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Un incarico di prestigio

EDITORIALE

Settant’anni
di Elis Calegari

I

l prossimo 2 giugno il nostro tribolato Paese festeggerà, celebrerà settant’anni
di Repubblica.
Un avvenimento importante, e
non solo perché trattasi d’un
anniversario tondo.
Settant’anni sono cifra importante, quasi la vita d’un uomo:
settant’anni di libertà forte e
continua - e su questo si deve
riflettere - nel corso della nostra lunghissima storia mai li
abbiamo avuti.
Sarà sgarruppata questa Repubblica basata sulla democrazia, sarà stata ed è tuttora
produttrice di troppe classi politiche e dirigenziali ottuse, corrotte e voraci (mai come queste
ultime...), tuttavia continua ad
avere nel corpo stille di ciò che
i nostri Padri cogitarono per
porre i principi fondanti d’una
nazione nuova, quella che doveva assolutamente rinascere dalle macerie che guerra e fascismo ci avevano lasciato.
Il 2 giugno del 1946 si andò
alle urne per un duplice scopo:
non solo scegliere tra monarchia e repubblica, ma dar anche
vita alle prime elezioni libere
dopo un ventennio di dittatura.
Si votò per l’elezione di un’Assemblea Costituente, cui sarebbe stato affidato il compito di
redigere la nuova Carta Costituzionale e, per la prima volta
assoluta, il diritto di esprimere
la propria volontà fu esteso anche alle donne.
Due anni dopo nasceva la nostra Costituzione (1° gennaio
1948), un documento che dovrebbe essere mandato a memoria in tutte le nostre scuole,
per coglierne tutta la straordinaria forza e bellezza, tutta la
sua freschezza e attualità.
Bisognerebbe leggerla e rileggerla per ricordarci chi siamo e
chi dovremmo essere, seguendo i principi fondamentali del
nostro stato.
A volte, forse fuorviati dai toni
da trivio, dai troppi scandali
che purtroppo il nostro panorama politico riesce quotidia-

namente a proporci, si è colti
da sgomento e commiserazione, pensando a ciò che è rimasto di quei giorni carichi di
promesse, di speranze. A volte
passando accanto ad una lapide
che ricorda uno dei nostri tanti
“martiri dell’eterna libertà” non
puoi non chiederti, pensando a
ciò che siamo diventati, se non
sia servito a nulla l’immolarsi, il
sacrificio supremo di tanti nostri ragazzi che ci condusse verso la Repubblica.
La risposta la trovi immergendoti nelle pagine delle “Lettere dei condannati a morte della
Resistenza”. La risposta la trovi nella tua libertà di pensiero
e nel poterlo esprimere.
Noi, uomini attuali sapremmo
lottare sino a morire per un
ideale?
Patria, amore per essa sono
concetti persi che purtroppo
vengono riesumati solo un paio
di volte l’anno.
Ricordare gli ideali che alimentarono la Resistenza non è vuota retorica, anzi è tutt’altro.
Senza il coraggio di quelle giovani vite, di quegli “uomini liberi che volontari si adunarono
per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna e il
terrore del mondo”, come ebbe
a scrivere Piero Calamandrei,
noi avremmo ben altro Paese
da raccontare, quello che si alleò e fu connivente col buio della ragione, quello che tentò, per
fortuna senza riuscirci, di soffocare ogni libertà.
Se è pur vero che a distanza di
settant’anni giudizi su singoli
episodi vanno ricalibrati, è altresì vero che si deve continuare a non fare di tutta l’erba... un
fascio.
La morte è una cosa seria e i
morti vanno rispettati, però non
si ricominci di nuovo a cercare
di far passare l’idea che non ci
fu una parte buona e una cattiva, che fummo tutti vittime. Anche a distanza di sette decenni,
sarebbe troppo comodo.
Eccome se ci fu una parte giusta. Eccome se ci fu una parte
sbagliata.
Abbiamo il dovere di non dimenticare, semplicemente perché non accada mai più.

La vignetta di Bear

Luigi Chiappero nuovo presidente
dell’Ente Parchi Reali
Il nuovo Presidente dell’Ente di gestione dei Parchi Reali, che si occupa di
ben 5 aree protette della nostra zona:
Parco naturale La Mandria, Parco naturale di Stupinigi, Riserva naturale della Vauda, Riserva naturale del Ponte
del Diavolo e Riserva naturale del Monte Lera, è l’avvocato Luigi Chiappero.

Una nomina prestigiosa, che era nell’aria, ma che è stata ufficializzata solo a
fine aprile.
Chiappero avrà l’onore e l’onere di rilanciare i Parchi Reali dopo la gestione
commissariale.
intervista a pag. 9

Via libera condizionato della Regione, ma rispuntano i vincoli ENAC

Aree ATA: un passo avanti e uno indietro
del carico antropico associato
alla realizzazione del cosiddetto centro commerciale classico, né la sua distribuzione per
la parte ricadente nella zona di
tutela D. Alla luce di quanto sopra il parere della scrivente non
può che essere al momento negativo”. Il 2 maggio la determina della Regione, che conclude
la fase di verifica escludendo,
come richiesto da SATAC e Comune di Caselle, la necessità
per il progetto del centro com-

Prosegue l’ATA-novela. Vediamo cosa è successo in questo
mese. Il percorso sembrava ormai in discesa, tant’è che SATAC, sollecitata dalla Regione,
ha presentato a fine marzo il
piano temporale, con inizio lavori il 15 marzo 2017. Però poi
è arrivata, il 6 aprile, la sentenza
del Consiglio di Stato, definitiva
ed inappellabile, che ha confermato la legittimità, per ENAC,

di richiedere la zona di tutela
D, estesa lateralmente alla zona
aeroportuale fino a 1000 metri
dal centro della pista. La zona di
tutela D va ad interessare oltre
la metà delle aree ATA (vedi planimetria qui sopra). Il 18 aprile ENAC scrive così alla Regione: “Dall’esame degli elaborati
di progetto, presentato in conferenza dei servizi, non è stata
riscontrata alcuna valutazione

Tre ragazzi venuti
da lontano

Sono passati ormai due mesi da
quando sono arrivati a Caselle
tre ragazzi profughi che hanno
suscitato chiacchiericcio e qualche protesta nella nostra comunità. La Parrocchia, di concerto
con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di accoglierli,

a pag. 14

rispondendo alla preghiera di
Papa Francesco. Questi ragazzi sono alloggiati nell’appartamento che, in piazza Boschiassi,
fino a qualche anno fa ospitava
le suore nella nostra cittadina.
a pag. 6

Il Sindaco

merciale di fare la procedura di
VIA; la contropartita è una serie di prescrizioni e mitigazioni ambientali (ma quelle erano
scontate); molto più delicata,
per l’esito complessivo del progetto, è la prescrizione di esplicitare i “carichi antropici” del
progetto, come richiesto da
ENAC, per arrivare all’acquisizione del parere favorevole di
tale ente, prima del rilascio dei
permessi a costruire.
I servizi a pag. 16 e 17.

Invita la cittadinanza a partecipare ad una nuova riunione organizzativa del comitato nato per
predisporre l’accoglienza dei nostri amici argentini di Morteros in occasione del 10°anniversario
del gemellaggio tra le due città. La riunione si terrà presso la “Casa
delle Associazioni”, sede dell’Associazione Turistica Pro Loco, in via
Madre Teresa di Calcutta 55 mercoledì 18 maggio alle ore 21,00.
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Cose da segnalare
T

ante le cose da segnalare in questo articolo di
maggio. Innanzitutto siamo lieti di sottolineare come il
Parco del Po e della Collina torinese (del quale fa parte, insieme ad altri 84 Comuni, anche la
nostra Città) è diventato Riserva di Biosfera Unesco: è la prima volta che il riconoscimento viene assegnato in Italia ad
un comprensorio naturalistico in un’area con forte presenza umana (oltre un milione e
mezzo di abitanti su un’area di
1.700 kmq). Continua con successo il processo di coinvolgimento delle varie realtà territoriali alla riscoperta delle nostre
radici e delle nostre tradizioni:
grande successo, infatti, ha ottenuto la manifestazione “Agricoltura e Commercio tra passato e futuro” svoltasi domenica
10/04/2016. Nel corso della
seduta del Consiglio Comunale del 11/04/2016 sono state approvate le delibere propedeutiche al Bilancio Preventivo
2016: l’attenta e oculata gestione dell’Amministrazione ha permesso anche per quest’anno di
erogare i servizi senza aumenti delle tariffe. Sempre nel corso dello stesso Consiglio Comunale è stata approvata, altresì,
la delibera che autorizza SMAT
all’emissione di obbligazio-

ni non convertibili: in questo
modo si è potuto dare il “via libera” ad un Piano di Interventi
di SMAT sul sistema idrico integrato pari a circa 1,6 miliardi di
Euro (inspiegabilmente le Opposizioni hanno deciso di non
sostenere questi interventi strategici per la qualità e la fruibilità dell’acqua da parte di tutti i
cittadini adducendo motivazioni di sapore puramente ideologico). Prosegue l’iter della fase
di verifica della procedura di
VIA (Valutazione Impatto Ambientale) inerente la costruzione del “Caselle Shopping & Leisure Village” delle Aree ATA: nel
prossimo numero potremo fornire maggiori dettagli su questo
tema. Dopo alcuni mesi dedicati
alla modifica del Regolamento
e della sua composizione, giovedì 21/04/2016 si è insediata la nuova Commissione Pari
Opportunità chiamata a lavorare per la promozione dei diritti di ciascuno. Una nuova ed
importante opportunità per
singoli cittadini, amministratori di condominio e imprese
è stata, invece, presentata giovedì 05/05/2016: si tratta dello Sportello Energia, un servizio
gratuito comunale in materia di
energia ed ambiente per chi intende attuare le scelte tecnologiche e di comportamento più

idonee per il risparmio energetico/ambientale, la realizzazione di impianti di energia rinnovabile nonché l’utilizzo di
materiali e tecnologie costruttive ecosostenibili. A favore
dei cittadini della fasce deboli
è stato avviato il bando per la
concessione di contributi economici a sostegno della spesa
per i consumi di gas: per tutto
il mese di maggio sarà possibile
presentare le domande da parte dei cittadini aventi i requisiti previsti dal bando. Terminati, infine, i lavori in strada San
Maurizio: rifatto il manto stradale e creati nuovi posti auto
a servizio dei cittadini. Azioni
concrete per il miglioramento
della vita nella nostra cittadina.

MoVimento 5 Stelle

Nessuno resti indietro

L

unedi 18 aprile, il giorno
dopo .... tutti indignati.
Si sono buttati via più di
300 milioni di euro per chiedere agli italiani come gestire le
concessioni alle compagnie petrolifere, e le regioni che hanno
le trivelle davanti al loro “oroblu” speravano di poter dire la
loro ed hanno ragione ...
Tutti hanno ragione e nessuno
si è addossato la responsabilità
di nulla ... di non aver voluto il
cosiddetto electionday, di aver
chiesto di non andare a votare.
Si continuano a sprecare risorse che non ci sono...
Noi “grillini” volontari civici ai
seggi c’eravamo a parlare con
le persone, ad aiutare chi si è rivolto a noi, in scuole con nomi
altisonanti come Giovanni Falcone, Sandro Pertini ... a sognare il loro sogno; in altre come la
Demonte, avvilito da muri grigi, da aule trasandate, da bagni
senza nè carta igienica né sapone, ti chiedi:
ma i nostri figli e nipoti, le ge-

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

La storia scomoda

Q

uesta volta vorrei condividere una storia che mi
ha colpito, dopo averla
letta sui giornali.
Giuseppina Ghersi era una ragazzina come tante. Abitava
a Savona. La sua famiglia aveva un piccolo negozio di frutta.
Aveva solo 13 anni Giuseppina,
Pinuccia la chiamavano, quando venne stuprata e uccisa, il
30 aprile 1945. Una pallottola
alla nuca pose fine alla sua esistenza, dopo umiliazioni indescrivibili. Una storia negata per
quasi 70 anni, e solo di recente
tornata alla luce grazie alla riscoperta delle memorie del padre della bambina, che scrisse
i fatti così come avvennero, avvalendosi anche di testimonianze dell’epoca.
Ma qual era stata la colpa di Pinuccia? Aveva vinto un concorso a tema ricevendo, via lettera, i complimenti da parte del
Segretario Particolare del Duce
in persona. A scuola aveva fatto un tema su Mussolini, esaltandone le capacità. Del resto,
in quel periodo, cosa avrebbe potuto fare? L’intera famiglia Ghersi viene dunque tradotta dai partigiani comunisti

della brigata Garibaldi al Campo di Concentramento dove inizia il primo giorno di follia. E’ il
pomeriggio del 27 Aprile 1945:
madre e figlia vengono malmenate e stuprate mentre il padre,
bloccato da cinque uomini, è
costretto ad assistere, percosso
dal calcio di un fucile. Per tutta
la durata della scena gli aguzzini chiedono al padre di rivelare dove avesse nascosto denaro
ed oggetti preziosi. Giuseppina
cade probabilmente in stato comatoso perché, come riferisce
l’esposto al Procuratore, “non
aveva più la forza di chiamare suo papà”. Verso sera inizia
a piovere e i partigiani conducono Giovanni e Laura Ghersi
presso il Comando Partigiano
di Via Niella dove viene chiaramente detto che a loro carico
non è emerso nulla.
Nonostante ciò li rinchiudono
nel carcere Sant’Agostino. Giuseppina subisce da sola un lungo calvario di sofferenze finché,
il 30 Aprile 1945, viene finita con un colpo di pistola per
poi essere gettata davanti alle
mura del Cimitero di Zinola su
un cumulo di cadaveri. Il corpo
viene disteso dal personale del
luogo nella fila dei riconoscimenti dove rimase per diversi
giorni. Qui viene notato dal Sig.
Stelvio Murialdo per alcuni particolari. Dalla memoria del Sig.
Stelvio Murialdo: “E proprio il
primo era un cadavere di donna molto giovane; erano terribili le condizioni in cui l'avevano
ridotta, evidentemente avevano
infierito in maniera brutale su
di lei, senza riuscire a cancellare la sua giovane età. Una mano
pietosa aveva steso su di lei una
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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sudicia coperta grigia che parzialmente la ricopriva dal collo alle ginocchia. La guerra ci
aveva costretto a vedere tanti cadaveri e in verità, la morte concede ai morti una distesa
serenità; ma lei, quella sconosciuta ragazza NO!!! L’orrore
era rimasto impresso sul suo
viso, una maschera di sangue,
con un occhio bluastro, tumefatto e l’altro spalancato sull’inferno. Ricordo che non riuscivo,
come paralizzato, a staccarmi
da quella povera disarticolata
marionetta, con un braccio irrigidito verso l'alto,come a proteggere la fronte, mentre un
dito spezzato era piegato verso il dorso della mano.” Dopo
esserci imbevuti di retorica
del 25 aprile appena passato,
il pensiero vada anche alla povera Pinuccia e a tutte le altre
ragazze e ragazzi che subirono
un triste destino, nei mesi che
seguirono la fine del conflitto.
La guerra è una faccenda sporca che miete le sue vittime tra i
più indifesi. Nessuno deve essere dimenticato. Un popolo maturo non giustifica nessun orrore, da qualunque parte politica
o religiosa esso provenga.
Per tornare alle vicende di oggi,
ricordiamo che presso l’ufficio anagrafe del Comune in
via Cravero è possibile firmare
per il referendum che vorrebbe cambiare il concetto di legittima difesa contro chi si introduce nelle nostre case per
delinquere. Ritengo che vada
firmato, se non altro per dare
un segnale.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

nerazioni future, quante ore
della loro vita passano in questo squallore?
Quelli a cui dovremmo dare la
capacità di sognare un mondo
diverso, quelli a cui stiamo lasciando solo le rovine di una
civiltà in declino (dove i valori
“diritto” “dignità” “uguaglianza”
sono solo vocaboli vuoti), in che
ambiente li stiamo facendo crescere?
Intanto il tempo passa, l’erba
cresce e cresce più velocemente di quanto si tagli; come molti
già ci hanno segnalato.
Segnalateci quante volte sono
passati per il 1°sfalcio e noi
confronteremo con i contratti
ed i capitolati;
non vorremmo che si incominciasse ad aprile ed a luglio non
l’avessero ancora terminato,
vabbè, i tempi della politica li
conosciamo.
Alle continue segnalazioni di
problemi sui territori che ci arrivano cerchiamo di stare dietro, ma per una che seguiamo
ce ne sono altre dieci almeno; il
lavoro è tanto ...
Quando ci siamo candidati ci
sembra un secolo fa, lo abbiamo fatto per proporre nuovi sistemi di sviluppo, ma anche per
controllare che alle parole di un
programma elettorale da paese
dei balocchi seguissero le azioni, non ci accontentiamo di eliminare gli sprechi, vogliamo
crescere; lo facciamo partendo
dai Comuni.
Tanti cittadini sono pronti al

cambiamento e la giornata passata ai seggi per il referendum
ci ha convinti ancora di più che
fosse servito, con il sorriso generato dalla consapevolezza
che siamo sulla strada giusta !
Con il sogno di Gianroberto e
di Matteo dell’Osso perchè quel
#vinciamonoi ormai è inevitabile ...
Vogliamo dire grazie a chi si è
venuto a votare, a chi si è fermato a parlare con noi, a chi ci
crede ancora, a chi si unirà a
noi con un solo obiettivo comune ”NESSUNO RESTI INDIETRO”
Per adesso grazie a tutti , siamo
fieri delle nostre 5 stelle che ci
rendono CITTADINI CONSAPEVOLI, magari ingenui, ma SEMPRE A TESTA ALTA e quel coro
ONESTA’ sia inno e simbolo di
un futuro possibile!
Un pensiero vogliamo dedicarlo
a Gianroberto Casaleggio, citando due frasi che ne connotano il
suo pensiero e che caratterizzano perfettamente lo spirito pentastellato:
“Sono un comune cittadino che
con il suo lavoro e i suoi (pochi)
mezzi cerca, senza alcun contributo pubblico o privato, forse
illudendosi, talvolta anche sbagliando, di migliorare la società in cui vive”.
“Non riusciranno a liberarsi di
noi perché è difficile vincere
con chi non si arrende mai!”
Venite a trovarci, confrontiamoci e costruiamo insieme la strada che ci porterà verso il miglior futuro per i nostri figli!
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Emergenza incendi?
R

icordiamo alcuni recenti
fatti di cronaca:
fine 2014:
• Caselle: 14 settembre – Rifiuti a fuoco in via alle fabbriche;
• Caselle: 30 ottobre – Incendio
distrugge sette aziende in Viale
Bona: danni per un milione di €;
2015:
• Leini: 18 febbraio - In fiamme
la fabbrica di sedie “Emina”;
• Caselle: 20 febbraio – Misterioso incendio distrugge un’auto;
• Caselle: 11 e 13 aprile – Due
incendi devastano il club per
scambisti di Via Venaria;
• Mappano: 21 aprile - Incendio devasta il deposito della ditta “Nuova Blandino”;
• Mappano: 23 maggio - Fiamme alla ditta Kreatek, si indaga
su pista dolosa;
• Leini: 12 agosto – A fuoco un
camion di una ditta di trasporti,
si indaga su ipotesi dolosa;
• Caselle: 24 novembre– Rogo
danneggia il «Bar Angel’s» in
via Vernone;
• Caselle: 22 dicembre - incendio al «Crazy Bar» in Via Madre
Teresa di Calcutta;
2016:
• Caselle: 05 gennaio - Sette motorini delle Poste distrutti dal fuoco in via Circonvalazione;
• Caselle: 07 Aprile- In via Marco Polo bruciato escavatore della ditta edile di Marco Chiabodo. Si valuta la pista dolosa.
Nel ricordare che la CommisCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
(vedi il verbale della seduta n. 3
di giovedì 19 dicembre 2013),
nell’analizzare i probabili atti di
intimidazione in Piemonte, indicava nei reati di “incendio, danneggiamento e incendio a mezzi, automezzi e cantieri” azioni
intimidatorie che spesso esprimono la presenza di ’ndrangheta e di crimine organizzato sul
territorio.
Augurandoci che non tutti gli
incendi prima elencati siano da
considerarsi di origine dolosa
(anche se per alcuni di questi
tale matrice risulta essere quasi certa), sconcerta la frequenza
del succedersi degli incendi e,
qualora la pista dolosa venisse
confermata, anche la disinvoltura con cui questi atti si susseguono. Questa situazione non
può che creare preoccupazione
ed allarme. Non risultano rassicuranti le parole pronunciate
dal Sindaco in risposta ad una
nostra interrogazione in merito,
quando raccomandava di aspettare l’esito delle indagini.
Visto il frequente ripetersi degli eventi, pensiamo sia urgente mettere subito in campo ogni
azione utile a contrastare l’espandersi dei fenomeni malavitosi, impedendo il radicamento
delle organizzazioni criminali
sul nostro territorio. Tutti i cittadini, i gruppi, le associazioni, i partiti politici del territorio
debbono cercare di contrastare

l’espandersi delle realtà malavitose che appaiono sempre più
disinvolte ed a volte spregiudicate. Nel ricordare che, dagli
atti dell’inchiesta “Minotauro”,
sembra emergere l’inquietante
sospetto che gli unici cittadini
a non accorgersi delle sempre
più diffuse infiltrazioni delle realtà malavitose fossero proprio
i politici locali, siamo a chiedere che:
• si incoraggino i cittadini vittime di soprusi a denunciare le
intimidazioni subite e li si sostenga nel loro percorso di legalità;
• si impedisca ogni possibile infiltrazione malavitosa nella politica e nelle istituzioni locali;
• si pratichino le indicazioni
suggerite dalla “commissione
antimafia” che chiede di scovare i nomi degli “incandidabili”
escludendoli da ogni incarico
pubblico e da ogni lista elettorale.
Sergio Cretier

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

Calendario

Numero 6 - Anno XLV

Consegna articoli: giovedì 2 giugno
Confezionamento: giovedì 16 giugno
Edicola e abbonati: venerdì 17 giugno

ATTUALITà

N°486 - MAGGIO 2016

Agricoltura e Commercio tra passato e futuro

Dal Consiglio Comunale

Seconda edizione e ancora
grandi risultati
L

a seconda edizione di
“Agricoltura e Commercio tra passato e futuro”,
l’evento tenutosi domenica 12
aprile scorso tra il centro storico ed il Prato Fiera, è stato
un grande successo. La dichiarazione in proposito dell’assessore al Commercio ed all’Agricoltura, Paolo Gremo: “Siamo
molto entusiasti di com’è andata questa manifestazione. C’è
stato un grande afflusso di persone. E’ emerso il senso di comunità che è proprio ciò che ci
prefiggiamo sin dall’anno scorso, dalla prima edizione. Commercianti, giovani agricoltori
ed Amministrazione tutti schierati insieme per raggiungere un

unico obiettivo: i casellesi l’hanno capito ed apprezzato. Ovvio
che il bel tempo ci ha aiutato.
E’ stata una bella festa di paese, coronamento di un anno di
lavoro, in cui nessuno si è tirato
indietro. Abbiamo dimostrato di
avere una buona compattezza e
che Caselle c’è, è viva con le sue
tradizioni ed il suo centro storico. Il prossimo anno dobbiamo
ancora migliorare ed aggiungere qualcosa di nuovo”.
L’opinione di Luca Marchiori,
neopresidente della Libera Associazione Commercianti ed Artigiani: “Sono molto soddisfatto.
E’ stata una festa della comunità, con tanti bambini e giovani.
L’intento era quello di far cono-

Per i dieci anni di gemellaggio

scere ai nuovi casellesi il centro storico e Caselle con le sue
tradizioni: penso che tutti insieme ci siamo riusciti. Tutto è
andato alla perfezione, con un
tempo stupendo. Manca ancora qualcosina, ma già si è visto
il miglioramento dalla scorsa
edizione. La gente era contenta, anche i “vecchi” casellesi. E’

3

Cali di tensione
L

infatti importantissimo far scoprire, o riscoprire, le origini, anche quelle dei prodotti che poi
finiscono sulle nostre tavole.
Fenomenali i giovani agricoltori: gente abituata a parlare poco
e fare molto. Il loro aiuto è stato
fondamentale”.
Cuco

a sala consiliare di Palazzo Mosca è tornata ad animarsi. E’ stato un Consiglio Comunale piuttosto povero
di novità e senza colpi di scena, con i soliti piccoli battibecchi tra maggioranza e opposizioni e i tecnicismi all’ordine del
giorno. Sono emersi comunque
dei problemi che hanno coinvolto in prima persona i cittadini.
Nel consueto spazio riservato
alle interrogazioni dei cittadini
sono arrivate due segnalazioni
riguardo a quanto successo venerdì 8 e sabato 9 in via Fabbriche, tra i numeri civici 134
e 140: venerdì sera ci sono stati cali di corrente mentre sabato la corrente è stata interrotta
più o meno dalle 15.30 alle 20.
Fin qui sembra tutto rientrare
nei normali disguidi del quotidiano: peccato che tutto ciò abbia provocato la rottura di molti elettrodomestici all’interno
dei condomini coinvolti. Frigoriferi, lavatrici e computer “cimiti” in un attimo, con svariate centinaia di euro da pagare
per aggiustarli o cambiarli. E’
normale allora che i malcapitati abbiano voluto vederci chiaro chiedendo aiuto alla Giunta,
per capire le cause e un eventuale iter di risarcimento danni,
non fidandosi del solo fax di segnalazione consigliato dall’Enel.
Il sindaco Baracco ha spiegato di essersi messo in contatto
con l’Enel, che ha spiegato che è
stato fatto un intervento per riparare un guasto di un cavo sotterraneo, che aveva la guaina di
protezione danneggiata e an-

dava sostituita. Anche al sindaco comunque, la risposta è stata che l’unica strada per capire
se i tecnici hanno eventualmente sbagliato qualcosa, almeno in
queste fasi iniziali del problema,
è inviare un fax o una e-mail di
segnalazione. Nelle interrogazioni rivolte al sindaco durante
il consiglio vero e proprio, interessante è stata l’osservazione
di Cretier sugli incendi sempre
più frequenti che si susseguono
a Caselle e nelle zone immediatamente limitrofe, negli ultimi
mesi ma iniziate già nel 2014:
prima sono bruciati i magazzini

di Viale Bona, poi il Crazy Bar,
per giungere infine ai motorini
delle Poste e, pochi giorni prima del consiglio, l’escavatore di
un cantiere. Le infiltrazioni mafiose della vicina Leinì non lasciano dormire sonni tranquilli
e per Cretier ci sarebbe il sospetto che alcuni di questi episodi possano essere estorsioni
e intimidazioni malavitose. Baracco ha comunque invitato alla
calma: “ Non facciamo allarmismi, aspettiamo l’esito delle indagini”.
Daniele Gastaldi

Mappano Comune

A settembre
Forse una frenata imprevista?
una delegazione C
da Morteros
A

settembre, in occasione
dei festeggiamenti patronali, arriverà a Caselle
una delegazione dalla città argentina a noi gemellata, Morteros. L’occasione è la ricorrenza
del decennale della stipula del
gemellaggio. Abbiamo chiesto
al sindaco Luca Baracco, all’epoca dei fatti consigliere comunale, di raccontarci brevemente come nacque l’idea di questo
gemellaggio: “Tutto nacque
grazie alla tournèe argentina
della compagnia teatrale dialettale casellese “Gallo Grosso”,
allora molto attiva non solo sul
nostro territorio: avevano infatti organizzato una serie di rappresentazioni, rigorosamente
in dialetto piemontese nel Paese sudamericano. Era il 2005.
Travolti dall’entusiasmo dell’accoglienza ricevuta dal pubblico
locale, tornando a casa contattarono l’allora sindaco Giuseppe Marsaglia, lanciandogli l’idea di fare un gemellaggio con
la cittadina di Morteros, sita
nella Provincia di Cordoba. L’idea venne accolta dall’Amministrazione comunale e partirono i lavori di approfondimento
burocratico che durarono alcuni mesi. Giunti alla fine dell’iter
burocratico, una nostra delegazione, guidata da Marsaglia,
partì nel marzo 2006 per l’Argentina per andare a firmare
l’atto di gemellaggio, tornando in Italia entusiasta anch’essa
dall’accoglienza ricevuta. A settembre dello stesso anno, una
delegazione argentina venne a
Caselle per controfirmare l’atto.
La delegazione venne ospitata e

portata a visitare Torino e dintorni grazie alla proficua collaborazione volontaria della Pro
Loco e di altri casellesi. Negli
anni sono poi nati alcuni scambi culturali e alcune visite di
gruppi, essenzialmente di giovani, oltre ad alcune visite di carattere più privato, amichevole.
Questo gemellaggio ha un senso nel rinsaldare i rapporti per
via delle antiche radici comuni
storico-culturali dei nostri progenitori. Ciò è talmente vero al
punto che ci viene più semplice parlarci in piemontese piuttosto che in italiano o in castigliano. Da parte loro, seppur a
10 mila km di distanza, la “piemontesità” dei loro nonni e bisnonni è molto sentita. Questa
ricorrenza del decennale dalla firma degli atti dovrà servire a rinvigorire i rapporti con i
nostri amici argentini, a discapito della distanza considerevole”. Intanto, a fine aprile si è tenuta, nella sede della Pro Loco,
una prima riunione organizzativa per costituire un comitato
di accoglienza che dovrà occuparsi di gestire l’arrivo e la permanenza della delegazione da
Morteros. Nei prossimi numeri di Cose Nostre vi terremo informati sull’evoluzione della situazione. Naturalmente, tutti i
casellesi che lo desiderano possono dare una mano a preparare l’evento settembrino per far
sì che i nostri amici argentini rimangano ancora una volta soddisfatti dell’accoglienza dei loro
“cugini”.
Cuco

ontrariamente a ciò che
si pensava fino a poche
settimane fa, l’ottimismo
su di una imminente ripartenza dell’iter istitutivo del Comune di Mappano sembra essere
svanita. Infatti, da dichiarazioni dei sindaci coinvolti è emerso che i tavoli di lavoro sono attivi, ma non stanno riuscendo
a trovare delle soluzioni, fattibili e condivise, per rimediare alle problematiche, numerose e complesse, che la nascita
del nuovo Ente comporterebbe
e che sono ormai arcinote. Sembra quindi tornare in auge la necessità di dover far decidere il
Tar, nell’udienza già prevista del
15 giugno prossimo e che pareva essere non più necessaria.
La dichiarazione sull’argomento del primo cittadino Luca Baracco: “Le voci che circolano in
queste settimane sono in parte
vere, in parte no. Si sta dicendo
che i tavoli di lavoro non stanno lavorando, ma non è affatto

vero: soprattutto quello condotto dalla Città Metropolitana sta
lavorando eccome, ma sono le
soluzioni concrete e fattibili che
mancano. Quindi le voci che parlano di un rinvio dell’istituzione
del Comune di Mappano o, contrariamente a quanto si pensava
sino a poche settimane fa, della
necessità di ricorrere all’udienza del Tar già prevista, sono in
parte vere o, meglio, potrebbero
diventarlo. Ricordo che il tavolo
della Città Metropolitana si sta
occupando delle partite inerenti i tributi, i bilanci ed il personale; mentre quello della Regione si sta occupando dell’aspetto
urbanistico con la questione dei
Piani Regolatori. Il fatto è che,
nonostante ci si stia continuando ad incontrarsi, formalmente non c’è stato ancora nessun
ritorno su soluzioni da applicare in nessun caso. La situazione,
come diciamo dall’inizio, è molto, ma molto complessa e inedita in Italia. E’ stato chiesto persi-

no un appoggio esterno tecnico
ad un noto studio di commercialisti, ma questi dopo essersi preso il tempo per vedere le carte, hanno deciso di rinunciare
all’incarico proprio per l’eccessiva complessità delle faccende e
per il troppo tempo che sarebbe
stato necessario per occuparsene”. Quindi? “Quindi”, prosegue
il sindaco, “stiamo cercando, sia
i Comuni, sia la Regione, un altro studio che accetti l’incarico,
ma, per ora, è tutto fermo. Non si
è giunti a nessuna risposta certa per molte criticità. A ciò si ag-

"Speriamo che nelle ultime settimane che ci separano dalla prevista
udienza del Tar di giugno
prossimo si arrivi a delle soluzioni, altrimenti a
decidere sarà un giudice"
Luca Baracco

giunga che, a tutt’oggi, il ricorso di Settimo è ancora pendente
perché a loro non è giunto nessun atto ufficiale che li rassicuri sulle questioni Parco e scolmatore. Un bel marasma quindi.
Speriamo che nelle ultime settimane che ci separano dalla prevista udienza del Tar di giugno
prossimo si arrivi a delle soluzioni, altrimenti a decidere sarà
un giudice, facendo perciò decadere l’opzione squisitamente politica che sarebbe quella più auspicabile: per noi sarebbe una
sconfitta. Concludendo, da parte
nostra ci continuerà ad essere la
massima attenzione ed il massimo sforzo, ribadendo però che i
Comuni, da soli, non sono in grado di risolvere queste questioni”.
Una sconfitta per la politica, ma
anche una conferma, ahimè, che
la Legge Regionale istitutiva del
Comune di Mappano è stata frettolosa ed è assai lacunosa.
Ivan Cuconato
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Presentata la Commissione
Pari Opportunità

Referendum del 17 aprile

Il 23 aprile scorso,
nella Sala del Consiglio

I

l 23 aprile si è tenuta, presso la Sala del Consiglio Comunale, la conferenza stampa di presentazione della nuova
Commissione Pari Opportunità.
Due giorni dopo la prima riunione, la Commissione si è quindi
presentata alla cittadinanza alla
presenza dell’assessora competente Angela Grimaldi, della sua
omologa regionale Monica Cerutti e del sindaco Luca Baracco. Sette i componenti nominati dal primo cittadino: Loredana
Bagnato (eletta presidente della Commissione), Paola Conterio, Cristina Damiano e Mirko
Trombetta per la maggioranza
consiliare; Raffaela Violino, Giusi Chieregatti e Massimo Rizzi
per le minoranze. Caselle torna
quindi ad avere una Commissione ad hoc dopo lo scioglimento
della precedente, come spiegato
da Baracco: “Ringrazio la precedente Commissione per il lavoro e do il benvenuto alla neonata, ma non nuova, qui presente.
Non nuova in quanto organo già
previsto ed esistente nelle precedenti legislature ed anche in

D

questa. Però oltre a rinnovarne i
componenti, si è deciso di rinnovarne anche i contenuti: non si
occuperà più “solo” di parità uomo-donna, ma anche di disabilità, omofobia, cultura, scuola. Un
programma forse ambizioso, ma
si è deciso, dopo discussioni, di
accettare la sfida alzando il tiro”.
Per la Cerutti, “la discussione è
un segnale di volontà nel voler

far funzionare la Commissione:
segno che non si vuole solo istituirla per le velleità di qualcuna”. Anche la Grimaldi ringrazia
la precedente Commissione che
“ha lavorato bene, nonostante
le difficoltà, soprattutto d’organico. La novità saranno i consulenti esterni, invitati permanenti ai lavori con specializzazioni
sui vari argomenti, per aiutarci

dove noi non arriviamo. Magari non riusciremo a dare sempre
le risposte ai cittadini, ma almeno dobbiamo indicargli la strada da percorrere”. L’assessora
ha poi invitato i casellesi a partecipare alle riunioni della Commissione per portare idee e suggerimenti.
Cuco

Servizi Giovani

#IlikeInformagiovaniCaselle
M

ese di maggio all’insegna del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con un
intenso calendario di attività in
programma
A Caselle dopo la conclusione
dei percorsi formativi sulla “Gestione di Conflitti”, ecco diventare protagonista il gruppo di
consiglieri che in questi mesi
si è incontrato in commissione il giovedì pomeriggio pres-

Un’occasione
sprecata

so il CAG. I ragazzi e le ragazze del CCRR realizzeranno due
murales in due zone di Caselle (Via Martiri della Libertà e
Via Fabbriche), che rappresenteranno gli amici animali e la
cura e il rispetto che tutti devono avere per loro. Il progetto murales è finalizzato, inoltre, a riqualificare la città con
nuove opere artistiche e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della “cosa pubblica”

contro gli atti di vandalismo
A Mappano, concluso il modulo in classe sulla “Progettazione”, ecco gli appuntamenti
che porteranno alla costituzione del nuovo gruppo CCRR: il
10 maggio, presso l’IC Falcone, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei progetti delle classi IV elementare e II
media sul tema del “SENSO CIVICO” e delle liste di candidati
e nella stessa settimana l’elec-

tion day che vedrà al voto tutti gli studenti di Mappano per
scegliere il progetto vincitore.
Novità in arrivo nei “canali social” dei Servizi Giovani, che
vedono la nascita della nuova
pagina facebook ufficiale dell’Informagiovani Caselle: www.facebook.com/infocaselle.
Cliccando “Mi Piace” tutti gli utenti
potranno rimanere aggiornati
sulle iniziative del mondo delle
politiche giovanili di Caselle e
non solo ed essere informati su
news e opportunità dal mondo
del lavoro, formazione, cultura
e tempo libero. Per promuovere
e far conoscere la nuova pagina
è partita la campagna #Ilikeinformagiovanicaselle con tanti casellesi che hanno immortalato il loro volto con l’hashtag
“Ilikeinformagiovanicaselle”.
Continua all’Informagiovani il
laboratorio di informatica, rivolto a tutti coloro che hanno
difficoltà nell’utilizzo del computer. Per accedere al servizio
è possibile prenotare un’ora di
utilizzo del PC con l’accompagnamento e il supporto individuale dei volontari del servizio civile, ogni lunedì mattina
dalle 10.00 alle 12.00. Il servizio è gratuito ed è rivolto prioritariamente ai giovani, ma anche agli adulti che utilizzano il
pc ai fini della ricerca del lavoro.

capellidea
ACCONCIATURE DONNA & UOMO
10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

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

(Kakuzo Okakura)

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Torino, 98 - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

Continua la fase di preparazione della XII edizione del Caselle Summer Festival. In fase di lavorazione e in pubblicazione sui
social a maggio il nuovo video/
spot a cura dello staff dei Servizi
Giovani che promuove la ricerca di musicisti, attori e performer, giocolieri e ballerini, espositori e artisti.
Ricordiamo che per tutto il
mese di maggio coloro che possiedono un talento e vogliono presentare la propria arte
possono recarsi all’Informagiovani o alla sala prove Underground per proporre la
propria idea e diventare protagonisti dell’estate casellese!
Un esplosione di colore è comparsa in queste settimane sulla porta di ingresso del Centro di Aggregazione Giovanile,
che accoglierà d’ora in avanti gli utenti del Centro con la
grande scritta “CAG”, realizzata
con le tecniche writing. Il servi-

all’astensionismo sostenendo
che il referendum è inutile ed
è uno spreco di soldi, sostenuto addirittura in questo dall’ex
presidente Napolitano, che ha
sostenuto che astenersi è previsto dalla Costituzione! Ora,
senza scomodare la nostra Carta, che sarà oggetto di un altro
referendum (probabilmente in
autunno ed in cui bisogna andare a votare per scongiurare
la conferma di una proposta di
riforma che sa di violenza allo
spirito per cui la Carta stessa
è nata), mi è sembrato francamente scandaloso che il capo
del Governo inviti sorridendo
a non andare a votare. Votare
è un esercizio di democrazia
conquistato col sangue (Napolitano dovrebbe saperlo bene)
e mi è sembrato davvero di
pessimo gusto invitare al non
voto, oltretutto in prossimità
del 25 aprile: bastava dire andate a votare e votate no (posto che il premier dovrebbe
cercare di restare possibilmente neutro, oltretutto sostenendo che la materia è troppo tecnica). Per non sprecare soldi
bastava mettere il referendum
a giugno insieme alle Elezioni
Amministrative: o forse si correva il rischio di raggiungere il
quorum e a qualche categoria
non avrebbe fatto piacere l’esito? Si voterà, tra l’altro, a Torino, Milano, Roma e Napoli: gli
italiani si stanno disaffezionando al voto, purtroppo, ma per
il sindaco si va ancora a votare ed il “rischio” di raggiungere
il 50% + 1 dei votanti è concreto. Come si diceva in una vecchia pubblicità: “Meditate gente, meditate”.
Ivan Cuconato

zio rivolto agli under 18 offre
per maggio un ricco calendario di appuntamenti con tornei
Play Station e “Quando splende
il sole” giochi e sport all’aperto.
Anticipiamo, infine, due appuntamenti di giugno, iniziando dal
ritorno a grande richiesta della gita al mare a Finale Ligure con partecipazione gratuita per tutti i giovani casellesi e
iscrizioni presso il CAG e l’Informagiovani. Nell’ambito del progetto S.CATTI, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, si
svolgeranno i tornei di calcio a
5 e beach Volley presso il C’entro Sport e Momenti delle classi della scuola secondaria di
I grado dell’IC di Caselle T.se.
Come sempre per ulteriori informazioni e tutti gli altri nostri
progetti vi aspettiamo nei nostri
servizi ... Rimanete informati!
Stefano Bonvicini

730/2016

di Cavallari Samantha

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

omenica 17 aprile scorso si è tenuto il referendum popolare cosiddetto “sulle trivelle”. Definizione
non corretta: in realtà, brevemente, si votava per proporre
l’abrogazione della norma che
estende la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in
mare (entro le 12 miglia nautiche dalla costa) sino all’esaurimento della “vita utile” dei
giacimenti. La consultazione
(stravinta dai sì con circa l’85%
dei voti validi) è stata respinta
perché, a livello nazionale, ha
votato solo il 31% circa degli
aventi diritto. A Caselle hanno
votato 5511 aventi diritto (37%
circa), con i sì all’83% circa. Tutto inutile quindi e soldi sprecati. Ma i soldi sono stati sprecati, secondo chi scrive, non
per il referendum in sé, neppure per la materia (probabilmente troppo tecnica per una
consultazione popolare), ma
perché non ha senso muovere tutta la macchina elettorale per un quesito referendario: in passato ci si è trovati con
una decina di schede referendarie, francamente troppe, ora
ci si muove per una? Poi si urla
allo spreco di soldi in tempo di
crisi per una cosa che non interessa a nessuno. A parte il fatto che se il referendum è stato
dichiarato legittimo dalla Corte, non vuol dire che è inutile
come qualcuno ha sostenuto,
oltretutto questo quesito era
promosso da ben 10 Regioni
italiane (evento mai verificatosi prima), poi divenute 9 per la
rinuncia dell’Abruzzo. Di queste 9, ben 8 sono rette da maggioranze di centrosinistra ed il
Governo Renzi cosa fa? Invita

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

RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
CAF NAZIONALE CDL N° 98125
UFFICIO DI CASELLE
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La Resistenza raccontata ai bambini Carrefour per la
C

ontinua il cammino della scuola di Caselle, iniziato da alcuni mesi con i
ragazzi delle scuole medie, per
educarli ai valori positivi della società, in questa occasione hanno fatto da sfondo i temi
della memoria e dell’amicizia.
In occasione del 25 Aprile scorso, alcune classi dell’Istituto secondario di primo grado, hanno
portato in scena, in sala Cervi,
uno spettacolo per celebrare la
festa della Liberazione.
Un gran lavoro che le insegnanti Frola, Velardi e Bozzetti, hanno svolto con i ragazzi di prima
B e seconda A, con l’obiettivo di
far comprendere meglio ai più
giovani, una festa che ricorda la
liberazione da un passato orribile terminato 71 anni fa. Una
brillante commedia e che è nata

ispirandosi al libro che racconta
la Resistenza ai bambini, attraverso le vicende di un cane co-

raggioso: Fulmine, che va alla ricerca del suo padroncino Nico

tra le file dei partigiani, scritto a due mani da Anna e Michele Sarfatti. Un tema importante,
dai contenuti profondamente
drammatici, fa da cornice alla
storia di un’amicizia dalle note
avventurose, che sul palco ha
alternato momenti divertenti e
di riflessione.
“Un popolo non può non avere memoria” – dichiara Loredana Meuti, dirigente dell’Istituto
Comprensorio di Caselle, facendo riferimento alla necessità
che ci si avvii verso il futuro con
un cammino responsabile. E comunque, il teatro è uno dei mezzi espressivi preferiti dagli insegnanti e dai ragazzi della nostra
scuola, per la sua capacità di arrivare all’anima delle persone,
e con il quale, si sono cimentati più volte in passato, per trat-

tare temi altrettanto importanti,
come la mafia e il femminicidio.
Scuola e Comune, da tempo,
stanno lavorando congiuntamente, sapendo che si vuole
contrastare il degrado che sta
portando la nostra società verso una lenta disumanizzazione
e l’oblio, occorre lavorare sulla
consapevolezza delle nuove generazioni.
Anche la sezione ANPI di Caselle ha applaudito allo spettacolo,
ricordando questo 71°anniversario della Festa di Liberazione
con un discorso di Pietro Martin, che definisce la Repubblica
e la Costituzione come i frutti di
principi antifascisti e la Liberazione, una delle pagine più gloriose del nostro Paese.
Enrica Munì

Si creerà una mini-Mappano?
I

ncredibile, ma vero. Con la futura nascita del nuovo Comune di Mappano, si verrà a creare una nuova mini-Mappano!
No, non stiamo farneticando, ma
tra le pieghe di questa frettolosa ed imprecisa Legge Regionale istitutiva del nuovo Ente si
può “leggere” questa chicca, basta consultare i confini tracciati per il nuovo Comune. Stiamo
parlando della piccola frazione
del Villaretto, ad oggi divisa tra
il Comune di Borgaro e la Città
di Torino. Ebbene, con la nascita del Comune di Mappano, questa frazione (già svantaggiata
dall’essere a ridosso della Tangenziale e della vecchia discarica Amiat) si ritroverà suddivisa in tre, perché una porzione
ricadrà nel territorio del nuovo

Ente! Abbiamo chiesto maggiori
informazioni al sindaco di Borgaro, Claudio Gambino: “E’ una
situazione davvero paradossale quella che si verrà a creare al
Villaretto, sintomatica della superficialità e dell’approssimazione messe in campo nel preparare ed approvare questa Legge
Regionale istitutiva a tutti i costi, senza voler attendere ed approfondire. Tracciando i confini
del nuovo Comune, gli estensori della Legge, insieme ai nostri
Consiglieri Regionali, non si sarebbero accorti di stare creando questa nuova divisione, cercando di sanarne un’altra. Per
risolvere le divisioni mappanesi, ne accollano altre al Villaretto: le case, le aziende, le attività
situate al di là della superstrada

Torino-Caselle passeranno sotto il nuovo Ente. Stiamo parlando di una quindicina di abitanti
(su circa novanta) e di una ventina di aziende che diventeranno
mappanesi. Anche volendo, non
è più possibile tornare in Consiglio Regionale per modificare la
Legge, ma servirebbe addirittura un referendum: ormai la frittata è fatta. Al di là del fatto che
stiamo istituendo un nuovo Ente
in un periodo storico in cui si
chiede a gran voce di accorparne, sono d’accordo che i mappanesi abbiano la loro autonomia,
ma tutto ciò è assurdo. Bastava
fare un po’ di attenzione o prendersi la briga di fare un giro al
Villaretto prima di tracciare i
confini. Speriamo, quanto meno,
che si decida di far nascere il

Dai Lions Host di Venaria

Missione agenti pulenti
S

ono iniziate le attività del
Comitato Tutela dell’Ambiente del Distretto Lions
108Ia1 del Service Agenti Pulenti Edizione 2016. La presentazione è avvenuta martedì 15
marzo nella prestigiosa cornice
della Reggia di Venaria presso
il “Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale”.
Il Service ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla conservazione dei monumenti ed in
particolare modo di quelli della

propria città, paese e territorio.
Hanno aderito all’iniziativa e
collaborano attivamente con
il loro personale tecnico le Soprintendenze del Piemonte e
della Valle d’Aosta e il Centro
Conservazione e Restauro La
Venaria Reale.
L’edizione 2016 si svolge in
10 città delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, coinvolge 14
Scuole (primarie e medie inferiori), 23 classi con oltre 560
ragazzi.
L’iniziativa ha avuto il patroci-

nio della Regione Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Soprintendenza Belle
Arti e paesaggio del Piemonte e
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte.
Venerdì 15 aprile si è tenuta la
prima giornata con gli alunni
della scuola Don Milani di Venaria; la mattina nell’aula didattica
dove la Dott.sa Valeria Moratti,
della Sovraintendenza dei Beni
Culturali ed Artistici di Torino,
ha illustrato ai ragazzi il principio del “patrimonio culturale”
e il Dott. Emilio Mello, responsabile del Service Agenti Pulenti, ha esposto le basilari tecniche dei materiali e di pulizie per
preparare i ragazzi alla seconda
parte della giornata.
Nel pomeriggio i ragazzi hanno fatto prove pratiche di pulizia su degli appositi campioni di
granito, predisposti dai Lions.
Il coinvolgimento delle scuole primarie di un comune o di
una provincia cui siano individuati casi particolari di degrado
di monumenti pubblici, conduce all’organizzazione di squadre volontarie di giovanissimi
restauratori in erba che, sotto
la guida di esperti, operano per
la pulizia ed il recupero dei beni
storici.
La prossima giornata dedicata
agli agenti pulenti sarà per venerdì 22 aprile.

Nella foto, il Dott. Emilio Mello, la Dott.sa Valeria Moratti,
i Lions Giuseppe Filippa, – responsabile del Service,– Luciano Crivello Presidente del Club
Venaria Reale Host

Comune di Mappano all’inizio
dell’anno, per evitare confusioni
a livello finanziario, anche per i
contribuenti che si ritroverebbero a pagare i rifiuti, o la mensa
scolastica dei figli, una parte ad
un Comune (Borgaro o Caselle
che sia), ed un’altra a Mappano.
Basterebbe far nascere il nuovo Ente il 1°gennaio per evitare almeno questo problema, visto che ce ne saranno già altri in
abbondanza”. Il Comune di Mappano deve ancora nascere, è già
si porta dietro problemi e strascichi: che si trascineranno, sicuramente, per molti anni. Non
sarebbe stato più semplice diventare frazione di un solo Comune, mettendo da parte i campanilismi?
Ivan Cuconato

“Giorgio Valsania”
Su Facebook abbiamo fatto su
“Giorgio Valsania onlus” una
campagna di solidarietà a portata di Click. La Fondazione Carrefour, ha proposto alle onlus
di candidare i propri progetti.
In particolare la nostra proposta è stata appoggiata dal Carrefour di Leinì. I progetti più votati

(i primi 20) sul sito della Fondazione Carrefour) fino al 5 giugno
possono ricevere 10.000 euro. E
si può votare una volta al giorno. Un appello ai Casellesi per
fare solidarietà, gratuita perdi più, a portata di clic alla quale possono partecipare proprio
tutti.
(P.L.)
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Ospiti della nostra Parrocchia

Il 1°Maggio è un’occasione di analisi

Tre ragazzi venuti da lontano Lavoro, somme
S

ono passati ormai due mesi
da quando sono arrivati a
Caselle tre ragazzi (dovrebbe arrivarne un quarto, come
era previsto in origine) che
hanno suscitato chiacchiericcio
e qualche protesta nella nostra
comunità. Stiamo ovviamente parlando dei tre profughi
che la Parrocchia, di concerto
con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di accogliere,
rispondendo alla preghiera di
Papa Francesco. Questi ragazzi sono alloggiati nell’appartamento che, in piazza Boschiassi,
fino a qualche anno fa ospitava le suore che svolgevano la
loro preziosa missione nella nostra cittadina. Don Claudio, ed i
suoi collaboratori, hanno prontamente accettato l’invito del
Santo Padre e, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Migrantes, hanno lavorato per far
sì che questo progetto d’accoglienza partisse, non facendo
caso più di tanto a qualche protesta, per fortuna velata, che si
era sollevata. Al “prima gli italiani”, la Parrocchia ha risposto
“insieme agli italiani”, perché il
bisogno e la necessità non hanno colore, credo o provenienza.
Per esempio, qualche problema
in più c’è stato a Mappano, dove
il progetto che doveva partire in contemporanea con quello casellese è, in realtà, partito solo in queste settimane con
l’arrivo di due ragazze: l’alloggio destinato ad ospitare queste
sventurate è di fianco all’asilo
parrocchiale mappanese e diversi genitori avevano levato gli
scudi sulla possibile interazione
tra i profughi ed i propri pargo-

li. Ora il problema è, per fortuna, rientrato. Un po’ di timore e
diffidenza potrebbero anche essere giustificati, con il bombardamento mediatico giornaliero
cui siamo sottoposti, ma imparando a conoscere ciò di cui si
ha paura, magari la paura stessa (tutta o in parte) passa. Abbiamo quindi deciso, tornando
a Caselle, di dare il nostro modesto contributo come Cose Nostre incontrando proprio i tre
ragazzi e scoprendo che (ma
guarda un po’!), nonostante tutto ciò che hanno patito, sono
ragazzi esattamente come i nostri: stessi timori, stessi sogni,
stesse ambizioni. Cominciamo
a presentarli: sono Mohamadou
dalla Guinea, Bakary dal Mali e
Mohamadi dal Senegal. Hanno
all’incirca vent’anni. Gli abbiamo chiesto di spiegarci, a grandi linee per preservarne la privacy e non urtarli troppo, come
mai sono partiti dai loro Paesi e sono arrivati in Italia. E già

la fine dei loro travagliati viaggi danteschi stupisce e “smonta” un luogo comune: ritrovatisi in Libia, la meta italiana non
è stata scelta, ma imposta dai
trafficanti, prendere o lasciare. Dove il lasciare, rifiutandosi di salire sulle carrette, talvolta può significare prendersi una
pallottola. Per tutti e tre, la molla che li ha spinti a lasciare casa
è stata la guerra, declinata in
motivazioni politiche, etniche,
o religiose. Qualcuno è rimasto
orfano. Tutti hanno girato mezzo continente per strade diverse: Algeria, Mauritania, Burkina
Faso, Niger, Mali. Tutti sono finiti in Libia e sotto le grinfie della corrotta polizia di quel Paese
allo sbando. Si sono conosciuti
qui in Italia ed ora si considerano come fratelli, pur arrivando da Paesi vicini, ma con usi e
tradizioni diversi: impariamo da
loro a convivere. Nella sventura, “ne abbiamo superate tante,
ma siamo stati molto fortuna-

ti”, mi dicono all’unisono, “perché siamo vivi”. “Siamo qui in
Italia, ora a Caselle, dove tutti ci vogliono bene, ci aiutano,
ci accudiscono. Ci hanno mandato a scuola per prendere la licenza media e a fare corsi. Con
i volontari delle Parrocchia studiamo italiano, matematica ed
economia domestica”. Come ci
spiega Achille Eandi, il volontario della Parrocchia che coordina il progetto di accoglienza: “E’
giusto che anche loro abbiano
le stesse opportunità dei loro
coetanei italiani, che possano
sperare in un futuro migliore.
Qui continueranno il loro cammino d’integrazione. Per noi anche questo è un modo di superare la crisi, non di accentuarla:
siamo tutti fratelli e dobbiamo
aiutarci. Il progetto durerà un
anno ed è rinnovabile. E’ giusto chiarire che questo proget-

"Siamo qui in Italia, ora
a Caselle, dove tutti ci
vogliono bene, ci aiutano, ci accudiscono.
Ci hanno mandato a
scuola per prendere la
licenza media e a fare
corsi"
to non sottrae risorse alle altre attività parrocchiali, ma gli
si affianca”. Da parte nostra non
possiamo che dire: “Benvenuti ragazzi! Che emozione i vostri occhi lucidi, che belli i vostri sorrisi finali!”.
Ivan Cuconato

Il cammino verso la luce

Un amore davvero senza fine
“L

e radici della violenza:
la ricchezza senza lavoro, il piacere senza
coscienza, la conoscenza senza
carattere, il commercio senza
etica, la scienza senza umanità,
il culto senza sacrificio, la politica senza principi” disse Mahatma Gandhi politico, filosofo
e avvocato indiano su una croce
che pesa sugli uomini lasciando
un’impronta distruttiva lungo il
cammino.
Mobbing, stolking , abusi sessuali, bullismo, razzismo, infanticidi, femminicidi, manipolazioni genetiche, deforestazione,
inquinamento, sono tutte forme di violenza che minacciano
il quieto vivere, il punto che se
queste sono facilmente operabili, le forme per prevenirle ed
evitarle sono difficili e poco attuabili. Si calcola per esempio
che in Italia nel 2015 nel mondo il 35% delle donne ha subi-

to abusi sia psicologici che fisici
e sessuali. Purtroppo, se dall’alto del Parlamento il pastore induce le pecore a non far sentire
la propria voce in situazioni importanti come referendum vari,
ma piuttosto a fare gregarismo
per stringere la mano al Papa, ai
concerti, in coda a qualche nuovo shop si evince che il problema sia a monte. Zeitoun, protagonista del libro di Dave Eggers,
racconta come in un dialogo con
un marinaio, sia fondamentale
una guida nel cammino di ciascuno: che sia un dio, uno scopo, un maestro, un Virgilio dei
nostri giorni, una mamma, un
sentimento. Qui, ci si trova a remare per una barca che fa acqua, con un capitano che non sa
la destinazione, in cui si fatica a
non affogare, eppure chiama a
gran voce ancora persone da reclutare nella ciurma, pensando
di poter essere alla stregua con i

galeoni americani, quando altro
non è che una fragile barchetta.
Usare forse armi? Strategie di
attacco? Usare la genetica? Forse no. Per debellare la violenza,
che deriva da svariate forme di
ignoranza, potrebbe bastare la
cultura e la conoscenza.
Siamo ormai giunti al momento in cui un diploma da scuola
superiore equivale a quello della scuola media, in cui o stai al
passo coi tempi, o sei fuori, fuori dal giro, ma dentro al liquame
denso dell’arretratezza.
Basta un libro, un giornale, un
pezzo di carta con su scritto una
ricetta. Non possiamo lasciare che tutto il capolavoro letterario, umanistico e scientifico
vada perso. Ciò che ha sempre
distinto l’uomo, dagli altri esseri
viventi è il linguaggio articolato
e la capacità di creare tecnologie in supporto alle facoltà intellettive: la prima, la scrittura.

Non deve essere semplice trovarsi a che fare con un mondo
che corre, scappa, ma un mondo che va nutrito, amato e letto,
perché non leggendo, discorrendo, criticando, interiorizzando
opere svariate si compie una
delle violenze più degenerative: la violenza alla mente e alla
bellezza che si ha intorno. Un
uomo che non sa, e non alla maniera umile di Socrate, ma che
davvero manca di cultura perde. Perde il buon uso della conoscenza, della memoria, delle
tradizioni. Parzialmente cadendo in inganno molti penseranno che si tratti di cultura intesa
come somministrazione di testi antichi, scrittori celebri, poesie e manuali dell’Indice proibito deistituzionalizzato. Arginare
l’ipocrisia della violenza significa armarsi di conoscenza in senso ampio e mai saturo: imparare a fare la maglia, saper non

e previsioni
C

osì come nel mese di
marzo si fa il punto sulla ruolo delle donne nella società, il mese di maggio è
dedicato all’analisi della situazione nel mondo del lavoro:
occupazione, crisi, situazione
salariale, contratti, occupazione giovanile. Sarà che il Primo
maggio si festeggiano i lavoratori, ma il mese di maggio
è quello dove si tirano un po’
le somme di cosa è successo e
si fanno previsioni su quanto
succederà nell’anno che stiamo vivendo.
In questo anno, pur essendo bisestile, i dati di Eurostat
dimostrano che l’Italia ha ingranato la ripresa. Dalle ultime analisi trimestrali emergono, infatti, una serie di segnali
positivi di ripresa dell’economia, con particolare riferimento alla fiducia di famiglie e
imprese, ai consumi e all’occupazione.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico nelle scorse settimane ha sottolineato che la
produzione industriale continua a crescere, così come l’utilizzo della capacità produttiva.
Nel confronto internazionale emerge che l’Italia, rispetto ai principali paesi dell’Unione Europea, sconta una crisi
più lunga e più dura che altrove. La ripresa, che nella maggior parte degli Stati membri
dell’Unione Europea è partita e si è consolidata dal 2009,
in Italia si è manifestata compiutamente solo tra il 2014 e
il 2015.
Dati più recenti, mostrano che
il recupero è scattato, anche
grazie alle misure assunte per
favorire investimenti e occupazione. L’Italia, per esempio,
è l’unico paese ad aver segna-

far impazzire la maionese, citare Quintiliano in opportune occasioni, andare a votare quando
richiesto, conoscere almeno una
lingua oltre alla propria, questo
è cultura.
Poi una collana d’alloro va alla
lingua italiana, una lingua difficile da saper utilizzare correttamente, una lingua che tra anglicismi ricorrenti e dialettismi
rischi ogni giorno di essere attaccata. L’importanza diatopica
e diastratica di un linguaggio va
sempre mantenuta, ma la correttezza e il saper parlare non
hanno rivali, un congiuntivo irregolare ben declinato mantiene un certo statuto. Allo stesso
modo per non apparire saccenti anziché sapienti, la violenza
va presa con le pinze: bastasse
il Decameron a frenare l’irrazionalità e la follia umana, avrebbero tutti come guida spirituale
Boccaccio.

to un nuovo massimo nella fiducia dei consumatori, rispetto ai livelli pre-crisi, e uno dei
pochi a conservare variazioni
positive della fiducia anche rispetto agli ultimi mesi. Restano naturalmente problemi di
lunga durata.
Nel mercato del lavoro il nostro Paese torna in difficoltà rispetto agli altri. Il tasso di disoccupazione è sceso
all’11,5%, ma in Germania era
al 4,5% e nel Regno Unito al
5,2%. Caso a sé quello della Francia: il tasso di disoccupazione è pari al 10,8%, ma si
tratta del dato peggiore degli
ultimi 18 anni. Nel confronto
con le altre nazioni a stentare è soprattutto l’occupazione
giovanile, che dal minimo registrato durante la crisi ha recuperato 0,9 punti. L’Italia è
fanalino di coda nell’occupazione giovanile tra i 15 e i 24
anni con un tasso del 15,1%
contro il 28% della Francia, il
43,8% della Germania, il 48,8%
del Regno Unito e il 17,7% della Spagna. Rispetto ai picchi
negativi della crisi il recupero è stato di 0,9 punti, contro
1,9 della Spagna, 2,7% della
Germani a 4,2 della Gran Bretagna.
Invece, il livello della produzione industriale italiana è
ancora di oltre il 31% inferiore rispetto ai massimi pre-crisi e ha recuperato solo il 3%
rispetto ai minimi toccati durante la recessione. La Francia
ha recuperato l’8%, la Germania il 27,8%, la Gran Bretagna il
5,4% e la Spagna il 7,5%.
Chissà quando riusciremo a
parlare di crisi solo più come
un lontano ricordo.
Mara Milanesio
Il quesito che potrebbe sorgere è... ma come si può rendere
la conoscenza un piacere e non
un giano bifronte che terrorizza
scolari, minaccia ragazzi, è fonte di invidia per chi non sa come
accedervi? Con un pizzico di immaturità e fiducia, l’Amore.
L’amore è davvero l’ago ipodermico in grado di guidare il cammino verso la luce. Si intende,
un amore smisurato e spassionato per la vita. Quell’amore che
ci porta a fine giornata stanchi,
ma felici. Amore e cultura, due
amanti che da circa quando è
comparso l’uomo sulla Terra ci
ha portati ad essere quello che
siamo, che ardono di passione
quando un libro viene aperto,
quando si abbassa la testa per
chiedere scusa, quando si capisce che così non si può andare
avanti. Amor vincit omnia.
Alessia Sette
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Una lettera del Commendator Filiberto Martinetto

Considerare il lavoro come arte e cultura
C

aro Direttore,
è passato parecchio tempo, ma io sono ancora qui
a chiedermi a che santo votarmi, e mi riferisco alla situazione
economica che fortunatamente vede la discesa terminata ma
non vede l’agognata ripresa.
Credo sia giusto che chi ci governa veda positivamente ogni
pur minimo segno che induca a
pensare ad una positiva inversione di tendenza.
In effetti la ripresa vera e propria - quella che ad una forte
e lunga discesa veda opposta e
proposta una seppur lenta risalita - ancora non c’è e purtroppo non ci sarà. E’ vero che grazie
alla ripartenza della manifattura dell’auto essa abbia fatto
da traino a numerose aziende
dell’indotto, ma è altrettanto
vero che altri comparti manifatturieri sono ancora in forte crisi.
La principale? L’edilizia: non ha
ancora dato segni di ripresa e
quindi rimane al palo, così come
tutto l’indotto che essa potrebbe generare. Anche l’agricoltura continua a soffrire la concorrenza di Paesi con superfici
coltivabili immense e con costi del lavoro molto bassi, senza
contare le disposizioni in materia di sicurezza, di rispetto ambientale, di uso moderato di pesticidi e quant’altro non sempre
rispettato da questi nostri concorrenti.
Lo stesso discorso vale per la
manifattura in generale che trova i nostri antagonisti in posizione di vantaggio: vuoi per il
costo del lavoro, vuoi per il costo energetico di molto inferiore
al nostro, in quanto essi produttori di energia elettrica (che
noi siamo costretti ad importare ) derivata da centrali nucleari, ad esempio dalla
Francia produttrice di questo tipo di energia.
Da parte del Governo avrei
visto molto volentieri una
riduzione della fiscalità sul
lavoro, sia alle aziende sia
ai lavoratori; purtroppo ciò
non è ancora avvenuto e
fin quando non daremo alle
aziende la possibilità di veder ridotta l’eccessiva imposizione fiscale, sia locale sia nazionale, le aziende
non avranno capacità competitiva, non solo con i Paesi
asiatici, ma anche con quelli europei che si trovano ad
esempio a pagare l’energia
elettrica al 40% in meno di
noi. Mi riferisco a, Germania,
Spagna, o Francia come già
citato in precedenza.
E’ vero che è stata fatta una riduzione fiscale sul comparto
immobiliare ICI, dando la possibilità di disporre di un’ingente
somma per i consumi, ma basta
fare un giro per i mercati per accorgerci che le merci in vendita
provengono per la maggior parte da Paesi asiatici o comunque
non prodotti in Italia.
Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il risparmio, dovuto alla soppressione della tassa ICI e rimasto a disposizione
dei cittadini, è finito in acquisti
di merci prodotte in altre parti
del mondo: quindi questo denaro è finito ancora una volta in altri Paesi.
La riduzione del costo del lavoro alle aziende e ai lavoratori avrebbe invece permesso alle
aziende una maggiore competitività per l’esportazione e magari creare occupazione, innescando così un processo virtuoso
che andrebbe nel senso di creazione di nuove occupazioni.
Non possiamo non prendere
atto della volontà di chi ci governa di voler porre mano alle
riforme necessarie, alcune delle
quali peraltro fatte, ma occorre
più coraggio e tempestività nel
fare queste riforme.
Non si può pensare che per avviare un’attività industriale, tra

presentazione della domanda e
l’inizio delle lavorazioni trascorrano anni per colpa della eccessiva burocratizzazione: e non
solo quella nazionale, ma anche
quella locale ci si mette di buona lena per intralciare l’iniziativa. Quindi serve velocemente
una legge atta a sburocratizzare e rendere meno farraginose
le concessioni di permessi, ecc.
Il solito brontolone? La solita
cassandra?
Non credo proprio: chi si trova
tutti i giorni in trincea a contatto con la dura realtà, alla continua ricerca di lavoro, quel lavoro che purtroppo non c’è più. E
piaccia o non piaccia, ne avremo sempre meno. Ma perché
questo? Perché sono sempre di
più le popolazioni che si affacciano sul mercato del lavoro alla
ricerca di migliori prospettive.
Sarà anche vero che aumenteranno i consumatori, ma questo
potrà avvenire forse successivamente, per intanto hanno bisogno di lavoro e offrono il loro a
costi molto bassi, tale da considerare quasi uno sfruttamento
collettivo da parte di certi Stati.
Come ci possiamo noi opporre a
questa impari concorrenza?
E’ evidente che a livello europeo
dovremo imporci e imporre una
perequazione degli stipendi su
vasta scala e favorire un mercato interno di beni di consumo, e
non solo proporre spese militari
per mostrare i muscoli sullo scenario mondiale.
Non è populismo o facile demagogia la mia, ma una sacrosanta
verità , che tutti sappiamo, ma
che per motivi vari non diciamo.
Vogliamo ricordarci che la no-

stra bella Italia non può vivere
solo di bellezza, di Colosseo, di
Venezia, insomma di turismo e
di servizi?
Non abbiamo fonti energetiche
significative, non abbiamo materie prime, ma abbiamo i migliori lavoratori; se la nostra
manifattura esiste, o meglio ciò
che esiste ancora della poderosa manifattura italiana, essa
vive grazie a questi lavoratori e
grazie ad imprenditori che tutti i giorni ci mettono la faccia
per il proseguimento delle loro
aziende.
Cosa dobbiamo fare? Magari
lo sapessi! Intanto so cosa non
dobbiamo fare: non abbatterci
e continuare a lottare perché la
manifattura continui, perché le
nostre aziende non chiudano. E’
vero che questa crisi ci ha spossati: quasi otto anni di sofferenza ci hanno debilitati, ma godiamo del fatto che la discesa pare
effettivamente finita.
Alla discesa dovrebbe seguire
una risalita: la famosa “V”, prima giù e poi su.
Non illudiamoci, non sarà così,
avremo una lunga “L”; magari
con degli alti e bassi, ma soprattutto dovremo cercare, come
già detto in precedenza, di fare
in modo che le imprese abbiano
minor fiscalità, sia come fiscalità d’impresa, sia come fiscalità

sul lavoro.
Si sforzi lo Stato di cercare il
modo di ridurre le spese. Tutti i giorni assistiamo a sperperi,
ci indigniamo per un momento
e poi non ci pensiamo più fino
al successivo scandalo e poi ad
un altro ancora, e avanti, avanti
fino all’abitudine. Ecco il nostro
errore: abitudine ad accettare lo
sperpero, anche quello che molte volte, blandendoci, lo giustificano con: nobili motivi, occupazione, ecc. ecc. No, è sperpero
e basta.
L’occupazione che non genera
reddito o è un servizio e va pagato, oppure è sperpero.
Anche noi imprenditori forse dovremmo avere più coraggio, che non è quel coraggio che
molte volte ci viene infuso nel
senso di: “Tu spingi che io digrigno i denti”; è necessario vedere
nelle istituzioni una volontà, ma
non solo, anche capacità di cambio di marcia.
Noi imprenditori siamo accusati di non fare investimenti non
approfittando dei bassi tassi di
interesse. E’ vero, ma con quale entusiasmo si investe in nuovi macchinari se non hai il lavoro da fornire?
E’ vero i tassi bassi, ma le rate
di restituzione del prestito vanno rispettate, da qui l’indecisione all’acquisto.
Quando l’imprenditore si accorgerà che le istituzioni fanno sul
serio e veramente vorranno far
ripartire l’agricoltura e la manifattura, allora l’imprenditore li
seguirà e farà gli investimenti.
Ma non dobbiamo attendere oltre: altri Paesi europei si stanno
muovendo e noi non possiamo
perdere il treno, nel senso
che gli altri stanno investendo in macchinari moderni
e perdere il treno vuol dire
trovarsi con impianti obsoleti. Situazione difficile, molto
difficile da recuperare.
Abbiamo un esempio: gli Stati Uniti sono ripartiti quando il governo ha riportato
in casa gran parte della manifattura, prima demandata
alla Cina.
Basti pensare che la contea
dell’Ohio, saputo della possibilità che un’azienda italiana
con pochi dipendenti pensasse di installarsi in America, abbia disposto che un suo
funzionario, telefonicamente, si rendesse disponibile a
venire in Italia, per spiegare i
vantaggi e le facilitazioni che
esisterebbero se si scegliesse di dislocarsi in Ohio.
In questo caso siamo ancora
molto troppo lontano dall’America.
Altra cosa che dovrà essere fatta è la perequazione dell’IMU;
tassata a metro quadro, penalizza le ditte manifatturiere, specie le tessili che necessitano di

io credo proprio che
una mia dipendente con il suo lavoro faccia e tramandi
cultura. Esattamente
come altri artisti che
nel loro campo diffondono un’ arte, anche le mie lavoranti
diffondono capolavori artistici
grandi spazi per produrre un
articolo tutto sommato povero
e assoggettato alla più spietata
concorrenza.
Cosa dire poi dell’IRAP, imposta
iniqua sul lavoro, una imposizione tutta da rivedere.
Concludo ripetendo cosa andrebbe fatto:
• riduzione costo energetico

• riduzione costo del lavoro,
IMU e IRAP
• snellimento burocratico.
In questi ultimi tempi sento parlare di necessità di cultura, certamente è vero, ma a questi che
parlano di cultura, e immagino
cultura generale, è mai venuto
in mente che esiste anche una
cultura che tutti i giorni viene
esperita nelle nostre fabbriche?

quella che oso definire la “cultura del lavoro”. Ricordiamoci che
il lavoro non è soltanto espressione di sforzo fisico, ma necessita anche di uno sforzo mentale, molte volte superiore a
quello di chi usa lavorare in ambiti meramente intellettuali.
Mi permetta, Direttore, questo
scatto di orgoglio, ma io credo proprio che una mia dipen-

tura, avrei piacere se questo argomento venisse approfondito.
Sono solo io a pensarla così?
Sono pronto a discutere quanto
scritto, ma in me rimarrà sempre il pensiero che una mia tessitrice, orditrice, confezionatrice, ecc. è anche “un’artista” e
quindi colta quanto basta per
entrare nel novero delle persone “colte” che sanno fare una

E’ questa la cultura del lavoro.
Ne vogliamo parlare?
Qualcuno mi sa spiegare che
differenza passa fra un artista
che sa leggere uno spartito musicale, e ne ricava da esso una
deliziosa melodia, e una tessitrice che sa leggere una carta di
passamento e sa incorsare i fili
al fine da raggiungere lo scopo
di creare un meraviglioso tessuto con altrettanti meravigliosi disegni?
Anche questa è cultura, caro Direttore, e rivendico con forza

dente con il suo lavoro faccia
e tramandi cultura. Esattamente come altri artisti che nel loro
campo diffondono un’arte, anche le mie lavoranti diffondono capolavori artistici, solo che
sono misconosciuti, visto che
nessuno parla mai della bellezza a cui mi riferisco: la cultura
del lavoro.
Scusi ancora se mi sono permesso di toccare un tasto che,
da non acculturato, forse non
avrei dovuto toccare, ma siccome mi rivolgo a persona di cul-

determinata operazione che richiede riflessione, intelletto e
non solo lavoro fisico.
Al momento mi fermo qui: sappia che noi imprenditori, le nostre famiglie e i nostri dipendenti amiamo le nostre aziende
come parte della famiglia stessa, per questo le vogliamo vive,
per questo diciamo, lasciateci vivere. Lasciateci diffondere, tramandare l’arte e la cultura che ogni giorno pratichiamo.
Filiberto Martinetto
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...frontiere!

M

entre scrivo questo pezzo so, purtroppo, che al
Brennero qualcuno sta
alzando un nuovo muro dell’idiozia umana. E so per certo, al
contempo, che qualcuno, al di
qua e al di là di quel muro sta
spargendo a piene mani una
vecchia e nuova pestilenza: la
paura!
Smetto di sbatacchiare su questi tasti neri del pc e decido di
dar voce ad altri. A qualcuno
che ha già conosciuto la follia degli uomini e ha cercato
di dare voce a chi voce non ha.
Ha chi ha cercato di dare senso
a parole come muro, frontiera,
straniero ...

Confine, diceva il cartello.
Cercai la dogana. Non c’era.
Non vidi, dietro il cancello,
ombra di terra straniera.
Giorgio Caproni, Il muro della
terra, 1975
Non abbiate paura! Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo! Alla
sua salvatrice potestà aprite i
confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di
sviluppo. Non abbiate paura!
Giovanni Paolo II (Karol
Wojtyła), Omelia, 1978
I confini non tengono fuori gli
altri, servono solo a soffocarti.
La vita è un problema e noi siamo fatti così. Quindi puoi sprecare la tua vita a tracciare confini. Oppure puoi decidere di
vivere superandoli. Ma ci sono
dei confini che è decisamente
troppo pericoloso varcare. Però
una cosa la so: se sei pronto a
correre il rischio, la vista dall'altra parte è spettacolare.
Meredith Grey (Ellen Pompeo),
in Grey's Anatomy, 2005/13
Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini
e dalle longitudini, alla stessa
famiglia che è la famiglia umana.
Vittorio Arrigoni, Intervista,
Gaza, 2009
Se alzi un muro, pensa a ciò che
resta fuori!
Italo Calvino, Il barone rampante, 1957
Da quassù la Terra è bellissima,
senza frontiere né confini.
Yuri Gagarin , 1961
“Signor Gorbaciov, se lei cerca
la pace, se cerca prosperità per
l’Unione Sovietica e per l’Europa dell’Est, venga a questa porta, apra questa porta, abbatta
questo muro”.
Ronald Reagan parlando da-

vanti alla Porta di Brandeburgo nel 1987
Giustamente si ricorda l’emigrazione italiana, la dura e ammirevole odissea dei nostri emigranti, stranieri spesso osteggiati nei
Paesi allora più ricchi e ostili. Ma
appunto perciò occorre sapere
quanto sia difficile, per tutti, essere stranieri.
Claudio Magris, Livelli di guardia, 2011
Straniero. Chi appartiene a un
altro paese, inferiore al nostro.
Un mostro considerato con un
grado di tolleranza variabile, a
seconda della sua capacità di
conformarsi agli eterni valori
delle nostre opinioni e al mutare dei nostri interessi.
Ambrose Bierce, Dizionario del
diavolo, 1911
Si onorano gli stranieri e i forestieri andando loro incontro, accompagnandoli alla partenza,
apprezzandone l'esperienza e
pazientando se non ne hanno.
Confucio, Dialoghi, ca. 479/221
a.e.c. (postumo)
A molti, individui o popoli,
può accadere di ritenere, più o
meno consapevolmente, che
«ogni straniero è nemico». Per
lo più questa convinzione giace
in fondo agli animi come una
infezione latente; si manifesta
solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando
questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo,
allora, al termine della catena,
sta il Lager.
Primo Levi, Se questo è un
uomo, 1947
Se voi avete diritto di dividere il
mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo
il diritto di dividere il mondo in
diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli
altri miei stranieri.
Lorenzo Milani, lettera ai cappellani Militari Toscani, 1965
Mi piacciono solo due tipi di
uomini: gli stranieri e quelli del
mio Paese.
Mae West, Non sono un angelo, 1933
Straniero, se passando m'incontri e vorresti parlarmi, perché
non dovresti parlarmi?
E perché non dovrei io parlare
a te?
Walt Whitman, Foglie d'erba,
1855/92
Buonanotte!

“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.

Ricordando Angelo Brofferio...
Angelo Brofferio moriva 150 anni fa, il
25 maggio 1866 a Minusio, vicino a Locarno.
Era nato a Castelnuovo Calcea (AT) il 6
dicembre 1802.
Dopo il ginnasio e il liceo ad Asti, si laureò a Torino in giurisprudenza.
Fu avvocato, spesso in difesa di poveri e
di imputati per reati politici o d’opinione, e deputato del parlamento subalpino della sinistra democratica e repubblicana, ostile alla politica di Cavour.
Giornalista, autore di teatro, prosatore, ma soprattutto poeta; il suo nome
è ricordato specialmente per le canzoni piemontesi.
Per molte di queste Brofferio stesso
compose o adattò la musica, alcune furono musicate da altri o cantate su arie
correnti e furono popolarissime fino
alla fine del secolo.
Oggetto principale delle sue canzoni
furono la satira e l’ironia contro i governi reazionari del tempo, i nobili conservatori e i preti che li sostenevano.
Possiamo porre al primo luogo le canzoni in cui risuona l’appello all’ideale di
Patria Italiana e di indipendenza dallo
straniero. Ecco come esempio l’invito
all’azione che risuona in La Piemontèisa.
Dopo, per ricordare le canzoni dedicate
agli affetti o alle passioni personali, cui
si mostrò ben sensibile, ecco la notissima La barchëtta.

LA PIEMONTÈISA
La spa an man e ‘l casch an testa,
con la mëccia sël canon.
Piemontèis, a na gran festa
a n'invita la Nassion.
Plan, ra-ta-plan.
marche an avant.
Plan, ra-ta-plan.
feu su j’Alman.
A son 'd sécol ch'i spetoma
cost gran dì, cost gran moment:
speta, speta, alfin ij soma!
Viva Italia! Oh finalment!
Plan. ecc.
D’ nòstre làcrime a ridijo:
òm dsarmà l'ha sempre tòrt.
La rason fomsla, për Dio!
con ël saber1 dnans la mòrt.
Plan, ecc.
Fieuj d'Italia, da la tomba
in ciamave neuit e dì;
sentve, sentve ‘l son dla tromba?
Fieuj d'Italia, i soma sì.
Plan, ecc.

Pien-a 'd rabia e d'arogansa
a cria l'Austria: chi va là?
A rispondo Italia e Fransa:
pòpol, patria e libertà!
Plan, ecc.
L'Italian-a indipendensa
Dio la veul; a n'ha dàit chiel
ël corage dl'insistensa
e Vitòrio Emanuel.
Plan, ecc.
Libertà për ti a garegio
neuva union pòpol e Re,
a lo san Còmo e Castegio
e Palestro e Frassiné.
Plan. ecc.
A la guèra, a la bataja,
cost vej mond as rinovrà;
dal batesim dla mitraja
a risòrgg l'umanità.
Plan. ecc.

A veulo amor ch’a sia
na splua3 sëmnà dal vent;
crëd pa: l’é na busìa,
vogoma alegrament.
Guarda col’isolëtta!...
Andomje, ò mè bel cheur?
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
A vira la barchëtta
dl’amor e dël boneur.

Canson ëd guèra dël 1859
1

Saber: sciabola

LA BARCHËTTA
Guarda che bianca lun-a,
guarda che cel seren;
dun-a2, mia cara, dun-a,
ven, Carolin-a, ven.
Una tranquila ariëtta
sent a consola ‘l cheur:
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
Ven, ven su la barchëtta
dl’amor e dël boneur.
Ij geni da le sponde
al mar a fan la stra,
la tèra, ij vent e j’onde
për noi a smijo creà;
Nosgnor am lo përmëtta,
mè cel a l’é tò cheur:
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
A vòga la barchëtta
dl’amor e dël boneur.

Cip e...
Ciop!

di oven

L’ultima stèila a svela
che l’alba a veul sponté,
ma col mai cambié vela
comensa a fé bajé;
na pcita nuvolëtta
a ven a turbé ‘l cheur:
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
A bàutia4 la barchëtta
dl’amor e dël boneur.
L’orient smija pi nen candi,
ël cel pi nen asur;
ij tùrbini pijo l’andi,
lontan a l’é già scur;
as leva la marëtta,
un sent a rojé ‘l cheur;
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
A dagna la barchëtta
dl’amor e dël boneur.
Tempesta sota e dzora,
tron, lòsna, lòsna e tron.
Ël rem a va an malora
bondì vela e timon:
a casca la fusëtta5,
a bat pì nen ël cheur...
ven, ven; ven, ven; ven, ven!...
Bon viage a la barchëtta
dl’amor e dël boneur.

2 giugn 1833
Dun-a: presto
Splua: favilla
4
Bàutia: dondola
5
Fusëtta: fulmina
2
3

LAPALISSE!
Vista la disarmante logica di far pagare
a tutti il canone RAI inserendo l’importo
dovuto sulla bolletta Enel, perché, allora, non inserire sulla stessa anche le tasse
dovute, la rata del mutuo, l’assicurazione
auto, la Tasi, la Tarsi, l’Imu, le rette scolastiche, l’abbonamento alla palestra, quello di Cose Nostre ...

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

APERTO PRANZO E CENA

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

“Pin d’la Verna”

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

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

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56
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Un incarico di prestigio per il Casellese dell’Anno 2013

L’avvocato Chiappero nuovo presidente
dell’Ente Parchi Reali
I

l nuovo Presidente dell’Ente
di gestione dei Parchi Reali
(che si occupa di ben 5 aree
protette della nostra zona: Parco naturale La Mandria, Parco naturale di Stupinigi, Riserva naturale della Vauda, Riserva
naturale del Ponte del Diavolo e Riserva naturale del Monte
Lera) è un nostro concittadino,
ovvero l’avvocato Luigi Chiappero. Una nomina prestigiosa,
che era nell’aria, ma che è stata ufficializzata solo a fine aprile. Il nostro concittadino avrà
l’onore e l’onere di rilanciare
i Parchi Reali dopo la gestione commissariale. Nel nuovo
Consiglio dell’Ente, ci saranno: il consigliere nominato dai
Comuni del Parco, dottor Dario Rizzolo, il rappresentante
delle Associazioni di Categoria
Agricole, dottor Mario Poma e
la rappresentante per le Associazioni Ambientaliste, l’architetto Angioletta Voghera. Un
incarico importante per Chiappero che in conferenza stampa
a Stupinigi ha dichiarato: “Ricevendo questo incarico ho avuto
la bella e impegnativa sorpresa di essere chiamato a gestire
un ambiente e un patrimonio in
località fantastiche; luoghi fondamentali per la Comunità, ma
anche per la Nazione intera in
quanto Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO:
la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il suo contesto territoriale, il Borgo Castello della Man-

dria adiacente alla Reggia di
Venaria. E’ un onere, ma anche
una grande opportunità poiché
i Parchi Reali sono una miniera inesauribile di risorse ambientali, di cultura, di fruibilità
sportiva, di produzioni agroalimentari di qualità e quindi anche di occupazione”. Importanti le parole di chiusura della

"Difficile individuare le
prime mosse. Direi anzitutto che i parchi devono essere conosciuti perché secondo me
neppure tutti i cittadini dei comuni che insistono sui parchi sanno davvero cosa siano.
Io per primo che pure
frequento molto la
Mandria, non ero a conoscenza di tutte le attività che all’interno si
possono fare. Per non
dire della totale mancanza di conoscenza del parco di Stupinigi che con rotte da
poco sistemate consente passeggiate nei
boschi, e non solo, per
decine di kilometri"

conferenza stampa: “Proveremo ad agevolare idee che superino l’ambito limitato della
progettualità politica odierna
basata sul breve periodo; come
buoni allenatori di questa squadra piena di entusiasmo, cercheremo di scegliere e realizzare bene le cose più importanti,
anche con una prospettiva di
più ampio respiro. L’Ente Parco,
che è a contatto con il territorio ed ha costanti rapporti con
gli Enti preposti alla programmazione, può essere il motore
e lo stimolo del coordinamento
tra tutti gli attori di questo territorio variegato e con competenze che devono interagire: la
mia esperienza di amministratore mi ha insegnato che è importante coinvolgere tutti, senza lasciare indietro nessuno”.
Ecco l’intervista che l’avvocato
ha rilasciato a” Cose Nostre”.
Avvocato Chiappero, lei è stato nominato alla Presidenza
dell’Ente Parchi Reali. Cosa ne
pensa? Soddisfatto?
“Soddisfatto è un eufemismo.
Sono onorato di poter contribuire alla gestione di perle così
rare e stupende come i nostri
parchi reali.”
Lei arriva dopo un commissariamento. Come mai si era giunti a ciò?
“Non conosco la storia del precedente commissariamento. So
però che raggiungere un accordo sul consiglio del parco è
cosa molto complicata perché i

25 comuni che hanno diritto di
voto possono esprimere solo 4
consiglieri. Se si considera che
i siti di vero interesse sono almeno tre (Mandria, Stupinigi e
Vaude), non è facile raggiungere un equilibrio di presenze che
vedano rappresentati tutti i territori. In questo senso va detto
che il sindaco di Robassomero
Massa, in qualità di presidente
dell’assemblea dei sindaci, ha
fatto un ottimo lavoro e le nomine che sono state fatte rispettano in pieno i criteri di rappresentatività di tutte le realtà
dell’ente parco. Ai consiglieri
nominati dai sindaci, vanno poi
aggiunti il rappresentante del
mondo agricolo e quello del settore ambientalistico. Sono ben
coadiuvato e posso quindi con
tutta la squadra cominciare un
lavoro tanto difficile quanto affascinante.”
Quanto durerà il suo incarico?
Quali le sue prime mosse?
“L’incarico durerà sino alla fine
di questa consiliatura regionale e quindi fino ai primi mesi
del 2019. Difficile individuare
le prime mosse. Direi anzitutto che i parchi devono essere
conosciuti perché secondo me
neppure tutti i cittadini dei comuni che insistono sui parchi
sanno davvero cosa siano. Io
per primo che pure frequento
molto la Mandria, non ero a conoscenza di tutte le attività che
all’interno si possono fare. Per
non dire della totale mancanza

di conoscenza del parco di Stupinigi che con rotte da poco sistemate consente passeggiate
nei boschi, e non solo, per decine di kilometri. Penso quindi
che il parco debba intanto uscire dalle mura e dalle recinzioni
là dove ci sono per far sapere
quali grandi opportunità esistono al suo interno.”
Tra le prime mosse ci sarà l’incontro con i dipendenti come
dichiarato in conferenza stampa?
“Ho già incontrato, seppure
sommariamente, i dipendenti e
devo dire che ho notato un entusiasmo ed un attaccamento al
parco che lascia ben sperare. E’
chiaro che è soprattutto grazie
al loro lavoro che il parco vive
ed è con il loro impegno che è
possibile aprire il più possibile
i percorsi all’interno dei parchi.”
Corrisponde al vero che, come

presidente, potrà dire la sua sui
Piani Regolatori dei Comuni le
cui porzioni di territorio insistono nelle aree di Parco e pre-Parco?
“Certo. I piani di area sono strumenti urbanistici molto importanti ed il parco con le sue regole condiziona anche i piani
regolatori dei comuni adiacenti.
Si tratta di questione complessa che affronteremo con il dovuto impegno e la massima attenzione volta al rispetto della
natura e dell’ambiente, cercando di non penalizzare o meglio
di conciliare laddove possibile le esigenze dei comuni e dei
loro cittadini. Ma io lì sono il
capo delle piante e degli animali e quindi avrò attenzione alle
persone attraverso la massima
tutela dell’ambiente naturale.”
Ivan Cuconato
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Caselle e la sua storia

A proposito del dipinto murale
bricati, in segno di devozione e
protezione, dove tutti potevano
fermarsi per una preghiera, e
non all’interno di un locale.
Ma analizzando meglio la struttura edilizia dello stabile, anche
in mancanza di planimetrie antiche, si può ipotizzare che forse anticamente la situazione
era diversa. Infatti questo locale presenta ancora lo splendi-

di Giancarlo Colombatto
e Luigi Perinetti

D

urante la ristrutturazione
di un locale al piano terreno in Via Cravero, attuale sede del PD locale, è stato recentemente ritrovato sulla
parete di un armadio a muro,
sotto vari strati di pittura, una
rappresentazione del santuario
d’Oropa, probabilmente dipinta sopra un preesistente affresco di cui se ne intravedono alcune tracce.
Il ritrovamento è stato del tutto
casuale, durante la fase di rimozione del vecchio intonaco dalla parete interna per il suo risanamento, e proprio mentre si
toglievano alcuni manifesti, che
erano stati incollati proprio sullo sfondato dell’armadio a muro
esistente, sono venute via insieme alla carta alcune parti dello spesso strato di pitture murali, rivelando tracce leggere di
un disegno sottostante.
Così invece di scrostare il muro
si è pensato bene di togliere con cura la pittura che ben
si staccava dall’antico intonaco, rivelando così a poco a poco
un disegno che copriva l’intero
sfondato.
Subito non era ben chiaro cosa
rappresentasse quel disegno

Veduta del santuario

Il dipinto murale venuto alla luce durante la scrostatura del locale dopo il restauro

sbiadito e rovinato da distacchi vari e dai molti buchi causati da chiodi, ma dopo la pulitura

il quadro d’insieme è stato chiaro e anche le tracce di una scritta hanno confermato che il dipinto rappresentava una veduta
del santuario d’Oropa.
Certo il dipinto non si può considerare una grande opera d’arte, con la sua semplicità espressiva e le sue prospettive incerte,
ma comunque rappresenta un
chiaro esempio dell’arte popolare devozionale che un tempo tappezzava ogni angolo del
paese e di cui oggi ne rimango-

esistenti).
La veduta del santuario d’Oropa è comunque una rappresentazione insolita nell’arte popolare, che generalmente
raffigurava le immagini tradizionali dei santi, della Madonna o di Gesù crocifisso, e questo probabilmente fa pensare
che il committente fosse legato per qualche motivo particolare a questo santuario, magari per qualche grazia ricevuta in
un suo pellegrinaggio. Purtrop-

Veduta della prima corte con la porta Regia nel dipinto e nella realtà

Le cappelle votive disegnate

no solo alcuni esempi, e che, soprattutto negli ultimi decenni
anche a causa dei cambiamenti socio-culturali, stanno gradatamente scomparendo impoverendo sempre più il centro
storico casellese (magari in un
prossimo articolo si potrà dire
quali sono le immagini ancora
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di divisione sicuramente di costruzione successiva, segno che
sommato alla presenza di due
arconi, ben evidenti dal cortile,
fanno presumere che un tempo
il locale fosse anch’esso parte
dell’androne carraio.
E’ quindi probabile che il muro
su cui venne realizzato il dipinto, con parti realizzate a pietre
di fiume disposte a spina di pe-
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po, nonostante le ricerche, nulla si è scoperto di questo ignoto
committente che, visto la semplicità dell’opera, poteva anche
esserne l’autore.
Insolito è anche il luogo dove
si trova questa raffigurazione,
che generalmente venivano poste sulle pareti esterne dei fab-

do solaio ligneo settecentesco
che chiaramente non finiva con
la stanza, ma proseguiva come
unico solaio nell’androne carraio a fianco, con una muratura

sce a conferma di un’epoca costruttiva anteriore al XVII secolo, fosse in realtà un muro
esterno.
Se questa ipotesi è giusta al-

Particolare del decoro floreale sul fianco della nicchia
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trovato nella sede del PD...
lora la nicchia si trovava proprio all’angolo della via, coperto
dall’androne ma ben visibile dai
passanti, proprio come le numerose altre immagini che si trovavano ad ogni angolo del paese.
Nulla si sa di certo anche riguardo l’epoca in cui è stato realizzato, ma il fatto che la veduta
non presenta ancora la chiesa
“nuova”, iniziata nel 1847, con
la sua grande cupola, e soprat-

tutto i due torrioni che caratterizzano il primo cortile del santuario e anch’essi realizzati nella
seconda metà del 1800, fa presumere che l’ignoto artista l’abbia realizzato nella prima metà
dell’Ottocento.
L’analisi del dipinto, realizzato a
secco, ha fatto emergere la presenza di tracce sottostanti di un
affresco ormai non più leggibile, ma che comprova che la nic-

chia era già presente nel secolo
precedente.
Per quanto riguarda la rappresentazione del santuario bisogna dire che non è certo delle
più realistiche, ma è quasi una
sorta di collage degli elementi più importanti, come la porta Regia, la basilica e le cappelle votive, il tutto orientate non
come nella realtà, ma montate
in un’unica veduta che per for-

L’intervento di restauro
I

l giorno del sopralluogo, durante il quale vidi per la prima volta l’opera, o meglio
ciò che ne era visibile, attraverso i numerosi strati di materiali differenti con i quali era stata
ricoperta, rimasi sorpresa per
l’originalità del soggetto e della sua tecnica esecutiva.
Porzioni di disegni tecnici raffiguranti dettagli architettonici
realizzati con un tratto di matita
molto evidente, facevano capolino nelle parti in cui gli strati di
tinta erano assenti, ricordando
un disegno tecnico realizzato su
carta anziché un dipinto murale. In effetti, trattandosi di opera quasi sicuramente ottocentesca, non ci sarebbe da stupirsi,
poichè in quel periodo si faceva
un uso frequente di sperimentazioni e delle tecniche miste.
Vi sono di solito meno sorprese quando ci si occupa di dipinti
più antichi, dei quali si conoscono meglio le tecniche e i materiali comunemente in uso nelle
varie epoche.
Tornando alla nostra opera,
come accennato in precedenza,
si presentava per lo più coperta
da vari strati di tinta e carta incollata, probabilmente cartelloni pubblicitari.
Vi erano svariate cadute di colore e di intonaco, inoltre la superficie era tempestata di chiodi di tutte le dimensioni e di fori
lasciati da quelli non più presenti.
Si è quindi proceduto al restauro cominciando da una leggera

pulitura e un preconsolidamento, per evitare che togliendo i chiodi si compromettessero porzioni di dipinto, e quindi
all’asportazione dei chiodi e

alla pulitura approfondita realizzata manualmente con lama
di bisturi, a secco, per asportare gli strati di colore e gli altri
materiali sovrammessi accumuLa nicchia ritrovata durante i lavori

za di cose presenta delle incongruenze architettoniche, come
la parete laterale del cortile della basilica diventata piatta come
una quinta teatrale.
Sarebbe interessante e curioso
confrontare uno per uno i particolari disegnati con la realtà
costruita, ma lo spazio a disposizione è ridotto, e quindi mi limito a far notare come il degrado naturale del colore ha messo

in evidenza le numerose linee
a matita con cui l’artista ha disegnato e ridisegnato la veduta
con tutte le sue incertezze e ripensamenti descrittivi, come ad
esempio la bozza della fontana
ottagonale del cortile centrale
che si vede trasparire sotto una
cappella votiva.
Per concludere, al di la del valore artistico, questo dipinto ritrovato di cui si era persa la memo-
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ria da molti decenni, ricoperta
da strati e strati di pittura, è sicuramente interessante e curioso anche per il luogo in cui si
trovava nascosto, ed il suo salvataggio da parte del proprietario, è un esempio ormai raro che
tutti dovrebbero seguire, perchè
tutte le memorie storiche, anche
le più semplici, sono in fondo le
nostre.

testo di
Valentina Mauro
lati nel tempo. Questa operazione, portandola alla luce, ha
permesso la lettura più chiara dell’opera, rappresentante
la veduta di un santuario con le
cappelle adiacenti, realizzata a
tempera e attribuibile al secolo XIX.
Come spesso accade la pulitura rivela delle sorprese, in questo caso si è potuta riscontrare
la presenza di un dipinto sottostante quasi sicuramente un affresco probabilmente di qualche secolo più antico, del quale
non si può cogliere il soggetto.
Le operazioni successive, sono
state il consolidamento degli
strati pittorici, poi la stuccatura delle lacune compresi i fori
degli innumerevoli chiodi e infine la fase del ritocco pittorico,
mirato e limitato alle sole stuccature, per non compromettere
nulla dell’immagine originale e
per lasciar intravedere le tracce
dell’affresco sottostante.
Sui lati della nicchia che incornicia e contiene il dipinto, erano presenti tracce di una decorazione rappresentante due
vasi con ramage che essendo speculari e identici, si sono
potuti ricostruire interamente, restituendo all’immagine la
sua gradevole cornice colorata. Questa esperienza è la prova
lampante di come, in ogni angolo del nostro bel paese, nelle
case di ognuno si potrebbe celare una testimonianza artistica
e storica, che necessita solo di
essere conservata.

Anche quest’anno la nostra associazione prosegue il progetto
“CUORE” per offrire alla comunità Casellese un defibrillatore, la
nostra associazione da sempre impegnata in progetti di solidarietà. Pertanto ci rivolgiamo a chiunque voglia essere partecipe
di questa iniziativa a rivolgersi al nostro tesoriere Gianni Rubes.
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“Una voce, poco fa ...”

La chiusura di uno storico negozio commentata
dall’ultimo titolare

`ÈDH Il disco: un prodotto in crisi?
In viaggio tra le note

di Marco Leo

T

empo addietro, su queste pagine, ripercorrendo la storia delle modalità
di ascolto musicale succedutesi nel tempo, mettevo in luce le
difficoltà attraversate dal settore discografico, dimostrate dalla chiusura, nell’arco di pochi
anni, di numerosi negozi di dischi torinesi. La crisi non
si è arrestata, e il 31 dicembre 2015 ha serrato
i battenti “Il Classico dischi”, storico rivenditore
di musica classica sito in
via Viotti, i cui locali diverranno un ampliamento del contiguo negozio
di attrezzatura da montagna. Rimangono, a Torino, un paio di esercizi
nel centro storico, pochi
negozi nei quartieri, che
trattano tutti i generi di
musica, e i reparti di alcuni megastore (dove
ha luogo un commercio
spersonalizzato non molto diverso da quello che avviene sul
web). Ho contattato Andrea Laiolo, ultimo titolare del “Classico” e ora scrittore a tempo pieno, per commentare con lui
questa crisi del disco.
Dottor Laiolo, come è giunto
alla decisione di chiudere il negozio?
«Il negozio era un’attività commerciale e lavorativa che aveva

riferimento il periodo prenatalizio, da sempre il migliore per
queste attività commerciali, vediamo negli anni ’90 un incasso
giornaliero di circa dieci milioni di lire, all’inizio della mia gestione di duemila euro, nell’ultimo periodo di mille euro. Dal
2009 il negozio ha iniziato ad
essere in passivo».
Secondo Lei il disco è un oggetto in crisi? Perché?
«Sì e no, sì ma non solo. Sono
in crisi tutti gli oggetti voluttuari, a causa del
diminuito potere d’acquisto del cittadino, e i
primi a risentirne sono i
beni voluttuari di natura
culturale. La crisi specifica, più che il disco, riguarda il negozio di dischi. Innanzi tutto, non
parlerei tanto di disco,
quanto di musica riprodotta: il CD è un oggetto
che per il momento regge, ma verrà rimpiazzato da altri supporti o da
file di qualità scaricati
Andrea Laiolo a pagamento dalla rete.
Più che la musica riprodotHa notato un cambiamento
ta, è in crisi il suo commercio
del mercato nel corso di quetradizionale, i negozi e i fornisti anni?
tori: un mio collega è soprav«Sì, fino al 2007 l’attività, pur
vissuto trasformandosi, chiunon brillante, era soddisfacendendo il negozio e vendendo su
te, si giovava degli ultimi colappuntamento alla clientela fipi di coda del mercato, anche
delizzata. Gli appassionati conse c’erano già segni di crisi.
tinuano e continueranno a proNel 2008 è iniziato un calo di
curarsi musica riprodotta, ma
vendite che si è accentuato nel
la ordineranno o scaricheran2009 e poi sempre più, inesono direttamente dalla rete, senrabilmente. Se prendiamo come
la sua ragion d’essere nel generare un guadagno. Da alcuni
anni non rendeva più nulla, per
cui andava chiuso».
Per quanti anni è esistito “Il
Classico dischi”?
«Non so rispondere con precisione, comunque almeno una
cinquantina. La mia è stata la
quarta gestione, ho rilevato il
negozio nel luglio 2005 e l’ho
condotto per l’ultimo decennio».

za sentire bisogno di un’intermediazione. Il confronto che
si aveva nel negozio, per chi lo
vorrà ancora, verrà trasferito
nei salotti».
Quale futuro vede per il settore?
«Non vedo tanto una crisi della musica riprodotta, ma certamente una crisi mortale del
punto vendita tradizionale di
dischi».
Saluto Andrea Laiolo riflettendo sulle sue parole, e ricordando con nostalgia il suo negozio
nel quale ogni cliente poteva consultarsi con un titolare
competente e appassionato per
scegliere consapevolmente il
prodotto che faceva al proprio
caso. Forse la crisi dei rivenditori di dischi, oltre ad essere
frutto della diminuita disponibilità economica, che comporta
la necessità di ridurre in ogni
modo le spese col minor numero di rinunce – e una delle
maniere è quella di eliminare
l’intermediazione, rivolgendosi direttamente ai produttori o
al grande commercio online –,
rispecchia la sempre maggiore
autoreferenzialità delle persone, che non ritengono necessario il parere e il consiglio altrui
nel prendere decisioni. La stessa ragione, in fondo, per cui
la critica musicale viene presa
sempre più sotto gamba («Cose
Nostre» e il suo direttore sono
una felice eccezione). Il rischio
è che, alla lunga, ci rimetta il
gusto per il bello.

L’angolo di Luisa

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 18 maggio al Conservatorio l’ensemble
“Europa Galante” (diretto da Fabio Biondi), il soprano Monica Piccinni e i tenori Moises Marin Garcia e Anicio Zorzi Giustiniani propongono il Combattimento di Tancredi e Clorinda di
Monteverdi, preceduto da pagine strumentali barocche. Il 28
maggio all’auditorium Rai concerto dell’Orchestra Giovanile
Italiana, diretta da Andris Poga: musiche di Dvorak e Mahler,
violoncello Miriam Prandi.
Filarmonica: il 7 giugno al Conservatorio la Sinfonia n. 100
“Militare” di Haydn e la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Beethoven
sono protagoniste di un concerto intitolato “Guerra”. Direttore Filippo Maria Bressan.
Accademia Stefano Tempia: la stagione si conclude il 13 giugno al Tempio Valdese con una serata dedicata a composizioni per pianoforte, solisti e coro di Schumann e Brahms (con il
Coro dell’Accademia, il soprano Rossella Giacchero e il tenore Alejandro Escobar).
Orchestra Rai: i giovedì 19-26 maggio e 9-16 giugno (senza
replica il venerdì) si terrà un ciclo di quattro concerti dedicati a “La voce e l’orchestra”. Protagonisti: il 19 maggio il basso
Dmitry Beloselskiy (musica di Musorgskij); il 26 maggio il soprano Maria Agresta (Puccini); il 9 giugno il soprano Rachel
Harnisch (Mozart); il 16 giugno il soprano Kate Valentine e il
tenore Brenden Gunnel (Wagner e Strauss).
Concerti Lingotto: il 27 maggio la Mahler Chamber Orchestra, diretta da Daniele Gatti, conclude il ciclo delle sinfonie di
Beethoven, con le Sinfonie n. 8 e n. 9.
Teatro Regio: fino al 22 maggio Lucia di Lammermoor di
Donizetti, con Jessica Pratt, Piero Pretti, Gabriele Viviani,
Aleksandr Vinogradov (cui si alternano Elena Mosuc, Giorgio
Berrugi, Simone Del Savio, Mirco Palazzi), direttore Gianandrea Noseda, regia di Damiano Michieletto. La recita del 22
avrà per protagonista Diana Damrau. Il 28 e 29 maggio Pollicino di Hans Werner Henze. Il 16 maggio concerto diretto da
Noseda con programma a sorpresa.

Alfredo Casella, il nostro compositore redivivo
N

ello scorso mese di aprile a Torino si è verificato un evento davvero imprevedibile, che ha lasciato noi
amanti della musica sorpresi e sdilinquiti: un mini-festival di quindici giorni dedicato
al compositore torinese Alfredo Casella (1883-1947). Parecchie volte mi era capitato di
passare in Via Cavour davanti
al Nr 41 e leggere la targa a ricordo della sua nascita, e sempre mi è sembrato di sfiorare
con le dita un evanescente fantasma. Nei fatti, da decenni si
erano perse le tracce di lui nei
nostri Auditorium, tanto che
molti, oggi, potrebbero a ragione chiedersi: Casella? chi era
costui? Tanto scarsa è stata specie negli ultimi decenni - la
presenza fra noi di questo compositore, da restare sbalorditi
nel vedere la sua faccia semiseria, ritratta da Felice Casorati,

spuntare qua e là da dépliant e
manifesti...
E’ vero che Casella lasciò presto la nostra città, prima per
Parigi poi per Roma, ma sempre conservò per il luogo natale un legame forte e istintivo, arrivando al punto di dire
che la sua formazione morale
la doveva tutta alla città dove
era nato. Appartenente a quella che fu detta la “generazione
dell’80” ed esponente di spicco
del risorgere della cultura musicale italiana dopo i decenni di
predominio dell’opera in musica (di cui, peraltro, egli stesso
lasciò un paio di esempi notevoli), allievo di Gabriel Fauré a
Parigi, conobbe, e stimò, l’intera élite musicale di quegli anni
favolosi compiendo il non piccolo miracolo di restare amico
di tutti, anche di quelli che fra
loro si detestavano... Debussy e
Schönberg, Strawinsky e Ravel,

Strauss e Mahler, Satie e Poulenc. Prima come eccezionale
pianista (fanciullo prodigio a
tredici anni!) poi come direttore d’orchestra e didatta, fu artista di eccezionale versalità, un
avanguardista eclettico in grado di occuparsi d’ogni tipo di
musica, sinfonica, solistica, vocale, balletto, cinema.
Fino a poco tempo fa solo i più
informati conoscevano alcune cose di lui, non più di due o
tre, la sua Suite “Scarlattiana”,
dove erano messe in mostra le
doti di orchestratore severo e
insieme scintillante; il balletto su canovaccio pirandelliano
“La Giara”, ritenuto il suo capolavoro, che attraversò indenne tutto il ‘900; e l’operina in
un atto “La Favola di Orfeo” su
testo di Poliziano, raffinato recupero della polifonia sotto il
sigillo della semplicità. Personalmente ricordavo anche cer-

ti rari ascolti di contrabbanriproposta delle sue tre Sinfodo, un Trio, una “Serenata” con
nie, ora presenti in CD, ma ha
strumenti a fiato, il poema per
anche portato sulle scene del
pianoforte e orchestra “A notTeatro Regio l’opera-fiaba “La
te alta”, i suoi “Pupazzetti”... ma
donna serpente” (da Carlo Gozavevo un bell’augurarmi di vezi) scritta nel 1932. Essenderli eseguiti! Per non so quale
do Casella partito con l’idea
mistero, Casella sembrava spadi affrontare il teatro lirico da
rito.
un’angolazione che fosse antiEbbene, a quasi settant’anni
verista, antimpressionista, andalla sua morte, i torinesi hantiwagneriana e antiromantica,
no finalmente potuc’era da temere che
to concedersi un batutti questi “anti”
gno salutare nel suo
conflagrassero imcatalogo
compositipedendo il formarsi
vo che, oltre ad essere
di uno stile unitario.
vasto, ricco, originale,
Lo stile invece c’è,
è soprattutto “imporcarico di un’infinitante” (al punto che
tà di rimandi allusivi
mi verrebbe di defistrettamente legati
nire Casella “il nostro
alla storia del teatro
Strawinsky”). Se il suo
lirico, ed in grado di
Casella di Felice Casorati
nome è tornato a brildistillare nuove rilare lo dobbiamo in gran parcercatezze timbriche e nuove arditezze armoniche. Si può
te al Maestro Gianandrea Nosedire che proprio nell’immagida; non solo si è occupato della

nario teatrale di Carlo Gozzi
Casella abbia trovato il compimento ideale a quel suo programma zeppo di “anti”.
L’opera-fiaba, di qualche anno
successiva alla Turandot pucciniana con cui ha qualche legame, è una fine rivisitazione della parola cantata e non
teme agganci con la Commedia dell’Arte; anzi col suo lieve spirito caricaturale da divertissement fa spesso pensare al
Prokofiev delle “Tre Melarance” o al Nino Rota di là da venire. Una brillante fantasmagoria
musicale, supportata con fine
gusto dagli interpreti vocali, da
scene e costumi estrosi, da variate azioni coreutiche, da una
regia appropriata, e soprattutto dallo splendore di un’orchestra lanciata da Noseda a toccare i suoi risultati più alti.
Luisa Forlano
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Matisse a Torino
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Una poesia di Enrico Torrini

La seduzione del colore All’architetto Camilla Torre
E

siste a Vence, in Costa Az- Solamente negli ultimi anni di
zurra, la cappella detta del vita utilizzerà i papiers collée e
Rosario ove Henry Matisse gli stampini anticipando così il
(1869-1954) realizza le proprie mondo Pop.
ceramiche e vetrate; siamo ne- Ora a Torino, ma ancora per
gli anni cinquanta del ventesi- poco, (palazzo Chiablese, Piazmo secolo e l’artista vivrà anco- zetta Reale) è in corso la mora pochi anni, trascorrendo nel stra “Matisse e il suo tempo”,
Midi uno dei momenti più sereni della sua esistenza.
E’ la conclusione di una vita
che si snoda fra la Parigi di
Montparnasse, il Marocco, i
soggiorni immancabili in Costa Azzurra ove si danno convegno i maggiori artisti, da Picasso a Renoir che sceglie di
vivere a Cagne Sur Mer e qui
dedicarsi alla scultura.
I primi anni del Novecento
sono anni di grandi fermenti culturali per chi vive a Parigi, dallo scandalo dei pittori fauves che troppo amano
il colore pur evocando gli effetti atmosferici (1905), a
quelle “mostruose” Demoiselles d’Avignon – che in effetti sono ragazze fotografate
in un bordello – con le quali Picasso sconvolge la pittura di mezz’Europa. E’ in que- M. Matisse, L' algerina, 1909, olio su tela
sto fatidico anno 1907 che
s’interrompe un discorso che curata da Cecile Dubray, esposisolamente a fatica si riuscirà a zione che accomuna l’autore di
riannodare seguendo il fil rouge una sorta di danza su fondo blu
(Jazz ovvero Icaro, che occhiegdella storia.
Studente di diritto, Matisse è al- gia dai muri cittadini attraverso
lievo di Moureau alla Académie i manifesti) ai dipinti delle più
Julian, di Goupil, di Signac, me- importanti presenze francesi,
dita sugli esiti dell’Impressioni- da Modigliani a Bonnard, a Mirò
smo, ricerca e raggiunge purez- e che chiarisce il perché Picasze formali ottenendo così una so dipinga il Nudo con berretto
“rigorosa e raffinata astrazione turco espressione di un mondo
che guarda all’esotismo.
lineare e cromatica”.

Si tratta di un centinaio di opere
provenienti dalla Collezione del
Centre Pompidou; e non solo
pitture, poiché figurano opere
grafiche e le sculture di Laurens
o Lipchitz, di Matisse stesso.
Fra i capolavori di Matisse sono
da annoverare il poetico Sogno (1935) (perché non pensare anche a Felice Casorati?), la veduta parigina con il
Pont Saint-Michel poderoso
sulle acque biancazzurre della Senna, le Nature morte caratterizzate dai colori intensi di ceramiche e tovagliette,
sino a uno dei quaranta ritratti per Lorette fotografata accanto a una tazza di caffè, figura abbandonata su di un
luminoso e dominante fondo
giallo (1917).
Ma in parallelo a Matisse, il
visitatore rimarrà affascinato
di fronte alla Toeletta davanti
alla finestra di Braque, al Sobborgo di Collioure di Derain,
all’omaggio rivolto a David da
Leger. Di sala in sala, si snoda un percorso d’arte fatto di
luce e di colore, di novità e di
ritorni al passato, di riflessione sul modo di fare arte lontano da quella città – Parigi –
che pur si scandalizza di fronte
alle novità, una città, come annota Elena del Drago, dove “tutto avviene”.

C

ara Camilla
Ripensando al profondo
dolore che ti ha colpito
per la scomparsa di tuo padre ti
spedisco questa poesia.
Una tra le prime che ho scritto e
che probabilmente nessuno conosce. Noi eravamo cinque figli
maschi in quattro anni (prima
uno solo e poi due gemelli, e poi
altri due gemelli) tra l’altro molto vivaci. Quasi tutte le sere c’era una “ripassata” di sculaccioni generale, perché mia madre
voleva fare le cose giuste e non
fare torti a nessuno.
Dev’essere stata dura per loro
“tirarci su”. Mio padre andava
a lavorare con il suo Mosquito

Restauratrice della meridiana di Palazzo Mosca

(una specie di bicicletta a motore) alla Cartiera De Medici a Ciriè. Pensavo da bambino che mia
mamma fosse la donna più bella e più brava del mondo e che
non sarei mai riuscito a superare un dolore così grande: immaginandomi, un giorno, la sua
scomparsa o quella di mio papà.
Anche da adolescenti ne combinavamo di tutti i colori, ma si sa
che da giovani il proprio “sentire” viene quasi immediatamente
scavalcato dalla nuova emozione che ci sta per coinvolgere. E
così in questa poesia, il mio senso di colpa va pian piano stemperandosi, nell’entusiasmo febbrile di trentamila spettatori:

A mio padre

Piccoli rimorsi
Scappo di casa
con due amici e due panini
per vedere la partita.
Mio padre ha una camicia bianca
e una barca in giardino.
La barca ha una crosta di neve.
La barca è una veranda di pietra
con cicli d’ortica.
“BETTEGA” è uno scoppio di selenìti
dalla curva Filadelfia.
La Filadelfia americana impallidisce tranquilla
lunare
lontanissima.
Nell’ora che l’incontro
comincia

Gian Giorgio Massara

Fino al 15 maggio. Orari:
Lunedì 14,30 – 19,30
Giovedì 9,30 – 22,30
Altri giorni 9,30 – 19,30

Enrico Torrini

Tre serate fantastiche a tutto musical!
I

l successo ottenuto dalla prima edizione del Festival del
Musical svoltasi lo scorso
anno, ha spinto l’Associazione
Turistica Pro Loco e l’Associazione Teatrale Amatoriale Nonsoloimprovvisando di Caselle
Torinese a ripetere la brillante
manifestazione anche quest’an-

no, dando la possibilità a nuove
compagnie teatrali amatoriali
di rappresentare i loro spettacoli presso la struttura Palatenda di Caselle, che per l’occasione verrà trasformata in un vero
e proprio teatro, arricchendo
così tre serate del mese di maggio con teatro, canto, ballo, ma

soprattutto tanta gioia e divertimento.
La manifestazione avrà inizio
venerdì 20 maggio con il musical “Just Smash” della “Compagnia Oblio” di Rivoli, musical ideato e scritto da Davide
Peretti, direttore artistico del
gruppo; sabato 21 maggio

che fremono e fanno esplodere nel cielo un’immensa nube di
coriandoli argentati, quando lo
speaker annuncia l’ultimo nome
della formazione che gioca in
casa. Il breve raccontino è in
fondo solo un susseguirsi di immagini molto semplici, e sta alla
sensibilità di chi legge scoprire
l’amore che esso racchiude e la
sua profonda esistenzialità.
Eppure, almeno per me, quel
mio poetico e disarmato cuore
di ragazzo contemplativo è riuscito, con queste poche parole,
a fissare, cristallizzare per sempre spazi ed emozioni di una
stagione irripetibile e importante della mia vita.

sarà la volta della “Compagnia
Sole e Luna” di San Francesco
al Campo, che porterà in scena un classico dei musical: “Sette spose per sette fratelli”, regia di Paola Regaldo; chiuderà
la kermesse domenica 22 maggio l’“Associazione Sollievo” di
Leinì con il musical “Accadde

per strada” per la regia di Silvana Papandrea e Annamaria
Bianchini.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 e saranno
ad ingresso gratuito, vi aspettiamo numerosi per condividere con noi questo meraviglioso
evento!

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

Eccoci nuovamente qui per presentare un appuntamento annuale di cui, qui a Cose Nostre,
siamo molto orgogliosi. Primo, perché scaturisce da un’idea nata in casa nostra. Secondo, perché ogni anno, e questo è

il quinto, continuiamo a partecipare attivamente all’organizzazione, tramite GEPLI. Ogni volta con soggetti diversi, con cui si
consolida anche un rapporto, di
conoscenza, e, diciamolo pure,
di amicizia, partito da quel 24

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
marzo 2012 in cui ci si è trovati la
prima volta a Caselle. E questo l’avevamo già scritto l’anno scorso, ma non possiamo che confermarlo - è valore aggiunto della
cosa, che giustifica lo sforzo e il
tempo dedicato.

Significato di un appuntamento

Il 5°
Incontro Nazionale dei giornali Pro Loco
M

anca ormai poco all’appuntamento
annuale
più importante per GEPLI, giunto quest’anno alla quinta edizione. Come per i precedenti incontri, serviva un tema/
slogan da riportare sulle locandine. Quello scelto per quest’anno è "Giornali di Pro Loco: cambiare, restando noi stessi". La
frase, che s’ispira a un editoriale dell’ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro, richiama la necessità del cambiamento, ma
salvaguardando quella che è la
nostra storia e quindi la nostra
identità.
Identità che variano da testata
a testata: ognuno di questi giornali è partito da un’iniziativa locale, senza regie dall’alto; a differenza della stampa diocesana,
o della stampa alpina, tanto per
citare altre tipologie di periodici di carattere locale, ove invece
una regia dall’alto c’è. I giornali delle Pro Loco sono pertanto molto individualisti, abituati
come sono a fare da soli, e fanno fatica ad alzare la testa ed
occuparsi di quello che succede
al di fuori dell’ambito del proprio campanile.
Alzare la testa è invece neces-

sario. Il mondo cambia, e velocemente. Chi si adagia e non
riesce a cambiare, invecchia
precocemente. I nostri giornali erano nati per fare informazione e cultura, e finora hanno
assolto alla loro missione. Ma il
modo di comunicare è cambiato. L’età media dei nostri lettori - ce ne stiamo accorgendo –
si è elevata, e facciamo fatica
ad intercettare l’interesse delle
nuove generazioni. Diventa importante parlare di queste cose,
confrontarsi e trovare soluzioni
per garantire il passaggio generazionale. L’alternativa è l’estinzione.
L’importanza del confronto è
il motivo per ritrovarsi e conoscersi meglio. Anche a Palma
Campania, come nelle precedenti edizioni, ci sarà a fianco
del convegno una parte espositiva, in cui si lasceranno alcune copie del proprio giornale e
si potrà sfogliare quello degli altri. Anche visivamente, si possono riconoscere formati ed impostazioni molto variegate, ed è
naturale che sia così. Al di là delle differenze nella grafica, l’altro snodo importante per la vita
dei nostri giornali è quello della

Pro Loco Palma Campania

presenza sulla rete: siamo tutti
affezionati alla carta e non la vogliamo abbandonare, ma ormai
tutti abbiamo preso coscienza
del fatto che i nostri contenuti
se non riescono a essere presenti anche sul web sono destinati
alla marginalità.
Cercheremo quindi, nell’incontro di Palma Campania, di capire come ci si sta attrezzando per
il cambiamento. In questo, come
in tutte le vicende umane, c’è
chi è avanti, e chi è rimasto più
indietro. Capire cosa fanno gli
altri e “copiare” il meglio sarà
il valore aggiunto dell’incontro.
Paolo Ribaldone
Le precedenti edizioni dell’Incontro dei giornali Pro Loco:
- marzo 2012: Caselle Torinese
(40 anni del giornale Cose Nostre)
- giugno 2013: Spilimbergo, provincia di Pordenone (50 anni del
giornale Il Barbacian)
- luglio 2014: Sant’Omero,
provincia di Teramo (giornale
S@ntomero)
- giugno 2015: Ruvo di Puglia,
provincia di Bari (giornale Il Rubastino)

Comune di Palma Campania

GIORNALI DELLE PRO LOCO: Cambiare restando noi stessi

ore 16,00
Ore 18,00

VENERDI 3 giugno 2016
Sede Pro Loco-Biblioteca Comunale Palma Campania
Accoglienza e Accredito dei Delegati
Sala Teatro Comunale – Tavola Rotonda
INCONTRARSI E CONFRONTARSI
Contributi,esperienze e promozione culturale.
Con il contributo di Cultori di Storia Territoriale
Visita Centro storico di Palma Campania.
Cena
SABATO 4 giugno 2016 ore 10
Complesso Monumentale delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

GIORNALI DELLE PRO LOCO:Cambiare restando noi stessi
Moderatore Carmen Fusco - giornalista
INTERVENTI di Personalità Istituzionali e Professionisti del settore giornalistico-letterario
Ore 13 -16 coffee break e visita alle Basiliche
Sessione Pomeridiana ore 16,00
INTRODUCE
Paolo Ribaldone Coordinatore GEPLI
Interventi dei Rappresentanti delle Testate Pro Loco
Mario Perrotti

CONCLUSIONI
Presidente UNPLI Campania

Cena dei delegati alle 21,00
Sala Riunione dell’Hotel
A TUTTO CAMPO
Riflessioni ed osservazioni personali

Il saluto del Presidente della Pro Loco, editrice de "Il Foglio"

Siate i benvenuti
a Palma Campania!
N

egli anni scorsi, in rappresentanza della Pro
Loco di Palma Campania,
ho partecipato agli annuali incontri-convegno dei responsabili della stampa edita dalle Pro
Loco raggruppate sotto la sigla
GEPLI (Giornali Editi Pro Loco
Italiane).
L’organizzazione del convegno
spetta, quest’anno, alla nostra
Pro Loco, interessata e doverosamente disponibile, pertanto, ad ospitare quanti nelle varie regioni d’Italia danno vita,
per conto delle rispettive Pro
Loco, alla periodica pubblicazione di scritti e riviste, immagine
ed espressione dell’associazionismo finalizzato a sostenere e
promuovere iniziative di carattere principalmente turistico e
culturale.
L’obiettivo che ci prefissiamo è
quello di far conoscere le particolarità di rilevanza storico-artistica di alcune parti del nostro
territorio, secondo un preciso
itinerario:
• Cimitile, ove terremo sabato 4
giugno il convegno nel presti-

gioso complesso delle Basiliche
Paleocristiane;
• la vicina Nola, città etrusca,
oggi celebre per la festa dei
Gigli patrimonio immateriale
dell’umanità;
• Pompei, con i suoi magnifici scavi rappresentazione unica di una città romana del I secolo d.C. e col Santuario della
Madonna del Rosario, uno dei
maggiori centri di devozione
mariana d’Italia;
• Somma Vesuviana, con i reperti archeologici della Villa di
Augusto in località Starza della Regina, dove, grazie agli scavi iniziali nel 2002, in collaborazione dell’università di Tokyo,
sono state rinvenute numerose
statue ed affreschi.
Siamo convinti di incontrare il
gradimento degli interlocutori ospiti nella nostra terra, molti dei quali per la prima volta
avranno la possibilità di conoscere realtà culturali che rappresentano un patrimonio di
interesse collettivo unico per i
suoi valori e significati.
La Pro Loco Palma Campania,

con “Il Foglio”, è sempre impegnata
nell’approfondimento della conoscenza della storia locale attraverso la ricerca e
la divulgazione di fatti e personaggi che sono appartenuti alla
nostra terra, espressione di un
tessuto sociale ricco di fermenti e di iniziative. Esercizio questo che ci accomuna alle esperienze delle Pro Loco ed ai loro
soci, soprattutto con i responsabili della stampa periodica con
i quali avremo modo di incontrarci e di confrontarci. Ed anche per questo ci è gradito pensare che la nostra azione rimane
sempre valida, anzi insostituibile, come l’esperienza di questi
anni dimostra e conferma, nello “scrivere e rappresentare” la
storia del nostro territorio, storia locale che sintetizza vita e
costumi, ambiente e società, tradizione e modernità, passato e
presente, conquiste ed attese
della nostra gente.
Antonio Ferrara
Palazzi Aragonese e De Martino
a Palma Campania
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L’inizio della villeggiatura a Viù
La villeggiatura è un fenomeno sociale che da oltre duecento
anni interessa e condiziona profondamente la storia, la cultura
e soprattutto l’economia delle
Valli di Lanzo.
Viù fu il primo centro di villeggiatura delle Valli di Lanzo, e
forse dell’intero Piemonte, considerato che, a quanto risulta,
nessun’altra località alpina, collinare, lacustre o termale della regione può documentare un
inizio più precoce.
L’origine della villeggiatura a
Viù si fa infatti risalire ai primi anni dell’Ottocento. Lo testimonia Luigi Francesetti conte
di Mezzenile, in una lettera del
1820, riportata nelle sue Lettres
sur les Vallées de Lanzo (1823),
testo che può essere considerato la prima guida turistico-descrittiva delle Valli di Lanzo, in
cui scrive: “...moltissime persone di Torino, anche delle prime
classi della società, vi vadano a
trascorrere la bella stagione, o vi
inviino i loro bambini”.
Le cause dell’origine dell’attività turistica proprio a Viù, e non
altrove, possono essere così ipotizzate: la nobiltà torinese inizialmente frequentò, per le vacanze
e la ricreazione, le rispettive avite proprietà di campagna; successivamente iniziò l’occupazione della collina oltre il Po, più
vicina alla città, con splendide
ville circondate di parchi, vigne
e frutteti. A quel punto si sentì
il bisogno di qualcosa di diverso,
di aria più frizzante, del verde
dei prati e dei boschi, di acque
fresche, di latte appena munto,
di trote appena pescate. Si rivolse quindi alla cerchia alpina che
incorona Torino e, essendo più
prossime e quindi più facilmente raggiungibili, si scoprirono le
Valli di Lanzo.

È opinione concorde che, oltre
alla vicinanza, giocò a favore di
Viù anche un altro fattore, quello della presenza a Casa Reale
e presso tutta la nobiltà torinese di servitori viucesi (domestici, cuochi, brentatori, portantini,
cocchieri, balie) emigrati in città
alla ricerca di un lavoro che. le
limitate risorse agropastorali della loro
valle, non potevano offrire. Furono dunque
questi servitori che indirizzarono i padroni
verso il proprio paese
e che inizialmente misero a disposizione le
loro modeste abitazioni come locali di soggiorno. Qualcuno di
essi intuì ben presto
che da tale attività si
poteva trarre una buona remunerazione per
cui trasformarono le loro case
nelle prime osterie e locande e
poi costruirono alberghi e ristoranti sempre più lussuosi e confortevoli.
Tutto ciò avvenne quando ancora Viù non era collegata a Lanzo
da una strada carrozzabile per
cui il lungo e disagevole percorso, della durata di circa tre ore
e mezzo, era affrontato a piedi,
in portantina o a dorso di mulo.
I primi illustri villeggianti
Fin dagli anni intorno al 1820
Viù era dunque un frequentato
centro di villeggiatura per i torinesi, come confermano le presenze di noti personaggi della
politica, dell’arte, della letteratura.
Lo scrittore, pittore, uomo politico Massimo d’Azeglio nell’estate del 1829 passò da Viù dove,
come scrisse nei suoi Ricordi,
avvertì una forte scossa di terremoto.

ARCHEO-NOIR

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

P

er raccontare la storia della Bela Rinin e la sua tragica fine dobbiamo ritornare al 2 ottobre 1925 e spostarci
in una zona di Torino che allora era periferia, attraversata dai
binari dei treni. Quella zona aveva un nome strano, Quadrivio
Zappata, sembra che l’avessero
battezzata in quel modo i ferrovieri. Almeno così si diceva.
In quel punto vi era un semaforo che regolava il traffico dei
treni e spesso, prima di entrare
in stazione, i convogli dovevano
fermarsi nell’attesa del segnale
di via libera e quindi percorrere
gli ultimi tratti prima di accedere a Porta Nuova. Fu proprio in
seguito ad una sosta che quel 2
ottobre, Luigi Ruffino, macchinista del locomotore che trainava il locale in arrivo da Chivasso, aprì il finestrino e si accese
una sigaretta in attesa del verde. Le prime luci del giorno illuminavano già alcuni lembi di
campagna, c’era un po’ di nebbia, ma Ruffino vide bene un
grosso fagotto molto vicino ai
binari. Fu incuriosito al punto
di scendere dal mezzo per guardare da vicino quello strano involto. Appena si accostò si rese
conto che da quella massa informe usciva un piede. Nel frattempo qualche curioso aveva
imitato il macchinista e ben presto intorno a quell’inquietante fagotto si formò un piccolo
gruppo di persone. Qualcuno si
infuse coraggio e sciolse le corde che avvolgevano una carta
molto pesante: il contenuto era
costituito da due gambe complete, si capì che erano femminili perché indossavano ancora
calze e scarpe con tacchetti.
Benché mancasse il resto del
corpo, quelle povere gambe bastarono per un riconoscimento:

erano quelle di Erina Barbero,
detta Bela Rinin. Le riconobbe il marito, Francesco Cattaneo, che con la donna condivideva una vita sventurata, fatta
di espedienti. Lei lavorava sui
marciapiedi di via Saluzzo e via
Berthollet: nell’area più antica
di Torino, dove non era difficile
trovare prostitute e sfaccendati.
La coppia era alloggiata presso il “Gran Cairo”, un albergo di
quelli compiacenti, dove nessuno rivolgeva mai troppe domande agli ospiti. Era situato all’angolo tra via Santa Teresa e via
Roma: scomparirà quando la
principale arteria viaria della città, sarà ricostruita a partire dal 1913 e così il volto di via
Roma cominciò a cambiare in
ragione della necessità di trovare un aspetto nuovo per quella
importante strada cittadina. Ma
tutto si fermò a livello di progetto fino agli anni Trenta quando
dalla carta si passò alla realizzazione vera e propria.
La “vecchia” via Roma era destinata a scomparire per sempre e
dare spazio a quella nuova.
Fino ad allora, al “Gran Cairo” si
ritrovavano abitualmente i tiratardi, ed era possibile incontrarci le prostitute; ma in quel locale c’erano anche gli intellettuali,
artisti alla ricerca di ispirazione,
attori in attesa di essere ingaggiati da qualche regista di una
Torino che via via vedeva perdere il proprio primato di capitale del cinema. Oltre al problema
rappresentato dalla necessità
di capire come morì la Bela Rinin, vi era anche il non secondario impegno di ritrovare le altre
parti del cadavere. Il primo ad
essere messo sotto torchio fu il
marito, considerato un indiziato: l’uomo aveva un alibi tentennate e quindi fu arrestato.
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Villeggiatura nelle Valli di Lanzo
Il filosofo e uomo politico abate Vincenzo Gioberti trascorse a
Viù l’ultima settimana d’agosto
del 1832.
Lo scrittore e patriota Silvio
Pellico fu a Viù tra il 1834 e il
1836. Non si hanno notizie precise su tale soggiorno, forse Pellico accompagnava i marchesi

Francesco nel 1850 dipinse La
Rocca di Sapay presso Viù e il figlio Guido nel 1855 tracciò la litografia Casipole di Viù.
Visitò Viù Clemente Rovere,
funzionario regio, autore della guida storica illustrata (tuttora inedita), Il Piemonte antico e
moderno, i cui disegni sono in
pratica le prime immagini del paese. Nella
descrizione del Rovere è ricordato il principale locale alla moda
del paese, cioè il Casino, costruito verso il
1840, dotato di caffè
e di saloni per il gioco
e il ballo, insomma per
il “sollazzo” dei villeggianti che a Viù trovavano anche “due buoni
alberghi e diverse case
d’affitto”.
Eleganti gitanti sulle montagne della Val di Viu Michele Lessona, meFalletti di Barolo, dei quali era
dico, zoologo, nel 1886 villeggiò
bibliotecario.
nella frazione Tornetti presso
In effetti, non si hanno neppure l’Albergo Chiantore, uno dei priprove certe che i marchesi Tanmi della valle essendo stato foncredi e Giulia di Barolo, fondatodato nel 1840.
ri di numerose opere filantropiViù fu visitata anche dallo scritche, siano stati in villeggiatura a
tore inglese Samuel Butler, che
Viù, paese del quale furono colasciò le sue impressioni di viagmunque munifici benefattori: in
gio, scritte e disegnate, nel libro
particolare il marchese imprestò
Alps and Sanctuaries of Piedal Comune il denaro per la comont and the Canton Ticino
struzione della strada carrozza(1881).
bile da Germagnano a Viù, che fu Nel 1894 soggiornò il giovane,
inaugurata nel 1842. Con essa, il
ma già noto, scultore Pietro Catragitto da Lanzo, dove nel 1876
nonica.
era arrivata la ferrovia, era percorso da un omnibus a cavalli in
Lo sviluppo turistico
circa 2.15-2.30 ore e da una vetNella seconda metà dell’Ottotura in un’ora e 45 minuti.
cento, quando ormai la villeggiaAltri note personalità da ricortura aveva interessato gran pardare in quel periodo sono: Luigi
te delle Valli di Lanzo, iniziarono
Rocca, fondatore del Circolo dead apparire le prime guide tugli Artisti di Torino, e lo scrittore
ristiche, in particolare quelle di
e poeta Davide Bertolotti che fuCarlo Ratti (1883, 1893, 1904),
rono a Viù nel 1837, dove quale quelle alpinistiche di Alessanche anno dopo soggiornarono
dro Emilio Martelli e Luigi Vacanche i pittori Gonin, dei quali
carone (1880 e 1889). Tali pub-

blicazioni contribuirono ad
accrescere il richiamo di villeggianti, escursionisti e alpinisti.
Di pari passo con l’incremento
dei clienti si ebbe quello dei locali destinati ad accoglierli.
Viù all’inizio del Novecento
Nel 1910 fu istituito, in coincidenza con la ferrovia TorinoLanzo, il servizio automobilistico
dalla Ditta Durando che permetteva di ridurre i tempi di percorrenza nel tragitto Lanzo-Viù a
una sola ora.
Nel 1911 fu costituita l’Associazione “Pro Valle di Viù”, antenata delle attuali Pro loco, con lo
scopo di favorire il turismo nella valle.
Intanto in quegli anni Viù ospitava altri famosi villeggianti.
Nell’estate del 1909, nella frazione Bertesseno, il poeta Guido
Gozzano trascorse circa quattro
mesi, nella speranza di un miglioramento della sua malferma
salute; qui scrisse poesie (Il più
atto, Salvezza, Convito) e prose,
dedicandosi anche a studi di entomologia sulle farfalle.
A Villa Franchetti, costruita nel
1861, il barone Raimondo Franchetti, uno degli uomini più ricchi del neonato Regno d’Italia,
soggiornava per lunghi mesi con
la moglie Sara Luisa Rothschild
e i figli: Alberto, compositore lirico, forse in compagnia dell’amico e collega Giacomo Puccini,
ed Edoardo, che acquistò, restaurò e colmò di quadri il palazzo Ca d’Oro di Venezia.
Per tre anni (1916-1918), il filosofo, storico, critico letterario,
uomo politico Benedetto Croce
trascorse, lavorando ai suoi studi, vari mesi a Viù, da inizio estate ad autunno inoltrato.
In quegli anni si andavano anche trasformando le categorie
sociali dei villeggianti e alla no-

biltà si sostituì sia l’alta borghesia di industriali e commercianti
che scendeva nei nuovi moderni alberghi e nelle lussuose ville appena edificate, sia le classi
popolari che affittavano case, alloggi, stanze.
Anche gli istituti religiosi, ad
esempio il Cottolengo, avvertirono gli effetti benefici della villeggiatura e iniziarono ad acquistare o a costruire edifici dove
sacerdoti e suore si avvicendavano per periodi di riposo e accoglievano a pensione giovani e
anziani.
Era quello un mondo molto diverso da oggi: la montagna era
viva, popolata in ogni frazione,
il bestiame pascolava nei prati,
lungo i sentieri si incrociavano
allegre comitive di gitanti.
Questo clima proseguì fino alla
II guerra mondiale quando Viù e
le Valli di Lanzo accolsero nuovi
“villeggianti” non solo estivi: torinesi sfollati dalla città per sottrarsi ai bombardamenti aerei,
molti ebrei per sfuggire alle leggi raziali, tanti giovani partigiani
a combattere per la libertà.
Oltre Viù: Lemie e Usseglio
Nei comuni di Lemie e Usseglio, che seguono Viù nell’omonima valle, lo sviluppo della villeggiatura fu posticipato dalla
ritardata costruzione della strada carrozzabile che unì Usseglio
a Viù solo nel 1889, cioè oltre
cinquant’anni dopo di quella tra
Viù e Lanzo.
A Usseglio, il villeggiante più famoso fu il ministro del re Vittorio Emanuele II, lo storico Luigi
Cibrario. La sua famiglia era originaria del luogo e vi possedeva una casa rustica che lui fece
ampliare e dotare di una torretta per cui assunse la struttura di
un palazzotto.
(1 – continua)

Omicidio al “Gran Cairo”
In quei giorni un ragazzo rinvenne altre parti della vittima: il
tronco e le braccia erano contenute in un pacco situato al numero 5 di via Orazio Antinori,
non lontano dal centralissimo
corso Re Umberto.
Nel frattempo, alcuni testimoni,
che avevano incontrato la povera Erina nei giorni immediatamente precedenti la sua scomparsa, dissero di averla vista
spaventata e angosciata: sembrava avesse espresso dei precisi timori nei confronti del marito. Pare che l’uomo avesse
ucciso, alcuni mesi prima, un
certo Leopold Fleishmann, un
austriaco che potremmo considerare l’antesignano di una
“professione” oggi purtroppo
assai diffusa. Spacciava cocaina: i suoi clienti erano limitati,
di certo però, come attualmen-

te, quel commercio gli rendeva
bene.
Alcuni testimoni dissero di aver
saputo dalla donna che il Cattaneo uccise lo spacciatore probabilmente per motivi legati
ai proventi della vendita della
droga. La Bela Rinin fu uccisa dal marito per evitare che
parlasse troppo? Gli investigatori erano convinti che questa fosse la pista da seguire.
In un altro punto della città
venne casualmente rinvenuta la testa della donna: si trovava in un’area piuttosto lontana dalle altre due, ma era
inequivocabilmente il tassello
mancante per riconoscere l’identità di quei poveri resti che
giacevano all’obitorio centrale.
La testa fu ritrovata, con alcuni indumenti della vittima, da
due operai che lavoravano sulla

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

riva sinistra del Po, tra il ponte
di Corso Regina Margherita e il
punto in cui attualmente si trova la passerella Carrara.

Il tutto era stato avvolto con alcune pagine de “La Gazzetta del
Popolo” del 1 ottobre 1925.
A quel punto si fece avanti un
testimone, un uomo di fatica

che lavorava al “Gran Cairo”:
disse di aver visto, dalla porta
socchiusa della camera 8 (quella in cui alloggiavano Erina Barbero e il marito), il Cattaneo
con altri due uomini che armeggiando con carta e corda cercavano di impacchettare qualcosa di grosso.
L’uomo non sapeva di che
cosa di trattasse e probabilmente si sarebbe dimenticato
di tutto se il Cattaneo non fosse sceso in portineria per minacciarlo: “Stai zitto, perché
se parli ti facciamo la festa!”
Parole che il povero facchino non dimenticò tanto facilmente.
Cattaneo venne giudicato colpevole e si prese trent’anni, Ludovico Bestini, uno dei complici,
cinque anni. Il terzo uomo non
fu mai trovato...
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Aree ATA: i cantieri, quando e
Cantiere ATA: campo base principale

Collegamento fra S.P.2
e Via alle Fabbriche
e adeguamento di Via
alle Fabbriche:
campo base secondario

Adeguamento incrocio
S.P. 460 con S.P. 10 per Leinì:
campo base secondario

Collegamento fra S.P.2 e Strada Ciriè:
campo base secondario

Potenziamento S.P.2:
campo base secondario

Parte 2 - la pianificazione dei lavori

Adeguamento Via alle Fabbriche
in comune di Borgaro:
campo base secondario

Con prima conferenza dei servizi il 17 febbraio, l’ultima conclusiva il 19 aprile, si è
svolta negli scorsi mesi presso gli uffici regionali del Settore Commercio e Terziario
la fase di verifica ambientale sul progetto
delle Aree ATA. Erano 194 gli elaborati
progettuali predisposti da SATAC per l’espletamento del procedimento, avviato
formalmente a fine dicembre 2015. Altre
decine sono stati predisposti nel mese di
marzo, a seguito delle richieste di integrazione emerse dopo gli incontri di febbraio. I tecnici della Regione hanno infatti
richiesto diversi approfondimenti, con
particolare riferimento alle componenti
ambientali costituite dalle acque irrigue
e sotterranee, dalla viabilità stradale e ciclabile, dalla biodiversità, dalle compensazioni ambientali e dall’acustica. Su molti
di questi aspetti torneremo nei prossimi
mesi, dato che sono emerse prescrizioni,
nonché misure di attenuazione o compensazione, importanti per Caselle. In questo
numero abbiamo preferito dare la precedenza alle notizie relative alla pianificazione dei lavori, argomento su cui finora
SATAC si era tenuta piuttosto abbottonata. E’ così saltata fuori la data del 15 marzo
2017, ipotizzata per l’inizio lavori, con una
prima inaugurazione parziale del nuovo
insediamento nell’autunno 2018 (secondo
lo scenario, ritenuto più probabile, di avere i lavori suddivisi su due fasi sequenziali).
Per una più completa visione d’assieme, vi
proponiamo inoltre le ipotesi avanzate da
SATAC per la dislocazione dei vari cantieri,
che interesseranno non solo le aree ATA in
senso stretto, ma anche molte altre zone
di Caselle, più alcuni interventi specifici ai
confini con San Maurizio, Borgaro e Leinì.
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Legenda destinazione d’uso edifici: TC terziario-commerciale; D direzionale; CCC centro commerciale classico

Dal pozzo Montrucca al pozzo Malanghero

Rischio aeroportuale: reintrodotta la zona di tutela D

Notevole importanza nelle tempistiche dei lavori ATA ha la questione della rilocalizzazione del pozzo della Montrucca. Tale pozzo, gestito dalla SMAT, ha una portata
di 20 litri al secondo e costituisce circa un terzo della portata complessiva di acqua
potabile a disposizione dell’abitato di Caselle.
L’area di rispetto del pozzo, con vincolo di inedificabilità, si estende per un raggio di
200 m tutt’intorno al pozzo: è il cerchio giallo che vedete parzialmente sovrapposto
all’area ATA, nella foto aerea qui di fianco, e va ad interessare circa 30.000 mq delle
superfici edificabili di competenza SATAC.
La rilocalizzazione del pozzo è prevista in una nuova area già individuata da tempo
in un terreno agricolo ad est del cimitero di Caselle Torinese, in Strada Malanghero.
L’operazione di spostamento, non banale per la complessità di autorizzazioni necessarie, è regolata da apposita convenzione stipulata nell’ottobre 2015 fra Comune di
Caselle, SMAT e SATAC, con spese a totale carico SATAC.
Nei mesi di dicembre e gennaio sono stati effettuati i sondaggi geognostici, fino alla profondità di 238 metri dal piano
campagna, con esito ritenuto dai geologi soddisfacente. Le operazioni ora
continuano (vedi foto) con la realizzazione di un pozzo – pilota, di piccolo
diametro ma avente la stessa profondità e le stesse caratteristiche dei
pozzi definitivi, sul quale effettuare le
prove di portata finalizzate al corretto dimensionamento dei nuovi pozzi.
Sulla base delle risultanze di tali prove
si può definirne il numero (uno oppure due) e procedere a progetto esecutivo, acquisizione aree ed esecuzione
lavori. I campionamenti dell’acqua a
cura ASL nella nuova posizione al Malanghero devono proseguire per un
anno, per poter consentire la dismissione del pozzo Montrucca e quindi
l’inizio dei lavori all’interno dell’area
vincolata: la data di tale svincolo è
pertanto ora ipotizzata nel cronoprogramma complessivo dei lavori ATA a
Lavori per il pozzo pilota di Malanghero
settembre 2017.

Con sentenza resa nota ad inizio aprile, il Consiglio di
Stato ha ora definitivamente confermato la legittimità, per ENAC, di richiedere la zona di tutela
D, estesa lateralmente alla zona aeroportuale fino a 1000 metri dal centro
della pista. E’ stato così del tutto ribaltato il precedente
pronunciamento del
TAR Lazio, dell’aprile 2015, sui
ricorsi presentati
da diversi comuni aeroportuali contro l’istituzione della
zona di tutela D, introdotta
dal Regolamento ENAC dell’ottobre 2011. In zona D, secondo il
Regolamento ENAC, “va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali,
congressuali e sportivi a forte concentrazione,
edilizia intensiva, ecc”.
Il Comune di Caselle, con zona di tutela D già vigente, aveva a dicembre 2014 modificato il Piano
di Rischio aeroportuale, e poi individuato, in sede
di variante parziale n.7 al P.R.G.C., tre distinti comparti (a, b1 e b2), con capacità edificatorie crescenti. Nell’immagine qui sopra, in giallo e verde le aree
all’interno della zona D.
Tale differenziazione non si è dimostrata sufficiente per ENAC, che vuole ora, dai progettisti, le previsioni del carico antropico “per ciascun ambito e fabbricato del progetto in esame”. In base a tali previsioni ENAC farà le valutazioni per poter rilasciare
il parere positivo, vincolante per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Mangia, cammina e rantola
P

rima o poi, capita a tutti.
Non c’è scampo. Se abbiamo già visto tre volte tutti i musei di Torino e provincia;
se abbiamo già visitato tutte le
sagre possibili, da quella del salame di Armadillo a quella dei
mestieri degli antichi Celti in
cassa integrazione; se abbiamo
già visto tutte le mostre di tulipani possibili compresi quelli di plastica; se siamo già andati troppo al cinema, se siamo
stufi di indossare le ciaspole insieme ad un allegra comitiva di
1.500 persone; se abbiamo già
visto tutti i raduni di auto storiche; se siamo già andati a tutte
le mostre di antiquariato senza riuscire a piazzare la moglie,
ebbene, ci tocca: Mangia e cammina.
Con questo termine falsamente
innocente viene indicata quella
che dovrebbe essere una bella
giornata all’aria aperta, all’insegna dello sport, della buona
cucina e della convivialità.
In realtà si tratta di un massacro vero e proprio, una Death
Race, una gara della morte, nella quale vengono coinvolti dei
poveri disperati, che si autoelimineranno lungo il percorso a
causa dell’età e del colesterolo.
Il ritrovo è alle 09.00, davanti
al municipio di una amena località delle nostre Valli di Lanzo; è una bella giornata di sole,
per il momento. Mi stupisco di
questo mio ottimismo: sarà che
vedo solo una decina di persone.
Ma dietro l’angolo, ecco la trappola: le famigerate famiglie del
Mulino Bianco si sono radunate qui per me: bambini, passeggini, giocattoli e palloni fanno
bella mostra in quello che era
un tranquillo paesetto.
Mangia e cammina è una tortura inventata nel Medioevo, che

consiste nel gustare un pranzo
completo, suddiviso in diverse tappe (osterie, ristoranti) da
raggiungere a piedi.
Si inizia con la colazione, servita in un ristorante: panini, pizzette, brioches e pasticcini riempiono i tavoli all’aperto. La
gente, anzi le cavallette, si buttano sul cibo probabilmente
perché pensano che un attacco
nucleare sia imminente. Io, che
sono abituato a prendere solo
un caffè a colazione, ho sùbito le visioni a causa del panino con salame accompagnato
da un bicchiere di Barbera: Jerry Lee Lewis mi sorride da una
Chevrolet Bel Air ’57 dicendomi “Bear, lasa pèrdi. Non hai l’età. Meglio suonare”.
Dopo un caffè per non addormentarmi sul tavolo, intorno
alle 10.30 si parte per gli antipasti: la processione quindi
attraversa tutto il paese, sotto
gli sguardi stupiti di alcuni abitanti (che si domandano perché
una gita per la vendita di pentole sia finita lì), per finire in
una originale ed autentica piola (per i forestieri, osteria) ancora esistente, nella frazione
successiva.
E qui i propositi di dieta crollano ancora una volta.
Peperoni in bagna cauda, acciughe al verde, lardo con castagne, eccetera, innaffiati da
Bonarda, fanno scatenare le
prime risse: la gente ha paura
che le cibarie finiscano, e difende ferocemente il posto in
coda dimostrando che anche
la Domenica il relax non esiste da nessuna parte. Non capisco se si tratti solo di ingordigia, o se alcuni non mangino
da 6 mesi. Oppure e meglio: “Io
pago, quindi mangio tutto quello che voglio”.
E’ giunto ormai mezzogiorno,

bisogna ancora camminare almeno un’ora per raggiungere il
ristorante dove vengono serviti i primi. Tra i peperoni, la Bonarda e il caldo, iniziano i primi
trapassi: sotto un sole cocente i più anziani vengono falciati senza pietà, qualche bambino si perde definitivamente nel
sottobosco.
Qualche spiritoso, per farsi vedere dalla fidanzata vuole imitare Elvis ne “l’Idolo di Acapulco” tuffandosi nella Stura
ghiacciata: verrà ritrovato a Venaria incastrato nel depuratore
e buttato nei rifiuti organici.
E così, l’allegra gita sociale inizia ad assomigliare tristemente alla tragica ritirata di Russia.
Finalmente si intravede il ristorante: la strada è piena di persone che vagano nel sole a picco, straparlando e gesticolando;
un signore parla con gli alieni,
una signora ha un miraggio e
scambia una buca delle lettere
per una fontana. Alcuni abbandonano nascondendosi sotto gli
alberi o aggregandosi alle comitive di rumeni accampati per
il pic-nic con la loro discoteca
mobile. Di tutti i partecipanti, la
metà è scomparsa.
Alcuni avvoltoi girano sinistramente in tondo sopra le nostre
teste e aspettano...
Finalmente ci sediamo: i volenterosi Alpini hanno sistemato
delle tavolate nel bel prato inglese dell’albergo, mentre altri
volontari servono il primo. Una
mostruosa pasta al forno in
quantità industriale viene cucinata in una betoniera e servita

con pintoni di fantastico Barbera. Grazie al vino, alla stanchezza, al fresco dei 1.500 metri e
all’ombra dei pini, sarebbe bello
rilassarsi e addormentarsi...ma
non qui, sembra di partecipare
al più tamarro dei matrimoni.
Manca solo la coppia con il karaoke e la carrozza che omaggia il boss locale fermandosi davanti a casa.
Intanto si fanno le 15 passate,
è il caso di cercare di alzarsi e
tornare indietro... ma non è finita: siamo solo a metà del percorso, ci attende la tappa... dei
formaggi. Spero che la mia dottoressa non sia nei paraggi.
I superstiti vengono rianimati e
condotti verso il sentiero che si
inoltra nel bosco: anche qui se
ne perdono alcuni che rimangono immobili sul prato, non si
sa se ubriachi o andati per sempre.
A causa delle lasagne e del Barbera, ho la pressione a 560 con
i battiti cardiaci di un colibrì
iperteso: cammino a zig zag, ma
seguo quello davanti a me che
si perde subito e finisce in una
cascina.
Veniamo scambiati per ladri e
rincorsi da alcuni pit bull grandi come cavalli: scopro così un
ottimo modo per smaltire una
piccola parte del cemento ingerito.
Dopo un gran girovagare in
mezzo a pini e larici, intravedo un gazebo nella nebbia della mia mente: come un oasi nel
deserto, appare la tappa dei formaggi nel mezzo di un prato.
Tome di diversa stagionatu-
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partenza c’erano un centinaio
di persone allegre e spensierate; siamo rimasti in 6, anche se
io ho il defibrillatore nascosto
nello zainetto. Si nota un andirivieni di ambulanze che ritirano i caduti.
Una buonissima torta al cioccolato fatta in casa conclude
questa strana giornata, e sono
felice di constatare di essere ancora vivo.
Il prossimo Mangia e cammina
lo organizzerò io: a casa, pranzando tranquillo seduto a tavola, mi guarderò un bel documentario. Magari sulle nostre
Valli di Lanzo.

Venticinque gocce
...di Valium

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

ra, tomini al verde e stagionati,
gorgonzola, mitico brus e tomini di capra stabiliscono l’acquisto del mio prossimo container
di Danacol.
Non poteva mancare il caffè,
che bevo nel bar adiacente; alcuni temerari, non grati per essere ancora in vita, esagerano
con grappa, Fernet e Genepi. Si
ritroveranno tutti Lunedi mattina a Caselle, a fare la coda dal
dottore. Sono le 18 passate, ma
rimane – ancora - l’ultima tappa: quella dei dolci.
Per fortuna è vicina. Il gradevole ristorante si raggiunge dopo
10 minuti, ed è quasi vuoto: alla

ifficile
crederci:
ma
come... eravamo certi d’aver raschiato il fondo
del barile, coperti di vergogna
nell’oltrepassare il confine, e ci
ritroviamo con l’ennesimo scandalo politico – economico – cancerogeno. Nemmeno il tempo
di metabolizzare mafia capitale,
mani pulite, passando per il bungabunga, e dal Rubygate alla terra dei fuochi, e dalla corruzione
sugli appalti del MOSE a parentopoli, che l’ennesima intercettazione telefonica, così osteggiata
da Al Capone, ci rivela una povera sguattera del Guatemala vessata dal fidanzato. Sempre addosso agli extracomunitari.
Lei insiste affinché lui si trovi
una sistemazione, lui le chiede
un aiuto; lei seccata, ma preoccupata per il proprio amore, risponde che anche l’amica Maria
Elena è d’accordo...
Maria Elena (ministro) è quella
col papà (banchiere). A tavola,
la sera, non parlavano di lavoro,
ma cercavano solo di indovinare
l’ultima parola della ghigliottina
all’eredità di Frizzi. Per distrarsi.
E pensare a come distrarre.
Quando ho letto la notizia, sono
stato per un po’ indeciso, davanti all’armadietto dei medicina-

La sguattera e la trivella

li, in bagno, se prendere un Maalox, oppure optare per l’Alka
Seltzer. Così ho preso del Lexotan.
Ora, il mio pensiero va ad una
coppia ormai sicuramente distrutta. In attesa che la magistratura attesti se sono stati o
meno dei ladri.
Anche se, qualora risultassero ampiamente colpevoli, di sicuro non verranno più definiti
come “una coppia di ladri”: non
li chiamano più così. Ormai ci
siamo emancipati anche nel linguaggio, e possiamo sostituire
un termine ormai desueto come
rubare, con aggiotaggio, falso
in bilancio, corruzione, truffa, e
quant’altro.
Rubare e mentire ai cittadini,
è sempre di moda. E se non lo
sono i termini, l’abitudine è ben
lontana dal tramontare.
Viaggio con la fantasia, e mi piace immaginare la splendida coppia del faccendiere e della sguattera del Guatemala, nel caso in
cui nulla e nessuno li avesse intercettati, se tutto fosse andato
liscio: lui sarebbe tornato a casa
raggiante; lei, dopo avergli intimato di infilare le pattine (si fa
così, è normale), avrebbe posato in tavola parmigiano reggia-

no e prosciutto di Modena, il tutto innaffiato con del Lambrusco
di Sorbara.
Perché un affare concluso a due
milioni di euro merita un calice
di quello buono! Un brindisi a
Tempa Rossa!
Ma non è andata così. E probabilmente si aprirà l’ennesimo vaso di Pandora, e di nuovo
complotti, intrighi, accuse, assisteremo alla pletora di politici
e faccendieri discolparsi meravigliati davanti ad un Vespa col
plastico dell’impianto in Basilicata: dopo Riina junior col suo
libretto, e i suoi “messaggi” solo
per addetti ai lavori, possiamo
far entrare chiunque. Pazientate: Salah Abdeslam è già stato
contattato.
Una vergogna, una impunità,
una immoralità senza pari, nel
vedere che chi ruba è già straricco, disonesto e straricco, e che,
nonostante tutto, magari porta a
Panama il bottino, ed evade, così
tanto che il bocconiano di turno,
o il laureato in giurisprudenza
senza lode, ci bastona con ulteriori balzelli, toglie servizi, toglie
diritti.
Correggo: si dice spending review, manovrina, finanziaria.
Dev’essere un posto magnifico

Panama: mette tutti d’accordo;
lì, cristiani, mussulmani, induisti, comunisti, fascisti, nostalgici del terzo reich, religiosi e atei,
terroristi e pacifisti, il capo di
governo russo e il pilota di formula 1, si mettono con pazienza
in coda agli sportelli per depositare con assoluta tranquillità,
una montagna di denaro, senza
spingere, senza litigare.
Non so se la coppietta formata dalla sguattera del Guatemala e dal principe trivella avrebbe
portato a Panama il maltolto, ma
so di certo che un brindisi con
la banda del buco (sottoterra), lo
avrebbero fatto eccome! Normale monti poi la retorica, il qualunquismo, la disaffezione. Ma
cosa ci rimane da dire, da fare,
da votare, da sperare... un cero a
San Piercamillo Davigo!
Valuto con tristezza le alternative: la Ferrari è andata arrosto,
la Juventus e le altre sono fuori
dalle competizioni che contano,
Fazio torna col Rischiatutto, Giletti mi angoscia...
Guardo il telecomando della tv:
ho paura a premere ON... E se
accendo e scopro che sotto al
barile si può ancora scavare?
Luciano Simonetti
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E' arrivata l’ora del pic nic

Q

uando ero bambina l’arrivo della bella stagione dava inizio alle gite
domenicali con la mitica FIAT
600 azzurra nuova di pacca.
Mamma la sera prima preparava frittatine, cotolette impanate, uova sode, fette di tome
varie e la mattina presto riempiva il cesto aggiungendo frutta, dolce, l’immancabile fiaschetto di vino, thermos
di caffè e pussa-caffè per lei e
papà. Tovaglia, tovaglioli, bicchieri (in vetro e non plastica),
piatti, forchette, plaid e cuscini
completavano l’opera.
Meta indiscussa la montagna
e non solo della Val di Susa,
dove abitavamo. Era l’epoca del
“boom”, la guerra per i miei genitori era ancora lì dietro l’angolo e la voglia di vedere, di curiosare era grande.
Naturalmente noi bambini ci
lasciavamo trasportare senza pensieri e senza possibilità
di interferire sulla méta scelta.
Il momento più tragico ed impegnativo era la decisione del
posto dove stendere plaid e tovaglia: in piano, all’ombra, non
molto distante dalla strada,
tranquillo da permettere il pisolino pomeridiano, meglio se
vicino ad un ruscello, una sorgente, un torrente per mettere il fiaschetto al fresco. Tutto iniziava verso mezzogiorno.
“Qui, guarda” diceva un genitore. “No, proviamo più in là”
controbatteva l’altro. E così via
per km e curva dopo curva. Nei
sedili retrostanti al guidatore (papà) scendeva un silenzio
teso. Finalmente... voilà!... ecco
il luogo giusto e votato all’unanimità. Non era più mezzogiorno, neanche l’una, potevano
essere anche le due del pomeriggio, ma andava bene così!
Papà e mamma hanno continuato per molto tempo ancora, dopo che noi figli abbiamo
creato famiglie nostre, a fare
pic nic, ma molto più “all’inglese”, con tavolino, sedie sdraio, fornelletto a gas per cuocere agnolotti, scaldare il ragù,
cuocere cotolette al momento,
preparare un buon caffè con
la “mokina”, come diceva mamma. Mancava il maggiordomo
a servirli. Da gran signori!
Ecco perché mi è rimasto nel
cuore il pic nic sull’erba: fa
molto famiglia e libertà.
Perciò beccatevi questo mese
alcune proposte di luoghi dove
provare la gioia di una giornata nella natura.
Alba - Cn
Parco Tanaro
L’area verde è adatta a famiglie con prole anche numerosa, nonché cani a rimorchio:
lontana da strade, provvista di
giochi per i piccoli e di griglie
per il barbecue da chiedere al
gestore del chioschetto, è perfetta anche da raggiungere in
bicicletta.
La Morra - Cn
Cappella San Pietro
delle Viole
Sulla strada tra La Morra e
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schi, lungo la quale sono dislocate aree attrezzate con tavoli per rilassarsi all’ombra degli
alberi e consumare una buona
merenda.
Benevello - Cn
Punto panoramico
Seguendo l’indicazione per le
località Vallone e Coste, sulla
strada tra Benevello e Lequio
Berria, ecco il punto panoramico più alto della zona. Con
tavoli e panchine è un’ottima
scelta per il vostro pic nic nella quiete del paesaggio.

Parco forestale del Roero

Barolo, immersa tra le colline
langarole c’è un’area attrezzata nei pressi di questa cappella del XV secolo dedicata a San
Pietro Vignoleis, cioè delle vigne, più conosciuta come Cappella di San Pietro delle Viole.
Oltre la bellezza delle colline
potrete ammirare l’antico castello della Volta, in parziale
abbandono, ma comunque del
1300. deve il suo nome ad una
leggenda, che racconta di feste
libertine che avevano attratto il diavolo per impossessarsi delle anime dei partecipanti.
Per raggiungere il suo scopo
fece crollare la volta della sala.
Se poi apprezzate il vino, accanto troverete la cantina Sylla Sebaste, i cui proprietari, su
prenotazione, saranno lieti di
farvi degustare i loro prodotti.
Verduno - Cn
Belvedere
Una vasto prato di erba fine
e pulita, simile ad una verde
piazza circondata da alberi e
panchine, su cui potrete stendere le coperte ammirando un
bellissimo panorama. Prima di
salire i pochi gradini che immettono nel Belvedere c’è un
bar vineria che vi può sempre
essere utile. Non sono ammessi animali.
Magliano Alfieri - Cn
Belvedere del Castello
Anche un po’ di cultura può
far parte di un pic nic. Ecco
ad uopo il Castello di Magliano Alfieri con il suo Museo del
Paesaggio, che racconta il territorio tra passato e presente;
ed il Museo del Gesso che fino
al 1960 ha avuto un ruolo importante per la civiltà contadina del luogo. Dietro al castello
i giardini sono aperti per ospitarvi nella sosta.

Sommariva Perno - Cn
Parco forestale del
Roero
Luogo ideale per un vero pic
nic immersi nella natura con
belle passeggiate tra fitti boschi, tra prati e ruscelli. C’è anche un giardino didattico per
imparare a riconoscere le diverse specie di alberi del territorio. Inoltre vi si trovano aree
attrezzate con barbecue pubblici, servizi igienici e parco
giochi.

Gorzegno - Cn
Poco prima della galleria che
segna l’entrata nel paese, piegate seguendo le indicazioni
per frazione Pianelle. In pochi minuti la strada asfaltata finirà e lì vi fermerete, perché avrete davanti solo una
mulattiera che si perde nei boschi. Sulla destra, però, si apre
un ampio prato su cui potrete stendere le vostre coperte
e dedicarvi al pic nic arricchito da una bellissima vista sulle
colline circostanti.
Ah, quella mulattiera non si
perde, ma si inoltra nei boschi
e porta a Cravanzana, che fa
parte dell’Associazione “Città
della nocciola”.
Ed ora un po’ di appuntamenti.
Mosso - Bi
15 maggio
Scopri Mosso con gusto
Passeggiata enogastronomica
ed ecologica tra le suggestive
borgate del comune di Mosso,
percorrendo sentieri panoramici. Dalla piazza principale,

Alba - Cn
21 maggio
Alba sotterranea
Tour guidato di tre tappe da un
archeologo professionista. Si
conclude presso il Museo Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio che ospi-

Casale Monferrato - Al
22 maggio
Di Grignolino in Grignolino
Itinerario turistico ed enogastronomico tra le cantine degustando il Grignolino. Le
migliori cantine offriranno
degustazioni in abbinamento ai piatti tipici del territorio.
Le vecchie cascine, i castelli e i vigneti faranno da cornice. Si parte da un punto stabilito e con cartina e programma

Santuario della Madonna dei Piloni a Montà

Belvedere di Verduno

condurrà alla visita delle cappelle, i piloni, che danno nome
al santuario.
Pezzolo Valle Uzzone - Cn
Santuario del Todocco
Eretto nel punto in cui si racconta che la Madonna apparve
ad una pastorella guarendo-

Cappella di San Pietro delle Viole

Santuario del Todocco, interno

la miracolosamente, in questo
paesino al confine tra Piemonte e Liguria. Da qui parte una
Via Crucis che si inoltra nei bo-

dell'Eco-Museo Opera Pia Sella, in un clima dove la storia
e la rivoluzione industriale si
mescolano con la filantropia.

Revello - Cn
28 e 29 maggio
Revello Maggio Castello

Rievocazione dell'assedio di Revello

ta la mostra “Sulla tavola degli
albesi 3000 anni fa”. La prenotazione è obbligatoria e valida se effettuata entro il giorno
precedente. Senza prenotazione saranno messi in vendita i
biglietti fino ad esaurimento
posti. Tel.3291874595.

Montà d’Alba - Cn
Santuario della Madonna
dei Piloni
Piccola chiesa di origine romanica raggiungibile a piedi dal
Montà. Nel suo parco troverete panchine e erbetta fresca
per la pausa pranzo. Per digerire ecco una passeggiata per
percorrere la Via Crucis che vi

si attraversa il giardino Quintino Sella progettato dagli architetti Roda; si raggiunge
borgata Marchetto, frazione
che ha creato il famoso Presepe gigante, evento che ancora
oggi anima il periodo natalizio. Si prosegue poi per Pistolesa, Boschi e Capomosso, Santuario Brughiera e infine Sella,
accolti nel giardino della nobile dimora della famiglia Sella, potremo ammirare la bellezza del parco e conoscere le
esposizioni ospitate all'interno

Dalle 10 alle 19.
Informazioni e prenotazioni al
sito info@cantineanordovest.
com; tel. 3356365593.

sotto mano con al collo un bicchiere ci si organizza il giro.

Rappresentazione
dell’assedio alla fortezza di Revello
del 22 maggio 1548 ad opera
dei Francesi di Enrico II e che
pone fine al Marchesato di Saluzzo.
Asti
Dal 3 al 5 giugno
Gustadom
Si tratta di una passeggiata
enogastronomica nei giardini
storici, nelle vie e negli angoli
più suggestivi del Rione Cattedrale, occasione unica per vedere scorci magici intorno alla
splendida Cattedrale di Asti.
La ricerca dei piatti, delle materie prime migliori e l’unicità
delle ambientazioni fanno del
"Gustadom" una manifestazione unica, il connubio perfetto
tra le massime espressioni culturali e quelle enogastronomiche del nostro territorio. Il percorso si snoda all’ombra della
Cattedrale, che non è solo la
chiesa più grande del Piemonte, ma anche il suo principale
monumento gotico.
Tortona - Al
19 giugno
Quatar pass per Timurass
Una grande domenica tra le
cantine dei Colli Tortonesi, degustando vini e piatti delle migliori cantine della zona. Lo
stile del tour è identico a quello
proposto a Casale Monferrato.
Informazioni e prenotazioni al
sito info@cantineanordovest.
com; tel. 3356365593.
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Festival della PsicologiadiaAlessandro
TorinoForno

Strumenti obbedienti di disegni altrui
D

opo gli atti terroristici di
Bruxelles sentiamo con
maggiore urgenza la necessità di capire cosa possa spingere una persona a divenire fondamentalista e a raggiungere un
livello di fanatismo tale da superare la paura di morire e di uccidere. Da cosa possono dipendere
in una personalità la vulnerabilità o la resilienza a diventare
strumento obbediente di un disegno altrui? La cronaca è purtroppo costellata di avvenimenti che sono legati al fanatismo.
Penso a tutti i tipi di fanatismo,
non solo a quello islamico: penso
ai seguaci di pseudosantoni, alle
sette sataniche, a certi deliri di
onnipotenza sessisti, militareschi
o religiosi. La nascita del fondamentalismo è una delle indagini,
nell’ambito del tema sulla “fiducia”, che il secondo Festival della
Psicologia, tenutosi a Torino dal
31 marzo al 3 aprile, ha condotto con maggior forza: in effetti il
contrario della fiducia è la diffidenza, che può crescere trasformandosi in paura e terrore. L’ar-

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

Q

uesta sera viene mia cugina a cena, cosa le preparo? Domande simili se
le pongono sempre più persone
perché preparare un menu che
sia di gradimento ai nostri ospiti non implica solo tenere conto dei gusti ma anche delle complesse esigenze alimentari che
le persone hanno.
Sono tanti quelli che decidono
di escludere certi alimenti dalla loro dieta e si professano vegetariani oppure vegani, guardando con disgusto i “cadaveri”
presenti nel piatto dei loro commensali. Gli studi però ci dicono che diventare vegetariani o
vegani spesso non è un cambio definitivo dello stile di vita,
ma è solo un momento transitorio per poi ritornare sui propri passi.
L’anno scorso il Faunalytics,

gomento è stato affrontato il 1°
aprile, nell’aula magna di Psicologia, alla Cavallerizza, dal professor Vassilis Saroglou, docente ordinario di Psicologia presso
l’Università di Louvain (Belgio),
che dedica il suo lavoro proprio
alla psicologia delle religioni,
quindi a spiritualità, fondamentalismo e ateismo. Saroglou per
il suo lavoro ha ricevuto molti riconoscimenti scientifici; è autore insieme ai suoi collaboratori
di oltre 120 articoli e ha pubblicato recentemente “Religion,
personality and social behavior”
ovvero “Religione, personalità e
comportamento sociale”: è dunque una voce autorevole che può
aiutare tutti noi a capire meglio
e a prevenire, anche nei giovani
che cresciamo, le spinte emotive,
caratteriali e ambientali al fanatismo.” Non esistono ancora studi attendibili sullo sviluppo dello
jihadismo europeo afferma Saroglou e non vogliamo schierarci con chi, per vari motivi , tende
a dare una connotazione leggera, naif, al passaggio dal fonda-

mentalismo al terrorismo, come
se il fatto che esista solo una minoranza di questo tipo possa diminuire la gravità dei fatti o farci pensare al gesto spontaneo di
qualche esaltato psicopatico”. Già
dagli anni ‘70 si sono sviluppati
in tutte le religioni movimenti integralisti (cioè i libri sacri vanno
considerati integralmente e applicati nella quotidianità per recuperare un rigore morale che la
vita moderna sta dissolvendo), e
movimenti fondamentalisti (cioè
la religione deve essere fondamento della vita sociopolitica
della comunità). Ci sono differenze nel modo di portare avanti queste idee, legate a concetti
come “perdono”, “eroismo”, “santità”: il perdono ad esempio secondo alcune religioni va dato a
tutti, mentre per l’Islam va dato
solo se viene chiesto da una persona che si dichiara colpevole; il
concetto di eroe, una volta era
legato alla forza fisica, all’altruismo, ora risente di un nuovo bisogno di sfida, di successo e si
lega strettamente al concetto di

santità predicato dal Corano. Il
professor Saroglou ha esaminato
con chiarezza il processo di conversione, argomento su cui abbondano ormai studi e certezze
e che rappresenta la prima parte del processo che porterà alcuni al fondamentalismo.
Riassumendo, mentre la conversione graduale nel tempo è razionale e ha in genere buoni
sviluppi, la conversione improvvisa, che pare essere comune tra
i terroristi dei fatti di Bruxelles,
è emotiva e può portare velocemente ad atteggiamenti di integralismo e fondamentalismo. In
genere chi opera questo tipo di
conversione viene da situazioni emotive difficili, dalla perdita
di lavoro o di affetti, dal desiderio di cambiare vita, di respingere tutto quello che gli sembra
moralmente insopportabile. All’inizio applica su di sé l’intransigenza, vuole che la sua vita sia
completamente diversa da prima; in un secondo stadio, è intransigente nei confronti degli
altri e infine nei confronti dell’in-

tera società. Se poi l’indottrinamento arriva tramite persone
fortemente persuasive, si arriva a dipendere dalla leadership
di costoro e non si riesce più a
considerare neppure evidenti insuccessi come motivi per tornare alla normale percezione delle
cose. Il professore ci riporta l’esempio dei seguaci di una setta
il cui leader predicava la fine del
mondo in una data certa: il fatto
che non avvenisse non cambiò la
fede di questi seguaci, anzi cercarono altre giustificazioni per
continuare a credere nel leader!
Quando si analizzano le personalità dei terroristi jihadisti, non
possiamo dimenticare che sono
moltissimi i fattori in gioco; non
esiste un profilo unico, esistono casi multipli legati sia a fattori sociali, politici, culturali, sia
a personalità potenzialmente criminali, il tutto potenziato da Internet. Cosa fare e cosa non fare,
si chiede Vassilis Saroglou in ultima analisi: certo non trascurare
l’aspetto religioso né all’interno
del percorso educativo, né nella

sfera pubblica, apprezzando meglio i vari aspetti delle religioni
ed evitando le guerre sui simboli;
rimarranno sicuramente dogmatismi e aspetti conservatori, ma
dovremo cercare proposte alternative, non chiuderci! L’atmosfera dell’aula era carica di interrogativi, avremmo voluto discutere
ancora a lungo, pur sapendo che
una risposta sicura al perché un
giovane possa arrivare al fondamentalismo jihadista non l’avremo mai; forse mentre ci arrovelliamo dietro questi pensieri non
ci accorgiamo che è semplicemente in corso un nuovo tipo di
guerra mondiale. Comunque sia,
dobbiamo essere positivi e non
avere paura; le riflessioni e i consigli di Vassilis Saroglou devono
farci riflettere sulle azioni che a
lungo termine potranno modificare positivamente la situazione.
E la responsabilità ce la dobbiamo sentire tutti addosso: pensiamo e insegniamo a pensare con
la nostra testa.

gustosi. Come non è semplice
resistere sempre alla tentazione di assaporare il gusto della
carne specie se la si trova spesso a tavola. Le persone “veg” lamentano inoltre isolamento e
disagio nelle relazioni sociali:
è difficile condividere momenti di svago con chi critica queste scelte.
Esaminando le motivazioni che
portano le persone a voler essere “veg” si nota che spesso non
sono così solide. Molti ex veg
pensavano che non consumare
carne facesse bene alla salute,
motivazione che lascia perplessi
gli attivisti perché è slegata dal
benessere degli animali e all’equilibrio ambientale.
I veri vegetariani o vegani sono
pochissimi. Per il benessere di

tutti sarebbe meglio quindi abbattere il consumo di carne, e
persuadere il grosso dei consumatori a mangiarne meno, anziché puntare su pochi che vi rinunciano completamente.
Ultimamente si parla di “incrementalismo”, un approccio che
mira a ridurre gradualmente
la carne, anziché eliminarla del
tutto di botto. Molti ex veg sono
perciò tornati a consumare carne, ma in modo più responsabile, secondo quello che si chiama essere un “onnivoro etico”,
ovvero raccogliendo prima informazioni sulla modalità di allevamento degli animali che si
stanno consumando e mangiandone in minore quantità.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

Nazarena Braidotti

Carnivori o vegetariani?
un’importante centro studi animalista statunitense, ha pubblicato i risultati di una ricerca durata tre anni tra i vegetariani e
i vegani, con un esito piuttosto
scoraggiante: non solo i veri vegetariani sono pochi, ma gli ex
sono ancora di più! Cinque persone su sei abbandonano la dieta vegetariana oppure vegana
per tornare al consumo di carne.
È interessante innanzitutto capire chi sono i vegetariani e i
vegani, parole che confondono ancora molti. Il vegetariano
è colui che non si ciba assolutamente di qualsiasi carne di origine animale (perciò neppure di
pesce), mentre il vegano rifiuta
ogni forma di sfruttamento degli animali, perciò non si ciba di
nessuno dei loro derivati (carne, ma anche uova o latticini) e
neppure si veste o utilizza per
altri scopi ricavati di natura animale.
Nell’esperienza comune però si
definiscono vegetariani persone
che mangiano il pesce, oppure,
in certe occasioni sociali, fanno
degli strappi alla regola e con-

sumano comunque la carne: si
dichiarano vegetariani o vegani più del doppio delle persone
che nella pratica non lo sono!
Inoltre molti abbandonano questo stile solo dopo pochi mesi.
Perché mantenere una dieta vegana o vegetariana è così difficile? I motivi sono molti: il gusto,
i costi, le complicazioni sociali,
la difficoltà a trovare gli alimenti adeguati, problemi di salute.
Qualche mese fa ho trattato un
paziente che mi aveva contattata per problemi d’ansia. Egli da
carnivoro era diventato vegano
di punto in bianco, mosso dalla
compassione nei confronti degli
animali. Si trattava di un ragazzo giovane, con la passione della palestra e del body building.
Aveva avuto un istruttore vegano che gli aveva spiegato come
era possibile conciliare la filosofia di vita vegana con l’attività
sportiva e la muscolatura. Questo però comportava una grande attenzione per l’alimentazione, bisognava stare attenti
ad introdurre le proteine vegetali nella giusta misura e di accettare che la muscolatura sa-

rebbe cresciuta più lentamente
rispetto ai colleghi carnivori. Il
mio paziente non era riuscito a
seguire alla lettera queste prescrizioni e probabilmente aveva
assunto meno proteine del necessario, in relazione alla tanta
attività che faceva. Inoltre i famigliari lo scoraggiavano vivamente in questa sua scelta. Da
lì a poco, sentendosi affaticato e
anche non adeguato, il mio paziente ha iniziato a soffrire d’ansia e per qualche tempo non è
neppure riuscito a frequentare la palestra, perdendo quella
muscolatura messa su con tanta
fatica. Per ritrovare il suo equilibrio ha deciso di rinunciare alla
dieta vegana, troppo impegnativa da seguire, diventando, almeno per il momento, vegetariano.
In effetti è molto importante il
sostegno dei conviventi nel perseguire questa scelta alimentare. Avere un partner non “veg”
complica la vita domestica (immaginiamo come fare la spesa,
come cucinare) e moltiplica le
tentazioni. Non è facile poi trovare cibi di qualità a prezzi ragionevoli, facili da preparare e
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Un mese una storia

Il primo giorno d’Europa
I

n questo periodo in cui in
Europa si assiste ad atti di
terrorismo, eventi migratori, tendenze euroscettiche mi è
sembrato opportuno raccontare gli albori del processo di unificazione del vecchio continente che viene commemorato ogni
9 maggio in occasione del giorno europeo o festa dell’Europa.
Questa data ricorda il giorno del 1950 in cui Robert
Schuman, nella sala dell’orologio della sede del Ministero degli esteri francese al Quai d’Orsay di Parigi,
illustrò il piano di cooperazione economica, ideato
da Jean Monnet (cosiddetta Dichiarazione Schuman),
e che segnò l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obiettivo di una
futura unione federale. La
dichiarazione
prospettava il superamento delle rivalità storiche tra Francia
e Germania, legate anche
alla produzione di carbone ed
acciaio, grazie alla realizzazione
di un’Alta Autorità per la messa
in comune ed il controllo delle
riserve europee di tali materie
prime. Gli Stati Uniti d’America erano favorevoli a questa
proposta in quando auspicava-

no che questa avrebbe portato
ad una ripresa economica della Repubblica Federale Tedesca,
permettendo di arginare eventuali malcontenti che avrebbero potuto portare al diffondersi delle idee del comunismo. La
Francia era, invece, preoccupata della prospettiva di una ripresa tedesca, ma era anche deside-

rosa di essere considerata dagli
USA l’alleato privilegiato in Europa al posto della Gran Bretagna, e perciò decise di rendere
l’acciaio tedesco l’acciaio “europeo”. L’auspicio di Schuman trovò realizzazione poco meno di
un anno dopo, con la creazio-

ne della Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio (CECA).
La CECA fu la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che oggi si chiama
“Unione europea”. I paesi fondatori furono la Francia, la Germania occidentale, l’Italia, i Paesi
Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. La necessità di stabilire un accordo tra Francia e
Germania sulle risorse minerarie nasceva innanzitutto dalla posizione di importanti giacimenti situati in
una zona di confine piuttosto ampia tra i due paesi
(bacino della Ruhr, Alsazia
e Lorena), e che in passato aveva provocato violenti
scontri. Anche gli Stati del
Benelux furono interessati
dagli accordi franco-tedeschi in quanto grandi produttori di carbone ed acciaio, nonché vicini alla zona
contesa. La partecipazione dell’Italia alla CECA invece fu
un modo per ridare slancio alla
precaria economia nazionale e
per assegnare al paese un ruolo
primario nelle decisioni internazionali. La Gran Bretagna, invece, rifiutò di farne parte, considerando questa comunità non

in linea con gli interessi nazionali.
Nello specifico il trattato stabiliva l’abolizione dei dazi doganali e dei vincoli sul quantitativo delle materie prime, di fatto
accelerando il processo di libero scambio tra i paesi coinvolti.
La comunità si poneva, quindi,
al di sopra della sovranità delle singole entità statali in materia economica e questo suo carattere sovranazionale fu poi
peculiarità anche dei futuri organismi europei che sarebbero
sorti successivamente, come la
Comunità europea dell’energia
atomica (EURATOM) e la CEE
istituite entrambe con i trattati
di Roma del 1957.
A conclusione di questo breve
accenno alle origini del processo di unificazione europea riporto una frase della dichiarazione
Schuman quanto mai attuale:
“L’Europa non potrà farsi in una
sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino
anzitutto una solidarietà di fatto.” Pensare a queste parole del
1950 ci fa riflettere quanto questo processo sia ancora lontano
dall’attuarsi nel profondo.
Claudio Bellezza

La figura di Giovanni Aghemo

Un piccolo gigante di altruismo
È

noto che raggruppare diverse anime umane e fare
in modo che possano armonizzare fra loro, è una delle
imprese più ardue da attuare.
Ciò vale per le aziende, negli uffici ed ancor più nel volontariato.
Tuttavia,
quando
cercavamo risorse per aprire la Sezione di Borgaro, si tentò di chiedere aiuto alle Avis comunali
di Borgaro e di Caselle, affini
alla nostra missione. I rispettivi presidenti si iscrissero immediatamente e con loro molte avisine e avisini. E’ proprio di
un donatore, poi divenuto presidente della nostra sezione Avis,
di non grande statura fisica, ma
un gigante di bontà e altruismo,
che vogliamo parlare.
Uomo simpaticissimo, solare,
spiritoso, sempre pronto a rappacificare gli amici, se solo una
parola non pronunciata al modo
giusto, alterava gli animi: un
collante perfetto fra anime diverse. Mitiche le sue barzellette,
sempre fresche, sempre pronte
da ripetere il giorno dopo in ufficio, agli amici: Giovanni Aghemo. Ha trascorso con la Croce
Verde e in Croce Verde, oltre un

ventennio mai una assenza. Le
ferie per lui non esistevano e se
esistevano gli impegni non solo
croceverdiani erano per lui prioritari: alle guardie lui era presente, sempre.
Di lui è bello ricordare lo slancio altruistico che metteva in
tutte le associazioni che frequentava, ed erano tante: Croce
Verde, Avis, Aido, Parrocchia,
San Vincenzo ed avanti ancora.
Capitò un giorno che un cittadino mi telefonò a casa, (succedeva anche così) per richiedermi la disponibilità di un servizio
Giovanni Aghemo

dall’ospedale Molinette all’aeroporto di Caselle. Volo Alitalia AZ......destinazione Cagliari.
Il papà di questo quasi sconosciuto richiedente era stato dichiarato in fin di vita, ma il desiderio più grande dell’ammalato
era quello di respirare ancora
per qualche giorno, il profumo
del mirto che si intreccia con
quello del pino delle coste del
Sulcis e farsi accarezzare dalla
brezza del vento marino dove
viveva: voleva rivedere la sua
isola, la Sardegna e morire nella
terra che gli aveva dato i natali.
Non si trovavano ambulanze
disponibili, bisognava essere
presenti a breve per prelevare
l’ammalato, trasferirlo in aeroporto, caricarlo sull’aereo di linea attrezzato per questo viaggio e affidarlo...al Creatore.
Il pensiero cadde subito sulla
grande disponibilità di Giovanni Aghemo. Una telefonata, alla
cui domanda circa la disponibilità immediata, la risposta fu:
“Vado subito a prendere l’ambulanza, mi cerco un altro milite e
parto. Garantisco che ce la facciamo, il tempo è sufficiente”.
Il servizio venne effettuato in
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Gira che ti rigira
G

ira che ti rigira alla fine
torni sempre da dove sei
partito. A questa conclusione sono arrivata dopo alcuni mesi di “riposo” inizio quiescenza. Dopo avere provato a
non fare niente, a fare ciò che
capitava, a fare cose mai fatte, a
fare ciò che gli altri mi suggerivano, sono ritornata a fare e occuparmi di ciò che in questi ultimi 20 è stato il filo conduttore
della mia vita: appassionata di
botanica, ma anche un po’ “disturbatrice” su quello che ci sta
intorno e che come utenti e soprattutto pagatori di laute tasse
abbiamo il diritto di avere.
Di cosa parliamo o meglio da
cosa cominciamo: strade pulite, asfaltate in modo accettabile non solo in momenti preelettorali; niente cartacce, niente
mozziconi (non c’era una legge che puniva i trasgressori?),
niente erbacce sui marciapiedi non solo in periferia ma anche davanti alla porta dei negozi, niente deiezioni canine (non
ce l’ho coi cani li adoro ma con
i loro “conduttori”) e via di seguito. Ovviamente ognuno ha
la ricetta per risolvere i problemi, ma io dico che in ogni problema, se non costringi ad aprire i portafogli, non risolvi nulla.
Eccomi, per la gioia di chi per
anni mi ha definita rompiscatole, “cicapui”, polemica, indignata, questi sono i requisiti, per
un battitore libero, per ottenere qualcosa.
Porto a conoscenza, e lo farò
anche nei mesi prossimi, una
situazione di degrado casellese, iniziata un decina di anni
con l’abbattimento di un filare di grossi alberi, dei platani, bordo strada, la motivazione da parte dell’allora assessore
fu: erano grandi e rischiavano
di essere pericolosi. Così, improvvisamente. Chiesi di visionare le analisi fatte per arrivare
a tale diagnosi, le aspetto ancora. Ne fu lasciato in piedi uno

modo eccellente e la più grande
soddisfazione fu poi quella di
sapere che il nonnino “in fin di
vita” giunto a Cagliari e quindi
trasferito nel suo paesino, visse
ancora alcuni mesi sereno, respirando la sua brezza ponentina e si spense ricordando riconoscente quel gesto di umanità
che aveva gratuitamente ricevuto da un “illustre sconosciuto.”
Ancora una volta era bello dire:
“Incontriamoci mai...ci siamo
sempre...”. Giovanni Aghemo lo
ricorderemo sempre con tanto
tanto affetto e nostalgia.
Mauro Giordano

solo, di fronte al bocciodromo:
se veramente pericolosi era l’unico potenzialmente a poter
creare danni... Va beh, stranezze italiche. Ho tentato allora di
fare una raccolta di firme nella zona per sollecitare nuove
piantumazioni, ma pochissimi
vi hanno aderito. Ovviamente
dai ceppi sono nati molti nuovi getti, alcuni sono già di buone dimensioni e potrebbero diventare senza spesa alcuna un
nuovo filare, invece crescono
in modo disordinato, in mezzo ad erbacce e cartacce, toilette per animali e non solo. Ho
più volte chiesto e sollecitato di
fare qualcosa. Ad oggi i risultati sono quelli visibili agli occhi
di tutti coloro che passano da lì.
Non demordo, non ho nulla da
perderci, e questo non è l’unico
angolo del degrado.
A parte questo girellando qua e
là (virtualmente) ho trovato due
notizie che mi hanno rincuorata
e che voglio condividere.
Dall’Huffington Post del 28 aprile
“Il giardiniere è come lo chef per
un ristorante: caratterizza il giardino, lo plasma con le proprie
capacità”. Giardiniere da tutta la vita, 53 anni, Manuel Bellarosa lavora con il verde da oltre
trent’anni e da ventuno fa parte della squadra storica del visitatissimo Orto Botanico di Brera.
Un curriculum che l’ha portato
ad essere scelto come primo
‘giardiniere condotto’ di Milano. Come i medici di base che
- soprattutto un tempo - giravano di casa in casa per curare
i pazienti, lui aiuterà i cittadini
a prendersi cura del verde pubblico. E lo farà gratuitamente. In
fondo occuparsi del verde pubblico è anche un modo di fare
politica, e di riappropriarsi della città”.
Come non condividerlo!
Da Fiori e Foglie, blog di cultura
verde di TGCOM24
“Una bella novità per gli appassionati di giardini,
fiori e piante è stata annunciata pochi
giorni fa in occasione di Ifla, il Congresso mondiale degli
architetti
paesaggisti a Torino. Durante i lavori è stato
presentato un nuovo disegno di legge volto ad ottenere
sgravi fiscali per chi
vuole ristrutturare il
proprio giardino. E le
speranze di un buon
esito dell’iter parlamentare si fanno
ora ancora più concrete grazie al “campione” della proposta di legge, di cui
si è fatto paladino il
Presidente Commissione Finanze della Camera, Maurizio
Bernardo.”
Giuliana Vormola

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

Uff. Via Lanzo 4/A - Tel. 011 9214420 - Fax 011 9208857 - CIRIE’ (TO)
E-mail: latermoimpianti.cirie@gmail.com www.termoimpiantipocchiola.com
PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
Impianti solari - Termogruppi - Caldaie a legna

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE
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RICORDO

“...un legame, indissolubile, controverso, inestinguibile, come una spirale dove l’inizio non è altro che la fine
e la fine è sempre un nuovo
inizio, colorato, intriso fortemente di mille emozioni, mille stati d’animo, diversi, che
non tradiscono mai un affetto unico e irripetibile.
Solo ieri le sue mani grandi e rassicuranti stringevano delicatamente i miei piccoli polsi.
Non so descrivere quell’emozione.
Ricordo solo amore e sicurezza, la certezza compiuta di non
essere sola.
Oggi, con i giorni che passano veloci, quei mille momenti trascorsi insieme mi parlano ancora di lui, di come ognuno di
quei singoli istanti, col tempo, sia divenuto parte inscindibile
di un immenso tesoro, prezioso anche per la mia vita di mamma, di donna...”.
Franca

ANNIVERSARI

Franco Balotta

Vittore Campasso

Guido Forno

Mariangela Masera

2005 – 2016

Anna, Silvia e Claudia ricordano il loro papà nel settimo anniversario della sua
scomparsa.
“Vogliamo ricordarTi sempre così sereno e sorridente”.

1980 - 4 maggio - 2016

2015 - 27 maggio - 2016

Nel trentaseiesimo 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.

È passato un anno da quando, troppo presto, ci hai lasciato ma Tu, cara moglie
mamma e nonna, sei sempre nei nostri cuori e pensieri.

Il destino Ti ha tolto troppo
presto all’affetto della famiglia.
Non Ti toglierà mai dalla
nostra memoria e dal nostro cuore.

I Tuoi cari.

ANNIVERSAri

ringraziamenti

Bruno Re
1976 – 2016
Sono trascorsi quaranta anni
da quando una grave malattia Ti ha prematuramente
portato via da noi, ma i Tuoi
insegnamenti, la Tua dedizione alla famiglia e al lavoro,
la Tua lealtà e bontà ci sono
stati d’esempio in tutti questi
anni trascorsi senza di Te.
Ora lassù non sei più solo, Ti hanno raggiunto mamma e Laura, avete lasciato un vuoto incolmabile nel nostro cuore, ma
ora siete i nostri Angeli che ci proteggono e ci guidano nel nostro cammino.
Con immenso affetto Tua figlia Rosanna, Tuo genero Danilo, le
Tue nipoti Simona, Viviana e Tuo pronipote Stefano.

Albino Grivet Fetà
19-02-1910 09-06-2011
Nel quinto anniversario della scomparsa, tuo figlio e i
tuoi nipoti ti ricordano sempre con immutato amore.
S. Messa anniversaria il
12-06-2016, ore 10.30 a
S. Maria.

Protezione Civile

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la perdita di

I famigliari della compianta

Irene Moosmuller in Bellino

profondamente commossi
per la dimostrazione di affetto e stima tributata alla
loro cara, ringraziano riconoscenti i parenti tutti e
quanti con la presenza, fiori, S.Messe e scritti si sono
uniti al loro dolore.

i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore. La S. Messa di trigesima sarà celebrata
sabato 28 maggio 2016, alle
ore 18.00, nella Ciesa di S. Maria – Caselle T.se.

a cura di I.Cuconato

Il Piano Comunale di Protezione Civile
Chiudiamo con questo mese la
rubrica a supporto del manualetto di Protezione Civile distribuito lo scorso anno, parlando
del Piano Comunale di Protezione Civile. Questo piano ha
lo scopo di verificare e controllare le realtà presenti sul territorio per poter porre in essere
le azioni necessarie a prevenire
ed a ridurre le cause di rischio,
oltre a predisporre le procedure d’intervento più opportune
per fronteggiare le eventuali calamità, qualora dovessero
manifestarsi. In un’ottica di previsione e prevenzione è quel
documento che, dopo aver
identificato i rischi presenti ed
aver censito le risorse disponibili, definisce le operazioni da
effettuare nel caso si verifichi

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

un evento calamitoso. E’ infatti di fondamentale importanza,
durante un evento calamitoso,
gestire le diverse fasi dell’emergenza attraverso procedure coordinate ed univoche, di modo
da poter fronteggiare l’evento in tempi rapidi e con la dovuta efficacia. Il suddetto Piano
costituisce pertanto un sistema articolato che comprende organizzazione, procedure, risorse ed informazioni alla
popolazione; il tutto per permettere una gestione della calamità in modo efficace, con il
minor costo, umano e materiale, possibile. Il responsabile
della Protezione Civile Comunale è il Sindaco. Quest’ultimo
viene coadiuvato dal Comitato
di Protezione Civile, una con-

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

ferenza di servizi che collabora con il Sindaco e l’Ufficio di
Protezione Civile nelle decisioni operative importanti. E’ questa la struttura permanente che
consente di coordinare l’attività di Protezione Civile sul territorio comunale, compresi i volontari. La principale funzione
dell’Ufficio è quella di previsione e prevenzione: raccogliere e aggiornare costantemente i dati relativi al territorio è il
primo passo per poter fare previsioni affidabili sui rischi reali. Il Comitato di Protezione Civile è composto dalle seguenti
figure, ognuna con il proprio
incarico specifico: Sindaco, Assessore delegato, Responsabili
dell’Ufficio Tecnico, del Settore
Demografico e del Settore Ra-

gioneria, Comandante Polizia
Locale, Carabinieri e Responsabile della Squadra Volontariato di Protezione Civile. Concludiamo parlando delle Aree di
Emergenza: si tratta di spazi e
strutture che saranno destinate
alla popolazione durante le prime fasi delle operazioni di soccorso in caso di calamità. Sul
nostro territorio comunale ne
sono state individuate 7: 5 nel
capoluogo e 2 nella frazione
Mappano. Nel capoluogo sono:
area attigua alla Cascina Follone (Borgata Francia), area degli impianti sportivi, area Piazza Merlo, area Prato Fiera, sede
Alpini e attigui locali comunali.
A Mappano sono l’area mercatale antistante il Cim e la Piazza
Papa Giovanni Paolo II.

Stato Civile
Aprile 2016

Nati: 16
SPINAZZOLA Greta
TISA Nicolò
LASAPONARA Aurora
TANCREDI Alessandro
CARCHIA Margherita
SAPORITO Azzurra
IANNUZZELLI Andrea
DORONZO Oscar
MANNINO Edoardo
CALANDRI Leonardo
GARAFFA Riccardo
QUERCIATI Desiree
FERRARI Sofia
BERARDI Benedetta
BROCCOLATO Edoardo
SEMPITO Cloe

Farmacie

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

Ernesta Picatto ved. Dolce

-

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con la
presenza, fiori e scritti hanno
voluto manifestare il rimpianto per la cara

Maria Baudino
la famiglia, profondamente
commossa, esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 21 maggio
2016, alle ore 18.00, in Chiesa
S. Maria – Caselle T.se.

Matrimoni: 3
LEFTER Gabriel Renato e
ZAHARIUC Andreea
MARCHESE Pierluigi e
ZIELINSKA Karolina
MILONE Andrea e
SIDARI Valentina
Morti: 10
MARTINI Margherita
PICATTO Ernesta
RIZZATTI Fausto
ACTIS DATO Jole
SABBATINO Anna
LO BELLO Giuseppe
SECCI Luisella
DESTRO Albina
BAUDINO Maria
CERRUTI Adriana

Turni Festivi

15 Maggio
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

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

5 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

22 Maggio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

2 Giugno
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

12 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti
CIRIE’

19 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’
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posta
nostra
Ci scrivono dalla “Andersen”

Il momento della spesa
Eccomi nuovamente a scrivere una delle esperienze magnifiche che mio figlio e i suoi compagni della scuola dell’infanzia,
della sezione G, hanno fatto attenendosi al progetto educativo che li ha accompagnati tutto
l’anno scolastico sul tema della
sana alimentazione.
Martedì 19 aprile i bambini insieme alle loro maestre si sono
recati al supermercato Unes di
via Madre Teresa di Calcutta 35
per fare la propria spesa (ognuno con un budget di E. 5,00 nel
portafogli).
L’obiettivo è stato quello di incentivare la consapevolezza
dell’importanza del rapporto ci-

bo-salute così da sviluppare una conoscenza alimentare personale e collettiva.
Le maestre mi hanno detto
che hanno usato delle strategie metodologiche tipo:
coinvolgere il gruppo per
approfondire idee, per discutere ipotesi; dialogare
con i bambini, attuando interventi con formulazione
di domande quali: “Tu cosa
preferisci?”, “Cosa ne pensi?” senza anticipare le risposte cercando di farle
emergere dai bambini stessi - favorire l’osservazione
e la descrizione degli alimenti...
Per completare il percorso ogni bambino si è pagato la propria spesa ed ecco
qui che oltre all’argomento della sana alimentazione è subentrato il discorso legato alla matematica; non come
immagine di un prodotto finito, scritto e completo, ma come
un’azione quotidiana.
Il mondo, la natura e le cose nascondono concetti matematici e

Dov’è ?
Dove si trova ?

scientifici complessi e i bambini
sono strutturalmente i matematici più entusiasti.
Concluderei con un grande
“grazie” da parte di tutti noi genitori, oltre che alle bellissime
esperienze che fanno fare le ma-

Si rinforza la Polizia municipale
a Mappano

P

er rispondere alle richieste di maggior sicurezza
dei circa ottomila residenti mappanesi, i Comuni di Caselle e Borgaro hanno firmato
una convenzione che consenta
di regolamentare e, soprattutto, potenziare la presenza della Polizia municipale sul territorio della frazione, almeno fino a
quando non si sciolgano tutti i
nodi e si costituisca il nuovo Comune. La dichiarazione del sindaco casellese Luca Baracco:
“Terminato al 31 dicembre scorso il servizio unificato in Net,
dal 1°gennaio la gestione delle rispettive Polizie municipali è
tornata in capo ai singoli Comuni. Morale della favola, in questi mesi a Mappano c’è stato in
servizio un solo nostro agente,
il commissario Roberto Mattiello. Era evidente che ci fosse bisogno di una convenzione con il
Comune di Borgaro per dare ai
mappanesi un servizio degno di

questo nome. Oltretutto, in assenza di convenzione, un agente di Caselle non avrebbe potuto operare sulla parte borgarese
di Mappano e viceversa. Abbiamo quindi stilato questo documento, agile e semplice, per poter operare su tutto il territorio
e rinforzare la presenza. La convenzione è stata approvata dai
rispettivi Consigli comunali e
diventerà effettiva dal 1°maggio prossimo. Verosimilmente,
questo accordo rimarrà valido
fino alla prossima costituzione del Comune di Mappano e
impegna Borgaro a fornire un
agente da affiancare al nostro
commissario che resterà coordinatore. Caselle si impegna inoltre a distaccare personale per
altre 18 ore la settimana sulla
frazione. Un potenziamento del
servizio logico per poter garantire maggiore sicurezza al territorio mappanese”.
Cuconato

estre ai nostri bimbi, al direttore
e al personale del supermercato Unes per la gentilezza, la disponibilità e l’omaggio che hanno dato ad ogni bambino.
Morena Labbate

PROVERBI

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.

Aggiornamento Iniziative:
Problematiche connesse alla
presenza dell’Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza
della Cassazione a sezione riunite in ordine di tempo sull’inquinamento a Malpensa che ha
comportato immissioni oltre la
soglia consentita di tollerabilità degli scarichi degli aerei con
i relativi risarcimenti non indifferenti a chi ha fatto causa, visti i problemi continui e insoluti
in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria, ecc.
ecc., il nostro pool di avvocati specializzati nei risarcimenti danni è disponibile per tutti
coloro che si considerano “vittime” di tutto questo a confrontarsi per la tutela dei propri diritti. Per informazioni scrivere
a: informazioni@vivicaselle.it
Petizioni: lo Statuto comunale
prevede 60 giorni per dare una
risposta scritta, ad oggi non è
arrivato nulla, l’amministrazione comunale a distanza di tanto tempo non ritiene di dare risposte alle istanze dei cittadini.
Da parte nostra seguiamo l’evolversi della situazione e per
accelerare l’iter proponiamo soprattutto ai proprietari dei cani

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

a cura di

A ca soa as fa come as veul, fòra com as peul
In casa propria si fa come si vuole,
fuori casa come si può
A fé na ca e a pianté na vigna lòn ch’a costa gnun a
l’andvin-a
Costruire una casa e avviare una vigna quello
che costa nessuno lo sa
A na sà pì ‘n mat a soa ca che un savi a ca dj’àutri
Ne sa più un matto a casa propria
che un saggio a casa d’altri
A së stà mej an cusin-a che an sala
Si sta meglio in cucina che nella sala
A-i é gnun pòst ch’i stago bin come a ca nòsta
In nessun posto stiamo bene come a casa nostra

Vivicaselle informa
no pubblicate per quindici giorni in genere tutte le delibere
della giunta e consiglio comunale e le determine dei responsabili degli uffici.
Nel caso troviate delle incongruenze continuate a scriverci.

a cura di

la soluzione del numero scorso

Ci congratuliamo vivamente
con il sig. Claudio Esposito che
il mese scorso è stato bravo (e
più veloce di Nadia Barcella, Luigi Pelle, Pino Benanti e Marina
Lionello) a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 aprile
2016). Si trattava infatti dell’epigrafe posta sotto una delle
due statue situate sulla facciata

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

“Grazie all’Unione Europea
e all’Ocse a grande richiesta
nell’home page del nostro sito
www.vivicaselle.it
all’interno
della notizia la liquidità di cassa del comune di Caselle Torinese continua la pubblicazione
dei bilanci analitici anno 2015,
ora tocca alla capitale d’Italia
Roma, Regione Piemonte, comune di Ciriè, San Maurizio, Venaria Reale, Leini, asl To4 e la
loro liquidità di cassa ogni primo del mese.
Il compito nostro e di educare,
istruire, facilitare i contribuenti affinché diventino cittadini da
dieci e lode, nell’accedere alle
informazioni “sensibili” infatti,
sempre nell’home page del nostro sito affinché tutti possono
effettuare il “controllo sociale”
su come vengono spesi i Soldi dei Cittadini all’interno della
notizia in evidenzia, Comune di
Caselle Torinese... una Casa di
Vetro dopo aver inserito il rendiconto analitico voce per voce
del bilancio 2014, 2015 in formato pdf, facilmente leggibile,
visibile, scaricabile e accessibile anche ai profani e nel caso di
difficoltà di interpretazione in
aiuto ce il glossario del Mef, il
link dell’anagrafe patrimoniale dei redditi e dei fabbricati di
tutti i consiglieri e della giunta comunale, sindaco, vice sindaco e assessori, il link di collegamento sulla la possibilità di
verificare tutti giorni le spese
dell’amministrazione comunale
e infine il collegamento diretto
con l’albo pretorio dove vengo-
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al fine di accelerare i tempi al
primo Consiglio Comunale utile
di partecipare alla mezz’ora dedicata al pubblico tutti insieme
con “i migliori amici dell’uomo”,
e cioè i cani. Ci prendiamo noi il
compito di chiamarli i mass media tipo “Striscia la Notizia”: sarebbe una vera notizia boomerang con i cani che protestano
per avere due aree di sgambamento per loro. Non ci risulta
che un’iniziativa del genere ci
sia mai stata. Aspettiamo i pensieri in merito e solo se avremo
le adesioni organizziamo il tutto.

Disservizi Seta:
La legge n. 27/2012 articolo 8
nei servizi pubblici anche locali come in questo caso prevede esplicitamente i diritti degli utenti in merito ai disservizi,
basta solo che nella Carta dei
Servizi si ottemperi a una legge
dello Stato Italiano e non si cerchi di scervellarsi per continuare ad aggirarla con criteri “creativi” da parte di chicchessia. A
questo proposito i contribuenti ringraziano in primis il primo cittadino oltre che svolgere
faticosamente il triplice compito di “pompiere”, “notaio” e “amministratore pubblico” molto
“attento” che si prende sempre
a “cuore” i problemi dei propri
concittadini. Infatti per esempio la bolletta dei rifiuti oltre
che aumentare di anno in anno
sforando abbondantemente il
costo standard (Fonte Mef ) e
peraltro il servizio non è degno

della chiesa di Santa Maria. Chi
vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 2540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
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LA‰A GGIO E T⅞ELE��A�UŖA
ANCHE SEL� SEŖ‰ICE
V ENDI�A ACCESS⅞ŖI

‰ia Cravero, 72
Caselle �.se (�⅞)
�el. 011.9914589

della cifra profumatamente che
si paga. All’interno della notizia la “Via della Seta” abbiamo
pubblicato tutte e tre le risposte pervenute.
4) Abbiamo ancora in essere la
petizione sulla creazione di una
Pista Ginnica con Aree attrezzate per gli esercizi fisici, chiediamo di firmare on line e di divulgare la proposta.
5)I pendolari che usano in particolare il treno e il bus per andare a Torino e viceversa, si
sono già posti il problema del
“calvario” che dovranno subire
quando inizieranno i lavori previsti da quest’estate per la costruzione del sottopasso di corso Grosseto a Torino?
5) Il Ministero dell’Ambiente ha
avviato l’ennesima campagna
di incentivi per la promozione
e trasformazione di impianti a
metano e gpl per gli autoveicoli a benzina, naturalmente il comune di Caselle Torinese come
per il progetto di piste ciclabili “Corona Verde” non aderisce
e i cittadini ancora una volta
rimangono a “bocca asciutta”.
Mentre bontà loro i vicini di
casa e cioè a Borgaro Torinese
invece sì, potranno usufruire di
questi incentivi recandosi a una
officina autorizzata.
Per continui aggiornamenti e
maggiori informazioni visita il
sito www.vivicaselle.it
Aiutaci ad Aiutarti”

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

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

Associazione di Mutuo Soccorso

Vent’anni al servizio
della gente

D

omenica 17 aprile l’A.M.S.
sezione di Caselle Torinese ha festeggiato il suo
ventesimo anno di attività nel
trasporto di persone che hanno difficoltà a recarsi presso le
strutture socio sanitarie.
In mattinata, nella centrale piazza Boschiassi è stato allestito
uno stand con un due autovetture della sezione di Caselle e
due automezzi della sezione di
Fiano, di cui uno dotato di pedana di sollevamento carrozzina.
Nella chiesa di Santa Maria Assunta, successivamente, è seguita la Messa in onore dei soci defunti e al termine della funzione
religiosa il parroco don Claudio
si è recato in Piazza per la benedizione dei mezzi. Sono seguite la parole del Sindaco Luca
Baracco e del Direttore del Distretto di Ciriè Maria Luigia
Spaccapietra delegata del Direttore Generale dell’ASL TO4 dott.
Lorenzo Ardissone.

A ricordo della manifestazione,
il responsabile di sezione Giuseppe Grivet-Brancot ha consegnato una pergamena ed una
spilla alla dott.ssa Spaccapietra
ed ai due fondatori della Sezione di Caselle Torinese, i dottori Michele Sarda e Renato Turra intervenuti a solennizzare la
giornata.
Quindi, i soci con famigliari e
simpatizzanti si sono recati in
autobus a Valperga per il pranzo sociale presso il Ristorante
“Belmonte” al fine di cementare
l’amicizia tra i soci ed i familiari
e ringraziare tutti i volontari per
il lavoro svolto in questi anni.
Durante il pranzo il Sindaco
Luca Baracco ha elogiato l’utilità sociale dell’attività dell’Associazione, ribadite anche dall’intervento del socio fondatore ed
ex-presidente A.M.S. geom. Piero Marchisio, ed è stata letta la
lettera pervenuta all’associazione del presidente Piera Cargni-

no. Infine, sono stati premiati
con pergamena e spilla, indistintamente tutti i soci volontari: Emilio Olivero primo responsabile di sezione, quelli che
festeggiano i 20 anni di attività
(Pier Mario Catti, Giuseppe Grivet-Brancot, Graziella Bertero),
a seguire, Eraldo Grivet Brancot,
Francesco Bodrino, Gian Pietro
Tenaglia, Gianni Buzzoni, Secondino Salussoglia, Italo Campaner, Guido Ossati, Mario Concas, Mario Mecca Aleina, Maria
Grazia Ferreri, Marco Gentila e
Giannino Turola (che hanno pochi mesi di attività nella sezione).
Ultimamente le richieste di trasporto da parte della popolazione sono in continuo aumento e
l’A.M.S. ha bisogno di nuovi autisti volontari. Pertanto, chi volesse dedicare qualche ora durante la settimana al trasporto
di persone bisognose con le autovetture di proprietà dell’Associazione, o per qualsiasi chiarimento, può recarsi presso la
sede, che si trova nell’oratorio
San Luigi di Via Guibert a Caselle, il martedì e il giovedì dalle 9
alle 11, dove la signora Graziella fornirà tutte le informazioni
desiderate, oppure contattare
sempre negli stessi orari, il numero 011/991.45.00
L’Associazione è aperta anche
ai giovani maggiorenni che volessero fare un’esperienza di volontariato gratificante e perché
no, riconosciuta a livello di crediti scolastici.
Chiara Grivet Brancot

Conclusioni felici

L

e manifestazioni del mese
di maggio si sono concluse felicemente e l’apporto dei nuovi fotografi diplomati
al Corso di Fotografia tenutosi
presso il Circolo Fotografico Casellese, ha dato una ventata di
freschezza. L’arrivo di esperienze fotografiche diverse anche
se a volte ancora acerbe, non
possono fare altro che arricchire la vita del nostro circolo rendendolo più vivace e interessante. La nostra speranza è che
almeno qualcuno, perseveri nel
cammino e sempre più si appassioni al mondo affascinante della fotografia rendendoci
così orgogliosi come circolo e
come soci. La mostra espositiva
sotto i portici di Palazzo Mosca
ha proposto belle immagini sia
dei soci abituali che delle nuove
leve. Queste ultime magari non
hanno sempre la dimestichezza e l’occhio fotografico esperto ma a volte è meglio lavorare con meno pixel ma con più
cuore e il risultato è assicurato.
Lunedì 16 maggio si svolgerà la
settima tappa del Photomatch
il cui tema, “Il mio compagno/a
di giochi” non è tra i più facili ma estremamente interessante per la varietà di soggetti che
possono essere rappresentati.
E’ da presumere che protagonisti principali saranno i bambini per i quali il gioco è essenza di vita, ma anche gli animali,
se sappiamo guardarli con attenzione possono essere fonte
di ispirazione. E poi anche gli
adulti in fondo in fondo a volte giocano.
Anche il Photomach è un gioco
e parteciparvi, anche solo come
spettatore, è sempre molto divertente. Chi volesse approfondire le principali linee guida
per confezionare un audiovisivo potrà partecipare Sabato 21
Maggio presso il Salone Fratel-

Doriana Devecchi - Architetture

li Cervi di Via Mazzini dalle ore
9,30 al secondo incontro G.A.P.
dal titolo “A.V. Logos”. L’incontro è aperto a chiunque mostri interesse per questa nuova
espressione fotografica e voglia
carpirne tutti i segreti che l’ottimo fotografo Lorenzo De Francesco ci illustrerà. Lunedì 23
Maggio ospiteremo la fotografa Adele Vazon della quale abbiamo potuto ammirare molte altre volte suoi reportage di
viaggio. Questa volta ci porterà
la sua personalissima visione di
un paese quasi dirimpettaio ma
dagli usi lontanissimi da noi: il
Marocco.
La serata del 30 Maggio è dedicata ad un gruppo di nostri soci
che presenterà le ultime creazioni prendendo come spunto viaggi a volte in terre lontane, altre volte proprio dietro
casa. Daniele Brandolini ci poterà due videoproiezioni dal titolo
“Bussana vecchia” e “Campidoglio”. Roberta Rogina “...venne il
tempo della luce” e infine Silvia
Sales “Vietnam, la baia di Halong”. La bravura e l’ottima sensibilità fotografica di questi tre
autori sono una garanzia che

la serata avrà sicuro successo.
Il Lunedì successivo 6 Giugno
i soci del circolo fotografico di
Pianezza Clik Photo Club “Mario A.” presentano una rassegna
di audiovisivi dal titolo “I Corti”.
Con questa serie di videoproiezioni alcuni fotoamatori del circolo di Pianezza hanno la possibilità di far conoscere ad un
pubblico diverso i loro ultimi
lavori e raccogliere commenti
e suggerimenti che vorremmo
esprimere. Alessandro Cortazzi sarà protagonista della serata di Lunedì 13 Giugno con le
sue opere “Abbandono” “Bambini” e “Gaetano, una persona
particolare in una giornata particolare”. I lavori di questo autore rappresentano una parentesi particolarmente creativa e
innovativa nel mondo degli audiovisivi, tanto che l’ultima opera ha partecipato e vinto al concorso organizzata dal G.A.P.
presso il Circolo C.R.D.C. Come
sempre le serate al Circolo sono
libere e aperte a tutti, a partire dalle ore 9 di ogni lunedì: vi
aspettiamo numerosi.
Giovanni Coizza

Unitre
Sabato 14 maggio ore 16 c/o C.E.M. di via
Bona 29
Cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2015/2016 con lo spettacolo
musicale presentato dal gruppo “Lumiere
Ensemble”
Sabato 21 e Domenica 22 maggio
Gita a Lucca e Pisa

Venerdì 27 maggio ore 16
Presso Teatro Collegio San Giuseppe, Via
Andrea Doria 18, Torino:
Festival teatrale Unitre con la partecipazione del Laboratorio
Teatrale Unitre Caselle
coordinato dalla Sig.ra
Adriana Bertella

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Una vicenda che fa ancora discutere
F

a ancora tanto discutere la
vicenda relativa alla costruzione, nel 2007, delle quattro palazzine residenziali di viale
Europa ad opera della ditta SEFAS s.a.s., nata da un abuso edilizio successivamente sanato e
che ha visto il Comune di San
Maurizio C.se coinvolto in una
serie di azioni legali con l’impresa costruttrice.
La vicenda ha inizio nel maggio
2007, quando la SEFAS s.a.s. stipulava con il Comune di S. Maurizio Canavese l’attuazione di
un programma esecutivo convenzionato (PEC) per realizzare in un’area di 18.000 mq (adibita come da Piano Regolatore
ad “attività terziarie, commerciali, direttive, ecc.”) sette edifici a tre piani (oltre a sottotetti
non abitabili), con la possibilità di adeguare tali edifici a residenza, previa approvazione della II variante strutturale al Piano
Regolatore che era ancora in itinere (variante nella quale si prevedeva l’inserimento della destinazione residenziale tra quelle
già ammesse). Presentata la DIA

(Denuncia di Inizio Attività) per i
sette edifici, la SEFAS s.a.s. alienava immediatamente un lotto
alla VALMAG Costruzioni s.r.l.
Procedeva con la proposta di
attuazione del PEC (così come
concordato con il Comune), ma
presentandola “a seguito del decorso del termine”, il Comune
negava l’accoglimento della domanda e “detta Società vi prestò
acquiescenza”, mentre la VALMAG, alla quale pure era stato
negato l’accoglimento, ricorreva
innanzi al TAR Piemonte, e poiché nel frattempo si erano perfezionati i presupposti, otteneva la
conversione del cambio d’uso da
turistico-ricettivo a residenziale.
Alla SEFAS, che chiedeva il riesame a suo favore dell’istanza che
le aveva in precedenza negato la
conversione, il Comune rispondeva invitando a produrre nuova domanda, “stante sia la differente posizione di essa rispetto
a quella della VALMAG, sia i vari
abusi edilizi commessi in tali
edifici”, i quali, dopo la sanatoria, recavano palazzine di quattro piani, a fronte di quelle a tre

piani a suo tempo previste nella variante al Piano Regolatore.
Nel 2014 la SEFAS adiva il TAR
Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni, che le veniva
negato, così come l’applicazione
delle tabelle parametriche per
il calcolo, relativo al 2008, del
contributo di costruzione e delle
agevolazioni energetiche.
E’ di questi giorni la sentenza
del Consiglio di Stato, che si è
espresso in secondo grado “in
parziale riforma della sentenza impugnata”, ossia quella del
TAR. Limitando le richieste di
risarcimento del danno avanzate in favore della SEFAS s.a.s.,
ha circoscritto la “responsabilità del Comune per il ritardo nella definizione del cambio di destinazione d’uso” ad un periodo
nettamente inferiore rispetto a
quello richiesto, per non aver
“provveduto, se non subito, almeno per tempo, cioè dal momento in cui è giunta l’approvazione da parte della Regione
Piemonte della II variante strutturale al Piano Regolatore”, vale
adire dal 2010.

Il Consiglio di Stato pertanto ha
assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (o dalla sua comunicazione d’ufficio) entro cui il
Comune dovrà pagare il risarcimento dovuto, relativo al periodo compreso tra il 2010 e il
2013, in misura “non inferiore
al 3% e non superiore al 6% annui del valore degli immobili oggetto di cambio di destinazione
d’uso”.
Il valore degli immobili sulla
base del quale dovrà essere calcolata la proposta di risarcimento verrà determinato dall’Agenzia dell’Entrate-Catasto.
Le spese di giudizio sono state
compensate, il che significa che
ciascuna delle due parti in causa
-Comune e SEFAS s.a.s.- ha dovuto accollarsi le spese dei propri
legali, contrariamente a quanto
accade nei casi di soccombenza
di una delle due parti, che in tal
caso si vede condannare anche
al pagamento delle spese legali
della controparte.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Un momento del Festival del Musical 2015

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

L’atteso ritorno ai Giardini Reali
di Torino il 21 e 22 maggio

Comitato Provinciale Torino

E

E

S

parato. Conseguentemente abbiamo dovuto aggiornare il nostro statuto e quindi portarlo
all’approvazione del consesso
dei nostri soci.
Potrete trovare copia di questo
regolamento e dello statuto aggiornato sul nostro sito www.
prolococaselletorinese.it.
Domenica 1°maggio purtroppo
la nostra bella fiera primaverile
“dei rastei e dle capline” è stata
annullata per il maltempo.
Domenica 8 maggio, grazie alla
perfetta organizzazione di Paolo Ribaldone, una cinquantina di soci e simpatizzanti della Pro Loco ha partecipato alla
bella gita a Vercelli e nella pianura vercellese, percorrendo la
strada del riso.
I prossimi appuntamenti ci ve-

L

E

ziato i nostri revisori dei conti,
Samanta Mazzon, Mauro Pogliano e Manuela Bardella. Infine
ho rivolto un caloroso ringraziamento anche ai collaboratori
che, pur non avendo un incarico nel direttivo, prestano il loro
aiuto all’associazione: Ennio Pavanati coordinatore editoriale, addetto alle necrologie e alla
pubblicità, Rita Zucca responsabile pubblicità “Cose Nostre” Tiziana Cappelletto responsabile abbonamenti “Cose Nostre” e
Gianluca Zavatteri responsabile
tesseramento in collaborazione
con Manuela Bardella.
Dopo aver presentato ai soci
la nostra vita associativa per
l’anno 2016, ho portato all’approvazione dell’assemblea il
regolamento interno da noi pre-

S
CA

ho voluto ringraziare i membri dell’attuale consiglio direttivo ricordando ai presenti anche i loro incarichi: i miei vice
presidenti Aldo Merlo e Paolo Ribaldone, la mia segretaria
Marianna Bornesco, il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari, il tesoriere Silvana
Menicali, il responsabile ed amministratore sedi Gianni Frand
Genisot, l’alfiere Mario Mecca, i consiglieri: Antonio Mario
Demichelis responsabile cucina e approvvigionamenti, Sergio Cugno coordinatore grafico
del nostro giornale Cose Nostre,
Sergio D’Ambrosio responsabile media, Roberto Monticone
organizzazione e gestione manifestazioni; Giovanni Olivero
gestione sedi; inoltre ho ringra-
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ari lettori, benvenuti sulle
nostre pagine con la Voce
della Pro Loco.
Giovedì 21 aprile si è tenuta la
47ª assemblea annuale dell’Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle Torinese, quest’anno considerata straordinaria in
quanto abbiamo anche approvato il nuovo regolamento interno e la conseguente modifica dello statuto.
Presso il salone delle feste della
nostra sede, ho esposto ai soci
presenti le attività da noi svolte
nell’anno 2015.
Nel corso della serata ho elencato tutte le numerose iniziative
e le manifestazioni che ci hanno
visti protagonisti nell’anno appena concluso, rimarcando ancora una volta, e non mi stancherò mai di farlo, il ruolo che
hanno gli uomini e le donne del
volontariato, cioè tutti coloro
che dedicano il loro tempo del
tutto disinteressatamente per il
bene del proprio territorio e per
i propri concittadini. Tra le varie attività svolte lo scorso anno,
in particolare ho evidenziato il
nostro lavoro per l’uscita mensile del giornale “Cose Nostre”, le
manifestazioni come il Settembre Casellese, il Costina Party,
Halloween, il Casellese dell’anno e la Notte di Natale; la gestione della casa delle associazioni
“Silvio Passera” e della nostra
sede aggiunta di via B. Bona.
Prima di leggere e approvare il
bilancio consuntivo del 2015,

PRO LOCO

TURISTICA

Un periodo ricco e intrigante

IN
R
TO

LE

5 X 1000,
un aiuto concreto per la tua Pro Loco
sul 730, scrivi il Codice Fiscale
92002910013
Grazie!
nere in tutto il panorama nazionale.
Sabato 28 maggio, infine, alle
ore 21, il nostro salone delle feste della sede aggiunta della Pro
Loco in via Basilio Bona, ospiterà uno spettacolo - organizzato da noi collaborazione con la
Confraternita dei Battuti e dagli amici della Forgia - dal titolo
“Napoli è...”: i mille colori di una
città unica, sotto tutti i punti di
vista, raccontati dai testi di Vittorio Mosca e dalle canzoni di
Elis Calegari. Un appuntamento intrigante e ricco di sorprese.
Vi dò l’arrivederci al prossimo
mese con la voce della Pro Loco
di giugno.

dranno impegnati sabato 14
maggio al palatenda del Prato
della Fiera dove, in collaborazione del gruppo Facebook “Sei
di Caselle Torinese se...”, organizzeremo il loro III raduno annuale. Vi aspettiamo dalle 18,30
per passare insieme una bella
serata in compagnia della bella musica del gruppo musicale
Ventiventidue.
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio in, in collaborazione con il gruppo teatrale
“Nonsoloimprovvisando”, saremo impegnati nell’organizzazione del II Festival del Musical.
Come più volte avete letto sulle pagine del nostro mensile, vi
invito a questa bella manifestazione teatrale, unica nel suo ge-

Gianpiero Barra

PRESENTANO

Paesi in città: Pro Loco in festa 2016 NAPOLI E’...

I

l
Comitato
provinciale
U.N.P.L.I. Torino annuncia,
a dieci anni dalla sua prima
edizione e dopo qualche anno di
pausa, il tanto atteso ritorno del
grande evento “Paesi in Città–
Pro Loco in festa”, che si terrà
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2016 nella rinomata e suggestiva cornice dei Giardini Reali di Torino.
La manifestazione, il cui ritorno è stato fortemente voluto dal
Comitato U.N.P.L.I. di Torino, sostenuto da Città Metropolitana
di Torino, con il patrocinio di
Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio, è il
principale evento di promozione
turistica
e
valorizzazione
delle
tradizioni
culturali,
artigianali, folkloristiche ed
enogastronomiche del nostro
territorio, rappresentato dall’ec-

cellenza delle Pro Loco della Città Metropolitana di Torino.
Differentemente dalle precedenti edizioni, che vedevano le
Pro Loco impegnate nel mese di
ottobre, quest’anno l’evento si
ripresenta, in una forma rinnovata, nel mese di maggio, inserito nel circuito di eventi collaterali che animeranno la Città di
Torino, in occasione dell’arrivo
della 21a tappa del Giro d’Italia.
Le Pro Loco parteciperanno in
tre ambiti: cultura e promozione
turistica del territorio, artigianato ed enogastronomia. Le peculiarità enogastronomiche della Città Metropolitana saranno
promosse attraverso la sinergia
tra Pro Loco e produttori, con la
presentazione delle antiche ricette della tradizione contadina,
abbinate ai vini tipici della “Strada reale dei vini torinesi”.
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Tra le novità di questa edizione
vi è anche la collaborazione tra
U.N.P.L.I. e Camera di Commercio di Torino, che sarà presente con i Birrifici e le Torrefazioni insigniti del titolo di “Maestri
del Gusto”2016, che presenteranno le loro produzioni di eccellenza.
L’intento di U.N.P.L.I. Torino, oltre a quello di creare flussi turistici per la valorizzazione dei
territori, è quello di presentare nella Città sempre più Capitale del Gusto, dello Sport e della Cultura, il mondo delle Pro
Loco, l’importantissima azione di volontariato sociale che
esse svolgono, in maniera continuativa, sul loro territorio ed il
loro ruolo di promozione e accoglienza turistica in continuo
sviluppo. Ad animare la manifestazione vi saranno inoltre

PISCINA di
CASELLE

d

www.piscinadicaselle.it

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

CORSI DI NUOTO - ACQUAGYM - NUOTO LIBERO

spettacoli adatti a diversi target
di pubblico, si esibiranno rock
band, gruppi folk e country che,
nelle giornate di sabato e domenica, si alterneranno presso l’area spettacoli allestita al centro dei Giardini Reali. I visitatori
potranno gustare le prelibatezze delle Pro loco nelle apposite
zone di ristorazione, con la possibilità di assaggiare birre e caffè artigianali.
Il Comitato provinciale U.N.P.L.I.
di Torino vi invita a trascorrere
il penultimo week-end di maggio con le Pro Loco, all’insegna
del gusto, della musica e del divertimento nella bella area naturalistica dei Giardini Reali di
Torino.

I mille colori di una Città unica
raccontati

dai testi di

Vittorio Mosca
e

dalle canzoni di

Elis Calegari

Sabato 28 Maggio 2016 ore 21
Presso il Salone delle Feste della Pro Loco in
Via Basilio Bona 29 a Caselle Torinese

INGRESSO LIBERO

Veronica Perez
Volontaria Servizio civile nazionale
Pro Loco Rivarolo Canavese

Info @ prolococaselletorinese.it
tel: 011 996 21 40
michele.faugno @ gmail.com
tel: 339 855 5633

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Convenzione ambulatori LARC e A.N.A. Torino
L

a convenzione permette di
ottenere con la FIDELITY
CARD, sconti e numerosi
vantaggi a chi deve effettuare
prestazioni sanitarie di qualità:
Esami di laboratorio
Diagnostica per immagini con tecnologie all’avanguardia
Visite Mediche specialistiche
Fisiokinesiterapia
Terapia ad onde d’urto (per uso ortopedico
ed estetico)
Medicina dello Sport
Check up personalizzati
Studio Dentistico
In una qualsiasi sede
del Gruppo LARC verranno offerte le seguenti agevolazioni:
Sconto del 10% su
tutte le prestazioni
sanitarie eseguite in
regime privato (escluso le prestazioni effettuate in regime di intramoenia).
Numero Dedicato per le prenotazioni private: 011-0341777.
Accesso diretto senza prenotazione:

per gli esami di laboratorio (dal
lunedì al sabato, verificare gli
orari delle singole sedi sul sito
www.gruppolarc.it), anche in
convenzione con il SSN;
per gli esami radiologici priva-

ti (verificare gli orari delle singole sedi sul sito www.gruppolarc.it).
Sportello riservato per le prestazioni private.

Servizi extra riservati: inviti
personali agli screening gratuiti, offerte promozionali dedicate,
informazioni sul lancio di nuovi servizi, ecc... (solo via e-mail).

Iscrizione alla newsletter del
Gruppo LARC per ricevere nella
casella di posta elettronica
tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla convenzione

e sull’attività dei Poliambulatori
Larc (solo via email) e tutti i numeri del Monitore Medico.
Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita presso la Parafarmacia San Matteo 2 di C.so
Venezia,10 – Torino.

Per attivare la convenzione è necessario
recarsi in una qualsiasi sede del Gruppo LARC, esibendo la
Tessera associativa di
socio ordinario o socio aggregato o aiutante.
Si può richiedere la
Fidelity Card anche
per i famigliari diretti presentandosi agli
sportelli esibendo la
presente lettera.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al
n. 011.03.41.777 (se
prestazioni private) o
al n. 011.24.84.067
(se
prenotazioni con il SSN, on-line sul sito
www.larcservizi.it, via fax allo
011.23.82.69, oppure di persona presso uno dei Centri LARC.
LA PRESENTE CONVENZIONE È

Ciao Pais 1981

VALIDA PRESSO TUTTI I CENTRI DEL GRUPPO LARC
LARC - C.so Venezia, 10 - Torino
LARC - C.so Duca degli Abruzzi,
56 - Torino
LARC - Via Sempione, 148/C Torino
LARC - Via D’Oria 14/14, - Ciriè (To)
LARC - Via Rieti, 30 - Grugliasco
(To) (solo punto prelievi)
ODONTOLARC - Via Cervino,
60 - Torino

Cliniche dentali – 011.2305128
Tel. 011 2305128 Cell. 335
1539243 e-mail: odontolarc@
gruppolarc.it
GIORDANA DUE - Via Giordana, 2 ang. C.so Re Umberto, 64
- Torino
Centro Medico Specialistico di
Fisiokinesiterapia e Ginnastica
Riabilitativa
Tel. 011596252 e-mail: info@
giordanadue.it

CENTRO MEDICO CHIRURGICO FREIDOUR - Via Freidour, 1
ang. C.so Trapani, 16 - Torino
DaySurgery e Ambulatorio Polispecialistico
Tel. 011 7719077 e-mail: info@
centromedicofreidour.it
STUDIO MEDICO PINEROLESE Via Gatto, 28 ang. Via Juvenal Pinerolo (To)
Poliambulatorio Specialistico e
Diagnostica per Immagini
Tel. 0121 321681 e-mail: info@
studiomedicopinerolese.it
CENTRO MEDICO CHIRURGICO
GUTTUARI - Via Guttuari, 22 Asti
DaySurgery e Ambulatorio Polispecialistico
Tel. 0141 532951 e-mail: info@
guttuari.it
SIAMO CONVENZIONATI CON I
PRINCIPALI FONDI ASSICURATIVI E DI CATEGORIA

5°
Raduno del
Battaglione Gemona

Nasce il Gruppo di Sangano!
Dopo anni di attesa, Sangano
si è svegliato ed ha dato vita
ad un fiorente Gruppo
Alpini che si aggiunge alla
lunga schiera degli appartenenti alla Sezione di Torino.
Molti hanno contribuito al
suo sorgere e soprattutto al
suo affermarsi nel raduno di
domenica 24 maggio , prima
manifestazione del neo Gruppo, che ha visto riunite autorità civili, militari e religiose. Erano presenti: il Capo di
Stato Maggiore della Brigata
Alpina Taurinense, ten. col.
Carrara; il col. Morigi del Distretto di Torino; il cap. Oddone del Presidio di S. Bernardino di Trana; il gen Carlo
Mautino; il Sindaco di Sangano Aldo Maritano, con gli altri Sindaci della Val Sangone;
i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Giaveno e Bruino; il cappellano Mons. Viale e il Parroco di
Sangano Don Vicino; il presidente dell'U.S.L. 35.
Rappresentava la Sezione di
Torino II Cav. Gino Ferrero
- Fusiè, Delegato di Zona. Ha
prestato servizio un picchetto

di Alpini del presidio di San
Bernardino. La Messa al campo e stata celebrata da Mons.
Viale, che nell’omelia ha pronunciato un lungo discorso
esaltante le virtù degli alpini. Facevano corona all’altare il vessillo della Sezione ed
i gagliardetti del Gruppi di
Borgaretto, TO-Parella, Bruino, Candiolo , Coazze, Cumiana, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Reano, Rivalta,
S.Mauro, TO-Sassi, Testona,
Trana, Villarbasse, Bra, Scalenghe, Volvera e dei Combattenti di Sangano. Altri discorsi sono stati pronunciati
da Ferrero-Fusiè, dal Sindaco e dal gen. Mautino. Ha allietato la festa la banda musicale di Volvera che ha guidato
il corteo per le vie imbandierate. Sono stati ricordati i Caduti con la deposizione di una
corona d ’alloro. Questo primo raduno alpino di Sangano
è stato caratterizzato dal pieno consenso della popolazione. La speranza dei soci è che
II neo Gruppo abbia
vita lunga e fortunata.
Alp

Sabato 9 aprile resa visita a Tarvisio e poi domenica 10 tutti a Gemona per la grande festa del Battaglione Gemona, come sempre con i carissimi amici gemonesi Giuseppina e Arturo Cargnelutti Virilli, che qui vediamo ritratti in foto nella loro bella casa.

Appuntamenti

maggio - giugno 2016

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

22 Maggio domenica
90°del Gruppo di Casalborgone
Annuale del Gruppo di Chiaves-Monastero

17-18-19 Giugno venerdì sabato e domenica
Raduno Nazionale della JULIA
e del Triveneto a Gorizia

24 Maggio martedì
Ortigara con il Presidente Mattarella e Presidente Ana Torino Revello

18 giugno sabato
Gara a bocce sezionale a S.
Francesco al Campo

29 Maggio domenica
90°del Gruppo di Venaria
85°del Gruppo di Verrua Savoia
60°del Gruppo di Reano
40°del Gruppo di Pralormo

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

12 Giugno domenica
90°del Gruppo di Cumiana
60°del Gruppo di VillanovaGrosso

28 Maggio sabato
Concerto del Coro Sezionale
a Reano

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

13-14-15 Maggio venerdì sabato e domenica
Tutti all’89°Adunata Nazionale ad Asti

29 Maggio domenica
Assemblea dei delegati a Milano

• 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

2 Giugno giovedì
Festa della Repubblica
Inaugurazione di una Piazza e
un Sentiero dedicati agli Alpini
a Vallo Torinese
3-4-5 Giugno venerdì, sabato
e domenica
35°del Gruppo di Sangano e
festa della Sezione di Torino

19 Giugno domenica
85°del Gruppo di San Mauro
30°del Gruppo di Levone –
Val Malone
Annuale del Gruppo di Mezzenile
Giaveno marcia di regolarità in montagna “Due passi con
Mecu”
24-25-26 Giugno venerdì, sabato e domenica
Viaggio nella memoria al Monte Ortigara con il gruppo di ToCentro
26 Giugno domenica
85°del Gruppo di Rivalta
44°campionato ANA di marcia
di regolarità in montagna a Sarezzo (BS)
33°Pellegrinaggio al Rifugio
Contrin

ORIZZONTI
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APPUNTI DI
VANNI

Mongolia, la terra di Gengis Khan
“Quando moriremo, saliremo all’Eterno
cielo azzurro e lì incontreremo Dio. Se
sarà ospitale e ci farà entrare nella sua
tenda a bere latte di giumenta ci fermeremo. Se non sarà così monteremo
sui nostri cavalli e ce ne andremo in un
altro posto. Nel vento.”
Proverbio mongolo

di VANNI CRAVERO

L

a principale attrazione turistica della Mongolia è la
natura, e sono due i colori dominanti: il giallo del deserto del Gobi che con un’area di
oltre 1.300.000 chilometri quadrati è tra i più estesi al mondo e il verde della steppa dove
pascolano milioni di capi di bestiame dagli yak alle mucche
dalle pecore ai cammelli fino
ai discendenti dei mitici cavalli mongoli che nel XIII secolo
permisero ad un popolo nomade, guidato da Gengis Khan, di
creare il più formidabile esercito della storia.
Ulan Bator, la capitale
moderna
Con la sua architettura tipicamente staliniana, le quattro
montagne sacre che la circondano e la presenza di numerose gher, guai a chiamarle yurte termine usato dai russi, nella
sua periferia le conferiscono
un’atmosfera particolare. Nasconde luoghi e monumenti
storici, anche se rimane poco
dell’epoca in cui, nel XIX secolo, si chiamava ancora Urga. Miracolosamente risparmiato dai
comunisti, il monastero di Gandan è il luogo più interessante
della città con i templi dai tetti di tegole dove si può assistere alle cerimonie religiose che
si celebrano ogni mattina e la
biblioteca che contiene migliaia di manoscritti antichi.
A sud della città, il palazzo d’inverno del Bogdo Khan realizzato dallo zar Nicola II di Russia
e oggi trasformato in museo,
contiene abiti di pelliccia, i regali offerti all’ultimo gerarca
mongolo, oltre a una collezione di animali impagliati. Il monastero-museo di Tchoidjiin
Lam è uno dei più belli di tutta la Mongolia, un insieme di
cinque templi, restaurato negli anni ’60, racchiude oggetti
di culto che risalgono al periodo che va dal XVII al XX secolo.
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Deserto del Gobi

Il museo di storia naturale dove
troviamo alcuni esempi di piante rare e soprattutto il gigantesco scheletro di un dinosauro,
oltre a numerosi altri ritrovati
nel deserto del Gobi.
Kharkhorin, l’antica capitale
Una delle principali mete, inclusa tra i siti Unesco, un luogo
dove fermarsi obbligatoriamente per godere del paesaggio della steppa e soprattutto immergersi nella sua cultura, essendo
stata la capitale dell’impero
mongolo. Ai tempi di Gengis
Khan questo luogo era completamente chiuso da mura con un
perimetro di oltre 1800 metri e

oltre 100 stupa bianchi e al suo
interno una grande città demolita dai russi in epoca sovietica. Qui vediamo uno spettacolare centro buddista fondato nel
1586 da Jan Avtai e che crebbe
fino ad avere quasi un centinaio
di templi. Oggi si può visitare e
tre templi sono stati conservati
come un museo dove si possono vedere dipinti e oggetti del
periodo medioevale. Kharakhorin ha anche altre due attrazioni: due tartarughe e il “pene di
pietra”. Queste sculture antiche
simboleggiano rispettivamente longevità e fertilità, una delle
tartarughe è in cima a una collina che permette una vista maestosa della zona.

Kharkhorin

Ulan Bator

Il deserto del Gobi
Letteralmente in lingua mongola significa deserto, è formato
principalmente da terreni aridi e sassosi ricoperti da arbusti
e da dune di sabbia. Le temperature superano i 40°in estate
e raggiungono i - 40°in inverno, mentre in primavera le tempeste di sabbia la fanno da padrone e la pioggia, molto rara
in queste zone, cade ogni due o
tre anni.
Nel suo interno si trovano laghi
salati che anche se si stanno
lentamente prosciugando, continuano ad essere sufficientemente riforniti da sorgenti sotterranee. La Riserva del Gobi è

unica al mondo, perché la maggior parte degli animali e delle
piante che ospita è endemica e
si adatta particolarmente bene
alle condizioni estreme. Stambecchi, argali, leopardi delle nevi, castori e rapaci condividono il territorio montuoso,
mentre le pianure rappresentano l’habitat della gazzella bianca, dell’antilope a coda nera o
di specie rarissime come il cammello selvatico e l’orso del Gobi.
In questa zona le piante presentano la particolarità di poter essere utilizzate come integratori
alimentari. Il saxaul cespuglio
delle sabbie che fiorisce in
maggio, il karagana le cui radici scendono a vari metri sotto
terra e il rabarbaro fanno parte di queste varietà specifiche
del Gobi. Per quanto riguarda
gli abitanti, nomadi, si spostano utilizzando il camelus bactrianus, una animale molto resistente.
I dinosauri, negli anni venti
del secolo scorso il ricercatore
americano Roy Chapman trovò e riportò alla luce gli scheletri di oltre 100 dinosauri tra cui
il protoceratopo, il tirannosauro rex e numerosi velociraptor.
Si ritiene che questi grandi animali alla loro morte venissero velocemente ricoperti dalla
sabbia e questo ha permesso di
mantenerli in un buono stato di
conservazione. Gli sciamani facevano uso delle ossa durante
i cerimoniali religiosi ritenendo che fossero portatori di forza. Ancora oggi il Gobi è meta
di ricerche di archeologi ma
per vederne alcuni basta visitare il museo di Storia Naturale di
Ulan Bator.
Sempre in questa regione troviamo le dune di Khongor, chiamate anche “le dune che suonano” per il rumore che crea la
sabbia spostata dal vento creando forme suggestive. Oppure
la valle di Yol “valle delle Aquile” dove grazie alla presenza di
un torrente si radunano numerosi animali selvatici.

Nadaam
Durante la nostra visita abbiamo anche avuto la fortuna di
assistere a quella che per i mongoli è più di una tradizione, la
festa di Naadam letteralmente
i “tre giochi da uomini”. Durante la manifestazione, in concomitanza con le vacanze di mezza estate, si praticano la lotta
libera tradizionale, la spettacolare corsa a cavallo e il tiro con
l’arco. L’accesso delle donne è
cosa recente, le donne adulte
hanno cominciato a partecipare alle gare di tiro con l’arco e
le ragazze alle gare ippiche ma
è ancora loro preclusa la lotta
libera. La tradizione dice che la
festa si svolge da oltre tremila
anni, è infatti la seconda olim-

camente descritti nel tardo XIX
secolo, dal naturalista polacco
Nikolai Przewalski sono alti circa 120 centimetri per 500 chilogrammi di peso, presentano
una colorazione che varia dal
biondo al bruno scuro con una
criniera che sembra sia tagliata “a spazzola” corpo tozzo con
una grande testa. I cavalli di Przewalski hanno 66 cromosomi,
due in più rispetto ai cavalli domestici. Il nome mongolo per
questi cavalli è “takhi” che significa “spirito” e sono al centro della loro cultura, un simbolo del patrimonio nazionale.
Non essendo mai stati addomesticati significa che sono gli ultimi cavalli veramente selvaggi
ancora esistenti.

Nadaam

piade più antica del mondo, da
otto secoli è anche l’occasione
per rievocare le gesta di Gengis
Khan, orgoglio della Mongolia,
e inoltre dal 1921 costituisce
l’anniversario della rivoluzione
mongola. Il culmine della festa
si raggiunge nelle gare di lotta
dove cinquecento uomini si battono per conquistare il titolo di
Leone della Mongolia.

Dove si trova

Hustai

Parco nazionale di Hustai
Unico parco al mondo dove vive
il Cavallo di Przewalski, conta
circa 1000 esemplari che vivono in totale libertà dopo essere
stati reintrodotti con un lungo
programma, nato nel 1977, che
ha permesso di salvare questa
specie dall’estinzione. ScientifiVanni con l'amico Elio, grande lettore di Cose Nostre

Le

Primizie Di Lilly

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

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

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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AEREI E DINTORNI

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

L

a scorsa stagione invernale sarà da ricordare, negli annali, come
uno dei periodi meno nevosi dell’ultimo secolo, stagione
che è stata poi in parte salvata in extremis grazie alle copiose precipitazioni del mese
di marzo.
Nonostante questo l’aeroporto di Torino-Caselle, non ha subito grosse flessioni sui voli
charter della neve, voli che da
decenni, nel periodo invernale,
collegano il nostro scalo con
alcune nazioni europee.
Come sempre a farla da padroni di casa sono stati i turisti inglesi e scandinavi, mentre in
forte calo gli sciatori russi, soprattutto se confrontati con gli
anni scorsi, diminuiti per vari
motivi, tra cui la perdita di valore del rublo.
Nel contesto generale i voli

charter invernali danno sempre una grossa mano al traffico globale del nostro scalo, favorito quest’anno anche
dall’anticipato periodo pasquale.
Il mese scorso l’Assaeroporti ha rilasciato i dati di traffico dei primi tre mesi dell’anno
e Caselle ha ottenuto dei buoni risultati, superando in certi
settori la media nazionale.
Nel mese di marzo sullo scalo subalpino sono transitati 346.474 passeggeri, un +
11,9% rispetto al 2015, i movimenti sono stati 3.990 (+1,7%),
le merci sono salite a 658,4
tonnellate (+25,8%) grazie anche ad alcuni voli effettuati dai
grossi cargo Antonov, noleggiati per il trasporto di satelliti
e attrezzature spaziali.
Se ci si sofferma sui dati trimestrali (sempre rispetto al 2015)
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Positivi i dati di transito
dell’aeroporto
i passeggeri sono stati in totale 967.113 (+11,7%) contro una
media nazionale del più 6,6%, i
movimenti 11.376 (+3,9%) media nazionale +3%, ed infine i
cargo con 1.387,1 tonnellate
(-10,6%) media nazionale più
3,7%.
Come si può notare nel settore cargo, e l’abbiamo scritto
più volte, a Caselle è sufficiente l’arrivo di uno o due aerei
di grossa taglia per variare di
molto le percentuali delle merci trasportate, settore in cui
Caselle continua la sua agonia.
L’incremento del traffico aereo casellese lo si deve anche
grazie alla compagnia Blue Air
che dal 27 marzo ha debuttato con due nuove destinazio-

ni, Londra Luton e Madrid, entrambe collegate quattro volte
alla settimana e dal 2 maggio
con Berlino Tegel (trisettimanale). La Blue Air, con tre velivoli Boeing 737 basati sul nostro scalo, ha ormai fatto di
Caselle una delle sue più importanti basi italiane.
Alle rotte attuali di Alghero,
Atene, Bacau, Bari, Bucarest,
Berlino Tegel, Catania, Lamezia Terme, Roma Fiumicino, si
aggiungeranno presto quelle
estive per Ibiza e Minorca (dal
2 giugno), Palma di Majorca
(dal 4 giugno), mentre da ottobre inizierà il volo per Pescara.
Sono anche ripresi a marzo i
collegamenti con Amsterdam
da parte dell’olandese Transa-

Celebrato all’U.T.T. il 93°
anniversario
dell’Aeronautica Militare

A

nche quest’anno il 5 aprile all’U.T.T. (Ufficio Tecnico Territoriale) di Caselle, si è svolta la cerimonia in
occasione del 93° anniversario della costituzione della nostra Aeronautica Militare, avvenuta nell’ormai lontano 28
marzo 1923, con
il Regio Decreto
n. 645, che riuniva tutte le forze aeree militari del Regno e delle colonie,
sia dell’esercito che
della marina.
Il primo comandante della nuova forza
aerea, a quei tempi
denominata Regia
Aeronautica, fu il
generale Pier Ruggero Piccio, asso
dell’aviazione della
Grande Guerra, che
volle da subito rendere l’aeronautica
un’arma all’altezza
del compito assegnato.
Uno dei primi caccia
in
dotazione alla nuova forza aerea fu il Fiat
C.R.1 in seno alla
77^ Squadriglia del
13° Gruppo, che era stanziata sull’aeroporto di Venaria
Reale, ancora oggi pienamente operativo, ove è basato uno
degli squadroni dell’Aviazione
dell’Esercito.
A fare gli onori di casa il direttore dell’U.T.T. di Caselle, il colonnello Francesco Bello che
ha salutato i partecipanti civi-

li e militari presenti alla cerimonia, ringraziando tutti coloro che in questi anni lo hanno
affiancato e lo affiancano con
dedizione nel delicato lavoro di
cui sono responsabili.
Rivolgendosi ai presenti ha
affermato: “Sono 93 gli anni

uno strumento flessibile, più
ridotto nelle dimensioni, ma
tendente ad una maggiore professionalità ed efficienza, dotato di strumenti tecnologici
all’avanguardia, preparato non
più, e non solo, per difendere i
confini del nostro Paese ben-

scenario mondiale. Questa trasformazione non si è conclusa
e mi chiedo, se mai si concluderà. La F.A. deve evolversi, necessariamente, di pari passo
con l’evoluzione tecnologica e
sociale del mondo in cui viviamo e che ci circonda, pena diventare irrilevante
e perdere la partita
con il futuro... A tutti noi il compito di
dimostrare di essere all’altezza delle
stellette che indossiamo e di coloro
che ci hanno preceduto, mettendo la
passione, la competenza e l’impegno
di cui siamo capaci
al servizio della nostra Forza Armata e
del nostro Paese. In
conclusione di questo breve intervento desidero ancora
rivolgere un pensiero di riconoscenza per coloro che
hanno sacrificato
la vita in servizio e
fuori e dentro i confini della nostra Patria, e in ultimo un
Il direttore dell’UTT colonnello Francesco Bello insieme al personale civile della base
augurio carico di
significato e di speranza a tutti
dell’Aeronautica Militare e –
sì per difendere gli interessi
noi che siamo parte integrante
per me – quasi 33 anni di serdell’Italia ovunque nel mondo.
di questa famiglia aeronautica,
La fase di trasformazione cui
vizio attivo. Trentatre anni che
che abbiamo il compito di onoabbiamo assistito e assistiamo
ho cercato di vivere sempre da
ogni giorno è rapida ed intenprotagonista e raramente da
rare in loro ricordo”.
spettatore. Ho visto in questi
sa e non poteva essere diversaLa cerimonia è terminata con
tempi come la nostra Forza Ari saluti ai presenti augurando
mente se consideriamo quanto
un arrivederci al prossimo anrapidamente ed intensamente
mata ha saputo mettere in atto
niversario dell’Aeronautica Misono cambiati e tuttora stanun processo di evoluzione che
litare.
ci ha portato ad essere oggi,
no cambiando gli equilibri e lo

Primo trimestre
del 2016

L’MD-83 (OY-RUE), nella vistosa colorazione della Danish Air Transport

via, sospesi lo scorso anno con
l’orario invernale, che si aggiungono a quelli operati dalla
K.L.M. Nota dolente invece la
compagnia francese Twin Jet,
che doveva inaugurare dall’otto marzo (poi rimandato al 24)
i collegamenti diretti con Lione, che è scomparsa dagli orari
prima ancora di iniziare i voli,
d’altronde con le alte tariffe
applicate (rispetto al treno) e

Il 17 aprile, in occasione delle celebrazioni per il 90°
anniversario del primo volo
di linea in Italia, un Cessna
172 “Skyhawk” idro, immatricolato I-PVLC, dell’Aero
Club di Como ha effettuato
un basso passaggio sul Po
a Torino dove nel 1926 am-

un orario che non facilitava gli
spostamenti in giornata, era
impensabile potesse aver futuro; intanto anche la Ryanair ha
sospeso i voli con Eindhoven.
Nel frattempo sono in corso
ulteriori trattative con alcuni
vettori aerei con cui la Sagat, la
società di gestione del nostro
scalo, spera di potenziare ulteriormente i collegamenti della
nostra regione.

maravano i Cant 10 ter della
S.I.S.A. L’idrovolante avrebbe anche dovuto compiere
l’ammaraggio, come è successo lo stesso giorno a Pavia e Trieste, purtroppo per
vari motivi da noi non si
sono avuti in tempo i permessi necessari.

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Assessorato alle Politiche Educative, Culturali e Giovanili - Settore Servizi alla Persona
Biblioteca Civica

CENTRO ESTIVO 2016:

VERSO LO SPAZIO INFINITO…E
OLTRE
QUANDO?
Dal 20 giugno al 29 luglio per i ragazzi frequentanti la scuola primaria e
secondaria di primo grado e dal 6 al 29 luglio per i bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia, con orari di apertura particolarmente ampi, dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

CHI PUO’ ISCRIVERSI?
SOLO CHI È IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI

QUANDO ISCRIVERSI?
Dal 23 AL 30 MAGGIO A PALAZZO MOSCA (Via Torino 5) in questi orari:
LUNEDI’ , MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00
alle 18.00
MARTEDI’ E VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.30

COME ISCRIVERSI?
Occorre ritirare modulo e compilarlo in ogni parte scegliendo le settimane
che si intendono frequentare, pagare quanto dovuto per tutto il periodo
prescelto in un’unica soluzione (tramite bancomat presso l’ufficio scuola, o
bonifico bancario) e RESTITUIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
(MODULO
ISCRIZIONE
E
RICEVUTA
DI
PAGAMENTO)
PERSONALMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO POICHÉ
SOLO ALLORA L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SARÀ FORMALIZZATA.
Le tariffe agevolate, determinate su fasce I.S.E.E., sono applicabili solo per
coloro che risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici, siano
residenti a Caselle e presentino all’atto dell’iscrizione l’attestazione I.S.E.E
calcolata con NUOVO I.S.E.E. (DPCM 195/2013).L'indicatore ISEE da
riportare nella domanda di iscrizione al centro estivo deve essere in corso di
validità: la data di sottoscrizione della relativa DSU deve pertanto essere
successiva al 15 gennaio 2016.
Le tariffe settimanali si intendono comprensive di tutte le attività come
piscina, laboratori, gite, ingressi a pagamento presso parchi acquatici,
musei, agriturismo ecc. materiale didattico, di consumo e di gioco, e
qualora si scelga la quota comprensiva del pasto, anche del pranzo e della
merenda del pomeriggio.
Le tariffe ridotte per il 2° figlio e per gli eventuali successivi, sono applicate
solo per i residenti in caso di più fratelli iscritti al servizio, purché tutti siano
frequentanti le stesse settimane di centro estivo.
Saranno equiparati ai residenti nell’applicazione delle tariffe i minori che
nell’anno scolastico 2015/2016 pur non essendo residenti a Caselle ne
abbiano frequentato le scuole.

RIUNIONE PRELIMINARE PER ILLUSTRARE TEMA E ATTIVITA’ DI QUEST’ANNO AI GENITORI: 18 MAGGIO PRESSO SALA
CONSILIARE ORE 18.00!

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

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

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

di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

SQUARCI
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

S

ul numero scorso l’amico
Paolo Ribaldone iniziava la
sua inchiesta così: “L’insediamento del Caselle Shopping
Village sulle aree ATA, sarà una
irripetibile opportunità per lo
sviluppo di Caselle, come sostiene l’Amministrazione Comunale, o un ecomostro destinato
al flop commerciale, come ripetono le opposizioni?”.
Premettendo che se fossi ancora in Consiglio sarei schierato dalla parte delle opposizioni,
prendo spunto da un articolo di
cronaca che, come si suol dire,
calza a pennello. La situazione
è del tutto simile alla nostra, az-
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Come sarà Caselle nel 2020?

zarderei addirittura identica.
“A Milano, soprattutto al nord
dell’area metropolitana, non si
parla d’altro. Da giorni le bacheche di Facebook, le chiacchiere al bar e le file chilometriche sulla statale Varesina e
sull’autostrada A8 indicano tutte una direzione: Il Centro; un
nuovo immenso centro commerciale che ha aperto il 14
aprile, ad Arese. I motivi per
parlarne sono tanti: è il centro
commerciale più grande d’Italia, per qualcuno anche d’Europa; sorto sull’area della storica
fabbrica dell’Alfa Romeo, vicino al nuovo museo dedicato al
marchio automobilistico. Ha oltre 200 negozi, tra cui alcuni
molto rari in Italia. E, soprattutto, è molto bello.
A mettere una ciliegina sulla torta, nei comunicati ufficiali ripresi da tutti i giornali, ci

sono i 2.000 posti di lavoro diretti che ha generato (per l’azienda, contando anche gli indiretti, si arriverebbe a 5.000
posti di lavoro). Ci sarebbe solo
da festeggiare, se però la realtà
non richiedesse di guardare a
strutture come queste con uno
sguardo più ampio per il loro
effetto sul territorio.
Le domande da porsi sono almeno tre: quale sarà il bilancio dei posti di lavoro, tra quelli
creati e quelli persi dalla chiusura di altri negozi? Quale sarà
l’effetto sugli altri centri commerciali della zona e sui centri storici? Con la stagnazione dei consumi che perdura da
anni, questo progetto del 2008,
quando la crisi globale era ancora ai suoi albori, che ha ricevuto il permesso di costruire
nel 2013, a 13 anni dal primo
studio, sarebbe stato appro-

vato? Le risposte vengono da
una serie di operatori, e sono,
in breve: i posti di lavoro sono
aggiuntivi solo in parte; l’effetto sui centri commerciali vicini
sarà pesante; i centri storici richiederanno sforzi straordinari per evitare la desertificazione; oggi un progetto del genere
non sarebbe con ogni probabilità stato approvato.
Qual è invece il messaggio
che arriva dalla politica? Che i
trend di mercato non si devono ostacolare, che queste sono
le vere opportunità di sviluppo, che il Comune né avrà sicuramente un beneficio”. Mi permetto di aggiungere che: se
l’apertura di nuovi spazi commerciali avesse come effetto
un aumento dei posti di lavoro
e quindi dei consumi, avremmo
risolto tutti i problemi dell’Italia e dell’umanità.

La realtà è che la domanda dei
consumi in Italia è asfittica da
anni e che a fronte di nuovi negozi, ne chiuderanno inevitabilmente altri. Questa tendenza
aumenta i rischi di desertificazione dei centri storici. C’è una
patologia in corso. Se in una
zona del centro cominciano a
chiudere delle attività, viene
meno anche una funzione socializzante e diminuisce il controllo sociale.
Dice bene Luca Marchiori, il
nuovo presidente dell’associazione locale commercianti e artigiani, che il commercio locale
deve differenziarsi dalla grande distribuzione e deve puntare su un servizio più accurato.
Secondo me il servizio più accurato è già naturale da sempre, il
rapporto diretto con chi ti propone i suoi prodotti non è paragonabile ad una giungla di muti

scaffali, con migliaia di prodotti e di marchi, ma nessuno a cui
chiedere un consiglio. Gli amministratori sanno che per rivitalizzare i centri storici le chiacchiere non servono; sanno che
per riportare le persone in centro, servono parcheggi di prossimità, e nello specifico non si
può dire che manchino. Serve creare eventi che portino le
persone nelle aree pedonali del
centro, anche qui qualche sforzo occorre riconoscere che si
sta facendo.
Purtroppo però non sarà sufficiente; l’effetto in Caselle si
è già visto con l’apertura del
Bennet, nel nostro centro per
ogni 10 tapparelle chiuse se ne
sono riaperte penso la metà. E
per quanti sforzi potranno fare
i nostri amici commercianti, la
grande novità non sarà in centro, ma in zona aeroporto.

Il 25 aprile e il paradosso norvegese

P

assata la “sbornia” del
triennio 2013-2015, ricco un po’ ovunque di eventi e manifestazioni per commemorare degnamente il triennio
1943-1945, che vide l’inizio e
la fine della Resistenza partigiana e la Liberazione dell’Italia dal
giogo del nazifascismo, la tentazione sarebbe quella, fisiologica,
di abbassare un po’ la guardia,
ritornando alle “solite” e consuete commemorazioni, senza nulla togliere alle stesse, sia ben
chiaro. Anche a Caselle è stato così, eccezion fatta per il bel
spettacolo teatrale “Fulmine e il
25 aprile” messo in scena da alcuni ragazzi delle Scuole Medie
casellesi e dalle “Panchine della
Solidarietà e della Fratellanza”
mappanesi, grazie al contributo di diverse associazioni. Per il
resto il programma della mattinata è stato il medesimo, con le
solite puntate congiunte con le

Amministrazioni comunali borgaresi (a Mappano) e leinicesi
(al cippo posto al confine tra i
due Comuni). Ma, purtroppo, ci
ha pensato la lontana Norvegia
a ricordarci, casomai ce ne fosse stato bisogno, che la soglia
d’attenzione va sempre tenuta
alta, perché basta davvero poco
per ripiombare nella barbarie e
nell’idiozia del razzismo e della xenofobia rappresentati dalle
moderne forme di nazifascismo.
A qualcuno sarà sfuggita una
sentenza della giustizia (la “g” è
volutamente minuscola) norvegese inerente l’orribile strage di
Utoya. Con tutte le mattanze poste in essere dall’Is e da altri folli loro alleati, in molti si saranno
dimenticati di ciò che successe il
22 luglio 2011 a Oslo e sulla vicina isola di Utoya. Un giovane
neonazista norvegese, Anders
Behring Breivik, fece esplodere un’autobomba nel centro del-

la capitale, nel quartiere dove si
concentrano i palazzi del Governo norvegese. Più precisamente,
la vettura era stata parcheggiata di fronte all’ufficio del Primo
Ministro. Nell’esplosione morirono otto persone, mentre oltre duecento furono i feriti.
Ma l’apoteosi della pazzia di questo simpatizzante di estrema destra
avvenne circa due ore
dopo ad Utoya, dove si
teneva un campus giovanile del Partito Laburista: Breivik giunse
sull’isola e cominciò a
sparare all’impazzata,
uccidendo 69 giovani
e ferendone 110. Breivik venne arrestato già
ad Utoya, processato e
condannato nel 2012 a, solo, 21
anni di carcere prorogabili se, al
termine della pena, verrà ritenu-

to ancora socialmente pericoloso. Ma l’assurdo doveva ancora
venire. Siccome il condannato,
mai dichiaratosi pentito della strage, è stato posto in isola-

per violazioni dei diritti umani nei suoi confronti. Ebbene, la
Corte di Oslo ha dato ragione a
Breivik, confermando che la sua
prolungata detenzione in isolamento ha costituito
trattamento inumano, stabilendo anche un cospicuo risarcimento
danni
nei suoi confronti:
semplicemente assurdo. Proprio queste sono le cose che
fanno riflettere e
decidere che non è
ancora arrivata l’ora di abbassare la
guardia: la lotta antifascista dev’essere sempre al centro
dell’attenzione, ogni
Anders Behring Breivik giorno, ovunque nel
mento (con tanto di tv e playstamondo. Non permettiamo che
tion), lo stesso ha deciso di fare
il sangue versato da tanti giocausa alla giustizia norvegese
vani morti per noi venga spre-

cato inutilmente. Sempre attuale ci sembra l’epigrafe di Piero
Calamandrei scritta nel ’52 in risposta alle provocazione di Kesserling che pretendeva un monumento da noi italiani per il
comportamento tenuto dal gerarca nel nostro Paese. L’epigrafe si chiudeva con il famoso
e attuale motto: “Ora e sempre
Resistenza”. Dobbiamo farlo nostro e trasmetterlo ai nostri figli. Dev’essere sempre 25 aprile,
ogni giorno dell’anno. Dobbiamo difendere la nostra Costituzione, vergata simbolicamente
proprio con il sangue dei nostri
martiri, dai revisionismi scellerati di chi si veste di democrazia, ma vuole stravolgere una
delle migliori Carte del mondo.
Dobbiamo essere vigili, tutti insieme: viva il 25 aprile, viva la
Liberazione!
Ivan Cuconato

Riceviamo dagli amici di Caselle Landi

“Anche da noi un eccidio fascista”
L

’eccidio di Punte Alte, località di Caselle Landi, consumato il giorno di Pasqua
del 1 aprile 1945, costituisce l’epilogo di una tragedia famigliare nel contesto di quella nazionale. Per la famiglia Campagnoli
l’eccidio del 1 aprile, ha il suo
prologo 20 mesi prima. Poche
settimane dopo l’8 settembre,
sulla linea ferroviaria MI-BO in
prossimità del Po e poco prima
di Piacenza, era fermo da più
giorni un treno poco presidiato
da soldati tedeschi. In quei primi giorni d’autunno cominciò a
girare voce che uno di nascosto
era riuscito ad aprire un vagone e vi aveva trovato all’interno
ogni ben di dio. I campi intorno al treno, cominciarono allora a popolarsi di donne e ragazzi
spinti dal bisogno e dalla fame
e alla fine ci fu un vero assalto al treno. Silvano Campagnoli, sedici anni, era uno di quelli che avevano assaltato il treno
e tornava a casa con tre paia di
scarponi, due stivali e due cappotti militari. Il ragazzo fu vittima di una spiata. In caserma a
Codogno, lo misero davanti alla
scelta tra il carcere, per furto di
materiale dell’esercito, o l’arruolamento volontario nelle “camicie nere”. Messo alle strette accettò e finì con le “camicie nere”
alloggiate presso il palazzo della GIL di Caselle Landi. Gli ultimi mesi del ‘43 li trascorse in
uno stato di costante inquietudine; lo rodeva il pensiero di stare dalla parte dei fascisti. Allora
si decise all’azione e in un tar-

do pomeriggio d’autunno, con
le prime ombre della sera, il Silvano disarmò i suoi camerati e
lì rinchiuse in una stanza e poi,
con le armi del piccolo distaccamento corse in strada e salì su
una macchina che lo attendeva
con il motore acceso. Da quel
momento in avanti Silvano diventò un partigiano inquadrato
nella 1°brigata “Oltre Po” della divisione Val D’Arda che operava lungo l’asta del Po tra Piacenza e Cremona e sulle colline
piacentine. La cascina di Punte
Alte, casa dei Campagnoli, si trovava e si trova tuttora in mezzo
alla campagna a ridosso dell’argine maestro del Po e in quella limpida mattina di Pasqua,
dall’argine una strana figura si
avvicinava alla cascina: travestito da prete, si celava Silvano che
voleva trascorrere, dopo mesi in
montagna, la Pasqua con i suoi.
Ancora una volta, il ragazzo non

fu fortunato, venne riconosciuto
e nel primo pomeriggio i fascisti cominciarono a circondare la
cascina. Silvano si lanciò sull’aia nel tentativo di raggiungere
la stalla e di là tentare la fuga
nei campi. Un fascista appostato all’ingresso del cortile non si
fece cogliere di sorpresa e aprì il
fuoco su Silvano che ferito gravemente al braccio cadde senza però lasciare il mitra e nonostante il dolore fece partire una
raffica che colpì mortalmente
un milite. Il fratello Lino, di 15
anni, intanto era uscito sull’aia e cercava di raggiungere, per
raccoglierlo, il fucile del fascista
colpito dal fratello; ma gli riuscì
appena di toccarlo, perché una
scarica di colpi partiti dalla roggia che fiancheggia la cascina,
lo abbatte a terra. Silvano era
riuscito a trascinarsi nella stalla poco prima che i fascisti invadessero l’aia, aveva attraversa-

to tutta la stalla e si era sdraiato
nella mangiatoia. Non voleva
farsi prendere vivo, sapeva che
i fascisti torturavano i partigiani a morte fino a farsi dire quello che volevano. Intanto Pietro
e Teresa, i genitori, stavano piegati sul cadavere di Lino quando
dalla stalla giunse l’eco di uno
sparo. Non c’era più possibilità di torturare Silvano, non era
più possibile farlo parlare. Teresa sfigurata in viso alzò le mani
al cielo quasi a invocare la giustizia divina e si avventò sulla
prima “camicia nera” che si trovò davanti. Un colpo di pistola
al petto, che si apprestava ad allattare: la donna era incinta. Un
secondo colpo fulminò Pietro
prima che tentasse un’azione.
Il comandante ordinò di bruciare tutto, cose e animali. Finita la
sparatoria, il fattore Losi, vedendo il fumo dell’incendio levarsi
dalle Punte Alte, si lanciò con il
calesse deciso a rientrare in cascina per salvare il bestiame. Arrivato sull’aia, si trovò di fronte
allo spettacolo della morte e al
saccheggio in atto con i fascisti
che entravano e uscivano schiamazzando dalla casa del fattore. Un altro colpo d’arma da fuoco eliminava l’ultimo testimone
di quella barbarie e il capo ordinava di trascinare le cinque
vittime sull’aia e di bruciarne i
corpi, da qui la connotazione di
eccidio. I funerali furono testimonianza di solidarietà verso le
vittime, verso le famiglie e una
condanna per i colpevoli. Partecipò l’intera popolazione in si-

lenzio cupo, snodando per le vie
del paese, passando davanti alla
caserma dei brigatisti in atto di
sfida e di condanna.

(A cura di Pasquale Bolzoni, vicepresidente della sezione ANPI
“Grande Fiume”, e di Ivan Cuconato)
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Una mezza davvero da record!
Q

uest’anno il 25 Aprile si
è festeggiato all’insegna
dello sport in libertà e
della generosità.
Lanzo Torinese e la nostra Caselle hanno ben accolto i partecipanti all’evento sportivo
“Una Mezza da Record” con
grande entusiasmo, una manifestazione che ancor più
dello scorso anno si è distinta quale competizione sportiva di alto livello agonistico
con atleti e società che provenivano non solo dal Piemonte ma anche da altre
parti della Penisola. In concomitanza con l’evento “Una
Mezza da Record”, giunto alla sua seconda edizione
come gara UISP e quest’anno anche omologata FIDAL
di certificazione B, A.S.D. FILMAR RUNNING e EQUILIBRA
RUNNING TEAM, in collaborazione con A.M.M.P. GIORGIO VALSANIA ONLUS alle
9.15 hanno dato il via in via-

le Bona a Caselle ad una nuova
sfida che non ha richiesto grandi doti sportive ma una grande
umanità dimostrata dai partecipanti con il loro piccolo gesto

di percorrere km di generosità,
allo scopo di aiutare l’Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania Onlus nella sua opera quotidiana
a supporto delle famiglie bisognose del nostro territorio.
L’organizzazione ha dedicato
uno spazio anche al settore
giovanile, dove hanno gareggiato tutte le categorie a partire dai più piccoli, e approfittando anche della splendida
giornata primaverile, ha reso
partecipe non solamente i podisti amatoriali, ma tutta la
cittadinanza, da 0 a 99 anni,
con la camminata ludico motoria colorando le strade della nostra Caselle.
La mezza maratona invece è
partita da Lanzo alle 10.40 a
seguito di un intoppo tecnico
causato dal malfunzionamento della linea ferroviaria GTT
all’altezza di Mathi.
Gli oltre 300 partenti hanno disputato la mezza mara-

tona lungo un percorso divertente e scorrevole che per 15
km si è articolato lungo il corridoio ecologico ciclo-pedonale
della Corona Verde chiusa permanentemente al traffico, che
costeggia il fiume Stura; è stata
l’occasione giusta per lasciarsi
trasportare da un percorso unico completamente pianeggiante
con un dislivello medio di circa
1%, con un leggero falsopiano
che ha reso la corsa molto fluida e naturale. Molti podisti hanno potuto così migliorare il proprio personale sulla distanza dei
21,092 km battendo i record
dello scorso anno portandosi a
casa anche il super premio.
La gara maschile è stata vinta da Rachhi ElMostafa (Team
marathon S.S.D.) in 1:12’26” su
Luca Cerva Perolin (Lib. Forno Sergio Benetti) in 1:12’49” e
PierLuigi Senor (A.S.D. Podistica 2000 Marene) con 1:14’25”;
in quella femminile vince Abera
Tarikua Fiseha (A.S.D. Giannone

“Memorial Angelo Canella”

D

molte persone si sono ritrovate
al cimitero per la deposizione di
un omaggio floreale. Poi è cominciata
una giornata all’insegna dello sport
e dello stare insieme, apertasi in mattinata con un allenamento collettivo
organizzato dall’ASD Filmar lungo le
sponde della Stura.
Si è proseguito con
due ore di nuoto libero, aperto a tutti, con ingresso ad
offerta da devolvere alla F.A.R.O.. Nel
pomeriggio lo svolgimento delle gare sociali della
Grace, molto partecipate. Si è disputato anche un minitorneo di
pallavolo a cura del Caselle Vol-

ley, che svolge le proprie attività nella palestra attigua alla pi-

scina. Palestra che ha ospitato
le premiazioni finali, alle quali hanno partecipato i familiari
di Angelo, con l’assessora allo

L

possibile grazie alla preziosissima collaborazione delle associazioni sportive Filmar e Caselle Volley.
Per quanto riguarda il nuoto,
lo CSEN, nella persona del presidente provinciale ing. Mario
Picco, ci ha dato la disponibilità
per fare in modo che dal prossimo anno il Memorial Canella diventi il 1°Campionato Canavesano di nuoto.
Voglio ringraziare tutti i partecipanti e tutte le persone che mi

hanno aiutato nell’organizzazione a cominciare da tutto lo staff
della piscina. E’ stata una giornata bellissima di sport, amicizia e solidarietà nel ricordo di
Angelo Canella. A conferma di
ciò basti pensare che un nostro
ex istruttore, Luca Biolatto, tutti gli anni prende l’aereo da Londra, dove ormai risiede da tempo, per partecipare a questa
manifestazione. Un ringraziamento particolare ad Antonella
Pollero, Miriam Foieri, Stefano

Sophie Pegoraro

Tornei a raffica

Sport Angela Grimaldi, l’assessora all’Istruzione Erica Santoro
ed il sindaco Luca
Baracco. Speaker
della manifestazione, il pluripremiato nuotatore Loris
Facci. Nell’occasione, alla Caselle Volley, vincitrice della Coppa Piemonte
2016, è stato consegnato il premio
“Campionissimo
2016”. Una bella giornata all’insegna della solidarietà, dell’amicizia
e dello sport, come
sarebbe piaciuto ad
Angelo, e che promette novità
per il prossimo anno.
Ivan Cuconato

Il grazie di Cesare Bardella
’obiettivo era quello di confermare il successo delle
scorse tre edizioni.
A giochi fatti possiamo dire
che il risultato è stato ancora
più esaltante, grazie al fatto che
da questa edizione, in via sperimentale e dalla prossima in forma ufficiale, il Memorial Canella non sarà semplicemente una
gara di nuoto, ma all’interno
della manifestazione si effettueranno una gara podistica ed un
torneo di pallavolo. il tutto reso

nerosità, l’associazione A.M.M.P.
ha raccolto la cifra solidale di €
830,00. Alla manifestazione è
stata anche abbinata una lotteria con ricchi premi gentilmente offerti dagli sponsor ed il primo premio (la mountain bike)
è stata subito estratta e ritirata
dal fortunato presente alla premiazione.
Per poter ritirare sia i primi
premi di categoria che i premi estratti della lotteria potete contattare Enzo Battiato al:
334.574.55.85.

Tennis Club Caselle

Grande partecipazione
omenica 17 aprile scorso, grande partecipazione di pubblico e giovani
atleti alla 4°edizione del “Memorial Angelo Canella”, presso la piscina comunale di viale
Bona 33 a Caselle, manifestazione di beneficenza valida anche come gara sociale dell’associazione sportiva dilettantistica
“Grace” (che gestisce l’impianto)
che ha permesso di raccogliere
fondi per la F.A.R.O., fondazione che aiuta i malati terminali di cancro. Canella, compianto assessore allo Sport, morì in
poco tempo nel 2011 proprio
per un tumore incurabile, lasciando un grande vuoto in famiglia, tra gli amici, tra i giovani
(da cui era molto amato) e nella città: tutti gli riconoscevano
umiltà, passione e grande impegno. In suo onore, in mattinata,

Running Circuit) in 1:18’35”davanti alla nostra Antonella Gravino (A.S.D. Equilibra Running
Team) in 1:21’01” e Federica
Machetta (Base Running) con
1:34’02”. In questa seconda edizione della mezza maratona da
record, sono 286 gli arrivati su
un totale iscritti come da nota
Fidal di 316 atleti. Nel complesso la manifestazione ha ospitato oltre 500 adesioni insieme
alla corsa solidale non competitiva run for Giorgio Valsania onlus da 9 km e grazie al contributo forte ed incisivo di tutti i
partecipanti, con i loro km di ge-

Oggiano, Loris Facci (finalista
olimpico a Pechino) e ad Angelo Gravinese.
La più grossa soddisfazione l’ho
avuta quando i responsabili della F.A.R.O. mi hanno comunicato la somma raccolta dalle offerte. A fine giornata, mi hanno
ringraziato dicendomi che io ed
il mio staff eravamo stati meravigliosi. La mia risposta e’ stata “noi siamo stati meravigliosi oggi, voi lo siete tutti i giorni
dell’anno”.

S

perando che Giove Pluvio
inizi ad essere un pochino
più clemente coi nostri fine
settimana, andiamo a raccontare che cosa capita dalle parti del
T.C. Caselle.
Con l’inizio di aprile ha preso il
via la lunga teoria di tornei che
caratterizzeranno la nuova annata sportiva all’aperto, con una
cadenza praticamente mensile.
Hanno cominciato i Quarta Cat.
ed erano una folla (quasi 150
iscritti tra maschi e femmine...)
come da tempo non vedevamo.
Livello non altissimo, ma grandi storie di sport a dipanarsi. Ad
esempio, nella finale femminile
c’erano due ragazze che hanno
saputo resistere ai morsi della
sfortuna per ergersi nuovamente verso le competizioni. Da un
lato Elena Musuruana, nostra
vecchia conoscenza, reduce da
due, dico due, interventi ai polsi;
dall’altro Alice Avenale, dell’Indoor Torino, che fino a qualche
mese fa girava con le stampelle
per un bruttissimo incidente ad
un ginocchio. Alla fine ha vinto
proprio Alice, mostrando un gioco che vale assai di più di quanto la sua attuale classifica non

dica. Tra i maschi, a vincere e
frustrare le ambizioni di un figlio d’arte, Andrea Santomauro,
ci ha pensato il canavesano Dario Tallia, un altro con una storia incredibile da raccontare. A
vederlo giocare, non gli daresti
due lire: impugna la racchetta in
un modo strano e ancor più strano è ciò che gli esce dalla stessa. Poi ascoltandolo, capisci: due
anni fa gli sono rimaste entrambe le mani sotto una piegatrice,
che gliel’ha fracassate. Pareva
destinato ad una vita da monco, invece con quello che ora la
scarsa mobilità delle falangi gli
permette, s’è inventato una vita
da tennista.
Dice che ogni volta che va in
campo e chiude un match è un
miracolo. C’è da credergli. Anche se c’è da credere che una
forza d’animo come la sua sia
merce rara: ce l’avessero tanti nostri ragazzi una voglia così.
Ma che bravo questo Tallia.
Sul prossimo numero il resoconto del torneo che andrà a cominciare a metà mese e quanto accaduto alle nostre squadre nei
campionati federali.
Elis
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Caselle Calcio

Don Bosco

In terribile attesa
S

ta per giungere a conclusione la difficile stagione
del Caselle Calcio.
Nel frattempo, continuano ad
arrivare buone notizie dal settore giovanile! E’ terminata l’ottima stagione dei Giovanissimi fascia B del 2002, impegnati nei
“Regionali”. I ragazzi guidati da
Andrea Aimone e il suo vice Valerio Vito, hanno terminato il
campionato al 3°posto in classifica: probabilmente nessuno
si sarebbe aspettato un percorso simile al primo anno di “Regionali”, complimenti al mister
e ai ragazzi! Esulta anche la Juniores di mister Di Girolamo,
che ha chiuso la stagione con
un titolo meritatissimo. I giovani rossoneri hanno dominato il
proprio girone nei “Provinciali”:
un trionfo arrivato grazie a 17
vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Solo complimenti ai ragazzi, che da qualche mese stanno
dando un forte contributo anche alla Prima Squadra. Complimenti anche ai Pulcini 2006 di
mister Marco Bertone, che hanno vinto il campionato primaverile (girone C di Ivrea), mettendosi alle spalle squadre come
Ciriè, Rivarolese, Volpiano e La
Chivasso.
Si può ora parlare della Prima
squadra del Caselle Calcio, impegnata nel girone B del campionato di Promozione.
Alla 26°giornata arriva l’ennesima sconfitta per i rossoneri,
impegnati sul campo del Lascaris. La squadra di mister Aimone va in svantaggio dopo appena 5’, rendendo subito la partita
complicata. La squadra non demeriterebbe e prova a costruire qualcosa, ma non basta e così
nella ripresa arrivano i due gol
che decretano il 3-0 finale.
Partita importantissima alla 27°
giornata quando al campo di via
alle Fabbriche arriva lo Sporting
Rosta, penultimo in classifica:
serve vincere a tutti i costi. Purtroppo non sono sufficienti una
partita votata all’attacco e i pochi rischi corsi: il risultato finale non si schioda dallo 0-0. Purtroppo o per fortuna (dipende
dalle circostanze) nel calcio vince chi fa più gol e, obiettivamente, in questa partita i rossoneri
di mister Aimone hanno fallito

davvero troppe occasioni da gol
(qualcuna davvero clamorosa).
Un vero peccato, perché con il
contemporaneo pareggio della
Pro Collegno sarebbero stati tre
punti d’oro per provare ad allungare il distacco in classifica.
La domenica successiva, vede
il Caselle Calcio impegnato sul
campo del Città di Rivoli, una
buona squadra che non ha più
nulla da chiedere al campionato. Insomma, i presupposti per
provare a “strappare” qualche
punto ci sono. Infatti la squadra
di mister Aimone parte bene,
con un 11 molto compatto che
passa in vantaggio al 20’ grazie
alla rete di Cagliostro. Nella ripresa però arriva la rimonta dei
padroni di casa che trovano due
reti nell’arco di 10’ e ribaltano
così la partita, conclusa sul 2-1.
Arriviamo così alla 28°giornata, con la trasferta sul campo del
Borgaretto già retrocesso: più
che obbligatori i tre punti. I rossoneri si ritrovano anche senza Andrea Aimone in panchina
perché squalificato, al suo posto
mister Marco Bertone, che ritrova la panchina rossonera dopo
un bel po’ di anni e dopo aver
scritto pagine importanti negli
Anni ’90 alla guida del vecchio
e caro Caselle. Partenza complicata per i rossoneri che vanno
sotto al 29’ con un gol dell’attaccante avversario. Caselle che
reagisce e trova il pareggio con
Lopapa al 37’. Ripesa arrembante dove i rossoneri, pur dominando in lungo e in largo gli
avversari, sbagliano una quantità innumerevole di occasioni
da gol. Grazie ad un’autorete avversaria al 16’ arrivano i tanto
agognati tre punti, ottenuti grazie al risultato finale di 1-2, che
comunque non rende giustizia a
quanto creato dai rossoneri.
Siamo ora in attesa dell’ultima
giornata: in caso di vittoria del
Caselle in casa contro il Quincitava e una contemporanea
sconfitta del Pro Collegno contro Sporting Rosta (nel frattempo già retrocesso), il Caselle eviterebbe i Play Out grazie ai 10
punti di vantaggio proprio sul
Pro Collegno terz’ultimo. Considerata l’elevata difficoltà di
tutte queste combinazioni favorevoli, la squadra si sta prepa-

Caselle Volley

Tutti ai play off!

T

empo di playoff al Caselle Volley! Nella palestra di
Viale Bona, ormai diventata il Caselle Volley Stadium,
con la vittoria di sabato 23 aprile per 3-0 sul Montaldo, la serie
C di coach Andrea Bonino si è
matematicamente qualificata ai
Playoff validi per la promozione
in B2: complimenti!
Continua anche la strepitosa
stagione della Prima Divisione
(Valentino Caselle) di coach Federico Cagnola! La squadra si
è qualificata ai Quarti di finale
del campionato di Prima Divisione per la promozione in serie D;
mentre l’altra Prima Divisione di
coach Stefano Andreotti (Caselle Volley) sfiora di poco la possibilità di qualificarsi ai quarti di
finale.
Ultimo impegno della stagione

per l’Under 12 di Massimiliano Fontana, che a Chieri cercherà di fare bottino pieno di punti
per tentare la qualificazione alla
fase Gold del campionato.
L’Under 14 di Manuela Esposito
si prepara per l’ultima partita di
campionato, dopodiché sarà impegnata in vari tornei estivi per
prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.
Grande successo per la festa
del Mini Volley di domenica 10
Aprile dove le piccole campionesse hanno giocato tra di loro
tutto il giorno, con la squadra
vincitrice ha disputato una amichevole contro alcune ragazze
della Serie C.
Speriamo in un finale di stagione con ottime notizie!
Andrea Bertone
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Gran finale
N

rando anche all’eventuale Play
Out in programma domenica 22
maggio: sfida secca in casa della miglior classificata in campionato (in questo caso il Caselle). Riassumendo: com’è ormai
consuetudine da queste parti ci
sarà da soffrire fino alla fine.
Nel frattempo la società ha organizzato, in collaborazione con
il giornale “Sprint e Sport”, il
torneo “Sprint Cup”, manifestazione riservata alle squadre vincitrici del campionati Juniores
Provinciale di tutto il Piemonte.
Otto le società partecipanti: oltre al Caselle Calcio, ci saranno
Cameri Calcio, Scuole Cristiane,
Valle Elvo, Ivrea Montalto, CNH
Industrial, la Polisportiva Vianney ed una tra Tetti Francesi Rivalta e Villastellone Carignano.
Il torneo si disputerà sui campi di via alle Fabbriche sabato 14 e domenica 15. Le partite eliminatorie inizieranno alle
ore 14,30 di sabato, le due prime classificate di ogni girone si
qualificheranno alle semifinali di domenica mattina (ore 10
e 11, con la finalissima prevista domenica pomeriggio alle
ore 16.
In bocca al lupo, per tutto.
Andrea Bertone
P.S. Domenica 8 maggio Il Caselle, opposto in casa al Quincitava, ha vinto per 2 a 1, ma il
risultato non è stato sufficiente per la salvezza diretta. In virtù di quanto ottenuto dalla Pro
Collegno (successo fuori casa
per 4 a 2) ora i rossoneri saranno chiamati alla disputa dei playout. Tutto si avrà in un match
casalingo proprio contro la Pro
Collegno: qui la sentenza definitiva.

CLASSIFICA ALLA
30a GIORNATA
Brandizzo 69
Rivarolese 67
Pont Arnad 64
Union Susa 57
Pavarolo 54
Lascaris 49
Città di Rivoli 48
Bsr Grugliasco 47
Mathi Lanzese 46
Bollengo 38
Quincitava 35
Venaria 34
CASELLE CALCIO 29
Pro Collegno 22
Sporting Rosta 12
Borgaretto 9

on esiste la parola sosta
nella primavera biancoblu.
Prosegue alla grande l’organizzazione dei due tornei primaverili/estivi! Si avvicina sempre di
più il Memorial “Romano Biolatto”: giunto alla sesta edizione, quest’anno inizierà domenica 22 maggio (in campo le
categorie Esordienti, Pulcini e
Primi Calci), per poi proseguire sabato 28 maggio (Under 20
e Micro) e terminare domenica
29 maggio (Allievi e Giovanissimi). Si avvicina anche il debutto della “May Cup 2016”: dopo
il grande successo dell’edizione
dello scorso anno c’è grande attesa per l’inizio di questa edizione. Si comincia lunedì 23 maggio: vinca il migliore!
Ma se le varie attività sono in
fase di elaborazione, sui campi
di gioco la Stagione è arrivata a
vivere gli ultimissimi atti.
Nel Calcio a 5 è terminato il
campionato della DBC B, impegnata in serie C1 FIGC-LND. Finale di Stagione davvero esaltante per gli uomini di Danilo
Failla! Doveva essere un “trittico” di partite di fuoco e così è
stato. La partita contro I Bassotti dà il via al tutto: con una
prestazione ai limiti della perfezione i biancoblu travolgono
gli avversari 7-1 e conquistano
tre punti pesantissimi. Successo bissato la settimana successiva contro Asa Eventi, con una
partita delicata e tesa fino alla
fine, dove la squadra al termine di una vera e propria battaglia si aggiudica il match con il
risultato di 3-2! Arriva così, nel
recupero infrasettimanale, lo
scontro diretto con lo Sporting
Rosta: chi vince è matematicamente salvo. Dopo una partita tutt’altro che facile, arriva la
vittoria per 5-3 che vale la salvezza diretta!
Complimenti ai ragazzi e allo
staff tecnico per l’obiettivo raggiunto: ottenere la salvezza,
senza play out, in una delle serie C1 più competitive degli ultimi anni era tutt’altro che facile.
Sempre nel Calcio a 5, tra gli
adulti, la DBC D impegnata nel
campionato “Absolute” ha terminato la Stagione dopo essere stata eliminata agli Ottavi
di finale della Coppa “Championship”. Si è concluso con
un buon 6°posto il campionato della squadra Femminile allenata da Andrea Marchetti, impegnata nel torneo “Top Five”.
Le ragazze sono ora impegnate nella fase finale della “2°divisione”, dove sono approdate in finale! Sono attualmente
al 2°posto in classifica i ragazzi dell’Under 20 di Luca Innocenti. Dopo un appassionante
“testa a testa” con il Borgonuo-

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

vo durato tutto l’anno, la squadra si giocherà il campionato
intero nelle ultime due decisive
partite: in bocca al lupo ragazzi! Buone notizie dagli Allievi di
Andrea Leone: la squadra, dopo
aver conquistato la “Coppa Carnevale Uisp”, ha raggiunto anche il terzo posto in classifica.
Ora i ragazzi saranno impegnati nella fase finale.
Finale di Stagione positivo anche in FIGC. I ragazzi, sempre
guidati da mister Andre Leone,
hanno conquistato sei punti negli ultimi due impegni stagionali. Le vittorie contro Borgonuovo (0-3) e Avis Isola (9-3) hanno
permesso alla squadra di con-

grande crescita avuta nel girone di ritorno. I ragazzi, nelle ultime tre giornate del campionato, proveranno ad agguantare il
terzo posto fino all’ultimo: saranno decisive le sfide con Atletico Mora, Punto Uno e Atletico
Senza Fiato.
Continua la grande Stagione
della DBC nel Volley! La squadra, dopo aver terminato in
testa il campionato “Master
Misto” UISP girone B, è ora impegnata nella Coppa Primavera. Dopo la convincente vittoria
con Birra Part-Time Volley, sarà
importantissimo portare a casa
una vittoria anche sul difficile
campo del GSPM.

cludere con un buon piazzamento a metà classifica.
Terminata la prima fase del
campionato dei Giovanissimi, allenati da Massimo Basile e Luca Innocenti. I ragazzi
sono attualmente impegnati nei
“Play Out”, dove stanno ben figurando. Grandi sorrisi e sempre ottime notizie dai Primi
Calci, allenati da Stefano Marchiaro e Andrea Ruo Redda:
i piccoli campioni biancoblu
stanno per terminare il loro
campionato, prima di dedicarsi ai tornei primaverili in arrivo.
Nel Calcio a 11, la squadra adulti allenata da Nicola De Santis
e Andrea Brachet, conferma la

Ricordiamo a chi fosse interessato che da un po’ di tempo la
Don Bosco Caselle ha aperto
le porte anche al Basket! Per
chi fosse interessato a praticare questa disciplina, l’appuntamento è il mercoledì sera dalle
21 alle 22,30 presso la palestra
di strada Salga.
Per non perdersi nulla, ricordiamo che visitando la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle
potrete trovare tante iniziative,
avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati su tutto
quello che succede nella DBC.
A. Bertone

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

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

@
SISTEMI DI SICUREZZA
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Nelle Alpi Cozie

Il Monte Ciabergia, al confine
tra le valli Susa e Sangone

D

all’autostrada A32 Torino-Bardonecchia si esce
al casello di Avigliana Est,
alla prima rotonda raggiunta la
svolta è a destra sulla SS25 in direzione Susa. Superate altre due
rotonde e la linea ferroviaria
si prosegue dritti sino a trovare alla sinistra la via Laghi nella quale ci si immette seguendola sino alla successiva rotonda
dove la svolta sarà a destra in
strada Antica di Francia. Proseguendo dritti si incontra alla
sinistra la via Lino Maritano la
quale raggiunge al centro della
Borgata Bertassi (352 m s.l.m.)
una piazzetta dove è possibile
parcheggiare l’auto ed iniziare
l’escursione della durata, soste
a parte, di circa cinque ore, interessante non solo per la qualità
paesaggistica dei panorami ma
anche per le testimonianze culturali incontrate. Zaino in spalle
ci avviamo verso monte per proseguire su via Mortera. Ignorando le diramazioni su entrambi
i lati della strada giungiamo al
termine dell’asfalto dove inizia
la mulattiera denominata “sentiero dei Principi”. Costruita nel
1836 per permettere il passaggio del corteo reale in occasione
della traslazione, di ventisette
salme tra principi e principesse di Casa Savoia, dal Duomo di
Torino alla Sacra di San Michele. Superato il dislivello di circa
trecento metri raggiungiamo in
località Mortera (650 m s.l.m.)
la SP188, svolta a sinistra sull’asfalto per raggiungere la borga-

ta. Al primo accesso svoltiamo a
destra, superiamo il Bar, al bivio che segue deviamo a sinistra
fra le case. In breve ci immettiamo sul sentiero “Via Sacra”
(VS), proseguiamo dritti ignorando la diramazione per la fontana, giunti alla strada asfaltata
il sentiero prosegue oltre e raggiunge il Convento di San Francesco, conosciuto ai più come
Certosa. Fondato nel 1515 nel
tempo ebbe diverse destinazioni, negli anni novanta
del secolo scorso fu acquistato dal Gruppo Abele che ne curò il restauro
durato diciotto anni. Dalla fine del 2011 diventa
proprietà del Fondo Social & Human Purpose
della REAM SGR di Torino, gestito dall’associazione Certosa 1515 Onlus come luogo del bene
comune e condiviso, alla
ricerca spirituale e l’impegno sociale. Costeggiando un muro di cinta
si prosegue su asfalto in direzione Case Mastro Pietro, ignorando una mulattiera che diparte alla destra proseguiamo sino
quasi al termine della cinta dove
alla destra imbocchiamo l’inizio
del sentiero n°
451, esile e ripido nei primi metri in breve diviene ben marcato e segnalato dai segnavia VS. Seguendolo
sulla panoramica cresta ignoriamo deviazioni a destra e a sinistra, alla quota di circa mille
metri rientriamo nel bosco, de-

viamo a sinistra all’ultimo bivio
prima della cima, superate alcune roccette saliamo sul Monte Ciabergia (1179 m s.l.m.) la
massima elevazione della giornata. Ritornati sui nostri passi sino al primo bivio sotto la
cima, svoltiamo a sinistra per
scendere alle Prese Rossi (1075
m s.l.m.). Superate le case a seguire sono il Colle Braida (1006
m s.l.m.) circa un chilometro e
settecento metri di strada ster-

rata, il Colle Croce Nera (861 m
s.l.m.) due chilometri di asfalto
sulla SP188 ed un breve tratto
di strada per raggiungere sulla cima del Monte Pirchiriano
(936 m s.l.m.) il complesso architettonico della Sacra di San
Michele. Fondata tra il 983 e il
987 si trova al centro di un percorso di pellegrinaggio di circa
duemila chilometri che unisce
quasi tutta l’Europa occidentale, dal santuario di Mont-SaintMichel costruito nella costa set-

tentrionale della Francia, su di
un isolotto tidale nella baia che
si apre sull’oceano Atlantico, al
santuario di Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia meta di
pellegrinaggio sin dal VI secolo. Ritornati al colle Croce Nera
ci incamminiamo a sinistra sulla SP188 in direzione della Borgata San Pietro. Percorsi circa
centocinquanta metri raggiungiamo alla sinistra l’inizio della
sterrata tagliafuoco, sulla cartina identificata con PR/
VP rispettivamente Sentiero dei Principi / Via
dei Pellegrini, la imbocchiamo e per noi purtroppo rappresenta la
via del rientro. Consolati da un insolito scorcio sulla Sacra, sui monti
e sulla sottostante valle
raggiungiamo un colletto dal quale con breve
salita si sale alla Punta dell’Ancoccia (893 m
s.l.m.) dove il panorama
è ulteriormente ampliato. Ritornati al colletto si riprende a scendere passando prima
nei pressi di Case Pogolotti (695
m s.l.m.), poi raggiunta Mortera si riguadagna la SP188 dove
svoltiamo a sinistra per immetterci dopo pochi metri sul sentiero alla destra che percorso al
mattino ci ricondurrà alla piazzetta di Bertassi.
Cartografia: Fraternali 1:25.000
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Bocciofila Casellese

Campionato di 3a
cat, fase provinciale
D
opo mesi di attesa, il cammino della Bocciofila Casellese, nella fase provinciale del campionato federale di
Terza Cat, è iniziato con un pareggio casalingo (4-4). Contro la
Bocciofila S.I.S., i nostri hanno
visto vincere la coppia Alessio
Chieregatti e Marco Pagliasso
e nell’individuale Mario Chiadò Rana; sconfitta all’ultimo tiro
per la terna composta da Valerio Borla - Gandolfo Vinci - Salvatore Letizia e per la coppia
Ilario Chieregatti e Giuseppe
Sciutto.
Secondo incontro in trasferta a
Torrazza Piemonte e anche qui
un pareggio (4-4). Vittoriosa la
terna di Valerio Borla - Gandolfo
Vinci - Eugenio Bertolino e Mario Chiadò Rana nell’individuale. Sconfitte per le coppie Ilario
Chieregatti - Giuseppe Sciutto e
Carlo Artuso - Marco Pagliasso.
Terzo incontro in trasferta alla
Tesoriera di Torino e finalmente una vittoria: 6-2. Sugli scudi
la terna Valerio Borla - Gandolfo
Vinci - Eugenio Bertolino, anco-

ra Mario Chiadò Rana e la coppia Alessio Chieregatti e Marco Pagliasso; sconfitta all’ultimo
tiro per la coppia formata da
Ilario Chieregatti e Giuseppe
Sciutto.
Per il momento siamo al secondo posto nella classifica del nostro girone. Per passare il turno
servono almeno due vittorie casalinghe ed un pareggio in trasferta nel girone di ritorno, possiamo farcela!
In ultimo, ecco la formazione
del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente uscente Mario Cabodi ha sciolto la riserva e ha
accettato la carica di presidente. Il resto del direttivo è così
composto: vicepresidente e cassiere, Paolo Da Ros; Segretario,
Luigi De Paoli; direttore sportivo, Alessio Chieregatti; vicedirettore, Carlo Artuso; consiglieri: Enrico Castagno, Carlo Ferri,
Livio Vietti, Salvatore Letizia;
presidente onorario: Eugenio
Bertolino.
Paolo Da Ros

