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Deliberato dall’ENAC il Piano di Rischio Aeroportuale

Futuro rivelato
di Elis Calegari

P

ensando a ciò che ci corre accanto - e non sembra
avere nessunissima intenzione di fermarsi - probabilmente dovrei parlare d’altro o, per
protesta, tacere.
Tuttavia, per caso e per fortuna, le vicende casellesi impongono che si celebri degnamente la chiusura di “Rivelazioni”,
la mostra che ci ha rivelato quali risorse umane e professionali nascoste questa città abbia e
come una sola rassegna sia bastata per far intuire per Caselle
un futuro migliore e diverso.
Intanto voglio dire che sono fiero d’aver partecipato a questa
corsa a rotta di collo che ci ha
portato in soli due mesi ad allestire una mostra che avrebbe richiesto almeno un anno di preparazione.
Fiero d’averne coniato io il
nome, sperando fin dall’inizio
che le “rivelazioni” fossero tante e non solo legate a ciò che si
sarebbe andati ad esporre. Fin
dall’inizio, fin da che convocammo una riunione invitando tutti i
“Casellesi dell’anno”, a me parve
chiarissimo che quanto ci stava
proponendo di fare il nostro sindaco era occasione unica ed irrinunciabile: per presentare qualcosa di davvero straordinario e
per cominciare a sperare un futuro migliore per il luogo in cui
sono nato ed amo.
A ripensarci ora che la scommessa è stata vinta, che tutto è
andato nel migliore dei modi,
“Rivelazioni” è stata una dolce pazzia. Il rischio di “toppare”
era altissimo: non avendo la minima esperienza nel campo; dovendo sostenere l’impegno per
una campagna lunga quaranta
giorni; visitati dal dubbio che ad
uno sforzo per noi mastodontico
avrebbe fatto da contraltare un
numero modesto di visitatori.
Ma forse queste sono state le
molle e il propellente che ci hanno fatto volare alto. Proprio “la
tigna”, nata dall’essere con le
spalle al muro e voler dimostrare (soprattutto a chi ci consigliava di lasciar perdere, che tanto
non ce l’avremo fatta mai...) che
Caselle se voleva poteva, ci ha
fatto andare avanti.
E così è nata una storia bellissima. Per la prima volta – e credevo che in questa città non mi capitasse di vederlo mai – ho visto
più di 200 (sì, più di 200!) persone di provenienza, estrazione
e cultura diverse lavorare una
accanto all’altra senza provincialismi e stupide gelosie, quelle che per troppo tempo ci hanno segnato e contrassegnato. Ho
visto un gruppo di straordinari volontari lavorare da mane a
sera senza tornaconto alcuno, se
non quello di regalarsi e regalare qualcosa di bello.
Gli oltre tremila visitatori che

hanno potuto godere di “Rivelazioni” sono pochi se raffrontati con i due milioni di pellegrini
venuti a Torino per l’ostensione
della Sindone ma, toutes proportions gardées, sono tantissimi
pensando al fatto che: eravamo
fuori da ogni circuito sindonico,
che era una rassegna per palati fini e non certo “nazionalpopolare” , che mai Caselle era stata
usa a tanto.
Da “Rivelazioni” usciamo tutti
più ricchi: abbiamo scoperto un
tessuto connettivo associazionistico e cittadino insospettato;
abbiamo scoperto professionalità assolute che non sapevamo
d’avere e che ci hanno permesso di fronteggiare qualsiasi bisogna a qualsiasi livello: abbiamo
scoperto che insieme possiamo
fare davvero tanta strada.
Alla fine eravamo davvero tutti
un po’ stremati, ma sarebbe un
errore fermarsi proprio ora.
Se è pur vero che Caselle non
può risolvere tutti i suoi problemi diventando un “mostrificio”, è altresì vero che dalle mostre temporanee e non possiamo
provare a costruire filiere nuove
e creare indotti. Abbiamo almeno tre matrici da cui partire: carta, tessuti ed aerei.
Anche se adesso pare impossibile, lavorando tutti duro, possiamo permetterci di sognare e realizzare quanto segue. Con l’aiuto
straordinario dello straordinario
professor Fabbiani, un museo
della carta; con la spinta di un
imprenditore illuminato quanto
Filiberto Martinetto, la possibilità di ospitare una filiera tessile che parta dal museo di telai,
orditi e filati per arrivare alla
scuola per ricreare quei periti,
tecnici e operai che cominciano
a mancare e sfociare nella produzione di eccellenze; vivendo e
convivendo in modo diverso con
l’aeroporto, con il nuovo consistente insediamento Alenia, si
può modificare quella che oggi
è una parassitosi in una simbiosi; del resto, che si voglia o no,
Caselle è legata in modo ineluttabile al mondo degli aerei. Senza dimenticare che occorre al
più presto trovare una collocazione per le collezioni di Domenico Musci, ché perderle sarebbe un delitto.
“Rivelazioni” ci ha definitivamente rivelato che Caselle può
davvero avere un futuro grande
e diverso, non fatto solo di case
dormitorio e terreni strappati
alla natura: grazie alle sue forze, alla sua gente, se messa nelle condizioni di poter dare, può
sfuggire ad un orizzonte grigio.
Occorre perciò da oggi cominciare a lavorare per questo e su
questo.
Cedere, mollare, ritenere “Rivelazioni” un una tantum, una splendida anomalia, sarebbe negarsi
il tempo migliore che potrebbe
arrivare. Sarebbe gettare al vento un patrimonio reale e straordinario appena scoperto.

Il Sindaco Marsaglia:
“Per noi cambia poco”
Entro 10 anni però le scuole andranno spostate dal Centro Storico
Garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri
trasportati, sia durante il volo che a terra in ambito aeroportuale, è un obiettivo primario. Ma
lo è altrettanto quello di garantire la sicurezza e
la tutela dei cittadini residenti nell'intorno degli
aeroporti. Nel caso della nostra realtà cittadina
e del suo contado l’applicazione del Piano di Ri-

schio determinerà alcuni importanti interventi
di ricollocazione (due scuole e il centro anziani
Baulino) e la non edificabilità del futuro Centro
sperimentale di recupero per le persone in stato vegetativo “Giorgio Valsania”.
a pagina 3

Chiusa al Centro Multifunzionale la rassegna: un successo senza precedenti

La mostra "Rivelazioni",
una scommessa vinta
Se paragonata ad altri avvenimenti culturali di pari importanza, la mostra “Rivelazioni”
che due settimane fa ha chiuso i battenti al
Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona, è stata un successo a dir poco incredibile e, soprattutto, difficilmente ipotizzabile solo due mesi fa.
Una cavalcata esaltante durata sette settimane durante la quale oltre 3000 visitatori hanno regalato a Caselle un successo senza precedenti.

Vittorio
Castelli e la
sua dolce arte
Quando Peder “srolava” le noci
e via Gonella diventava un fiume su cui far navigare barchette. A volte i ricordi riaffiorano
vividi nell’evocare una via che
all’improvviso si popola dei
nomi e dei volti di chi l’abitava,
dei giochi dell’infanzia, dei rumori dei passi di chi ogni giorno la percorreva...
a pagina 16 e 17

a pagina 4 e 5

Assemblea dell’AssoProvinciale Allevatori

Giovanni Verderone acclamato
presidente onorario
“Grata per il lavoro svolto in 15 anni ininterrotti di presidenza,
l'assemblea unanime ha conferito a Giovanni Verderone la carica
di Presidente Onorario dell'Associazione Provinciale Allevatori di
Torino”. Così si legge in un comunicato dell’Associazione Provinciale Allevatori della provincia di Torino dove viene comunicato il
rinnovo delle cariche Sociali per il triennio 2010 – 2013.
Giovanni Verderone, imprenditore agricolo, titolare della Cascina
del Castellazzo, presidente del Presidio “Giovanni Baulino”, Casellese dell’anno (2001), è veramente contento dell’incarico conferito dopo 25 anni di attività all’interno dell’Associazione allevatori.
a pag 6

Confraternita dei Battuti

Cominciato
il restauro
dell’organo

100mila euro. Questo è il grosso
investimento che verrà fatto nei
prossimi mesi per restaurare l’organo della Chiesa dei Battuti. Tutta la spesa verrà coperta da donazioni da parte della Fondazione
San Paolo, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e della
Sagat.
a pag 8

di Zibor
Il mondo

EDITORIALE

Mondiali di
calcio su maxi
schermo!
Si informa la cittadinanza
che a partire dal 12 giugno
e fino alla fine del mese di
luglio, presso il cortile di
Palazzo Mosca, sarà in funzione un maxi schermo per
poter permettere la visione delle partite del campionato mondiale di calcio che si sta disputando
in Sudafrica e di numerosi film che verranno via via
proposti
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

Il “ Piano di Questo mese in bacheca
rischio ENAC” P
approda in Sala

E

' stato un consiglio comunale molto importante nella sala di Palazzo Mosca.
Una seduta piuttosto animata
che ha avuto come oggetto di dibattito alcuni scenari fondamentali per la nostra città. Come ad
esempio, il “Piano di rischio” elaborato dall'ENAC (l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) comporterà infatti due scuole da
spostare, nuovi vincoli costruttivi per il centro storico e la necessità di trovare un altro posto
per realizzare il progetto Valsania.
Del suddetto Piano, che dovrà
essere approvato entro l'estate,
l'opposizione ne ha contestato
la divulgazione: il capogruppo
Pdl Andrea Fontana ha esortato la Giunta ad informare meglio i semplici cittadini che non

ne sono al corrente a sufficienza
e vogliono rassicurazioni.
Il sindaco Marsaglia ha così
spiegato che per motivi di sicurezza legati allo scalo aeroportuale le due scuole del centro storico vanno ricollocate,
così come sarà fatto per il Baulino che lascerà spazio agli uffici comunali.
Meglio prevenire i rischi, seppur
non alti, nei luoghi di maggior
concentrazione di persone. Giovanni Caveglia, Udc, ha ribattuto
che non bisogna sottovalutare il
problema e gli allarmi creatisi
nella popolazione casellese, nonostante l'aeroporto rimanga a
pieno titolo una risorsa da sfruttare per il Comune.
Daniele Gastaldi
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er stimolare il dialogo e rendere un miglior servizio d’informazione alla cittadinanza, “Cose Nostre”, ha deciso di mettere a
disposizione dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni mese, uno “spazio
– bacheca” su queste colonne, in modo da poter
rendere più note e visibili le istanze, le iniziative
proposte, e dai partiti di
maggioranza, e da quelli
di minoranza.
Gli articoli dovranno essere consegnati entro e
non oltre la data riportata in ogni numero a pa-

gina 2, in basso a sinistra nel “collophon” e non dovranno superare le
3.500 battute (spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo
di veder pubblicata la propria voce e
per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione.
“Cose Nostre” si farà garante della
pubblicazione integrale di quanto pervenuto, fermo restando che
la responsabilità civile e penale di quanto asserito rimarrà a carico
del gruppo politico estensore della comunicazione.
Il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Dal PDL

Centro storico in pericolo
I

nnanzitutto vorremmo ringraziare Cose Nostre per lo
spazio che offre ai gruppi
consiliari sulle sue pagine a partire da questo numero.
L’attività del gruppo Popolo della Libertà in Consiglio comunale è proseguita come al solito
in maniera precisa e puntuale.
Sono state presentate numerose interpellanze, interrogazioni, mozioni sui più svariati argomenti.
Tra le altre, da segnalare le interrogazioni sul futuro delle
aree Ata, viste le vicende degli
ultimi mesi; a quanto sembra
dalle risposte del Sindaco, sulle
aree Ata grava una spessa coltre
di incertezza, non vi è più sicurezza sul se e sul quando queste
aree verranno utilizzate. Ciò è
dimostrato anche dai vari ricorsi al Tar presentati dalla stessa ditta che avrebbe dovuto costruire la nuova shopville.
È stato inoltre consegnato nelle
mani del Sindaco un documento con fotografie sulla precaria
viabilità casellese, con annessa
richiesta di porre rimedio quanto prima alle situazioni riguardanti il parcheggio selvaggio e
lo scarso rispetto del codice della strada. Interpellanze sono state presentate sui furti al cimite-

ro, sugli atti vandalici in diversi
punti della città, sulla scarsa pulizia delle strade cittadine e soprattutto contro un nuovo aumento della tariffa rifiuti.
È stata inoltre approvata all’unanimità una mozione di Andrea
Fontana per incentivare il recupero e il rilancio del nostro centro storico, il quale presenta diversi punti critici. A partire dalle
demolizioni di edifici cui non è
seguito un celere ripristino (via
D’andrà, via Roma), alla vecchia
Stazione ferroviaria che langue
abbandonata, ai marciapiedi di
via Torino.
Abbiamo criticato anche l’illuminazione di via Cravero: le nuove
luci poco si adattano ad un centro storico. L’Amministrazione e
l’assessore dovevano scegliere
in maniera più adeguata, valutando l’effettiva necessità e rendendo partecipe il Consiglio. Ormai è tardi.
Il centro storico è stato quindi
anche il centro della nostra attività politica degli ultimi mesi.
La maggioranza prima approva
la mozione sul rilancio del centro, e subito dopo fa uscire sui
giornali le allarmistiche dichiarazioni sulle scuole da chiudere e sugli abitanti del centro da
spostare. In questo caso allora

il Sindaco deve prendere una decisione: o
da una parte o dall’altra. Non si è mai vista
un’Amministrazione
comunale che va contro gli interessi della popolazione. Perché è questo che sta
accadendo. Con le dichiarazioni rilasciate
ai giornali si svaluta il
nostro centro storico,
si svalutano enormemente le proprietà e
le case di chi ci abita e
lavora, e tutti gli sforzi che si stanno facendo per renderlo il vero
cuore della città sono così vanificati. Noi non vogliamo un buco
nero in mezzo a Caselle, noi vogliamo che Caselle viva, con le
attività commerciali, con gli abitanti che finalmente si sentano
parte di una città vera. Questo
però richiede impegno da parte di tutti, soprattutto i cittadini,
e una linea politica ben precisa,
mentre sembra che negli ultimi
anni l’Amministrazione si sia impegnata su un tema solo: le aree
Ata. A questo punto e con gli ultimi sviluppi non vorremmo che
tutto quel tempo sia stato sprecato. Auspichiamo che la mag-

gioranza si impegni su questo
tema, e soprattutto che voglia
confrontarsi con i cittadini. Il
centro storico di Caselle non è e
non deve diventare una riserva
indiana. Il Baulino sarà trasferito per motivi di rotta aerea (inizialmente erano state accampate le solite scuse sul bilancio in
rosso), ora si inizia a parlare delle scuole da chiudere. Noi continueremo come al solito a difendere gli interessi dei Casellesi, e
ad avvertirli di quanto accade.
Per il gruppo PdL
Dott. Andrea Fontana

UDC

Sezione di Caselle Torinese
C

olgo al volo l’occasione data dal Direttore di
Cose Nostre - che ringrazio - per lo spazio concesso sul
mensile ai partiti politici. Come
noto sono subentrato in Consiglio Comunale al dimissionario
Valter Destino proprio in queste ultime settimane e di questo desidero parlare. Nel C/C
del 13 maggio scorso - occasione del mio subentro - vi sono
stati vari interventi che lodavano Valter Destino per il lavoro
svolto sino ad allora in favore
della “nostra” comunità e il dispiacere per le sue dimissioni; il
Consigliere di solidarietà e ambiente, rappresentante della sinistra all’opposizione e mappanese, ha anche lamentato che
con queste dimissioni Mappano
perdeva un eletto della frazione impoverendone la rappresentanza, per cui si astenne sulla votazione inerente. Ringrazio
il Sindaco e quanti hanno avuto parole di elogio nei confronti
di Destino, elogi meritati e che
confermano favorevolmente le
scelte mie e dell’UDC quando lo
abbiamo indicato come candidato a Sindaco nelle ultime elezioni comunali; mi dispiace per

la sua scelta ma la mia cultura
democratica mi porta ad accettare le scelte personali senza
critiche o strumentalizzazioni.
Grazie ancora Valter per l’impegno profuso in rappresentanza del partito e nell’interesse di
Caselle.
Dissento invece dalla
posizione del
partito “solidarietà
ed amb i e n t e”
per le
seguenti motivazioni che
in parte
ho già
detto in
Consiglio Comunale: ritengo Caselle comprese tutte le frazioni
un’unica Città, ritengo che i vari
consiglieri comunali ovunque
risiedano rappresentano Caselle nel suo insieme e non solo
una sua parte. Non conosco la

logica e i ragionamenti fatti da
“solidarietà e ambiente” nella
ricerca delle proprie candidature, per quanto ci riguarda l’UDC
quando ha candidato Destino a
Sindaco non lo ha fatto in funzione del suo luogo di residenza ma
in base
alle sopraccitate
qualità
amministrative
.
Questo
è il nos t r o
punto
di vista
fino a
quando
M a p p a n o
non otterrà la
sospirata autonomia. Intendo
quindi allo stesso modo di Valter Destino continuare a essere
al servizio di tutta la comunità,
chiunque e ovunque risieda troverà in me e nell’UDC piena disponibilità a portare avanti giu-

ste indicazioni sulle non poche
carenze dell’Amministrazione
comunale. Nello stesso consiglio si è trattato di un altro argomento importante proprio
inerente Mappano, una delibera che permette di costruire
centinaia di alloggi da cui il comune incasserà oneri per costruire una scuola materna e un
asilo nido utili alla frazione. Su
questo argomento un autorevole consigliere di maggioranza si è scagliato contro la delibera argomentandolo come
una cementificazione che rovinerà Mappano anziché migliorarla. Di fronte a tanta divisione
tra gli stessi componenti della
maggioranza che in altri tempi
avrebbe portato al ritiro della
delibera stessa e che invece ora
è stata votata dalla maggioranza come se nulla fosse, ho scelto di non partecipare al voto in
quanto non avevo ancora avuto la possibilità di approfondirne le reali conseguenze tra utilità e effettiva grande riduzione
del verde pubblico.
Cordialità
Giovanni Caveglia
Capo gruppo UDC
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Deliberato dall’ENAC il Piano di Rischio Aeroportuale

Il Sindaco Marsaglia: “Sostanzialmente
per noi cambia poco”

Le scuole andranno però spostate dal Centro Storico

G

arantire la sicurezza del
volo e dei passeggeri trasportati, sia durante il
volo che a terra in ambito aeroportuale, è un obiettivo primario. Ma lo è altrettanto quello di
garantire la sicurezza e la tutela
dei cittadini residenti nella zona
circostante degli aeroporti.
Le zone limitrofe agli aeroporti sono da oltre 60 anni interessate da una precisa legislazione urbanistica. In Italia la
prima legge in materia è stata la Legge n.58 del 4 febbraio del 1963 che limitava a vietava la costruzione e, in certe
circostanze, l'abbattimento di
tutti gli ostacoli che avrebbero interferito con il "volo" nelle
aree immediatamente prossime
agli aeroporti civili, militari e
ai campi di volo. In Italia solo a
seguito dell'incidente di Linate
del 2001 è scaturita l'esigenza
di disporre una sorta di Public
Safety Zone (Zona di sicurezza
pubblica). Il 9 maggio 2005, è
stato, infatti, emanato il decreto
legislativo n.96 per la “Revisione della parte aeronautica del
Codice della Navigazione".
Il quadro normativo ha riguardato l'Art. 715 (Valutazione di
rischio delle attività aeronautiche) al fine di ridurre il rischio
derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti
sul territorio e l’art. 707 che ha
previsto l’istituzione di un nuovo strumento (la configurazione
geometrica) finalizzato alla tutela del territorio limitrofo agli
aeroporti dal rischio generato
dall’attività di volo.
Ebbene, il 19 gennaio 2010 il
Consiglio di Amministrazione
ENAC ha approvato con la delibera 2/2010 il documento di
azione per l'attuazione dell'art
715 del Codice della Navigazione, dove tra l’altro si sostiene:
Al fine di tutelare l’interesse primario dello Stato a garantire la
mobilità dei cittadini e la crescita economica del Paese attraverso lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, il Codice della
Navigazione (artt. 707 e 715)
preserva la capacità di sviluppo degli aeroporti, garantendo
al contempo i più elevati livelli
di sicurezza al territorio.
L’articolo 715, prevede che
Enac individui gli aeroporti su
cui effettuare la valutazione del
rischio. In tale ottica, in ragione
dei limiti di affidabilità del modello, sono stati individuati i criteri di selezione di tali aeroporti
che fanno riferimento a:
- volume di traffico di 50.000
movimenti/anno (attuale o previsto nel Piano di Sviluppo Aeroportuale)

- ubicazione in tessuti urbani
sensibili e fortemente urbanizzati nelle vicinanze aeroportuali.
In Italia le piste di volo localizzate tra agglomerati urbani ad elevata densità abitativa, nei pressi di sistemi autostradali, viari e
ferroviari, oltre che presso zone
di attrazione di "volatili" esigono un sistema adeguato di un
Piano di Rischio e relativo Piano
di emergenza aeroportuale
La storia degli incidenti aerei
occorsi in Italia, che com'è noto
avvengono per oltre l'80% nella prossimità e circondario delle

Che cosa cambierà
dal punto di vista
residenziale per Caselle?
“Non cambierà nulla.
Da anni sappiamo di
dover convivere con
l’Aeroporto”
piste di volo, ha registrato eventi negli spazi che saranno interessati dai cosiddetti Piani di Rischio in numerosi aeroporti, tra
cui, ovviamente Torino-Caselle.
Nel caso della nostra realtà cittadina e del suo contado l’applicazione del Piano di Rischio
determinerà alcuni importanti
interventi di ricollocazione (due
scuole e il centro anziani Baulino) e la non edificabilità del futuro Centro sperimentale di recupero per le persone in stato
vegetativo “Giorgio Valsania”.
Interventi importanti che lasciano però dubbi sull’effettiva logica operativa di simili normative
se pensiamo che a pochi passi
dal Baulino resterà in funzione
il Poliambulatorio, che nei locali riattati dell’ex casa di riposo
si insedieranno i nuovi uffici comunali, che nei pressi dell’area
dell’ormai irrealizzabile “Centro
Valsania” si sono costruiti interi
condomini, che ai margini dello stesso aeroporto (ma in aree
considerate “sicure” dal Piano
Enac) si concentreranno giornalmente, nelle cosiddette aree
ATA, migliaia di persone e che ,
Dio non voglia, se un aereo dovesse precipitare sulla direttrice di via Torino in centro Caselle diventa opinabile considerare
“determinante” il trasloco delle
due scuole cittadine...
Ne abbiamo parlato con il Sindaco Marsaglia per capire come
ha agito sinora l’Amministrazio-

ne Comunale e quali saranno le
ricadute principali derivanti dal
Piano dell’Enac sul nostro territorio nei prossimi anni.

Signor Sindaco, quali sono, sinteticamente, le novità che emergono dal piano di rischio
elaborato dall'Enac?
"Sostanzialmente non cambia
molto rispetto al passato. Prima
avevamo una fascia di rispetto che includeva un determinato perimetro, ora tale fascia si è
modificata prevedendo limiti di
rispetto che disegnano dei rettangoli sulla nostra Città. All’interno di questi rettangoli sono
posti dei vincoli che il PRGC vigente, approvato ormai 10 anni
fa, già prevedeva. Più precisamente si è ridotta la fascia di
inedificabilità assoluta che arrivava al centro del Paese; ora si
ferma a nord in Via Circonvallazione e si allarga un po’ sui lati.
Una seconda fascia in prossimità di Via Accossato prevede alcuni limiti per l’aumento del
carico residenziale (come già
prevedeva il PRGC). Una terza
fascia raggiunge il confine con
Borgaro, con alcuni altri piccoli limiti".
Si è parlato di due scuole da
spostare; quali in realtà, in che
modo e con quali tempistiche
"Queste nuove regole individuano dei “siti sensibili” e invitano
le Amministrazioni a rilocalizzare taluni edifici, che sono prioritariamente gli ospedali e le
scuole. Nel nostro caso il Bau-

"Le nuove regole
individuano dei “siti
sensibili” e invitano le
Amministrazioni a rilocalizzare taluni edifici.
Nel nostro caso il Baulino, che abbiamo già
rilocalizzato, la scuola
Elementare di Via Guibert e la scuola Media
di Piazza Resistenza"
lino, che abbiamo già rilocalizzato, la scuola Elementare di
Via Guibert e la scuola Media
di Piazza Resistenza, per le quali prevediamo la rilocalizzazione
nei tempi e nei modi che stabi-

liremo, cercando anche
fondi extra comunali".
Che cosa cambierà dal
punto di vista residenziale per Caselle?
"Non cambierà nulla. Da
anni sappiamo di dover convivere con l’Aeroporto".
Vi sono progetti avviati che potrebbero risentire
sostanzialmente
per questo intervento
dell'Enac?
"Abbiamo deciso di rilocalizzare la destinazione del centro “Il volo di
Giorgio Valsania”, prima
di dare inizio all’eventuale realizzazione, in
quanto si configurava
come un Ospedale".
I progetti delle aree
ATA, adiacenti allo scalo aeroportuale e ad
alta densità per presenze giornaliere di visitatori, non potranno avere pesanti ripercussioni
in relazione al piano di
rischio?
"Le c.d. Aree ATA non
rientrano nelle fasce di
rischio essendo localizzate ai lati dell’Aeroporto".
Vi sono già altre realtà aeroportuali italiane che hanno rivisto
il piano di intervento
residenziale in risposta a piani di rischio
dell'Enac (ne è un esempio l'aeroporto Catullo di Verona dove da
anni si contesta, in via
precauzionale, la costruzione di alberghi
e centri espositivi nei pressi
dell'aeroporto): qual è la posizione dell'Amministrazione casellese ?
"Come già detto, il PRGC vigente teneva conto della localizzazione del territorio rispetto
all’Aeroporto, prevedendo la rilocalizzazione di aree fatiscenti
site nel centro storico di Caselle. Certo non siamo nelle condizioni di altre realtà che hanno
dovuto drasticamente rilocalizzare interi quartieri, come è accaduto a Malpensa".

Un quadro rassicurante, per
quanto possa essere rassicurante convivere con un aeroporto,
ma questo, come sottolinea lo
stesso Sindaco, fa ormai parte
del codice genetico dei casellesi
che da più di cinquant’anni condividono rischi e timori di uno
scalo aereo internazionale.
Da sempre, anzi, ci si è vantati
dei lati positivi della vicinanza

Via dal centro le scuole, "obiettivi sensibili"

della pista che ha evitato esplosioni residenziali abnormi, sia in
altezza che in estensione, dando
a Caselle, con le sue case rigorosamente non più alte di 4 piani, quell’immagine di cittadina a
misura d’uomo, un po‘ rumorosa (ma ci si fa l’abitudine...), con
qualche tegola impazzita, scarichi di motori non sempre all’acqua di rose e il rischio costante
di qualche atterraggio o decollo non sempre “perfetti” (Fokker
del 1974 e Antonov del 1996).
Se pensiamo poi che molti degli
incidenti sulla pista (vedi l’ultimo dramma di Madrid e molti altri casi come lo stesso incidente
dell’Antonov su San Francesco)
hanno visto gli aerei coinvolti
“uscire” a lato del sentiero di decollo e atterraggio per schiantarsi ai margini del sedime aeroportuale, ecco che le norme
Enac sembrano decisamente limitate e in qualche modo strabiche. Sicuramente occorre man-

tenere informata la cittadinanza
con un costante aggiornamento
sulle novità aeroportuali, creare
una rete con tutte le altre realtà
urbane italiane cointeressate al
problema (interventi per limitare i danni acustici, ricollocazione dei siti a rischio, casistiche
sul riconoscimento dei danni diretti e indiretti dovuti al sorvolo del centro abitato, tutela della
salute, etc.) e, forse, coinvolgere direttamente i cittadini (come
parte in causa) sulle scelte amministrative proprio in tema di
sicurezza e operatività nei confronti della stazione aeroportuale.
L’Enac ha sicuramente e finalmente affrontato un problema,
ma lo scenario è sicuramente
più ampio e articolato di quanto possa sembrare, sta a tutti
noi mantenere viva l’attenzione, in modo operativo e senza
deleghe.
Alessandro Forno

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

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

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Chiusa al Centro Multifunzionale la rassegna: un successo senza precedenti

“Rivelazioni” e prospettive

S

L'Assessore Regionale Coppola col Prof. Fabbiani

e paragonata ad altri avvenimenti culturali di pari
importanza, la mostra “Rivelazioni” che lo scorso fine settimana ha chiuso i battenti al
Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona, è stata
un successo a dir poco incredibile e, soprattutto, difficilmente
ipotizzabile solo due mesi fa.
Una cavalcata esaltante durata
sette settimane durante la quale oltre 3000 visitatori hanno
regalato a Caselle un successo
senza precedenti.
Studenti, appassionati di storia,
arte, religione e cultura, sono
rimasti affascinati dal percorso espositivo articolato su sette
mostre, curate dal Prof. Bruno
Fabbiani, che hanno raccontato l'eccellenza casellese nella
produzione della carta ai tempi
in cui Gutenberg rivoluzionò il
modo di comunicare il pensiero grazie alle sue scoperte tipografiche.
Oggetti antichi, il mistero
dell'uomo della Sindone, gli ultimi studi sul volto sindonico,

di Perlin Santina

mille sono stati i motivi di interesse di “Rivelazioni”, premiati
da un successo di pubblico che
ha reso quest'evento culturale
il più importante mai realizzato dalla nostra comunità, come
dimostra il notevole afflusso di
visitatori, ben oltre le più rosee
previsioni della vigilia.
Al successo di “Rivelazioni” hanno contribuito anche gli interessanti eventi collaterali che si
sono svolti durante l'intero arco
della mostra. Nel corso dell’ultimo weekend è stata la musica
a farla da padrona, animando
le serate casellesi. La voglia di
festeggiare è stata più forte del
maltempo, grazie alla straordinaria esibizione del gruppo musicale “Blue Roads Band”, che
ha coinvolto il numeroso pubblico con un repertorio di musica americana, dalle radici europee alla roots music, al country,
al blues e al jazz. Ritmi travolgenti hanno creato davvero un
clima fantastico.
Altrettanto riuscito è stato il
Gran Concerto di chiusura a

cura della Filarmonica “La Novella” di Caselle, a cui ha assistito una folla entusiasta. La
musica della Filarmonica ha accompagnato la conclusione della mostra, per la soddisfazione delle autorità comunali e di
tutti coloro che hanno fattivamente contribuito al successo
di “Rivelazioni” e in particolare
tutti i volontari che con passione e dedizione sono stati indispensabili all'allestimento e allo
svolgimento della mostra; e agli
sponsor che hanno sostenuto
“Rivelazioni”, rendendo possibile quello che all'inizio pareva
solo un bel sogno.
Ma non può e non deve rimanere solo un sogno, anzi, proprio
sull'onda di un simile successo
si deve costruire il prossimo futuro della nostra città, tra cultura, impegno e aggregazione.
Ne è convinto anche uno tra i
tanti artefici di questa importante tappa della crescita casellese, l'assessore Massimiliano
Bertini, a cui abbiamo chiesto
alcune considerazioni conclu-

sive partendo da un primo consuntivo della Mostra.

“Sicuramente il dato finale di
visitatori (3167 visitatori) è il
parametro che maggiormente
evidenzia il successo di “Rivelazioni”, - esordisce Bertini - ma io
traggo da questa esperienza anche molti altri aspetti: il lavoro
di squadra di oltre 150 persone, sicuramente una scommessa vinta grazie all’”armonia”
creatasi tra tutti i componenti che avevano un unico scopo
che era quello di fare una cosa
mai proposta a Caselle; la riscoperta della nostra storia, anzi
della nostra Storia con la S maiuscola, perché Caselle era ed è
ancora oggi una Città dove risiedono grandi eccellenze sia di
aziende che di singoli, che forse dovrebbero essere maggiormente valorizzate; vedere tanti nuovi Casellesi appasionarsi
per la storia della propria Città; aver conosciuto il Professor Fabbiani, persona di cultura a 360 gradi, con cui potremo
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future per la nostra città

L’Assessore alla Cultura Massimiliano Bertini: “Una scommessa vinta”
Nelle foto di Aldo Merlo
la sintesi di 40 giorni di mostra

fare un lungo percorso di collaborazioni che potranno sfociare in importanti novità per Caselle.”
Com'era lo stato d'animo un
mese fa?
“Devo essere sincero? Ad Aprile
ero fortemente scoraggiato, sapevo che dovevamo fare tante
cose, alcune che non avevamo
mai fatto, vedevo negli occhi dei
responsabili delle Associazioni
che avevamo coinvolto, di Luca
Baracco, le mie stesse preoccupazioni, ma ci siamo tirati su le
maniche, ed i problemi sono diventati opportunità; ci siamo
messi in gioco, e direi che adesso possiamo affermare che abbiamo anche giocato bene!”
Come responsabile dell'Amministrazione casellese che cosa
ripeterebbe dell'organizzazione, visto il successo, e cosa,
invece, avrebbe voluto evitare o comunque organizzare in
modo diverso?
“Innanzitutto l’artefice di questa idea è il Sindaco, senza il
suo entusiasmo forse ci saremmo arenati fin dall’inizio. Poi io,
certamente, ho condiviso, come

sempre ormai da 8 anni, questo
percorso con l’Assessore Luca
Baracco, con cui c’è una consolidata comunità di intenti su tutti gli aspetti culturali proposti
dall’Amministrazione.
Ciò che più mi rammarica è non
avere avuto più tempo prima
della mostra per organizzare in
modo meno convulso tutte le attività, soprattutto l’aspetto pubblicitario di una mostra di questo genere ci ha fatto riflettere e
capire tante cose e di alcune ne
faremo sicuramente tesoro per
il futuro.”
Il ricordo più bello di queste
lunghe giornate di lavoro, ma
anche, ovviamente di grosse
soddisfazioni...
“I ricordi belli sono diversi: aver
conosciuto tanti Casellesi che
hanno prestato servizio come
Volontari, aver visto un diffuso orgoglio di essere Casellesi, l’inaugurazione stessa come
traguardo che all’inizio pareva
troppo vicino e troppo difficile.”

va esperienza?
“Credo che le prospettive possano essere tante e foriere di cose
interessanti. Innanzitutto questa settimana abbiamo riunito il
comitato organizzatore per fare
un consuntivo della mostra, ma
anche per darci nuovi compiti
che nell’immediato sono ancora legati all’evento appena realizzato, ma abbiamo già iniziato
a parlare anche del futuro e di
una serie di idee.
Un altro tavolo di lavoro che sta
operando su queste tematiche è
quello dell’assemblea dei “Casellesi dell’anno” che era nato per
dare un ulteriore valore all’esperienza ed alle capacità di questi
illustri Casellesi.
Ed infine come, già ricordavo
precedentemente, la nascita di
una collaborazione con il Professor Fabbiani duratura e consolidata nel tempo.
Tutto ciò lascia presagire che
siamo sulla buona strada, perché sono molte le persone e le
associazioni che hanno aderito.”

Quale futuro si può prospettare per la cultura casellese e la
promozione della nostra città
al termine di questa significati-

Il Centro Multifunzionale ha
supportato egregiamente l'iniziativa, anzi, si è rivelato un importante polo aggregativo, cul-

turale ed espositivo ...
“Sì, ha fatto il suo dovere! Abbiamo recuperato un “pezzo”
del centro storico direi in modo
egregio. Adesso dobbiamo imparare a gestirlo tutti insieme,
perché farlo diventare “l’orticello” di qualcuno sarebbe un
errore. Chiedo a tutti gli attori
che andranno a dare vita a quel
Centro, di comprendere questo
importante messaggio: abbiamo condiviso un percorso tutti insieme ed abbiamo fatto una
cosa notevole, ...questa è la strada!”
In questi casi i ringraziamenti si sprecano ...ma in particolare...?
“Grazie ai Volontari, e lo scriva
con la maiuscola. A tutti i volontari, ciascuno per il contributo
dato, piccolo o grande che sia
stato, ma indispensabile per me.
Un grazie anche a tutti quelli
che mi hanno sopportato quando la tensione prendeva il sopravvento.
Un grazie a chi ci ha sostenuto
perché credeva che stavamo facendo una grande cosa.”
Alessandro Forno
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Assemblea dell’AssoProvinciale Allevatori

Cordoglio in città per la morte della figlia di Marco Cubito

Giovanni Verderone acclamato Ad Elisa, per Elisa
presidente onorario
Q
"H

o presieduto la prima mia assemblea
dell'Associazione Allevatori, qui alla Cascina Fagnola, nel 1996. Oggi presiedo l'ultima assemblea del mio
mandato. Dopo cinque rinnovi
di carica, (il mandato è triennale n.d.r.) lascio. Mi ritiro in buon
ordine, anche se questo lasciare l'avrei dovuto fare molto prima", così Giovanni Verderone
ha aperto l'assemblea annuale
dell'Associazione Allevatori della Provincia di Torino. Presenti un gran numero di allevatori
- di razze bovine, equine, ovine
e caprine, tutti si ritrovano e si
riconoscono nella grande associazione allevatori - presenti i
presidenti provinciali delle tre
organizzazioni sindacali agricole, Chiabrando, Viora ed Actis Perinetti, nei loro interventi hanno avuto parole di elogio
per l'azienda Agricola "La Fagnola" ed in modo particolare
per il titolare Carlo Chiabotto,
che con la sua famiglia ha dato
un impulso grandioso all'azienda. Qui nel 1996 le vacche in
lattazione erano 120: dal 2004

sono arrivate a 200, oltre a tutti gli animali giovani per la rimonta. La superficie aziendale
è ora di 165 Ha. Sono coltivate
le foraggere: mais per silomais
e pastore, loietto, orzo e prato
stabile. I presidenti provinciali nei loro interventi hanno rimarcato la grave difficoltà per
gli agricoltori di districarsi nelle pastoie delle pratiche burocratiche, sollecitando il nuovo
assessore provinciale all'agricoltura Balagno di tentare un
ridimensionamento della burocrazia, almeno a livello locale.
L'assessore Balagno, nel suo intervento, ha dato la propria disponibilità in merito, dando anche la disponibilità dell'ìntera
giunta provinciale a tutelare i
terreni agricoli ancora rimasti
tali dalle infrastrutture e, nuova
moda, dall'insediamento su terreni fertili, di impianti fotovoltaici a terra.
Al termine dell'assemblea gli
allevatori e i dipendenti hanno offerto a Giovanni Verderone targhe di riconoscimento per il suo grande impegno
e per la sua disponibilità. La ri-

sposta, con molta emozione, è
stata breve e molto sentita. Su
proposta del direttore dell'Associazione, dottor Marello, è
stata proposta la sua nomina,
per acclamazione, a presidente onorario. L'Assemblea ha risposto con un lungo applauso.
Sostituirà alla Presidenza Giovanni Verderone, Alessandro
Balma di Venaria, con una radice casellese, quella della moglie
Odilia Stefano.
In parallelo si è anche svolta
l'assemblea, anche questa elettiva, della Cooperativa Allevatori San Francesco. Una realtà
economica in grande crescita,
per la commercializzazione degli animali vivi.
Il presidente uscente Carlo Vanzetti di Candiolo, è stato riconfermato.
In chiusura, la Cooperativa San
Francesco, ha offerto a Roberto Chiabotto, in rappresentanza della Rosso SpA (macello in
Torino) per l'ottimo rapporto
economico, specie per i vitelloni piemontesi, una targa di ringraziamento.
Luigi Chiabotto

Verderone: “Ho il cuore
pieno di gioia”
“G

rata per il lavoro svolto
in 15 anni ininterrotti di presidenza, l'assemblea unanime ha conferito
a Giovanni Verderone la carica
di Presidente Onorario dell'Associazione Provinciale Allevatori di Torino”. Così si legge in un
comunicato dell’Associazione
Provinciale Allevatori della provincia di Torino dove viene comunicato il rinnovo delle cariche Sociali per il triennio 2010
– 2013.
Giovanni Verderone, imprenditore agricolo, titolare della Cascina del Castellazzo, presidente
del Presidio “Giovanni Baulino”,
Casellese dell’anno (2001), è
veramente contento dell’incarico conferito dopo 25 anni di
attività all’interno dell’Associazione allevatori, prima come
consigliere e poi per cinque
mandati come Presidente.
“Essere nominato Presidente
Onorario all’unanimità - afferma Giovanni Verderone - mi ha
riempito il cuore di grande gioia, anche perché ho deciso di
lasciare l’incarico di Presidente dopo 15 anni. Ritenevo giusto che ci fosse un ricambio di
persone e di idee e, secondo me,

era corretto lasciare il posto a
qualcun altro.”
Ma che cos’è l’Apa? L’Apa, Associazione Provinciale Allevatori di Torino, riunisce i singoli allevatori su base territoriale,
fornendo servizi ai propri associati aventi lo scopo di consentire un continuo miglioramento
nella gestione del proprio allevamento. L'Associazione Provinciale Allevatori di Torino è
un organismo tecnico al servizio degli allevatori, organizza
ed offre agli associati una gamma di servizi per rendere più facile e produttiva la gestione della azienda zootecnica.
Nata come Ente senza fini di lucro l'A.P.A. ha sempre indirizzato la sua attività al miglioramento del bestiame allevato ed
alla economicità della gestione
aziendale al fine di incrementare il reddito dell'impresa zootecnica.
In questi 25 anni Giovanni Verderone ha instaurato un ottimo
rapporto con i soci e con i dipendenti dell’ente: “Il 6 maggio
durante la riunione del direttivo, oltre ad essere nominato
Presidente Onorario – continua
il Presidente - mi hanno regala-

uesta è una storia fatta di
coraggio e di forza, è un
nodo d’amore che neanche una vita spezzata potrà mai
sciogliere. E’ il racconto che un
padre, Marco Cubito, ha voluto
dedicare a sua figlia, Elisa, scomparsa recentemente a soli 37
anni, vinta da un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Perché se il dolore frantuma
l’anima, nulla può impedire ai
ricordi di continuare ad essere
linfa di vita. A raccontare Elisa
ci sono le parole dell’omelia di
Padre Claudio Cantucci, Cappellano Militare e la voce di Marco,
ma accanto a loro si sentono le
presenze silenziose e commosse
di tutti coloro che l’hanno conosciuta e che con lei hanno percorso un pezzo di strada.
“Brevi tempore explevit tempora multa”: una vita breve ma intensa la sua. Elisa è stata brillante studentessa: si laurea in
Giurisprudenza con 110, a Torino, nel 1997, nel 2001 consegue l’abilitazione alla professione con conferimento della Toga
d’onore e nel settembre del
2002 vince il concorso e si arruola come ufficiale nell’esercito. Si sposa con Giacomo, militare proveniente dall’Accademia e
si trasferisce a Lecce, dove inizialmente lavora come tirocinante presso lo studio di un avvocato e poi decide di tentare il
concorso per entrare nell’esercito. Marco ricorda con un sorriso quando la figlia gli dette la
notizia di aver superato il concorso: non sapeva immaginarsela a sparare col fucile al poligono di tiro o pronta a sbarcare da
un elicottero, ma lei è determinata, pronta ad affrontare questa nuova svolta della sua vita
con il sorriso e la risolutezza
di sempre. Diventa segretaria
del vice capo di Stato Maggiore
dell’esercito e poi affronta l’ennesimo cambiamento: il trasferimento, insieme al marito, nel

paese natale di Giacomo, a Bari.
Elisa diventa capitano della Brigata corazzata “Pinerolo”, composta da un reparto comando, due reggimenti di fanteria,
un reggimento bersaglieri, uno

Elisa Cubito

carri, uno d'artiglieria ed un
reggimento genio guastatori, impegnata in una spedizione in Kosovo. Il lavoro del capitano Cubito è prevalentemente
un lavoro d’ufficio e si occupa
dal punto di vista giuridico degli aspetti legali.

Ma Elisa sa subito creare intorno a sé armonia, unica donna,
riesce ad unire tenacia e rigore a sensibilità e grande umanità. E sono le parole dell’omelia
di Padre Claudio Cantucci a parlare: “...Il suo cuore era talmente
grande che persino un cieco riusciva a vederlo. Ho subito avvertito a pelle, quando l’ho conosciuta in Brigata, che era una
donna straordinaria. Il suo volto, il suo sorriso erano il suo biglietto da visita. Solare e gioiosa, colta ed intelligente, sapeva
dare consigli ai suoi colleghi
non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello
umano... Ogni volta che andavo in Brigata, voleva che mi fermassi da lei...
- Venga sempre a trovarmi e a
trovarci, Padre Claudio - mi diceva. E’ difficile dimenticarti Elisa! Il signore ha dato, il signore ha tolto. Ora le nostre labbra
sono chiuse da un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra
rotolata all’ingresso del sepolcro di Cristo, vogliamo esprimere il grido e il pianto dell’ineffabile dolore con cui questo
momento così forte soffoca la
nostra voce...”
Ecco l’ultimo ricordo che ho di
Elisa: fuseaux e maglietta celeste, scarpe da ginnastica e sorridendo mi disse – Vado a correre, Padre Claudio, ci vediamo
dopo... Ed in quel lungo corridoio è andata via.
Adesso nel cielo avrai ancora
da fare, nel frattempo noi ti lasciamo riposare perché sei stanca ma torna presto a darci una
mano, a tuo marito Giacomo, a
tua figlia Matilde. Ci contiamo,
certamente non te ne resterai
con le mani conserte. Elisa carissima, Arcangelo dei nostri
cuori, arrivederci in Paradiso.”
Anche noi vogliamo unirci alle
voci di questa storia col desiderio, che è certezza, che il ricordo di Elisa continui a vivere nel
cuore di tutti coloro che l’hanno amata portando germogli di
pace e di speranza.
Antonella Ruo Redda

I ringraziamenti di Scaletta Zanclea alla nostra comunità
Giovanni Verderone

to una meravigliosa targa e di
questo ringrazio tutti, sia gli oltre 50 dipendenti dell’Associazione che i soci.”
Di sicuro l’attività di Verderone
all’interno dell’Apa non termina qui, infatti, “con la nomina di
Presidente Onorario - continua
Verderone - posso continuare
a partecipare a tutte le attività
dell’APA, che ad oggi conta più
di 1500 soci. Ora è stato nominato Presidente colui che era
Vicepresidente nel precedente
direttivo, ossia Alessandro Balma di Venaria e colgo l’occasione per fargli i migliori auguri di
un buon lavoro.”
Mara Milanesio

“Grazie Caselle !”
N
el mese di Marzo la Signora Natalina Morabito, dopo aver lanciato
l'idea di contribuire a lenire le
sofferenze del paese dopo l'alluvione del 10 Ottobre 2009
si è recata con il marito a portare la solidarietà della nostra
comunità e un'offerta raccolta tra i privati e le associazioni di Caselle. Giunta sul posto
dopo aver acquisito tutte le
informazioni per voler capire le necessità prioritarie ha
devoluto la somma raccolta di
EURO 4.050 mediante l'acquisto di attrezzature varie a fa-

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

vore del Centro Sociale della
Parrocchia di S.M. del Carmelo e San Nicolò di Bari, luogo
maggiormente danneggiato.
Pertanto il Centro Sociale
è state dotato di computer,
stampante, scrivania, armadio
mobili e sei sedie. Alleghiamo
lettera di ringraziamento.

Dal Centro Sociale Parrocchia
S. M. del Carmelo e S. Nicolò
di Bari
- Via Roma 98 Scaletta Zanclea (ME) -

Spettabile Comunità di Caselle Torinese
Il Centro Sociale della Parrocchia SS. M. del Carmelo, e
l'intera comunità scalettese,
ringraziano sentitamente codesta Comunità, per la concreta solidarietà dimostrata
in occasione del disastro naturale che ha recentemente
colpito il paese di Scaletta
Zanclea.
Il responsabile del
Centro Sociale
Filippo Auditore

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

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Successo di “Shopping Torna il "CASELLE
SUMMER FESTIVAL"
Sotto le Stelle”!
Il 25 e 26 giugno

T

“S

hopping Sotto le Stelle”,
la Notte Bianca organizzata dalla Libera Associazione dei Commercianti e
degli Artigiani di Caselle è stata
un successo di folla.
Risparmiata dal maltempo la
kermesse casellese ha soddisfatto appieno il “melting pot”
ribollente che s’è venuto a creare nelle vie cittadine.
Partendo da via Cravero dove
c’era una sterminata tavolata
che faceva da preludio all’impianto della Notte Bianca –
avendo per di più anche il nobile scopo di devolvere l’intero
ricavato della grigliata all’associazione “Il Sogno di Samue-

orna con la VI edizione il
Caselle Summer Festival
, l’appuntamento estivo
principale organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili della Città di Caselle e che
propone, dopo il successo delle
scorse edizioni, anche quest’anno, una contaminazione di attività rivolte ai giovani, con al
centro l’espressione musicale.
Il festival si terrà nelle giornate del 25 e 26 giugno a Caselle,
durante le quali si potrà assistere e partecipare a spettacoli musicali, teatrali e molte altre attività aggregative e culturali.
Si comincerà venerdì 25 giugno in piazza Boschiassi, con la
presentazione della due giorni
e a seguire "Una sera a Teatro
in piazza!"; che proporrà il saggio di fine corso degli allievi del
corso di teatro e “BOXEATTORI”, spettacolo di improvvisazione teatrale che coinvolgerà direttamente il pubblico presente
in piazza.

le - si arrivava poi in Piazza Boschiassi dove un mix di giostre
ed intrattenimenti vari ci ha fatto ripiombare per una sera in
un’atmosfera d’antan della Festa ‘d Caseli, quando il cuore
della festa settembrina e patronale era tutto qui.
Ma tutto il centro cittadino è
stato animato da un’incessante
“movida” che ha saputo appagare pubblico ed organizzatori.

Sabato 26 giugno nel Cortile di
Palazzo Mosca, con l’apertura
della Street Area, dove sarà allestita la zona con calciobalilla,
Ping Pong, Calcetto e Postazione Play Station. Inoltre, durante
tutto il pomeriggio, sarà presente il mercatino del Baratto in cui
ciascuno potrà portare ciò che
non usa più (dischi, libri, vestiti,
accessori e oggetti di ogni tipo),
visitare i banchetti degli espositori, contrattare e scambiare
i suoi oggetti con gli altri! Alle
ore 21.00 grande chiusura con
l'appuntamento con il gruppo
musicale torinese MANACUMA,
con il loro imperdibile folk.
Durante tutta la manifestazione
saranno allestiti stand informativi sulle attività per i giovani e
postazioni multimediali.
Ogni evento del festival è completamente gratuito.
Per Informazione: Informagiovani Caselle T.se, via Torino 5
tel. 011/996429 www.myspace.com/salaproveunderground

A.D.A.M.A:
“Un grazie a
Sant’Antonio”

P.L.

Nelle foto di Ennio Pavanati, alcuni momenti di “Shopping Sotto le Stelle”

Il Comitato Organizzatore della Festa in onore di Sant’Antonio,
attraverso i padrini e i priori dell’edizione 2010, nei giorni scorsi
ha devoluto una notevole somma all’associazione presieduta da
Vanni Cravero, l’Onlus A.D.A.M.A. che si occupa di adozione a distanza di bimbi indiani residenti nello stato dell’Andra Pradesh.
“Attraverso “Cose Nostre” – ha dichiarato Vanni Cravero – vorrei
che arrivasse al Comitato Organizzatore della Festa di Sant’Antonio il mio più sincero e sentito ringraziamento per quanto ci è
stato generosamente devoluto.
I ragazzi di Cuddapah, sotto la guida di Mister Anthony, sapranno certamente fare buon uso delle nuove risorse, continuando
ancora più spediti in quel percorso di crescita, di educazione e
di istruzione che A.D.A.M.A propone loro. Grazie davvero di cuore.”
E.C.
Vanni Cravero, presidente dell'A.D.A.M.A.

ARES
TOMAT
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Confraternita dei Battuti

Un giorno diverso per i nostri “nonni” del Baulino

Cominciato il restauro
dell’organo

“Un grande grazie alla Pro Loco”
S

100

mila euro. Questo è il grosso investimento che verrà fatto nei prossimi
mesi per restaurare l’organo
della Chiesa dei Battuti. Tutta la
spesa verrà coperta da donazioni da parte della Fondazione San
Paolo, della Regione Piemonte,
della Fondazione CRT e della Sagat, la società che gestisce l’aeroporto.
Il restauro ha inizio il 18 giugno quando l’organo, che risale al 1700, è stato trasferito a
Dormelletto, in provincia di Novara presso la Bottega Organara
di Dell’orto e Lanzini, che sono
degli specialisti nel settore della riparazione di questi strumenti musicali.
L’organo nella chiesa dei Battuti si trova sopra la porta centrale dove vi è anche una tribuna
di legno e la cantoria che verranno restaurate dal 20 giugno
dal Laboratorio Malachite di
Orio Canavese. Per questo motivo la splendida Chiesa dei Battuti sarà chiusa al pubblico per
quattro mesi circa e verrà riaperta verso la metà di ottobre.
Un pezzo alla volta questo piccolo gioiello casellese sta ritor-

nando al suo
splendore, con
la grande soddisfazione del parroco e dei volontari che operano
per recuperare il
patrimonio artistico di cui non
possiamo fare
altro che essere
orgogliosi.
Infatti,
l’organo in questione,
a 19 voci, è stato messo in funzione nel 1799
da
Francesco
Gianotti ed era
funzionante
a
manovella. Successivamente
è stato dotato
di un’ampia tastiera cromatica
composta di 47
tasti e 18 registri. Nel luglio nel 2009 un sopraluogo di un funzionario della Sovrintendenza ha constatato
con certezza che l’organo è opera dei fratelli Francesco Maria e
Giovanni Battista Concone, organari e cembalari di corte, di no-

tevole prestigio, che realizzarono il primo organo della basilica
di Superga e quello della chiesa
di San Giuseppe di Ciriè.
Quindi non ci resta che aspettare qualche mese per rivedere
in funzione questo meraviglioso
strumento che per anni è stato lì
in silenzio, ma che a breve ritornerà a suonare per noi casellesi.

Maurizio Turinetti, Annamaria Pogliano, Giovanni Verderone e Giampiero Barra

to, anche loro, gioire di questo
“strappo alla regola” della routine dei loro cari. Questo non fa
altro che consolidare l’affetto e
l’amore che sempre lega il Baulino alla vostra associazione.
Ed ora che la tradizione è ripresa, contiamo di poter mantenerla per altri lunghi anni ancora.
Si associano a me, tutti i com-

ponenti del consiglio di amministrazione ed il personale che
collabora all’interno della struttura.
Con stima, gradite i miei migliori saluti.
Giovanni Verderone
Presidente del Presidio
Residenziale “G. Baulino”

Una lettera di Mauro Giordano

La chiesa dei Battuti

Mara Milanesio
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iamo giunti ormai alla seconda edizione del pranzo per gli ospiti del nostro
Presidio che lo scorso 3 giugno,
dopo quello di Natale organizzato dagli Alpini, avete organizzato e consumato presso la vostra Pro Loco.
E’ bello ripetere quanto già detto a voce nelle poche parole di
apertura, ovvero ringraziare
tutti coloro che hanno partecipato primi fra tutti i nostri ospiti che si sono dichiarati soddisfatti e gioiosi per la giornata
diversa che Voi gli avete fatto
trascorrere.
Un complimento per il pranzo e
all’organizzazione.
E’ stato questo un appuntamento importante perché vuole essere un ponte fra il passato,
quando la festa da voi organizzata tutti gli anni si consumava
all’interno del nostro presidio,
ed il presente con la bella festa
fatta nei vostri locali.
Per mia voce porto anche i
complimenti e ringraziamenti
anche dei famigliari degli ospiti presenti, felici di aver potu-

"Un immenso piacere"

E

’ sempre con immenso piacere, tornare dal
pranzo sociale dei Vostri ospiti e immergersi in
poche righe di ringraziamento e complimento.
Bello, bello vedere le carrozzine per le strade del pa-

ese, bello vedere il furgone
della Croce Verde portare gli ospiti da e per la Pro
Loco, bello vedere la dedizione del Vostro personale amorevole e premuroso
verso le persone più in difficoltà. Iniziative da ripetersi,

assicurando la mia partecipazione. E con molti auguri
di personale benessere un
cordiale saluto.
Mauro Giordano
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Un premio
per Marco
Gazzola
Il casellese Marco Gazzola, studente dell’istituto Albert di
Lanzo, è risultato tra i premiati del 23°Concorso Scolastico Europeo dal titolo “ Europa, meditazione sulla dignità
umana”.
La premiazione s’è svolta lo
scorso 29 maggio a Torino,
presso l’Auditorium Educatorio della Provvidenza: Marco
ha vinto un soggiorno ad Assisi, durante il quale avrà modo
di approfondire, oltre che la
conoscenza della città, anche tematiche inerenti i diritti umani e alla dignità dell’uomo.
P.L.

Bravissimi quelli
della 2a A!
Che emozione!
Un “BRAVISSIMI” a tutti i bambini della
2a A della scuola elementare “RODARI”
che hanno messo in scena, la sera di venerdì 28 maggio, la fiaba di “Pinocchio come lo vediamo noi” facendoci divertire ed emozionare.
Durante tutto l’anno scolastico la classe
ha letto ed approfondito la fiaba e poi
realizzato scenografie e costumi per lo
spettacolo.
Un grazie di cuore alle due bravissime

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccard i - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.99
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande fo rmato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscio

maestre, Rosalba Brach Prever e Maria
Lorenza Caruso per l’impegno, la disponibilità, la pazienza e per la scelta della favola di Pinocchio che ha “catturato”
l’interesse di tutti i nostri bambini fornendo loro insegnamenti educativo-didattici fondamentali per il loro sviluppo.
I genitori della 2a A Rodari
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Tuttobocce

Consiglio Comunale dei Ragazzi

MappanOlimpic La Mappanese vola...
e All...impiadi 2010 R

S

abato 22 maggio si è svolta
a Mappano la seconda edizione del progetto “MappanOlimpic”, giornata di giochi
e tornei sportivi presso i campi e gli spazi verdi di via Tibaldi,
mentre il 29 maggio, all’interno
della manifestazione “Ci Siamo”
organizzata dal CIS, si è svolta a
Caselle la seconda edizione del
progetto del CCR “All...impiadi”,
giochi e tornei sportivi presso
piazza Falcone.
I ragazzi dalla terza elementare alla terza media si sono confrontati in tornei di calcio a5,
calcio balilla, pallavolo e corsa
di velocità, in un clima di sportività, gioco di squadra e divertimento.
In ambedue le giornate i giochi sono iniziati alle 14 e sono
proseguiti fino alle 17.30 circa,
dopo è stata distribuita una sostanziosa merenda offerta gentilmente dalla Dat Distributo-

MappanOlimpic

ri, dalla Focacceria Gallo e dalla
Pasticceria La Baita. Per l’occasione è stato insediato ufficialmente anche il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi eletto a
inizio maggio 2010. I consiglieri in carica dal 2008 hanno dato
il benvenuto ai nuovi “colleghi”,
consegnando
simbolicamente loro alcuni oggetti che hanno caratterizzato i loro 2 anni
di mandato: la mascotte del progetto MappanOlimpic, con l’augurio che anche i nuovi consiglieri possano realizzare con
successo il proprio progetto vincitore alle ultime elezioni, “Insieme con i cani”; il Logo; lo Statuto
del CCR, scritto dai primi consiglieri in carica, che rappresenta il riconoscimento ufficiale del
CCR da parte del Comune di Caselle; un cartellone con le loro
foto, in rappresentanza dei momenti più significativi e divertenti passati insieme. Infine i ra-

gazzi hanno chiamato uno ad
uno i nuovi consiglieri, consegnando loro un attestato di benvenuto nel CCR da loro stessi realizzato.
Durante il momento finale della
premiazione, i consiglieri hanno
consegnato ai vincitori un buono da spendere presso le cartolerie “Mappano” e “Punto e Virgola”, una sacca e un portachiavi
con il logo del CCR, oltre che delle medaglie simboliche da loro
stessi realizzate.
Si ringraziano per la preziosa
collaborazione la SMAT (Società
Metropolitana Acque Torinesi),
per la fornitura di acqua, la DAT
Distributori, la Pasticceria “la
Baita” per la sostanziosa merenda e le bevande offerte, la Focacceria GALLO per la pizza offerta,
la Croce Rossa di Mappano per
il presidio in bicicletta, le insegnanti e i genitori che hanno offerto il loro preziosissimo aiuto
nell’allestire e gestire la giornata. Un grazie di cuore a tutti!
I consiglieri del CCR
Al voto

isultati ottenuti dai giocatori, dell’Associazione
Bocciofila
Mappanese,
inerenti alle gare disputate tra
marzo e maggio 2010.
13 e 14 marzo: Selezione Campionati Italiani, a terne cat.”C”,
presso la Bocciofila Ciriacese,
si è classificata al primo posto
la terna composta da Giovanni
Martini, Giorgio Monge e Franco Salvaia.
17 e 18 marzo: Selezione Campionati
Italiani,
a coppie cat. “B”,
presso la Bocciofila Pianezza, si è
qualificata la coppia composta da
Claudio Briano e
Renzo Campion.
27 e 28 marzo:
Selezione Campionati Italiani, a coppie cat.”C”, presso
la Bocciofila Chivassese, è entrata
nei sedicesimi la
copia Roberto Rolando e Riccardo
Lazzarino;
sono
entrati negli ottavi Vincenzo Ciani e Secondo Pereno.
1 e 2 maggio: Selezione Campionati Italiani, individuale cat. “C”,
presso la Bocciofila Sassi, Roberto Rolando è entrato nei
quarti.
2 maggio: Selezione Campionati Italiani, a terne cat. “B”, presso la Bocciofila Bellaria (Vc), si
è qualificata la terna composta da Claudio Briano, Lorenzo
Campion e Valter Gallo.
9 maggio: Presso la Bocciofila Mappanese si è svolta la terza prova del 43esimo “Torneo

Valli di Lanzo”; gara a terne.
Si è qualificata al primo posto
la terna della Mappanese composta da Franco Marchino, Valerio Motto ed Enrico Gallo.
16 maggio: Selezione Campionati Italiani, individuali cat. “C”,
presso la Società Alpini Trofarello, si è classificato al primo
posto Giovanni Martini.
16 maggio: presso la Bocciofila Ponte Masino si è svolta
la quarta prova del 43esimo

formata da Secondo Pereno e
Lorenzo Pecchio.
Nella stessa gara ben due formazioni della Mappanese hanno ottenuto il lasciapassare per
i Campionati Italiani.
Si sono classificati al primo
posto Alberto Ciani e Gabriele Ferrero e al secondo posto
Giovanni Martini e Franco Selvaia.
29 e 30 maggio: presso la Società Bocciofila Cavarzano (Bl)

La Mappanese in posa

“Torneo Valli di Lanzo”; gara a
coppie.
Si è classificata al primo posto la coppia della Mappanese
composta da Fabrizio Cirobisi
e Claudio Sigismondi.
23 maggio: Selezione Campionati Italiani, a coppie cat. “C”,
presso la Bocciofila Fortino,
sono entrati nei sedicesimi Ettore Salvino e Renato Gaida. E’
entrata negli ottavi la coppia

si è svolta la finale dei Campionati Italiani a terne cat.”B”. la
terna della Mappanese composta da Claudio Briano, Renzo
Campion e Valter Gallo ha conquistato la medaglia di bronzo.
Se questo non è volare che
cosa è?
E. P. e
il Direttivo
della Mappanese
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uesto mese voglio parlarvi di una malattia un
po’ particolare, nel senso che si tratta di una sindrome
poco conosciuta e soprattutto
poco diagnosticata, perché essendo rara è abbastanza sconosciuta, quindi anche quando
presente è difficile riconoscerne i sintomi.
Se un paziente ha questa sindrome, ovviamente non lo sa. A
meno che non sia un paziente
con l’hobby della chirurgia vascolare... E probabilmente solo
a un chirurgo vascolare può venire in mente questa patologia, ma un paziente viene mandato dal medico vascolare solo
se c’è il sospetto di un problema vascolare, ma se un medico generico, un “ non vascolare”
non riconosce questa sindrome,
come fa a mandare un paziente
dal “vascolare” per fare diagnosi di sindrome da furto di succlavia?...Aiuto, ricominciamo da
capo!
Intanto, la succlavia è l’arteria
che passando sotto la clavicola
va dal cuore al braccio e dalla
succlavia nasce l’arteria vertebrale che invece si dirige verticalmente passando tra le vertebre cervicali e porta il sangue al
cervelletto e alla parte posteriore del cervello
La sindrome da furto di succlavia è dovuta ad un grave restringimento (stenosi) o a una ostruzione dell’arteria succlavia nel
tratto prevertebrale (cioè nel
tratto prima dell’origine della
vertebrale) ed è caratterizzata
da due sintomi principali: una
sintomatologia ischemica ad un
braccio e un sintomo neurologico per insufficiente apporto di
sangue al cervelletto.
Si chiama furto di succlavia
perché quando vi è un restringimento in quest’arteria, arriva
meno sangue al braccio.
Succede allora che quando usiamo il braccio (magari per pettinarci o per farci la barba o per
lavoro), il muscolo dell’arto richiede più sangue che però la
succlavia, essendo ristretta non
riesce a portare. Per risolvere
il problema la succlavia allora
“ruba” il sangue alla vertebrale,
nel senso che in questa arteria
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Sindrome da
furto di succlavia
che decorre verticale il sangue
inverte la sua direzione: anziché andare dal cuore verso il
cervello, torna indietro e va dal
cervello alla succlavia, quindi al
braccio. Non è detto che ogni
volta che ci sia una stenosi della succlavia ci sia anche il “furto” e non è detto che ogni volta
che c’è il “furto” ci siano anche i
sintomi, dipende dall’anatomia,
dal punto in cui si è formata la
stenosi e soprattutto dall’esistenza o meno di circoli collaterali.
Si possono quindi configurare tre situazioni: 1) casi con efficiente compenso del circolo
cerebrale: non si hanno quindi sintomi neurologici, ma possono esserci segni più o meno
evidenti di deficit arterioso al
braccio; 2) casi con precario

compenso del circolo cerebrale:
sintomi saltuari sia al braccio
che neurologici; 3) casi nettamente scompensati: sintomatologia neurologica evidente con
associata ischemia cronica al
braccio.
Ma vediamo più nel dettaglio
quali sono questi sintomi. La
parte di cervello che viene “derubata” di sangue è il cervelletto e la parte posteriore del cervello, ed i sintomi neurologici
consistono quindi in disturbi
visivi come scotomi (vedere le
“stelline” o dei “flash”) e emianopsie fugaci (cioè cecità improvvisa di un occhio o di una
parte del campo visivo), turbe
dell’equilibrio e vertigini importanti, paresi, disartria (difficoltà
a parlare) fino a turbe psichiche

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA
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(anche se raramente). I sintomi
legati invece all’ischemia cronica dell’arto superiore sono
meno importanti: assenza dei
polsi, parestesie (cioè formicolii e sensazione tattile “strana”),
facile stancabilità del braccio
e dolori crampiformi durante
il lavoro muscolare, arto freddo e pallido. Un sintomo molto
specifico, che toglie quasi ogni
dubbio è la differenza pressoria tra le due braccia: se si misura la pressione alle due braccia e si ottiene una differenza
di oltre 20 mmHg (per esempio 150/80 a destra e 120/60
a sinistra) vuol dire che dove la
pressione è più bassa c’è una
stenosi importante della succlavia (nell’esempio si deve sospettare fortemente una stenosi della succlavia sinistra).
Una volta posto il sospetto clinico di sindrome da furto di
succlavia, occorre una diagnosi
certa, che si può facilmente (basta saperlo fare...) ottenere con
un ecocolordoppler ben fatto
(appunto!).
Ma una volta fatta la diagnosi? Nei casi scoperti accidentalmente (per esempio durante
un ecodoppler delle carotidi) e
del tutto asintomatici non è necessario ricorrere ad alcuna terapia; nei casi invece significativamente sintomatici la sola
terapia è invasiva, cioè chirurgica: sul libro di testo sul quale avevo studiato io per fare il
concorso ed entrare nella scuola di specialità di chirurgia vascolare, circa 13 anni fa tutte
le strategie terapeutiche prevedevano veri e propri interventi “taglia e cuci”, con apertura
della succlavia e sua “pulizia”,
oppure confezionando bypass
che bypassassero appunto la
zona ostruita. Oggi invece è rarissimo ricorrere a questi interventi, e la terapia è oramai
quasi esclusivamente endovascolare, ovvero si infila un palloncino nell’arteria e la si dilata,
mettendo se necessario anche
uno stent per garantirne maggiormente la pervietà a distanza di tempo. Accidenti, scrivendo questo mi è venuto in mente
che ne sono passati allora di
anni da quando ero studente...

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

44 veleni in fila
per sei...
ni avviene perché abusiamo di
prodotti quali antipulci e antizecche, a volte applicando il
trattamento sbagliato alla specie sbagliata. Quindi, è sempre
bene ascoltare il veterinario
prima di iniziare qualsiasi trattamento per proteggere il nostro animale dai parassiti.
• Alimenti umani
Alimenti quali uva, uva passa,
avocado, oppure prodotti come
la gomma da masticare, contenenti xilitolo, possono seriamente avvelenare i nostri amici a quattro zampe. Il cioccolato
rimane il cibo tossico per eccellenza. Il pericolo deriva dalla presenza di alcuni composti
chimici contenuti nel cioccolato, che possono essere molto
nocivi.

“G

uardi, mi sembra di
avere per casa non un
cane (o un gatto), ma
un bambino!” quante volte nella vita professionale mi è capitato di sentire questa frase...
ed è vero. Dispettosi, giocherelloni, curiosi, i nostri animali sembrano avere un talento
naturale per cacciarsi nei guai,
e le nostre case possono essere per loro vere e proprie fonti
inaspettate di rischi anche molto gravi.
Nel 2009, il Centro americano
per il controllo degli avvelenamenti degli animali (APCC) si è
trovato a dover gestire 140.000
casi di animali esposti a sostanze tossiche, molte delle quali
sono contenute anche nei prodotti che normalmente usiamo
nelle nostre case. Mancano dati
precisi sul nostro Paese, ma siamo più o meno in linea con i numeri Usa.
Vediamo alcuni dei principali veleni domestici per i nostri
animali: elencarli tutti sarebbe
impossibile per ovvie ragioni di
spazio.
I farmaci rappresentano il pericolo numero uno per gli animali; l'APCC nel solo 2009 si è
occupato di 45.816 chiamate di
proprietari di animali ai quali

erano stati dati in maniera impropria medicinali con o senza
obbligo di ricetta, come antidolorifici, antidepressivi, integratori alimentari. Può capitare che
i nostri animali domestici inghiottano farmaci che accidentalmente cadono sul pavimento o che, per gioco, prendano
un flaconcino di pillole. Quindi
è essenziale nascondere i medicinali o metterli in luoghi non
facilmente raggiungibili. La più
facile forma di intossicazione
però deriva dai proprietari che,
forti delle loro innate conoscenze di medicina, somministrano
con leggiadria farmaci (umani
e veterinari) senza sapere esattamente cosa stanno facendo e
senza aver chiesto prima al medico veterinario. Tra i più diffusi troviamo farmaci dall'effetto
anti-infiammatorio, analgesico
ed antipiretico. No al fai-da-te
medico!
Le pillole anticoncezionali umane non vanno bene per la vostra gatta! Non viene mai ripetuto abbastanza: possono
portare a disfunzioni e patologie anche gravi. La soluzione è
la sterilizzazione.
• Insetticidi
Uno degli incidenti più comu-

• Piante
Le piante comuni come azalea,
rododendro, la palma Sago, giglio, kalanchoe e Schefflera, la
stella di Natale che spesso arredano le nostre case possono essere nocive per gli animali.
• Rodenticidi
Veleno per topi: uno degli avvelenamenti più comuni. Molte
esche contengono ingredienti
che sono allettanti per gli animali da compagnia. La gravità
dell'avvelenamento dipende dal
tipo e dalla dose del veleno assunto.
• Prodotti per il giardino
Fertilizzanti e diserbanti possono essere pericolosissimi; alcuni di questi penetrano anche
attraverso la cute, e danno sintomatologia nervosa e intestinale. Temibilissima la lumachina, veleno per lumache.
La prevenzione è davvero l’unica chiave per evitare l'esposizione accidentale, ma se si sospetta che il nostro animale
domestico abbia ingerito qualcosa di tossico, il consiglio è di
contattare immediatamente il
proprio veterinario, perché per
molti di questi prodotti è disponibile un antidoto o una cura efficace.
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

A

bbiamo, quasi sicuramente, rimediato qualche accidenti in silenzio, quando, a qualche persona che si
lamentava per la troppa pioggia di questo ultimo periodo,
abbiamo risposto che se non
piovesse in questo mese, non
sarebbe un maggio normale. Maggio è mediamente
il mese più piovoso dell'anno. Abbiamo avuto, nelle
nostre rilevazioni trentennali dei
maggio poco piovosi: quello del
1987 con 37 mm
totali, a cui è seguito il successivo
del 1988 con 320
mm in 16 giorni, è il record delle nostre rilevazioni. Il 1989 con 25
mm ed il 1997 con
28 mm, sono stati i nostri mesi di
maggio con meno
pioggia. Dopo il
1997 abbiamo ancora avuto il 2005
con soli 34 mm.
Questo
maggio
appena
trascorso, con i suoi 226
mm in 14 giorni si
colloca nella parte
alta della nostra classifica.
E' iniziato piovigginando questo maggio. Domenica 2, giorno della fiera primaverile, pioviggina dal pomeriggio. Dalla
sera del giorno 3 e nella notte
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E’ da sempre il periodo più bagnato dell’anno, lamentarsi serve a poco

Un Maggio “normale” ...con tanta pioggia
seguente la pioggia cade seriamente, tanto che alle ore 8 del
giorno 4 nel pluviometro ve ne
sono 58 mm.
La pioggia continua a cadere
più o meno forte fino a venerdì 14. Per l'arrivo di aria fredda da Nord, nei giorni dal 2 al
7, si sono formati temporali che
hanno portato un po' ovunque
nella provincia grandine: mercoledì 5 nel pinerolese (Villa-

franca - Cavour); giovedì 6 (Favria fin verso Ivrea), venerdì 7
nel Chivassese. Due settimane con pioggia quasi giornaliera. Due settimane senza trattori
nelle campagne. Da domenica

16, nel pomeriggio, arriva il bel
tempo. Dal 16 al 26 sole limpido. Aria secca, che permette
una fienagione perfetta. Classico clima per fare il fieno: aria
secca, sole caldo.
Durante questi giorni sono arrivate solo 4 gocce - venerdì 21neanche rilevate dal pluviometro. Sì che in campagna sono
tornati i trattori! Specialmente
per la fienagione ed anche per

seminare ancora del mais. Il
mais seminato in aprile si presenta tutto giallo per il clima
freddo. Ora con il sole e l'aumento della temperatura cambierà colore, ritornando verde.

In questi giorni, il lunedì 24, arriviamo, la prima volta nell'anno ai 30°
. Ma per la bassa umidità dell'aria si vive bene. Non
vi è afa.
Come previsto, giovedì 27, arrivano 8 mm di pioggia ed alla
sera, dalle 21 di venerdì 28, da
noi arriva un forte temporale, 36 mm, ma con una intensità di pioggia fino a 73 mm/
ora. Pioggia a catinelle. Già da
domenica 30, dalla tarda mattinata,
ritorna il bel tempo. Clima ventilato secco con sole
limpido. Il mese si
chiude, lunedì 31,
con una gran giornata.
Ci sono delle nascite in maggio: tre
cuccioli di gatto
nella stalla e pulcini di spazzacamino
in un locale adibito a magazzino. Ha
sfruttato un vecchio nido di rondine, ora abbandonato. In campagna,
verso la fine del
mese non è difficile incontrare un
cucciolo di volpe,
oppure
giovani
di cornacchia grigia, di gazza o di
ghiandaia, ancora
non tanto esperti
nel volo.
Volano più adagio
e si fermano volentieri a riposare su di un ramo. Nel mais
seminato nell'ultima decade di
aprile, purtroppo, ci sono state
delle fallanze, in certi casi si è
ricorso alla risemina. Moria del-

le piantine per la troppa pioggia o moria delle piantine per
attacco di parassiti della terra,
come l'elateride, detto ferretto.
Un insetto che vive in profondità del terreno. Viene in superficie, giusto in primavera per creare dei danni.
E' capitato che nelle semine di
fine aprile, anche con trattamenti ben fatti di antiparassitario, la forte pioggia del 3 e 4
maggio, 109 mm in due gior-

ni, ha dilavato l'insetticida, così
il "nostro" si è trovato terreni "puliti" ed ha lavorato molto
volentieri.
Un poco di risemina si è avuto
perché il seme e le piccole piantine del mais sono state mangiate dai corvi e cornacchie grigie. Come già scritto prima, la
pioggia totale nel mese è stata
di 226 mm in 14 giorni, a Balme è stata di 229 mm in 17
giorni.

METEO NOSTRO

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

Maggio 2010
Temperatura minima: 4°il giorno 6
Temperatura minima più alta: 13,5°il giorno 30
Temperatura minima media del mese: 9,42°
Temperatura massima: 30°il giorno 24
Temperatura massima più bassa: 10°il giorno 4
Temperatura massima media del mese: 21,77°
Giorni con 25 o più gradi: 11
Temperatura media del mese: 15,6°
Giorni con pioggia: 14
Giorno più piovoso: il giorno 3 con 58 mm
Totale pioggia nel mese: 226 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 149,3 mm

Maggio 2009
Temperatura minima media del mese: 10,18°
Temperatura massima media del mese: 24,4°
Temperatura media del mese: 17,29°
Giorni con pioggia: 9
Totale pioggia nel mese: 135,5 mm di cui 87 il giorno 9
Giorni senza sole: 1

PROVERBI

a cura di

La bon-a mercansìa a treuva sempe chi ch’a la cata
La buona merce trova sempre chi la compra
L’abondansa a fà calé la ròba
L’abbondanza di merce fa scendere i prezzi
Le società a comenso an nòm ëd Dé e a finisso an nòm dël diav
Le società cominciano in nome di Dio e finiscono in nome del diavolo
Le società a van gnanca bin tra òmo e fomna
Le società non vanno bene nemmeno tra maritò e moglie.
guadagnare, né rimetterci
Pèr chi ch’a dev caté a l’é sempe car; për chi ch’a dev vende
a l’é sempe a bon pat
Per chi deve comprare è sempre caro, per chi deve vendere
è sempre a buon mercato

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
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Uno slovacco “tedesco”
alla guida dell’orchestra Rai

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

Presentata la nuova
stagione sinfonica

di Marco Leo

I

l 10 maggio è stata presentata la stagione 2010/2011
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La prima considerazione che sta alla base
della programmazione è che la
stagione 2009/2010 è stata segnata da un aumento del pubblico rispetto agli anni precedenti,
a dimostrare il gradimento per
un cartellone basato sui capisaldi del sinfonismo occidentale: le rarità e gli sfizi sono apprezzati se centellinati con la
dovuta cautela, ma scoraggiano
l’ascoltatore medio se su di essi
si fonda l’intera stagione. Quindi, anche il prossimo cartellone è basato sui capolavori della
musica occidentale, dal Classicismo viennese al tardo-Romanticismo, con qualche escursione
Sette e Novecentesca. Una particolare attenzione è riservata a
Mahler, in vista del doppio anniversario incombente (150 anni
dalla nascita nel 2010, centenario della morte nel 2011), con
cinque concerti tra cui quelli di
apertura e di chiusura. Gli interpreti sono scelti tra i grandi musicisti odierni, ed è raro trovare un direttore che non sia noto
ai frequentatori anche solo occasionali delle sale da concerto; per fare qualche nome: Tate,
Sado, Bolton, Arming, Dantone,
Bychkov.
L’orchestra RAI, nonostante la
sua chiara vocazione sinfoni-

Juraj Valcuha

ca, non trascura il genere operistico: sarà infatti protagonista,
il 4-5 settembre a Mantova, del

“Rigoletto nei luoghi di Rigoletto” in diretta televisiva; e non
mancheranno alcune chicche

in forma di concerto nel corso
della stagione ventura: Il castello del duca Barbablù di Bartòk e
Mozart e Salieri di Rimskij-Korsakov, più due imponenti oratori quali Solomon di Handel e La
Passione di Gesù Cristo di Salieri (quest’ultimo programmato,
coerentemente, nella Settimana Santa). L’attenzione al “nuovo” dovrebbe essere propria di
ogni istituzione musicale, e la
Rai non si tira certamente indietro, dal momento che prevede anche per il 2011 il ciclo
«Rai Nuova Musica» (28 gennaio-11 febbraio, dedicato alle novità della musica colta), e il 6
novembre 2010 una «Festa del
violino» nella quale due solisti
affermati saranno affiancati da
due promesse della nuova generazione: segno dell’attenzione
verso i giovani esecutori già dimostrata in occasione della «Festa delle voci nuove», lo scorso
7 maggio, quando il pubblico ha
avuto modo di apprezzare, tra
gli altri, il basso Joung Min Park
in una stupenda interpretazione
dell’aria di Gremin (dall’Evgenij
Onegin di Cajkovskij), il timbro
promettente anche se ancora
acerbo del tenore Atalla Ayan, e
la voce già formata del soprano
Teresa Romano.
L’evento più atteso e carico di
promesse dei prossimi mesi,
tuttavia, sarà l’inizio dell’attività a tempo pieno del Direttore Principale Juraj Valcuha, che
dirigerà ben otto concerti nella stagione sinfonica. Slovacco,
34 anni, Valcuha si è fatto cono-

scere dal pubblico torinese questa primavera in occasione dei
concerti del 24-25 marzo e del
19-20 maggio. Il primo ha visto
l’esecuzione del raro Requiem
per Mignon di Schumann, con
un’ottima performance del Rias-Kammerchor di Berlino (nella stessa serata altre composizioni di Schumann, Ravel e
Debussy).
Nel concerto di maggio si sono
invece ascoltate due pietre miliari del tardo Ottocento: la
Sinfonia n. 1 di Cajkovskij e il
Concerto n. 2 per pianoforte e
orchestra di Brahms, quest’ultimo con la preziosa partecipazione del pianista Arcadi Volodos
(il quale nei tre bis concessi ha
mostrato la sua abilità in qual-

siasi tipo di scrittura pianistica). Il ritratto che è emerso di
Valcuha è quello di un direttore molto autorevole e rigoroso,
che guida l’orchestra con piglio
teutonico forgiandola a propria
immagine, determinato qual è a
far emergere, grazie alla serrata cooperazione degli orchestrali, tutti i dettagli delle composizioni eseguite. La sua attenzione
alla partitura si è dimostrata, in
particolare, nella Sinfonia n. 1
di Cajkovskij, della quale ha saputo far emergere ogni dettaglio tematico e timbrico, ed ogni
singolo passaggio solistico, specie nello stupendo Adagio. Un
buon punto di riferimento per
perfezionare l’OSN Rai nei prossimi anni.

Prossimi appuntamenti
Accademia Stefano Tempia: il 14 giugno al Conservatorio concerto di
musica sacra dell’Ottocento (Schubert, Liszt, Franck, Fauré, Bruckner).
Teatro Regio: dal 19 al 23 giugno Manfred, poema drammatico di Byron
con musiche di scena di Schumann, nel ruolo del protagonista recita Valter Malosti; dirige Noseda.
Dal 3 al 24 luglio Il Regio a Racconigi: nelle Serre Reali del Castello di
Racconigi serate d’opera e di danza, con inizio alle 21:30. Il 3-4 luglio L’italiana in Algeri di Rossini, con Marina De Liso, Daniele Zanfardino e Carlo
Lepore. Il 9-10 i Momix presentano il balletto Remix. Il 17-18 The Tokyo
Ballet esegue tre balletti su coreografie di Maurice Bejart, Danses Grecques, Don Giovanni e Le sacre du Printemps. Il 23-24 la Compagnia Aterballetto presenta Certe notti, coreografia di Mauro Bigonzetti su canzoni di Ligabue.
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Poma, Fino, Sauli
d’Igliano dipingono
N
le Valli di Lanzo

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca

A

nno fortunato il 2010
per studiare i pittori delle Valli; infatti è in fase
di stampa il Catalogo generale
delle opere (oltre mille) di Alessandro Poma (1874-1960) – a
cura del Centro Studi Poma e
dell’ARVAPP – mentre a Usseglio fra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio si terranno le mostre di Giuseppe Sauli
d’Igliano (1853-1928) e di Ferdinando Fino (1872-1918), eccezionale fotografo attivo agli
albori del secolo XX ma altresì pittore.
La famiglia di Alessandro Poma
alloggiava nella casa destinata a diventare l’hotel “Raggio
di Sole” di Ala di Stura, per cui
numerosi sono i dipinti riguardanti questa valle: la “Parrocchiale” intesa in modo del tutto
personale, baite oltre le quali si
vede l’Uja di Mondrone, lo scenario incomparabile delle “Levanne”, un “Pendio fiorito” probabilmente di Chialambertetto.
Ma anche le baite del Pian della Mussa attraggono questo
pittore che si forma alla scuola di Mario Viani d’Ovrano e di
Lorenzo Delleani, che espone
alla Promotrice di Torino, alla
Biennale di Venezia nel 1902
(il fregio della Sala del Lazio),
e che nel 1898 affitta dal principe Livio Borghese la Casina
Raffaello per la durata di cento anni.
Di Giuseppe Sauli ben poco si
sapeva prima che il Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti”
di Usseglio decidesse di organizzare una mostra di dipinti
riguardanti per lo più Usseglio
e Casalborgone.
Presente con un’opera di qualità alla GAM di Torino (Venezia dal molo, 1880), con una
serie di immagini nelle pubblicazioni di Giuseppe Luigi Marini, del pittore non si conosceva
di più poiché le opere erano accolte in una privata collezione
torinese e presenti in un’abita-

zione di Usseglio che per tutto
l’inverno è rimasta isolata dalla neve.
E’ quindi una lieta occasione
quella di poter visitare la 1°
mostra retrospettiva dedicata
al Sauli, mostra che consente
di ritrovare – come era e come
in buona parte è – la “Quintana del Villaretto”, il paesaggio
ripreso dalla villa di famiglia
posseduta a Usseglio, una veduta della “Perinera” del tutto
simile a una fotografia pubblicata nell’opera “Vers an patois”
curata da Claudio Santacroce.
“Cortevicio edicola votiva” raffigura per l’appunto un pilone incorporato in un’abitazione che abbiamo ritrovato, pur
resa moderna per necessità;
non solo, ma s’è ritrovata anche l’ex voto datato 1896 offerto da Bartolomeo Perino che
era caduto da una rupe mentre
pascolava le pecore.
Il Sauli, che appartiene alla famiglia di Sant’Alessandro Sauli, vescovo che muore a Calosso
nel corso di una visita pastorale nel 1592, risulta residente a
Torino, ma trascorre lunghi periodi a Usseglio testimoniati da
una trentina di dipinti dedicati al paese disteso ai piedi del
Monte Lera.
Nel Dizionario Enciclopedico
Bolaffi leggiamo che la sua visione pittorica “è efficace per
sentimento e poetica”.
Anche il nome Ferdinando Fino
“pittore” è pressoché sconosciuto poiché i dipinti sono stati sinora custoditi nelle abitazioni dei nipoti.
La mostra di Usseglio (Antica Parrocchiale) riguarda la riproduzione delle lastre – colorate con fecola di patate – che
il Fino scatta nei primi quindici
anni del secolo ventesimo.
E’ nelle collezioni torinesi che
ritroviamo però alcuni dipinti a
olio – talvolta preceduti da uno
scatto fotografico – fra i quali spicca uno Stagno che con-

sente di collocare questo pittore nel novero degli artisti che
orbitano attorno all’Accademia
Albertina di Torino, da Alfredo
d’Andrade a Vittorio Avondo, a
Filiberto Petiti al quale il Fino
offre delle fotografie destinate a mutarsi in dipinto; ne sia
esempio il “Monte Lera”.
“Borgo con fontana”, “Alberi
d’autunno”, “Prima del temporale”, sono alcuni dei titoli di
opere di Ferdinando Fino, personaggio che proprio nel 2010
viene considerato criticamente
da Pierangelo Cavanna (per la
fotografia) e da Adriano Olivieri (per i dipinti).
La pittura del Fino è squisitamente di carattere agreste,
con modi e tagli compositivi
che richiamano alla memoria
i contemporanei pittori di paesaggio. Non solo, ma anche
quando opera in qualità di fotografo, s’accosta a molti dipinti custoditi presso la GAM
di Torino (magari nei depositi,
purtroppo) per la posizione e
l’abbigliamento dei protagonisti, la scelta di tronchi d’albero
spogli nell’inverno, la presenza di certi grandi vasi su di una
balaustra simili a quelli dipinti da Calderini, attivo anch’egli
nelle Valli di Lanzo.
Gian Giorgio Massara

I

piacevolmente illuso le civiltà
dell'uomo.
Egli raffigura la crisi della modernità oggettivamente e pacatamente constata che non si può
non recuperare il senso della
storia, perché il tempo è una totalità tutta presente in una sorta di simultaneità. La sua non è
una pittura docile, ma al contrario svela le contraddizioni più
aspre dell'esistenza.
Di sempre e di oggi. L'inesistenza è necessaria alla esistenza.
L'io per esistere ha bisogno del
non-io, l'albero del non-albero, l'essere del non-essere. Altrimenti non spieghi né il divenire né la differenza, due dati
essenziali dell'esistenza. E allora la sirena, la chimera, l'ircocervo esistono effettivamente come
realtà psichica, cioè umana.
Allora quel non-essere in cui si
era disfatta la chimera acquisita
una realtà funzionale in ragione dell'essere cui fa da supporto perché possa essere veramente un essere che esiste, o anche
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Giampaolo Muliari:
un lombardo
a Caselle
sicuro, è che chi ha visto i disegni non si sia fermato alla bellezza tecnica, ma abbia colto i
profondi valori che da essi promanano. Questa è la caratteristica più importante di queste
opere. Una raffinata tecnica al
servizio di un messaggio, i disegni sono costruiti con una tecnica compositiva essenziale: non
vi sono altri elementi oltre ai
bambini, questo obbliga a concentrarsi sui loro volti: si rimane interrogati. Ma da dove nasce quest’amore del Muliari per
i bambini? Perché di questo si
tratta. Amore e passione per la
vita e l’infanzia.
Nasce soprattutto da due elementi: un profondo sentimento
religioso che crea una spiritualità e una sequela del vangelo autentica, il secondo elemento è
fatto da una sincera preoccupazione per il destino dei bimbi derelitti e senza famiglia.
Egli, infatti, collabora con Ai. Bi.
Amici dei Bambini, un’associazione che opera per l’accoglienza dei bimbi emarginati e opera
affinché abbiano una famiglia.
Tutti hanno bisogni di una casa
ed il diritto ai genitori.
Il Muliari è animato da una fede
religiosa che non è nominalistica, ma sostanziata dal lasciarsi coinvolgere senza riserve. La
sua arte è un anello di questo
progetto di vita. E’ un cerchio
che si chiude: Fede, Amore, Arte:
il trittico della bellezza. La sua
non è una forma d’arte fine a se
stessa, buona sola per emergere
o unicamente intellettualistica,

Giampaolo Muliani

come purtroppo è per troppi artisti dell’oggi, incapaci di schierarsi come dovrebbero fare coloro che hanno il privilegio di
essere avanguardia. L’arte deve
(dovrebbe) essere educativa e
formativa. L’arte come espressione del vero e dell’amore.
Inoltre il Muliari è anche un
grande tifoso del vecchio cuore granata e direttore del museo
“Grande Torino” di Grugliasco.
Quest’incarico lo porta spesso
a Torino. Oggi il calcio gode di
grande popolarità e diffusione,
ma di scarsa considerazione in
certi ceti colti, ma anche un po’
spocchiosi. E ritenuto appannaggio dei ceti meno scolarizzati e colti. Allora sorge una domanda. Se un uomo del livello di
Giampaolo Muliari si occupa di
calcio (Gino Strada quando telefona da Kabul chiede il risultato
dell’Inter ed il cardinal Bertone
faceva la telecronaca da Marassi) non è che al netto degli eccessi e fanatismi c’è qualcos’altro? Ne riparleremo.

Giovani designers casellesi conquistano
Londra
Un acquerello di Domenico Musci

Le opere di Fabrizio
Frassa in mostra a Parigi
l 21 giugno a Parigi, presso
l’ESPACE KIRON, in Rue La
Vacquerie 10, alle ore 18,30
si inaugurerà la mostra del ciclo
“ART AUJOURD’HUI” ove sarà visibile un ciclo di opere recentissime di Frassa. In questo caso
si tratterà di fotografia, un corpus di opere realizzate dall’artista con l’ausilio della macchina
fotografica ma secondo un procedimento personale che, travalicando i confini della digitalart,
indaga sulle possibilità dello
strumento ottico sotto il profilo della radicale personalizzazione astratta, escludendo drasticamente dalla realizzazione finale
sia le tecniche digitalizzate, sia i
pennelli e i colori, sia l’intervento manuale in senso lato.
Fabrizio Frassa è un artista di
piena considerazione, oltre i limiti della provincia, fuori dalle
eccessive inquietudini contemporanee, anche se appare separato dalle polemiche di crisi che
rischiano di annullare lo stesso
bisogno d'arte che ha sempre

el quadro delle iniziative organizzate dalla Don
Bosco Caselle, associazione sportiva che opera nell’ambito della Parrocchia, in occasione
del proprio decennale di fondazione e per i 150 anni dall’ordinazione sacerdotale di Don Rua,
l’artista lombardo Giampaolo
Muliari ha esposto nella chiesa
dei Battuti dal 15 al 23 maggio
i suoi lavori. I visitatori che uscivano dalla chiesa, dopo aver visto la mostra, erano entusiasti e
pronunciavano parole di sincero elogio. Ne avevano ben donde, perché i disegni del Muliari sono splendidi, denotano una
perfetta padronanza del mezzo tecnico utilizzato, tanto antico, tanto semplice, ma sempre
attuale e moderno: la matita, i
pastelli, la china. Una tecnica
apparentemente semplice, a parole, ma affascinante.
La bellezza dei disegni è il risultato di lunghi studi accademici e
di lavoro, tanto lavoro.
Ma ciò che li rende ancora più
attraenti sono i soggetti che
sono i protagonisti prevalenti
dei disegni: i bambini, in un’incredibile varietà di espressioni
allegre, tristi, angosciate e dalle diverse provenienze etniche.
Bimbi veri, che stanno crescendo, che diventeranno gli uomini
e le donne di domani che hanno bisogno di affetto, di una famiglia. Non vogliono essere coccolati e viziati come fanno molte
famiglie del ricco e opulento occidente. Vogliono amore e attenzione. L’augurio, di questo sono

ARTE & CULTURA

che non esiste, ma pur sempre
un essere, perché "di tutte le
cose è misura l'uomo, di quelle che sono in quanto sono e di
quelle che non sono in quanto
non sono", diceva l'antico filosofo. E il ricordo è il non-più-esistente, e la speranza il non-ancora-esistente.
La sua produzione ci dà occasione per porci degli interrogativi
estremamente elementari e tuttavia strategici in materia di arte
contemporanea, soprattutto per
quanto attiene alle sue linee evolutive. L'elemento propulsivo è
nelle sue opere la rielaborazione
segnica: l'occhio si riposa nella
contemplazione assorta. Poi gradatamente, a mano a mano che
l'osservazione si fa analitica e si
svelano le pieghe del quadro, ti
senti una specie di arsura psicologica, e, insoddisfatto, ti pare di
vedere fili spinosi di reticolati e
brulicare di gente che corre agitata verso la morte.

La lampada Furà di Roberto
Guadrini, Massimo Guglielmotto e Paolo Mattiolo, conosciuti con il nome di Studio 06, ha
vinto il Grand Designs Awards
2010 nella categoria Best Lighting Design.
Nella serata del 6 Maggio 2010,
all’Excel Exhibition Center di
Londra, Inghilterra, si è svolto l’evento di gala che premiava i migliori designers di tutto
il mondo. Le categorie premiate erano 12, tra le quali il Best
Lighting Design dove Studio 06
con la sua lampada Furà (prodotta da Biffi Luce) ha avuto la
meglio sull’elitè del design Mondiale. Un fantastico successo per
i tre giovani designers italiani
che formano Studio06, un gruppo di lavoro che si occupa di design, interior design e architettura, formato da due

professionisti casellesi l’Ingegnere Roberto Guadrini e l’Architetto Paolo Mattiolo, oltre

all’architetto borgarese Massimo Guglielmotto.
P.L.

Bruno Rosada

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Buon compleanno Biblioteca!

Il maltempo non ha fermato le bici

A..B..C... CLETTA!
D

Panoramica della biblioteca

G

iusto una manciata di
giorni fa la nostra biblioteca civica ha compiuto
30 anni ed è proprio il caso di
dire: Buon Compleanno! Nata
nel 1980 sulla scia di quel Centro di Lettura che si trovava al
pianterreno della sede di via
Carlo Cravero che ospitava la
Pro Loco, la biblioteca casellese, prima nella sede di Viale
Bona e poi in quella di Palazzo
Mosca, è cresciuta negli anni sia
come patrimonio di volumi che
come capacità di proporre iniziative culturali. Il merito del-

la continua ed accresciuta opera e considerazione della nostra
biblioteca va ricercato nell’opera di persone come la responsabile dell’area, la dottoressa Patrizia Montù e, soprattutto, nella
passione e l’amore per il mondo
dei libri che da sempre accompagna Tiziana Ferrettino, l’entusiasta direttrice della “civica” fin
dai suoi primi giorni e che oggi
sovrintende ad un patrimonio
di oltre 20.000 volumi. Allora...
almeno 1.000 di questi giorni,
cara biblioteca nostra! Sempre
viva e partecipe alle iniziative

cittadine, in occasione della 9°
Edizione del "CISIAMO" svoltasi a Caselle sabato 29 maggio
in Piazza Boschiassi, Via Cravero e Piazza G. Falcone, la “civica”
è rimasta aperta tutto il giorno.
Durante l'apertura, nell'ambito
del Progetto"Nati per Leggere"
al quale la biblioteca di Caselle
aderisce da alcuni anni, è stata
proposta "Una valigia piena di
storie...", due letture animate per
bambini dai 3 ai 6 anni: "Storie
di capricci" e "Storie di dispetti".
P.L.

La direttrice Tiziana Ferrettino

La selezione di Miss Italia a Caselle

E

’ iniziata proprio dalla nostra città il lungo tour estivo di Miss Italia, il concorso
più longevo della nostra penisola arrivato alla 71esima edizione,
che culminerà nella seconda settimana di settembre con le finali nazionali. La serata patrocinata
dalla “ La Voce del Cittadino” una
Associazione culturale gestita in
maniera certosina dalla dinamica
presidentessa Maria Vittoria Pelazza e dai suoi validissimi collaboratori. Associazione che si propone di diffondere la cultura nel
senso più completo: dalle visite di mostre, palazzi, musei, alla
partecipazione/organizzazione
di spettacoli vari come ad esempio appunto la Selezione di Miss
Italia, oltre a creare momenti di
incontro per parlare di problemi
quotidiani dei cittadini (raccolta
rifiuti, viabilità, ...), cercando nella maggior parte dei casi di dare
la massima assistenza possibile.
La serata presentata dal giovane
Patrick Mittiga, ha visto in gara
le ventisei ragazze, tutte molto
carine e graziose, per contendersi l’ambita fascia di “Miss Wella
Professional”, ed è stato un compito arduo scegliere la “principessa” della serata per la qualificata
giuria, presieduta da Sergio Demateis, proprietario della Gioielleria omonima in Ciriè in rappre-

18enne Ambra Battilana è una ragazza molto semplice, umile, senza grilli per la testa e valori molto importanti come la famiglia:
mamma Corazon, casalinga, è di
origine ispano–filippina, mentre
papà Gerardo, rappresentante, è
un misto di origini greco–lucane.
“Non riesco ancora a credere che
sia successo proprio a me vincere la prima fascia– ci ha confidato subito dopo la proclamazione
Ambra Battilana–
mi auguro soltanto
di non svegliarmi
domani mattina e
sapere che sia stato solo un piacevole sogno. L’Agente regionale Dott.
Vito Buonfine ha
tracciato un bilancio
ampiamente
positivo al termine di questa serata
inaugurale: “L’entusiasmo ed il calore del folto pubblico presente alla
serata di Caselle
Torinese, oltre al
proficuo lavoro ed
alla sensibilità dimostrata verso il
Concorso di Miss
Italia dall’Associazione “La Voce del

sentanza della gioielleria Miluna,
uno degli sponsor più prestigiosi del concorso, giuria che comprendeva, inoltre, il giornalista
free lance Saverio Albanese.
Due le uscite delle ragazze, la prima in abito elegante e la seconda
in costume da bagno: in un emozionante testa a testa ha trionfato
l’incantevole mora di Torino Ambra Battilana, 18 anni compiuti,
180 cm, capelli neri, occhi marrone scuro, fisico statuario da
mannequin, studentessa al quarto anno all’Istituto tecnico Statale per geometri Guarino Guarini,
che è stata insignita della fascia
di vincitrice dalla Presidentessa dell'Associazione “La Voce del
Cittadino”, Maria Vittoria Pelazza. La sinuosa Ambra Battilana
ha preceduto sul podio la 19enne Silvia Arcifera di Domodossola, premiata con la fascia di “Miss
Bellezza Rocchetta” e Chantal
Raimondo, 19enne di Torino, vincitrice della “fascia di Miss Wella” mentre in quarta posizione è
arrivata la 20enne di Venaria Serena Bavuso, che ha conquistato la fascia di “Miss Peugeot”.Due
le “madrine” della serata: Sabrina Di Leonardo ed Eliana Mollar,
che hanno già staccato il “pass”
per le finali regionali avendo partecipato alle Selezioni della “Prima Miss dell’anno 2010”. La neo

TESSUTI
di

Cittadino”, è stato indispensabile per l’ottima riuscita della serata. La nostra regione negli ultimi
anni ha polarizzato il concorso
di Miss Italia sia con i roboanti
successi di Cristina Chiabotto ed
Edelfa Chiara Masciotta sia con
alcuni importanti titoli nazionali. Già da questa prima selezione
ho notato diverse ragazze molto belle e sono fiducioso anche
per l’edizione del 2010; le due
regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta saranno degnamente
rappresentate e... chissà”.
V.C.
Le più belle







GROSSO s.a.s.







Giornata in bici

progetti e impegni sul tema. L’Associazione IN-DIFESA intende farsi portavoce delle istanze e delle
problematiche inerenti la mobilità nei confronti dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni interessate. Affinchè tutti noi
possiamo lasciare l’ automobile in garage non solo in occasione della Giornata Nazionale della
Bicicletta.
Il Comitato organizzatore
Associazione Culturale “In-Difesa”




Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa







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








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

bini con le loro biciclette e caschi
colorati rallegravano la sfilata e
la pioggia non li ha fermati. Così
come non ha fermato gli impavidi “ragazzi/e” della Protezione Civile che, insieme ai Vigili Urbani, hanno vigilato costantemente,
precedendo ed affiancando i ciclisti. Tuttavia gli organizzatori hanno deciso di accorciare il percorso e di portare tutti al riparo del
Palatenda a gustare una sontuosa merenda. La musica dei “BABEMALA’” e molti incoraggiamenti a
continuare lungo questa strada
hanno concluso la giornata. Numerosi sono stati gli appelli, raccolti attraverso la compilazione
di un questionario, a ragionare
insieme sul futuro della Città, in
modo particolare approfondendo
questi temi:
• sviluppare la città favorendo la
mobilità sostenibile
• creare una cultura della mobilità sostenibile a partire dal mondo
della scuola
• sensibilizzare al rispetto delle
regole di comportamento gli automobilisti
• aderire a progetti di mobilità sostenibile casa-scuola
• elevare il livello di sicurezza dei
principali percorsi casa –scuola
e delle aree adiacenti agli edifici
scolastici
• favorire l’adozione di corretti
stili di vita e la coscienza dei problemi ambientali.
La passeggiata è quindi servita
a delineare un nuovo modello di
città in cui prima di tutto i diversi utenti della strada si riconoscano e si rispettino perché condividono le stesse regole, che siano
automobilisti oppure bambini
in bicicletta. Tutti devono potersi sentire ben accetti nello spazio
urbano. L’obiettivo è un modello
di città che assecondi i ritmi della
vita e che non obblighi ad un unico tipo di mobilità e per realizzarla il contributo di ciascun cittadino è fondamentale. E’ necessario
coinvolgere in questo processo
tutti i diversi soggetti presenti
sul territorio in un piano condiviso per sviluppare linee di azione,





TENDAGGI

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

omenica 9 maggio si è celebrata in tutta Italia la prima
Giornata Nazionale della Bicicletta. Promossa dal Ministero
dell’Ambiente assieme all’A.N.C.I.,
l’iniziativa era dedicata alle due
ruote come mezzo di trasporto
urbano. Contemporaneamente
era stato bandito anche un concorso per premiare quei comuni che dedicano più chilometri a
corsie e percorsi riservati ai ciclisti, sia in occasione della giornata
che in modo permanente.
Anche Caselle ha aderito a questa
manifestazione, assieme a Torino
e molte altre città del Piemonte.
L’associazione culturale IN- DIFESA, con il patrocinio del Comune di Caselle ed in collaborazione
con diverse associazioni (ViviCaselle, NonSoloCaselle, SPI-CGIL,
Parole & Musica Onlus, UNITRE
sede di Caselle To.se) e la partecipazione di “Sciutto” e “La Baita”, ha organizzato una bicilettata che avrebbe dovuto snodarsi
lungo un percorso di circa 7 chilometri, realizzando una serie di
tappe esplicative intermedie, toccando tutti i punti sensibili per
la vita della Città: Scuole, Piazze, Municipio, ASL, Posta, Centri
Sportivi, Centri commerciali. Perché una biciclettata? Gli obiettivi che l’Associazione si era posta erano numerosi: per proporre
uno stile di vita più sano ed equilibrato, per diffondere la cultura
della mobilità sostenibile, per sollecitare l’amministrazione pubblica alla messa in sicurezza dei percorsi ciclabili.
Oggi andare in bici sembra una
cosa straordinaria e pericolosa mentre dovrebbe essere semplice e naturale. Gli esempi non
mancano: l’Olanda e tutti i Paesi
del Nord Europa ce lo insegnano;
ma senza andare troppo lontano,
a Ferrara ci sono più parcheggi
per le bici che per le auto. Numerose esperienze sono poi legate alla realizzazione dei cosiddetti PediBus e Bicibus, progetti che
nascono per far sì che l’andare a
scuola a piedi o in bicicletta con
gli amici sia un’esperienza consolidata, una occasione
per migliorare la salute,
la sicurezza, l’ambiente,
l’autonomia, la socialità, la propria scuola e la
propria città. Nel 1971
l’80% dei bambini andava a scuola a piedi o in bicicletta, mentre oggi oltre
i 2/3 dei bambini e delle
bambine si reca quotidianamente a scuola in automobile. Questo avviene
perché, indipendentemente dalla distanza, pensiamo che accompagnare nostro figlio a scuola in
auto sia più sicuro, più comodo
e più veloce. Nonostante le buone intenzioni ed i continui appelli
affinché un raggio di sole illuminasse il pomeriggio, pochi minuti dopo la partenza i 120 iscritti
alla passeggiata casellese si sono
dovuti confrontare con le prime
gocce di pioggia. Dopo una rapida
sosta per indossare berretti e Kway, il tour è ripartito. Tanti bam-







Lavorazioni in acciaio inox.
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Tema: “La condizione della "La Svolta" al lavoro!
donna nel mondo”
‘L
Riceviamo dalla Commissione
Pari Opportunità del Comune di
Caselle e volentieri pubblichiamo il tema svolto da Cristina
Cravotto, vincitore del 1°premio del concorso indetto dalla
nostra amministrazione riguardante la giornata dell’8 marzo
dedicata alla donna

Per secoli la donna rimase sottomessa alla figura maschile.
I suoi diritti, ordinariamente
violati, ed i suoi compiti avevano meno importanza rispetto a quelli dell’uomo che era
l’unico tenuto in considerazione nell’ambito familiare e sociale. Già al tempo dei Romani
la donna doveva solamente occuparsi della casa e della prole,
era esclusa dalle votazioni, non
poteva far parte del Senato o
uscire di casa
da sola. Non
aveva neanche
diritto
ad un’istruzione paritaria all’uomo,
viveva quindi
nell’ignoranza di quello
che le succedeva attorno.
Per
molto
tempo la condizione della
donna rimase pressoché
immutata. I
primi segni di
cambiamento
si ebbero nei
secoli ‘600 e ‘700, nei quali la
donna cominciò, in alcuni casi,
specialmente tra i borghesi e i
nobili più illuminati, ad avere
una cultura, ad avere più libertà di parola e si iniziarono anche a stampare i primi libri rivolti ad esse.
La differenza tra uomo e donna era quindi leggermente attenuata nei gruppi sociali più
agiati.
La situazione non era però migliorata negli altri ceti dove i
pregiudizi contro le donne erano ancora molto evidenti. Una
donna che era più aperta e libera e cercava di esprimere la propria opinione, veniva vista sfacciata e sfrontata, veniva quindi
emarginata mentre invece un
uomo poteva dire cosa voleva,
frequentare qualsiasi locale e
aveva libertà di espressione.
I primi veri mutamenti culturali e i primi segni di risveglio
del mondo femminile si riscontrarono verso la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento.
Iniziarono infatti, in quel periodo, i più importanti movimenti
femministi ai quali parteciparono donne che volevano avere le
stesse possibilità dell’uomo in
campo sociale e lavorativo, le
suffragiste, le prime figure femminili che incanalarono la loro
protesta per rivendicare il diritto di voto. Anche se la stampa le
metteva in ridicolo, la gente le
scherniva e la polizia le trattava
brutalmente, loro non si arresero e qualcosa da quel momento iniziò a cambiare. Infatti di li
a poco, alcuni stati introdussero il suffragio universale dando prova del fatto che le giuste
rivendicazioni femminili potevano portare a concreti mutamenti.
Una cosa negativa che emerse dai movimenti suffragisti e
anche dai movimenti femministi degli anni sessanta e settanta fu, in alcuni casi, una vera e
propria guerra fra i sessi che
partiva, anche da parte femminile, dall’idea preconcetta che
le donne fossero meglio degli
uomini.
Io credo che sia ormai da superare il concetto femminista
di dura contrapposizione di ge-

nere, bisognerebbe eliminare il
tentativo di prevaricazione fra
i sessi e cercare una collaborazione per cambiare insieme.
Prendendo atto del fatto che vi
sono indubbiamente delle differenze fra uomini e donne, ma
queste differenze non devono
essere viste come un limite negativo ma come un’opportunità
per rendere veramente aperta e
migliore la nostra società.
In molti stati occidentali questo
è stato in parte raggiunto. Però,
se si guardano le statistiche, si
può notare che le donne in Parlamento non sono ancora molte
ed anche quelle poste a dirigere grandi aziende sono pochissime. Nei paesi evoluti queste
differenze stanno via via scomparendo perchè si riscontra un
evidente cambiamento di men-

talità. C’è molta più speranza di
ottenere l’equilibrio di possibilità tra uomo e donna.
La disparità dei sessi è molto più preoccupante in paesi meno evoluti come quelli
africani, quelli medio-orientali in particolare al mondo mussulmano. Dove la donna vive
in una condizione nella quale gode di poca libertà e dove
subisce parecchie limitazioni
che vanno dal modo di vestire
a quello di poter svolgere liberamente delle attività. Ad esempio in Arabia Saudita alle donne
non è permesso guidare. Molti
sostengono che questa condizione femminile di sottomissione sia soprattutto causata dalla
religione islamica e dal Corano che prevede esplicitamente,
in alcune Sure la condizione di
inferiorità della donna. In real-

tà io credo che dipenda molto
dall’interpretazione che si da a
questi testi; infatti si riscontrano nei vari paesi islamici delle
situazioni femminili nettamente
differenti. Ad esempio in alcuni
paesi del Nord Africa si può notare, questi ultimi anni, un notevole cambiamento: si vedono sempre più donne ricoprire
incarichi di responsabilità, ne
è un esempio il neo sindaco di
Marrakech che è una donna.
Così come è avvenuto nei paesi
occidentali un notevole cambiamento della condizione femminile, io credo che con il tempo
e con la progressiva evoluzione
culturale anche nei paesi islamici si potrà verificare lo stesso processo di cambiamento.
Soprattutto, secondo me, non
bisogna giudicare questi paesi
come arretrati e in modo
sprezzante e
pensare che
noi siamo più
evoluti perché
anche
nella nostra
società occidentale questi
cambiamenti sono
avvenuti da
poco e sono
stati favoriti dal miglioramento delle condizioni
economiche.
Per
aiutare le culture
islamiche a cambiare dovremmo tutti impegnarci a dialogare con loro.
Solo se questo avvenisse potremmo dire che questo processo di trasformazione ha intrapreso una strada irreversibile,
che non potrà che portare a
un cambiamento positivo della
condizione della donna in tutte
le realtà.
Penso altresì che questo processo non avrà mai un punto di arrivo perché la società
è in continua evoluzione e tutti dovremmo impegnarci affinché la direzione di questo cambiamento miri ad una reciproca
comprensione di genere.
Cristina Cravotto
Nella foto, Cristina premiata dal
consigliere di Morteros Josè Brìa

a Svolta’, Associazione giovanile casellese
nata nel settembre 2007, attraversa un periodo denso di impegni finalizzato a promuovere l’associazionismo, l’intrattenimento e la discussione di tematiche legate alla categoria dei giovani
sul nostro territorio.
Il 12 maggio u.s. è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei soci il Consiglio Direttivo che rimarrà
in carica per i prossimi tre anni, con la conferma
in toto del precedente organigramma e l’entrata di
due nuovi consiglieri: Alessandro Salfi (Presidente),
Daniele Dimitri (Vice-presidente), Carlo Aseglio (Segretario), Andrea Pagano (Tesoriere), Eleonora Sandionigi (Consigliere) e Andrea Mosca (Consigliere).
Questo gruppo può permettersi di guardare al futuro con fiducia, in primo luogo grazie all’apporto
di soci, amici e collaboratori occasionali che rendono concrete e realizzabili le idee attraverso l’impegno e la semplice presenza. Chi pensa che ‘La Svolta’ sia una realtà attiva solo grazie a questi quattro
nomi è abbondantemente fuori strada. In questi ultimi mesi le collaborazioni sono giunte anche oltre
i confini casellesi, in particolare, grazie all’iniziativa patrocinata dalla Provincia di Torino denominata PLG (Piano Locale Giovani). Si tratta di uno strumento che permette alle libere associazioni sparse
per la provincia di creare una rete interattiva per
comunicare e collaborare tra loro e con le istituzioni locali. ‘La Svolta’ ha partecipato con il progetto
‘Giovani... al lavoro!’ promuovendo tre incontri informativi. Il primo si è tenuto a Caselle con la partecipazione dei rappresentanti sindacali di CGIL, CISL
e UIL, ove si è discusso della situazione occupazionale in Piemonte, delle pensioni e delle prospettive future per i tanti precari del mondo del lavoro. Il

secondo si è realizzato nei locali del ‘Taurus’ di Ciriè insieme al CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) di Caselle, rappresentato da Luca, Mina e Laura,
nel quale è intervenuto il Vice-presidente della ‘Film
Commission Torino Piemonte’ Roberto Morano con
il quale si è parlato di possibilità lavorative nel mondo dello spettacolo; alla discussione è seguita la proiezione della pellicola di Anna Negri – ‘Riprendimi!’.
Il terzo si è tenuto nella Sala ‘F.lli Cervi’ in Via Mazzini a Caselle sottoforma di aperitivo-informativo
gratuito, realizzato sempre in collaborazione con il
CAG, ove un formatore ha illustrato come redigere un Curriculum Vitae formato europeo e spiegato come affrontare un colloquio di lavoro al meglio;
anche in quest’occasione la serata è proseguita con
la visione del film ‘Alla ricerca della felicità’ di Gabriele Muccino. Inoltre l’Associazione ha partecipato ad un residenziale di due giorni svoltosi a Exilles,
sempre all’interno del ‘Piano Locale Giovani’, ove è
stato possibile conoscere ragazzi protagonisti di altre realtà aggregative della provincia e gettare le
basi per la realizzazione di iniziative da presentare
al vaglio delle istituzioni locali (Provincia di Torino
e Comuni aderenti al progetto PLG, tra i quali figura anche Caselle).
Come avrete notato le iniziative ci sono, producono risultati grazie alla partecipazione ed al protagonismo di più persone, grazie alla condivisione ed
alla discussione di idee e progetti. Rinnoviamo perciò l’invito a venirci a trovare, di persona e anche su
Internet tramite l’email la_svolta@hotmail.it, il Myspace de ‘La Svolta Caselle’ o sulla pagina di Facebook. Ora ci ri-mettiamo al lavoro..!
Andrea Pagano

“Credere Obbedire
Cucinare” al Salone
del Libro
L’interessante e divertente pubblicazione del nostro Domenico Musci “Credere Obbedire Cucinare” è stata presentata al Salone del Libro di Torino,
nell’ambito del concorso “Libri da gustare”. Musci è stato ospite Radio Rai,
di Rai TV e ha partecipato a” Memorie
ed emozioni” (Libro e cioccolato)
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Vittorio Castelli e la sua arte

di Antonella Ruo Redda

A volte i ricordi riaffiorano vividi
nell ’evocare una via che all ’improvviso si popola dei nomi e dei volti di chi
l ’abitava, dei giochi dell ’infanzia, dei
rumori dei passi di chi ogni giorno la
percorreva, delle soste nei luoghi familiari, dei momenti condivisi: sprazzi di
memorie che si aprono a rasserenare il
tempo di un racconto. Via Gonella è
sempre lì, a due passi dalla Chiesa di
S. Maria, con le sue case alte e silenziose che si aprono sui vecchi cortili interni: Vittorio Castelli è nato in questo luogo ed è dalla via dell ’infanzia
che parte a raccontare la sua storia.
Maurizio Castelli e il rifacimento del campanile di San Giovanni
I Coscritti del 1919 insieme a el Ruata

“Sono nato nel 1934 in una delle ultime case, in fondo a Via Go- uscendo, capitava spesso di incontrare un certo Bodrino che di
nella, dove oggi c’è l’asilo “Baby Club. La gioventù di mio pa- lavoro faceva il raccoglitore di letame e passava per le strade a
dre Maurizio fu segnata dagli eventi bellici: giovanissimo, ven- caricare il prezioso concime lasciato da mucche e cavalli.
ne chiamato alle armi e prese parte alla Prima Guerra Mondiale, Bersaglio dei nostri giochi infantili erano i “Gut”, fratello e sorelpoi venne richiamato in Libia. Di quegli anni mi restano una car- la, che col carrettino andavano a vendere la merceria nelle varie
tolina inviata alla famiglia dall’Africa, datata 1929 e la croce di cascine e che noi bambini ci divertivano a canzonare per farci
Vittorio Veneto concessa al merito per aver combattuto per la inseguire per tutto il cortile finché non sentivamo l’inesorabile
Patria. Il suo primo lavoro fu quello
richiamo delle nostre madri che con una solenne sgridata
La prima comunione di Vittorio Castelli
di muratore e partecipò, nel 1934,
mettevano fine al divertimento.”
alla ristrutturazione del campaniA Caselle leggenda vuole che uno dei Gut sia passato prole della Chiesa di S.Giovanni e della
verbialmente alla storia perché “toirava la polenta da cocasa canonica, poi lavorò in fabbrigià”, era sempre così stanco, pigro ed indolente che rimeca, prima alla “Marus” e quindi alla
stava la polenta da coricato, a panciasotto; così quando
“Nebbiolo”; sposò mia madre, Manelle case uno dei ragazzi tirava a far poco lo si rimbrotria Rostagno ed andarono ad abitava dicendogli “Ti, tsaras pa come Gut, col ca toirava la
tare nella casa in Via Gonella dove
polenta da cogià, neh! (Ehi tu, sarai
sono venuto alla luce, 5 anni dopo
mica come Gut quello che girava la
mio fratello Giovanni.”
polenta stando a letto…)
Il nome della via ricorda l’esattoIl cortile era a quei tempi il luogo prire Paolo Gonella che, trasferitosi
vilegiato per incontrarsi, per cemena Caselle, a seguito del matrimotare le amicizie, per crescere, spenio con Angela Maria Vinicola, resrimentando la giusta alchimia tra
se l’esattoria dal 1701 al 1730 ed
libertà e proibizione.
abitò proprio nella strada che porTra le foto di Vittorio ce n’è una che
ta il suo nome.
lo ritrae in prima fila, bambino tra un
“Al fondo della via - ricorda Vittogruppo di ragazzi più grandi, in mezrio - c’era “Peder Baudino” che ogni
zo a loro un pallone: - Era la squaanno, verso settembre, “srolava”le
dra di calcio della Salga - ricorda - Alnoci. Per noi bambini era un avvenimento perché in quell’oclora bastava un rapido passaparola,
casione, per permettere all’enorme botte di girare ed elimiun gruppo di amici fidati ed un prato
nare il mallo dalle noci da cui si ricavava l’olio, veniva fatcon l’erba tagliata per dar vita a parta deviare l’acqua del canale dalla Piazza della Stazione fino
tite memorabili !Maurizio Castelli e Maria Rostagno
in Via Gonella. La strada lastricata diventava un piccolo fiu“In punta a Via Gonella - prosegue
me dove noi bambini ci divertivamo a far navigare le barchet- Vittorio- dove oggi c’è il fruttivendolo, c’era il forno e la panette di carta. A quei tempi erano numerose le stalle nel centro del teria di Ginota Poma. Questo è stato il mio primo lavoro: avevo
paese, nella mia zona ricordo quelle di Bersano e di Cadenza e, 11 anni e mia madre al mattino presto, verso le quattro e mezza,
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dolce: tutto iniziò ad 11 anni...
“Peder “srolava” le noci e via Gonella diventava un fiume su cui far navigare barchette”
mi preparava il baracchino con il latte per
fare colazione e poi mi accompagnava per un
pezzo di strada perché la via era buia, c’era
solo un lampione con una lampadina da 25
candele all’angolo e un altro in Via Martiri.
Il mio compito era impastare mentre a Lino
Mecca, primo garzone, toccava infornare. Da
allora la passione per la farina e per tutto ciò
che con essa si può creare non mi ha più abbandonato.”
Un altro personaggio”caratteristico,” ricordato da Vittorio, era “El Ruata”: girava per le
cascine a chiedere qualcosa da mangiare e,
non era raro incontrarlo nelle feste di paese
mentre ballava da solo oppure addormentato, accanto ad un lampione, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo: una foto dei
coscritti del 1919 lo ritrae in primo piano,
sdraiato, con la pipa e il bastone in mano.
“Dopo aver lavorato per 2 anni nella panetteria Poma - continua - sono andato a fare il
garzone, fino a 18 anni, da Fontana e poi da
Felice Rapelli in Via Roma. Al ritorno da militare ho cercato un lavoro che mi permettesse di guardare al futuro con una certa sicurezza e così ho iniziato a lavorare in Fiat,
dove sono stato operaio per 10 anni, accantonando per il momento il mestiere del panettiere.”

pane e dolci che già da bambino aveva sperimentato.

“Il 13 dicembre del 1969 – ricorda abbiamo aperto la pasticceria in Via
Carlo Cravero 30: un piccolo negozietto con annesso il laboratorio, dove,
per 40 anni, ogni giorno ho potuto riassaporare il gusto di mescolare semplici ingredienti, di veder lievitare un
dolce, di farcire un pasticcino, di decorare una torta nuziale. E la soddisfazione che vedevo negli occhi dei clienti
che, entrando in negozio, sbirciavano
nel laboratorio, aspettando l ’arrivo
degli ultimi pasticcini freschi, è sempre stata anche la mia.”
Tutti noi abbiamo spesso “peccato di gola”
gustando l’insuperabile bontà degli “chantilly” alla panna, dei funghetti

to Vittorio e
Stesina che da
queste straordinarie dolcezze erano quot idianamente
circondati!
“Tra le specialità - prosegue
Vittorio - sicuramente ci
sono stati “i
Casellesi” che
sono stati una
mia rielaborazione degli “Albesi” e i marron-glacè,
la
cui glassatura
ho sempre fatto a mano, in
modo tradizionale. Un grande successo è
stata l’introduzione della macchina per fare i
gelati”soft” al doppio gusto di panna e cioccolato; erano una vera novità per quegli anni tanto che, all’inizio, an-

Le creazioni pasquali di Vittorio e Stesina

Hansel e Gretel: dove le sapienti mani di Livio
ed Alessandro sanno creare vecchie e nuove
delizie per gli occhi e per il palato, coniugando con
successo tradizione e qualità.

La pasticceria

Scena di famiglia coi figli Rosanna

La squadra di calcio

è
della Salga Vittorio

in 1a fila

Nel 1961 Vittorio sposa Stesina Ala e riaffiora il sogno di aprire
un’attività in proprio: va ad imparare a fare il pasticcere da un ex-collega della Fiat e in lui rinasce quella passione di creare con la farina

1961 il matrim
onio di Stesina
e

Vittorio

ripieni di cioccolato, dei “brut e
bun”, dei “profiteroles” che si scioglievano in
bocca e confessiamo di aver un po’ invidia-

e Livio

davamo a prendere la miscela
in Piazza S. Carlo a Torino.”
Oggi la pasticceria Castelli si è
spostata solo un isolato più in
là, ma ha conservato intatte le
caratteristiche di un tempo: il
testimone è passato nel 1995
al figlio Livio, alla moglie Antonella e ad Alessandro e Barbara, che continuano a lavorare
con la stessa passione di Vittorio. E, varcata la porta del piccolo negozietto, pare di entrare, adesso come allora, nella fiabesca casa di

Castelli oggi
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Domenico Musci
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Il cerchietto da ricamo
egli così commenta il “Telajo
da ricamo”: specie di quadro
(nel nostro caso, tondo) in cui
si tende il panno che si ha da
ricamare.
E’ composto di due stecche di
legno, foracchiate che entrano parallele e scorrono dentro
due stampe o feritoie, scavate a una certa distanza nei due
Staggi. E per lui il “Ricamare è
quasi dipingere con l’ago, fiori,
figure o altri ornamenti con fili
di varia natura, metallo, seta,
lana, cotone o altro, di un solo
o di più colori”.
Nella maggior parte dei casi si
tratta di tessuti di cotone come
pure lo è il filo colorato; per decorare un fazzoletto o un asciugamano con le proprie iniziali,
oppure una tovaglia od un lenzuolo con motivi decorativi floreali, ma anche sciarpe, camicette, gonne.

M

i trovo davanti ad un
oggetto da me recuperato, ma la competenza per descriverlo è di mia moglie, alla quale mi sono rivolto
per tutte le notizie necessarie.
Si tratta del “Cerchietto da ricamo” che io trovo di abile produzione artigianale in legno di
faggio, di normale lavoro del
tornitore.
Sono due i tipi di “Cerchietto”:
con base e senza; due cerchi
sovrapponibili servono a “pizzicare” la tela da ricamare, per
tenerla ferma nella posizione
in cui eseguire il ricamo.
Trovo
sempre
interessante, quasi poetica, la descrizione che fa di questi oggetti, il “Prontuario di Vocaboli”
di Giacinto Carena del 1859,

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

F

orse è la prima volta che
mi accingo a riproporre
una passeggiata, ma come
si suol dire ... quando ce vò, ce
vò.
In realtà non è una vera riproposizione perché la volta precedente il percorso era invernale e decisamente ridotto ( vista
la scarpinata non certo agevole
con le racchette da neve!?)
Base di partenza della nostra
passeggiata è l’ampio e soleggiato piazzale del Col del Lys,
meta agognata : il Col della Portia (1328 m).
L’aspetto accattivante di questa
proposta estiva sta nel poter
differenziare il percorso (più o
meno impegnativo e nella sorpresa finale che, come anticipa
il titolo, assume il valore di un
vero e proprio premio... ma andiamo con ordine.
Se decidiamo di partire da Caselle vi consiglio l’accesso al
colle passando dalla Val di Viù e
non da Rubiana, in Val di Susa.
Giunti a Viù si prosegue lungo
la provinciale e si perviene a Fucine dove, al successivo bivio, si
prende a sinistra attraversando
lo Stura su di uno stretto ponte.
Di lì seguire le indicazioni stradali per il Colle del Lys . Superata, poco dopo, la frazione Molar

I disegni che abbondano (e stimolano)
nelle
riviste specializzate vengono trasferiti per lo più
con la carta carbone sul lindo
tessuto, per poi
seguire con pazienza e abilità
le linee tracciate
con ago e fili colorati.
Tutto inizia con
l’insegnamento
di una maestra o
di una collaudata
ricamatrice cui piace trasmettere questa passione a delle allieve, con diversi tipi di “punto”: pieno, erba, lanciato, Assisi,
Rodi e tanti altri.
In questa frenesia di comportamenti mi va di riconoscere

a questa attività manuale un
grande pregio di sensibilità,
di pazienza e nello stesso tempo di meditazione e, se fatto in
compagnia, anche un momento di socializzazione.

...con premio!

si affrontano numerosi tornanti e curve evitando le deviazioni
secondarie e si prosegue sulla
lunga e sinuosa strada che supera i paesi di Col San Giovanni, Bertesseno e Niquidetto.
Superato quest'ultimo abitato
si giunge al Col del Lys, dove
si lascia l'auto nell'ampio piazzale.
Da notare la torre commemorativa eretta nell'immediato dopoguerra a ricordo dei caduti
partigiani della Valle di Susa e
delle Valli di Lanzo durante la
guerra di liberazione.
Sulla vostra sinistra vi è l’imbocco dell’ampio sterrato che
Il Bivacco

introduce il percorso. Non fatevi ingannare dal dolce tratto iniziale in lieve discesa ... la
camminata non sarà assolutamente impegnativa, ma per i
più in forma gli “strappetti” non
mancheranno.
Attraverserete bellissimi boschi
di larici e imponenti pietraie e
senza mai dover forzare il passo e l’andatura arriverete, sulla
vostra destra, ad una fonte d’acqua.
Qui potrete rifornirvi e decidere se continuare sullo sterrato
per percorrere il più impegnativo tratto ad anello o imboccare
la mulattiera a fianco della fon-

te che vi porterà direttamente
al Colle.
Se qualcuno del vostro gruppo
decide per questa soluzione affidate a loro il “premio”, che vi
svelerò più avanti e che meritatamente vi godrete al vostro arrivo.
Mentre i vostri amici, ben istruiti sulla “premiazione” vi precedono al colle, voi, miei temerari
proseguite sullo sterrato mantenendo sempre la destra ai due
bivi che incontrerete: uno per il
borgo di Rochiaglio e uno per il
colle Lunella.
Dopo il primo bivio lo sterrato si inerpica con alcune svolte

Sentiero sopra il Col del Lys

per giungere, superato a destra
il secondo bivio, al colle con annessa struttura di cui, sinceramente non conosco, ad oggi, la
destinazione.
Qui vi inerpicherete per il prativo in salita sulla vostra sinistra
sino alla vista del cartello in legno che indica l’accesso al sentiero per il colle della Portia.
L’imbocco del sentiero è alla vostra destra, al margine di un boschetto; fate riferimento ai bolli
bianco-rossi e a quelli blu.
Imboccato il sentiero non vi potrete più sbagliare; una salita
relativamente impegnativa ma
panoramica vi porterà al pianetto dove troverete la deviazione per il Pilone. Qui evitate il
tracciato a destra (per il Pilone,
appunto) e scendete sulla vostra sinistra seguendo le indicazioni blu. Il tracciato, in discesa,
vi condurrà attraverso alcune
impegnative pietraie, ma un minimo di accortezza e attenzione
per possibili vipere assonnate
vi permetteranno di raggiungere in breve il Colle e, conseguentemente, il “premio”.
Al colle vi attenderà il bellissi-

mo e comodo bivacco recentemente ristrutturato dagli alpini. La struttura è aperta e offre
una attrezzata cucina a disposizione degli ospiti. Proprio a
fianco della struttura potrete
“gustare” il meritato “premio”
della vostra passeggiata.
I vostri compagni che hanno anticipato l’arrivo deviando all’incrocio con la fontana, avranno
sicuramente acceso il fuoco sotto la griglia e la losa nei pressi del bivacco e staranno sicuramente rosolando scoppiettanti
salsicce e costine.
Il bivacco, con tanto di tavolate e panche è il luogo ideale per
un gustoso intermezzo gastronomico con tanto di panoramica sulla Val di Susa...indimenticabile! La discesa, ovviamente
(visto il nutriente premio ) è
consigliabile per il sentiero della fontana che, con rapidità vi
riporterà sullo sterrato iniziale
ora, ovviamente, in leggera salita sino al piazzale del Col del
Lys.
Buona passeggiata e ...annessa
scorpacciata!
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unque la primavera ci
ha snobbato, in compenso l’estate è subentrata
di forza e quasi all’improvviso
con i suoi 29°, così dall’oggi al
domani.
Ora che l’estate c’è, però, non
trattiamola male, non lamentiamoci come nostro solito per
il troppo caldo…se foste tentati, pensate solo un momento
ai -13° dell’inverno lasciatoci alle spalle, quello che mi ha
stroncato la mimosa (ma non
uccisa perché dalle radici sono
già spuntate tre piantine!!).
L’estate ci regala pomeriggi assolati, sere leggere, profumate
e… la campanella della fine della scuola: ve la ricordate?
Dopo tanti anni quel trillo mi
emoziona sempre e mi riempie
di allegria il grido liberatorio
di “evviva” che lo segue, mentre
uno sciame di bambini felici si
lascia alle spalle banchi, zaini,
libri e quaderni per più di cento giorni.
Adoro la fine della scuola e vi
segnalo con gioia questi appuntamenti estivi, ringraziando la Pro Loco di Salassa per
la segnalazione così particolareggiata della kermesse che si
svolgerà il primo week- end di
luglio.

Uno sciame di bambini in
libera uscita

Masserano - Bi
19 giugno
Magie nel Borgo
Un tuffo nel passato per l’itinerario gastronomico tra le vie
e i portici del borgo medievale, con punti di degustazione
dove assaggiare le ricette della tradizione biellese, spettacoli di animazione con giocolieri,
trampolieri, sbandieratori, teatro e mostra mercato di prodotti tipici.
Torino
Dal 18 al 20 giugno
Festival internazionale
dell’Oralità Popolare
Nel centro storico tre giorni di
festival: le piazze e le strade si
animeranno con spettacoli teatrali e musicali, iniziative di
coinvolgimento, giocando insieme e vivendo coralmente le
partite della Nazionale ai Campionati Mondiali, che saranno
proiettati su maxi schermi.
Il festival è organizzato dalla
“Rete Italiana di Cultura Popolare”, network di Comuni, Province, Regione e volontari.
Merana - Al
Dall’11 al 20 giugno
Sagra del raviolo casalingo
Sei serate enogastronomiche i
cui protagonisti sono gli squisiti ravioli del plin fatti a mano
dalle donne del paese. Dalle ore
19 si potrà cenare nel nuovo locale all’aperto della Pro Loco,
con ravioli, carni alla griglia,
totani e rane fritte.
Inf. 0144/99100
Usseglio - To
Fino al 26 giugno
Serate gastronomiche
sulle Terre di Margherita
di Savoia

Canelli

Canelli - Al
19 e 20 giugno
Assedio di Canelli
L’antico forno comunale torRievoca un fatto storico avvenuto
durante la guerra per la successione del Ducato di Monferrato, scoppiata nel 1612, dopo
la morte di Francesco Gonzaga, Duca di Mantova con diritti sul Monferrato, avvenuta senza eredi maschi. Nel giugno del
1613 Carlo Gonzaga , duca di
Nevévers, accampa pretese sul
Monferrato e assedia Canelli.
I pochi soldati rimasti e la popolazione mettono in fuga gli
assedianti e il Duca di Savoia, nonno della figlia del defunto Francesco, come ricompensa
esenta i cittadini dalle tasse per
30 anni.
La vittoria verrà rievocata con
l’apertura delle taverne ed un
sontuoso pranzo.
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Protagonisti i formaggi e i prodotti valligiani: dalla Toma di
Lanzo ai formaggi d’alpeggio,
da quelli erborinati alla Toma
di lait brusc,abbinati a mostarde e mieli di montagna, tra cui
il raro miele di rododendro, il
tutto accompagnato da ottimi
vini DOC, dal pane di montagna e dai celeberrimi grissini
di Lanzo.
Interessante sapere che ci sarà
a disposizione la “Corriera del

Usseglio

Freisa”, che, partendo da Piazza Carlo Felice (ore 15), caricherà i partecipanti anche a Casel-

le, Ciriè e Lanzo, riportandoli
sani e salvi a casa senza problemi di “palloncino” della polizia
stradale.
Sarà il ristorante Grand’Usseglio a preparare sabato 19
giugno un gran menù di cui
vi do’ qualche assaggi tagliere di mocetta e lardo d’la Val’
Lans,salame di turgia con pane
di segale e miele di montagna,
salmerino valligiano in carpione, gnocchi di patate con fondue di Toma, tronchetti di manzo e giuncà…
Gran finale sabato 26 giugno
presso il Ristorante Pizzeria “Il
Caminetto”, in frazione Margone: serata dedicata ai tesori di
queste valli, dalla Toma di Lanzo ai caprini, dai salami di turgia ai funghi porcini su tagliere di pizza in abbinamento con
birre artigianali del Burrificio
Gilac.
Le serate avranno inizio alle
ore 20 ad un costo di 48 €, comprensivo di viaggio in pulman
da Torino a Usseglio e ritorno.
Coloro che non volessero avvalersi del trasporto, possono
prenotare direttamente ai ristoranti.
Prenotazioni e inf: 011/9927028
(Italian Wine Travels)

640 personaggi da ammirare per ricchezza e splendore
dei costumi. Al termine della
Giostra si potranno gustare i
prodotti tipici nella Cena del
Palio in via Roma.
Inf: 0172/699611
Calliano - Al
Dal 25 al 27 giugno
Sagra dell’agnolotto
d’asino
Tre serate all’insegna di
agnolotti, stufato e salamini d’asino. La domenica è anche possibile pranzare nel cortile della Pro Loco.
Inf: 0141/928152
Candelo - Bi
4 luglio
Andar per Borghi
Mercato dei produttori agricoli nel Ricetto, botteghe di artigiani aperte ai visitatori e artisti nel borgo.
Inf: 015/351128

Narzole - Cn
20 giugno
Ghiottolanga
Camminata
enogastronomia
sui sentieri napoleonici e sulla
vecchia strada romana tra Narzole, Roncaglia, San Nazario e
Augusta Bagennorum. Si cammina, si mangia, si degustano
vini pregiati e ci si incanta davanti al paesaggio sempre diverso delle Langhe.
Inf: 0123/77078

Castello di Fossano

Fossano - Cn
Dal 18 al 20 giugno
Giostra de l’Oca e Palio
dei Borghi
Si rinnova il tradizionale appuntamento per la rievocazione storica delle celebrazioni
con cui nel 1585 i Fossanesi salutarono il passaggio del Duca
Carlo Emanuele I di Savoia, di
ritorno dalla Spagna con la novella sposa Caterina d’Asburgo.
L’oca resta il simbolo del palio,
lo stendardo con cui si premia il borgo vincitore. In tutto

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476

La torre di Lanzo

Lanzo - To
2-3-4 luglio
Sagra del torcetto, del
grissino e della Toma
Saranno gli stessi produttori locali ad animare la sagra con i
loro prodotti. In concomitanza
con la festa sono previsti concerti, serate gastronomiche,
giochi e stand di hobbistica.
Apertura venerdì 2 luglio alle
ore 18; sabato e domenica dalle
ore 10, pranzo con grigliata ed
altro alle ore 12.30 e cena alle
ore 19.30; spettacoli musicali
alle ore 21.30.
Inf: www.prolocolanzo.altervista.com
Usseglio - To
9 -11 e 17-18 luglio
Mostra Regionale della
Toma di Lanzo e dei formaggi tipici d’alpeggio
Un appuntamento unico ideato per valorizzare i saperi e i
sapori della tradizione montanara. L’area espositiva sarà arricchita, oltre che dai prodot-

ti delle nostre valli, anche dalla
presenza di oltre 100 espositori provenienti dal centro e dal
sud Italia, dalla Svizzera e dalla Francia.
Il 9 e l’11 luglio saranno protagonisti la Toma e i prodotti caseari; il 17 e 18 luglio vedranno
in campo la mostra bovina, ovina e caprina di razze alpine.
Salassa - To
Dal 3 al 4 luglio
31^ Notte dei Salassi.
Un appuntamento unico ideIl
primo sabato di luglio, si rivive
una tradizione che unisce storia e gozzoviglie.
E’ la “Notte dei Salassi”.
Tradizione che affronta le proprie radici nel 143 Avanti cristo, quando i Salassi colpirono
e annientarono i Romani guidati dal console Appio Claudio Puledro. Restarono irriducibili per
decenni, fino all’anno 25 Avanti
Cristo, Ottaviano Augusto perse la pazienza e incaricò di risolvere la faccenda uno dei suoi
migliori generali, Terenzio Marrone che riuscì finalmente con
tenacia ad avere ragione della
fiera resistenza dei Salassi.
Questi antenati erano battagliere popolazioni montanare
appartenenti al ceppo dei Liguri che da secoli vivevano nelle zone comprese tra la Savoia, la Valle d’Aosta e parte del
Piemonte. Prosperavano più o
meno allegramente adorando i
loro déi, cibandosi dei prodotti
della terra oltre che di selvaggina e festeggiando con colossali mangiate e bevute le vittorie
sui loro nemici.
Così come la razza non fu sterminata dai Romani, anche le
buone abitudini non sono state dimenticate. Al contrario:
sono rinverdite e potenziate
nel tempo grazie agli allegri discendenti che organizzano ogni
anno questa festa ricordando i
tempi degli antichi Salassi con
danze e banchetti che si svolgeranno nel corso di una notte speciale. Una vera sagra gastronomica notturna, dove si
mangerà……….si ballerà….. e si
berrà...a VOLONTA'!!!
Una notte dove per partecipare
serve solo tanta voglia di divertirsi e stare insieme mangian-

do e ballando dalle ore 20.00
alle ore 2.30 senza alcuna formalità.
Sarà presente l’orchestra Frontera Band.
Il menù della serata prevede:
misto di salumi, penne all'arrabbiata, polenta e spezzatino,
spiedini, porchetta e salciccia
alla griglia, patatine fritte, formaggi, frittelle di mele, pesche
sbronze e Caffè dei Salassi, il
tutto innaffiato da Barbera e
Pinot Bianco.
In regalo ad ogni partecipante
ciondolo ricordo. A disposizione, area verde per poter piazzare le tende, per il dopo festa!
Ingresso € 28,00 (€ 10,00 fino
a 12 anni). Parcheggi zona impianti sportivi - non si garantiscono posti a sedere.
Inf:Pro Loco 349/60345740124/36145 – info@prosalassa.org
Orta San Giulio - No
15 luglio
Ortacrkos
La magia dell’estate, l’emozione del sole sul lago al tramonto, il fiato sospeso a guardare
gli artisti... tutto questo è la prima edizione di un kermesse di
circo contemporaneo che comprende tutte le discipline circensi che non implicano l’utilizzo di animali. Giocoleria,
clowneria, acrobatica e danza
si uniscono per raccontare storie e creare emozioni. Saranno
spettacoli offerti gratuitamente
dalle 18 alle 24.
Ifn. www.ortacikos.it
Torre di Salassa
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CUCINA & CUCINE

Che festa per il saggio
di fine anno!

di Alexandra Marchino

S

abato 22 Maggio grande
successo per la scuola “Piccoli Cuochi”, tantissimi piatti, ma la vera sorpresa di questo
12esimo saggio, si trovava sulla
lunga tavolata centrale: i piatti
più creativi come personaggi di
una favola inventata dagli alunni. Chi più di Raffaela Di Carlo
e dei suoi aiutanti, avrebbe potuto ideare una sorpresa di questo genere?
Nessuno, nemmeno i grandi
chef, secondo l’ospite d’onore
Lamberto Guerrer che appoggia
la scuola di cucina da sempre,
avrebbero pensato alla realizzazione di “personaggi commestibili”.
Lo stesso grande Chef, Presidente dell’Associazione Cuochi di
Torino, nel suo discorso davanti ai numerosi invitati, ha elogiato la creatività e la bravura
dei Piccoli Cuochi, aggiungendo
che tutto ciò lo si deve ad una
responsabile come Raffaela che
da 12 anni regala a Caselle, giornate fantastiche come quella di
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Raffaela Di Carlo coi suoi piccoli

sabato con sacrifici non indifferenti. Difficile in effetti trovare
un’insegnante senza grandi pretese della bravura della signora
Di Carlo, disposta a lavorare così
duramente per veder crescere la
sua scuola: quasi impossibile.
La figlia dell’insegnante, Francesca, che affianca sua madre
da tempo, dopo i vari ringraziamenti, ha letto una stupenda ed
emozionante lettera scritta per

Silvia, una ragazza che ha terminato il percorso con i Piccoli
Cuochi poiché grande e che ha
scelto di appoggiarle rimanendo
come ragazza volontaria. Scelta
non nuova poiché la scuola ha
già fedeli aiutanti come Ludovico, Andrea e Martina che oggi
frequentano l’istituto alberghiero. Dopo la lettera, un bel regalo
per Silvia e la premiazione “Merenda Alternativa”.
Alice, la piccola vincitrice grazie
anche all’aiuto dei suoi preziosi genitori, è riuscita a mangiare più frutta e verdura come merenda a scuola, rispetto agli altri
piccoli candidati.
Progetto quello della “Merenda
Alternativa”, che l’insegnante di
cucina, ha fatto nascere anni fa
proprio per invogliare i giovani
alunni ad entrare in un universo
sconosciuto per loro, quale frutta e verdura. Al via poi tutti gli
ospiti sono scesi nel centro del
salone per la degustazione ma,

prima di tutto, per leggere la
favola. I protagonisti? Polipi di
Wurstel, pesciolini di pasta frolla, topolini di spinaci, barche di
cavolo, ricci di cioccolato, omini di neve, spaventosi fantasmi,
una casa di pizza e pini di cioccolato.
La vera protagonista comunque
era lei: la “Sig.ra Budina”, simpatico personaggio molto vanitoso, che ha stupito 2 mesi fa i
giurati della “Ricetta Inventata”,
vincendo così il primo premio.
A riempire il resto della sala, immense tavolate con 100 antipasti tra freddi e caldi, 50 primi,
50 tra salatini, pizze e pane di
ogni genere (persino a forma di
serpente!), 50 secondi e infiniti
dolci di ogni tipo.
Uno spettacolo per gli occhi ma
anche e soprattutto per il palato, il tutto realizzato con pazienza dagli alunni e come sempre
apprezzatissimo da genitori, parenti, amici e personalità.

Un momento del saggio

I polipi di wurtsel
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Convivio Casellese

Ristorante “3 K”
P

er il raduno conviviale di
maggio la presidenza che
sovrintende al sollazzo e
al titillamento delle papille gustative nostrane ha optato per
una scelta affatto convenzionale. Anche l’invito congiurava a
celare ulteriormente collocazione ed identità: appuntamento al
ristorante - 3 K -, Corso Indipendenza, 50 (sopra il supermercato PAM), a Rivarolo (TO):
“nel cuore del Canavese un giovane ristorante con delle carni
di particolare tipologia e qualità.” Punto.
Sopra il “Pam”? Ma non c’è solo
il parcheggio? E invece...
E invece in una collocazione
che non diresti mai (anonima
quanto può esserlo il parcheggio d’un supermercato) si apre
un angolo intrigante e raffinato, emanazione diretta di una
delle pietre miliari della gastronomia di queste parti, il “Tre
Re” di Castellamonte.
Dai “Tre Re”, passando al simbolo delle carte da poker, ecco
ora a Rivarolo il “3 K”, un an-

golo informale e formale il giusto. Formale perché non è proprio il bistrò classico, informale
perché si respira un’aria giovane, spigliata e sbarazzina che ti
invita a consumare sia un veloce pranzo nella pausa di mezzogiorno, quanto ad apprestarti
ad una cena appagante e maschia nella quale la carne alla
griglia la fa da grande padrona.
Ad accoglierti poco dopo il suadente ingresso, giorno o sera
che sia, c’è un grande bancone
gastronomico sul quale sgranare gli occhi: gli antipasti proposti non sono millanta, ma sono
tanti e ci si può sbizzarrire, variando tra le notevoli proposte
di insaccati – notevole il confronto che si può fare sulla diversità dei prosciutti di casa
con un vero e sapido Patanegra
spagnolo... – e le preparazioni
più elaborate e gustose.
Anche i primi non sono affatto
da trascurare, anche se il pezzo
forte della casa è quanto riservato alla selezione di carni proposte alla griglia.

Rivarolo - Ventunesimo incontro
Carni selezionate e gustose
come quelle proposteci in un
trittico davvero di pregio dove
spiccavano per il grande appagamento che sapevano dare il
“Pluma di Patanegra” e un eccellente “Angus” scozzese.
Buona la selezione di vini, con
possibilità di spaziare sia su
prodotti “terroir” che di altre
provenienze. “3 K” è un indiriz-

zo “fresco” da consigliare agli
amici, anche per cogliere sul
loro volto lo stupore nel constatare che un posto così buono
e carino possa davvero trovarsi nell’angolo d’un parcheggio
d’un supermercato.
Non fate i “difisios”, venite e
provate: il “3 K” non vi deluderà.
Elis Calegari
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Bologna la “grassa”

Q

uesto mese vorrei fare l’uovo
“fòra dla cavagna” sempre rimanendo nel campo gastronomico
presentandovi una ricetta in veste diversa. L’idea mi è scaturita nel trascorrere alcune ore in compagnia di un carissimo amico bolognese, Maurizio
Campiverdi, delegato della Accademia
Italiana della Cucina, sezione di Bologna San Luca. Cultore della gastronomia e studioso storico, portavoce di antiche ricette e organizzatore di incontri
culturali. Omaggiata di un fascicolo testimone di una di queste serate avvenuta a Bologna con tematica: Tortellini,
Tagliatelle e Lasagne.
Storia e leggende in versi e in prosa; e
poiché l’ho ritenuta di particolare gradevolezza vorrei sottoporre la ricetta
delle tagliatelle composta in un estroso sonetto immaginando di declamarlo
di fronte ad un folto pubblico invitando-

Barbabuc
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lo a realizzare questo succulento piatto
con la stessa ispirazione avuta dal poetico autore.

Olindo Guerrini (alias Lorenzo Stecchetti 1845 – 1916) direttore della Biblioteca Universitaria, fu personaggio di
spicco della cultura bolognese. Audace poeta dai versi erotici e talvolta blasfemi, fustigatore feroce di ogni conformismo, fu autore fra l’altro di un
best-seller culinario: “L’arte di utilizzare gli avanzi della mensa”.
A lui si deve anche questo delizioso sonetto con la ricetta delle:
TAGLIATELLE COL PROSCIUTTO
Fate una pasta d’ova e di farina
E riducete rimenando il tutto
In una sfoglia, ma non troppo fina,
Uguale, soda e, su taglier pulito,

Fatene tagliatelle larghe un dito,

Tagliatelle

Che farete bollire allegramente
In molt’acqua salata, avendo cura
Che come si suol dir, restino al dente,
Poiché se passa il punto di cottura,
Diventan pappa molle, porcheria,
Insomma roba da buttarla via.
Dall’altra parte in un tegame basso
Mettete alcune fette di prosciutto
Tagliato a dadi, misto magro e grasso:
Indi col burro rosolate il tutto.
Scolate la minestra e poi conditela
Con questo intinto e forma, indi servitela.
Questa minestra, che onora Bologna
Detta la grassa non inutilmente,
Carezza l’uomo dove gli bisogna,
Dà molta forza ai muscoli e alla mente,
Fa prender tutto con filosofia,
Piace, nutre, consola e così sia.

Il “Barbabuc” o Scorzobianca

L

a Scorzobianca o Barbabuc (Tragopogon porrifolius) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia
delle Asteracee. In fase vegetativa, si presenta con foglie lineari di 0,5 x 15 cm sistemate in
forma di rosetta con radice verticale di consistenza legnosa.
Allo stato spontaneo, cresce in
prati aridi, poco curati, in incolti, da 0 a 1000 m di altitudine
e fiorisce da giugno ad agosto.
Ai fini produttivi, la semina avviene ad inizio agosto in coltura protetta ed a fine agosto per
le produzioni di pieno campo.
La Scorzobianca predilige terreni sciolti e non troppo fertili, anche perché un’eccessiva
ricchezza del terreno causerebbe lo scurirsi della radice con

conseguente diminuzione della
qualità. A settembre si provvede allo sfalcio delle foglie per
consentire, durante l’autunno e
l’inverno, il ricaccio meno vigoroso di foglie.
La raccolta si effettua da
gennaio (in coltura protetta) o febbraio fino ad aprile, prima che inizi la fioritura.
La parte edule è rappresentata dalle foglie e dal colletto, che vengono consumate
dopo una cottura in padella,
stufate o cotte alla piastra.
L’origine della semente è
commerciale ed è affidata, principalmente, ad una
ditta di Moncalieri che ne
cura anche la riproduzione.
La zona di produzione tipica di
questo ortaggio si identifica in-

fatti nei comuni di Moncalieri (zona collinare) e Nichelino.
La coltivazione del Barbabuc tradizionalmente si inseriva in un periodo dell’anno nel
quale non erano previste produzioni in pieno campo, favorendo, così, l’occupazione
della manodopera aziendale e
la possibilità di sfruttare gli appezzamenti per il ricavo di reddito nei primi mesi dell’anno.
La tradizione del consumo di
questa pianta ha origine antica, probabilmente legata alla
consuetudine di raccogliere allo stato selvatico la specie affine, Tragopogon pratensis, ed utilizzarne la radice
che, bollita nel latte, rappresentava un ottimo tonificante e ricostituente dopo

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Vineria “La Duja”
N

-

Ciriè

el centro storico di Ciriè, a pochi passi dalla centralissima via
Vittorio Emanuele (Via Cavour 13, tel 011 9222290), troviamo questo bel locale noto anche per le merende sinoire, servite le domeniche sera, a partire dalle 18.
Il ristorante ha dei tratti architettonici antichi, ed è stato recuperato bene; belle le sale, correttamente illuminate e piacevolmente arredate. Forse un po’ esiguo lo spazio tra i tavoli, ma hanno fatto di
necessità virtù.
Molto tranquilla la saletta al piano inferiore, probabilmente ricavata da una vecchia cantina di cui hanno conservato la volta di mattoni. Qui i cellulari non funzionano, quindi la tranquillità è doppia.
Ampio e variegato il menù, con i taglieri ai salumi ed ai formaggi;
notevoli i formaggi di alpeggio con alcune particolarità molto invitanti. Salumi prevalentemente piemontesi, con qualche salto anche
fuori regione. I piatti restano nel solco della tradizione piemontese,

le debilitanti malattie invernali.
La possibilità per i cittadini di
consumare un ortaggio quasi
selvatico, di sapore assai gradevole, stagionale, fa sì che
si perpetui la coltivazione del
Barbabuc da parte di alcuni
produttori che intendono mantenere intatte le tradizioni. Il

sapore lievemente amarognolo
si rivela utile per bilanciare sughi dal sapore più dolciastro o
nelle paste al forno, accompagnando o sostituendo altri tipi
di condimenti.
Dott. Andrea Fontana

ESSEBI

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

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

La Duja

ARES
TOMAT
I Tajarin piemontesi

a partire dai classici tajarin, ai risotti, fino al filetto di fassone. Da
provare la grigliata mista di carne, servita in maniera coreografica.
Il ristorante effettua poi dei menù a tema, a seconda delle occasioni
e delle stagioni, sempre con un particolare riguardo ai prodotti tipici locali e soprattutto alle specialità del momento.
Buoni i dolci e notevole la carta dei vini, per tutti i gusti e tutte le
tasche. Curioso il caffè servito nella classica moka direttamente ai
tavoli.
Dott. Andrea Fontana
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

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

■■■□□ ok
■■■□□ professionali
■■■□□ buono

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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AUGURI

“Era il 4 giugno 1950, quando Tilde e Netu Cravero si
sposavano. Ora, dopo sessant’anni, festeggiano con
i nipoti e tutta la famiglia.
Auguri anche a Piera che nello stesso giorno sposava
Sandro Cravero”.

ANNIVERSAri

NASCITA

Auguri

Con immensa gioia di mamma, papà e la piccola Alessia
sono nato e il mio nome è Marco Garlone.

Domenica 13 giugno, attorniati dai famigliari, Mariuccia Perino
e Fabio Pavanati hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Tanti auguri.

RICORDO

RINGRAZIAMENTo

Stato Civile
Maggio 2010

Nati 12
BIJDA Kevin, COCCO
Gabriele, DALL'ANGELO
Victoria, ENRIETTI
Alessandro, INTINI Giorgia,
MACCAILI|OIVE Rebecca,
PENTA Sofia, PRETE
Simone, SANTINA David,
SESIA Gabriele, VENTOLA
Edoardo, ZINFOLLINO
Daniel
Pietro Succo

Vittoria Gindro ved. Succo

1985 - 13 giugno - 2010

1993 - 4 agosto - 2010

Il vostro ricordo
è sempre vivo in noi.
I vostri figli

Turni Festivi

4 Luglio
Farmacia
De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

27 Giugno
Farmacia
Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

11 Luglio
Farmacia
Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

Ringraziamo per averci fatto
sentire una grande partecipazione al nostro dolore.
Domenico, Gina, Gianluca e
Alessandra.

Farmacie
20 Giugno
Farmacia
S. Agostino
Via San
Ciriaco 20
CIRIE'

Maria Capucchio
ved. Ercole

18 Luglio
Farmacia dei
Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE'

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

Salvatore Sferrazza
Ciao Salvatore, voglio ricordarti e salutarti così...
Persona solare e unica che nella semplicità sapevi regalare
sempre un sorriso; nonostante la malattia e il dolore che ti
portavi dentro!
Rimarrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di quanti ti
hanno conosciuto e amato.
Lassù una persona veramente speciale...
Non ti dimenticherò mai! Ti voglio tanto bene.
Carmen.

Le necrologie con foto,
cioè le inserzioni su
Cose Nostre per lutti, ringraziamenti, anniversari,
matrimoni, nascite, lauree, ecc.
costano€20,00;
con
doppia foto €40,00.
Le inserzioni senza
foto (modulo cm. 4x4)
€5,00 al modulo.

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

Venerdì 14 maggio si è conclusa la Mostra Personale
“L’ARTE SI FA SOGNO” della Pittrice Franca Battistella,
all’Hotel Atlantic di Borgaro.
L’Artista, con l’occasione,
ha donato 20 opere uniche
all’Associazione “IL SOGNO
DI SAMUELE” di Mappano.
L’evento è stato patrocinato
dai Comuni di Borgaro, Ca-

selle e San Maurizio C.se; presenti in sala, alla cerimonia, i
Sig.ri Sindaci Barrea, Marsaglia e Canova, oltre all’Assessore di Caselle Sig. Baracco.
Una moltitudine di persone
ha partecipato all’apericena offerto dall’Hotel Atlantic,
durante il quale un banditore d’eccezione, il Sig. Sciandra, ha assegnato tutte le 20
opere ai migliori e più generosi offerenti, per un totale di
quasi 8.000 euro.
Grande soddisfazione di tutti, dell’Associazione e dell’Artista, ma anche del pubblico entusiasta e coinvolto
nell’iniziativa benefica oltre
ogni ottimistica previsione.

Alessandro, il papà di Samuele, ha raccontato della nascita dell’idea, fortemente voluta dalla Battistella che, a suo
tempo, ebbe a dire “vorrèi
fare qualcosa di tangibile per
Samuele”.
L’Artista, con poche parole, chiude la serata dicendo
“grazie, questa sera mi avete dimostrato che i sogni migliori si possono avverare”.
L’intero ricavato della serata verrà adoperato come contributo alla realizzazione del
centro giovanile che l’Associazione costruirà a Mappano.
Il centro sarà un punto di incontro e di aggregazione per

Sig.ra Mosca Anna Maria €. 50,00 a favore dei
bambini della scuola materna.
Dai visitarori della mostra del 2 maggio scorso
€. 123,00.
Dai collaboratori Patronato Acli di Caselle in
memoria della sig.ra Capucchio Maria ved. Ercole €. 100,00

Morti 8
AMBROSINO Lucia,
CHIADO' CUTIN
Giuseppe, FANTINO Anna,
FORNENGO Maddalena,
LILLIU Isabella, MAZZA
Pietro, PAGANO Giuseppe,
SFERRAZZA Salvatore

PRO BAULINO

I SOGNI MIGLIORI SI AVVERANO
“Il compito di noi artisti è
contribuire alla realizzazione di un’idea meravigliosa:
che i sogni migliori si avverino ogni giorno, alle prime
luci dell’alba”.
(Franca Battistella)

PRO SCUOLA
MATERNA

Matrimoni 8
AZINELLI Stefano e
SPARANO Stefania,
BOSCLIETTO Antonio
e ABAGNALE Lorena,
FILIPPIS Francesco e Dl
MUNNO Veronica, GALIMI
Sebastiano e RUSSO Maria,
NOLASCO Loris e MASELLI
Arianna, PENNISI Marco
e DIJRANTE Azzurra,
RUOZI Gian Luca e
CITACIIJNESCU Mariana,
TOMAINO Giuseppe e
MACOCCO Federica

Offerte Maggio 2010

i bambini e per i genitori, con l’intento di sorridere alla vita, con la
stessa gioia di Samuele che con quel sorriso
scanzonato di bambino
ci guida ancora oggi alla
ricerca di un amore donato, perchè è vero che,
come ha sottolineato il
Sindaco Canova, “l’amore ha un senso solo se è
donato”. Grazie a tutti.
L’Associazione
“IL SOGNO DI
SAMUELE”
Alessandro Callegaro,
papà di Samuele ,
con un'opera di Franca Battistella

I Sig. Giovanni e
Domenica in memoria
dei defunti delle fam.
Ferrero e Sopetti
€ 50,00
N.N. per riconoscenza
€ 50,00
Fam. Vanetti ha offerto
generi alimentari in
ricordo di Giovanni
Vanetti

L’angolo
dei lettori

Buon compleanno,
patria mia!
Caro Cose Nostre,
ho lasciato Caselle e l'Italia 5
anni fa, ma prima a Zurigo ed
ora a Parigi, il tricolore sventola
sempre per il compleanno della
mia patria!! Auguri!
Alessia Galgano

Dov’è ?
Dove si trova ?
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importanti dell'articolo di apertura del n°
5. Bellissimo. Ma
non è che stiamo chiudendo la
stalla dopo che sono scappati i
buoi?
Caro direttore.
Imparare dalla storia, viene preavevo una voglia matta di scridicato da persone tipo Bocca,
verle per delle cose forse meno
ma noi la nostra storia la sappiamo davvero? Mi sono
chiesto un sacco di volte
come mai l'Inno Nazionale non viene più insegnato nelle scuole, abbiamo
paura di essere tacciati
come fascisti perchè nel
nostro inno viene pronunciata la parola Balilla,
senza sapere che l'ideatore di questo inno riposava
in pace molto prima che il
fascismo nascesse.
Balilla è il nome dato al
bambino che nel 1746
con un sasso diede origine alla rivolta dei Genovesi contro gli Austro�
Piemontesi. Quanti di noi
hanno il nodo in gola al
suono dell'inno di Mame� ������"���#�� �����
li? Dice bene, cosa lasciamo ai nostri figli! Carissimo direttore abbiamo noi
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Se tutti avessimo, o cer������&�� 06(2')(('(*
cassimo di vedere oltre il
nostro naso, non me ne
$�&&���� 00.20'636.
voglia il dott. Mauro Ma��$�����
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selli, vedremmo la realtà non solo quando ci tro� 1���7�������8�'5����� ��)*'*�����#���
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viamo dall'altra parte. A

Caro direttore,
facciamo un bel
ripasso!
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me personalmente le situazioni negative o non funzionanti
mi spronano a far sì che vengano cambiate o migliorate, e lei
direttore e il dottore spero che
lo facciate per quelle che sono
le vostre possibilità nei vostri
ruoli.
Per Lei, scrivendo sul nostro
giornalino, anche a costo di penalizzare delle pagine che forse
non parlano di Caselle, facendo
conoscere senza scavalcare gli
insegnanti, proponendo, diciamo, un ripasso, rinfrescando la
memoria.
E al Dottore, compito molto più
difficile, rieducare e cercare di
cambiare un sistema che sta andando verso un degrado comportamentale non insegnato ma
acquisito e ereditato come tutto questo che ci porta a negare
le nostre origini, i nostri principi morali e nazionali, di unità e
uguaglianza.
Le mando i miei più cordiali saluti
Salvatore Sidari

Quei “tacun” in
via Filatoio
Caro Direttore,
tramite “Cose Nostre” mi permetto di far notare a chi di dovere una cosa per me molto importante.
Hanno fatto un bel pezzo di
strada asfaltata che congiunge
via Via Ulrico Fiore con Via Dante Alighieri, ma, da quelle parti, l’ultimo pezzo di via Filatoio,
quello che poi rientra in strada

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo
vivamente con il
sig. Mauro Pieragnolo che il mese
scorso (maggio 2010)
è stato il più veloce a
risolvere il foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (14 maggio
2010 H. 11,13). Si trattava infatti del balcone
in via Carlo Cravero
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di
comunicare l’indirizzo
completo del vincitore
a cosenostre@merlo.
org oppure telefonare
al 3392540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il mensile non
arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola, per il
semplice motivo che chi aiuta
a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:

San Maurizio, lasciatemelo dire,
è dimenticato da tutti.
Ci sono grosse buche, col pericolo di cadere nel fosso antistante.
In più ci sono troppe macchine
parcheggiate ed è diventato impossibile percorrere quel tratto.
Andate a vedere e vi renderete
conto. Hanno fatto dei “tacun”,

1. Mauro Pieragnolo
14 maggio H. 11,13
2. Stefano Sergnese
14 maggio H. 13,41
3. Maria Teresa Pavin
14 maggio H 13,44
4. Mirko Trombetta
14 maggio H 13,53
5. Maruska Benedetto
14 maggio H 14,04
6. Giovanna Colombo
14 maggio H 18,58
7. Franca Carnicella
18 maggio H 12,18

ma non è servito a niente.
Spero che questa mia segnalazione non venga tralasciata e
che venga finalmente realizzato qualcosa.
Grazie per l’attenzione e distinti saluti.
Lettera firmata

la Boutique della Frutta

di Alessi

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.boutiquedellafrutta.it - E_mail: info@boutiquedellafrutta.it

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

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

Tel.
ive 011.9206519
- stampati commerciali
Cell. 347.2426389
. 011 991
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Giugno 1940, l’aeroporto di Caselle entra in guerra
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

ono trascorsi ormai settant’anni da quando l’Italia è entrata in guerra, dopo
aver consegnato agli ambasciatori di Francia e Inghilterra la
dichiarazione di guerra ufficiale, a decorrere dalle ore 00,01
del giorno 11 giugno 1940. Con
la dichiarazione di guerra alla
Francia, l’aeroporto di Caselle
Torinese, diventa così una base
strategica da cui far partire tutte
le offensive aeree verso la nazione nemica. Il nostro Paese non
è pronto a condurre una guerra
moderna, sia dal punto di vista
militare a causa di un’organizzazione antiquata, sia dal punto di
vista industriale a causa delle capacità produttive assolutamente
inadeguate rispetto alle altre nazioni. Sul nostro aeroporto è basato il comando del 53°Stormo
Caccia Terrestre (Gruppi 150°e
151°
) su Fiat CR.42 (il 53°Stormo C.T. è stato il primo ad avere in dotazione questo velivolo), ed il 153°Gruppo su Macchi

G

MC.200. Il moderno aeroporto casellese, nato nel 1937, nei
mesi precedenti si stava già preparando ad affrontare il conflitto, realizzando tutta una serie di
opere di potenziamento delle infrastrutture per poter ospitare
il numeroso personale militare che gradualmente stava convogliando sulla base. Vengono
così realizzati, nelle aeree circostanti il campo di volo, vari depositi di carburante, lubrificanti, munizioni e alcune postazioni
antiaeree. Per poter decentrare il personale del 150°Gruppo
C.T sono requisiti alcuni fabbricati del Malanghero tra cui una
villa in cui vengono alloggiati gli
ufficiali; la scuola e l’asilo diventano la sede dei sottoufficiali,
mentre il grosso del contingente viene attendato nei campi intorno alla base. Il 3 giugno, i reparti vengono così rischierati: il
150°Gruppo, a Caselle Torinese,
unitamente al Comando del 53°
Stormo, con 22 CR.42 e 47 pi-

loti; il 151°Gruppo, a Casabianca (vicino a Chivasso), con 22
CR.42 e 37 piloti; il 153°Gruppo
a Vergiate (Va), con 17 Macchi
MC.200 e 20 piloti. Il 12 giugno,
si ha il primo allarme aereo, attivato dalla DICAT di Torino, ed
è anche l’inizio della prima missione di guerra del reparto (53°
Stormo C.T.), con il decollo di un
CR.42 del 150°Gruppo, il quale dopo quaranta minuti di volo
atterra senza aver effettuato alcun contatto con velivoli nemici.
Nella stessa giornata vengono
attuate altre 10 sortite, per un
totale di otto ore e venti minuti
di volo, tutte con esito negativo,
in parte causato dal cattivo tempo. Nel pomeriggio nove CR.42
si trasferiscono ad Alberga per
partecipare il giorno dopo con
altri reparti ad una operazione
offensiva di contro-aviazione, in
territorio francese.
Il 13 giugno, l’aeroporto di Caselle Torinese, ormai in stato di
allarme continuo, effettua con
i CR.42 del 150°Gruppo alcuni voli di vigilanza sul settore
alpino compreso tra Susa ed il

4 giugno 1970 - 1^ volta
del Jumbo Jet a Caselle

iovedì 4 giugno 1970, sotto la pioggia, atterra per
la prima volta all’aeroporto di Caselle il Boeing 747-143
dell’Alitalia carico di giornalisti
in occasione del 4°Salone Internazionale dell’Aeronautica e
dello Spazio di Torino. L’aereo,
è poi ripartito in serata per Roma-Fiumicino da dove ha iniziato, il giorno successivo, il collegamento con New York. Il
velivolo, battezzato “Neil Alden
Armstrong” (matricola I-DEMA
c/n 19729/36) è il primo “Jumbo” dell’Alitalia; ha effettuato il
primo volo il 14/04/1970, consegnato il 13/05/1970 ed è
giunto all’aeroporto di Fiumicino il 20/05/1970 con un volo
diretto da Seattle, luogo della
sua costruzione. Dopo la radia-

Il gigante dell’aria per la prima volta a Caselle

zione da parte dell’Alitalia nel
1981, questo velivolo è stato
usato da diverse compagnie aeree, tra cui la People Express, la
Continental per poi terminare il
suo servizio attivo con la TWA;

dopo la sua radiazione l’aereo è
stato demolito a Marana (USA)
alla fine degli anni ’90. Il Boeing 747 è ancora oggi il più
grande aereo passeggeri mai
atterrato a Caselle.

L’Airbus A319-133X
(CJ), marche D-ADNA, della Daimler
Chrysler Aviation,
che ha riportato
a Torino la squadra della Juventus,
dopo una tournée
di alcuni giorni negli
Stati Uniti ed in Canada, ripreso al suo
arrivo a Caselle il 27
maggio.

Alcuni Fiat CR.42 della 367^ Squadriglia del 151°Gruppo C.T. davanti alla palazzina comando dell’aeroporto di Caselle

Monte Bianco, mentre altri velivoli del reparto partecipano ad
una missione in territorio transalpino, assicurando la scorta
aerea ai velivoli del 151°Gruppo, impegnati nel mitragliamento dell’aeroporto di Hyéres. Due
giorni dopo, ventisette aerei
del 150°Gruppo riposizionati

sull’aeroporto di Alberga, decollano per un’azione che prevede
l’attacco dell’importante base
aerea dell’Aéronavale francese di Cuers Pierrefeu. L’attacco
a bassa quota viene effettuato
da dodici CR.42, che mitragliano l’aeroporto distruggendo al
suolo una quindicina di velivo-

li, mentre i rimanenti quindici
“CR”, intercettano a quote diverse alcuni Bloch 151, decollati su
allarme, e riescono ad abbatterne quattro. Purtroppo due velivoli del 150°Gruppo non rientrano alla base.
Continua sul prossimo numero

Boeing 747 della Kalitta Air
dirottati a Caselle
Se da un lato la nube vulcanica
per diversi giorni ha provocato
forti disagi al nostro aeroporto,
in compenso nei giorni 17-1819 maggio, proprio a causa delle polveri del vulcano islandese,
sono atterrati ben quattro grossi
quadrireattori Boeing 747 Cargo della compagnia tutto merci americana, Kalitta Air. Questo
a causa della chiusura momentanea dell’ aeroporto di Amsterdam-Schipol. Non è la prima volta che questa compagnia viene
dirottata per motivi di traffico
a Torino Caselle, come già era
accaduto nel dicembre 2008.

Un Boeing 747 cargo della Kalitta Air in atterraggio

Come più volte scritto su queste
colonne, speriamo che prima o
poi il nostro aeroporto si ripren-

da una fetta dei voli “cargo”, praticamente assenti da svariato
tempo sullo scalo torinese.

Non solo Alenia

Da qualche settimana in un
cortile casellese fa bella mostra
di se un nuovo aereo ultraleggero autocostruito, ispirato dal
Fieseler Fi-156 Storch, la mitica “Cicogna” di costruzione tedesca degli anni ’40, utilizzato
come aereo da ricognizione e
collegamento dalle spiccate caratteristiche STOL. Dopo alcuni
anni di intenso lavoro, Augusto
Finotti è giunto alla fase terminale della costruzione del velivolo che è ormai quasi pronto a
spiccare il primo volo, previsto
questa estate.
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

Il Paese della
Cocagna

Una canzone di Padre Ignazio Isler

Nato a Torino nel 1702, l’Isler appartenne all’ordine dei Trinitari Calzati, all’interno del quale ricoprì svariati incarichi tra i quali quello di Padre
Provinciale; fu parroco della chiesa
della Crocetta e proprio per i suoi parrocchiani compose presumibilmente
molte delle sue canzoni, le quali dopo
essere circolate manoscritte vivente l’Autore, furono raccolte in volume
solo dopo la sua morte nel 1778. Si
deve inoltre ricordare che l’Isler componeva anche la musica delle sue canzoni o le adattava ad arie popolari allora correnti. Eccovi allora la Canzone
N°5, “Paese della Cocagna” (1734)

Col famos pais ‘d cocagna
A l’è peui un bon pais;
Gnun lavora la campagna,
Pur a smija un paradis.
Lì, chi veul fé ‘l gargh, lo fassa
J’ è pa gnun ch’a l’ambarassa.
Fa nen bzògn ‘d travajé
Pёr vagnesse da mangé.
Le stra son tute stёrnìe
Con ‘d rubiòle e ‘d piasentin
E le pertie son guarnìe
Con ‘d sautisse e con ‘d bodin.
S’i vёddèisse le cioende,
Lo-lì sì ch’a l’è un bel rende,
Fan ‘d salam tant dёsformà,
Ch’ògni doi fan la somà.
La rosà ch’ven an campagna
L’ha un savor ‘d paradis;
Coj ch’a tasto cola bagna
Sì ch’a-j fa lёcché ij barbis.
Tant a resta giust com prima.
Ansi, alora a resta mej,
Pёrchè a gèila pa ij buej.
Ògni sman.a a-i pieuv na vòta
Dij fidej e ‘d macaron:
É-lo pa una bela bòta,
Sempre avèine dij baron?
Fa pa bzògn d’acomodeje,
Son già bej anformagià
Con so bur e la sёrvlà.
An fiocand a-i ven ‘d lasagne
Larhe trè travers ‘d di,
E ‘d michёtte a gran cavagne
Con dij bon maròn candì.
Quand a-i ven peui la tempesta,
Tuti anlora fan gran festa,
Ch’a l’è tuta mach ‘d bombon,
D’ale e ‘d cheusse dё capon.
Dla polenta bela e consa
Ij fossaj son pien e ras,
Basta andé con un-a bronza,
I na pije fin ch’av pias,
J’è pa squasi gnun ch’na toca,

Bin ch’a fonda tuta an boca,
Fòra costi sensa dent
Ch’a na mangio alegrament.
Le nosere a fan ‘d quajёtte,
Basta andeje dёstaché,
E le rol carià ‘d tarlёtte,
Pì na tomb e pì i-j na j’è;
Ij moré cuvert d’ofele,
E j’arbron guarnì ‘d ciambele,
E le trifole sёmnà
Son le dmore dle masnà.
S’i volì ‘d ròba candìa,
Andè antorn dle bussolà,
A l’è pa tabornarìa,
j’è da fene ‘d linsolà
A-i è pa gnun-e ronze,
Ch’a sia privo ‘d feve ponze;
Pijene pura dle carà
Con man nùa e j’euj sarà.
Ma s’av pias ‘d ròba pì fin-a,
V’assigur ch’a manca nen,
‘D mandolasse a la plarin-a
A-i na j’è dj’erbo pien.
S’a l’è pёr ‘d pastisserìa,
Iv na leve dlong l’anvìa.
Andé mach ant ij rivass,
I na treuve minga pass.
Quand i veule peui trateve,
Tant al di com a la neuit,
Pronté mach ёl tavo e steve,
Ch’j’osej ven-o bel e cheuit;
Le pёrnis e le bёccase
Son comun-e com ‘d lumasse,
Ij polastr e ij colombòt
Son pì spass ch’ij passaròt.
D’ògni part a-i cor ‘d fontan-e
Ch’a fan tute cabarat,
Porté mach le cope e ‘d san-e
Pёr ciucé dёl vin ciairat,
Moscatel e malvasìa,
E peu ancor dёl mej ch’a-i sia.
L’è un bel còmod a cimpé
Sensa spende pa doi dné.
‘D vòte mai pёr gargarìa
I volèisse sté a durmì,
Sté sigur ch’gnun av dёsvija,
Fuss-lo pura gròss mesdì.
Acogià ch’i sie an stansa
Ronfé pur a crepa-pansa;
L’è la mòda dёl pais,
Ognun fé com a-j è vis.
S’quaicadun a veul andeje,
Ven-a sì amparé la stra;
Ma l’è còsa da penseje,
Ch’a l’è pan na folairà,
Pёrchè venta sempre core
Pёr des agn e quìndes ore
Ant ‘l dur e ampò ant ‘l mòl
Ant la merda fin al còl.
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Una ricerca di Claudio Santacroce

“L’Aroporto de Caselle”, un
sonetto per ridarci gli aerei

L

’aeroporto militare di Caselle fu inaugurato il 17
luglio 1937, ma il 30 novembre 1944 fu completamente
distrutto dalle truppe tedesche.
Già nel 1946, appena terminata la II Guerra Mondiale, si cercava una zona ideale per ospitare il nuovo aeroporto di Torino:
scartati alcuni fantasiosi progetti, furono prese in considerazione cinque località: Caselle, Vinovo, Venaria (dove era in funzione
un aeroporto militare), TorinoMirafiori (dove già si trovava il
più grande aeroporto italiano,
inaugurato nel 1911 e demolito dopo la guerra), e il campo
dell’Aeritalia di corso Francia a
Torino, peraltro già dotata di pista di prova per la Fiat, terminale dal luglio del 1946 di una linea Torino-Milano-Roma.
La preferenza fu infine accordata a Caselle, situata a soli 15 km
dalla città e grazie anche al fatto che era, a quel tempo, gravato da una media di soli 12 giorni
di nebbia all’anno.
Il primo progetto, 4 piste di
2000 metri intersecate ad angolo retto, opera degli ingegneri Dino Lora Totino e Tullio Ibba,
prevedeva una spesa di 2 miliardi e la realizzazione in due fasi,
per ragioni economiche.
Il 14 maggio 1948, su iniziativa dell’associazione Pro Torino e Piemonte, l’ing. Lora Totino, conte di Cervinia, ideatore
e costruttore delle funivie di
tale stazione sciistica valdostana (1936), tenne un’applaudita
conferenza presso il salone della
Camera di Commercio di Torino.
L’ingegnere illustrò l’impellente
necessità di dotare Torino di un
aeroporto civile per farla entrare
nel giro delle comunicazioni aeree internazionali, fattore essen-

Il nostro scalo nella metà del '900

ziale per la sua
industria e la
sua economia.
Dopo aver enumerato le difficoltà burocratiche e tecniche
da superare per
la realizzazione del progetto, Lora Totino
esortò gl’intervenuti a perorare la causa
dell’aeroporto
presso le autorità e le eminenti
personalità economiche e politiche torinesi.
Ispirato dalle parole d’incitamento del conferenziere, il poeta romano Filippo Tartùfari
scrisse per l’occasione un curioso e scherzoso sonetto in romanesco sull’aeroporto di Caselle:
L’Aroporto de Caselle

Forza Gianduja, questi so’ momenti
per dà fiato a le trombe e strillà forte,
sinnò Torino ciaverà la sorte
de perde l’aria de li Continenti.
Nun è più tempo de fa comprimenti
- je dice Giacometta – tante vorte
t’hanno fatto vedé le cose storte.
Pianta le cortesie, strilla: Accidenti!
Solo si er Toro dà qualche scornata
la repubbrica forse aiuterà,
sta povera Torino martoriata.
Si nun strilli vedrai che bel lavoro!
Metteranno ar Palazzo de Città,
lo stemma co la femmina der Toro.

Nonostante le buone intenzioni e gli incoraggiamenti, anche
poetici, il tempo però passava
inesorabilmente. Un’accelerazione al progetto venne sia dalla sospensione della linea Torino-Milano-Roma,
per l’inadeguatezza del campo Aeritalia, sia, purtroppo a causa del
disastro aereo del
4 maggio 1949 in
cui la squadra di
calcio del Torino,
dirigenti, giornalisti ed equipaggio
perirono sull’aereo
proveniente
dal Portogallo che
andò a sfracellarsi
sul retro della Ba-

La vecchia torre di controllo

silica di Superga. L’incidente fu
attribuito, oltre che alla nebbia,
anche al fatto che, per imboccare la pista, si doveva passare sopra la collina torinese, mentre
Caselle, come scrisse il comandante della I Zona aerea, generale Drago, aveva “due coni di
avvicinamento alla pista sgombri di ostacoli per un raggio di
18 e 20 km”.
Il 7 febbraio 1950 il progetto
dell’aeroporto fu presentato al
Comune di Torino. Prevedeva
la costruzione di una sola pista
di cemento lunga 2150 m e larga 60 m con due strisce di sicurezza di 100 m in terra battuta.
Dopo lunghe discussioni, il consiglio comunale approvò il progetto il 28 marzo decidendo al
contempo di stipulare due mutui per un totale di 1 miliardo e
200 milioni per il finanziamento
dei lavori. Questi però poterono
iniziare solo a luglio poiché prima fu annullato il concorso per
sospette irregolarità, poi ci fu il
ricorso di 92 proprietari contro
l’esproprio dei terreni agricoli
ed infine sorsero problemi per
la vicinanza col poligono militare di Lombardore. L’inaugurazione dell’Aeroporto Città di Torino si tenne domenica 30 luglio
1953 alla presenza di autorità
civili, militari e religiose. L’arciprete di Caselle can. Ferdinando
Miniotti impartì la rituale benedizione ad un’opera che ancora
oggi porta in tutto il mondo il
nome di Caselle.
Claudio Santacroce

Le immagini del vecchio aeroporto sono tratte dal libro “Album per un paese: Caseli ‘l pais
dij ciapamoschi”, edito dalla Libera Associazione “la Forgia” di
Caselle Torinese
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Circolo Fotografico Casellese

In attesa dell’estate
M

aggio sembrava non
iniziare sotto i migliori auspici, la pioggia
ed un disguido che ci ha portati ad esporre in un luogo diverso dal solito, i portici del Comune di piazzale Europa anziché i
consueti portici di palazzo Mosca, sembravano vanificare tutti gli sforzi. Come spesso accade
però, non tutti i mali vengono
per nuocere, così abbiamo affrontato con più grinta la giornata ed invitato tutti coloro che
sono venuti a trovarci. Abbiamo così potuto incontrare amici nuovi, che hanno garantito il
successo della serata di Venerdì
7 maggio presso la sala polifunzionale fratelli Cervi.
Buono, per unanime commento,
il livello delle immagini della
mostra “Omaggio alla musica”
ora visitabile presso la nostra
sede ed altrettanto entusiastici
sono stati i commenti ottenuti
dalle circa 70 persone intervenute per i 60 minuti di video-

emozioni presso la sala fratelli Cervi, fra loro gradito ospite
il consigliere di Morteros Josè
Brìa e della consorte, il quale ha
dimostrato di apprezzare le proiezioni proposte, in modo particolare Mosaico Boliviano di Gabriele Bellomo, con il quale ha
instaurato un bel dibattito su
usi costumi e curiosità dei due
paesi, l’intervento dell’ assessore Luca Baracco che ha ricordato l’ormai tradizionale collaborazione fra il circolo fotografico
ed il Comune nell’animare le varie iniziative culturali di Caselle
ha concluso la bella serata..
L’inaugurazione della mostra
“omaggio alla musica” del 3
maggio, è coincisa con la proiezione del nostro ospite Roberto Sivieri, un tipo di proiezione
che si propone agli amici, fatta di belle immagini anche se
non complicata da dissolvenze e
commenti musicali. Il bello piace a tutti ed è così che la serata si è conclusa con un “bravo!”

quando le luci in sala erano ancora spente. Dimostrazione che
non servono effetti speciali per
emozionare, ma spesso basta
una buona tecnica di base e la
capacità di selezionare le immagini da proporre.
Difficile dire cosa ha emozionato di più se le brume di langa o
le morbide colline senesi o ancora le luci di valle, tutte belle immagini da apprezzare con
calma come in una bella mostra,
fotografie che oltre alla tecnica,
hanno messo in luce una grande conoscenza del territorio ritratto, lo dimostrano le zone ed
i momenti della giornata scelti
per gli scatti, un’ottima lezione
di fotografia.
Giugno vedrà ancora interessanti iniziative, prima del saluto di fine stagione, ma l’estate,
si sa, oltre ad essere il periodo
in cui si va in vacanza, è anche il
momento che stimola maggiormente ad usare la macchina fotografica. Le vacanze, le sera-

te in piazza ad
ascoltare musica, e le varie
manifestazioni
estive, potranno
essere di stimolo a tutti noi per
nuove immagini da proporre
nella prossima
stagione, magari utilizzando i
nuovi programmi sui quali il
circolo ha proposto dei corsi
e che mettono
a disposizione
di un pubblico più vasto tecnologie e opportunità di proporre
il proprio lavoro. Il circolo sarà
comunque aperto tutto giugno,
con proiezioni digitali e analogiche, immagini per tutti i gusti. Per maggiori dettagli alleghiamo il programma del mese
di giugno.
Sandro Ambrosio

Una foto di Silvia Sales

Programma

• Lunedì 21 giugno : Ospite della serata Attilio Bonaudo con una
proiezione in dissolvenza dal titolo: “Groenlandia – tra 60°e 80°pa
rallelo” .
• Lunedì 28 giugno : Premiazione
della quinta edizione del PHOTO-

MATCH con proiezione delle 10 migliori immagini di ciascuna serata.
• Giovedì 1 luglio : Ritrovo in pizzeria alle ore 20,30 per una serata gastronomica in compagnia e
allegria durante la quale potremo
scambiarci gli auguri di buone vacanze.

Vivere il verde

Un giardino per crescere

B

reve ma intenso, così si
potrebbe definire questo
periodo, dopo la primavera tardiva e le piogge incessanti
fino a metà maggio.
E proprio questo periodo ci regala i passaggi più belli del giardino del Baulino: un giardino
può nascere già “affrancato” per
usare un termine un po’ desueto, con grandi alberi, barriere di
cespugli, aiuole ...oppure si può
scegliere di farlo crescere con
noi, lentamente. Come dicevano
i vecchi giardinieri, una pianta
grande o piccola che sia, impiega mediamente tre anni per diventare autonoma, iniziare le

Il giorno del Gran Tour

fioriture, ovvero “affrancarsi”.
Questa in estrema sintesi è la
storia del giardino del Baulino,
un luogo dove stagione dopo
stagione recuperando, riproducendo, attingendo da amici vivaisti si è riusciti a vestire ogni
angolo con un infinito numero di esemplari, che ovviamente hanno impiegato un po’ per
esprimersi, e a volte purtroppo
non ce l’hanno fatta. Vi assicuro che la sorpresa di vedere una
pianta fiorita per la prima volta
è grande. Quest’anno è stata la
volta di una aquilegia “nera” o
meglio, visto che il nero in natura non esiste, di un colore scu-

rissimo, a petali doppi, ed una
gialla, che è sbucata in questi
giorni in mezzo ad altre piante.
Si dice che “un giardino è il luogo dove l’anima si sente a proprio agio”, in un giardino c’è
tutto ciò che un’anima può desiderare soprattutto nei suoi
passaggi più difficoltosi: silenzio, pace, armonia, ciò che molto spesso manca nella nostra
frenetica quotidianità, fortunato quindi chi può trovarvi il suo
rifugio ideale, grande o piccolo
che sia, e non importa dove sia!
Domenica 16 maggio, una limpida mattinata ha accolto i partecipanti al tradizionale percorso di “Gran Tour”, una ventina
a cui si sono aggiunti alcuni
ospiti del Baulino e alcuni casellesi. Al termine è stato servito un buffet tematico, piatti
freddi ideati e preparati da una
cuoca provetta, Flavia, seguendo il filone delle erbe aromatiche e delle spezie, accompagnati da vini aromatizzati e tisane
preparate con erbe appena raccolte, ovviamente molto gradito! Fra i partecipanti ci ha lusingati la presenza di persone
arrivate dalla provincia di Alessandria. Come per le precedenti
edizioni, siamo arrivati alla sesta, chi sceglie di partecipare a
questi percorsi, che nel nostro
caso sono una sorta di appuntamento al buio, lo fa per il piacere di conoscere quella parte

del territorio altrimenti sconosciuta, solitamente appassionati, curiosi, alcuni con buone conoscenze sulla materia, per cui
nasce una rete che continua nel
tempo di scambi e di visite reciproche.
Martedì 18, finalmente un pomeriggio di sole!
Ciò ha permesso la visita,
nell’ambito del Progetto Scuola
e più volte rimandata per il maltempo, di alcune classi del
plesso Rodari,
le classi di via
Guibert hanno scelto di
venire in autunno. I bimbi riescono a
colorare ogni
luogo e ogni
situazione, e
la loro presenza è quanto mai gioiosa
e gradita. Al
termine delle attività programmate di
giardinaggio,
l’incontro con
gli anziani, le
battute e le filastrocche reciproche, le
canzoncine,
quell’atmosfera che si crea

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

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

fra generazioni così diverse e
apparentemente così lontane
ma che insieme danno il meglio
di sè! Questo è lo spirito che da
sempre anima questo progetto,
coniugare i bambini con il territorio, spesso sconosciuto, con
le attività ad esso collegate, con
persone, gli anziani, che altrimenti non potrebbero raggiungere. Giunto al suo dodicesimo
anno di vita, ha sempre mantenuto la vivacità dei suoi partecipanti e anche la nostra!
Adesso, finito il tempo dell’ufficialità, si prosegue con le attività ordinarie, con quel pò di
esperienza che rende le cose

meno complicate, e con i risultati sempre più evidenti, a volte addirittura sorprendenti, ma
non casuali, in natura non c’è
mai casualità o regole derogabili, ma solo e sempre costanza
e tenacia, i risultati sono il prodotto che quanto è stato fatto
era giusto, o come dice il nostro
amico, Renato Ronco, è vero
che la terra è bassa ma val pur
sempre la pena di toccarla, lei
ci darà sempre buoni frutti e soprattutto non ci deluderà mai!
Per l’Ass. “Vivere il Verde”
G. Vormola
Piccoli visitatori per il giardino del Baulino
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La Voce della Pro Loco

“Per voi... nella nostra Caselle”
D

omenica 30 maggio si è
conclusa, con un concerto della nostra filarmonica “La Novella”, la mostra “Rivelazioni”, evento che ha coinvolto
noi della Pro Loco e diverse associazioni della città per più di
40 giorni.
Mai la nostra Associazione si
era impegnata in una manifestazione di così lunga durata e
non smetterò mai di ringraziare
tutti i volontari che hanno aiutato a portare a termine nel migliore dei modi questa bellissima impresa.
Vorrei cogliere l’occasione per
ringraziare personalmente tutti i volontari che hanno collaborato attivamente alla realizzazione della mostra, ma l’elenco
sarebbe troppo lungo così mi
limiterò a citare le loro associazioni di riferimento: l’Associazione Turistica Pro Loco,
l’Unitre, la Forgia, il Gruppo Alpini Casellesi, la Protezione Civile, l’Associazione Commer-

cianti e tutti gli uffici comunali.
Un ringraziamento particolare
va ai curatori della mostra “Rivelazioni”: il professor Bruno
Fabbiani per le importanti collezioni che ha prestato alla Città in occasione di questa esposizione; Giancarlo Colombatto,
Mario Verderone e Daniela Siccardi, che con il loro prezioso
lavoro di ricerca hanno messo in luce l’importante storia
delle cartiere casellesi dal Medio Evo ai primi anni del Novecento; Claudio Santacroce per
i suoi articoli su alcuni argomenti inerenti i temi trattati e
Domenico Musci per aver permesso di fotografare alcuni importanti documenti tratti dalle
sue ricche collezioni.
Ringrazio inoltre di cuore tutti gli sponsor che hanno dato
il loro apporto e il loro sostegno. L’elenco dettagliato compare nell’ultima pagina del nostro giornale.
Comunque, nonostante que-

sto impegno, la vita associativa della Pro Loco è continuata;
per meglio segnalarvi la poliedricità dei nostri volontari, vorrei qui raccontarvi quali sono
stati i nostri impegni nel mese
di maggio.
Venerdì 7 maggio, il nostro parroco Don Claudio ha officiato
la Santa Messa presso il salone delle feste della nostra sede.
Con questa celebrazione abbiamo anche voluto ricordare un
caro amico nel primo anniversario della sua scomparsa: Vittore Campasso.
Come tutti ben sapete, Vittore
è stato una colonna portante
per la nostra associazione per
lunghi anni e a tutti noi mancano la sua amicizia, la sua umanità e l’essere sempre e in ogni
occasione un uomo di volontariato.
Domenica 23 maggio siamo
stati impegnati a Torino in
via Monginevro, per l’edizione 2010 di “Monginevro mon

amour”, manifestazione con le
migliori eccellenze enogastronomiche e artigiane del territorio. Numerosissimo il pubblico
che ha visitato il nostro gazebo
che esponeva il prodotto della
nostra tradizione per eccellenza: il salame di turgia.
Giovedì 3 giugno grande pranzo nella nostra sede con gli
ospiti del presidio residenziale
“Baulino”.
E’ stato un vero piacere averli
con noi; speriamo che possa riprendere la tradizione, interrotta qualche anno fa, di poter festeggiare la primavera con gli
ospiti, il personale ed il consiglio direttivo del presidio ancora per lungo tempo.
Abbiamo voluto dare grande risalto a questo evento, per meglio farvi capire quanta gioia ci
ha donato questo pranzo. Vorremmo ringraziare per la loro
squisita disponibilità gli ospiti,
il personale e il presidente del
Baulino, Giovanni Verderone.

Nella prima settimana di giugno, abbiamo pubblicato e distribuito la seconda edizione
del libretto “Per voi....nella nostra Caselle”.
Questa pubblicazione, come
già per l’edizione dello scorso anno, raggruppa le manifestazioni che le associazioni del
nostro territorio intendono realizzare durante tutto il periodo estivo, iniziando dal giugno
2010 e chiudendo con la festa
patronale della nostra città nel
settembre 2010.
L’idea di pubblicare in un unico
libretto le manifestazioni estive che si svolgeranno a Caselle,
è nata principalmente per dare
risalto al lavoro svolto dalla
moltitudine di associazioni che
operano nel nostro territorio,
spesso silenziosamente. Inoltre volevamo creare una guida
chiara e organica degli eventi estivi della nostra città e per
evitare, con questa programmazione, la sovrapposizione

La Novella

di manifestazioni nella stessa
giornata. Troverete questo libretto presso la nostra sede,
nei locali Comunali e presso gli
esercenti casellesi.
Vorrei ricordarvi i prossimi appuntamenti del nostro calendario estivo.
Il 3 luglio parteciperemo con il
nostro stand di prodotti tipici
casellesi alla Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco di Rivarolo e, con largo anticipo, vi segnalo inoltre, che il 31 luglio si
terrà la tradizionale serata danzante nel piazzale antistante la
nostra Pro Loco, in compagnia
dell’orchesta Lillo Baroni.
Nel salutarvi, vi comunico che
stiamo già lavorando alacremente per l’organizzazione della nostra festa patronale che
quest’anno vi riserverà alcune
sorprese. Ma di questo vi parlerò il prossimo mese.
Giampiero Barra

di Essezeta

Gran concerto di primavera
D

omenica 30 maggio al primo sole d’estate dinanzi ad un numerosissimo
pubblico la Filarmonica Casellese La Novella, diretta dal Maestro Bruno Lampa, ha tenuto il
suo classico concerto di Primavera e per la festa della Repubblica. Il concerto ha coinciso con
la chiusura della grande mostra
dal titolo “Rivelazioni: La via della Carta: da Caselle alla Bibbia di
Gutenberg - Ecce homo: il Volto e la Sindone” curata dal professor Bruno Fabbiani, svoltasi
nel nuovissimo Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio
Bona, 29 da venerdì 16 aprile a
domenica 30 maggio 2010.
L’esibizione è iniziata con l”Inno
alla Gioia” (Inno dell’Unione Europea) del compositore tedesco
Ludwig van Beethoven; è poi
proseguita con le brillanti interpretazioni di “Moment for Morricone”, “The best of Queen” e
delle marce di John Williams.
Da sottolineare l’applauditissimo e difficile “Mozart!” dei compositori contemporanei Kunze e
Lavay. Tutti i musici hanno dato
prova di bravura e concentrazione nonostante il caldo e alcuni
brani molto impegnativi.
Nell’intervallo del concerto si
sono esibiti gli allievi del corso
di orientamento musicale diretti
dal maestro Bruno Lampa.
Il concerto ha visto il rientro fra
le file dei bandisti di Ezio Buri
alla tromba, allievo del compianto maestro Silvio Caligaris
e con numerose esperienze in
molte bande del torinese.
Il concerto del 30 maggio è stato uno dei tanti appuntamenti
della nostra Banda.
La Novella ha partecipato, venerdì 14 maggio, alla 12°edizione del Maggio Mappanese,
mentre domenica 23 maggio ha
sfilato a Torino in via Monginevro nella festa di via chiamata
"Monginevro Mon Amour". Gli
impegni sono proseguiti a Borgaro nel pomeriggio di domenica 6 giugno all’inizio di una
manifestazione sportiva a carattere nazionale organizzata dal
Borgaro Calcio.
Prima della pausa estiva gli impegni de La Novella prevedono

un concerto sabato sera, 19 giugno, a Venaria Reale nella bellissima piazza seicentesca dell’Annunziata, a pochi passi dalla
Reggia, ospiti del Corpo Musicale “G. Verdi” in una rassegna
bandistica; domenica pomeriggio 11 luglio in Villa Remmert,
a Ciriè, i musici casellesi si esibiranno per festeggiare i 130 anni
di vita della Banda Devesina.
Il Direttivo de La Novella invita tutti gli appassionati e i simpatizzanti a seguire e a sostenere la Filarmonica in questi ultimi
due prestigiosi appuntamenti.
Sciolte le fila per le vacanze estive il Maestro Bruno Lampa e i
musici si ritroveranno mercoledì
25 agosto per prepararsi all’intenso Settembre Casellese.
Per il Settembre Casellese il Consiglio Direttivo sta organizzando
un raduno bandistico al quale
parteciperà la prestigiosa banda
musicale di Loano. Tutto quello
che La Novella riesce a realizzare
è reso ancor più possibile dalla
fattiva collaborazione con la Pasticceria - Gastronomia La Baita,
sponsor ufficiale della nostra filarmonica da 2 anni. Un sincero
grazie all'amico Mauro Pogliano,
titolare de “La Baita”, che accompagna le attività de La Novella

con un concreto e tangibile sostegno. Infine una informazione
per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica: La Novella
organizza corsi di orientamento
musicale per strumenti a fiato,

ad ancia e percussioni. L’età minima è otto anni. Per l’anno scolastico 2010/2011 le iscrizioni
avverranno presso la sala prove
di Via Madre Teresa di Calcutta
55 nelle seguenti date già sta-

bilite: mercoledì 22 settembre,
mercoledì 29 settembre e mercoledì 6 ottobre dalle ore 19.00
alle ore 20.45. Ve lo ricorderemo anche i prossimi mesi!
Per saperne di più su La Novel-

la e sui corsi di musica basta
collegarsi al sito internet al seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: info@lanovellacaselle.it

La banda "La Novella" in concerto al Centro Espositivo Multifunzionale

Dott. Marco Alessandro Lomio
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C

i sono persone piuttosto
sconosciute ai più; altre
chiamate VIP (very important person). Questi ultimi solitamente sono personaggi del
cinema o del teatro; cantanti, indossatrici, ballerini, presentatori,
politici, calciatori; tantissime altre figure note, per di più per il
loro portafoglio. E quì l’errore di
fondo, secondo me, la malattia infettiva, che misura le persone non
per il loro nobile pensiero, azioni di valore, etica professionale, ma solamente per l’abilità nel
racimolare denaro. Tanto denaro
in tempi rapidi, spesso anche in
modo scorretto ed illegale, evadendo le tasse e prendendosi gioco di chi farebbe carte false, per
seguirli ovunque. Un culto della personalità, che si traduce nel
giudicare molto bravo, chi ha riempito rapidamente la cassaforte, non importa come. In Italia, abbiamo degli esempi a iosa,
in particolare fra i politici. E’ una
malattia infettiva che distorce
dalla realtà e da l’illusione di poter emulare con facilità il proprio
idolo. Non vorrei assolutamente generalizzare, con un giudizio
negativo su tutte le figure elencate, ma piuttosto portare l’attenzione, di chi mi legge, sui “nobili” sconosciuti. Uno di questi è
Howard Zinn. “Carneade, chi era
costui ?” direbbe don Abbondio.
Eppure Howard Zinn è stato tante cose, per tante persone: professore, scrittore, ispirazione, amico, nemico (delle ingiustizie, e di
coloro che le promuovono), infaticabile eroico promotore di una
cultura di pace e giustizia per tutti, soprattutto per quelli dimenticati dagli altri. Era un americano
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Ci sono
persone...
controcorrente; nato nel 1922,
era, perché se ne è andato recentemente, a 87 anni, a modo suo,
con un sorriso, mentre nuotava
in piscina.Tutto sommato un bel
modo per "andare".Le sue numerose pubblicazioni e l'impegno
politico hanno fatto di lui uno dei
nomi di riferimento del pacifismo
negli Stati Uniti e gli sono valsi vari riconoscimenti. Uno storico pacifista, che espose una sua
interpretazione della storia degli
USA, rovesciando totalmente la
storiografia tradizionale. Lui mise
in primo piano non i presidenti e
i padroni del vapore, ma il popolo, che da costoro è stato per secoli represso: prima gli indios, poi
i neri, poi i lavoratori, le donne...
La storia degli Stati Uniti risulta così una successione di eventi che hanno soffocato via via le
spinte alla ribellione, costruendo
un Paese che si regge sul patto
tra le classi al potere, che di volta in volta, incorporano gruppi e
minoranze, separandole dalle altre. Usando la menzogna dell'interesse comune e dell'unità del
paese, veicolata dallo strumento
del consenso popolare, ottenuto
e consolidato -soprattutto negli
ultimi decenni- grazie al controllo dei media. Appena pubblicata,
la sua “Storia popolare degli Stati Uniti” ha venduto in patria oltre
un milione di copie. A dispetto di
tutto, del cinismo, delle prevaricazioni, della continua distruzione dei principi di pace, degli insulti che gli piovevano addosso,
da più parti - Howard era sempre
sorridente; anche dopo la morte
della sua amata Roz, sua compagna per 64 anni. Lui, che la guerra l'aveva vissuta sulla sua pelle,

aveva visto e capito le conseguenze umane delle bombe sganciate
dal cielo. Per i successivi sessanta anni, questo veterano dell’Army parlò e scrisse contro tutte le guerre, dal Vietnam all’Iraq
dall’invasione sovietica dell’Afganistan agli attacchi Indonesiani, Africani e Cinesi. Howard Zinn
non scelse le sue ingiustizie. Non
importava da dove venissero, egli
era sempre all’opposizione. Grande intellettuale e teorico della disubbidienza civile, scriverà che la
guerra avvelena tutti quelli che
ne vengono coinvolti, per quanto siano diversi fra loro, li trasforma in assassini e torturatori. La
guerra sembra poter purificare il
mondo dal male, ma è una grande
menzogna, perché per sua natura la guerra è malvagità. Le origini delle sue opinioni sulla guerra
sono riassunte in queste sue parole: “La guerra è per definizione
l’uccisione indiscriminata di alti
numeri di persone per fini che
non sono certi. Pensate ai mezzi
e ai fini, ed applicateli alla guerra.
I mezzi sono orribili, certamente.
I fini: incerti. Quelli soli potrebbero farvi esitare... Noi dovremmo essere capaci di capire che tra
la guerra e la passività ci sono un
migliaio di possibilità”. Il mondo
non sa di aver perso un campione
di pace, di onestà, un esempio di
come le parole e i buoni propositi si possano vivere, sulla propria
pelle, sempre e comunque, per
creare una vita migliore per tutti. Dalle persone come lui, dovremo ritrovare quello che è rimasto
di umanità in ciascuno di noi, per
trasformare l’utopia di un mondo
senza guerre, in un reale progetto di civiltà.

Amnesty International

Il caso di Avni Er
Da questo mese prende vita una
nuova rubrica su “Cose Nostre”,
interamente dedicata ad Amnesty International. Che cosa sia
Amnesty è presto detto: è un'organizzazione non governativa
sovranazionale impegnata nella difesa dei diritti umani. Il suo
scopo è quello di promuovere, in
maniera indipendente e imparziale, il rispetto dei diritti umani
sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e quello di prevenirne specifici abusi. Fondata il 28 maggio 1961
dall'avvocato inglese Peter Benenson, l'organizzazione conta
oggi oltre due milioni di sostenitori, che risiedono in 140 nazioni. Il suo simbolo è una candela
nel filo spinato. Nel 1977 è stata insignita del Premio Nobel per
la pace. Nel 1978 è stata insignita del Premio delle Nazioni Unite per i diritti umani. La visione
di Amnesty International è quella
di un mondo in cui ad ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti
umani sanciti dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani e da
altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani. Nel perseguimento di questa visione, la
missione di Amnesty International è quella di svolgere ricerche
e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all'integrità fisica e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e
alla libertà dalla discriminazione,
nell'ambito della propria opera di
promozione di tutti i diritti umani. Inoltre Amnesty International
fa parte degli ONG (organizzazioni non governative), organizzazioni private tra cui l'Emergency
e molti altri. Per essere maggiormente aderenti alla realtà, presenteremo su queste colonne
casi specifici, per non smettere
mai di continuare a chiederci “ se
questo è un uomo.”

Avni Er è un cittadino turco, attualmente detenuto nel Centro
di Identificazione ed Espulsione
di Bari Palese. Avni ha lasciato
la Turchia nel 1982, all’età di 11
anni, per non farvi più ritorno.
Collaboratore di una rivista turca,
ha sempre denunciato il mancato
rispetto dei diritti umani nel proprio Paese, soprattutto nei confronti degli oppositori (ma non
solo). E’ stato arrestato nell’aprile
2004 nell’ambito di un’operazione internazionale contro persone sospettate di terrorismo. Nel
dicembre 2006 è stato condannato dalla corte d’Assise di Perugia a sette anni di carcere (ed
espulsione) per la sua appartenenza ad una organizzazione illegale, Fronte Rivoluzionario di
Liberazione del Popolo (un’organizzazione di estrema sinistra, finita sulla “lista nera” dopo l’11
settembre 2001), nel suo Paese.
Non ha mai commesso atti di violenza. Nell’aprile 2007 le autorità
turche hanno richiesto l’estradizione proprio per la sua appartenenza a tale organizzazione.
Le autorità italiane (ma anche la
Corte per i diritti umani di Strasburgo) hanno respinto la richiesta per il rischio che Avni venisse
processato due volte per lo stesso reato (i procedimenti a suo carico risultano tuttora pendenti ad
Ankara). Al tempo stesso, però,
gli è stato rifiutato l’asilo politico.
La Corte europea dei diritti umani ha ordinato alle autorità italiane di non procedere con l’espulsione fino a quando l’iter per la
domanda d’asilo non sarà terminato. I suoi avvocati hanno infatti presentato appello contro il diniego alla suddetta richiesta ed
esiste il rischio che le autorità italiane cambino decisione e procedano con l’espulsione prima della
discussione dell’appello. Amnesty International si oppone alla

sua estradizione, perché crede
che Avni possa subire tortura (ed
altri maltrattamenti) ed un processo iniquo, come già accaduto
ad altri membri del Fronte negli
ultimi anni. Le ricerche condotte
da Amnesty International (e non
solo) mostrano che la tortura ed
altri maltrattamenti persistono
nei luoghi di detenzione in Turchia, siano esse stazioni di polizia
o carceri vere e proprie. Anzi, negli ultimi due anni i casi sono in
aumento. Inoltre le accuse legate
a reati di terrorismo aumentano
le probabilità di essere torturati
per estorcere informazioni o confessioni. Amnesty ha documentato casi di tortura e maltrattamenti nei confronti di appartenenti al
Fronte, come già accennato sopra. Ad esempio quello di Engin
Ceber, arrestato nel 2008 mentre vendeva un giornale durante
una manifestazione.
La polizia ha cominciato a picchiarlo già in strada, le percosse sono poi proseguite nella stazione di polizia. Un medico civile
ha visitato Engin, trovandolo in
pessime condizioni di salute. Nonostante ciò, è stato portato in
carcere in stato di fermo per manifestazione non autorizzata. Qui
il medico del carcere lo ha nuovamente visitato, ritenendolo
idoneo all’incarcerazione preventiva. I maltrattamenti e le torture sono proseguiti fino al decesso di Engin, avvenuto nell’ottobre
2008. Oltretutto, in base al principio di diritto internazionale di
“non-refoulement”, l’Italia è obbligata a non rimpatriare nessuno, se nel proprio Paese potrebbe
rischiare qualsiasi tipo di violazione dei diritti umani.
Tale principio è contenuto, ad
esempio, nella Convenzione europea sui diritti umani e in quella
contro la tortura. Per info: www.
amnesty.it oppure i.cuconato@
amnesty.it
Ivan Cuconato

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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’è stato un tempo in cui
“il treno era anch’esso/
un mito del progresso”
e la ferrovia il segno tangibile del cammino dell’uomo verso il futuro e lo sviluppo. Storie e sogni di conquiste, film di
altri tempi che ispirano i giochi dei bambini o invadono la
mente dei meno giovani con ricordi impossibili.
Realizzo quanto le cose siano
cambiate quando, dopo aver
affittato una bicicletta, percorro la via ciclabile e pedonale di
oltre venti chilometri che unisce San Remo a San Lorenzo al
Mare. Si passa sul vecchio tracciato della ferrovia, appunto,
Carrugio di Taggia

La Liguria, tra scritte e paline
debitamente seppellito da liscio nastro di asfalto. Del treno
non c’è nemmeno l’ombra ma
si vedono famigliole che camminano e pattinatori che fanno
lo slalom tra i passanti.
Mentre pedalo tra le paline “pista ciclabile” e “affittasi bici”,
ascolto brandelli di discorsi.
“Ma che bella idea!”, “Non credevo fosse così carino”, “Pensa
com’è migliorata la qualità della vita di chi aveva la casa così
vicina ai binari”. Vedi come
cambiano le prospettive? Oggi,
per aumentare la qualità della vita, la ferrovia va eliminata,
spostata, sepolta. Ieri andava
costruita e inaugurata in pompa magna.
Il tragitto andata e ritorno
porta via meno del previsto.
C’è tempo ancora per visitare
qualche
paesino. Comincio da
Taggia. Carino,
ma non entusiasmante. Passeggio guardando
i manifesti elettorali appesi in
bella mostra. Ci
sono tutti i partiti, questo, quello e quell’altro.
Nessun candidato si astiene dal
far vedere il suo
faccione, collegato a uno slogan accattivante. “ Vota per chi
ti rappresenta”,
“Scrivi...”, “Porta
la tua voce in Regione”.
Da sotto uno di
questi
manifesti fa capolino





modo come un altro per attirare turisti in un paesino minuscolo e privo di attrattive. Un
“acchiappa citrulli”, tanto per
essere chiari.
Fermo sotto un cartello “Via
Martiri della Patria” che mi
appare particolarmente ironico (Patria? A Seborga? Si riferiscono all’Italia o al loro principato fai da te?) mi domando

chi siano mai questi citrulli. Sballottato da forti raffiche
di vento e bagnato fradicio da
una pioggia che sa di diluvio,
salgo in macchina per tornare
a casa. Mi asciugo gli occhiali e
fisso la mia immagine riflessa
nello specchietto retrovisore.
Chi sono i citrulli? Un dubbio
ce l’ho. E forse non è soltanto
un dubbio.
La piazza del principato di Seborga

Panorama di Santo Stefano al Mare

una pubblicità che ha resistito all’invasione pre-elettorale.
È un foglio verde, su cui sono
riportate le promozioni di una
macelleria locale: “fesa di tacchino € 8,00 al Kg”, “hamburger di coniglio 190 gr € 3,00”,
“Sottofiletto € 30,00 al kg”.
Leggo e rileggo i prezzi e i prodotti, poi guardo i visi dei politici immortalati a poca distanza, con i loro slogan e i loro
sorrisi. Mi sforzo, ma non riesco proprio a trovare una differenza. C’è chi mette in saldo la
carne, chi il proprio viso. Tra i
due, però, non ho dubbi: il cibo
prima di tutto.
Santo Stefano al Mare mi accoglie mentre il cielo volge verso il grigio. Resto solo per una
toccata e fuga. Mentre salgo in
macchina è un manifesto funebre ad attirare la mia attenzione. Annuncia la scomparsa di
un signore di poco più di 70
anni. Danno la notizia i parenti specificando, per chi rischia

di non associare quel nome
all’identità del defunto, che si
tratta del “padrone del cane
Bobi”. Bobi con la i. Resto davanti al manifesto per diversi
minuti, meditando su quanto
sia strana la vita. Cosa ci sarà
scritto sul mio tiletto funebre?
Riuscirò a fare qualcosa di rilevante o anch’io verrò ricordato solo perché “padrone del
cane Bobi”? Il problema? È che
il cane, io, nemmeno ce l’ho.
L’ultima tappa è Seborga. O
meglio, il Principato di Seborga, come leggo su una targa
imbullonata a una colonna. Mi
chiedo perché questo paesino
abbia dichiarato la propria indipendenza, coniato una moneta e messo soldati in costume bianco e azzurro fuori dalle
porte della città. Dopo mezzora di viaggio su una strada impervia capisco molte cose. È un
posto così sperduto che, senza questa provocazione, nessuno andrebbe a visitare. È un




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Da Sassari a Caselle, un sacco d’iniziative “ESTATennis 2010”!
N

on si fermano le attività promosse e realizzate dall’ASD Don Bosco Ca-

selle.
Lunedì 24 maggio u.s. una delegazione della nostra Associazione ha preso parte alla Solenne
Processione di Maria Ausiliatrice in Torino. In tale festosa processione, vissuta insieme ad alcune decine di migliaia di pellegrini
presenti e trasmessa in diretta
mondiale dal circuito televisivo
di TelePace, è stato anche esposto lo striscione dell’ASD Don Bosco Caselle. Al link ‘http://www.
donbosco-torino. it/image/2010/
Festa-Maria_Ausiliatrice-2010/
Foto/index-10.html’ si possono
trovare altre foto della serata).
Sono in pieno svolgimento i due
tradizionali tornei primaverili: la
“May Cup 2010” di Calcio a 5
(Responsabile: Andrea Bertone) e
il “Pallavolando 2010” (Responsabile: Enrico Pellichero).
Da venerdì 28 maggio a martedì
1°giugno la Don Bosco‘C’ ha partecipato alle Finali Nazionali di
Calcio a 5 categoria ‘Libera’ della “Don Bosco Cup 2010” delle
Polisportive Giovanili Salesiane a
Sassari. La nostra compagine ha
conquistato il 5°posto in classifica aggiudicandosi anche il Premio Amicizia e la Coppa Disciplina. La trasferta sarda è stata una
vera esperienza di aggregazione
e di amicizia in vero spirito salesiano: un plauso al Comitato Organizzatore, capitanato da Tore
Vinci (già presente ai Nazionali
svoltisi a Caselle nel 2007), per lo
Il torneo dedicato ai Micro e ai Mini

Don Bosco Caselle in Sardegna tutti in gruppo

straordinario lavoro svolto e per
l’accoglienza riservata agli ospiti.
Venerdì 4 giugno presso il Centro Polisportivo Comunale di San
Maurizio si è svolta la Festa di
Premiazione dei Campionati Provinciali PGS di tutti gli sport e tutte le categorie. Numerosa è stata la partecipazione della nostra
Associazione che nel corso della
serata ha ritirato il primo premio
nella categoria ‘Libera’ di Calcio
a 5 ed il terzo premio nella ‘Propaganda’. Domenica 13 presso il
Centro Sportivo Europa di Alba
si è svolto il Torneo Regionale di
Calcio a 5 categoria ‘Liberi’ delle PGS al quale ha preso parte la
Don Bosco‘C’ in qualità di vincitrice del Campionato Provinciale di Torino. In “bocca al lupo” ai
nostri ragazzi! Nello stesso giorno, presso la Baita dell’Amicizia
di Pialpetta, è stata organizzata
la consueta gita di fine anno del
Settore Giovanile della nostra Associazione. Di entrambi gli eventi
daremo maggiori
informazioni sul
prossimo numero de “Cose Nostre”.
Si è svolta con
grande soddisfa-

zione da parte dell’Associazione e con una grande affluenza di
soci e amici la ‘Festa Micro-Mini
PGS’ organizzata, con la collaborazione dalle Polisportive Giovanili Salesiane, dall’Associazione
scrivente sabato 15 e domenica 16 maggio (presso il "C'Entro"
in via alle Fabbriche n°125) in
occasione del proprio decennale di fondazione. Tante le società, provenienti da varie parti del
Piemonte, che hanno preso parte
alla "due giorni" di sport dedicata
ai più piccoli.
Durante la manifestazione numerose sono state le visite ricevute: Giampaolo Muliari, artista
delle opere sul tema dell’infanzia esposte presso la chiesa dei
Battuti e Direttore del Museo del
Grande Torino di Grugliasco; Alberto Calliano, Commissario Provinciale Torino delle Polisportive
Giovanili Salesiane; Alessandro
Tarabuso, Presidente Regionale
Piemonte delle Polisportive Giovanili Salesiane; Massimiliano
Bertini, Assessore alle Politiche
Culturali ed Educative della Città
di Caselle. A coronamento della
giornata del sabato si è celebrata,
con l'intervento del nostro Parroco don Claudio, alle ore 19,30 la
Santa Messa presso la Cappella di Sant'Anna e, a seguire, una

conviviale cena presso l'omonima Borgata. Si ringraziano tutti
coloro che hanno reso possibile
il buon svolgimento di questo appuntamento.
A livello sportivo diamo conto dei
piazzamenti delle nostre compagini nei campionati organizzati
dalle Polisportive Giovanili Salesiane. Nella categoria ‘Libera’, già
detto del primato conseguito dalla Don Bosco‘C’, un risultato altrettanto importante lo consegue
la squadra ‘D’, concludendo al
quinto posto con 29 punti al primo anno di partecipazione.
Passiamo al campionato ‘Under19’ e registriamo il settimo
posto della compagine casellese; il tempo per migliorare c’è
e speriamo che l’esperienza di
quest’anno sia utile per i prossimi impegni. Categoria ‘Under17’:
quinto posto con 16 punti; da sottolineare che il gruppo di capitan
Aseglio si è distinto per correttezza avendo terminato il campionato con ‘zero’ cartellini a carico.
Capitolo ‘Propaganda’: terzo posto per la squadra dei ‘Rossi’ e
quarta piazza per gli ‘Azzurri’...
complimenti a tutti i giovani giocatori, agli allenatori, ai dirigenti,
ai genitori e a coloro che si sono
affezionati a questi ragazzi, facendo presenza al campo di gioco e sostenendoli nel corso della
stagione. Un risultato molto importante, non per niente i giovani sono il futuro della Don Bosco
Caselle.. e non solo della nostra
Associazione!
A proposito di giovani, nel prossimo numero del giornale vi daremo conto della classifica del
campionato ‘Mini’ – al momento la Don Bosco occupa la sesta
piazza con 14 punti e una partita
da recuperare. Nel prossimo numero del giornale faremo il punto sui tornei Uisp di pallavolo e di
calcio a 5 femminile.
Andrea Pagano

C

ontinua su più fronti l'attività del T.C. Caselle. Sono
terminati i gironi eliminatori dei vari campionati a squadre
con ottimi risultati delle nostre
compagini. I ragazzi dell'under
14 maschile si sono qualificati per il tabellone regionale conclusivo e hanno perso negli ottavi di finale dopo aver sconfitto al
primo turno il TC Pedona. Complimenti di cuore a Luca Battistella, Edo Guglielmetto, Matteo
Beccia, Andrea Milone e Martino
Grua!!! Un'altra
qualificazione
è arrivata dalla
squadra di D3
maschile che da
domenica 20
giugno affronterà il tabellone
ad eliminazione diretta per il
passaggio nella
categoria superiore. Gli artefici dell'impresa
sono Gianni Bodoira, Gabriele
Abà, Luca Antonelli, Fiorenzo Chiambretti
Gianluca Bellezza
e Enrico Ninniri. Bravi ragazzi! Buono il comportamento delle altre squadre
che si sono ben difese nei loro
gironi.
Ancora in svolgimento il Trofeo
Parola dove la nostra squadra,
che mette insieme i ragazzi della
D1 con quelli della D3, affronta
per la prima volta la competizione. Lunedì 14 giugno è iniziato
il camp “'Estate Ragazzi 2010”.
Le adesioni sono già molte ma
c'è ancora la possibilità d'iscriversi: vi aspettiamo numerosi! E'
in pieno svolgimento il torneo di
4a categoria con molti nostri atleti impegnati. Nel tabellone maschile le prime cinque teste di
serie sono casellesi e puntiamo
con convinzione alla vittoria fi-

nale. Nel femminile speriamo in
Elena Savoldi che potrebbe regalarci un grande risultato. I nostri
ragazzi continuano a farsi onore
nei tornei individuali. Gianluca
Bellezza continua a collezionare
semifinali praticamente in ogni
torneo e ha vinto il torneo under
10 del Sirio Settimo: dopo aver
concluso una semifinale tiratissima contro il bravissimo Haris
Eminesendic del TC Sporting ha
avuto la meglio in finale sul chivassese e padrone di casa An-

drea Actis per 6-7/6-4/6-4 in un
incontro che ha espresso un ottimo livello di gioco per entrambi.
Da menzionare che nello stesso
torneo Elena Savoldi è arrivata
ad un passo dalla vittoria con la
coetanea Gardella, classifica 3.5,
una delle più forti under 14 piemontesi. Luca Antonelli, tra gli
adulti, continua ad avanzare nei
tornei di 4a. Speriamo che queste
belle notizie continuino.
Parallelamente a tutto ciò, sono
iniziati i corsi estivi di tennis e
preparazione atletica dedicati a
ragazzi e adulti, corsi che proseguiranno fino a fine luglio e riprenderanno a settembre
Alessandro Riba

C’entro Sport e Momenti

Comincia il Mondialito 2010!
S

i sono degnamente conclusi i campionati di
Calciotto 2009/10, con una grande festa e
una premiazione coi fiocchi; si è infatti svolta domenica scorsa la partita conclusiva della stagione che ha visto affrontarsi in campo i migliori giocatori dei due campionati, il “libero” e l'over
30, che hanno costituito le due “nazionali” sotto la
sapiente guida dei due mister Contin e Desiderio;
al termine di una gara emozionante, combattuta
ma all'insegna di un grande fair play, la squadra di
“vecchietti” dell'over 30 ha prevalso sui baldanzosi giovani per 3 reti a 2, dimostrando ancora una
volta che l'esperienza spesso paga più della giovane irruenza.
Inutile dire che la premiazione successiva si è svolta in un clima di grande divertimento, alla presenza dei rappresentanti di tutte le 25 squadre partecipanti; sono stati premiati i vincitori dei due
campionati, RicaricaH24 e I Reds, i vincitori della Coppa Della Corte, gli All Black, e tutti i miglio-

L'arte
della pasta

ri giocatori dell'anno: i capocannonieri Pillon e Canapè, i migliori giocatori Andreotti
e Ferrante e i migliori portieri Porru e Fasola. L'organizzazione del C'entro intende
ringraziare tutti i partecipanti e
La nazionale del C'entro cat libera
si augura di rivedere tutti il prossimo anno per una nuova stagione insieme. E' cominciato intanto
il Mondialito 2010, torneo estivo
di livello che nell'arco di un mese
vedrà affrontasi squadre di livello e non; seguiteci su www.centrosportemomenti.it per sapere
come finirà.
E se avete voglia di divertirvi
senza pensieri sono finalmente
aperte le prenotazioni del campo 3vs3, e sicuramente in arrivo
i tornei settimanali. Le premesse per un'altra estate insieme ci
sono tutte dunque, vi aspettiamo
qui per informazioni e altro e nel
frattempo auguriamo buon Mondiale a tutti!
Mattia Contin

Porru e Andreotti i migliori

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
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Escursionismo

Bassa Valle di Susa
Da Torre del Colle alla cima del monte
Capraio, Rocca Sella
di Francesco Reymond

R

isalendo la riva sinistra
della Dora Riparia percorriamo la SS24, meglio
conosciuta come ex strada militare, sino all’altezza dell’incrocio per Sant’Ambrogio. L’abitato è situato sull’altra riva ai
piedi del monte Pirchiriano su
cui sorge l’abbazia della Chiusa.
Svoltiamo a destra in direzione di Villar Dora e subito a sinistra per Torre del Colle (350
m s.l.m). Il borgo sorto in località Molare del Ponte prese nome
dalla torre edificata alla fine del
XIII secolo per volere del conte

tagna (15’/30’). Poco oltre ad
un altro bivio andiamo a destra sempre sul 571 per scendere alla cappella di San Pancrazio. Riprendiamo a salire
e raggiungiamo Sala (600 m)
(16’/46’), continuiamo per Celle (997 m) (58’/104’). Il borgo
che probabilmente deve il suo
nome alle celle dei monaci che
qui abitarono attorno all’anno
mille, una delle quali trasformata nel 900 in cappella fu secondo la tradizione rifugio dell’eremita San Giovanni Vincenzo ex
vescovo di Ravenna, deceduto

31

fine settimana con
richiesta di prenotazione nei giorni
settimanali, propone cucina tipica piemontese
con prodotti tipici delle valli montane.
Pensando
ad una prossima
gita dedicata proseguiamo
per
Comba (1070 m)
(10’/114’).
Circa cinque minuti dopo Comba

La cappella ricovero

di Savoia a protezione del nuovo insediamento, probabilmente parte di un sistema di vigilanza dislocato lungo la valle.
Risalendo la strada lasciamo
l’auto nel primo spazio utile incontrato. Attraversato a piedi
l’abitato raggiungiamo la torre,
proseguiamo sullo sterrato, circa quindici minuti per raggiungere il bivio (15’) dove alla sinistra seguiamo il sentiero 571
diretto alla borgata Sala. Altri
quindici minuti per raggiungere l’altare in pietra eretto a memoria di tutti i caduti in mon-

Santa Maria Assunta

dosi sino a richiedere nell’ultimo tratto l’ausilio delle mani
per giungere alla cima dove ad
attenderci sono la statuetta della Vergine e la cappella – ricovero a Lei dedicata (1508 m)
(60’/174’). Qui da un terrazzino
lo sguardo si perde sulla sottostante pianura, poi risale la valle per raggiungere lontane vette. Dal terrazzino scendiamo

La torre

nuovamente sul sentiero per
proseguire verso nord seguendo il meno accidentato e ripido “Tramontana” che fa ritorno
al punto di separazione dalla via
”Canalone” (35’/209’). Ora concludiamo l’escursione ripercorrendo il percorso del mattino.
Cartografia: IGC 1:50000 Torino-Pinerolo e Bassa Val di Susa
Il rifugio

ad un bivio si presenta l’opportunità per raggiungere la rocciosa vetta di scegliere tra due
vie: “Canalone” o “Tramontana”.
Consapevoli della più marcata
pendenza scegliamo comunque
la via Canalone perché volendo
compiere un’anello riteniamo
quest’ultima più corta e meno
problematica seguirla in salita
piuttosto che in discesa per via
del fondo alquanto accidentato,
riservando per il rientro la Tramontana un po’ più lunga ma
meno feroce.
Impieghiamo un’oretta per coprire questa parte che man
mano va sempre più impennan-



a Celle nell’anno mille, legato alla fondazione dell’abbazia della Chiusa ovvero Sacra
di San Michele. Particolare interesse storico è la chiesa di Santa
Maria Assunta, abside e campanile romanico, dove a fungere
da cripta è la primitiva chiesetta interrata
al suo interno. La messa è celebrata alla domenica mattina.
A Celle troviamo il rifugio escursionistico
Rocca Sella, aperto al
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