in allegria la Pasquetta.

passeggiata per
il sindaco
Questo mese vorrei che il
Sindaco facesse il tour delle rotonde e dei marciapiedi, periferici e non.
Le rotonde con le piante e
i fiori sono piene di erbacce. L'unica rotonda senza
fiori è quella all'imbocco
di Viale Bona però nel centro ha un bell'albero secco. Si potrebbe almeno toglierlo?
I marciapiedi, a parte quelli centrali, sono anche loro
bordati di erbacce, quan-

do non ci sono anche alberelli come nel caso di
Via G. Capra.
Il Comune non può impegnare delle persone per
"Lavori Socialmente Utili"
a fare queste piccole cose
non pericolose né particolarmente faticose?
Famiglie aiutate economicamente ce ne sono, in
cambio non si può chiedere qualche ora al mese di
disponibilità per questi lavoretti?

Unitre

Chiusura Anno Accademico
Sabato 9 maggio – ore 16 – Sala Fratelli Cervi
Cerimonia di chiusura dell’anno accademico con l’esibizione del soprano Maria Chiara Bonazzi con repertorio verdiano, accompagnata alla tastiera da Michela Varda

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Giovanni Milanesio che il mese scorso
è stato bravo a risolvere il foto
indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (17 aprile
2015). Si trattava infatti di una
pensilina dell’entrata ai binari
della stazione.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
Hanno risposto anche: Raffaele Desiderio, Luigi Pelle, Serena
Cravero, Michele Milone, Marina Tuninetti, Paolo Buri, Marina Lionello, Maura Vittonetto e
Silvana Cutrupi.

Giovedi 14 maggio
- ore 15,30 – Sala Fratelli Cervi Festa dei laboratori
con esposizione e dimostrazioni
- ore 20 – Cena di chiusura
Il Direttivo porge alla Redazione e ai lettori di Cose Nostre un augurio di buone vacanze e dà l'arrivederci a
settembre con l'apertura del nuovo anno accademico.

Riceviamo dall'Associazione Vivicaselle e integralmente pubblichiamo

Vivicaselle e le telecamere
“E

gregio signor Vice Sindaco,
ci fa molto piacere avere notizie da parte sua in merito al posizionamento delle telecamere all’ecocentro poichè
fino ad oggi sono stati spesi quasi 50.000,00 di denaro pubblico
senza ancora risolvere il problema delle discariche abusive.
A tale proposito precisiamo
quanto segue:
1) Sono anni che in quella zona
c'è una situazione sotto il profilo
igienico sanitario aberrante,
ma le varie amministrazioni che
si sono succedute nonostante le innumerevoli prescrizioni
dell’Asl e per ultimo anche dei
carabinieri del Noe, volutamente con motivazioni sempre più
creative hanno sempre fatto finta di nulla.

2) Per affrontare seriamente il
problema e anche per una maggiore sicurezza dei cittadini bisognerebbe come già comunicato
al suo “superiore” più volte senza successo, che vengano installate tre telecamere con visuale a
360°a raggi infrarossi nei vari
punti strategici e cioè all’inizio
del ponte in via delle Cartiere,
all’angolo della strada e volendo
all’angolo del successivo incrocio così copre territorialmente
tutta la zona e sarebbe un deterrente non indifferente per i malintenzionati. Aumentare le ore
di apertura dell’ecocentro e in
ultimo un’ordinanza del primo
cittadino dove prevede forti sanzioni amministrative per i furbetti. Ci vuole tanto per attuare
queste semplici e risolutivi provvedimenti? A quanto pare si!

Per quanto riguarda il resto le
consiglio di leggersi la bellissima lettera firmata da 51 cittadini su Cose Nostre nel febbraio 2015 pagina 23 sull’andazzo
amministrativo in merito alle
istanze che c’è in comune, sfortunatamente per voi esistono
autorità competenti a cui chiunque può rivolgersi nel caso di
negligenze da parte degli amministratori pubblici e degli irresponsabili amministrativi vedi
nel nostro caso locale la vicenda dei lampioni spenti da molti
mesi in via alle Fabbriche all’ecocentro e in via Venaria angolo
Port de Gay che sono stati accessi dopo 24 ore dall’arrivo della
lettera dell’organo competente. Ancora oggi tutti i casellesi
ricordano molto bene le parole
dell’ex assessore Mara Milanesio

in merito alla poca trasparenza
nel comune di Caselle Torinese.
Le vorrei ricordare che da parte nostra c’è sempre stata la volontà al confronto costruttivo
con gli enti locali tra le quali Caselle Torinese infatti ogni anno
proponiamo al primo cittadino
ma anche qualche coraggioso
amministratore comunale ad un
confronto pubblico ma fino ad
adesso nessuno si è fatto vivo.
Vuole farsi avanti lei? Ce lo auguriamo e siamo disponibili fin
d’ora a fare un percorso condiviso di vera partecipazione alla
cosa pubblica.
Rimaniamo in attesa di un Suo
riscontro e le inviamo i nostri
più cordiali saluti”.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

VENDESI PIZZERIA
in centro Caselle
Trattativa riservata

Per appuntamento chiamare il 345-4652931

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.30-12.30 / 15.30-19.30
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"La Novella"

Circolo Fotografico Casellese

Il concerto
Organizzando e allestendo
di primavera mostre...
A

S

i terrà sabato 13 giugno
alle ore 21.00 presso il
Cortile di Palazzo Mosca il
classico Concerto di Primavera della Società Filarmonica “La
Novella” di Caselle Torinese.
Il concerto segnerà, tra l'altro,
l'esordio tra le fila della Filarmonica di due allieve del Corso
di Orientamento musicale, la cui
direzione didattica è affidata al
Maestro Flavio Bar. Si tratta della giovanissima ma promettente Sara Bronzellino al clarinetto
e di Chiara Broglio al trombone
a coulisse che in banda trova la
sorella Federica al clarinetto, il
papà Gianni e il marito Paolo al
sax tenore.
Il concerto peraltro prevede la
presenza del Maestro Marco
Martoia compositore Valsusino che lavora con la Casa Editrice “Scomegna” il quale propone brani che si rifanno allo
stile delle grandi big band degli anni '40. Nelle scorse stagioni ha fatto centro con "The Owl"
e "Super frog" che sono diventati successi internazionali. La sua
presenza a Caselle si articolerà
nella direzione di alcuni brani in
alternanza con il Maestro Bar.
Una ulteriore opportunità non
solo per i musici, che potranno
confrontarsi con una “bacchetta” diversa, ma anche per il pubblico più curioso e attento che
potrà vedere all'opera uno delle
più giovani promesse (poco più
che quarantenne) della composizione originale per banda. Va
detto che un paio di brani del

La "Novella" in concerto

M°Martoia sono stati a lungo
nel repertorio della Novella in
particolare “The Ape”, ampiamente apprezzato dal pubblico
per il suo ritmo swingante ed
energico.
Nel frattempo anche la Banda Giovanile Casellese “La Petite Harmonie” sta tenendo le sue
prove presso la sede di Via Basilio Bona il mercoledì. La giovanile sarà impegnata nel mese di
giugno in due esibizioni. Esattamente il 7 giugno a Carmagnola in collaborazione con la Filarmonica locale e il 20 giugno a
Mappano su invito dell'Associazione “Il Sogno di Samuele”.
La Presidente Chiara Grivet
Brancot insieme a tutto il direttivo invita calorosamente tutto
il pubblico casellese ad intervenire ai prossimi impegni de “La
Novella”.
Per saperne di più sulla Novella e sulle sue attività potete collegarvi al sito www.lanovellacaselle.it sempre aggiornato
oppure il lunedì sera dalle ore
21,00 presso la sede di Via Basilio Bona 47 (sopra l'anagrafe).
@tomano

d organizzare e ad allestire mostre il Circolo Fotografico Casellese bisogna dire che si trova a proprio
agio. Da poco tempo si è infatti conclusa la mostra dal titolo “L’agricoltura e la natura del
territorio” che notevoli apprezzamenti ha avuto sia da parte
del pubblico che dall’Autorità
Comunale che l’ha patrocinata,
e subito si è pensato alla tradizionale mostra che, come al solito, è stata allestita sotto i portici di Palazzo Mosca Domenica
3 Maggio.
Il tema “Guardando in su” ci ha
aiutato a capire cosa si può vedere sopra la nostra testa alzando appena un po’ lo sguardo.
Troppo spesso siamo abituati a
camminare con gli occhi rivolti
a terra, chiusi nei nostri pensieri, con nelle gambe la fretta di
andare da qualche parte e nel
cuore l’ansia di non avere abbastanza tempo di vivere la nostra
giornata. Eppure basterebbe un
piccolo movimento della testa
verso l’alto e volgere gli occhi
in su, prendere fiato e guardare ad un altro mondo. Sono stati i nostri fotografi a farci scoprire quale: magari il cielo o le
nuvole, o magari i tetti dei palazzi, o magari ancora le cime
delle montagne o chissà quali

altri cose che mai avremmo potuto immaginare ci potessero
essere. La stessa mostra è stata poi allestita nei locali del Circolo dove resterà esposta sino
alla fine di Giugno così chi non
ha potuto vederla in diretta potrà porvi rimedio.
Nello stesso lunedì in cui è stata inaugurata la mostra, due
dei nostri soci più creativi, Silvia Sales e Daniele Brandolini
ci hanno presentato i loro ultimi lavori. Due videoproiezioni
di viaggio “Dal Giordano al Mar
Morto” e “Contrasti a Bangkok”
da parte di Sales e “Non sempre
disturbano...” e “Ritornando sui
miei passi” da parte di Brandolini. Venerdì 8 Maggio alle ore
21, presso la sala dedicata ai
Fratelli Cervi il tradizionale appuntamento con il “Festival di
videoproiezioni – 60 minuti di
emozioni”: dalla natura ai viaggi, dalla musica alle immersioni subacquee, dalla vita in città
ai teatri. Interveniamo numerosi e potremo così trascorrere una piacevole serata tra amici fotografi vedendo delle belle
immagini.
Lunedì 11 Maggio la sede resterà chiusa perché il Circolo
si trasferirà ad Asti nella sede
del “Circolo Ricreativo Cassa
di Risparmio sez. fotografica”

Riflessi di Aimone Cat

per presentare le videoproiezioni dei propri soci. E’ anche
questo un appuntamento ormai
abituale di scambio cultural-fotografico molto interessante e
istruttivo dove ci si scambiano esperienze e si confrontano
idee. Presso la sede di Via Madre Teresa di Calcutta potremo
ritrovarci Lunedì 18 Maggio
per dar corso alla settima tappa di “Photomatch” il cui tema
è “La fotografia spiritosa”. Se
volete farvi quattro risate non
dimenticate di prendere parte
all’appuntamento. Vi aspettiamo numerosi!
Il programma del mese di Maggio si conclude Lunedì 25 quando ospiteremo una fotografa
naturalistica molto apprezzata e conosciuta, anche a livel-

lo nazionale, Rita Occhetti che
ci presenterà insieme al marito Franco Gioannini le sue ultime esplorazioni nel mondo della natura.
La signora Occhetti ha un particolare predilezione per le foto
di animali, soprattutto uccelli,
immersi nel loro ambiente naturale in particolari momenti
di luce creando così atmosfere
molto particolari. Per chi ama
questo tipo di fotografia, ma
non solo, l’appuntamento è imperdibile.
Vi aspettiamo comunque ogni
Lunedì a partire dalle ore 21
presso la nostra sede di via Madre Teresa di Calcutta 55. L’ingresso è ovviamente gratuito.
Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco di San Maurizio – Ceretta Insieme

Ecco il “Ceretta Country Festival”!
P

oco meno di due mesi ci
dividono da uno dei più
attesi eventi dell'estate
2015, il “Ceretta Country Festival”, ormai giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco “Ceretta Insieme” con il patrocinio
del Comune di San Maurizio Canavese e con la collaborazione
dell'Assessorato alla Cultura e
allo Sport, avrà luogo a Ceretta, frazione di San Maurizio Canavese, presso il campo polisportivo comunale e nelle aree
limitrofe, e durerà tre giorni,
dal 19 al 21 giugno. All’interno del campo sportivo verrà allestito un palco coperto sul quale si esibiranno le band musicali
ospitate; di fronte a questo un
secondo palco e un’ampia pista
da ballo in palchetto, dotata di
impianti di amplificazione e illuminazione.
La serata d'apertura del festival, venerdì 19 giugno, sarà tutta a tema country. Canterà dal
vivo Fiorella Mondo, cantante
torinese amante del new country, per l'occasione accompagnata dai Nasty Boys, band energica e dal sound graffiante. Sarà
ospite il cantante Victor Appaloosa, anch'egli esponente del

new contry. Presenteranno la
serata i Mammuth, duo comico
divenuto famoso in televisione
grazie alla trasmissione “Zelig”.
Come nelle passate edizioni,
il pomeriggio del sabato sarà
dedicato ai piccoli, che nel
“Children’s West Village” potranno cavalcare i pony Shetland con monta western, fare
passeggiate a cavallo o in carrozza, oppure divertirsi sul cavallo meccanico o sui i gonfiabili a tema. Ritornerà il “Ceretta
Country Off Road”, evento motoristico organizzato dal club
“Valli di Lanzo 4x4”, che riempirà la piazza antistante con i suoi
fuoristrada. L'accompagnamento musicale dell'intero pomeriggio sarà curato dall'affermato dj
Frank, che fino a sera inoltrata
farà ballare le numerose scuole
di ballo aderenti all'iniziativa. A
grande richiesta, dalle 21 in poi
suoneranno i Western Airlines,
country band friulana già presente al festival nel 2012. Nel
corso della serata si esibiranno due ospiti d'eccezione, Vittorio Anelli e Giulia Testaferrata, campioni italiani di Two Step
& Couple Dance Open 2013. Seguirà la “Country Dancer's Star”,
esibizione dei maestri di bal-

lo country, coordinata dalla coreografa milanese Silvia Staiti.
Presenteranno la serata i Mammuth.
Domenica 22 giugno, dal mattino fino al pomeriggio inoltrato,
gli appassionati fuoristradisti
e del 4x4 faranno prove dimostrative coi propri mezzi presso un percorso artificiale appositamente realizzato. Tornerà il
gruppo dei Bikers, gli appassionati di moto americane che si
daranno appuntamento in mattinata per la consueta “escursione” tra le Valli di Lanzo. Per
tutte e tre le giornate sarà presente la “Compagnia degli Orsi”,
Associazione Sportiva Dilettantistica specializzata nel tiro con
l'arco alla targa o 3D, che metterà a disposizione le attrezzature necessarie per cimentarsi in
questa specialità. La serata conclusiva lascerà la musica country per dar spazio ai ritmi tipici
degli anni '60/'70. La nota band
locale “I Fuoridalmondo” aprirà la serata, facendo da supporto allo storico gruppo dei “Dik
Dik”.
Per le associazioni, i maneggi,
le aziende agricole, i commercianti e i praticanti del settore
equestre, dello sport o dei mo-

tori, verrà allestita un’area del
campo sportivo in cui sarà possibile esporre i propri prodotti
e far conoscere le proprie attività. Lo spazio e la corrente verranno concessi gratuitamente dall’organizzazione. Durante
le tre giornate la ristorazione
sarà curata direttamente dalla Pro Loco, che preparerà carne alla griglia, porchetta, salsiccia, hot dog e patatine; saranno
allestiti tre bar con ottima birra alla spina e bevande varie e
si potrà usufruire di un'ampia
tensostruttura adibita a birreria
stile western. Come nelle passate edizioni verrà riservata un’area camping per chi vorrà trascorrere le notti “sotto le stelle”.
La manifestazione sarà seguita dalla Tv e dai giornali locali,
nonché dalle riviste del settore.
L’ingresso sarà completamente
gratuito e una parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un’associazione operante sul territorio, scelta in base
alle necessità del momento. Per
eventuali ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito
www.cerettainsieme.it e la pagina Facebook relativa.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

L’assemblea annuale e il nuovo direttivo
B

envenuti sulle nostre pagine con la Voce della Pro
Loco.
Giovedì 23 aprile si è tenuta
la 46ª assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco. Questa è stata
un’assemblea particolarmente
importante, in quanto ha visto
l’elezione del nuovo consiglio
direttivo che guiderà la nostra
associazione per il prossimo
triennio.
Dalla serata sono usciti i 13
nomi del nuovo consiglio direttivo che sono: Mario Demiche-

lis, Aldo Merlo, Elis Calegari,
Gianpiero Barra, Silvana Menicali, Mario Mecca, Gianni Frand
Genisot, Sergio D’Ambrosio,
Sergio Cugno, Paolo Ribaldone, Marianna Bornesco, Giovanni Olivero, Roberto Monticone.
In una riunione successiva
all’interno del consiglio, si decideranno le cariche del nuovo direttivo. Sarà nostra cura darvene notizia sul prossimo numero
del nostro mensile.
Vi ricordo che stiamo già lavorando per le future manifestazioni già organizzate.

In particolare ci stiamo concentrando sull’estate casellese: domenica 10 maggio collaboreremo con gli internauti del
gruppo Facebook “Sei di Caselle Torinese se...” per organizzare il loro 2°raduno presso il Palatenda del Prato della Fiera.
Per domenica 17 maggio prossimo, abbiamo avuto la conferma della presenza al Salone del
Libro, di uno spazio all’interno
dello stand della regione Puglia per una conferenza dal titolo: "Comunicazione locale e cittadinanza attiva: ne discutono i

giornali delle Pro Loco (anteprima del IV convegno nazionale
GEPLI del 20-21 giugno a Ruvo
di Puglia)". Tra i relatori Elis Calegari e Paolo Ribaldone.
Questo incontro è propedeutico alla nostra partecipazione a
questo importante convegno.
Il 22, 23, 24 maggio invece, in
collaborazione con il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando”,
organizzeremo il 1° Festival
del Musical, presso il Palatenda
del Prato della Fiera, nel corso
del quale verranno rappresentate 3 commedie musicali, una

per ogni sera, portate in scena
da tre compagnie
amatoriali.
Per sabato 27 giugno abbiamo organizzato una gita
a Expo Milano.
Troverete ulteriori
informazioni
nel prossimo numero di “Cose Nostre”.
Sabato 4 luglio
ripresenteremo la 2° edizione della “Caccia al tesoro”, ancora più spettacolare e diver-

tente rispetto allo scorso anno.
Infine stiamo ancora
trattando
per portare delle
orchestre degne
della nostra storia per la nostra
patronale di settembre.
Nei prossimi numeri vi daremo
conferma degli
artisti che ci allieteranno al prossimo Costina
Party.
Gianpiero Barra

Nel corso della visita si assiste
anche alla rievocazione della celebre battaglia dell’Assietta (luglio 1747) e di alcuni scontri avvenuti nei pressi del forte fra i
partigiani e i reparti nazifascisti.
Molto scenografico il finale, con
accompagnamento musicale ad
effetto e tutti gli attori che si af-

facciano dalle finestre illuminate del palazzo, a raccogliere gli
applausi del pubblico nel cortile.
Una bella, e diversa, serata.

“Forti” emozioni: la visita serale
al Forte di Fenestrelle

Un po’ di storia
La Fortezza di Fenestrelle è
quell’imponente complesso fortificato che troviamo, risalendo la Val Chisone, sulla destra,
in corrispondenza dell’abitato
di Fenestrelle. Lì a poca distanza correva il confine fra il Regno
di Francia e il Ducato dei Savoia.
Progettata dall’architetto Ignazio Bertola, su incarico di Vittorio Amedeo II, i lavori cominciarono nel 1728 e si protrassero
fino al 1850. Negli anni di maggiore impegno operativo, il numero degli addetti ai lavori
superò le quattromila unità. La sua architettura ha dell’incredibile e costituisce
la più estesa fortificazione alpina d’Europa: si sviluppa sul
crinale della montagna per una lunghezza di oltre 3
chilometri, con una
superficie complessiva di 1.350.000
metri quadrati e un
dislivello tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica
di circa 600 metri. Il complesso fortificato è composto da otto
opere difensive, ognuna con un
ruolo specifico nelle strategie
di difesa. Tutte le strutture sono
collegate attraverso percorsi sia
interni sia esterni, ma soprattutto attraverso la scala coperta, un’opera unica: 4000 scalini, protetti da mura spesse due
metri, s’inerpicano sul pendio
della montagna, come una lunga galleria che si snoda ininterrottamente per più di due chilometri. Quest’opera ciclopica di
natura militare, per ironia della storia, non fu coinvolta mai in
assedi o battaglie di rilievo, tranne un episodio di guerra partigiana, durante la Seconda Guerra Mondiale. Più importante nel
corso dei secoli la sua funzione di prigione di stato. Le stanze dei suoi palazzi furono spesso
adibite a celle di detenzione per
personaggi di prestigio, mentre
i cameroni delle caserme ospitarono i cosiddetti detenuti comuni: persone condannate per
reati vari, militari rei di gravi
trasgressioni e, da non dimenticare, un migliaio di soldati del
conquistato Regno delle due Sicilie che vi furono rinchiusi per
un certo periodo prima di essere inseriti nel nascente Esercito
Italiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il forte subì un totale abbandono, durato fino al
1990, quando iniziò un progetto di restauro e recupero. La fortezza è stata quindi riaperta al
pubblico, grazie all'opera di un
gruppo di appassionati e di altri volontari della Pro Loco di
Fenestrelle. Nel 1999 il Forte
di Fenestrelle è stato nominato
monumento simbolo della Pro-

vincia di Torino. Nel 2002 l'Associazione Progetto San Carlo
Onlus ha ottenuto dal Demanio
la concessione del complesso e
si occupa della gestione e delle
molte iniziative per la sua valorizzazione turistica. Ora è visitata da più di 20.000 visitatori
l'anno.
La visita al Forte
Per la visita al forte l’Associazione San Carlo, che gestisce
in concessione tutta la struttu-

ra, propone diverse soluzioni,
a seconda del tempo disponibile. Comportano tutte l’accompagnamento di una guida e
necessitano di prenotazione telefonica (0121-83600; email
info@fortedi finestrelle.it; sito
internet www.fortedifenetrelle.
it). La visita breve dura 1 ora e
si limita alla visita del Forte San
Carlo; quella intermedia 3 ore e
già consente la salita di un tratto
della scala coperta, dal Forte San
Carlo fino alla Garitta del Diavolo. La visita più completa, la Passeggiata Reale, dura 7 ore e permette la salita completa fino al
più alto Forte delle Valli, con
la risalita per l’intero dislivello di 600 metri. Le guide sono
volontari dell’Associazione, tutti molto ferrati nelle spiegazioni di quanto state visitando. Da
non perdere, per il mix fra montagna e storia che offre l’escursione. Altrettanto imperdibile è
la visita-spettacolo serale, il Racconto delle antiche Mura.
Il Racconto delle Antiche Mura - 18 aprile 2015
Come Pro Loco di Caselle Torinese avevamo cominciato, lo
scorso anno, a proporre un’uscita serale-notturna, con la visita alla nuova redazione de La
Stampa, con buona risposta dei
casellesi. Ci abbiamo riprovato
adesso, con la proposta del Forte di Fenestrelle, e abbiamo fatto di nuovo il tutto esaurito. Partiti con puntualità svizzera alle
17 da Piazza Merlo, l’autobus ci
sbarcava alle 18,30 davanti al
ponte levatoio dell’ingresso al
Forte. Tempo di prendere confidenza con le imponenti muraglie
che ci sovrastano, accompagnati dai volontari dell’Associazio-

ne San Carlo, e arriva poi subito
l’ora della cena nell’accogliente Cafè des Forcats. Graditissimi i piatti di polenta, data anche l’aria fredda di montagna
e il meteo minaccioso di scariche temporalesche che ci attendono fuori. Alle 21, si esce per
l’inizio dello spettacolo. La rappresentazione di questa sera
è la “prima” del 2015, e verrà
poi replicata, sempre di sabato,
con cadenza mensile. “Il Racconto delle Antiche Mura”, allestito dall’Associazione
Progetto San Carlo
onlus, costituisce una
suggestiva visita itinerante “di ambientazione” nel Forte
San Carlo e lungo le
Tenaglie Occidentali. Soggetto e regia
sono di Piergiuseppe Manassero, che
abbiamo
conosciuto durante lo spettacolo in quanto vi
interpreta il comandante del drappello
di soldati napoleonici che ci hanno scortato durante la serata. Nel corso
del suggestivo giro a piedi, illuminato dalle torce e da improvvisi giochi di luce, numerosi figuranti in costume (circa 35 fra
attori e comparse) impersonano i principali personaggi, storici ma anche letterari, legati, in
vario modo, alle vicende che per

quasi tre secoli, dal XVIII al XIX,
animarono la vita in fortezza.
Fra i principali personaggi rievocati figurano il cardinale Bartolomeo Pacca, imprigionato in
fortezza da Napoleone Bonaparte, il Governatore, colonnello comandante dei 2.500 uomini che
componevano la guarnigione,
l’ingegnere Ignazio Bertola, progettista del complesso su volontà di re Vittorio Amedeo II di Savoia, l’abate Faria, personaggio
letterario presente ne “Il Conte di Montecristo” che l’autore
Alexandre Dumas immaginò costretto ai lavori forzati per tre
anni a Fenestrelle, e la marchesa torinese Turinetti di Priero.

Paolo Ribaldone

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della serata

Gita all’EXPO

Sabato 27 Giugno 2015
La Pro Loco di Caselle Torinese propone l’uscita con
autobus per la visita all’EXPO di Milano, l’Esposizione
Universale dedicata al tema della nutrizione.
Programma:
ore 7,30
ritrovo in Piazza Merlo
ore 10 (circa) arrivo all’Expo; visita libera
ore 20
ritrovo per rientro
Quota autobus: 15 € per i soci Pro Loco; 18 € per i
non soci
Biglietto ingresso all’Expo: può essere procurato a
parte, se necessita
Prenotazioni: tramite pagamento anticipato della
quota autobus presso la Pro Loco di Caselle, via Madre Teresa di Calcutta 55, lunedì e venerdì dalle 21
alle 23. Le adesioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni: Paolo (329-0178363)
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Pellegrinaggio al Monte Nero
Lunedì 15 Giugno 2015
• ore 07,00 Partenza dalla sede
della Sezione ANA di Torino in
pullman
• ore 15,00 Arrivo previsto e sistemazione in albergo (albergo
Roma) in Cividale.
• Pomeriggio Visita guidata della città organizzata dalla Sezione ANA di Cividale.
• ore 20,00 Cena presso l’Agriturismo “Fogolar del Capo” ad
Orzano e rientro (con il nostro
pullman) in albergo.
Martedì 16 Giugno
Per gli escursionisti:
• ore 04,00 Sveglia,
• ore 05,00 Partenza dall’albergo con n. 3 pulmini a 9 posti (quindi x un totale di 20 persone) messi a disposizione dalla
Sezione di Cividale fino all’attacco del sentiero
• ore 06,00 Inizio ascensione con arrivo previsto in cima

al Monte Nero per le ore 1111,30.
Intanto per quegli escursionisti che non hanno potuto usufruire dei pulmini, verranno trasportati con il nostro pullman a
Caporetto dove i pulmini di ritorno dal primo viaggio, li raccoglieranno e li porteranno
all’attacco del sentiero.
• ore 12,00 Cerimonia in cima e
durata della stessa per 45’.
• ore 13,30 Si prevede la discesa e alle ore 18 si ritorna alla
base del sentiero e quindi all’albergo.
Per coloro che non effettuano
l’ascensione:
• ore 09,00 Partenza in pullman
diretti a Caporetto dove potranno visitare il museo e l’ossario.
Pranzo libero (in alternativa visita alla cittadina di Gorizia).
• ore 18,00 Rientro in albergo
a Cividale.

Per tutti:
• ore 20,00 Cena presso l’Agriturismo “Fogolar del Capo” ad
Orzano e rientro (con il nostro
pullman) in albergo.

Gorizia le spese (ingressi musei
e pranzo) sono extra e quindi
non comprese nel prezzo.
Infine per qualsiasi necessità si
prega di fare riferimento ai se-

II 15-16-17 Giugno

guenti Alpini:
Bruno Bianco
cell. 3392048897
Alessandro Trovant
cell. 3356310912

Luigi Defendini
celI. 335286525
La gita è aperta a tutti, famigliari e simpatizzanti!
Il pellegrinaggio del 2010

Mercoledì 17 Giugno
• ore 09,30 Partenza dall’albergo con destinazione Torino.
• ore 13,00 Tappa per il pranzo
a Villanova di Verona.
• ore 20/21 Arrivo a Torino.
Costi dell’escursione tutto
compreso:
• con sistemazione in camera
doppia € 200 a testa
• con sistemazione in camera
singola € 230 a testa
All’atto della prenotazione, acconto di € 100 a persona ed è
necessaria la copia della carta
d’identità. Il presente programma potrà subire variazioni che
comunque verranno comunicate. Per la visita a Caporetto o

Memorial Fabrizio Quattrocchi

Week-End in campeggio con gli Alpini!
I

l gruppo Alpini di Caselle
Torinese vi invita alla seconda edizione del Week-End
in campeggio con gli Alpini,
in collaborazione con gli Alpini dell'8a zona, il Comune di
Caselle Torinese, la Protezione Civile Comunale, i Vigili del
Fuoco, la Croce Verde e i Paracadutisti. Il progetto è riservato a bambini, bambine, ragazzi
e ragazze in età compresa tra i
5 e i 15 anni. Si fa presente che
i bambini in età compresa tra i
5 e gli 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
Campo scuola Alpini del 2014

SABATO 13 E DOMENICA 14 GIUGNO 2015
disposizione la loro attrezzatura per lo svolgimento di percorsi ginnici.
Il ricavato di questa attività, al
netto delle spese, verrà devoluto ad una associazione del Territorio.
Da portare: sacco a pelo, brandina o materassino, tenda per
chi ne è in possesso (per chi
non li possiede ne abbiamo
qualcuno a disposizione), scarponcini o scarpe comode, zainetto, k-way, abbigliamento
adatto alla stagione e al luogo, cambio completo, torcia e
... tanta voglia di aggregazione.
SABATO 13 GIUGNO
Ore 11:00: ritrovo presso il Palatenda del Prato Fiera.
• registrazione dei partecipanti
(i genitori dovranno compilare

una dichiarazione di scarico di
responsabilità debitamente firmata)
• assegnazione posto 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 seguito dai volontari)
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 in
squadre e debitamente allineati e coperti)
• ritorno all'accampamento, tutti raccolti attorno al fuoco - appello e contrappello ... e tutti a
nanna!!!
DOMENICA 14 GIUGNO
ore 8:00 sveglia
• colazione da noi offerta - Alzabandiera - attività varie - Ammainabandiera - smontaggio
del campo - trasferimento a piedi dal Prato Fiera alla sede degli
alpini per il pranzo - rancio alpino (adatto ai bambini) - consegna attestati di partecipazione
Ore 15:00 Fine delle attività e i
genitori possono venire a prendere i ragazzi presso la nostra
sede.
PER CHI PARTECIPA SOLO
ALLE ATTIVITA' DI SABATO 13
GIUGNO:

Costo per ogni partecipante € 5
Ore 15:00 inizio attività
• percorsi ginnici di vario genere (tipo addestramento), altre
attività tra cui il gioco
• Ammainabandiera
Non è previsto alcun rancio, ma
solo la partecipazione alle attività.
PER CHI PARTECIPA ALLE ATTIVITA' DI SABATO 13 E DOMENICA 14 GIUGNO;
Costo per ogni giovane partecipante € 30
Costo per un giovane e un accompagnatore € 50
Costo per giovane dotato di
tenda propria € 25
Invitiamo tutte le maestre a
partecipare con un contributo
minimo di € 10
I genitori e/o gli accompagnatori dei partecipanti che non intendono iscriversi, ma vogliono
assistere e partecipare alle attività possono fermarsi con camper o tende nella zona adiacente al nostro campo, se vogliono
aggregarsi ai pasti chiediamo
un contributo di € 10 a pasto.
In alternativa, per i pasti, possono organizzarsi autonomamente.
Iscrizioni fino ad esaurimento
posti, entro Domenica 7 giugno
2015 con un acconto di € 10

DAL CIAO PAIS
di ottobre 1925

E ventotto

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

Domenica 4 ottobre, mentre a
Giaveno il nuovo gagliardetto
di quel fiorente
gruppo veniva inaugurato, a
Vinovo, numerosi ex-alpini,
già propagandati dagli amici
Galleano e Stardero,
si riunivano attorno a questi
due nostri benemeriti, al vice-presidente Rivano e al vice-segretario Torreri, per
procedere alla costituzione
del gruppo di VI NOVO, ventottesimo della serie.
Al nuovo gruppo, che siamo certi raccoglierà tra breve nelle sue file tutti gli alpini vinovesi, l'augurale saluto
dell’intera nostra sezione.

Contattare:
• la sede degli alpini dalle 15.00
alle 18.00: tel: 011.99.14.588
• Aldo Mangione:
cel: 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 avvertire l'organizzazione di eventuali intolleranze e/o medicinali da prendere (che dovranno essere forniti
dalla famiglia).
Provvederemo a fornire le informazioni alla Croce Verde che
ci affianca.

Festa della Sezione 2014 a Lanzo, vi aspettiamo
numerosi per la festa 2015 a Vinovo.

Appuntamenti

maggio - giugno 2015

23/24 Maggio sabato e domenica
50°Gruppo di Chiaves-Monastero
24 Maggio domenica
Trofarello Urban Trail del Centenario, camminata competitiva e
non competitiva
28 Maggio giovedì
Santena/Poirino, asparagiata alpina. Telefonare a Piero Negro
3338330612

14 Giugno domenica
60°del gruppo di Fiano e Raduno 6°Zona
20°del Gruppo di Riva presso Chieri
15/16/17 Giugno lunedì martedì
e mercoledì
Pellegrinaggio al Monte Nero
organizzato dalla Sezione di Torino

30 Maggio sabato
85°Gruppo di Pianezza

21 Giugno domenica
40°del Gruppo di Torino Sassi
Annuale del Gruppo di Mezzenile

31 Maggio domenica
Milano assemblea dei delegati
nel Teatro Dal Verme

27 Giugno
Festa della 7°Zona al Pian della Mussa

90°Gruppo di Carmagnola
55°Gruppo di Rivalba
Annuale del Gruppo di San
Maurizio

28 Giugno domenica
85°del Gruppo di Piossasco
65°DEL Gruppo di Barbania
55°del Gruppo di San Paolo
Solbrito
65°del Gruppo di Barbania e
30°Raduno Val Malone

7 Giugno domenica
90°Gruppo di Vinovo e Festa
Sezionale

ORIZZONTI
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"Lentamente muore chi non legge, chi non viaggia" - Pablo Neruda, poeta

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Capo Verde, un po’ di Europa in Africa
roporto internazionale che l’ha
resa facile da raggiungere e di
conseguenza, la più frequentata dai turisti stranieri. Il suo
nome significa “Isola del Sale”
che infatti viene estratto nelle
saline di Pedra de Lume. In origine il suo nome era Ilha Piana, in effetti non ci sono grandi
rilievi, ma il nome venne cambiato grazie ai depositi che attirarono l’attenzione dei primi
esploratori e che ne avrebbero

U

n gruppo di isole di origine vulcanica disposte a
semicerchio nell'Oceano
Atlantico, il patrimonio naturale di indubbia bellezza dell'arcipelago Capoverdiano che va
dalle lunghe spiagge incontaminate ai paesaggi lunari e desertici, dalle vette montuose,
alle verdissime vallate. Sotto il
profilo culturale le città coloniali di Mindelo e Praia offrono
la vera immagine del paese e lo
spirito creolo degli abitanti.
STORIA DI CAPO VERDE
Anche se alcuni parlano di isole
conosciute già nel decimo secolo, le prime notizie sull'arcipelago sono datate 1460 e sono
relative allo sbarco di navigatori portoghesi sulle loro sponde. Nel corso degli anni le isole sono visitate da altri europei
ma sono ancora i portoghesi a
fare dell'arcipelago una colonia
ed a fondare nell'isola di Santiago l’avamposto di Cidade Velha,
quella che sarebbe diventata la
prima città coloniale africana.
La posizione strategica rende
ben presto Capo Verde un punto fondamentale per i commerci e per il redditizio traffico di
uomini verso le Americhe che
vede coinvolti gli schiavi di colore della Guinea, con l'abolizione della schiavitù nel 1875 l'arcipelago perde importanza ed
inizia una progressiva tendenza all'emigrazione verso l'Europa e l'America. Conquistata nel
1975 l’indipendenza dal Portogallo, lo Stato di Capo Verde
è attualmente una Repubblica
parlamentare che ha visto svolgersi le prime elezioni multipartitiche nel 1991.
SANTIAGO
L’isola maggiore dell'arcipelago
per dimensioni e popolazione,
Santiago è anche il centro politico e amministrativo di Capo
Verde dato che ospita la capitale Praia, offre un paesaggio variegato fatto di rilievi montuosi
e valli profonde alternati a coste frastagliate e spiagge bianchissime tra le quali la spiaggia

Capo Verde sull'atlante
La Buracona

di San Francisco. Merita sicuramente attenzione la città, nuova capitale, con la visita ai rumorosi mercati e l'intera zona
del Plateau con la caratteristica via 5 de Julio e la piazza Albuquerque circondata da edifici
dell’epoca coloniale, l’affollato
mercato di Sucupira e la chiesa di Nossa Senhora de Gracia.
Il vero cuore di Santiago è però
a Cidade Velha, l’antica capitale, che l’Unesco ha iscritto tra i
Patrimoni dell’Umanità grazie
all’originalità delle sue tradizioni e ai suoi monumenti. L’imponente Fortezza di San Felipe
memoria dei governatori portoghesi, la semplicità delle case di
Rua Banana o la piazza del Pelourinho, dove venivano esposti gli schiavi per essere venduti. Non lontano troviamo Nossa
Senhora do Rosario, la più antica chiesa coloniale al mondo
costruita nel 1493 in stile manuelino, con un pregevole battistero in alabastro e decorato
con motivi floreali e azulejos o
piastrelle in ceramica smaltata.
Non lontano, il convento di San
Francisco, eretto nel XVI secolo in stile Mudejar o arte araboiberica.

XVIII secolo in stile coloniale
con case basse ed eleganti, viali
e piazze alberate che fanno del
centro storico un gioiello da godere passeggiando a piedi. Bellissima la struttura del Mercado
Modelo con bancarelle variopinte che offrono qualsiasi mer-

Veduta di Mindelo

Sao Pedro e di Salamanca, non
lontane da Mindelo. Appuntamento particolarmente amato
dagli abitanti è il Carnevale, sicuramente la festa più allegra
dell'anno, nato dal tradizionale
Martedì Grasso portoghese l'evento, che guarda

uova. Tra le spiagge la più famosa è quella di Santa Maria,
che prende nome dalla cittadina vicina, si tratta di un tratto
di costa lungo circa 10 km e
caratterizzato da sabbia bianca finissima, con tutto quello
che si può desiderare vista la

Rua Banana

La stupenda spiaggia di Sao Vicente

SAO VICENTE
Nonostante le dimensioni assai ridotte, l'isola di Sao Vicente è la più vivace dell'arcipelago e detiene il glorioso primato
di centro culturale capoverdiano. Il capoluogo, la cittadina di
Mindelo, ha mantenuto integro
il suo impianto urbanistico del

Case a Praia

Ragazze verso il mercato

canzia. Suggestiva di giorno ed
animata di notte, concentra al
suo interno le energie artistiche
del Paese ed offre al visitatore
soggiorni al ritmo della musica e dei balli tradizionali. Qui è
nata la famosa cantante Cesaria
Evora che ha portato nel mondo la musica di questa terra.
Chi visita Sao Vicente non può
rinunciare alle spiagge tra le
quali la celebre Baia das Gatas con onde altissime ed una
splendida piscina naturale protetta dalle rocce. Meritano attenzione anche le spiagge di

alla più celebre rassegna brasiliana, ha assunto poi caratteristiche proprie. Vera festa di
piazza, coinvolge tutta la popolazione locale in una gara di
creatività e fantasia ed attira
per questo anche il turista straniero. In tema carnevalesco per
l'arcipelago di Capo Verde si segnala anche la tradizione della
vicina isola di Sao Nicolau.
ISOLA DI SAL
E' la principale porta d'ingresso
nell'arcipelago di Capo Verde
poichè dotata del maggior ae-

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

La Forteza

determinato la fortuna nei secoli a venire. Le saline si trovano sul fondo di un cratere vulcanico ormai estinto e grazie
alla evaporazione dell’acqua
proveniente dal mare, lo strato di sale assume diverse colorazioni dovute ai minerali presenti nel sottosuolo. Per vedere
questo spettacolo e per fare
il bagno nelle piscine naturali bisogna attraversare un lungo tunnel scavato nell’800 per
facilitare l’ingresso agli operai
e il trasporto del sale raccolto.
Il centro amministrativo principale è la cittadina di Espargos,
situata al centro dell’isola, con
ristoranti, negozi e la possibilità di visitare case private che
preparano la classica grigliata di carne. Sulla costa settentrionale troviamo la suggestiva
Piscina di Buracona, una stretta lingua di mare che si insinua
tra le rocce, mentre nella parte più selvaggia le tartarughe
marine vanno a depositare le

moltitudine di chioschi che offrono bevande e spuntini a base
di pesce fresco, centri di immersione, barche per battute di pesca, minigolf, pallavolo, pallacanestro e campi da tennis.
Vanni alla Forteza de San Felipe

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

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

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

L

a mostra sulla storia
dell’aeroporto di Caselle Torinese, tenutasi nelle
splendide sale di Casa Marchini Ramello di San Maurizio Canavese, dall’11 al 19 aprile, ha
riscosso uno buon successo di
pubblico, tra cui diverse autorità. La rassegna è stata allestita dall’ASA 2000 Associazione
Storia Aeronautica di Caselle
con la collaborazione del Comune di San Maurizio Canavese, ed il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte
e dalla ANACNA (Associazione Nazionale degli Assistenti
e Controllori della Navigazione Aerea). All’inaugurazione,
avvenuta l’11 aprile, è anche
intervenuta l’onorevole Francesca Bonomo, Sottosegretario ai Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei
Deputati, che nel suo discorso
ha elogiato lo splendido lavoro
svolto dai soci dell’ASA 2000.
Nella stessa serata si è svolta
anche una interessante conferenza, tenuta dai soci, che han-

Alcuni soci dell’ASA 2000 con l’on. F.Bonomo, l’ass. A.Zappalà e G.Mancuso

no illustrato lo sviluppo dell’aeroporto dal dopoguerra ad
oggi.
Nei giorni di apertura della
mostra “Aerei che ...passione”,
17^ edizione, dal titolo “La storia del nostro aeroporto - Torino Caselle dal 1953 ad oggi”,
diverse sono state le personalità che hanno visitato l’esposizione, tra cui il sindaco Paolo
Biavati, il vicesindaco Ezio Nepote e la presidente del consiglio Sonia Giuliano, del Comune di San Maurizio. Durante la
settimana si sono alternate le
scolaresche delle elementari
di San Maurizio, accompagnate dalle loro maestre, che hanno guardato con ammirazione
e curiosità le belle foto messe
in mostra ed i numerosi modelli di aerei che negli anni sono

Modellino ai tempi del primo volo (1953)

transitati sul nostro scalo, ponendo ai soci dell’ASA 2000
delle domande da veri esperti
nonostante la loro giovane età.
Non potevano mancare gli studenti della Turin Flying School,
la scuola di volo con sede sul
nostro aeroporto che, percorrendo le splendide sale di Casa
Marchini Ramello hanno potuto soffermarsi, leggere la storia descritta ed illustrata dei
più importanti avvenimenti accaduti a Caselle. Tra la moltitudine dei quasi mille visitatori
non possiamo non menzionare anche il sindaco di Caselle,
Luca Baracco, che come al solito ha sempre partecipato a
tutte le nostre manifestazioni. Nella serata del 18 aprile,
serata dedicata ad una videoproiezione in tema, il sindaco

Il Sindaco P. Biavati col catalogo della mostra

di San Maurizio, Paolo Biavati,
ha tenuto un brillante discorso sull’importanza dello scalo
sull’economia locale, ricordando che l’aeroporto di Caselle ha
in realtà la maggior parte della
pista sul suolo sanmauriziese.
Il numeroso pubblico presente, ha anche apprezzato le proiezioni con immagini scattate dai soci dell’ASA 2000, che
in tanti anni di “vagabondaggi” aeronautici, a caccia dei
preziosi soggetti (aerei, e non
solo), hanno realizzato su aeroporti nazionali o internazionali sparsi in tutto il mondo, sotto
ogni condizione climatica. Anche la televisione privata Rete
Canavese ha mandato in onda,
durante il telegiornale, un ampio servizio a tutto campo sulla
mostra dedicata al nostro scalo, che merita molto di più rispetto a quello che è oggi. Questa mostra è stata realizzata
soprattutto grazie al prezioso
interessamento e lavoro svolto dall’assessore all’ambiente,
sport e tempo libero Antonio
Zappalà, dal presidente commissione sport Giovanni Mancuso e dal membro della commissione sport e tempo libero
Giorgio Macrì, che hanno profuso senza sosta le loro energie
durante i giorni di apertura.

Un momento della mostra

Visita al 50°
Stormo di Piacenza

M

ercoledì 22 aprile con
il “296 Model Venaria”,
rinomato club modellistico della Città della Reggia,
abbiamo effettuato una visita di
“aggiornamento”, al 50°Stormo
dell’Aeronautica Militare, basato sull’aeroporto di San Damia-

no distante pochi chilometri da
Piacenza. L’aeroporto è intitolato al Capitano Giorgio Graffer,
valoroso pilota trentino della
Seconda Guerra Mondiale, insignito della Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla Memoria, abbattuto nei cieli dell’Epiro (Gre-

Foto ricordo davanti all’F-104 gate-guardian

cia) nel novembre del 1940. Arrivati in aeroporto, effettuati i
rituali controlli, siamo stati accolti dal personale della base, e
dopo una breve sosta di ristorazione, è iniziata la visita al 50°
Stormo.
La vista è iniziata con il saluto
del picchetto d’onore e la deposizione dei fiori davanti al busto bronzeo di Giorgio Graffer,
per ricordare tutti i caduti dello Stormo, con sullo sfondo un
bellissimo e svettante F-104
“Starfighter” posto come “gate
guardian” all’interno dell’ingresso della Base. Al termine
di questa breve e toccante cerimonia, è iniziata la visita vera
e propria per conoscere le attività del Gruppo. Nella sala
“briefing”, (sala dove vengono
impartiti gli ordini operativi
prima di ogni volo, al personale
incaricato di una missione), gli
addetti supportati anche da un
filmato, hanno spiegato le varie

operazioni di routine legate alle
attività di volo che giornalmente vengono svolte.
La visita è proseguita alla sala
“vestizione equipaggi”, e ad un
velivolo Tornado, per assistere poco dopo ad alcuni passaggi di un altro Tornado del
155°Gruppo al rientro da una
missione. Lo Stormo, secondo
le modalità operative stabilite
dallo Stato Maggiore, è rivolto a proteggere e supportare le
forze alleate, in caso di necessità e per questo compito si avvale del 155°Gruppo “Pantere
Nere”, equipaggiato con i sofisticati velivoli Alenia Aermacchi Tornado IT-ECR, aereo altamente specializzato nella
Guerra Elettronica, ed in grado di svolgere le missioni affidate in qualsiasi contesto. L’addestramento degli equipaggi è
costante ed è basato sul continuo aggiornamento a cui sono
sottoposti i Tornado ECR, con

Studenti del Turin Flyng School in visita alla mostra

Giorgio Graffer
G

iorgio Graffer era nato
a Trento il 14 maggio
1912. Entrato all’Accademia Aeronautica alla fine
del corso “Leone”, viene assegnato al 53°Stormo caccia e
nel 1940 comanda, con il grado di capitano, la 365^ Squadriglia del 150°Gruppo dotato
di Fiat C.R.42. Basato sull’aeroporto di Torino-Caselle, nel giugno del 1940 inizia le operazioni offensive contro la Francia,
con l’abbattimento di quattro
aerei Morane Saulnier MS.406.
Decollato su allarme, nella notte tra il 13 e 14 agosto 1940,
intercetta un bimotore inglese
Armstrong Whitworth AW.38
Whitley (P4965/ZA-H) del 10
Squadron della R.A.F, che doveva bombardare la fabbrica dei
motori aeronautici della Fiat
di Torino, Graffer con slancio
cercò di abbattere il velivolo a
colpi di mitragliatrice, non riuscendo nell’azione si lanciò con
il suo aereo contro quello nemico salvandosi con il paracadute, mentre l’aereo inglese, gravemente danneggiato, precipitò
in mare durante il rientro, nelle vicinanze della costa inglese.
Dopo svariate e valorose azioni
di guerra Giorgio Graffer, il 28
novembre1940, partì alla testa
di dieci C.R.42, per una azione
di rappresaglia contro una base
della R.A.F., per vendicare alcu-

ni suoi compagni caduti il giorno prima. Nel cielo di Delvinaki, in Grecia, l’asso italiano si
imbatté in una formazione di
Gloster Gladiator che subito attaccò. Purtroppo più in alto vi
erano altri Gladiator che sorpresero la nostra formazione,
abbattendo diversi C.R.42, tra
cui quello di Graffer che perse
la vita in combattimento. Si ringrazia il Col. A.A.r.n. Pilota Giorgio Foltran, comandante del
50°Stormo, e il presidente del
“296 Model Venaria”, Gennaro
Ciotola, per averci dato l’opportunità di visitare questo famoso reparto della nostra Forza
Aerea.

le nuove tecnologie per poter
mantenere la capacità operativa richiesta dalle varie missioni,
missioni che in molti casi sono
effettuate a bassissima quota in ogni condizione di tempo,
sia sul territorio nazionale che
all’estero, attraverso rischieramenti su altre basi, o utilizzando le capacità di rifornimento in
volo del velivolo.
Il primo aereo nella versione “ECR” è stato consegnato al
Reparto il 7 aprile 1998, e nel
1999 partecipa all’operazione
Allied Forge. Al di là delle attività addestrative che il Gruppo può gestire in modo autonomo, coopera anche con altri

reparti, non solo di volo, dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina Italiana, ma anche in
attività in seno alle forze alleate della NATO. Al momento per
il 155°Gruppo, non è prevista
la sostituzione dei Tornado con
altri velivoli ed in base ai programmi del Ministero della Difesa il reparto dovrebbe essere
trasferito entro la fine dell’anno a Ghedi (Bs), dove è basato
il 6°Stormo “Diavoli Rossi” che,
come il “155°
” dispone dei Tornado IDS.
Il 50°Stormo con lo spostamento sulla base bresciana dovrebbe essere messo in posizione
“quadro”.

Giorgio Graffer

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio
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Le vene aperte dell’America latina

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

P

arto dal titolo della sua
prima opera per ricordare l’autore, purtroppo appena deceduto, a Montevideo il 13 aprile scorso. Molti
avranno capito che mi riferisco
a uno dei più grandi scrittori
del ‘900, cioè a Eduardo Galeano. Nato il 3 settembre 1940,
si è spento a soli 74 anni. Dopo
avere provato diversi mestieri,
Eduardo Galeano, ha iniziato a
scrivere collaborando con diversi quotidiani e periodici uruguagi, fino al 1971, quando decide di scrivere “Le vene aperte
dell’America Latina”, un saggio
di economia politica, che racconta lo sfruttamento e la colonizzazione del continente dalla sua conquista. Questo libro,
scritto, ancora prima delle dittature di Pinochet e Videla, gli
fruttò la notorietà internazionale, ma gli procurò anche un
sacco di guai. Dopo il golpe e
l’insediamento della dittatura nel suo Paese, dovette fuggire in Argentina, poi, quando
la dittatura giunse pure lì, trovò rifugio in Spagna. Ma cosa

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

I
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nternet sta modificando, sempre più, il nostro modo di vivere: sul web si acquistano
prodotti, si comunica, si organizzano viaggi, si stringono relazioni affettive, si cercano informazioni di ogni tipo, comprese
quelle mediche e psicologiche.
Anche nel mio ambito lavorativo, la psicologia e la psicoterapia, l'avvento di nuove tecnologie ha portato dei cambiamenti.
È cambiata la comunicazione tra
clinico e paziente: nell'ultimo
decennio, molti psicologi e moltissimi utenti operano on-line.
Ha trovato così luce il fenomeno
della cosiddetta Internet Therapy, definita come “Ogni tipo
di interazione terapeutica professionale che utilizza Internet
per connettere professionisti
qualificati in salute mentale e i
loro clienti” .
L'Internet Therapy è più comune all'estero mentre in Italia
deve superare ancora alcune resistenze, tendenzialmente legate alla rigidità dei nostri Ordini
Professionali.
Personalmente ho fatto parte
per alcuni anni di un Gruppo di

aveva scritto di così terribile,
da essere messo sulle liste nere
dei vari regimi totalitari sudamericani? Semplicemente, aveva descritto con passione, ma
anche con tanto rigore di documenti, il processo di sfruttamento dell’America Latina; da
parte dei conquistadores, prima, e poi da parte delle industrie europee e nordamericane. E’ noto che il Paese a stelle
e strisce ha sempre considerato la parte sud del suo emisfero
come il “cortile di casa”, stroncando sul nascere qualsiasi forma di indipendenza o autodeterminazione. Prima degli USA
furono le potenze coloniali,

l’Inghilterra in testa, a tenere
la regione nel suo sottosviluppo. Alla maggioranza della popolazione, di tutta la ricchezza
prodotta dai minerali e dalle materie prime di cui è piena
la regione, resta in mano poco
più di niente. L’analisi di Galeano trovò una terribile conferma
due anni dopo l’uscita del libro,
con il rovesciamento, pilotato
da Washington, del governo cileno, democraticamente eletto di Salvador Allende. Mi trovo a condividere moltissime
altre cose col pensiero di questo scrittore; ad esempio quando parla di giustizia e scrive: “È
salda sulle sue gambe la giuEduardo Galeano

stizia del mondo alla rovescia?
Colui che tirò le scarpe contro Bush, è stato condannato a
tre anni di carcere. Non meritava invece una onorificenza?
Chi è il terrorista? Non è forse colpevole di terrorismo colui
che, mentendo, inventò la guerra dell'Iraq, fece assassinare un
mucchio di gente, legalizzò la
tortura e ordinò di utilizzarla?”.
E ancora: “Se la giustizia internazionale esiste davvero, perché non giudica mai i potenti?
I mandanti delle stragi più feroci non sono in prigione. Sarà
forse perché sono loro ad avere
le chiavi delle prigioni? Perché
mai sono intoccabili le cinque
potenze che hanno il diritto di
veto alle Nazioni Unite? Quel
diritto ha forse un'origine divina? Vegliano forse sulla pace
coloro che fanno gli affari con
la guerra? È forse giusto che
la pace mondiale dipenda dalle cinque potenze che sono le
principali produttrici di armi?
Bombe contro la gente, bombe contro la natura. E le bombe
di denaro? Che ne sarebbe di
questo modello di mondo senza le sue guerre finanziarie? In
più di mezzo secolo di esistenza, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale
hanno sterminato una quantità
di gente infinitamente maggio-

re di tutte le organizzazioni terroristiche che ci sono o ci sono
state nel mondo. Loro hanno
contribuito pesantemente a
rendere il mondo così com’è”.
E poi condivido assolutamente le sue denunce contro il consumo e lo spreco.“L’esplosione
del consumo nel mondo attuale crea più rumore di tutte le guerre e le armi. La cultura del consumo suona come il
tamburo, perché è vuota. Il diritto allo spreco, privilegio di
pochi, dice di essere la libertà
di tutti. Questa civiltà non lascia dormire né le galline, né
le persone. Nelle fabbriche di
uova, le galline hanno il divieto alla notte. E la gente è condannata all’insonnia, per l’ansia di comprare e l’angoscia
di pagare. Questo modello di
vita è molto positivo per l’industria farmaceutica. Gli USA
consumano la metà dei sedativi, ansiolitici ed altre droghe
chimiche che si vendono legalmente nel mondo, e più della
metà delle droghe che si vendono illegalmente, ma gli USA
sono appena il cinque per cento della popolazione mondiale.
Il mondo intero tende a trasformarsi in un grande schermo televisivo, dove le cose si guardano ma non si toccano. Le masse
consumatrici ricevono ordini in

una lingua universale: la pubblicità è riuscita in ciò che l’Esperanto ha provato e fallito.
Chiunque capisce, in qualsiasi posto, i messaggi che la TV
trasmette. Nell’ultimo quarto di
secolo, le spese della pubblicità si sono duplicate nel mondo.
Grazie a queste, i bambini poveri bevono sempre più coca cola
e il tempo dell’ozio si trasforma
in tempo di consumo obbligatorio. Le case molto povere non
hanno un letto, ma hanno una
TV, e la TV non ascolta nessuno, ma parla a tutti. Comprando a rate, questo strumento si
prova la vocazione “democratica” del progresso, la cultura del
consumo, la cultura dell’effimero. Tutto cambia al vertiginoso
ritmo della moda, messa al servizio del bisogno di vendere e
acquistare. Le cose invecchiano
in un battito di ciglia, per essere sostituite con altre. Ciò che
resta è l’insicurezza, le merci,
costruite per non durare, risultano così volatili come il capitale che le finanzia ed il lavoro
che le crea. Il denaro vola alla
velocità della luce e ogni lavoratore è un disoccupato potenziale”. Purtroppo la sua voce si
è spenta, ma di lui restano decine di libri e racconti, che sono
la coscienza critica di un intero
continente.

miare il tempo per recarsi nello
studio dal terapeuta, il costo del
viaggio, le difficoltà nell'organizzare gli impegni riservandosi
il tempo necessario per la seduta. Lo psicologo offrendo un servizio online ha, a sua volta, minori spese (basta pensare alle
spese di gestione di un ufficio,

al tempo e al costo del trasporto se lavora lontano da casa, al
danno economico qualora l’incontro venga disdetto con poco
anticipo), a vantaggio del contenimento della parcella professionale.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

Terapia online
Lavoro presso l'Ordine degli Psicologi del Piemonte: con alcuni colleghi mi sono occupata di
studiare il fenomeno della psicologia online, che ai tempi era
assolutamente vietata mentre
attualmente la pratica di questa
viene consentita con l'uso di alcune accortezze.
Dalle ricerche effettuate era
emerso che la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie in
psicoterapia avrebbe risolto i
problemi legati alla distanza tra
terapeuta e paziente, avrebbe permesso la continuità della terapia in particolare momenti e poteva contenerne i costi. Il
problema dello spostamento è
maggiormente sentito in alcuni
Stati del mondo, dove le distanze tra un paese ed un altro sono
notevoli. In queste Nazioni è, ad
oggi, consueto offrire servizi psicologici online. Anche in Italia
però esistono località remote e
con scarsi servizi, come i piccoli
Comuni di montagna, dove addirittura il medico ed il farmacista sono presenti solo alcuni giorni a settimana. Anche le
persone che vivono in posti isolati sono facilitati nell’accedere
ad un servizio di sostegno psicologico se esso viene erogato
online. La distanza rispetto allo
studio dello psicologo influen-

za anche la scelta dello stesso.
Sembrerebbe che i pazienti, in
media, siano disposti ad impiegare non più di trenta minuti
per raggiungere lo studio dello psicologo, specie se il servizio
di cui hanno bisogno necessita di più incontri, con regolarità ed assiduità. La possibilità di
“incontrarsi online” semplifica il
raggiungimento del professionista prescelto, nonostante la
lontananza fisica.
Poter superare la barriera del
trasporto faciliterebbe l’accesso ai servizi a coloro che, per impossibilità temporanea (come
una malattia) o permanente (come in una situazione di
handicap), non sono autonomi
negli spostamenti e, senza alternative, potrebbero essere indotti a rinunciare al sostegno
psicologico pur avendone necessità. Ad esempio, un paziente potrebbe essere seguito dallo psicologo di fiducia anche
durante un periodo di ospedalizzazione. Oppure, un disabile che, per viaggiare, necessita di aiuto da parte di operatori
specializzati e l’utilizzo di mezzi di trasporto idonei, potrebbe
usufruire del servizio psicologico senza muoversi da casa. L’utilizzo delle nuove tecnologie
garantirebbe la continuità delle

cure a chi è in viaggio o si trasferisce in un’altra città.
Non è raro che una terapia venga sospesa causa l’allontanamento, sia temporaneo che definitivo, dello psicologo o del
paziente. In caso di allontanamento temporaneo (come una
trasferta di lavoro del paziente)
si potrebbe evitare di sospendere la solita frequenza degli
incontri. In caso di allontanamento definitivo (come il trasferimento in altra città dello
psicologo) si permetterebbe ai
pazienti in cura di terminare il
percorso con il proprio psicologo, anziché ricominciare con un
nuovo curante, o, come a volte
accade, decidere di interrompere la cura.
Chi si trova all’estero in qualità
di migrante potrebbe scegliere
di essere supportato da uno psicologo della sua nazione. Questo permetterebbe di superare
l’eventuale disagio legato, da un
lato, alla difficoltà di comprensione linguistica, e, dall’altro,
dalla diversità culturale: entrambi elementi che ostacolano l’instaurarsi di una buona relazione
terapeutica. Non ultima l'opportunità di influire anche sul costo di una psicoterapia. Il servizio online è sicuramente più
economico: permette di rispar-
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Per conoscere e capire Napoli

“A' Maronn v'accumpagn”

“A

' Maronn v'accumpagn'
(la Madonna vi accompagni) “con questa frase papa Francesco ha salutato,
al termine dell'ultima sua visita
a Napoli, i Napoletani. La frase
gli è stata sicuramente suggerita dal cardinale Sepe.
Questo saluto è consueto nella
tradizione sacra di Napoli ed in
particolare delle donne napoletane.
Con questa invocazione nostra
madre ci salutava quando ognuno di noi usciva di casa per le incombenze della vita. Fino all'ultimo giorno della sua vita. Mica
solo lei! Anche la buon'anima di
quella splendida donna che fu
mia suocera. Tuttora le donne
anziane pronunciano questa invocazione che, attenzione, non è
un semplice saluto.
Mia zia Carmelina, una donna
di profonda fede, che ha dedicato la sua vita agli altri, dice: La
protezione della Madonna, “Ra
Maronn'” non è un semplice accompagnare. Significa rendere
sicura la strada e mettersi nelle mani più sicure e amorevoli:
quelle di tua Madre. Già, la madre , la figura centrale della “napoletanità”. Così ben affrescata
da Eduardo de Filippo in molte
sue opere. Prima tra tutte “Natale in casa Cupiello”.
Il mio amico Carmine Lupo, animatore di una compagnia dialettale di Gragnano dice: “Nei
paesi dove vi sono condizioni
precarie è normale rivolgersi
alla divinità. Inoltre, per i Napoletani augurare ad una persona
questo tipo di auspicio significa metterlo in mani sicure. Perché, chi più della Madonna può
fare?”. Questo saluto in quale
contesto culturale si inserisce?
Poiché, ovviamente, non è fine a

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

M

i capita spesso di rimanere affascinato dal rapporto che si instaura in
certe famiglie tra genitori e figli,
situazioni a volte particolari, nel
bene e nel male, che catalizzano la mia curiosità perché sempre mi capita di immedesimarmi
e chiedermi come sarà per me.
Ci si abitua a tante cose e, soprattutto nel mio lavoro, si diventa cinici e distaccati, soprattutto per quanto riguarda la
malattia, in particolare quella del
nostro campo di competenza.
Diverso è, almeno per me, quando invece si assiste a situazio-

se stesso. Fa parte della concezione della cultura del Sacro che
ancora permea l'area campana
e tutto il Sud, ma che qui ricopre un ruolo particolare e importante. Per certi versi la vita
delle popolazioni è tuttora strettamente legata ad un'espressione religiosa molto presente.
A mio avviso Napoli è la città
sacra per vocazione. Infatti se
Gerusalemme è la città Santa e
Roma è la capitale del cristianesimo, nessuna città può vantare più di Napoli una presenza
delle testimonianze sacre in tutta la città e non in una sola parte di essa. Qui c'è un numero incredibile di chiese. Tra grandi e
piccole le chiese di Napoli assommano a più di trecentocinquanta, più un numero sterminato di edicole votive curate sia
da singole famiglie che dal vico.
Capita di passare per vicoli
stretti e bui e con un vociare disordinato, ma l'edicola è perfettamente in ordine.
Tutte le grandi chiese hanno,
ad eccezione del duomo e di poche altre, annesso un convento.
Sempre di dimensioni ragguardevoli, anche se dall'esterno
non appare. Ecco i nomi di alcune di esse: S. Chiara, Gesù Nuovo, S. Domenico Maggiore, S.
Lorenzo Maggiore, S. Pietro a
Maiella (sede del primo conservatorio Italiano), S. Paolo Maggiore, S. Gregorio Armeno, S.
Martino Ecc. Questi conventi
venivano fondati dalle grandi
famiglie per “monacare” le figlie
che non venivano date in spose.
La presenza del sacro in forme
particolari è, in quest'area, radicato e antichissimo. Già ai tempi
dell'impero Romano, nell'area
Partenopea non solo c'erano
molti templi, ma presenze signi-

ficative come la Sibilla Cumana
ed il lago Averno che era considerato un degli ingressi dell'Ade, il regno delle anime. Le
Sibille non devono essere considerate delle megere ma una
sorta di profetesse. Queste figure mitiche, oltre a vaticinare sui
quesiti che i pellegrini ponevano, avevano preannunciato l'avvento di un regno di pace, prosperità e benessere. Per questi
motivi Michelangelo le aveva affrescate nella volta della Sistina
accanto alle figure dei profeti.
Altro aspetto particolarmente
significativo legato alle tradizioni antiche è la pratica di produrre statuette sacre (San Gregorio
Armeno). Anticamente in questa
zona c'era un importante tempio dedicato a Minerva. Vi erano numerosi artigiani che producevano effigi della dea che i
pellegrini portavano al tempio
come ex voto. Questa pratica è
durata nel tempo e ai tempi del
cristianesimo si è gradatamente
trasformata nella produzione di
oggetti sacri cristiani. Un ruolo
importante fu svolto dalle suore e monaci “basiliani” che qui si
trasferirono ai tempi dell'iconoclastia. Quello che oggi è diventata sostanzialmente una meta
turistica ha alle spalle una tradizione bimillenaria. Per i cultori
del presepe classico andare ad
acquistare i pastori a San Gregorio Armeno continua ad essere un pellegrinaggio.
Particolarmente importanti e
numerosi sono i santuari dedicati a Maria: Pompei, Montevergine, Madonna dell'Arco, dei Bagni, dell'Avvocata, del Castello e
Sant'Anna di Lettere...
Questi santuari sono tutt'ora
meta di pellegrinaggi tutto l'anno. Se il santuario di Pompei è

il più conosciuto, il più importante per i Napoletani è quello
di Montevergine, che i napoletani chiamano “Mamma Schiavona”. Tra tutti i pellegrinaggi a
Montevergine è particolarmente importante quello chiamato
“la juta de femminielli” (andata
dei femminielli). Questa devozione è un unicum nel panorama delle religioni. Questo pellegrinaggio si svolge tuttora ed è
cosa particolarmente importante visto il pregiudizio e la sgradevole omofobia che domina la
nostra società. Una curiosità riguarda il santuario di Sant'Anna
di Lettere, che gli abitanti della
cittadina chiamano la Madonna.
Una volta feci notare questa incongruenza, la risposta più benevole che ottenni fu: “Vittorio,
sei per caso diventato “vangelista”. Particolarmente importante nella cultura napoletana è il
culto dei morti. Girando per Napoli ci si imbatte in edicole con
le anime “pezzentelle” ovvero
anime purganti. Questa devozione è molto sentita poiché sia
i morti, in attesa della salvezza
finale, che i vivi hanno bisogno
dello scambio della preghiera.
Uno degli aspetti sacri più conosciuti è sicuramente il culto di
San Gennaro e relativo miracolo, che è visto, dai non Napoletani, come un fatto folcloristico e
macchiettistico. Chi ha assistito
all'evento del miracolo della liquefazione del sangue ed ha potuto osservare le preghiere “dei
parenti di San Gennaro” si sarà
reso conto del trasporto mistico di queste persone con tutte
le contraddizioni che comunque
ci sono.
Ovviamente questo fenomeno
del sacro ha prodotto anche fenomeni di contraddizioni e con-

Una storia d’amore

ni umane estreme, dove la malattia c’entra poco, ma dove la
vita vissuta in passato ha dettato le regole del presente. Tante
persone sole, che vengono ricoverate senza mai avere una visita se non dall'assistente sociale,
sole letteralmente, perché non
hanno mai saputo costruire rapporti tanto forti da resistere nel
tempo, altre sole perché la falce
ha raso tutte le persone vicine,
oppure altre ancora sole perché
quelli che dovrebbero essere gli
affetti vicini vogliono stare ben
lontani. Non giudico nessuno,
mai. Un uomo lasciato solo dai
figli fa pena, ma chi lo sa perché i
figli sono lontani? Non si può entrare nel cuore e nella testa delle
persone, si può solo essere spettatori involontari. Ma a questo
proposito voglio proprio raccontarvi una bella storia, una storia

d'amore lunga 60 anni, e il cui finale non è ancora stato scritto.
Arriva due giorni fa in pronto
soccorso una donna di 85 anni,
piangendo e urlando per un dolore feroce alla gamba sinistra.
Viene accompagnata da due figli maschi, anche loro spettatori inerti della sofferenza della
mamma. Non voglio dilungarmi in questioni tecniche, che in
questo articolo non hanno alcuna rilevanza, ma vi dico solo
che dopo pochi secondi di visita
era chiaro che la signora dovesse essere amputata d’una coscia
il prima possibile, con un rischio
comunque alto che la povera
donna non uscisse viva dall'intervento.
Appresa la notizia, e dopo alcuni minuti di sgomento, i figli ci
dissero che non avrebbero dato
il consenso all'intervento quel

giorno, perché prima volevano
che il loro papà, a sua volta ricoverato in una struttura riabilitativa per un recente ictus, potesse
avere la possibilità di salutare la
compagna di una vita. Ci chiesero quindi di dare loro il tempo di
parlare e preparare con calma il
papà e di organizzare il trasporto in ambulanza, cosa che sarebbe stata possibile solo il mattino
dopo.
Ovviamente chiariti tutti i rischi
connessi nell'aspettare ancora,
non potemmo che accettare le
loro condizioni, così ricoverammo la signora pronti a fare l'intervento il giorno dopo.
La signora intanto messa sotto
sedativi perdeva di lucidità e le
condizioni generali scadevano
progressivamente
Il mattino dopo arrivai in ospedale e trovai al letto della signo-

Chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli

fusioni sull'autenticità del messaggio evangelico (fenomeno
questo abbastanza generalizzato anche fuori Napoli), ciò non
toglie che il sacro nella cultura
partenopea è fenomeno serio e
partecipato.
Una domanda riamane inevasa:
quali sono le cause remote e primigenie che hanno determinato la nascita di questo fenomeno, non solo nell'area campana
ma in tutto il Sud e che comunque è presente, sia pure in forme diverse e con specificità locali, nell'area mediterranea?
Difficile dare una risposta. Ritengo che una delle cause più
importanti sia di natura ambientale e geografica. Infatti
in queste aree fin dall'antichità il clima mite e le condizioni
geografiche ideali hanno sempre favorito raccolti abbondanti tutto l'anno, cosa impossibile
in climi freddi. Questo fenomeno disponeva le persone favorevolmente verso gli altri e sopra-

tutto le spingeva a ringraziare
con preghiere e riti le divinità
cui dovevano le loro buone condizioni di vita. Ovviamente questa è solo un'ipotesi tra le molte possibili.
Ma in ultima analisi l'aspetto
più importante legato a “A' Maronn' v'accumpagn'” è che le
donne napoletane non si limitavano solo a questo saluto. Queste donne non le ho mai sentite
imprecare contro la sfortuna o
scagliarsi contro quelle persone
che appartengono a quelle categorie che sono il bersaglio delle nostre paure (immigrati, rom,
neri, gay, prostitute ecc.).
Mia madre diceva, quando veniva a conoscenza di fenomeni di
emarginazione e violenza gratuita: “Puverielli, c'è chi li aiuta?”
Questo è il valore più importante del suo insegnamento che io
e mia moglie abbiamo fatto nostro da sempre. E per sempre.

ra i due figli con il papà, lucido
di testa, ma emiplegico per il recente ictus. Seduto in carrozzina
guardava la moglie e le teneva
la mano, sapendo che comunque lei non poteva sentirlo. Aveva quest'uomo una grandissima
dignità. Non diceva niente, la fissava soltanto. Non posso sapere quello che gli passava per la
testa, ma mi piace pensare che
stesse rivivendo con lei tutta la
loro vita, sessant'anni insieme.
E' facile immaginare un papà
al letto del figlio piccino, o una
giovane moglie piangere vicino al marito. Quanta filmografia
sull'argomento... Ma l'attenzione
di due figli di 50 anni, che si sono
preoccupati di garantire ancora
un saluto tra i genitori, e la dignità di un novantenne in carrozzina che saluta forse per l'ultima
volta la moglie è un qualcosa

che mi ha fortemente colpito.
Appena potuto ho quindi amputato la signora il più velocemente possibile, perché le condizioni generali in sala operatoria,
durante l'anestesia erano ulteriormente scadute. La signora è
uscita viva dalla sala operatoria,
ora sta un pochino meglio, anche se non è ancora fuori pericolo, comunque è viva e non ha
più male. Di solito in questi casi
durante l'intervento chirurgico
rimango molto distaccato, cerco di fare il mio lavoro sapendo
che però l'ultima parola spesso
non è la mia. In questo caso invece mi sentivo più agitato del
solito, volevo fare il più velocemente possibile perché non volevo essere io testimone della
fine di questa, che mi piace pensare essere una bellissima storia
d'amore.

Vittorio Mosca
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Caselle Calcio

Retrocessi!
E

’ ufficialmente finita la stagione della prima squadra
del Caselle Calcio, impegnata nel campionato di Eccellenza girone A. Doveva essere
un finale di stagione in cui rischiare il tutto per tutto per
evitare i Play Out. Invece le ultime tre partite hanno portato
alla squadra di Alessandro Goria solo un punto.
La 32ª giornata vede il Caselle
impegnato nello scontro diretto in casa dell’Omegna. Rossoneri che si presentano alla sfida
cruciale con il morale rinfrancato dall’importante vittoria ottenuta 8 giorni prima contro
l’Ivrea e consapevoli di giocarsi una stagione intera: bisogna
vincere.
Goria sceglie la formazione presentata nelle ultime settimane,
con Eriamiantor preferito a Fiorilli dal 1’. Partita come da previsioni molto bloccata, con le

due squadre che dimostrano
di equivalersi, attenti anche a
quello che succede sul campo
della Junior Biellese impegnata contro il Volpiano: in ballo
ci sono i Play out. Dopo il primo tempo terminato 0-0, la ripresa vede le squadre provare
a vincere questa delicata partita. Sono purtroppo i padroni di
casa a trovare il gol del vantag-

ASD Don Bosco

Soddisfazioni finali

gio al 27’. Caselle che si getta
così disperatamente alla ricerca del pareggio, subendo però
la rete del definitivo 2-0 al 45’.
Sconfitta pesante che viene aggravata ancor di più dalla vittoria della Junior Biellese che
condanna matematicamente ai
Play Out i rossoneri.
Perde così di valore l’ultima
partita casalinga contro la Junior Biellese, utile solo per cercare di “rosicchiare” qualche
punto in classifica all’Omegna.
Goria deve rinunciare a capitan Fioccardi, dentro dal primo
minuto Torre e Fiorilli. Partita
obiettivamente non da spot per
il calcio, con Il Caselle che fatica a essere costruttivo e gli avversari che con la salvezza già
in tasca non si dannano l’anima. Più interessante la ripresa
con i rossoneri che sfiorano il
vantaggio due volte con Fiorilli;
viene (giustamente) annullato
un gol alla Junior Biellese, prima che il giovane Torre sfiori il
gol con un tiro insidioso deviato in angolo. Cala così il sipario
su una partita che finisce 0-0 e
non cambia nulla, una delle poche note positive è l’ingresso in
campo del centrocampista Alessandro Tavano, acquisto di Gennaio fin qui mai utilizzato a causa di un lungo infortunio.
Arriva così la 34ª e ultima giornata che vede i rossoneri impegnati in trasferta sul campo
dei neo campioni del Gozzano, un’autentica corazzata che
ha già (stra)vinto campionato
e Coppa Italia. Partita che non
conta più nulla e allora mister
Goria, a ragion veduta, decide
di schierare una formazione rimaneggiata per evitare infortuni e squalifiche: tra dieci giorni è tempo di Play Out. Fuori
Semperboni, Lonardi, Fioccardi e a sorpresa viene schierato
dal primo minuto Tavano. Difficile pensare ad un esito positivo per una partita del genere. Il
primo tempo si conclude con il
vantaggio del Gozzano grazie a

una rete del suo fuoriclasse Manuel Lunardon (ex C2). Nella ripresa il Gozzano dilaga con il
capocannoniere del campionato Massimiliano Guidetti e tutto
il reparto d’attacco, prima che il
Caselle accorci le distanze con
Salerno e Taraschi. 6-2 finale
per il Gozzano con la grande festa dei padroni di casa, mentre
va ricordato come per i rossoneri questa partita fosse ormai
insignificante. Ora per il Caselle
è ufficialmente finita la stagione regolare, conclusa al 15°posto che vale i Play Out.
Termina così un campionato
davvero strano, iniziato molto
bene per la squadra rossonera,
che ha visto una profonda crisi invernale, una campagna acquisti a Gennaio che non ha risolto i problemi, una primavera
con qualche risultato positivo
che però non è stato sufficiente.
Certo gli addii di Fascio e Sorrentino hanno pesato parecchio
nelle difficoltà realizzative della squadra, come anche la lunghissima serie di infortuni non
è stata di aiuto. Con i se e con
i ma non si va da nessuna parte, quel che è fatto ormai non
conta più nulla: l’unica cosa che
serve adesso è arrivare al massimo delle energie psicofisiche
per il match che vale una stagione intera e forse un pezzo di
futuro.
Andrea Bertone

T

utto pronto per il gran finale di Stagione per la Don
Bosco Caselle. Sono vicini
alla fine tutti i campionati delle varie discipline e categorie,
mentre il Direttivo è impegnato a preparare tutte le manifestazioni che vedranno la luce da
qui a fine giugno. Manca davvero poco al “Memorial Biolatto”, ormai torneo “top” del Settore Giovanile, che si disputerà
in tre date diverse (23-24 e 31
maggio), coinvolgendo 7 categorie con atleti nati dal 1995 fino
al 2009: insomma sarà davvero una manifestazione nel segno dello sport, dell’amicizia e
dei giovani, con divertimento e
spettacolo garantito per genitori
e atleti. Si avvicina anche l’inizio
dell’attesissima “May Cup”, consueto torneo di calcio a 5 primaverile con una grande tradizione alle spalle. Quest’anno, per
festeggiare i 15 anni dell’Associazione, si disputerà al “C’Entro - Sport e Momenti” a partire
dall’ultima settimana di maggio:
iscrizioni fino a metà mese. In
fase di “progettazione” l'edizione 2015 di “Pallavolando”, altro
storico torneo dedicato alla Pallavolo.
Nel frattempo continuano le attività delle nostre squadre. Nel
calcio a 11 è arrivata a un bivio
la stagione della squadra allenata da Nicola De Santis e Andrea
Brachet, impegnata nel campio-

nato UISP girone “Eccellenza”.
I ragazzi hanno ottenuto una
grande vittoria nel “derby” contro il Blitz Soccer in quel di Ciriè.
Grazie a una prestazione caratterizzata da grande grinta, carattere e cuore è arrivata una bellissima vittoria per 1-3 che vale
la zona podio. Un po’ di rammarico per la sconfitta casalinga (01) con la capolista Atletico Senza Fiato, con una partita dove il
pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ora le ultime tre
partite, con la squadra che può
ancora puntare al podio.
Nel calcio a 5 la DBC B è riuscita
a imporsi nei Play Off. Dopo l’iniziale pareggio contro il Bardonecchia (3-3) arriva l’importantissima vittoria casalinga contro
il Tanu Team (8-2). Infine i biancoblu non sbagliano la partita
decisiva: su un campo difficile
come quello dello Sporting Cenisia arriva una vittoria per 2-6!
Ora non resta che attendere dalla Federazione l’ufficialità della
promozione in C1! Complimenti a Società, squadra, preparatore atletico, allenatore e all’intero
staff per il risultato raggiunto!
È arrivato alla conclusione il
campionato di Calcio a 5 del
“C’Entro - Sport e Momenti” per
la DBC C e la DBC D. La DBC C,
allenata da Daniele Lobosco,
grazie alle ultime vittorie con 3
Bar’s (6-0), Autotrasporti D’Alia
(8-6) e Sagat (5-2) si è classifi-

Ultima ora
Contrariamente a quanto previsto dal calendario ufficiale, il
Play out si è giocato domenica
3 maggio sul campo della Omegna. Nonostante ogni sforzo
(sul finale di partita Mr. Goria ha
provato a schierare anche Fioccardi in attacco!), il Caselle non
è andato oltre uno 0 a 0, che di
fatto ha sancito la retrocessione
in Promozione dei nostri rossoneri. Conclusione amara di un
amaro campionato.

Caselle Volley

Un finale di stagione da favola

M

orale alle stelle nella palestra di Viale
Bona! La stagione
sportiva del Caselle Volley
volge quasi al termine e la
resa dei conti è vicina: chi ha
seminato bene non può che
raccogliere i frutti del proprio lavoro. Le ragazze della Serie D capitanate dai coach Antonio D’Alessandro
e Enrico Mensio, dopo una
stagione da assolute protagoniste, hanno raggiunto il
meritato traguardo conqui-

stando, dopo anni di attesa,
la promozione in serie C con
due giornate di anticipo, grazie alla vittoria di sabato 25
aprile, sul proprio campo,
per 3-1 sul Peperoncino San
Paolo. Un grande applauso
alla squadra ma soprattutto alla società, che in quattro
anni ha creato le fondamenta per un presente importante e un futuro ancora più bello: Complimenti a tutti!
Ottime notizie anche per la
Prima Divisione, guidata in

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

SU APPUNTAMENTO
e - mail

: rinolfi@interfree.it

31

panchina dal duo Federico
Cagnola e Stefano Andreotti.
Le ragazze hanno terminato con successo il campionato e, grazie alla combattuta vittoria in casa per 3 a 2
contro l’Asd Chisola Volley,
hanno conquistato la qualificazione per il secondo anno
consecutivo ai quarti di finale dei play off: ultimo scoglio
da superare per guadagnare una meritatissima promozione in serie D. Un grande
gruppo porta grandi sogni:

vietato fermarsi proprio sul
più bello! Finale di stagione
vicino anche per la serie D
maschile, che grazie alla meritata vittoria contro lo Sporting Pinerolo per 3-0, mira
con l'ultima partita da giocarsi a Savigliano a centrare il sesto posto in classifica.
Nel settore giovanile le ragazze dell'Under 12 rossa
di Manuela Esposito si sono
qualificate alla fase finale
per giocarsi la vittoria del
campionato, mentre le gio-

vanissime atlete dell'Under
12 blu allenata da Massimiliano Fontana e Gloria Nogarotto si preparano alla seconda fase di campionato.
Ultima tappa anche per il
Mini Volley, con sede ancora da definir, per concludere
in festa la stagione sportiva.
Ora la scritta “fine” sulla stagione sportiva è sempre più
vicina: non resta che aspettare e sperare che sia davvero
fino in fondo un finale da favola.
(A. B.)

cata terza in classifica! La DBC
D di mister Gianni De Caro, invece, dopo la grande vittoria contro i neo campioni del Lampalex (7-2) incappa nelle sconfitte
con Denniscar e Mv Car che significano il 5°posto finale in
classifica. Per la DBC C la stagione continua con la semifinale di
“Coppa Italia”.
Finisce con una sconfitta e una
vittoria la stagione, comunque
positiva, della DBC Femminile,
impegnata nel campionato UISP.
Sconfitte dal Kiko Caffè (5-1) le
ragazze di Andrea Marchetti si
riscattano con la vittoria casalinga contro il PGS Frassati Pollone per 6-1.
Stanno per finire i vari campionati del Settore Giovanile Calcio
a 5 e 11, al quale daremo ampio spazio nel prossimo numero.
Si conclude con due vittorie il
campionato della DBC Volley,
impegnata nel torneo UISP misto. La squadra vince la combattutissima partita contro lo Sportidea (2-3) e travolge l’AMNT
San Mauro. La squadra termina
così al terzo posto in classifica la
sua ottima stagione.
Visitando la pagina Facebook
ASD Don Bosco Caselle potrete
trovare risultati, avere news sui
tornei ed essere sempre aggiornati su tutto quello che succede
nella DBC.
A. Bertone
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In Valle d’Aosta

Dalla Bocciofila Casellese

Da Arnad al rascard di Reilledésot Il campionato

di 3a categoria

P

ercorriamo la statale SS26
della Valle d’Aosta diretti al comune di Arnad. Costituito da un nucleo di frazioni
principali, situate nel fondo valle, sulla sponda orografica sinistra della Dora Baltea all’imbocco del boscoso vallone di
Michaby. Superati Bard e Hone
la statale piega a sinistra andando a passare sotto l’autostrada
A5. A circa centocinquanta metri prima di tale passaggio, imbocchiamo alla nostra destra la
strada per Champagnolaz, superati gli edifici, ad un bivio continuiamo sulla destra, superiamo
il torrente de Va e all’incrocio
che segue svoltiamo a destra in
frazione Costa procedendo per
circa duecento metri sino ad
uno spiazzo sulla destra (426
m s.l.m.) adiacente al torrente,
dove si può parcheggiare. Ritorniamo indietro di pochi passi verso Ville per imboccare (segnaletica) alla destra la via, più
avanti diventerà mulattiera, che
porta a transitare nei pressi del
castello della famiglia Valleise
(452 m s.l.m.) e raggiunge i ruderi della Casa forte Costaz (458
m s.l.m.). L’ edificio semidistrutto
Casaforte di Ville

L
Rascard

risale al XV secolo, situato poco
distante dal Castello Costaz o
Valleise ad esso collegato da galleria, dove la famiglia per meglio
gestire e controllare i loro possedimenti in valle si trasferì nel
XVII secolo abbandonando il Castello superiore di Arnad (630 m
s.l.m.) causa l’inadeguatezza della struttura e l’ormai decaduta
giustificazione bellica. Le case
forte, edifici medievali, oggi per
lo più ridotti a ruderi, offrivano protezione e salvaguardia ai
prodotti agricoli delle comunità
contro le scorrerie dei predatori locali. Continuando sulla mu-

lattiera raggiungiamo nella frazione di Chateau (623 m s.l.m.)
la carrozzabile. Con breve deviazione ci avviciniamo ai ruderi del Castello d’Arnad. Ritornati
all’asfalto percorriamo un breve
tratto verso nord per imboccare la mulattiera che porta ad un
ponte di legno (45’) sul torrente Prapenous al di là del quale si
prosegue su di un ripido sentiero per raggiungere su di un dosso tra i torrenti Prè ed il Prapenous la frazione di Prè (815 m
s.l.m.).
Nonostante che molti fabbricati
siano in rovina, è ancora possibile osservare, di un edificio gli
archi a tutto sesto e gli architravi in pietra lavorata, mentre sul
torrente i resti dell’antico mulino e il canale di derivazione in
pietra che portava l’acqua alla
ruota. Superate le case ci immettiamo sulla carrozzabile percorrendola in discesa per circa duecento metri sino ad imboccare a
quota 820 m s.l.m. circa, superato di pochi metri un ponte sul
corso d’acqua, il sentiero alla nostra sinistra il quale con progressione alternante risale il canalone del torrente Prapenous sino a
quota 1013 m s.l.m. dove ad un

Castello d'Arnad

bivio, poco evidente, deviamo
a destra, continuando superiamo due corsi d’acqua, un breve
tratto su roccette e raggiungiamo la baita di Languesse (1064
m s.l.m.) (87’/132’). Vigile vedetta sulla sottostante radura e sul
fondovalle. Alle spalle dell’edicola votiva intercettiamo il sentiero che salendo in direzione nord
raggiunge Reille – desot (1248
m s.l.m.) (33’/165’). Una stupenda balconata sulla valle e sulle vette del versante opposto,
complementi d’arredo del luogo
un originale rascad ed una baita magistralmente ristrutturati,
una fontana con scultura in legno. Iniziamo il ritorno ripercorrendo il sentiero sino all’imbocco sulla carrozzabile nei pressi
di Prè (60’/225’).
Seguendo l’asfalto in discesa, dove possibile alternandolo con tratti di vecchio sentiero, raggiungiamo le frazioni di
Champgraffion (790 m s.l.m.),
Bonavess (674 m s.l.m.), Revire
(588 m s.l.m.) (55’/280’), Chateau (623 ms.l.m.) ed infine Ville (405 m s.l.m.). Quest’ultima
è una delle maggiori frazioni di
Arnad nella quale, ormai vicini all’auto, girovaghiamo alla ri-

unedì 30 marzo, con la trasferta a Trofarello, contro
la Crivellese, bella vittoria
6-2 della Bocciofila Casellese
nel girone eliminatorio del Campionato di Società 2015. Vincono: la terna composta da Armando Borla, Andrea Calajò e
Eugenio Bertolino, la coppia Valerio Borla – Giuseppe Sciutto e
Elio Pagliasso nell’individuale,
escono sconfitti ma con onore la
coppia Alessio Chieregatti e Salvatore Letizia. Lunedì 13 aprile
in casa contro il Cral San Mauro,
seconda vittoria per 6-2. Vincono come a Trofarello la terna di
Armando Borla, Andrea Calajò e
Eugenio Bertolino, la coppia formata da Giacomo Perino e Salvatore Letizia. Bellissima la partita

nell’individuale con Elio Pagliasso che all’ultimo tiro vince 13
a 12. Lunedì 20 aprile in casa
contro il Campidoglio pareggio
4-4. Vincono le coppie formate
da Giacomo Perino e Salvatore
Letizia e quella di Carlo Artuso
e Giuseppe Caveglia. Purtroppo
perde per un soffio nell’individuale Elio Pagliasso, così come
la terna formata da Armando
Borla, Andrea Calajò e Marco
Pagliasso. Siamo secondi nel girone a pari punti con il Campidoglio, per una peggior differenza punti.
Invitiamo tutti i nostri “tifosi”
per lunedì 11 maggio per l’ultima giornata casalinga.

cerca delle interessanti testimonianze medioevali che ancora
custodisce, una per tutte la più
imponente, il complesso monumentale di Osta, chiamato anche
casaforte e torre di Ville. Purtroppo proprietà privata non vi-

sitabile. Pochi passi per il ricupero dell’auto (50’/330’).
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