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Elezioni regionali ed europee 2014

EDITORIALE

Spes ultima dea?
di Elis Calegari

F

rancamente ci vuole del
bello e del buono nel provare ad essere ottimisti.
Come ha scritto recentemente Luigi La Spina sulle colonne della Stampa, prevalgono
prima lo sconcerto per la ripetitività con la quale esplodono
clamorosi casi di corruzione
politica. Poi l’indignazione per
il pervasivo dilagare di un malaffare da cui non sembra escluso nessun centro di potere nazionale o locale che sia. Infine,
la sfiducia nel constatare come
proclami e richiami di severità,
leggi che dovrebbero indurre a
rigorosi controlli, continuino,
in realtà, a lasciare spazi in cui
i ladri di soldi pubblici sono liberi di muovere e delinquere a
piacimento.
Stupiscono la sfacciataggine,
l’impudenza e l’ingordigia; stupiscono il “senza ritegno alcuno” e il fatto che per molti non
solo il fine giustifichi i mezzi,
ma che il pacco di soldi asportato arrivi ampiamente a giustificare persino il prezzo della colpa e l’ipotetica condanna.
Appetto alle reiterate disgrazie,
alla voracità di una parte - che
non si fa fatica ad immaginare
più che cospicua... - della nostra
classe dirigente e politica, risulta difficile credere che qualcosa possa cambiare in questo
nostro dannato Paese. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare, sono bastate, per
ora, quattro promesse di speranza per rivedere accresciuto
il consenso nella repubblica e
nella democrazia.
A parte il fatto che molti interrogati sul perché si festeggiasse proprio il 2 giugno hanno
risposto in modo improbabile, consegnando a scuola e famiglie ignoranze di ritorno diffuse e più che palesi, mai s’era
vista nella Capitale tanta gente
partecipare alla Festa della Repubblica, mai si sarebbe potuta immaginare, da parte d’una
buona parte del nostro elettorato, un’apertura di credito così
ampia nei confronti d’un governo che sta cercando di fare.

Spes ultima dea?
Comunque, sia le elezioni del
25 maggio hanno finito col dire
molto di più di quanto ci si attendeva.
In Piemonte si sapeva che non
poteva che vincere Chiamparino per provare a cancellare il
ricordo di mutande verdi, le insane tendenze di “rimborsopoli” e tutto quanto ci ha condotto
fin qui; ma che il successo potesse alla fine essere di queste
proporzioni era difficile pronosticarlo alla vigilia.
Pesava sulle urne la spada di
Damocle
dell’astensionismo,
che s’è comunque manifestato
in percentuale ragguardevole,
ma che non ha impedito di dare
validità e consistenza alle scelte fatte.
Alle Europee, per una volta,
i voti da noi espressi ci hanno fatto andare in decisa controtendenza: il paventato “euroscetticismo” s’è palesato in
realtà, nella maggioranza di
preferenze espresse, come una
voglia forte, condita da un bel
po’ di paura, per poter arginare
populismi vari e salti nel buio.
Per esemplificare, sempre La
Stampa, a poche ore dalla consultazione elettorale, chiedeva
e si chiedeva: c’è stato un terremoto, la casa è distrutta: a chi
affidarsi per la ricostruzione,
ad un panettiere onestissimo
oppure ad un ingegnere “navigato”?
La gente alla fine ha scelto e
ora sappiamo come ha pensato
e la pensa.
Abbiamo persino scansato certi incerti revanscismi alla francese, quelli che hanno portato pure i magrebini delle
“banlieue” a votare per l’ultradestra di Marine Le Pen e non
si vede che in lontananza una
roba come l’UKIP di Nigel Farage.
Certo che però ora è venuto il
momento di tramutare le promesse in fatti e non possono
bastare i famosi 80 € per i più
malmessi se poi gli enti locali
aumenteranno ancora i balzelli.
C’è un mondo che va reinventato. E non serviranno le facce
da “monie quace”, come ha detto stupendamente Papa Francesco.

La vignetta di Bear

L'isola che non c'è

A sorpresa il PD oltre il 40%,
il M5Stelle meno del previsto
Le urne del 25 maggio scorso
hanno dato esiti davvero sorprendenti. Il PD di Matteo Renzi ha superato il 40%, stracciando tutti. L’unica formazione che
è riuscita a “sopravvivere” alla
debacle è stato il Movimento 5
Stelle che ha contenuto le perdite attestandosi oltre il 20%.

Nelle elezioni europee, a Caselle il Pd ha raggiunto il 42,1%,
mentre il M5S il 28,8%. In quelle regionali, il “solo” Pd ha raccolto il 38,1%, mentre il M5S il
28,3%.
Risultati e commenti
alle pag. 2-3, 4-5 e 6

La seconda edizione della giornata dedicata allo sport per i ragazzi

Che successo per Girogiocando!
Il 24 maggio 500 bambini scalpitanti dell’Istituto Comprensivo di Caselle hanno trasformato quel solitario angolo di
verde che è il nostro Prato della Fiera in una palestra a cielo aperto.
a pag. 11

Penne Nere casellesi

All’Adunata di Pordenone
Anche quest’anno gli alpini casellesi hanno partecipato in forze all’87a Adunata Nazionale di Pordenone da
giovedì 8 a lunedì 12 maggio.
Proprio sul percorso della sfilata lo striscione di Caselle ha
dato il benvenuto a tutti gli alpini.

In viaggio
con la
Pro Loco

In concomitanza col 3°
Incontro Nazionale Giornali Pro Loco, una quattro giorni tra Marche ed
Abruzzo. Il programma
completo a pagina 15

Foto e servizio a pag. 20 e 21

Festa delle
Regioni 2014
Sabato 7 giugno, presso il Palatenda, organizzata dalla nostra
Parrocchia e con la consueta festosa cornice di grande partecipazione, s’è tenuta la Festa delle
Regioni 2014.

11-14 luglio 2014

Assai apprezzati anche gli stand
delle comunità internazionali
presenti ed integrate nel nostro
territorio.
Nel prossimo numero un ampio
servizio della manifestazione.

Il Vicesindaco Isabella spiega le tassazioni

Tari e la nuova
fiscalità comunale

In Consiglio Comunale è stato
approvato il regolamento della nuova imposta Tari, ossia la
nuova tassa sui rifiuti. Ne abbiamo approfittato per chiedere chiarimenti sull’intera

Iuc (Imposta Unica Comunale) all’assessore competente, il
vicesindaco Giovanni Isabella.
a pag. 7
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A Caselle non vince l’astensionismo
Q

uesta volta il primo partito non è l’astensionismo,
bensì il Partito Democratico. A Caselle il partito dei “non
votanti” è al 35.53% mentre il
PD è al 42.12%. Merito di Matteo Renzi. Questo dato non è relativo solo alla nostra città, ma
anche in provincia di Torino,
con il PD al 42.64% e l’astensionismo al 32,44%. Lo stesso dato
lo troviamo a livello regionale con il PD al 40.75% e il “non
voto” al 32.44%. A livello nazionale, invece, l’astensionismo è la
più grande realtà Italiana.
Questo dato era del tutto imprevedibile prima delle elezioni. Invece, sono molti gli elettori
che hanno dato fiducia a Matteo
Renzi e al nuovo Governo. Una
fiducia che adesso responsabilizza di molto le azioni del Governo e quelle di un partito che,
in Italia, non vedeva percentuali così alte dai tempi della Democrazia Cristiana. Matteo Renzi ha ringraziato gli elettori con
un Tweet (suo mezzo di comunicazione preferito) “Un risultato
storico. Commosso e determinato adesso al lavoro per un'Italia che cambi l'Europa. Grazie
#unoxuno. @pdnetwork #senzapaura”.
Però resta un dato, significativo:
perché molti non si sono recati
alle urne? Perché le persone decidono di non andare a votare?
Perché le persone decidono di
non incidere sul risultato? Perché ci sono persone che decidono di non scegliere coloro che li
governeranno?
È indubbio che la sfiducia nei
confronti della politica è alta,
vuoi per errori della politica,
vuoi per una sfiducia che a volte parte dalle amministrazioni
locali.
L'astensionismo parte dal dato
di fatto che la gente (quella
verace, a volte svilita e avvilita, spesso sottovalutata), sente
sempre più distante dai problemi reali la politica, anche quella locale. Si è persa la speranza
nell'Amministratore, a tutti i livelli, eletto per risolvere i problemi del quotidiano. L'assenza
di lavoro e prospettive, la crisi,
ma anche le buche nella stra-

da, sono viste come una colpa
dell'assenza della politica, ma
anche della mal gestione della
politica stessa. Gli attacchi, anche violenti, di una parte della popolazione non sono giustificabili, ma a volte fin troppo
comprensibili per la mancanza di fiducia nel futuro e nella
classe dirigente, per il palesarsi
dei tanti sprechi e della disonestà di alcuni. L'avvento di Renzi,
di un nuovo linguaggio politico,
di una nuova visione prospettica, ha avuto il grande merito
di ridare speranza in una politica che si pone l'obiettivo primario di risolvere i problemi, di
parlare in modo più comprensibile e più positivo, di parlare
di futuro. Adesso il PD e il Governo sono di fronte a una svolta, dovranno saper confermare
le tante attese, dovranno dare
sostanza alle speranze di cambiamento. Le percentuali così
eclatanti del Partito Democratico sono anche una enorme responsabilità. Non esistono scusanti, né prove d'appello. Finirà
la luna di miele tra il premier e
i suoi elettori e verrà il momento della verità. Speriamo che sia
davvero l'inizio di una nuova età
politica, più vicina alla gente,
più diretta, più utile. Speriamo
che tutti si sentano coinvolti,
che si torni a sperare e a voler
scegliere il proprio futuro. Speriamo che cali l'astensionismo e
aumenti la consapevolezza e la
voglia di informarsi, di partecipare, di discutere per costruire
e non per distruggere.
La fiducia che è stata data a
Matteo Renzi è anche, almeno
io la leggo così, una voglia di
cambiamento che parte dalla
sua prima dichiarazione da Premier: “Lavorare per cambiare
l'Europa, ma cambiare noi stessi per essere in condizione di
cambiare l'Europa. Perché questo accada, individuiamo un nemico contro cui battagliare in
modo violento: ovvero chi dice
- si è sempre fatto così-”. Il Paese è cambiato, ora speriamo che
cambi, in meglio, anche il nostro paese.
Mara Milanesio

Sergio Chiamparino, nuovo Presidente della Regione Piemonte

Aventi diritto

Votanti

%

Maschi

7389

4791

64,84%

Femmine

7644

4819

63,04%

Totali

15033

9610

63,93%

Voti non assegnati
Voti cont. e non assegnati

12

Schede bianche

108

Schede nulle

351

Voti nulli
Totale voti non assegnati

471

Candidato Presidente

Voti

%

Individuali

FILINGERI MAURO - L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA

80

0,88%

11

COSTA ENRICO - NUOVO CENTRO DESTRA - UDC

178

1,95%

35

CROSETTO GUIDO - FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

390

4,27%

122

CHIAMPARINO SERGIO - CHIAMPARINO PRESIDENTE

4196

45,91%

431

BONO DAVIDE - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

2685

29,38%

381

PICHETTO FRATIN GILBERTO - CENTRO DESTRA PER PICHETTO

1610

17,62%

47

Totale voti validi

9139

Voti di cui espressi in favore del solo candidato Presidente

1027

Voti contestati provvisoriamente assegnati

0

RISULTATI DI LISTA

Votanti

%

Maschi

4801

65,64%

Femmine

4828

63,67%

Totali

9629

64,64%

Voti non assegnati
Voti cont. e non assegnati
Schede bianche

120

Schede nulle

360

Voti nulli
Totale voti non assegnati

480

LISTE

Voti validi

%

GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI

90

0,98%

ITALIA DEI VALORI

83

0,91%

L'ALTRA EUROPA

313

3,42%

MOVIMENTO 5 STELLE

2631

28,76%

ALLEANZA NAZIONALE

333

3,64%

SCELTA EUROPEA

50

0,55%

IO CAMBIO

10

0,11%

FORZA ITALIA

1111

12,14%

NCD ALFANO

179

1,96%

PD

3854

42,12%

LEGA NORD

495

5,41%

Totale voti validi
Davide Bono

Gilberto Pichetto Fratin

9149
Guido Crosetto

Enrico Costa

Mauro Filingeri
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Tutti i risultati lista per lista delle Regionali
Candidati presidente e liste

Voti

%

4.196

45,91

PARTITO DEMOCRATICO

3.093

38,12

CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE

212

2,61

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

183

2,25

MODERATI

143

1,76

ITALIA DEI VALORI

77

0,94

SCELTA CIVICA

65

0,80

Totale

3.773

46,51

2.685

29,37

2.298

28,32

1.610

17,61

FORZA ITALIA

983

12,11

LEGA NORD-BASTA €URO

411

5,06

CIVICA PER IL PIEMONTE

70

0,86

PARTITO PENSIONATI

64

0,78

VERDI-VERDI

22

0,27

DESTRE UNITE

20

0,24

GRANDE SUD-AZZURRI ITALIANI

3

0,03

Totale

1.573

19,39

CROSETTO GUIDO - FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

390

4,26

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

262

3,22

178

1,94

148

1,82

FILINGERI MAURO - L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA

80

0,87

L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA

58

0,71

Totale voti candidati presidente

9.139

Totale voti liste circoscrizionali

8.112

Schede bianche

108

1,12 %

Schede nulle

351

3,65 %

Schede contestate e non assegnate

12

0,12 %

CHIAMPARINO SERGIO - CHIAMPARINO PRESIDENTE

BONO DAVIDE - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
PICHETTO FRATIN GILBERTO - CENTRO DESTRA PER PICHETTO

COSTA ENRICO - NUOVO CENTRO DESTRA - UDC
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC

Dalle urne

A sorpresa il PD oltre il 40 %,
il M5Stelle meno del previsto
L

e urne del 25 maggio scorso hanno dato esiti davvero sorprendenti. Il PD
di Matteo Renzi ha superato il
40%, stracciando tutte le altre
formazioni politiche. L’unica
formazione che è riuscita a “sopravvivere” alla debacle è stato il Movimento 5 Stelle che ha
contenuto le perdite attestandosi oltre il 20%. Nelle elezioni
europee, a Caselle il Pd ha raggiunto il 42,1%, mentre il M5S
il 28,8%. In quelle regionali, il
“solo” Pd ha raccolto il 38,1%,
mentre il M5S il 28,3%.
Il commento del sindaco Luca
Baracco per il PD: “Le urne hanno fornito un risultato straordinariamente significativo per il
Partito Democratico. Vi era una
ragionevole convinzione di poter essere il primo partito nelle Europee, ma i numeri hanno
dato un segnale forte a livello
europeo ed una scossa positiva a tutti gli europeisti convinti,
italiani e non. Abbiamo ottenuto percentuali che in Italia non
si vedevano dagli anni ’50 con
la prima Dc.
Direi che gli elettori hanno voluto premiare il Governo Renzi, naturalmente non tanto sulle cose fatte, visto il poco tempo
trascorso, ma sulle intenzioni
e sulla voglia di rinnovamento mostrata: in Italia si vuole il cambiamento e si sente la
necessità delle riforme. Sicuramente è un successo che spinge
il mio partito a doversi assumere forti responsabilità. Non ci
sono alibi: dobbiamo governare
e spingere il Paese al cambiamento ed alla rinascita, anche

in ambito europeo. Ora possiamo presentarci con una stabilità politica forte e significativa.
Parlando di Regionali, l’importante era affidare il governo ad
una persona con grosse capacità amministrative certe: Chiamparino è stata la scelta migliore
ed i risultati lo hanno dimostrato.
Ora il Piemonte può tornare
ad essere governato in maniera stabile. Ribaltando i risultati nella nostra realtà locale, per
quanto possa valere, abbiamo
un Pd con risultati addirittura superiori al dato nazionale:
circa due punti percentuali in
più. Non parliamo poi del balzo enorme rispetto alle Politiche dello scorso anno. L’unica
altra lista che ha ottenuto risultati importanti è il Movimento
5 Stelle, seppur in forte calo rispetto alle Politiche.
Faccio una considerazione personale: a Caselle, oltre il 70%
dei votanti ha scelto noi o i
grillini. Cifre che fanno pensare. Per tornare al Pd, direi che
è stata premiata la nostra visione politica, nazionale e locale: gli elettori hanno detto basta
a chi dice no a tutto, a chi vuole distruggere e/o mandare tutti a casa. Dopo la protesta, è ora
delle proposte”.
Il punto di vista del Movimento Cinque Stelle casellese è raccolto direttamente sul loro sito:
“In queste elezioni ha stravinto
Matteo Renzi che, oltre ad aver
promesso 80€ al mese a circa
10 milioni di italiani, ha evidentemente saputo comunicare e
rassicurare meglio gli elettori

di questo Paese. Per noi del Movimento 5 Stelle è sicuramente
necessario interrogarsi sugli errori commessi e su quello che
questi risultati significano. Questo distacco di venti punti può
essere per certi versi sconfortante, ma questo non deve demoralizzarci. Qualcuno aveva profetizzato che saremmo
scomparsi e saremmo stati un
fenomeno passeggero, ma non
è evidentemente così, siamo ancora qui e siamo il primo movimento in questo paese, o il secondo “partito” per intenderci.
Per quanto riguarda la Regione Piemonte il discorso per certi versi è più semplice: ha vinto Chiamparino, l'ex sindaco e
campione italiano di indebitamento (Torino è la più indebitata d'Italia). Sostenuto da una
lunga serie di liste. Certo è che
avremmo voluto Davide Bono
al governo della nostra regione, ma passare in 4 anni dal 4%
(90 mila voti ed 1 consigliere)
al 21,5% (481 mila voti e 8 consiglieri) non si può certo definire una sconfitta.
Per quanto riguarda Caselle nel
rapporto alle elezioni Europee
le percentuali non sono affatto
sconfortanti. Abbiamo raggiunto un'ottima percentuale, vicina
al 30%. Questo significa che il
lavoro che gli attivisti fanno sul
territorio ha un importantissimo valore e la nostra presenza,
sia in consiglio sia tra i cittadini, è stata incisiva. Ringraziamo
dunque i 2631 elettori che hanno scelto il M5S”.
Ivan Cuconato

10072 Caselle T.se (TO) - Via Torino, 92
Tel. 011.991.48.33
E_mail: info@kfimmobiliare.com

ISCRIVITI SUL NOSTRO PORTALE

www.kfimmobiliare.com
E SELEZIONA CHE TIPO
DI IMMOBILE CERCHI

CASELLE
TORINESE

CASELLE
TORINESE
Fuori rotta
aerea, appartamento di 85
mq con tripla
esposizione.
Possibilità di box auto ad euro 11.000,00.

In zona centrale, proponiamo in affitto
casa semi-indipendente completamente ristrutturata.
Classe G (ipe 343,75) euro 700,00

Classe G (ipe 369,23)
euro 78.000,00 (prezzo trattabile)

CASELLE
TORINESE
In complesso del
2009, bellissimo bilocale al
piano terra con
giardino privato.
A parte possibilità di box auto doppio ad euro 15000,00

CASELLE
TORINESE
mq 130. In complesso residenziale, appartamento al terzo
piano con terrazzo e balcone
verandato.Mansarda rifinita,cantina e box auto.

Classe B (ipe 59,28) euro

125.000,00

Classe D (ipe 147,9) euro 189.000,00

VALUTAZIONI GRATUITE
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I voti e il Vecchio Continente

Noi e l’Europa: l’unità che manca
“N

essun uomo è
un'isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo
del continente, una parte del tutto. Se anche solo
una zolla venisse lavata
via dal mare, l'Europa ne
sarebbe diminuita, come
se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora
di amici tuoi, o la tua stessa casa”.

Così scrisse John Donne, nell’opera Devotions upon Occasions, dando inevitabilmente
una forte e incisiva definizione
dell’’Europa.
Poche settimane fa, si sono
svolte le elezioni per candida-

Molti si sentono presi
in giro dall’UE, sostenendo che non arrivano i giusti aiuti per il
nostro Paese, ma cari
paladini della giustizia
e dell’equità, fin quando saranno i nostri
cari politici a condurre
questo perverso gioco
di potere, non aiutando coloro che gli permettono di avere ogni
giorno stipendi che farebbero scomparire il
Terzo Mondo, l’Europa può fare ben poco.

re e votare nuovi volti, che si
spera diano una forte mano
alla ripresa economica, ma soprattutto morale di questo continente. Però, dalle prime impressioni si é notato un sentito
malcontento tra la popolazione:
troppi nuovi partiti con idee anche giuste, ma forse irrealizzabili, e troppi partiti di vecchio
stampo, che dovrebbero essere in casa di riposo da un pezzo. Eppure, ciascuno è andato a
votare, forse per abitudine, forse per seguire la massa, o forse
perché crede ancora fortemente che il meglio debba ancora
venire.
Tanto sorprendente quanto
amaramente divertente è stato poi sentire un bambino domandare al padre cosa significasse votare, e la risposta è
stata: scegliere il nome di qualcuno che poi tanto ci fregherà
sempre. Dura lezione di vita per
un bambino, che le uniche elezioni a cui assiste (per fortuna
sua) riguardano il peluche con
il quale andare a dormire.
Ora, quello che manca sicuramente tra la popolazione è l’informazione: occorrerebbe, in
modo rapido ed efficace, rendere chiari quei concetti basilari per poter votare intelligentemente e sentirsi davvero
cittadini europei.
L'Unione Europea è un'unione
economica e politica di carattere sovranazionale, che comprende 28 paesi membri indipendenti e democratici del
continente europeo, che hanno ceduto parte della loro sovranità agli organismi comunitari. La sua formazione risale al
trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, al quale tuttavia gli
stati aderenti sono giunti dopo
il lungo cammino delle Comu-

Comune di CASELLE TORINESE
Elettori: 14.935 - Votanti: 9.629 (64,47 %)
Liste

Voti

%

PARTITO DEMOCRATICO

3.854

42,12

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

2.631

28,75

FORZA ITALIA

1.111

12,14

LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO

495

5,41

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

333

3,63

L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

313

3,42

NUOVO CENTRO DESTRA - UDC

179

1,95

VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA

90

0,90

ITALIA DEI VALORI

83

0,90

SCELTA EUROPEA

50

0,54

IO CAMBIO - MAIE

10

0,10

Totale

9.149

Schede bianche

120

1,24 %

Schede nulle

360

3,73 %

Schede contestate e non assegnate

-

-

nità europee precedentemente
esistenti.
Dunque, quando si parla di
Unione Europea si fa rifermento a quei 28 Stati che si sono riuniti per gestire insieme il proprio destino, ma come in un
grande giardino, ogni pianta
ha i suoi tempi di maturazione
e necessita di cure e attenzioni
specifiche per salvaguardare la
propria peculiarità e specie.
Per esempio, mentre la Germania è molto unita, l’Italia si
trova in una condizione pericolosa, dove ciascuno vuol rendere valida la propria idea, ma
dove mancano le giuste cintu-

re di sicurezza, per proseguire
in modo sicuro il percorso di ripresa, con l’inevitabile schianto finale.
Molti si sentono presi in giro
dall’UE, sostenendo che non arrivano i giusti aiuti per il nostro
Paese, ma cari paladini della
giustizia e dell’equità , fin quando saranno i nostri cari politici
a condurre questo perverso gioco di potere, non aiutando coloro che gli permettono di avere
ogni giorno stipendi che farebbero scomparire il Terzo Mondo, l’Europa può fare ben poco.
In effetti, è come se i giocatori
di una squadra di basket doves-

sero vincere una partita decisiva per la loro vita, e che le grandi società della pallacanestro
fornissero dei canestri eccezionali, facili da centrare; ma poi
ecco i dirigenti della squadra
dare ai giocatori palloni sgonfi,
quasi quanto la reputazione che
hanno ormai gli Italiani riguardo ai propri politici.
Così, da grande continente ci si
ritrova in tante “ piccole patrie”
che cercano di sopravvivere a
questa condizione di incertezza.
L’anno scorso si vociferava di
una possibile “seconda marcia
su Roma”, per rimettere in gioco la vita degli Italiani e poi por-

Veduta panoramica del Parlamento Europeo

re sotto assedio il Parlamento,
ma alla fine non si realizzò.
In seguito molti giovani rivoluzionari, soprattutto all’Est,
ma anche “saggi nonni” ci hanno indotto a pensare al peggio:
allo scoppio di una Terza Guerra Mondiale.
Il 28 giugno ricorre il centenario della scintilla che fece
scoppiare la Prima guerra, infatti l'attentato di Sarajevo fu
il gesto omicida che colpì l'arciduca Francesco Ferdinando,
erede al trono d'Austria - Ungheria, e sua moglie Sofia durante una visita ufficiale nella
città bosniaca nel 1914. L'autore dell'attentato era lo studente
Gavrilo Princip, membro della
Giovane Bosnia, un gruppo politico che mirava all'unificazione di tutti gli jugoslavi .
A questo punto, più che sperare
che non ci sia un secondo atto
rivoluzionario, forse è meglio
provare a capire cosa ci sta succedendo: perché la nostra nazione non si rialza più e perché
ci sentiamo così estranei dall’Unione Europea.
Come in un grosso puzzle, anche se manca solo un pezzo,
l’immagine non si può considerare completa e risulta scomposta e mancante, allo stesso
modo l’Unione Europea ha bisogno di tutti gli Stati membri per
essere tale.
Allora, per colmare la nostra
mancanza nell’Europa, occorre
prima smussare gli angoli che
ci hanno ridotto così, per poi
poter incastrarci al meglio nel
grande continente.
Alessia Sette
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Un pensiero controcorrente

Chi sono i veri estremisti?
A

ppena visionati i risultati
delle votazioni, non posso
trattenermi dall’esprimere la mia disapprovazione verso quelli che, ancora una volta,
hanno premiato, col voto o l’astensione, una classe politica, a
mio avviso, irresponsabile. Non
mi riferisco a un simbolo in particolare, ma a un’area politica
piuttosto ampia, con idee anche contrapposte, ma per certi
aspetti molto simili.
Non nascondo che, da molti anni, condivido quella minoranza che vorrebbe mantenere,
o meglio ripristinare, i delicati equilibri, esistenti nei secoli scorsi, tra il genere umano,
gli altri esseri viventi e la “terra”. Terra intesa sia come pianeta, che come terra che abbiamo

sotto i piedi. Noi siamo quelli
che ad ogni assemblea pubblica, o talkshow televisivo, vengono sbeffeggiati, additandoci
all’opinione pubblica come i nemici del progresso. Peccato che
intendano quel “progresso” delle grandi speculazioni edilizie,
saccheggi del territorio distruggendo biodiversità e suoli agricoli; quello promosso da riverite figure in doppiopetto, i veri
estremisti sovversivi. Esagero? Mi pare proprio di no. Anzi,
sono convinto che i veri nemici del benessere del Paese e
dei cittadini siano proprio loro;
quelli che in pochi anni hanno compromesso il futuro delle presenti e delle future generazioni. Mi spiego meglio.
Che cosa è indispensabile alla

sopravvivenza dei cittadini?
Il cibo. E che cosa è accaduto
al nostro Paese? Negli ultimi
trent’anni ha perso cinque milioni di ettari di superficie agricola (8-10 m2 al secondo). Questo è dovuto a due fenomeni:
l’abbandono delle terre e la cementificazione.
Coltivare la terra rende sempre meno in termini di reddito
ed è molto faticoso, nonostante la meccanizzazione. La politica dominante, non solo non
ha arginato il fenomeno irreversibile dell’impermeabilizzazione dei suoli, ma l’ha facilitato, spingendo i Comuni a fare
cassa con la monetizzazione del
territorio, progettando e realizzando l’espansione urbanistica,
favorendo la rendita urbana ai

danni della tutela del paesaggio
e dell’agricoltura. Il nostro Comune né è un esempio evidente.
A loro poco importa che l’Italia
stia progressivamente perdendo sovranità alimentare. Riso,
pomodori e frutta fresca sono
le uniche colture che produciamo in misura superiore al nostro fabbisogno; ma per alcune
siamo sotto il 40%. La media del
nostro grado di approvvigionamento alimentare è circa l’80%,
ed è in costante diminuzione.
Solo 20 anni fa era pari al 92%.
Qual è il problema? Basta andare al supermercato con la tessera bancomat in tasca e si trova
di tutto.
Oltre che della perduta sovranità alimentare, i dirigenti del
Partito del Cemento, si sono

L'ambientalista José Bové, difensore della decrescita

Noi ambientalisti vorremmo investire le
scarse risorse nella
messa in sicurezza del
territorio; per loro sono
prioritari i buchi nelle
montagne per portare
merci, a 300 km all’ora, da Torino a Lione.
Noi proponiamo d’incentivare il recupero
degli immobili esistenti, rendendoli efficienti
dal punto di vista energetico, di puntare al risanamento/ricostruzione dei centri storici
abbandonati; loro realizzano
cattedrali
del commercio, dello
sport, della moda

GERACI
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di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

Ska Keller, candidata del partito dei Verdi tedesco

resi protagonisti dell’alterazione di delicati equilibri dell’ecosistema; questo è evidente anche
agli occhi dei più sprovveduti in
materia.
Noi ambientalisti vorremmo investire le scarse risorse nella messa in sicurezza del territorio; per loro sono prioritari i
buchi nelle montagne per portare merci, a 300 km all’ora, da
Torino a Lione. Noi proponiamo d’incentivare il recupero degli immobili esistenti, rendendoli efficienti dal punto di vista
energetico, di puntare al risanamento/ricostruzione dei centri
storici abbandonati; loro realizzano cattedrali del commercio,
dello sport, della moda. Noi proponiamo di elaborare un piano

nazionale di piccole opere, per
aiutare l’edilizia a uscire dalla
crisi (manutenzione delle scuole, degli acquedotti e fognature, marciapiedi e piste ciclabili); loro ci rispondono con nuovi
grattacieli, nuovi grandi eventi con conseguenti nuove autostrade e nuovi grandi padiglioni.
Insomma, noi chiediamo di andare piano, col massimo rispetto; loro accelerano con sprezzo
del pericolo, spingendo a tutta
velocità verso le estreme conseguenze, verso il baratro.
E’ incredibile che tutto questo
venga compreso, al momento del voto, da una ridottissima
percentuale di cittadini.
Ernesto Scalco
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Risultato eccezionale Paghè, brava gent,
G
e... TASI
rande festa a Torino per il
Partito Democratico che,
insieme agli alleati della
coalizione, riconquista la Regione Piemonte dopo 4 anni di amministrazione del leghista Roberto Cota.
Le elezioni anticipate scaturite
dalla vicenda delle firme false
a sostegno di alcune delle liste
che avevano appoggiato Cota
nelle elezioni del 2010 e che
aveva spinto l'allora Presidente uscente della Regione, Mercedes Bresso a portare avanti
una causa di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale, hanno ampiamente premiato il Centrosinistra: proprio per
questo il nuovo Presidente della Regione, Sergio Chiamparino,
ha voluto ringraziare per prima
proprio la Bresso. Chiamparino
si è distanziato notevolmente
dai concorrenti, doppiando sia
il Centrodestra sia il Movimento 5 Stelle conquistando qua-

si il 48% dei voti. Significative
le sue prime affermazioni: "Ho
e ho sempre avuto fiducia nei
piemontesi: come ce l'avevo prima ce l'ho ora. I piemontesi saranno con me e cercherò di essere il loro sindaco. Da adesso
ci metteremo al lavoro: spero di
cambiare verso, per quel che c'è
da cambiare. I primi atti saranno lavorare per il piano dei progetti europei e per l’abolizione dei rimborsi regionali come
promesso”. Sono 42 i nuovi ingressi nei banchi del Consiglio
Regionale, ma, purtroppo, con
sole 13 donne sui 51 Consiglieri. Chiamparino avrà una maggioranza amplissima. Non da
meno sono stati i risultati delle Elezioni Europee raggiunti
anche nella nostra Città: un traguardo straordinario, al di là di
ogni più ottimistica previsione,
un risultato davvero storico.
Questo risultato desta un forte
entusiasmo e allo stesso tempo
ci chiama ad una profonda assunzione di responsabilità nei
confronti dei cittadini e delle
loro problematiche. Una chiara
posizione in favore dell’Unione
Europea, che è da migliorare,
ma che resta il progetto strategico per il rilancio anche del nostro Paese.
Il risultato eccezionale lo dobbiamo anche al coraggio ed
alla forza che Matteo Renzi ha
saputo trasmettere a tanti. Un

gruppo unito è la vera arma
vincente: un Partito vero, radicato nei territori. Quella uscita
dalle urne è una richiesta forte e precisa di dare concretezza alle parole per continuare la
strada delle riforme, per ricreare nel nostro Paese le condizioni per il lavoro e per il rilancio sociale ed economico. Il PD
ha eroso consensi ad altre forze
attraendo su di sé anche categorie tradizionalmente lontane
dal Centrosinistra ed ha conteso il "voto giovane" al M5S. Nella nostra Città, inoltre, il PD ha
ottenuto un risultato ancora più
alto di quello già sorprendente
ottenuto a livello nazionale, superando il 42%, in netta salita
rispetto alle Elezioni Politiche
del 2013 ed affermandosi ampiamente come prima forza politica in Città. Un “pieno” non
solo di numeri, ma di idee concrete da attuarsi attraverso un
processo di stabilizzazione del
quadro politico e di modernizzazione del Paese.
Il Circolo PD di Caselle ringrazia i tantissimi cittadini che
hanno contribuito ad ottenere
questo risultato: un atto di fiducia che ci spinge a fare sempre
meglio perché insieme si possono raggiungere grandi e comuni obiettivi.

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

Riduzione aliquota IMU
R

iduzione aliquota IMU:
per le abitazioni concesse
in comodato gratuito ai figli e con affitto a “canone concordato”.
Queste le richieste presentate
dal nostro gruppo consigliare
all’Amministrazione Comunale di Caselle nel novembre dello scorso 2013. In quell’occasione la maggioranza rispose:
“Il vostro gruppo non capisce
niente ... se applichiamo queste
riduzioni il Comune va in fallimento ... non è vero che queste
categorie pagano la retta IMU
massima (quella prevista per la
seconda casa) ...” e via di questo passo.
Nell’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi il 21 Maggio 2014,
è stata approvata la riduzione
delle aliquote IMU per le abitazioni concesse in comodato
d’uso gratuito ai figli e per le
abitazioni per le quali è stato
sottoscritto un “affitto a canone
concordato”.

Per queste categorie è oggi prevista un’aliquota del 7,6 per
mille contro il 10 per mille dello scorso anno. Non ci interessa
affermare l’esattezza delle nostre posizioni o rivendicare la
“conquista” di un risultato ottenuto dal nostro gruppo. Siamo piuttosto contenti di sapere che nel nostro Comune chi
ha risparmiato e fatto sacrifici
per tutta una vita allo scopo di
lasciare una casa ai propri figli
non è più considerato alla stregua di chi costruisce, vende o
affitta alloggi per investire o
per speculare.
Siamo contenti di sapere che
chi decide di stipulare un contratto di affitto alla luce del
sole ed a prezzo calmierato, ossia a “canone concordato”, non
viene trattato dal Comune alla
stregua di chi affitta alloggi a
prezzi esagerati o addirittura in
“nero”.
Certo, si sarebbe potuto fare di

Riteniamo che siano
ancora molti gli sprechi che l’Amministrazione Comunale di Caselle deve eliminare e da
parte nostra prendiamo
l’impegno di andare
prossimamente ad indicare possibili risparmi

Per il gruppo SEL di
Caselle e Mappano
Sergio Cretier
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più. Si sarebbe potuto applicare per questi cittadini una maggior riduzione o addirittura prevedere le stesse tariffe stabilite
per la prima casa.
Riconosciamo però che è un
passo nella giusta direzione ed
apprezziamo non solo l’accoglimento delle nostre richieste,
ma anche il tentativo di contenere la pressione fiscale a carico dei cittadini.
La riduzione dell’aliquota IMU
per le seconde case che passa
dal 10 al 9,8 per mille e l’aumento della detrazione per le
unità immobiliari utilizzate
come abitazioni principali con
rendita catastale fino a 300
€ vanno in questa direzione.
Adesso però chiediamo di ricercare, individuare ed eliminare
le spese superflue, inutili o addirittura dannose per la collettività che si annidano tra le pieghe del bilancio Comunale.
Riteniamo che siano ancora
molti gli sprechi che l’Amministrazione Comunale di Caselle
deve eliminare e da parte nostra prendiamo l’impegno di
andare prossimamente ad indicare possibili risparmi per la
collettività richiedendo l’eliminazione degli sprechi nell’Amministrazione Comunale.

Edito
Dall’Associazione Pro Loco
Via Madre Teresa di Calcutta, 55
10072 Caselle T .se (TO)
Impaginazione grafica:
Marco Mazzoni - Sportorum srl
Via Milano 1/b
20089 Rozzano (MI)

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

S

i sono calmati. È finita la campagna elettorale e sono tornati tranquilli.
Non gridano più, non si insultano. Non fanno più promesse. Ne
sentiamo quasi la mancanza. E
viene da chiedersi che diavolo ci
sia dietro alle poltrone cui aspirano tanto, da renderli così esaltati. Non hanno evidentemente
una vita al di fuori dei palazzi.
Un lavoro “normale”. Loro vogliono a tutti i costi un impiego nella politica. E lo si vede nel
piccolo come nel grande. Infatti mai visto uno che rinunci allo
stipendio che deriva dalla poltrona.
E poi basta promettere 80 euro,
che tutti ti seguono. 80 euro
che però paghiamo tutti. Infatti, niente più agevolazione in
busta paga per i figli, altre tasse sui conti correnti ed infineha preso il via la Tasi, la nuova
tassa. Ci avevano detto che era
nuova e che avrebbe sostituito
altre imposte. Non è così, naturalmente. È il nome che hanno
dato all’Imu sulla prima casa,
perché quella sulla seconda è
rimasta. Pagano sempre i soliti, per tutti. Questo però non è
segno di uno stato uguale per
tutti. È segno di uno Stato che
mette di continuo le mani nelle
nostre tasche e nelle nostre vite.
Poi uno dice: va bene, ci sono le
tasse da pagare e le pago. No,
non è così elementare. Devi calcolartele da solo, con calcoli as-

surdi e complicati, e se sbagli
sono affari tuoi. Sarebbe troppo
semplice sapere come e quanto
pagare, ti arriva un bel modulo a casa e fai il tuo dovere. No,
non è possibile. Danno e beffa
per avere poi in cambio dei servizi alquanto discutibili. “Ma c’è
tutto su internet!” ti dicono i sapientoni. E chi internet non lo
sa usare? O non ce l’ha? Affari
suoi, si paghi un professionista.
Sarebbe ora di agevolare i cittadini almeno quando devono pagare i vari balzelli; in questo dovrebbero intervenire i Comuni
ed eseguire essi stessi i vari calcoli.
In ogni altro Paese del mondo
sarebbero già scesi in piazza a
protestare, ma qui ormai siamo
così abituati a vedere certe cose
che mugugniamo un po’ e poi ci
adeguiamo. Tra una scadenza e
l’altra i mesi da giugno in poi saranno un calvario per le tasche
dei contribuenti. E poi si chiedono come mai l’economia non riparte. È impossibile con questi
livelli di tassazione. Un politico

Tra una scadenza e l’altra i mesi da giugno in
poi saranno un calvario
per le tasche dei contribuenti. E poi si chiedono come mai l’economia non riparte

con una certa esperienza, Winston Churchill, diceva: “Una Nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come
un uomo in piedi in un secchio
che cerca di sollevarsi tirando
il manico.” Ma nessuno sembra
comprendere che abbiamo un
apparato statale talmente grande ed oneroso da mantenere
che presto o tardi ci trascinerà
al collasso.
Infine, una nota ed un avvertimento. Si sono verificati nel corso degli ultimi mesi numerosi
furti nelle abitazioni. Quasi tutti
di notte, coi proprietari in casa.
Oltre all’invito a fare attenzione anche quando si è al sicuro
tra le mura domestiche, non è
proprio possibile fare qualcosa? Aumentare il pattugliamento delle strade, istituire un servizio di vigilanza o altro? Sono
crimini che i nostri amministratori tendono sempre a minimizzare, ma che possono avere conseguenze anche molto gravi.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

Passaparola
I

n queste elezioni ha stravinto Renzi che, oltre ad
aver promesso 80€ al mese
a circa 10 milioni di italiani,
ha evidentemente saputo comunicare e rassicurare meglio gli elettori di questo paese.
Per noi del Movimento è sicuramente necessario interrogarsi sugli errori commessi e sul significato dei risultati.
Qualcuno aveva profetizzato
che saremmo scomparsi e saremmo stati un fenomeno passeggero, ma non è evidentemente così. Siamo ancora qui e
siamo la seconda forza. Siamo
attivi sul territorio, dialoghiamo
con i cittadini e non solo a ridosso di scadenze elettorali. Siamo
sempre stati disposti ad ascoltare i cittadini e le loro problematiche e continueremo a farlo.
Sicuramente il Movimento ha
avuto il grande valore di riavvicinare molti cittadini alla politica attiva, e questo è innegabile
ed è importantissimo. Abbiamo
coinvolto e stimolato i cittadini ad informarsi ed attivarsi anche solo per controllare il territorio dove vivono. La "rete" ci ha
aiutato a costruire opinioni più
aperte, strutturate e coscienti. Non siamo stati evidentemente abbastanza incisivi e capaci di chiamare alle urne quel
gran numero di elettori che non
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(e passami anche
un maalox)

si reca al seggio per disinteresse o disillusione. Quelli schifati dalla politica degli ultimi
trent'anni che ha dato prova di
essere tutt'altro che nobile. Forse dobbiamo anche fare una riflessione su quanta vera voglia
di cambiamento esiste in questo
paese. Molti dei votanti sicuramente hanno visto nel giovane
"rottamatore" un cambiamento sufficiente affinché potesse
cambiare "qualcosina". Quello
che basta a se stessi, dimenticando le generazioni future.
Ricordo però che, al di la di tutto ciò che è stato premesso, è la
prima volta che il Movimento 5
Stelle si presenta alle europee.
Si è classificato secondo con una
percentuale intorno al 21%, questo ci permetterà di mandare in
Europa 17 cittadini portavoce.
Per quanto riguarda la Regione Piemonte il discorso per certi versi è più semplice: ha vinto Chiamparino, l'ex sindaco
e campione italiano di indebitamento (Torino è la più indebitata di Italia). Sostenuto da
una lunga serie di liste. Certamente avremmo voluto Davide Bono al governo della nostra regione, ma passare in 4
anni dal 4% (90 mila voti) al
21,5% (481 mila voti) non si
può certo definire una sconfitta. In regione avremo 8 ottimi

consiglieri che faranno una opposizione degna di questo nome.
Per quanto riguarda Caselle nel
rapporto alle elezioni Europee
le percentuali non sono affatto
sconfortanti. Abbiamo raggiunto un'ottima percentuale: vicina
al 30%. Questo significa che il
lavoro che gli attivisti fanno su
territorio ha un valore importantissimo e la nostra presenza,
sia in consiglio sia tra i cittadini, è stata incisiva. Ringraziamo
dunque i 2631 elettori che hanno scelto il Movimento 5 Stelle.
Abbiamo moltissimi nuovi consiglieri a 5 stelle. Collaboreremo con tutti loro e i gruppi sugli altri territori per progetti più
estesi ed incisivi condividendo
esperienze, temi e battaglie.
Gianluca M5S
Caselle Torinese

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
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Il Vicesindaco Isabella ci spiega i meandri delle tassazioni

Tari e nuova fiscalità comunale
D

urante il Consiglio Comunale del 29 aprile scorso, è stato approvato il
regolamento della nuova imposta Tari, ossia la nuova tassa
sui rifiuti. Ne approfittiamo per
chiedere chiarimenti sull’intera Iuc (Imposta Unica Comunale) all’assessore competente,
il Vicesindaco Giovanni Isabella: “Intanto volevo precisare che è stato concluso l’esame per le richieste di sgravi per
l’ormai “vecchia” Tares: in autunno procederemo con i rimborsi agli utenti aventi diritto.

Purtroppo non ci è consentito fare compensazioni perché
si tratta di tributi diversi. Dopo
aver approvato il regolamento,
nel prossimo Consiglio fisseremo tutte le tariffe e le aliquote.
La prima rata scadrà a metà luglio, mentre sarà possibile presentare domanda per le agevolazioni entro il 30 settembre.
Precisiamo che la Tari, che sostituisce la Tares, è una delle
tre componenti della Iuc. Le altre due sono la vecchia Imu e la
nuova Tasi, che riguarda i servizi a domanda individuale. Su

indicazione del Sindaco e della Giunta, con gli uffici abbiamo proceduto ad una rivisitazione della fiscalità generale
del Comune: quest’anno si riesce finalmente a fare un ragionamento a 360 gradi. Abbiamo
quindi deciso che, vista la crisi perdurante, non ci sarà nessun aumento delle tariffe dei
servizi a domanda individuale (quindi mense scolastiche,
scuolabus, prescuola). Andando poi a scorporare la Iuc, abbiamo deciso per la vecchia Imu
di non applicare la tariffa mas-

Su indicazione del Sindaco e della Giunta, con
gli uffici abbiamo proceduto ad una rivisitazione della fiscalità generale
del Comune: quest’anno
si riesce finalmente a fare
un ragionamento a 360
gradi. Abbiamo quindi deciso che, vista la crisi perdurante, non ci sarà
nessun aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale (quindi mense scolastiche,
scuolabus, prescuola)
sima consentita (10,6 per mille), ma di scendere addirittura
un po’, attestandoci al 9,8 per
mille. Per la Tasi, che si applica
sulla prima casa, abbiamo scelto di non far pagare gli inquilini
e di applicare un’aliquota di 2,5
per mille, prevedendo poi agevolazioni di, per esempio, 100
euro sulle abitazioni con rendita catastale fino a 300 euro, cui
si aggiungono ulteriori 15 euro
per ogni figlio a carico. Abbia-

mo anche previsto agevolazioni per chi possiede un’abitazione con rendita dai 301 ai 500
euro: 50 euro, più i 15 euro per
ogni figlio a carico. Per chi ha
una rendita superiore ai 500
euro rimangono solo i 15 euro.
Tornando alla Tari, vogliamo
mettere a bilancio 90 mila euro
per le agevolazioni, introducendo un nuovo modo per ottenerle: quello dell’Isee differenziato. Secondo noi è un sistema
socialmente più equo, perché
pone più attenzione sulle fasce deboli, differenziando poi
gli utenti con reddito da lavoro
dipendente da quelli da lavoro
autonomo.
Altra grossa novità sarà quella
dell’applicazione dell’Irpef progressiva per il calcolo dell’addizionale comunale, alzando inoltre la fascia d’esenzione: ciò
consentirà a circa 2.500 casellesi di non avere più il prelievo
in busta paga. Abbiamo quindi scelto come Giunta di rivolgere la nostra attenzione, visto
il momento delicato, verso tutti
i contribuenti, compresi gli imprenditori. Siamo soddisfatti:
nonostante le difficoltà, abbiamo dato un segnale. Tutto ciò
comporterà minori entrate a bilancio per circa 500 mila euro.
Qualcuno si chiederà dove andremo a trovare i soldi mancanti per far quadrare tutto. La ri-

Giovanni Isabella

sposta è semplice e si chiama
Decreto 66. Tale decreto impone alle Pubbliche Amministrazioni di fare risparmi sulle spese, tagliando gli sprechi e
razionalizzando: io, ovviamente
in collaborazione con la Giunta e tutti gli Uffici, sto lavorando già da tempo su questi risparmi. Il prossimo passo sarà
quello di andare a rinegoziare i
contratti di fornitura di alcuni
servizi. Come assessore volevo
ringraziare tutti gli Uffici comunali per la grande risposta fornita ai nostri stimoli”. Intanto,
durante l’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi il 21 maggio
scorso, in cui la Giunta ha portato a conoscenza ed al voto del
Consiglio stesso le decisioni in
materia fiscale illustrate sopra,
il Movimento 5 Stelle ha, inspiegabilmente, votato contro, oltretutto senza dare motivazioni.
Ivan Cuconato

Polizia Municipale Net

Avanti col servizio unificato
E

’ stato raggiunto l’accordo tra le parti per prorogare la “sperimentazione”
del servizio unificato della Polizia Municipale nell’Unione dei
Comuni NET. Le Amministrazioni dei Comuni aderenti avevano
chiesto una proroga del servizio, così com’era (la sperimentazione è scaduta a marzo, dopo
circa 18 mesi di “prova”), almeno fino a dopo le elezioni che,
il 25 maggio scorso, hanno portato al rinnovo delle Giunte di
ben 3 Comuni aderenti: Borgaro, Settimo e San Mauro. Questa
richiesta ha portato al peggioramento della “crisi” che covava
da mesi, con la quasi unanimità
dei vigili urbani che hanno bocciato la proposta di proroga. Da
qui, la dura presa di posizione
del presidente di Net, nonché
sindaco uscente borgarese, Vincenzo Barrea, che ha minacciato di far trasferire presso Net
stesso tutti gli agenti; viceversa,
i vigili avevano chiesto di tornare in forza ai rispettivi comandi
cittadini, annullando il distacco.
Dopo il muro contro muro durato qualche settimana, l’incontro delle rappresentanze sinda-

cali con il direttore generale di
Net, Stefano Maggio, ha sancito la firma di un accordo di proroga del servizio stesso così
com’è sempre stato finora, almeno fino alla costituzione delle nuove Giunte comunali. La
grossa sorpresa è giunta però
dalla durata dell’accordo stesso: la proroga varrà infatti fino
al 31 dicembre 2015. Bisogna
aggiungere che, su questa opzione, i vigili stavolta si sono
spaccati a metà. Riuniti nelle
assemblee sindacali, i favorevoli alla proroga hanno battuto i
contrari per 2 soli voti: 37 a 35.
Il commento del sindaco di Caselle, Luca Baracco: “Direi che è
stato ottenuto un buon risultato. Non ci sono vincitori o vinti:
le parti hanno utilizzato bene il
tavolo per giungere ad una soluzione. Tale durata consente
un tempo di ragionamento congruo, perché i problemi ci sono
e vanno affrontati, permettendo alle nuove Giunte di insediarsi. I problemi emersi dal documento sindacale sono stati,
in buona parte, già recepiti, ma
bisogna andare avanti su questa strada. Il duro scontro è sta-

to utile, se i risultati sono questi”. Le posizione di Massimo
Esposto, rappresentante sindacale Fp-Cgil: “Abbiamo firmato per la proroga unitariamente, oltretutto fino a fine 2015,
perché è emersa una modifica sostanziale rispetto al periodo di sperimentazione: è stato
sottoscritto che se il percorso
funziona, il Comando unificato resta, altrimenti a fine proroga ogni agente torna sotto il
rispettivo Comando comunale.
E’ stata quindi cancellata la miLuca Baracco

naccia del trasferimento diretto sotto Net, che pesava come
una spada di Damocle sulle teste dei lavoratori. Evidentemente, il documento analitico che abbiamo presentato ha
convinto la politica a cambiare idea: le nostre proposte erano concrete e non fuffa. Abbiamo presentato problemi reali e
concreti, che riguardano anche
la cittadinanza: non erano problematiche che coinvolgevano
“solo” i lavoratori interessati.
Per quanto riguarda la spaccatura nelle assemblee, noi come
sindacati non abbiamo dato indicazioni di voto ed in democrazia funziona così: ognuno ha
votato secondo coscienza. Siamo contenti che abbia prevalso
il buonsenso da parte di tutte
le parti in causa. Non dimentichiamoci che Net è un laboratorio: non esistono unioni così
grandi nel resto d’Italia, quindi
stiamo facendo da apripista. E’
naturale che non tutto funzioni
bene da subito: stiamo lavorando, tutti quanti, su di un terreno
completamente nuovo”.
I.C.

Battistella Geom. Claudio

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

Dal Consiglio Comunale

La Giunta contiene
le tasse
I

l Consiglio Comunale che ha
preceduto il fine settimana
elettorale ha visto tutti i consiglieri approvare l'ordine del
giorno di Sara Li Gregni in favore della liberazione delle ragazze sequestrate in Nigeria
dai militanti di Boko Haram. Oltre a questo impegno di guardare al mondo e ai diritti civili fondamentali, dal punto di
vista della comunità casellese, ci interessa particolarmente l'importante scelta della
Giunta di non alzare le tasse e
in alcuni casi anche di abbassarle. Non aumentano infatti i
servizi scolastici come mensa,
scuolabus ed “estate ragazzi”,
la tariffa rifiuti e la Tarsi. Il tetto dell'esenzione dell'addizionale Irpef passa dal reddito di
12mila euro a quello di 15mila
euro e viene abbassata anche

l'Imu per capannoni, edifici artigianali e seconde case. Queste scelte della Giunta sono
state bocciate dai 5 stelle senza una spiegazione della motivazione. Forse i pentastellati
ritengono che in un momento di difficoltà generale per le
casse dei comuni bisogna garantire il più possibile le coperture finanziarie per erogare al
meglio i servizi ai cittadini. Se
loro probabilmente dovranno
fare luce su questo, ha le idee
chiare invece Sel che approva
e apprezza gli impegni della
Giunta, con Sergio Cretier che
ricorda però che “comunque
si può fare sempre di meglio”.
Opta invece per l'astensione
la Lega Nord con Massimilano
Turra.
Daniele Gastaldi
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BUONANOTTE...

“Nívole”

di Alessandro Forno

Annus particularis

C

he anno, ragazzi!
La crisi continua. Si parla di
“ripresina”, ma i dati economici sono sconfortanti.
Il Governo mette mano alla spesa
pubblica, ma il debito è alle stelle.
L’assistenzialismo non funziona e
il liberismo pare l’unica soluzione.
Ci sono le larghe intese e il Presidente del Consiglio, inaspettatamente, sembra avere buon gioco
in Europa, dando respiro alla nostra immagine internazionale.
E’ vero c’è il problema della guerra in Afghanistan e dell’imperialismo russo, ma forse i problemi
veri riguardano la nostra criminalità organizzata, l’ordine pubblico.
Persino il nostro Presidente della
Repubblica è messo sotto accusa
e la P2 è sulla bocca di tutti.
Per non parlare degli aerei militari americani.
Si vogliono volti onesti e credibili in politica, ma la gente è delusa
e i giovani sono lontani da ogni
forma di impegno sociale diretto:
vince ancora l’edonismo, la ricerca del piacere effimero.
E’ un anno strano questo... si onorano persino tre Papi a San Pietro...
Cosa dite? Che lo sapete anche
voi com’è questo strano 2014?
No, guardate che non stavo parlando di oggi... Ciò che ho scritto

Cip e...
Ciop!

di oven

è la sintesi storica del 1978, del fatidico 1978.
Quello dell’assassinio di Aldo
Moro, del Governo di unità nazionale, del tentato impeachment
del Presidente Leone, dello scandalo degli aerei dell’americana
Lockheed, della P2, della guerra
russo-afghana, della ripresa economica che non ci fu e l’esplosione inflazionistica, dell’inaspettato successo di Andreotti nel farci
entrare nello SME piegandosi ad
alcuni diktat tedeschi, della disillusione politica, del riflusso Sessantottino... dei tre Papi in un
anno: Paolo VI, Giovanni Paolo I e
Giovanni Paolo II...
Che dire...
Forse dobbiamo farcene una ragione, questa non è UNA CRISI, è
la crisi di un sistema, è la crisi sistematica di un mondo nato tanti
anni fa e che non ha mai funzionato, o meglio, funziona benissimo, ma solo per alcuni...
Forse non è sufficiente una riforma, un buon governo, tante speranze... forse bisogna cambiare il
Mondo, dalle sue radici, partendo
da noi tutti, cambiando prospettive, punti di vista e soprattutto
quel qualcosa che è in noi, e che,
de gustibus, chiamiamo anima o
coscienza...
Buonanotte!

Elezioni!
“Dicono che il Comune stia rimettendo a posto strade e
vie...”
“Mannaggia se vola il tempo...
E’ già di nuovo ora di andare a
votare?”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Ricordiamo Giovanni Gastaldi
Giovanni Gastaldi nato a Girgenti
(l’attuale Agrigento) nel 1865. Era di
famiglia piemontese e aveva imparato
il piemontese dai genitori. Nel 1878 ritornò a Torino dove morì il 5 giugno
1914.
Fu scrittore, con lo pseudonimo di Tito
Livido, di poesie e canzonette. I concorsi in quegli anni banditi numerosi dai
circoli rionali (San Salvario, Porta Susa,
ecc.) lo videro sempre fra i vincitori. La
sua raccolta CHITARADE fu pubblicata nel 1904 e nel 1931. Molti di questi
componimenti furono musicati da una
schiera di maestri che facevano allora
di Torino la capitale della musica leggera e cantati nelle piazze, nei cortili e
nei café-chantants e goduti dal popolo
torinese. Tra questi ricordiamo: Sponta
l’alba daré dla montagna, La fonicolar
ëd Superga, La sorgiss, Turin Cavorèt
an automòbil. Nel 1896 fu direttore
per alcuni anni del Birichin giornale
in piemontese fondato nel 1887 e che
durò fino al 1927. I versi di Gastaldi
sono orecchiabili e facili, metricamente corretti, a volte lirici; i motivi trattano sovente di fatti cittadini. Pochi
seppero usare il piemontese con grazia leggera e in bel gioco di strofe ardite e sorridenti. Gran parte della sua
produzione è tuttora dispersa su fogli
d’epoca.

TURIN - CAVÔRET
AN AÔTÔMOBIL
Versi di G. Gastaldi - Musica di R.
Cuconato
Il foglio volante di questa canzone è stata pubblicata sul notiziario dell’Automobile Club Torino
di dicembre 2003. La canzone è

LA SORGISS

scritta nella grafia detta “alla Viriglio”, chiamata così perché chi
l’aveva diffusa era il poeta Alberto Viriglio (v. Nìvole del luglio
2013).
La canzone è del 1907. La nota su
gli HP è originale.

Versi di G. Gastaldi - Musica di A.
Parrocchia

Tlo vëdde là, bërgera bionda, / col
ri ch’a marcia a la pianura,
bindel d’argent da l’onda pura, / ‘t
lo vëdde nasse a sta sorgiss!
Dai brich s’arbat fòra dla sponda,
/ torent dë scuma ‘nt le cascade,
peui fium ch’a inonda le valade /
cantand la glòria ‘d sò Monvis.
Un ri... ‘na pcita ven-a, / ...un fil
d’argent
ch’it sare ‘n toe manin-e.
Sto ri ch’it vëdde apen-a, bërgera bionda,
st’aqua a l’è ël Pò.
Përché dventé sì fiera, / ... lontan
da toe boschin-e?
S’arcòrda o nò che fil d’argent a
l’era,
l’onda dël Pò... / l’onda dël Pò!
Se ‘n di ‘t chitèisse, come st’onda /
toa pòvra bënna e toa rochera,
dësmentia nen n’amor, Bërgera, /
n’amor ch’at ciama dal Monvis.
Ant l’aqua ‘d pò ch’a va profonda,
/ lontan dai brich a la pianura,
trovërà ripòs e sepoltura / st’amor ch’it lasse a tò pais...
Un ri... ‘na pcita ven-a, ecc.

O Pinota, la sastô la neuva,
che 'ñ Piassa Castel
fan viagè n'aôtômobil an preuva
pì lest che n'ôsel ?
Dal "Romano" o dal Circô dij Nobil,
pagand-se nost biet,
galegiôma sul treno aôtômobil
Turin-Cavôret.
Ven, Pinota, sestô prônta?
mônta, mônta - an diligenssa,
già 'l môtôr perd la passienssa,
largo! largo! ... tè 'l subiet !
Che piesì, për la coliña,
mia gôgniña - pôdei côre,
fè 'n bel raid d'un paira d'ôre
da Turin a Cavôret!
Che Nazzàri, che Cagno, che Lancia!
sôn mi to chaffeur.
Quala côpa, staseira, për mancia,
tëm prônte, bel cheur?
Ma përchè tôa maniña a fërfôja,
me car ratôjin?
A l'è n' amen, tôcand la manôja,
trôvesse a Pekin!
Oh! che machina sicura
la vitura - d' sent cavai !
J' "accapì"1 s'andeurmô mai,
van pì coti che 'n diret.
Ma darmagi che sta côrssa
për mia bôrssa - l'è 'n ravagi:
ses pianeta a côsta 'l viagi
da Turin a Cavôret !!! ...
1
HP: da l'anglèis Horse-Power (cavalmotor), mzura dla potensa ëd n'angign

UNITRE, CHIUSO L’ANNO ACCADEMICO

Tutti promossi... ma rimandati a settembre!
A

ll’Università della Terza età
di Caselle, tutti promossi...
ma rimandati a Settembre
con i “primini”, che ci auguriamo
numerosi. Eh sì, anche quest’anno
è volato, un anno intenso di iniziative: lezioni settimanali tenute
da relatori degni di una università sia per l’argomento trattato, sia
per la brillante esposizione; laboratori frequentati con entusiasmo
dai nostri iscritti, tanto che saranno riproposti, affiancati da nuovi, per il prossimo anno. Il mese
di maggio è stato programma-

to all’insegna del divertimento e
spensieratezza, perché volevamo
lasciare ai nostri iscritti un allegro
ricordo per tutta l’estate. Con l’ultima lezione, yoga della risata, tenuta dalla Dr.ssa Barbara Cisterna,
abbiamo imparato a ridere anche
senza motivo e ci siamo resi conto che una risata unisce e fa bene
al cuore. E’ stata organizzata una
bellissima gita al Lago Maggiore,
luogo già conosciuto, ma sempre
affascinante per lo spettacolo naturalistico. Sabato 10 maggio, cerimonia di chiusura presso la sala

Fratelli Cervi, gremita di persone,
dove il Mago Alverman ci ha coinvolto e stupito con i suoi giochi
di prestigio, senza darci la possibilità di scoprire i trucchi del mestiere. Al termine dello spettacolo, alla presenza del Sindaco e
Vice Sindaco, il nostro Presidente
dottor Giorgio Aghemo ha consegnato i diplomi di frequenza a
tutti gli iscritti con particolare riconoscimento a quelli dei quattro
e dieci anni consecutivi di iscrizione. E per finire giovedì 15 maggio
si è tenuta un’eccellente cena di

“vera” chiusura presso il ristorante Unico di Caselle, nel corso della quale, dopo aver ringraziato il
Consiglio Direttivo per la collaborazione, i Docenti per la loro
disponibilità, il nostro Presidente ha omaggiato tutte le donne
presenti di un profumato e gradito fiore. Con l’augurio di serene vacanze, ci siamo dati – e diamo anche a voi – appuntamento
al prossimo settembre, carichi di
entusiasmo.
Marinella dell’Unitre di Caselle

Caffetteria - Vineria - Aperitivo
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I primi 50 anni dell’Officina Barra!
L

’officina autorizzata Fiat/
Lancia di Domenico Barra
ha raggiunto brillantemente i 50 anni di attività. Domenico infatti apre al pubblico per la
prima volta il portone della sua
“boita” (come ama definirla) la
mattina del 4 maggio 1964, nel
capannone di strada Mappano
26 (allora via Goretta). Da quel
giorno Domenico, coadiuvato in
seguito dalla sua famiglia e dai
collaboratori che si sono via via
succeduti, di strada ne ha percorsa molta: esattamente 50
anni di riparazioni e vendita di
auto di molti casellesi.
Ripercorriamo un po’ di storia
dai suoi stessi racconti: “Verso la
metà degli anni Cinquanta inizio
il mio apprendistato presso diverse officine della nostra zona

e di Torino e nel contempo frequento la scuola tecnica statale
Birago di Torino, specializzata
in meccanica applicata ai veicoli, conseguendo nel 1959 l’attestato di meccanico motorista di
automezzi. L’anno seguente, per
perfezionare la conoscenza delle vetture Lancia, vengo assunto nella filiale della prestigiosa casa automobilistica torinese
di via Pietrino Belli. Espletati gli
obblighi militari, forte dell’esperienza acquisita, mi sento pronto per aprire un’attività tutta
mia e il 4 maggio 1964 inizio la
mia avventura nel capannone di
strada Mappano 26 a Caselle Torinese, capannone che è ancora
oggi sede della mia attività. Da
allora è stato tutto un crescendo: l’11 ottobre 1965 ottengo

il mandato per l’assistenza delle auto Lancia e l’anno successivo invece l’autorizzazione per la
vendita delle stesse. Nel 1966,
con la capace collaborazione di
mia moglie Liliana, la mia attività si consolida ulteriormente
e, con l’aggiunta di un reparto
di carrozzeria, inizio la serie di
ampliamenti dell’officina (l’ultimo dei quali è stato completato
nel 2005). Nel 1989 entrano a
far parte della ditta anche i miei
figli Gianpiero e Mariella e il 4
marzo di quell’anno inauguriamo una seconda sede con show
room in strada Aeroporto 18,
sede molto più piccola ma che ci
permette, con le sue vetrine direttamente sulla provinciale, di
incrementare la vendita degli
autoveicoli. Per restare sempre

in linea con le novità tecnologiche offerte dal mercato, dapprima io e poi dal 1986 anche mio
figlio Gianpiero, seguiamo regolari e impegnativi corsi di aggiornamento sulle vetture Fiat e
Lancia. A degno completamento della collaborazione con il
gruppo Fiat Auto, nel 2000 ricevo il mandato per poter assistere e vendere anche le vetture del
marchio Fiat”. Questo importante traguardo è stato festeggiato
da Domenico, dalla sua famiglia
e dai suoi collaboratori sabato 31 maggio 2014. Nel corso
della giornata di festa, presso la
sede storica della sua azienda in
strada Mappano 26, Domenico
ha accolto i suoi clienti, ai quali
è stata fatta visitare un’interessante e piacevole mostra di do-

cumenti e strumentazione storica, rappresentazione dell’attività
della ditta nel corso dei 50 anni
di lavoro. La mostra, suddivisa
in tre sezioni - le origini, l’evoluzione e oggi - ha voluto rappresentare la trasformazione,
non solo della ditta Barra, ma
del modo di lavorare di un’intera generazione di imprenditori. Ad esempio è stata esposta la
prima macchina da scrivere seguita poi dalla prima macchina da scrivere automatica e poi
dal primo computer. Allo stesso
modo è stato presentato il primo
strumento di diagnosi elettronico dato in dotazione da Fiat (il
famoso PR01), seguito dai successi strumenti di diagnosi fino
ad arrivare ai moderni strumenti computerizzati. La sezione do-

cumentale invece ha presentato una raccolta di manuali delle
riparazioni auto che partiva da
vetture di cui si ha solo più memoria, per arrivare alle auto dei
nostri giorni. Un’altra sezione ha
compreso la documentazione
d’ufficio dell’azienda di 50 anni
di lavoro. La serata si è conclusa
con una cena, alla quale ha partecipato la famiglia di Domenico
Barra in compagnia dei suoi collaboratori più stretti.
Dalla redazione di “Cose Nostre”
un caloroso augurio per il prestigioso compleanno raggiunto.
Diamo appuntamento alla ditta di Domenico Barra tra cinque
anni, per raccontare dalle nostre
pagine un’altra bella storia casellese.
P.L.

“Sei di Caselle se...” e la scelta del logo

D

a oggi anche il Gruppo
“Sei di Caselle se...” ha un
logo, un simbolo che lo
rappresenta e gli permette di distinguersi, di emergere e di crescere. La mascotte è stata ideata
dai ragazzi delle scuole di Caselle in una divertente, quanto creativa iniziativa artistica, lanciata dal Gruppo e conclusasi con
un concorso a premi il 25 maggio scorso, presso la Residenza per anziani Nuovo
Baulino. Il progetto, che
ha coinvolto tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Caselle (56 classi dei
sei plessi fra Scuola Materna, scuola Elementare
e Media), li ha visti impegnati in un esercizio di immaginazione che ha scatenato estro e fantasia.
Come era successo a suo
tempo per il Pedibus, anche stavolta i nostri ragazzi hanno dimostrato senso
artistico e inventiva a prova di qualsiasi grafico professionista. I bambini erano chiamati a inventare il
logo del gruppo “Sei di Caselle
se...” mediante la creazione di un
disegno dal titolo “Come vorresti Caselle?”. La consegna degli
elaborati scadeva il 20 maggio
e una giuria di esperti composta
da Sandrino, Barbara e Luigi,
due fotografi e un grafico, è stata chiamata a giudicare i lavori. Il regolamento del concorso
prevedeva di premiare una classe per ogni ordine di grado (una
dell’Infanzia, una delle elementari e una delle medie), quindi 3 opere. I premi in palio erano tre: un tablet per ogni classe
vincitrice (elementari e medie) e
una casetta da giardino in plastica per la scuola dell'infanzia.

Inoltre sono stati raccolti per la
scuola centinaia di pennarelli.
I premi rimarranno alla scuola,
che li utilizzerà anche negli anni
futuri. Ai piccoli vincitori è stata inoltre consegnata una targa
con l’incisione del proprio elaborato presentato a concorso.
Ogni premio è stato donato da
Casellesi in forma anonima, eccetto la casetta che rappresenta

un omaggio di Margherita Mare
in memoria di suo papà.
E’ stata una giornata di festa per
tutti. Gli ospiti della residenza
hanno incontrato molti bambini della scuola, tuttavia le presenze sarebbero state ben più
numerose se l’evento non fosse
stato concomitante con le Prime Comunioni. Il tutto si è svolto in piacevole allegria, in compagnia della musica di Massimo
Ferrarini e della sua stupenda e
bravissima corista Sara. Il poeta
casellese, il Sig. Bertino, ha recitato le sue poesie, tra cui una
scritta appositamente per Caselle. Il Sindaco e il Vicesindaco
hanno fatto gli onori di casa e
poi immancabili, le insegnanti, a
cui va un grazie speciale per es-

sere sempre disponibili, in prima linea, ad ogni iniziativa che
coinvolge i nostri ragazzi. I Casellesi hanno donato una somma di denaro anche al Baulino
che verrà utilizzata per un progetto di pet-terapy a favore dei
malati di Alzhaimer.
“E’ stata una gran bella giornata, siamo stanchi ma contenti
e sicuri che abbiamo fatto una
cosa bella”, parla a
nome del Gruppo “Sei
di Caselle se...” Claudio Battistella.“Lo abbiamo fatto per la nostra città e anche per
noi stessi, perché crediamo veramente che
le persone di Caselle meritino di migliorare la loro vita, partendo dalle piccole
cose. Vorremmo ringraziare tutti coloro
che hanno donato e
che hanno partecipato col cuore a questa
iniziativa”.
Pubblichiamo qui di
seguito i ringraziamenti del Dirigente scolastico
Loredana Meuti che non era
presente alla manifestazione di
domenica 25 Maggio:
Ringrazio vivamente l'Associazione "Sei di Caselle se..." per
aver chiesto alla scuola di partecipare all’ideazione della mascotte del Gruppo e per aver
scelto di premiare, con un contributo in denaro, i tablet e giochi per la scuola dell'infanzia, i
plessi vincitori. Problemi personali, purtroppo, mi hanno impedito di presenziare alla premiazione, ma i docenti dell'Istituto
Comprensivo che dirigo e presenti alla manifestazione, hanno rappresentato la scuola in
mia vece. Mi auguro che l'Associazione possa crescere, svi-

Sei di Caselle se... aiuti il Baulino
Si ringrazia il gruppo “Sei di Caselle se...” per l’offerta di euro 100,00,
donati in occasione della festa tenutasi presso la nostra struttura
per la premiazione del concorso
artistico riservato alle scuole ma-

terne elementari e medie di Caselle “Trova il logo per il gruppo
“Sei di Caselle se...”.
Grazie
Maria Dalbesio

luppare le molte iniziative interessanti che ha in mente,
nell’interesse della gioventù ca-

sellese che, purtroppo, non ha
molte opportunità per il tempo
libero. La scuola sarà ben lieta

di condividerne progetti e attività.
Enrica Munì
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Un classico al mese

The Rolling
Stones

Cronache marziane da Caselle e non solo

Turisti... fortunati
I

n ogni triste agglomerato
umano, in ogni gruppo di
amici, in ogni azienda esiste almeno uno dei personaggi
più odiosi, dannosi e pericolosi per l’intero pianeta: il turista
fortunato.
Dotato di grande inventiva, l’elemento in questione ha la sfacciataggine di raccontare tutto
quello che ha fatto in vacanza (esagerando), tranne le cose
che sono andate male. Che ci
sono sempre, per tutti.
Se il nostro turista è un motociclista, ovunque vada non prende una goccia d’acqua in un
mese.
Esempio sottostante: la prima
parte riguarda il racconto tipico di questi mitomani da tenere sempre alla larga, la seconda
riguarda lo stesso racconto da
parte di una persona sincera.
Parte Prima – il mitomane
Quando siamo arrivati all’imbarco per la Sardegna (Costa
Smeralda), erano le 07.30: sul
piazzale, cosa strana, c’erano
solo 8 automobili e 2 camper.
Sicuramente ho pianificato le
ferie nel periodo giusto.
I gentili operatori ci hanno fatto parcheggiare i mezzi e ci siamo diretti alle cabine: ragazzi,
che cosa bellissima. Grazie ad
un accordo con l’operatore turistico, che è un mio vecchio
compagno di scuola, la cabina era praticamente una suite principesca al prezzo di una
cuccetta.
L’oblò si affacciava su un mare
splendido, abbiamo dormito
come ghiri perché il mare era
una distesa d’olio immobile. La
colazione in camera (omaggio
del mio amico) è stata spettacolare: dai muesli alla torta di
mele, dal succo di frutta alle
brioches croccanti che non trovi nemmeno in Provenza.
Lo sbarco è stato spettacolare: sotto un sole stupendo e un
cielo color turchese, ho ripreso
la mia auto per dirigermi sulla
piccola strada che costeggia il
mare, con panorami stupendi e
mozzafiato.
Al nostro arrivo io e mia moglie
siamo rimasti basiti dalla bellezza e dalla semplicità dell’Hotel 5 stelle: situato in mezzo al
verde e immerso nel silenzio,
aveva solo una decina di camere occupate da coppie discrete
ed educate. Non c’erano bambini urlanti. La piscina era una favola, con l’acqua a 25°
.
Le cene a lume di candela sono
state spettacolari: dato che i camerieri ci hanno preso subi-

to in simpatia, ci portavano di
tutto e di più al prezzo di uno
snack. Aragoste, astici, tartufi,
costine di dinosauro, frutta tropicale e a volte qualche
bottiglia di champagne
in omaggio dalla direzione.
Le spiagge erano distese di sabbia bianca
completamente disabitate, per nostra fortuna non ancora esplorate
dall’uomo;
ho
trovato diverse impronte di Tirannosauro e alcuni fossili.
Eravamo gli unici nel
raggio di 200 km, mi
sembrava di essere Robinson Crusoe.
In alcuni giorni c’erano
delle gite organizzate
per visitare dei musei o
dei siti archeologici: di
solito eravamo solo noi
due sulla limousine a
disposizione. Abbiamo
visitato molti siti senza fare nemmeno una
coda, e in tutti questi
posti abbiamo sempre
trovato guide gentili e
disponibili, anche oltre
l’orario di visita.
Se invece stavamo in piscina in
Hotel, mai nessuno veniva a disturbarci per partecipare a giochi collettivi o animazioni varie. Al limite eravamo noi a fare
richiesta, per fare qualcosa di
diverso.
Ogni tanto un cameriere simpaticissimo e divertentissimo
ci offriva l’aperitivo.
Al ritorno, un colpo di fortuna:
abbiamo trovato nuovamente
la suite grazie all’annullamento della prenotazione da parte
di una coppia. Naturalmente a
metà prezzo.
Dopo due settimane in questo paradiso, pensa che abbiamo speso 400 euro in due, tutto compreso. Non abbiamo mai
incontrato un giorno di pioggia.

Parte seconda – la persona
comune
A causa dei lavori interminabili sull’autostrada (ho imboccato
anche uno svincolo contromano con relativo inseguimento
da parte della Polstrada) siamo
arrivati mentre l’imbarco chiudeva: date le 1300 vetture, i 68
camper, le 59 moto e le 90 biciclette non c’era più un buco
libero.
Ma con una bustarella a uno
degli operatori scorbutici, ci
siamo sistemati schiacciando

la mia auto tra un TIR carico di
suini e una Fiat Multipla. Eccoci pronti per la “Costa Troppo”
della Sardegna.

Al momento di andare in cabina, abbiamo scoperto che la
nostra prenotazione effettuata
per precauzione 11 mesi prima
non è mai arrivata: ci siamo recati quindi al settore poltrone,
cercando di dormire.
Il settore poltrone in una nave
è situato di solito a 12 ponti
sotto il livello del mare: si tratta di un grande stanzone senza
finestre e senza aerazione, buio
e puzzolente, con la temperatura di 50°
.
Abbiamo subito capito che
piuttosto di dormire in quell’inferno (quasi tutti i disperati erano coricati sulle poltrone, senza scarpe e dormivano a
bocca aperta) ci saremmo buttati a mare.
Dopo un orribile dormiveglia
sdraiati su un corridoio dovuto alla tempesta e al mare forza
10 (dall’oblò si vedevano prima
il cielo, poi i pesci), ci siamo recati al bar per la colazione ma
avevano finito le brioches e i
muesli. Tutte le bottiglie di bibite si sono rotte. Vabbè, un
caffè è meglio che niente.
Quando siamo andati a riprendere l’auto, abbiamo trovato un
finestrino rotto: ci avevano rubato le valigie, le pinne, l’ombrellone e persino le mie foto
di Bobby Solo. In compenso l’abitacolo si è riempito del profu-

Le "Pietre" tornano a rotolare in Italia
mo dei nostri vicini suini, i poveretti nel TIR.
Siamo sbarcati sotto una grandinata che non si vedeva ai
tempi di Noè, e ho sbagliato subito strada
dato che non vedevo
niente. Dopo un pomeriggio trascorso a riprendere la direzione
giusta, ecco l’Hotel.
Su internet c’era scritto
5 stelle, ma questo ne
dimostrava forse 2.
Situato in pieno centro, vicinissimo ad una
enorme discoteca, era
comunque comodo.
La nostra stanza, per
un errore, aveva i letti
separati; il bagno non
era stato pulito, il balcone vista mare in realtà dava su uno sfasciacarrozze. In compenso
aveva il costo di una
suite.
Tutte le sere, per la
cena, bisognava aspettare che la comitiva
proveniente dal Truc di
Miola si fosse sistemata ai tavoli. Poi poteva
iniziare. Forse per l’età
avanzata della clientela, il famoso menù di mare evidenziato sul sito dell’hotel consisteva sempre in: prosciutto e
melone, minestrina, bollito con
verdure bollite oppure platessa Findus con verdure bollite,
mele cotte alternate a prugne
cotte.
La Domenica c’era la variante
del dolce: torta di mele (cotte).
Potevo non cominciare a piangere? Tra l’altro, i camerieri
odiosissimi impiegavano sadicamente mezz’ora tra una portata e l’altra.
La spiaggia, che si trovava a 20
minuti dall’Hotel, era un raduno di disperati: circa 1500 persone distribuite in 100 metri
quadrati. Alcune sdraio erano a
castello per guadagnare spazio.
Bambini urlanti ovunque.
Il mare era come l’Acquafan di
Rimini: c’era più gente che acqua. Per fortuna alcuni squali provvedevano a ristabilire
gli spazi, ma duravano poco in
quanto arrivava sempre gente.
Abbiamo partecipato all’unica
gita, per visitare un sito archeologico: 80 km su un vecchio
autobus in stile Mexico senza
aria condizionata con i finestrini bloccati sul quale erano stipate circa 450 persone. Il tutto
sotto la pioggia. Quindi non abbiamo fotografato niente.
Sempre meglio che stare in Ho-

I

fans italiani dei Rolling Stones possono tirare un sospiro di sollievo perché la data
italiana della band inglese è salva. A quasi tre mesi dalla morte
di L’Wren Scott, la compagna di
Mick Jagger, il gruppo ha ripreso da Oslo, in Norvegia, il tour
mondiale interrotto in Australia. Il 22 giugno prossimo, quindi, la band sarà, come da programma, al Circo Massimo in
Roma per il concerto più atteso dell’estate musicale italiana.
Gli eterni ragazzini stanno
macinando un concerto dietro l’altro e continuano a dare
il meglio di sé, come sempredel resto, confermando la loro
fama di “hottest band in the
world” (la band più arroventata al mondo). Jagger, Richards,
Wood e Watts infatti non sembrano subire il passare degli anni e nonostante i settanta ormai scollinati continuano
a proporre il loro rock sanguigno con straordinaria energia e
mestiere.
Le quasi tre ore di concerto
sono una passerella di grandi classici che hanno segnato la storia della musica de-

gli ultimi cinquant’anni. Dalla
classica apertura con “Jumpin’
Jack Flash” a “It’s Only Rock
and Roll”, passando per “Let’s
Spend The Night Together”,
“Miss You” e “Gimme Shelter”
fino a concludere con il classico
dei classici: “Satisfaction”.
Spazio anche a gemme più recenti come l’ultimo singolo
“Doom and Gloom” e ad altri
brani meno conosciuti del loro
sterminato repertorio come
“All Down The Line”, “You Got
The Silver” cantata da Keith Richards che con il passare del
tempo assume sempre più i
contorni dello scafato bluesman da Delta del Mississippi.
A far sognare il pubblico arriva
il vecchio sodale Mick Taylor,
alla chitarra solista in due brani: la scatenata “Midnight Rambler” e la conclusiva “Satisfaction”. Insomma, il grande “circo
del rock’n'roll” degli Stones non
conosce rivali e tra pochi giorni le “pietre miliari” rotolantitravolgeranno anche l’Italia con
quello che si preannuncia un
concerto indimenticabile.

tel, sotto le grinfie di uno spietato animatore ex militare che
ci costringeva tutti i giorni a
fare le attività più idiote, dal nascondino ai balli sincronizzati
in piscina. Il bello è che l’energumeno aveva l’elenco dei nostri nominativi, per cui nessuno
poteva nascondersi o darsi malato in quanto tutte le mattine,
prima delle attività, alle 06.00
faceva l’appello.
Al ritorno, a causa di uno sciopero del personale, le cuccette
non erano disponibili, quindi il

viaggio è stato effettuato dormendo in piedi a prua, sotto un
diluvio con vento a 240 km/h.
Senza la colazione.
Finalmente dopo due settimane
abbiamo concluso questo massacro: in totale 7.500 euro più
600 di danni dell’automobile.
Giorni di pioggia: 10. Ore trascorse in bagno causa prugne/
mele cotte: 70.
Allora cari lettori, è meglio il
mitomane o la persona sincera?

Massimo Ferrarini

Bear

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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La seconda edizione della giornata dedicata allo sport per i ragazzi

Che successo per Girogiocando!

I

l 24 maggio 500 bambini
scalpitanti dell’Istituto Comprensivo di Caselle hanno
trasformato quel solitario angolo di verde che è il nostro Prato della Fiera in una palestra a
cielo aperto. Con la fortuna di
aver azzeccato anche la giornata di sole perfetta, la manifestazione si è svolta senza intoppi dal mattino alle 10 fino alla
sera alle 18,30, con la sola interruzione per il pranzo. Grazie
alla collaborazione delle associazioni sportive, dei volontari e degli insegnanti, i ragazzi
hanno potuto avvicendarsi in
varie discipline, sempre seguiti da istruttori qualificati, imparando a conoscere così le basi
di un buon numero di specialità sportive.
Un andirivieni di gruppi in magliette bianche con le scritte
“Girogiocando per la mia città”
cambiava postazione ad ogni
segnale della maestra Isaia. In
media la rotazione dei gruppi
avveniva ogni venti minuti e i
ragazzi del mattino hanno avuto l’opportunità di provare, circa, una decina di discipline (pallavolo, calcio, pallacanestro,
lancio del peso e del vortex, atletica con la corsa e staffetta,

danza e hip hop e tennis). Nel
pomeriggio le attività sono iniziate alle 15.30, i bambini della
Scuola Materna hanno potuto
cimentarsi in: judo, calcio, rollerskate, danza, giochi di attrazione e il basket.
Una bella festa, dunque, quella voluta dall’Assessorato allo
Sport del Comune di Caselle
che ha coinvolto scuola, genitori e associazioni sportive e tanti
giovani in una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’aggregazione.
Alla manifestazione erano presenti la Croce Verde, la Banda
“la Novella” di Caselle, la Protezione Civile, i Vigili Urbani,
gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Caselle, e le associazioni sportive Filmar, Amici
dello Sport pulito, PNC, USD Caselle Calcio, Caselle Volley, La
Danse, Roller Skates, Don Bosco
Caselle, il Tennis Club Caselle e
C’entro Sport & Momenti.
Infine un ringraziamento anche agli sponsor: Acqua Lauretana per la generosa offerta
di bottigliette d’acqua e Acqua
Sant’Anna, Fonti Vinadio, per i
té e i succhi di frutta.
Enrica Munì

Scambio culturale fra gli alunni casellesi e coetanei francesi

Au revoir, chers amis!

T

rentuno ragazzi francesi,
accompagnati da due insegnanti, hanno salutato
il 21 maggio scorso la scolaresca della scuola media di strada Salga che li ha ospitati per
una vacanza di studio di cinque giorni.
I ragazzi francesi provenienti
dalle scuole statali di La Tour
du Pin e Bourgoin Jallieu sono
stati accolti con grande entusiasmo dai ragazzi di Caselle e
dalle loro famiglie. Sono stati
distribuiti nelle varie classi per
favorire lo scambio con tutti
gli alunni e hanno svolto lezione regolarmente, intervallando momenti di lezione in classe a gite d’istruzione, come la
visita della Reggia di Venaria
e una escursione alla Mandria.
Dal 24 al 29 marzo, 39 ragazzi

della scuola media Salga di Caselle (in tutto due classi di terza) hanno vissuto le medesime esperienze, partecipando
alla vita e alla cultura francofona, grazie all’ospitalità delle
scuole e delle famiglie francesi. L’esperienza vissuta dai nostri ragazzi e dai coetanei francesi fa parte di uno scambio di
studio all’estero e rientra nel
progetto di “dispersione scolastica”.
Il progetto “dispersione scuole aperte”fa parte del decreto
legge “L'Istruzione riparte” e
punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche per diminuire
il fenomeno degli abbandoni
precoci dei percorsi di studio.
Nel bando, al quale ha partecipato la Scuola di Caselle lo

scorso febbraio, presentando
il proprio progetto di scambio all’estero, la nostra “secondaria” si è aggiudicata 14 mila
euro di contributi. La Dirigente scolastica Loredana Meuti
racconta con grande orgoglio
che la scuola di Caselle è stata
l’unica del Canavese a presentare i requisiti necessari per
vincere il bando.
Ancora una volta possiamo
constatare quanto la collaborazione fra le Istituzioni Comunali e la Scuola di Caselle
sia proficua e solo attraverso
un dialogo aperto e disponibile sia possibile ottenere, anche
in scarsità di risorse finanziarie
quel qualcosa in più per la crescita dei nostri ragazzi.
E.M.

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
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CASELLE (TO) - Via Roma, 6
Tel. 011.9961234
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“Una voce, poco fa ...”

La presentazione dei programmi, tra soddisfazioni e interrogativi

`ÈDH Cambi di stagione...
In viaggio tra le note

di Marco Leo

M

entre ci si prepara all’arrivo dell’estate – che porta con sé
i dovuti cambi di guardaroba
e il rallentamento delle attività musicali cittadine a favore
dei festival nelle località di villeggiatura –, le istituzioni musicali presentano i programmi
per l’anno venturo; così, chi è
dispiaciuto di non poter più andare ai concerti svariate volte alla settimana può iniziare a
pregustare ciò che lo attenderà
al rientro dalle ferie. Quest’anno Orchestra Rai, Teatro Regio
e Associazione Lingotto Musica
hanno provveduto alle presentazioni negli stessi giorni, regalando un en plein d’emozioni
(per quanto, al momento, solo
teoriche) ai musicofili torinesi.

Il 26 maggio ha avuto luogo
la conferenza stampa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
Rai. Il programma della stagione 2014/2015 si inserisce sulla scia di quello di quest’anno,
con la solida presenza del Direttore principale Juraj Valcuha, responsabile di circa un
terzo dei concerti in cartellone
e protagonista di un vasto repertorio che spazia dal classicismo viennese al Novecento (lo
si era ascoltato il 13 marzo nella maestosa Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Mahler, che, nonostante le soliste non abbiano
pienamente soddisfatto, è suonata molto curata nelle molteplici sfaccettature dei suoi episodi); accanto a lui, ritorni e
debutti di direttori e solisti di
alto livello provenienti da tutto il mondo.
Una nota piacevole per i melomani torinesi: ci sarà un nu-

Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto

mero superiore al consueto di
concerti con voce, a cominciare dalla Missa solemnis di Beethoven che inaugura la stagione il 25 settembre celebrando
i vent’anni dell’OSN Rai (non
che sia un anniversario del tutto positivo, perche l’OSN nacque riducendo ad una le quattro orchestre Rai preesistenti,
ma è indubbio che la realtà attuale sia di assoluta eccellenza), fino agli Ultimi quattro Lieder di Richard Strauss, che il
soprano Krassimira Stoyanova
interpreterà nel concerto conclusivo; passando per il ritorno,
dopo anni di assenza, dell’opera in forma di concerto: sarà, a
marzo, Les pecheurs de perles
di Bizet, affidata a giovani molto promettenti.
Il 30 maggio ha presentato la
propria stagione l’Associazione Lingotto Musica, dopo aver
concluso, il 18 maggio, il programma 2013/2014 e il progetto di esecuzione dei Concerti per pianoforte e orchestra
di Beethoven. Con la stagione
ventura parte un nuovo progetto beethoveniano: le nove
Sinfonie, affidate alla Mahler
Chamber Orchestra sotto la direzione di Daniele Gatti. Per il
resto, grandi orchestre da tutta Europa e celebri direttori e
solisti: si segnalano l’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta da Pappano, e quella del Teatro Mariinskij diretta
da Gergiev.
La presentazione che più ha incuriosito e suscitato dibattiti,
tuttavia, è stata quella del Tea-

tro Regio, il 27 maggio nel foyer del Toro. Questo non per il
programma 2014/2015, che,
va detto, è di ottimo livello;
anzi, il teatro sembra aver trovato il giusto equilibrio tra la
riproposizione di allestimenti di repertorio di titoli popolari (La bohème, Il barbiere di Siviglia, La traviata, Norma, che
verranno messi in scena a luglio, in collegamento con l’Expo 2015) e la creazione di un
cartellone stagionale degno di
questo nome che contempli titoli meno frequenti, nuovi allestimenti e un alto livello musicale: se nelle ultime stagioni il
repertorio stava diventando un
po’ invadente, l’anno prossimo
si potranno ascoltare il barocco Giulio Cesare di Handel, la
rarissima Goyescas di Enrique
Granados insieme a Suor Angelica di Puccini, Il turco in Italia
di Rossini e I puritani di Bellini con specialisti del belcanto, e
titoli che mancano a Torino da
diverso tempo, come l’inaugurale Otello di Verdi e Hansel e
Gretel di Humperdink.
Quello che ha stupito è stata la
conferenza stampa in sé, decisamente surreale, nella quale,
per essere precisi, la stagione
non è stata affatto presentata,
e sono emerse chiare fratture
nel gruppo che dirige il teatro.
Il mandato di Walter Vergnano
come Sovrintendente e quello
di Gianandrea Noseda come Direttore musicale scadono a luglio, e il sindaco Fassino non
ha dubbi sul confermare loro
la fiducia, visto l’ottimo lavo-

ro compiuto negli ultimi sette
anni a vantaggio della qualità e
dell’immagine del nostro teatro
lirico. Tuttavia, devono essere
d’accordo gli interessati, che, a
quanto pare, non sono più molto in sintonia. E non sfugge a
nessuno che, in questo momento, un cambio di rotta per il Regio rischi di essere un salto nel
buio.

Gianandrea Noseda

Prossimi appuntamenti
Accademia Stefano Tempia: il 16 giugno, al Tempio Valdese, “A
cappella”, concerto conclusivo di stagione con il Coro dell’Accademia e Lino Mei all’organo: carrellata di musica sacra (cattolica e protestante) con qualche incursione nel profano, dal XVI secolo a oggi.
Conservatorio: proseguono per tutto il mese di giugno i concerti
degli allievi. Si segnalano: il 20 brani ispirati alle opere di Shakespeare; il 21 Leclair e Beethoven (Trio “Arciduca”) per il solstizio d’estate;
il 24 “Mezza Maratona” dedicata a Mozart.
Teatro Regio: fino al 18 giugno The Rake’s progress (La carriera di
un libertino) di Stravinskij, con Danielle De Niese, Leonardo Capalbo, Bo Skovus, direttore Gianandrea Noseda, regia di David McVicar.
Dal 27 giugno al 6 luglio La vedova allegra di Lehar, con Svetla Vassileva, Daniela Mazzuccato, Ivan Magrì, direttore Christoph Campestrini, regia di Hugo de Ana.
Festival estivi: nella seconda metà di luglio Torino sarà sede di un
Festival Mozart, con concerti a ingresso libero in piazza San Carlo.
La maggior parte dei festival lirici italiani inizia dopo la metà di luglio, ma l’Arena di Verona parte il 20 giugno; in cartellone titoli popolarissimi con allestimenti spettacolari. All’estero, tra giugno e luglio sono già attivi diversi festival. Mi limito a citare alcune località
dalle quali si potrà facilmente risalire ai siti web dei festival: in Francia, Aix en Provence; in Svizzera, Sankt Gallen; in Germania, Monaco e Bad Wildbad; in Inghilterra, Glyndebourne.

L’angolo di Luisa

Chaikowskij , maestro di eleganza e pathos
C

ara Nazarena, non è possibile lasciarci alle spalle
il variegato universo della musica russa senza parlare del compositore russo forse
più noto a livello internazionale, oltre che fra i più amati dai
pubblici dei cinque continenti:
intendo Piotr Ilich Chaikowskij.
Nato in una famiglia molto musicale e risultato di complesse
ascendenze di sangue polacco,
ucraino, cosacco, tedesco, francese, ricevette dalla madre i
primi rudimenti e tutte le spinte verso il mondo fantastico dei
suoni.
Dotato di personalità ben definita che si esplicava soprattutto nei toni di un’effusa malinconia, trovò sempre vasto favore
nel pubblico, ma durò fatica ad
imporsi sui pregiudizi della critica. In patria fu accusato dai

severi seguaci del “gruppo dei
Cinque” di uno scarso interesse
al substrato russo (di cui invece era tutt’intriso), ed all’estero
di “dannarsi l’anima a tempo di
valzer” (mentre fu proprio dal
sistema musicale classico che
seppe assimilare il meglio).
Chi può negare di conservare
nella mente un’enormità di suoi
temi? A partire dal mirabile
trittico dei suoi balletti (Il Lago
dei Cigni, La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci) che fecero
realmente entrare la musica di
danza nell’ “opera d’arte”, e veleggiando poi fra le sue Sei Sinfonie, di cui almeno le ultime
tre hanno il lascito delle cose
scritte per i secoli - chi può dirsi indifferente all’entusiasmo lirico del suo concerto per violino? all’entrata magniloquente
del solista nel primo concerto

per pianoforte? Grande conoscitore dell’animo umano e, per
sua sfortuna, anche grande conoscitore dei suoi stessi abissi,
con la sua tecnica magistrale
aprì le porte dei più severi generi classici allo spirito danzante, ai colpi di teatro, alle marce
bizzarre, alle romaze da salotto, in un ésprit fin de siècle che
ancor oggi ci meraviglia per intensità e coerenza.
La sua vita fu in linea con tale
programma. Eleganza e pathos,
energia e languore, insieme a
una buone dose di voluti e perseguiti tormenti, scrisse musica
e lettere (aveva doti di scrittore
quasi pari a quelle di compositore) che fecero di lui un “personaggio” a tutto
tondo, anche se di difficile decifrazione.
Operare una scelta in un re-

pertorio così ricco è difficile,
per cui mi limiterò, in modo un
po’ scontato, a parlare dell’ultima sinfonia, la Sesta in si minore da lui stesso denominata
“Patetica”.
Non è arduo vederci il riassunto finale della sua stessa esistenza (non per nulla morì una
settimana dopo la prima esecuzione) dove vengono toccati tutti i momenti di dolore o
gioia, di patimento o speranza,
fin lì spalmati in numerosi altri brani.
Ma nella Sesta tutto sembra
farsi necessario, definitivo,
come per una predestinazione.
Del resto si è a lungo fantasticato circa il “programma sottaciuto” che esisterebbe al riguardo, su cui però il compositore
non volle mai pronunciarsi.
Allo struggimento lirico e tor-

mentoso del 1°tempo e alla
languorosa cantabilità del 2°
,
subentra una marcia ironica,
volitiva, vagamente malsana,
che accelera il moto e l’intensità fonica fino a cadere risucchiata una specie di botola. Nel
silenzio, scaturisce l’ “adagio lamentoso” finale. Intercalato da
una fase in andante più mossa,
ma ugualmente rassegnata, si
muove a fatica, con lenta e progressiva discesa verso il basso,
fino ad esaurirsi contro il muro
del silenzio.
Quest’evidente rappresentazione delle fasi della morte sbalordì i primi ascoltatori; sbalordimento che ingigantì alcuni
giorni dopo, di fronte alla morte reale del compositore. Le circostanze di tale dipartita (ufficialmente per colera, ma in
tutta probabilità per suicidio, o

spontaneo o indotto) sono tuttora un giallo insoluto.
L’immagine dello zar Alessandro III che da una finestra osserva le solenni esequie di stato nella Cattedrale di Kazán e
mormora: “Avevamo un solo
Chaikowskij” non ci aiuta molto a capire come in realtà siano
andate le cose. In tale contesto
la Sinfonia Patetica potè assumere i toni ultimativi del testamento artistico e spirituale.

Piotr
Ilich
Chaikowskij
(Kamsko-Votinsk 7/5/1840 Pietroburgo 6-11-1893)
Sesta Sinfonia in mi minore
op.74, nei tempi: Adagio/Allegro non troppo; Allegro con
grazia; Allegro molto vivace;
Adagio lamentoso.
Luisa Forlano
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Da Torino oltre i confini

aola Casorati e Titti Soffiantino hanno invitato
gli amici per una mostra
– nell' atelier di via Mazzini a
Torino – dedicata a Francesco
Casorati e Giacomo Soffiantino; un elegante catalogo reca le
firme di Mauro Chessa e Francesco De Bartolomeis, mentre
alle pareti si susseguono i sogni di Francesco (bellissimi, “Il
Cavallino verde” oppure le barchette di carta che tuttavia riescono a catturare un pesce) e le
suggestioni di Giacomo costituite ora dalla memoria di forme
che l'autore sconvolge per quindi riassemblare ora da disegni,
preludio indispensabile per un dipinto. Per
Soffiantino é stato in
parallelo
inaugurata la mostra “La natura di Piano Audi” nella
chiesa di Santa Croce
a Corio. E' invece nelle
sale della Pinacoteca
dell'Accademia Albertina che s'ammirano
le opere di un altro
artista legato a quel
mondo
dell'Accademia che una volta incontrato non si abbandona più:
per Bruno Martinazzi – che giovanilmente ha raggiunto i 90
anni – sono state allestite tante vetrine per accogliere sculture in oro (anello “Metamorfosi”,

collane, bracciali) e in pietra.
Bruno, culturalmente guarda al
passato per vivere però il presente.
Il catalogo “Vivere, essere, voler
bene” é curato da Maria Teresa
Roberto in collaborazione con
Ellen Maurer Zilioli.
Un altro scultore, Bruno Gabrieli, aostano, espone presso la
galleria “La Conchiglia” (V. Zumaglia 13 bis) una serie di opere tutte in legno che significano
l'amore per uno dei materiali
della propria terra.
Dal legno duro di noce, Gabrie-

Per Tucci Russo – Torre Pellice
– l'estate coincide con le esposizioni di tre grandi nomi del
contemporaneo, da Toni Cragg
a Giulio Paolini al sudafricano
Robin Rhode.
Lo scultore di Liverpool presenta una serie di opere che idealmente si rincorrono l’un l’altra, mentre Paolini riprende
e continua – in lavori su carta – un antico progetto che invita a “riflettere sulla natura
della rappresentazione geometrica delle forme”. R. Rhode predilige invece gli ambienti isolati e ovattati ove colloca
un susseguirsi infinito
di disegni, fotografie,
brandelli di pittura.
Spostandoci oltre confine, ecco a Lugano la
mostra dedicata a Samoa Rémy, rassegna
che viene presentata
in concomitanza con
la mostra TI-CH, Arte
Svizzera nelle acquisizioni del Museo Cantonale d’arte. Le immagini di Samoa Rémy sono
costruite per essere
F. CASORATI, “Due pesci pescati” moltiplicate, così come
si moltiplica costanteli deriva immagini che tendono
mente il pensiero dell’uomo.
all'astrazione, forme, figure che
Al Casino Luxembourg, un duil visitatore dolcemente accaplice appuntamento: alla morezza. Opere che si pongono in
stra Hlysnan, The Notion and
raffronto con le sculture in acPolitics of Listenige (completaciaio o in pietra ollare.
ta con la pubblicazione in ingle-
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cittadini che doneranno allo
Stato risorse per il restauro di beni culturali potranno godere di un credito di imposta pari al 65% della somma
donata, ammortizzabile in tre
anni. E' questo il punto principale del decreto cultura approvato dal Consiglio dei Ministri, con

Un privato che vuole dare un
contributo alla società per il recupero del bene pubblico dovrebbe essere accolto a braccia
aperte. Fino ad oggi non è stato
esattamente così ma il nuovo incentivo fiscale promette davvero
bene. E’ previsto infatti un credito di imposta del 65% che va ammortizzato in tre anni, nel limite
del 5 per mille del fatturato delle imprese o del 15% dell'imponibile del privato.
Quindi da oggi più che mai è
possibile contribuire a qualcosa
di importante recuperando gran

Una serata ai Battuti

Pittura e musica...
la bellezza
L

a pittura e la musica... la
bellezza. Due arti messe insieme per creare una serata diversa, una “prima volta” alla
Confraternita dei Battuti.
Nella serata di sabato 24 maggio si è svolta un’ iniziativa per
presentare in modo nuovo, e i
volontari dei Battuti sperano in
modo più piacevole, delle opere
d’arte accompagnate dalla musica.

re la descrizione delle opere da
parte di casellesi.
La serata è iniziata con Alessandro Forno che ha illustrato “La
cacciata di Adamo ed Eva” del
Masaccio, per poi passare a Vittorio Mosca che ha descritto “La
creazione di Adamo” di Michelangelo. A seguire Sara Li Gregni
con “Giuditta e Oloferne” di Artemisia Gentileschi e Luca Baracco
con “Maria Ausiliatric” di Tom-

Per fare questo è stata chiesta la
disponibilità a persone che per
il loro ruolo sociale, professionale e per la loro preparazione culturale sono state ritenute adatte
a illustrare opere non solo sotto l’aspetto artistico ma anche
sociale e politico, caratteristica delle opere d’arte importanti che risentono e rispecchiamo
il contesto storico in cui furono
realizzate.
Tutto questo con degli intermezzi musicali a cura di Luigi Malandra all’organo, Franco Zanotto al Flauto e Laura Bosticco al
tamburello.
Una serata sperimentale che ha
visto la Chiesa dei Battuti con
molta gente che si è fermata
fino a mezzanotte per ascolta-

maso Andrea Lorenzone. È stata poi la volta di Roberta Bruatto con “Il Quarto Stato” di Pelizza
da Volpedo e in conclusione, il
direttore di Cose Nostre, Elis Calegari con “Guernica” di Picasso.
Un esperimento riuscito quello
dei volontari dei Battuti che hanno proposto per tutto il mese di
maggio serate artistico musicali all’interno del ciclo di eventi “Magnificat Cuore e Mente”. Il
ciclo di appuntamenti si concluderà sabato 14 giugno alle ore
21,00 nella Chiesa dei Battuti con il Concerto del Coro: The
Flight Gospel Choir - Il Gospel:
Canto dell'Anima" dai campi di
cotone una musica per meditare.

G. SOFFIANTINO, “Studio per continuità”

se edita da Berit Fisher), fa riscontro il progetto artistico di
Sabina Lang e Daniel Baumann
(Svizzera) per la facciata principale di una costruzione in rue
Notre Dame.
Su 5 progetti – a invito – presentati, Beatiful Steps 10 è risultato vincitore.
In attesa che la Giuria presieduta da Giovanna Romanelli esprima i nomi dei vincitori del Premio Letterario “Cesare Pavese”,
il premio “Bottari Lattes” 2014
è stato assegnato a Martin Amis
per il romanzo London Fields;
presidente di Giuria Giorgio
Bàrberi Squarotti.
Gian Giorgio Massara

Art-bonus per decreto
l'obiettivo di incentivare il turismo e attrarre investimenti nel
nostro Paese.
Si chiama “Art-bonus” e prevede notevoli agevolazioni per atti
di mecenatismo (N.B: non per
sponsorizzazioni o simili). In
pratica il decreto si riferisce alla
liberalità donata al pubblico che
attualmente ha una detrazione
pressoché insignificante ma che
con l’introduzione dell'Art-bonus ci mette sullo stesso livello
di Paesi come la Francia dove la
legge sul mecenatismo ha portato risultati straordinari.

parte del proprio denaro. Mi viene in mente la vecchia stazione
per esempio.

U

in scena, nulla è mai, e lo si capisce subito nei primi secondi
dello spettacolo, uguale a qualcos’altro o ad un “prima”.
Si viene come “allacciati” sin
dall’inizio ad una specie di “ottovolante” delle emozioni dell’anima, dei ricordi, e così strettamente assicurati alla “giostra” si
parte per un viaggio rapido e a
tratti sconvolgente, fulmineo ed
intensissimo, un torrente di parole, di immagini, di sensazioni forti, di commozione, di rabbia, di speranza e in poco più di
un’ora si è già arrivati, tutto è finito eppure niente è più come
prima.
Bravissimi gli attori.
Loredana Bagnato, nella toccante interpretazione del ruolo
femminile, sempre coinvolgente e bravissima nella capacità
di emozionare il pubblico, Livio
Vaschetto nella propria innata capacità di reggere superbamente anche lunghi ed intensissimi monologhi e Luca Pivano,
attore “rifinito”, voce profonda e importante, con la sua toccante presenza scenica ed una
maschera da interprete classico
d’alta scuola.
Pivano è entrato di recente a far
parte del gruppo; grande appassionato di Teatro con un’intera
vita, si può dire, caratterizzata
da questa forte passione, leader
a sua volta e regista della Com-

pagnia torinese “Teatro Instabile delle Gambe sotto il Tavolo”,
sodalizio dal nutrito repertorio
di autori classici e del ‘900, con
un curriculum di tutto rispetto.
“Mentre Loredana, in questi testi, interpreta -la donna-, nella
propria femminilità un po’ greca e un po’ latina, e sa essere
contemporaneamente se stessa
e un’infinità di altri personaggi emblematici nell’ambito di
una continua ricerca di modernità che è tipica del suo modo
di recitare”... ci ha detto l’autore e regista, spiegandoci i diversi ruoli degli interpreti delle sue
rappresentazioni ... “mentre Livio è quasi sempre l’alter-ego
dell’autore, capace, con la propria voce metallica dalle
infinite modulazioni, di
interpretare
efficacemente uno di noi,
uno stereotipo nuovo, lo
stereotipo del
-contemporaneo- e sapendolo fare con
straordinaria maestria,
Luca è certamente -il teatro-, la voce
di scena, è

Mara Milanesio

Massimo Ferrarini
ferrarini.massimo@yahoo.it

Una tempesta di parole e di emozioni
n percorso veloce ed intenso per rivivere l’esperienza di una vita, una
vita che giunge al proprio bivio decisivo proprio in corrispondenza del proprio tramonto, la vita di “un altro”, eppure
simile ad ogni altra, anche alla
propria, le riflessioni interiori di una persona anziana, una
persona potente, ma sola, che
scopre nella propria vecchiaia
di avere “sbagliato”, di avere inseguito per tutta la vita dei traguardi inutili, ininfluenti, privi
di qualsiasi autentico valore.
La rappresentazione teatrale di
it.ART, dal titolo evocativo “Le
oscure stanze di Rembrandt”,
andata in scena sabato 31 maggio in Sala Cervi, ha registrato
un nuovo e significativo successo per questo gruppo casellese
di artisti, all’interno del neonato
Laboratorio Teatrale “Backstage... il teatro senza segreti”.
Ed è anche vero che, se l’autore predilige un certo modulo di
spettacolo, volutamente ripetitivo, caratterizzato da alcune peculiarità quali la lettura diretta del testo, l’immobilità degli
interpreti, le scenografie ridotte all’essenziale e, non di meno,
l’accensione di una singola candela all’inizio della rappresentazione (e spenta ogni volta alla
fine), nulla si ripete, in queste
assolutamente originali messe
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-l’attore- per eccellenza, una citazione vivente della tradizione,
della dimensione magica e surreale dell’esperienza teatrale,
un elemento da adoperare con
cautela, da caricare di significanze forti e suadenti; lui restituisce la vicenda che si intende
rappresentare all’articolata dimensione della finzione scenica
ed evocativa, lui è -il personaggio- per antonomasia”.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 settembre, sempre in Sala Cervi, con “Exit”, testo del 2011 andato in scena
per la prima volta al Museo del
Carcere Le Nuove di Torino.
Ennio Pavanati
Luca Pivano

it.ART SEZIONE TEATRO
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Nel 1887 veniva inaugurata la scuola di via Guibert

Una festa dell’istruzione

“U

na festa dell’istruzione”, è questo il titolo dell’articolo che la
Gazzetta Piemontese pubblicò in prima pagina il 24 ottobre 1887: due colonne ricche
di particolari e curiosità che descrivono un avvenimento tanto
caro alla nostra comunità.
Il giorno 23 ottobre, alle ore undici e trenta alla stazione di Caselle, ricevuti dal sindaco Cav.
Piovano arrivarono illustrissimi ospiti: gli onorevoli Cibrario
e Palberti del collegio di Torino;
il commendatore Gioda, Provveditore agli Studi; l’avvocato
Bertetti, consigliere provinciale e poi ancora il cav. Re, sindaco di Ciriè, il cav. Rossi, sindaco
di Leynì e il cav. Bignami, direttore della linea ferroviaria CirièLanzo.
L’evento fu un’ occasione unica per la nostra comunità: quel
giorno veniva inaugurata la
nuova scuola comunale, quella
che oggi è intitolata a Carlo Collodi ed è situata in Via G. Guibert. Gli illustri ospiti accompagnati dal Sindaco, dal segretario
comunale Notaio Ternavasio
e dai signori Valerio e Basilio
Bona, preceduti dalla banda musicale di Venaria Reale, arrivarono in municipio, qui ci fu un cortese scambio di presentazioni
accompagnato dall’immancabile vermouth al termine del quale tutti si recarono a visitare la
nuova scuola comunale
Ecco la descrizione integrale
dell’edificio tratta dall’articolo
del 24 ottobre:
“L’edifizio scolastico ideato
dall’ingegner Casazza è, esteriormente d’un elegante e seducente semplicità, interiormente comodissimo e rispondente a
tutti i criteri moderni. La distribuzione è eccellente, le sale per
le scuole sono ampie, ben areate e ricevono in gran copia la
luce. E’ una delle più belle case
di scuola fra le molte che noi abbiamo avuto occasione di vedere; è a due piani, ed il piano inferiore per sottrarlo all’umidità
è sollevato dal livello del suolo, per cui vi si accede mediante una doppia gradinata. Tutti i
pavimenti furono, con provvido
pensiero, ricoperti in legno. Alla
casa è annesso un ampio e pulito cortile chiuso, che servirà per
le esercitazioni ginnastiche. Se
dovessimo fare un appunto, giudicheremmo soltanto deficien-

te il materiale scolastico d’insegnamento, mancano ancora le
carte geografiche, zoologiche,
quelle dei pesi e misure, tutto
ciò, insomma , che permette ai
maestri di fare le efficacissime
lezioni di cose. Ma il Comune
che ha fatto tanto, provvederà
anche a questo, che è pochissima cosa di fronte a quello che
fu fatto.”
Dopo aver visitato la scuola tutte le autorità furono invitate a
partecipare ad un lauto banchetto allestito nell’atrio centrale organizzato dall’albergo ristorante “Caccia Reale”, la cronaca
del giorno ci racconta che i commensali furono deliziati da portate squisite accompagnate da
vini sinceri e legittimi. Alla fine
del pranzo incominciarono i discorsi di rito e fu il nostro Sindaco a prendere la parola, si
rallegrò per la presenza di tante illustri personalità e volle ricordare a tutti gli ospiti l’importanza dell’istruzione pubblica e
l’impegno del comune nel rendere la scuola un luogo di crescita e non di castigo, terminò il
suo discorso con una magnifica
frase: “L’uomo vale quanto sa”.
Molti altri seguirono ed ognuno di loro manifestò ammirazione per il nostro Comune e
per la nostra scuola; parlarono
gli onorevoli Cibrario e Palberti, auspicando che tutti i comuni del contado potessero seguire
l’esempio di Caselle; parlò il cav.
Bona e poi il Notaio Ternavasio
grande oratore e finissimo autore di versi in lingua piemontese, che incantò tutti con una sua
composizione velatamente critica verso i tanti detrattori dell’istruzione, osteggiatori della
scuola pubblica che la vedevano
superflua e troppo costosa. Intervennero ancora il Cav. Bona
e il signor Beltrami presidente
della gloriosa Società Operaia
di Caselle fondata nel 1831, terza in Piemonte; al termine della
cerimonia fu stilato un verbale
con la descrizione di quel glorioso avvenimento e tutti posero la
loro firma ad aeternam rei memoriam.
“Nell’aula maggiore dello stesso edifizio scolastico trasformato con un leggiadro e festoso addobbo del tappezziere Ferraris,
si accolsero i convitati al banchetto allestito dalla proprietaria dell’albergo “Caccia Reale”,
un banchetto copioso”.

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

La scuola progettata dall’ingegner Cesare Casazza costò al comune la somma di 78000 lire a
fronte di un preventivo iniziale
di 72000: la differenza di costo
non è da attribuirsi ad un errore di calcolo nella progettazione, ma semplicemente alle condizioni di ammortamento che il
Comune contrasse con la Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto prevedeva la costruzione di
una scuola anche nelle terre
dette ”Sebastopoli”, nella frazione Mappano.
Il nuovo edificio scolastico quello di via Guibert, per intenderci - sostituiva la vecchia scuola comunale, ubicata
nell’attuale via G. Fabri, che da
un mappale del catasto Rabbini
del centro abitato datato 1860,
era indicata con il nome Via delle Scuole.
Il complesso scolastico fu costruito anche grazie ai benefici concessi dalla legge n 3861
del 15 luglio 1877, detta anche
Legge Coppino, dal nome del
famoso Ministro dell’Istruzione che riformò la scuola italiana durante il primo governo Depretis, portando a cinque anni
il corso di studio elementare
ed estendendo a nove anni l’obbligo scolastico ed introducendo sanzioni ai genitori che non
consentivano ai figli di frequentare le lezioni. Questa riforma
arricchiva notevolmente quella
di Casati del 1859, che vedeva
l’istruzione come appannaggio
di pochi e benestanti.
L’Italia attraversò negli ultimi
trent’anni del XIX secolo una
nuova fase, spinta da uno slancio positivista e iniziò una lenta opera di democratizzazione
e scolarizzazione che coinvolse
l’intera popolazione e che continuò per tutto il secolo XX.
Forse è solo un’affascinante
casualità, ma le scuole di Caselle furono progettate e costruite mentre uno scrittore di
nome Edmondo de Amicis, proprio a Torino, stava immaginando e scrivendo il suo famosissimo romanzo “Cuore”, che venne
pubblicato nel 1886, romanzo che il Provveditore agli Studi di Torino, il commendatore
Carlo Gioda, anch’egli scrittore
di buona fama e presente all’inaugurazione delle nostre scuole comunali, definì “una gemma
letteraria”; forse anche tra i nostri banchi trovarono posto al-

ter ego di Franti, di Garrone, di
Derossi, di Bottini e chissà quante “maestrine dalla penna rossa”
si presero cura dei molti scolari
nel corso degli anni.
L’edificio che vediamo oggi ha
subito diversi ampliamenti nel
corso degli anni e sostanziali modifiche hanno interessato
i caseggiati e le vie antistanti,
ma il cuore dell’edificio è rima-

sto immutato da centoventisette
anni. Riecheggiano le parole di
lode e ammirazione che gli onorevoli ospiti rivolsero alla nostra
comunità augurandole un avvenire fulgido ed pieno di gioie, risuonano ora più che mai come
un monito, quasi volessero dirci:
“Questo è per voi, Casellesi del
futuro, conservatelo con cura”.
Le cronache di quel giorno sono

un regalo meraviglioso che i
concittadini di ieri hanno voluto donarci. Noi, Casellesi di oggi,
abbiamo l’obbligo di ricambiare,
proteggendo le nostre ricchezze e custodendo le nostre tradizioni per poter essere ricordati e ringraziati dai Casellesi che
verranno.
Renato Esposito

Città di Caselle Torinese

In occasione della Festa della Repubblica Italiana e del 20°
anniversario della concessione del titolo di Città a Caselle
Torinese, lunedì 2 giugno, presso la Sala Giunta del Palazzo
Comunale di piazza Europa, Gianni Rigodanza, già direttore di
Cose Nostre e autore di numerose opere di storia locale, ha
presentato la sua ultima fatica letteraria, ancora una volta dedicata
alla nostra città, lo “Stradario storico enciclopedico di Caselle
Torinese e Mappano”, un’opera interessante che di sicuro
piacerà ai Casellesi. Un’opera che per la prima volta Rigodanza
propone online, consultabile comodamente dal computer di casa, o
tablet, ecc.
A latere della presentazione è stata allestita una mostra dal titolo
“Le parole della Città”: una raccolta di giornali, libri e
pubblicazioni inerenti alla nostra città e curata da Rigodanza
stesso.

Nella foto, Gianni Rigodanza insieme al
Sindaco Luca Baracco in un momento
della presentazione del libro
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Piazze Amiche
Mancano ormai poche settimane al 3°Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro Loco, previsto in
Abruzzo, a Sant’Omero,
nel secondo fine settimana
di luglio, in concomitanza

con l’avvio della 34°edizione della Sagra del Baccalà. Trovate in questa pagina la locandina del viaggio
organizzato per l’occasione dalla nostra Pro Loco, in
collaborazione con la Pro

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Loco ospitante. Non facciamoci sfuggire l’occasione.
Come l’anno scorso a Spilimbergo, non saremo “turisti per caso”, né “turisti di
massa”, ma chiamati a scoprire e “gustare” un territo-
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rio, accompagnati da chi ci
abita e lo vuole presentare
nella migliore maniera agli
ospiti.
Sempre in questa pagina, per restare in tema
abruzzese, la presentazione di un’Associazione che
è anche una “Famiglia”: la
FAMPV.

Abruzzesi in Piemonte
L

a rubrica Piazze Amiche tratta normalmente
di giornali di Pro Loco. Il
giornale di cui scriviamo in questo numero si chiama L’Avellano e costituisce un’eccezione:
l’editore non è una Pro Loco,
ma la Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta (FAMPV).
Ci ha messo in contatto con
la FAMPV Giuseppe Cipriani,
abruzzese di Scanno, membro
del Consiglio Direttivo dell’associazione. Giuseppe Cipriani è
residente a Caselle da tanti anni
e partecipa attivamente alla vita
associativa della nostra comunità: in particolare, lo possiamo

trovare nelle tante iniziative organizzate dai Battuti e alla “piegatura” di Cose Nostre.
Tramite Giuseppe e i numeri dell’Avellano ricostruiamo la
storia e le finalità dell’associazione. L'immigrazione dal Molise e dall'Abruzzo in Piemonte fu
quantitativamente cospicua intorno alla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, contribuendo al boom economico
di quegli anni. Non solo operai e artigiani, ma anche funzionari e professionisti che ebbero carriere di successo: citiamo
fra tutti il Rettore Giorgio Cavallo dell’Università di Torino e il
generale dei carabinieri Franco

Romano. Un gruppo di questi
abruzzesi e molisani, desiderosi di mantenere cultura, tradizioni, idioma della propria terra, fu il nocciolo da cui, prima in
maniera informale, nel 1970, e
poi con atto notarile, nel 1991,
nacque l'Associazione, e con lei
il periodico di informazione L’Avellano.
“Avellano” è il nome, arcaico,
usato dal poeta abruzzese D’Annunzio nella poesia “I pastori”
per indicare la pianta del nocciolo: altro legame fra Piemonte e Abruzzo. Ce lo fa notare
Carlo Di Giambattista, dinamico presidente dell’Associazione, in occasione di una recen-

Giuseppe Cipriani davanti ai Battuti

In viaggio con la Pro Loco: 11-14 luglio 2014

Fra Marche e Abruzzo

Programma:
venerdi 11 luglio: ritrovo ore 7,15 piazza Merlo, partenza ore 7,30; sosta per il pranzo in
ristorante a Imola; arrivo nel pomeriggio a San Benedetto del Tronto, regina della Riviera delle Palme; sistemazione in hotel (Hotel Maestrale, 3 stelle, 350 metri dal mare); cena
in hotel
sabato 12 luglio: trasferimento a Sant’Omero per il convegno La Ragion Gastronomica
in concomitanza col 3°Incontro Nazionale Giornali Pro Loco (dalle 9,30 alle 17, con pausa pranzo alla Sagra del Baccalà); per chi non partecipa al convegno e opta per restare al
mare è disponibile il servizio spiaggia riservato dell’hotel, con pranzo in hotel e successivo spostamento a Sant’Omero per ricongiungersi coi convegnisti alle 17; dalle 17,30 visita organizzata dalla Pro Loco di Sant’Omero alla cittadina e ai suoi dintorni; ore 20 cena
sociale alle tavolate della Sagra del Baccalà; rientro in hotel a San Benedetto in serata
domenica 13 luglio: trasferimento alle pendici del Gran Sasso d’Italia e visita al Santuario
di S.Gabriele (2 milioni di pellegrini all’anno; possibilità di assistere alla S.Messa domenicale) e a Castelli, uno dei più importanti centri della produzione della maiolica artistica; pranzo in ristorante tipico di Castelli o di Isola del Gran Sasso; sulla strada del ritorno
visita al centro storico di Teramo, con lo splendido duomo duecentesco; rientro in hotel per la cena
lunedi 14 luglio: partenza per il rientro; al confine fra Marche e Romagna sosta per la visita guidata alla Rocca di Gradara, resa celebre dalla sfortunata storia d’amore di Paolo e
Francesca, cantata da Dante nella Divina Commedia; pranzo in ristorante nel borgo medioevale di Gradara; arrivo a Caselle in serata.
Per informazioni sulla quota di partecipazione e adesioni contattare Aldo (339-2540255)
o Paolo (329-0178363). Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, con versamento di acconto presso la Pro Loco, via Madre Teresa di Calcutta 55, lunedi e venerdi dalle 21 alle 23.

te manifestazione organizzata
dalla Famiglia; Di Giambattista
così sintetizza le finalità e il significato attuale dell’associazione: “Nel Dna di ciascuno di noi
ci sono le nostre radici. Le radici hanno bisogno di essere inCarlo Di Giambattista, Pres. della FAMPV
naffiate e coltivate per ricordarci chi siamo, ma sopratutto per
ste tante iniziative vogliamo risapere in quale direzione andacordare qui quella più “golosa”.
re. Ricordare il passato per coStiamo parlando della Festa destruire il futuro, senza nostalgia
gli Arrosticini, che la Famiglia
per un tempo che non potrà più
Abruzzese e Molisana del Pietornare, ma con il dovuto rispetmonte organizza nella Borgato per le nostre tradizioni e i nota Sassi, di solito nel mese di
stri valori. Valori che, seppur
settembre. Un'iniziativa che ricalibrati e adeguati al villaggio
globale, che è un pò la rovina del mondo attuale, devono continuare a vivere”.
Di Giambattista, medico e
manager di note cliniche
torinesi, al suo terzo mandato nella guida dell’associazione, le ha dato nuovo
impulso, affiancando alla
manifestazione più tradizionale - il Premio Caval- Premio Cavallo 2013
lo, assegnato ogni anno a
scuote una favorevole accoun conterraneo che si è fatto
glienza da parte di migliaia di
onore in Piemonte - molte alfrequentatori, non solo abruztre iniziative, specie in campo
zesi perché la manifestazione è
culturale e ricreativo. Fra que-

Lino Passamiilvino alla fisarmonica

aperta a tutti. E alle griglie della Festa degli Arrosticini potrete trovare un altro personaggio,
colonna delle iniziative in campo gastronomico dell’Associazione: si tratta di Lino, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di
Lino Passamilvino, dal nome
del suo primo locale aperto in via Cesalpino. Personaggio poliedrico, Lino,
non solo abile ai fornelli e
con la fisarmonica: si è rivelato un imprenditore di
fiuto nella ristorazione, capace di innovare le proposte della tradizione abruzzese adattandole agli stili
di consumo delle giovani
generazioni; lo dimostra il
successo del suo secondo locale
aperto l’anno scorso in via Gioberti, primo fast food dell’arrosticino.
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Il nostro
racconto
continua...
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Storia di Gustavo Bertolo:

di Antonella Ruo Redda

G

ustavo Bertolo è stato, per tutti
coloro che lo conobbero, “il Direttore”, colui che, con quella ormai rara alchimia di autorità ed
autorevolezza, seppe guidare la scuola elementare casellese per vent’anni. La sua figura alta e severa, già di per sé un sicuro
punto di riferimento, insieme ad una presenza puntuale e competente, incuteva, in
alunni ed insegnanti, il giusto timore ed il
dovuto rispetto. E’ la figlia Patrizia a raccogliere, insieme alla sorella Angioletta, i
ricordi di una vita in cui l ’arte d’insegnare è stato un traguardo perseguito, amato
e trasmesso ai figli insieme all ’alto valore
educativo che tale scelta comporta.
Gustavo Bertolo in divisa da ufficiale

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
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“La storia di nostro padre - racconta Pa- al 1955, a Rubiana: tutti i vecchi Rubiano all’aperto, rompendo il ghiaccio nelle
trizia - ha profonde radici nella Valmessa, nesi si sono seduti davanti alla sua catvasche in cortile. Si ricordava del freddo
valle laterale all’imbocco della più cono- tedra. Era una maestra severa, ma quancostante e della fame!
sciuta Valsusa, proprio di fronte alla Sa- do morì all’età di 95 anni i suoi ex alunni
L’eccessiva rigidezza della disciplina, gli
cra di San Michele.
non mancarono al funerale “della Signora
creò problemi di salute, che si portò dietro tutta la vita e che lo costrinsero al riSono della Valmessa padre e madre, Giu- Maestra”. Ci fu un tempo in cui era arriseppe e Enedina, da tutti però conosciu- vata ad avere due classi contemporaneatiro. Continuò gli studi a Torino, in colleta come Maria.
mente, una al mattino di 30 bambini, una
gio con suo fratello Silvano. Diplomatosi,
Giuseppe Bertolo (nonno Pinuccio) nasce
al pomeriggio con altri 30 alunni!!! Ha
a vent’anni ottenne la cattedra a Rubiana, dove iniziò ad insegnaa Rubiana nel lontano 1893;
re con entusiasmo, ma la
Maria Isabello (nonna Maria), invece a Mompellato,
guerra cambiò momentaneamente la sua vita.
pochi chilometri sotto il Col
Venne aggregato alla Polidel Lys, nel 1891.
zia motorizzata, dopo aver
Galeotta fu la terribile epidemia di febbre spagnola,
frequentato la scuola ufficiali a Napoli. Prese la pache colpì secco tra il 1918
tente militare anche per i
ed il 1920. Come?
carri armati, che lui chiaNonna Maria aveva un fratello, Pancrazio, amico di
mava “scatola di sardine”:
nonno Pinuccio. I due ralui così alto, loro così piccogazzi si ammalarono e lei
li tanto da indurlo a mettere un cuscino tra il casco e
si prese cura di loro fino
la botola, per evitare di batalla completa guarigione... e
tere la testa ad ogni sobbalsbocciò l’amore!
zo. Dopo la scuola a NapoPapà nacque a Rubiana il 27
li, venne convocato a Roma
maggio 1920, dopo di lui
da Senise, il Capo della PoliSilvano e Ugo. Nomi poco
zia, e sfuggì per pura fortudiffusi ancora oggi, figuratevi ottant’anni fa. Furono
na alla Campagna di Russia.
scelti da nonna Maria: perDopo l’8 settembre del
Un'antichissima foto con l'Ispettore
sonaggi o autori dei libri
1943 si mise in cammino
insegnato anche a Favella, qualche chiloche leggeva con passione.
per tornare a casa, come tutti. Sul cammetro sopra Rubiana, sede che raggiunmino trovò incredibilmente suo fratelNonno Pinuccio, tornato invalido dalla
geva a piedi con sole, neve, pioggia. Ci
lo Silvano, marinaio su un cacciatorpediGrande Guerra, era il postino di Rubiana
niere, a Pisa proprio durante un terribile
diceva che contava i passi per non pene delle numerose frazioni sparse su nella valle. Papà raccontava che il suo terrosare alla fatica e al freddo: 7000 e più
bombardamento. Insieme puntarono verre erano i telegrammi, perché in qualsiasi
so Rubiana.
tolo
Nonno Pinuccio Ber
ora del giorno o della notte arrivassero,
Nonno aveva scavato in cortile un pozzo
dovevano essere recapitati con urgenza
dove loro due si nascondevano in caso di
e, data l’invalidità del nonno, toccava a
rastrellamenti tedeschi, se non riuscivano a scappare nei boschi.
lui l’ingrato compito di chilometri a piedi su per le rive. Più volte aveva affronAnni terribili, che tornavano alla mente
tato, pur ragazzino,
di nonna Maria negli ultimi mesi di vita,
il buio fitto dei bocreandole incubi che solo lei vedeva e caschi con la paura di
piva, ma che ci riempivano di tristezza e
incontrare “le matenerezza.
sche”. Bisogna penIn ogni caso, nonostante il conflitto, la
sare che all’epoca
vita
proseguiva
traffico non ce n’era
e anzi fu proprio
e i sentieri si perdela guerra a far invano nella vegetacontrare Gustavo e
zione, dove poteva
Mimma, nostra madre, sfollata lì da
accadere che vecchi
Torino con la famitronchi squarciati
glia.
dal temporale marcissero,
lancianMamma era una
do nel buio lo spetbellissima ragazza
all’andata e altrettrale baluginio dei
di ventidue anni e
tanti al ritorno sefuochi fatui.
suo fratello Lino era
guendo il torrenNonna Maria aveamico di Gustavo.
va alle spalle una
te per accorciare il
Papà suonava il banjo e fu durante una
famiglia benestan- Le nozze di Pinuccio e Maria Bertolo
percorso... altro che
te proprietari di alcuni terreni nella
strimpellata tra amiscuolabus!
ci che i papà e mamconca di Mompellato. Ci raccontava che
Papà fu mandato in seminario a
suo padre, maestro della scuola del paeSusa per frequentare il ginna- Silvestro Isabello maestro di Mompellato ma si conobbero.
se, andava fino ad Almese, nel fondo valsio, il corrispettivo delle scuoColpo di fulmine!
le, con il calesse per farsi lavare e stirale medie, privilegio riservato a pochi alDopo soli sei mesi si sposarono. Papà
re le camicie.
lora, perché era un ragazzino sveglio ed
aveva ricevuto dal Provveditorato agli
Fu mandata a studiare in collegio a Monintelligente. Fu il periodo più brutto delStudi la cattedra a Castellazzo, vicino a
calieri, con suo fratello Pancrazio. Enla sua vita, tanto che quando ci racconPinerolo: che fare? Separarsi? No, metrambi si diplomarono insegnanti eletava qualcosa ne soffriva ancora. Erano
glio sposarsi. E così il 26 dicembre 1944
mentari.
costretti ad alzarsi all’alba, prima degli
convolarono a nozze nella chiesa di Santa Rita a Torino, con tanto di incursione
Nonna Maria insegnò per 40 anni, fino
Alpini della caserma di fronte e si lavava-
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La professionalità al servizio della qualità
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Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.
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semplicemente “Il Direttore”
“Era capace di trasmettere la gioia di imparare, di conoscere per il puro gusto farlo”
aerea nemica. Ridevano quando ci raccontavano che mamma era corsa fuori dal riparo per
prendersi il cappellino che aveva dimenticato sul baule del corredo (“Mi vedevo già vedovo” diceva papà). Sì, perché dopo la cerimonia
partirono per Castellazzo su un camioncino di
cipolle: ecco il
loro viaggio di
nozze!
Giovani,
un
po’ incoscienti, ma è così
che la vita
poté continuare.
La
passione
per l’insegnamento l’abbiamo nei nostri
geni: maestro
il nostro bisnonno, maestra la nonna,
maestro il fratello di nonna,
maestro papà,
maestra
io,
professoressa Mimma Bertolo con Angioletta e Patrizia
mia sorella, docente universitaria Rossana, la
figlia di mia sorella e mia figlia Elena ha appena tenuto in Toscana dei corsi di formazione, basta?
Papà era un ottimo insegnante, sapeva spiegare e disegnare così bene che i contadini di
Castellazzo che passavano davanti alla scuoletta con l’aula al piano terra, si fermavano a
guardare i bellissimi disegni sulla lavagna ed
ascoltare al lezione. Al piano sopra c’era l’alloggio del maestro. Tutti amavano e stimavano la giovane coppia, ricambiando la loro affabilità con doni in natura: sono tanti i ricordi
belli e divertenti di quel periodo. Mamma, poi,
aveva nel sangue l’ironia e l’arguzia parmigiana ereditata da suo padre, ma nello stesso
tempo la concretezza contadina di sua madre
originaria di Treviso... Era uno spasso ascoltarla. Nel 1946 arrivò Angioletta, la primogenita, perciò papà chiese ed ottenne il trasferimento a Rubiana. Dove insegnò fino al 1962.
Nel 1953 nasco io (Patrizia) e nel 1958 venne alla luce Paolo. Nello stesso anno, papà vinse un concorso per tre anni sabbatici al fine di
poter conseguire la laurea in pedagogia: condizione “sine qua non”, mantenere una votazione agli esami non inferiore a 28. Era tale il
gusto dell’insegnamento che riprese a studiare a 38 anni e ogni cosa nuova che imparava
la raccontava a mamma magari raccogliendo
ciliegie sull’albero, mentre lei seduta all’om-

bra controllava con i testi sotto mano. Infatti mamma aveva una cultura ben superiore
a quella dei suoi studi e delle donne dei suoi
tempi... anche a 90 anni ci batteva come ridere nella soluzione dei cruciverba.
Non pago di quello che poteva essere la laurea breve di oggi, papà continuò i suoi
studi lavorando e laureandosi in filosofia e pedagogia.
A Rubiana aveva fondato la Pro Loco,
il Circolo di lettura, era presidente della Coldiretti e molti contadini venivano da lui per farsi preparare documenti e scrivere lettere. Aveva comprato il
primo televisore del paese permettendo a tutti di seguire “Lascia o raddoppia” nella scuola elementare. Amava il
canto ed aveva una bella voce, tanto da
dirigere anche il coro parrocchiale di
Rubiana. Quante belle messe cantate la
notte di Natale!
Amiamo ricordare con
un po’ di nostalgia le serenate che
con il suo
banjo faceva a mamma
la sera prima
di cena seduto in salotto: cantavano insieme
le
canzoni
del festival
di Sanremo.
Nel
1963
papà vinse il
concorso da
Direttore DiMimma Rosati Bertolo all'ippodromo dattico e otpoco prima della guerra tenne la Direzione di Gerenzano, in provincia di Varese.
Tutta la famiglia partì sulla Fiat 600 per la
Lombardia... ci sentivamo un po’ emigranti.
L’anno successivo la famiglia Bertolo approdò a Caselle Torinese, dove papà sarà Direttore Didattico - fino al pensionamento nel 1983
- della Scuola Elementare di Caselle, Mappano e Borgaro, ma avendo reggenze varie, tanto
da arrivare a doversi occupare d’un territorio
scolastico immenso che si estendeva dal Basso Canavese (Barbania, Ceretti, Front...) su su
sino alle più sperdute scuole di montagna delle Valli di Lanzo.
Da Caselle papà non si mosse, permettendo così anche ai figli di mettere radici. “Il Direttore” prese a partecipare attivamente alla

vita culturale del paese, iscrivendosi alla Pro
Loco e seguendo la nascita di Cose Nostre,
fu parte attiva del
Centro Arte e Cultura. Negli anni
diventò
reggente anche delle Direzioni di Ceres,
con le sue frazioni: piccole scuole di montagna
dove papà amava
recarsi ogni tanto per fare due
chiacchiere con
l’insegnante che
ancora
doveva
accendere la stufa nell’aula prima
dell’arrivo degli
alunni.

insegnamento e molte soddisfazioni.
Non posso che ringraziarlo anche per non
avermi mai raccomandato
nonostante
tutte le sue conoscenze.
Mi ha trasmesso
la passione per la
mia professione e la
consapevolezza che
fosse fondamentale una buona preparazione del lavoro
da svolgere in classe per trasmettere
ai ragazzi non solo
la parte nozionistica, ma anche la gioia
di imparare, di conoscere per il puro gusto di farlo”.
Gustavo e Mimma Bertolo coi loro tre
figli
Fanno eco alle parole di Patrizia e ai ricordi di suo padre le
ultime righe del libro “Cuore”, storia d’altri
tempi, affresco di una scuola del passato ma
che la profondità dei sentimenti lega a quella del presente: “...S’interruppe; poi ripigliò:
- Se qualche volta m’è scappata la pazienza,
se qualche volta, senza volerlo, sono stato
ingiusto, troppo severo, scusatemi.- No, nodissero i parenti e i molti scolari, - no signor
maestro, mai. - Scusatemi - ripetè il maestro - e vogliatemi
bene. L’anno venturo non sarete più con me,
ma vi riveIl direttore Bertolo in una cerimonia
drò e rimardegli Anni Settanta
rete sempre
nel mio cuore. Arrivederci ragazzi!...Tutti gli tesero le mani,
rizzandosi
sui banchi, lo
presero per le
braccia e per
le falde del
vestito. Cinquanta voci
insieme dissero: - Arrivederlo Maestro! Grazie
Quando l’ho avuto come Direttore era ancora
signor maepiù imbarazzante, ma forse era così anche per
stro! Si ricorlui riservato com’era. Però posso dire che mi
di di noi! ha sempre seguito con tenerezza e preparato con impegno per la mia professione che si
è conclusa il 6 giugno scorso dopo 42 anni di

Papà amava il suo lavoro, era un vero
Direttore Didattico: severo, ma giusto
nei confronti degli insegnanti che svolgevano con impegno il loro ruolo. Alto e serio incuteva timore a bambini, genitori e
maestri. Esercitava il suo ruolo con grande professionalità, ci teneva che le sue insegnanti fossero preparate, per questo lo
si vedeva spesso entrare in aula senza preavviso, interrogando qui e là e controllando il lavoro che si stava svolgendo. Quando ero in quinta elementare e lui entrava
in classe ci si alzava di scatto in piedi salutando “Buongiorno Direttore”...
ero imbarazzata, perché non mi veniva la
parola “Direttore”, ma non potevo dirgli “Ciao papà”, perciò speravo non entrasse mai!
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Raggiri e truffe ai nostri danni Manifestazione
L

’allarme è più che fondato, visto che ultimamente
ne sono stati vittime parecchi dei nostri anziani e non.
In queste settimane si sono verificati parecchi furti in case
ed alloggi, ma allarmano le
truffe perpetrate a danno soprattutto delle persone più deboli.
Ne ha parlato la Stampa recentemente e alcuni nostri affezionati lettori ci hanno avvicinato per comunicarci quanto
loro occorso. Ancora scioccati, due casellesi di lunghissima data ci hanno raccontato:

“Sono arrivati due tizi con le
tute arancioni dicendo che c’era stato un guasto e che acqua
e gas si erano mischiati; hanno
detto di aver lanciato un tracciante nelle tubazioni dell’ acqua e che dovevano verificare
in casa. Poi una volta entrati ci
hanno fatto aprire tutti i rubinetti dell’acqua, devono aver
spruzzato qualcosa di acre che
faceva venire mal di gola e lacrimare, hanno detto che era
una reazione chimica e ci hanno fatto staccare tutte le prese
di corrente, spegnere i telefoni
e mettere oro e soldi in buste

di plastica perché l’inquinante
avrebbe corroso la filigrana e
l’oro. Ci hanno praticamente ipnotizzato e poi hanno ci rubato
le buste coi soldi e sono andati
via approfittando della confusione e dello sgomento.”
Il consiglio ci viene da uno dei
figli di una coppia raggirata.
“Fate attenzione e ditelo ai vostri genitori, mio padre non è
né stupido né ingenuo, eppure l’hanno infinocchiato per
bene. Sono in gamba, maledetti loro. Sono davvero bravi, non
li sottovalutate pensando di essere immuni e che voi siete più

furbi e non vi fregheranno mai.
Sono dannatamente in gamba.
Non ti danno il tempo di reagire, ti mettono sotto pressione e ti mandano in confusione, poi cominciano a correre di
qua e di là. E’ tutto studiato per
spiazzarti.”
Capito? Il messaggio è chiaro:
fidarsi è bene, ma non fidarsi è
meglio. In caso di dubbio, meglio chiamare immediatamente i carabinieri della nostra stazione, in modo che possano
intervenire immediatamente.

antimilitarista

P.L.

Interessante studio sugli additivi M

I

l nostro concittadino Giorgio Levra ha condotto un
suo studio, importante ed
esaustivo, sui prodotti chimici
che la nostra legislazione propone come additivi e che sono
ormai diventati parte integrante della nostra dieta quo-

tidiana. Data la complessità
della ricerca, la mole di documenti presentati, è impossibile
per Cose Nostre poter rendere
pubblica l’interessante ricerca
operata da Levra.
Siccome però pensiamo che
molto di utile ci sia in questo

Garanzia giovani
Piemonte
Q

uesto mese l’Informagiovani vi presenta
la GARANZIA GIOVANI, il progetto della Regione
Piemonte rivolto ai giovani
nell’ambito del Youth Guarantee, il Piano Europeo per
la lotta alla disoccupazione
giovanile. La Garanzia Giovani è rivolta a tutti i giovani tra
i 15 e i 29 anni, che non sono
impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo:
i cosiddetti Neet, Not in Education, Employment or Training. L’obiettivo, che si realizza sia a livello nazionale che
regionale, è di avviare un’iniziativa concreta per aiutare
i giovani a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le
loro attitudini e competenze
in ambito formativo e professionale.
Per partecipare è necessario
iscriversi al sito www.garanziagiovani.gov.it, in questo
modo il giovane candidato potrà ricevere entro quattro mesi: proposte di lavoro
in Piemonte, in Italia e all'Estero; proposte di formazione
finalizzate
all'occupazione
e di tirocinio; inviti a partecipare ad iniziative specialistiche di orientamento sulla domanda delle imprese e
le opportunità di lavoro; ser-

vizi informativi circa opportunità nel campo del volontariato, della cooperazione e
del servizio civile; servizi per
conoscere l'offerta formativa post diploma e post laurea
al fine di specializzarsi; servizi orientativi e di sostegno
al rientro in percorsi d'istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali e diplomi
di livello secondario o titoli
universitari; servizi informativi finalizzati alla creazione
di impresa.
Tutti i giovani interessati
possono venire all’Informagiovani Caselle di via Torino 1 e ricevere informazioni
di dettaglio sul progetto e accompagnamento nelle fasi di
adesione e candidatura.
Continuano, intanto, le attività dei Servizi Giovani con
un ricco calendario di “uscite open air”, con i concerti nel
mese di luglio della sala prove e gli appuntamenti settimanali con pomeriggi di giochi del Cag al Prato Fiera e in
Via Suor Vincenza. Tutti gli
appuntamenti in dettaglio
sono disponibili da giugno
sulla Newsletter dei Servizi
Giovani oppure venite a trovarci all’Informagiovani!

lavoro (per esempio, Giorgio
ha ideato anche una guida-tabella in formato tascabile da
portarsi appresso durante la
spesa per verificare quanto di
“giusto” ci dicano le etichette),
invitiamo i nostri lettori interessati a contattarci: fornire-

L

mo loro gli estremi per poter
avere direttamente da Giorgio
Levra ogni ragguaglio in merito alla sua ricerca e poter operare degli acquisti veramente...
innocui.
P.L.

entre stanno per essere consegnati ad
Israele i primi cacciabombardieri M-346 prodotti a
Venegono (Varese) da AleniaAermacchi - Finmeccanica nella versione da addestramento (per imparare a pilotare gli
F-35), e poi, in un certo numero, trasformati nella versione
armata presso gli stabilimenti di Torino-Caselle, si moltiplicano le manifestazioni con-

Il corteo attraversa Caselle

tro quelle che vengono definite
dai dissidenti “le fabbriche di
morte”.
Lunedì 2 giugno, mentre a
Roma si teneva la parata per la
Festa alla Repubblica, a Caselle Torinese i manifestanti hanno indetto un corteo di protesta che ha sfilato per le vie
della città e ha fatto capo ad un
presidio situato in Piazza Boschiassi.
P.L.

Una petizione per
il giardino di via Che Guevara

’associazione Vivicaselle ha preparato e supportato un’altra petizione
sul territorio comunale: questa volta riguarda il giardino
pubblico di via Che Guevara.
Secondo l’associazione casellese, lo stato dell’area verde è
pessimo: piante morte nel giro
di pochi mesi, scarsa manutenzione, atti vandalici a ripetizione. A ciò si aggiunga che,
sempre secondo Vivicaselle, la
zona avrebbe bisogno anche di
un’area recintata in cui far giocare a calcio, in sicurezza, i ragazzi residenti nella zona e la
scarsa attenzione ottenuta dalle Amministrazioni Comunali che si sono succedute. Le pa-

role in proposito del presidente
dell’associazione,
Giuseppe
Contestabile: “La petizione
è ormai agli sgoccioli: infatti stiamo raccogliendo i fogli
firma che abbiamo distribuito
per il paese. Abbiamo ottenuto
un ottimo risultato e dovremmo aver abbondantemente superato le 100 firme, che erano l’obiettivo che ci eravamo
prefissati inizialmente. Il giardino in questione è nato già
sofferente: gli alberi, sin dall'inizio, non sono mai stati curati da chi ne aveva la responsabilità (ossia la società GM), e,
di conseguenza, alcuni sono
morti nel giro di poco tempo e
non sono mai stati rimpiazza-

ti nonostante le tante promesse che ci sono state fatte. Basterebbe piantumare alberi poco
più grandi, di modo che siano
più resistenti e che facciano da
subito ombra, perché d’estate
il sole si fa sentire parecchio.
Inoltre, come avevamo già segnalato a suo tempo all'ex sindaco Marsaglia, sarebbe stato
opportuno creare in zona un
campetto recintato per far sì
che i ragazzi possano giocare
a pallone, mentre di aree verdi ce ne sono già a sufficienza
sul nostro territorio comunale.
Poi, a sera inoltrata, gruppi di
ragazzi fanno chiasso, creando
non pochi problemi, e, sovente,
spaccano i giochi per i più pic-

Veduta dei giardini di Via Che Guevara

Stefano Bonvicini

coli senza ritegno: perché non
installare una telecamera funzionante per tutelare il patrimonio pubblico (oltretutto con
costi irrisori visto che c’è il wifi)? Non mi sembra che stiamo
chiedendo niente di trascendentale. Cosa si inventerà stavolta il primo cittadino attuale
per non ascoltarci e non accontentarci? Che ci sono di nuovo difficoltà di natura burocratica? Che la cosa non è di
così facile realizzazione? Che
mancano i fondi? Siamo anche disponibili, nell'interesse
della collettività, in qualsiasi
momento a "sfidare" il sindaco
Baracco in un dibattito pubblico: ma avrà il coraggio di farlo o continuerà a sottrarsi?”. La
risposta del sindaco Luca Baracco: “Veramente non sappiamo nulla di questa petizione e
non abbiamo ricevuto sollecitazioni sul giardino in questione. Quando ci giungerà, verrà presa in considerazione da
questa Amministrazione con la
giusta attenzione, come tutte
le segnalazioni che ci provengono dai cittadini. Le proposte verranno analizzate dagli
uffici competenti e, se ritenute
congrue, verranno soddisfatte,
compatibilmente con l’urgenza
e la disponibilità di fondi a bilancio, purtroppo sempre scarsi in questi ultimi anni”.
Ivan Cuconato

APERTO PRANZO E CENA

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

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

ra due giorni inizia l’estate... speriamo che sia
clemente e che ci regali numerose possibilità di svago, dato che di tribolazioni ne
abbiamo a sufficienza e non
soffermiamoci sul fatto che le
giornate già si accorceranno a
poco a poco.
Chiudete gli occhi e pregustate
mattini freschi di rugiada, pomeriggi caldi e sonnecchiosi,
serate tiepide e profumate.
Questo è quello che vi (e mi)
auguro.
Buona estate a tutti!!

è il luogo ideale per un incontro dell'enogastronomia ligure e piemontese. Il tour di degustazione sarà segnalato con
indicazioni e allietato da musica dal vivo che accompagnerà
tutto il percorso enogastronomico fino alla festa finale presso Sala della Società Operaia.
In caso di maltempo l'evento
si svolgerà al coperto. Orario:
dalle ore 17.00.
Costo adulti: Euro 25. Costo
bambini: Euro 10 (vino escluso). Biglietteria in Piazza San
Martino.

Agliano Terme - At
14 e 15 giugno
Giornate del Barbera
Un percorso a tappe lungo le
vie del centro storico del paese,
fra le verdi colline del Monferrato, alla scoperta delle eccellenze locali. Al centro del percorso la Barbera dei produttori
locali nelle due versioni Barbera d’Asti e Barbera Superiore,
in degustazione nella suggestiva chiesa sconsacrata di San
Michele. Spazio anche alla cucina tradizionale e ai prodotti all’insegna della filosofia a
chilometro zero: pregiati salumi, pasta fresca, carni scelte e
delicati dolci di pasticceria saranno i protagonisti dei piatti
che ciascuna delle attività proporrà sabato a cena e domenica a pranzo e cena. Ogni piatto sarà accompagnato da un
calice di Barbera e servito nelle contrade del paese. Ognuno potrà comporre il proprio
menù e consumarlo seduto ai
tavoli allestiti nelle vie principali del centro storico.

Pollone - Bi
14 e 15 giugno
Pollone dal cielo

Ormea - Cn
14 giugno
Terra di Ormea
Raffinata degustazione itinerante tra le corti ed i tortuosi
vicoli (trevi) del centro storico,
dove è possibile assaggiare gli
ottimi vini piemontesi e liguri in abbinamento ai tradizionali piatti della cucina ormeasca. L'itinerario prevede 27
piatti a cui si abbineranno vini
di 15 differenti produttori, toccando 15 corti (di cui una dedicata all'acqua). Da sempre terra di confine, l'Alta Val Tanaro,

Mongolfiere nei nostri cieli

Raduno di mongolfiere, che riempirà il cielo del paese. Sabato alle 18 volo inaugurale e alle
19 cena con specialità monferrine. Domenica alle 9 apertura dei mercatini, arrivo delle
mongolfiere partite da Oropa
e alle 12 pranzo con specialità del Monferrato. Nel pomeriggio giochi e spettacoli. Alle
19 volo conclusivo delle mongolfiere.

Roddi - Cn
14 giugno
Io, Barolo la nuit
Evento per festeggiare la nuova annata del “Re dei Vini” insieme a tutti produttori associati alla Strada del Barolo e
grandi vini di Langa. La manifestazione sarà articolata in due aree distinte ma
contigue: il giardino del castello, con il grande banco
dedicato alla degustazione tematica del Barolo 2010, e piazza Umberto I, dove si potranno degustare insieme i grandi
vini e i piatti tipici di Langa.
Dalle 18.30 alle 22.00, con
il ticket di ingresso al giardino del castello, il pubblico avrà la possibilità di
degustare numerosissime eti-

...che la festa cominci!
chette di Barolo dell’annata
2010. Dalle 19.00, sarà possibile prendere parte a una visita guidata all’interno del
Castello di Roddi, con l’accompagnamento di una guida turistica abilitata. Degustazione
illimitata di Barolo + tasca e calice (ore 18.30-22.00): 15,00 €
Visita guidata al Castello di
Roddi (a partire dalle 19.00):
3,00 €

Salassa Canavese - To
15 giugno
Fiera del Buon Gusto
La Fiera si svolgerà nella via
centrale di Salassa e in alcune vie caratteristiche e suggestive del paese, proponendo i
suoi prodotti enogastronomici
e artigianato di qualità. Oltre
sessanta espositori proporranno prodotti tipici territorio. Gli
stand saranno aperti con orario continuato dalle 9.00 alle
20.00 In piazza Marconi, per il
pranzo, ci sarà il punto gastronomico a cura della Pro Loco
di Salassa. Prenotazione obbligatoria entro le 10 di domenica
al n. 349 140 4610.
Spinetta Marengo - Al
15 giugno
Fiera di Marengo
Nel giorno dell'anniversario
della battaglia che concluse la
seconda campagna d'Italia, (15
giugno1800), la fiera si snoda
nelle vie del centro, con bancarelle di abbigliamento, artigianato, prodotti tipici. Completano la giornata artisti di
strada, spettacoli di animazio-

cali, si concluderà con l'osservazione delle stelle.
Prenotazioni al n. 335.5652312

Magliano Alfieri - Cn
21 giugno
Magliano sotto le stelle
Itinerario
enogastronomico
all'interno e all'esterno del suggestivo castello degli Alfieri. La
cena, accompagnata dai vini lo-
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carne cruda battuta al coltello, agli agnolotti burro e salvia,

Sant’Ambrogio - To
28 giugno
Battaglia delle Chiuse
Rievocazione storica della battaglia avvenuta nel 773 d.C. tra
Carlo Magno e i Longobardi
Alle 18 si aprirà il centro medievale del paese, appositamente allestito. Lungo le vie ecco il
mercatino dell'artigianato locale (esposizione di prodotti
dell'agricoltura, materiali della
cultura contadina montana, immagini d'epoca e prodotti tipici
santambrogesi). Saranno proposti antichi mestieri e le vie
saranno attraversate da figuranti in costume. Le taverne offriranno menù tipici e saranno
presenti giocolieri ed intrattenimenti per adulti e bambini. Il
Gruppo teatrale santambrogese proporrà spettacoli all'antico
Castello Abbaziale e a finire, sul
sagrato della Chiesa la rievocazione dell'epico scontro. Moneta corrente... i "balenghi". Le taverne offriranno ad ogni piatto
un bicchiere di vino omaggio.

lizzati nella coltivazione del
riso, bancarelle con prodotti tipici. Menù con piatti della

ai piatti completamente vegetariani come il tris di focacce,
le bruschette e la sfoglia sala-

migliore tradizione lomellina:
panissa, risot cun i ran, Altar risot, pradè cumidà, rane fritte,
grigliata.

ta, al crostone con pasta di salsiccia, per finire con gelati e gli
storici brut e bon sandamianesi! Durante tutta la giornata gli accompagnatori turistici
dell’Associazione Culturale Alfierando saranno a disposizione per le visite guidate ai palazzi e monumenti storici.

La Sacra simbolo del Piemonte

Il Castello di Roddi
Veduta di Barolo

ne per i più piccoli, degustazione di farinata di ceci. A poche
centinaia di metri dalla Fiera
è possibile visitare, nel parco
di Marengo, il Museo di recente apertura che espone reperti della battaglia, ricostruzioni
virtuali, testimonianze d'epoca.

SO

Fiera agroalimentare, esposizione di mezzi agricoli specia-

San Rocco di Montà - Cn
Dal 27 al 30 giugno
Festa di inizio estate
Musica e balli accompagnati
da pizze cotte in forno a legna,
grigliate di carne accompagnate da ottimo vino locale e molto
altro. Venerdì e sabato a partire
dalle 19; domenica dalle 11,15
con la messa solenne in piazza.

Ormea è fatta a cuore

F.LLI RA
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Valle Lomellina - Pv
28 e 29 giugno
Sagra del riso
Tipica sagra paesana, con giochi e balli all’aperto. Sabato

Risaie

apertura alle 19.30; domenica
alle 9.00.

Montelupo Albese - Cn
28 giugno
Da cròta ‘n cròta sempre
‘n piota
Camminata con degustazione di vini locali e prodotti tipici nelle cantine di Montelupo.
Partenza ore 15 nel parcheggio
all’entrata del paese. E’ possibile usufruire del servizio navetta tra una tappa e l’altra. Costo
23 €.
Prenotazione
obbligatoria:
0173.617189 - 347.0749133
San Damiano d’Asti - At
29 giugno
Da portico a portico
Le viuzze sono lo scenario adatto per trascorrere un’intera
giornata all’insegna di spettacoli, musica e cibo, il tutto accompagnato dal buon vino. A
partire dalle 9.00 sarà possibile cambiare, presso i punti cassa, gli euro con i Portï, la moneta che richiama i famosi portici,
simbolo di San Damiano, in vigore solo per domenica 29 giugno e che permetterà di acquistare i piatti proposti: dalla

Ivrea - To
Dal 3 al 7 luglio
Fiera equina di San
Savino
La fiera dei cavalli, incorniciata dai festeggiamenti in onore del santo patrono d’Ivrea, è
una delle più importanti rassegna equina d’Italia e sarà anche
occasione di svago e degustazioni, con le numerose iniziative proposte dal programma
nell’ambito della musica, della
cultura e dell’enogastronomia.
Alba - Cn
6 e 7 luglio
Le stelle in piazza
Due serate sotto le stelle e con
le stelle, con grande cucina,
grandi vini, musica dal vivo. In
piazza Risorgimento dalle ore
18.30.



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

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

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne
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Sul Cappello - 87a Adunata Nazionale a Pordenone

La grande Adunata di Pordenone
A

nche quest’anno gli alpini
casellesi hanno partecipato in forze all’87a adunata
di Pordenone da giovedì 8 a lunedì 12 maggio.
Ben 17 erano i camper con 60
persone, nel parcheggio di Viale Grigoletti, proprio sul percorso della sfilata con lo striscione
di Caselle che dava il benvenuto
a tutti gli alpini.
Dopo i 3 giorni di festeggiamenti, domenica si è svolta la sfila-

ta con partenza alle 9 del mattino che si è protratta fino alle
21 con l’ammaina bandiera,
peccato che nel finale si sia abbattuto uno spaventoso temporale che ha rovinato una splendida giornata alpina. La Sezione
di Torino ha iniziato la sfilata
alle 11,30 come da programma, con 1800 alpini con la classica camicia blu e foulard giallo che hanno fatto un figurone,
con grandissimi applausi lungo

tutto il percorso del numeroso
pubblico assiepato dietro alle
transenne.
Archiviata Pordenone si parla già del prossimo anno dove
l’adunata numero 88 si terrà a L’Aquila dal 15 al 17 maggio 2015, e il prossimo mese si
farà la prima perlustrazione per
cercare il posto dove insediare
il campo attrezzato chiamato
“Campo Torino”.
Aldo Merlo

Il Gruppo di Caselle in attesa per lo sfilamento

La bandiera di guerra sfila davanti a Caselle

Il comandante delle Truppe Alpine Gen. Alberto Primiceri

Lauro della cucina al Campo Torino

Autorità con il Labaro Nazionale

8a zona con i suoi capigruppo

Giovanni Gasparet, grande Presidente
della sezione di Pordenone

Il consiglio direttivo del sezione di Torino

GRIGIOVERDE
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pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

Sotto la tenda di Caselle

Panoramica di uno dei tre settori torinesi

Gariglio, Don Mauro, Renna, Cravarezza e Chiamparino

Caselle con il Presidente Revello e Vice Presidente Ramondino

La fanfara congedeti Taurinense sfila davanti a Renzi

Paolo controlla le migliaia di bottiglie di Prosecco tutte a secco

Appuntamenti
Giugno e Luglio 2014
19/22 Giugno da giovedì
a domenica
Campo scuola Protezione Civile a Rosta
21 Giugno sabato
Raduno gruppi 7°zona al Pian
della Mussa
22 Giugno domenica
90°Gruppo di Chieri
22 Giugno domenica
60°Gruppo di Vallo e festa della 6°zona
23/25 Giugno da lunedì a mercoledì
1°sopralluogo a L’Aquila per il
2015
28/29 Giugno sabato e domenica
Caselle, campeggio con gli alpini
al Prato Fiera
29 Giugno domenica
85°Gruppo di Mezzenile

29 Giugno domenica
31°Raduno al Rifugio Contrin
(Alba di Canazei-Trento)
29 Giugno domenica
Annuale del gruppo di San Maurizio Can.
6 Luglio domenica
90°Gruppo di Balangero
6 Luglio domenica
65°Raduno al Colle di Nava
6/7 Luglio sabato e domenica
Pellegrinaggio al Monte Ortigara (Asiago)
12 Luglio sabato
Raduno gruppi 9°zona al Monte Soglio
13 Luglio domenica
40°del Gruppo di Pugnetto
19/20 Luglio sabato e domenica
Premio Fedeltà alla Montagna a
Bagolino (Salò)

27 Luglio domenica
51°Pellegrinaggio in Adamello

Il Benvenuto degli Alpini di Caselle Torinese

27 Luglio domenica
Annuale del gruppo di Viù

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

«LA TERMOIMPIANTI»
di Pocchiola & C.

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

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

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE
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auguri
Stato Civile
Maggio 2014

Nati 17
FIDA Vittoria
RODRIGUES Jason
CORIO Giorgia
LUCA Elizabeth
RULLO Asia
ZOLA ESPOSTO Gabriele
LUNGU Marco Gabriel
MARSAGLIA CAGNOLA
Thomas
PERINETTO Bianca
PARLACINO Edoardo
LISO Nicole
SABIA Gabriele

SPIGA Nicolò
RODORIGO Ilenia
TANCORRE Marco
MORABITO Viola
PERFETTO Beatrice

MACARIO GAL Gabriella
MAIOLO Raffaele e
SIPUREL Ioana
OREGLIA Antonio e
GIONCO Chiara

Matrimoni 8
CIRIGLIANO Luca e
COPPOLINO Carmela
VERDERONE Riccardo e
GAGNA Carlotta
SERRAINO Alex e GUIDA
Sara
DE CARO Federico e
RUBINO Paola
LARGANA’ Giuseppe e
LORENZANO Ckezia
MICCICHE’ Giovanni e

Morti 9
GENNERO Giovanni
IBEPINNE Giuseppe
CORBO Ornella
VINCIS Giovanni
MARSAGLIA Daniela
CUBITO Marco
Giuseppe
BARONE Giuseppe
BASSO Anna
VISCHI Mario

ANNIVERSAri

Buon ottantesimo compleanno

A mamma Francesca
Ti siamo vicini con tutto
il nostro affetto.
Buon compleanno per i
tuoi magnifici 80 anni.
Auguri.

Ai nonni Mario e Assunta con l’augurio che la salute
e la fortuna vi accompagnino per tanti anni ancora.
Federica, mamma e papà

RINGRAZIAMENTi

Il mio angelo è tornato in
cielo e mi guarda da lassù.
Grazie papà.
Sarai sempre nei nostri cuori.
Ibepinne Giuseppe
(Angelo il postino)
anni 88

Albino Grivet Fetà
* 19 – 02 – 1910
 09 – 06 – 2011
Nel terzo anniversario della scomparsa Tuo figlio ed
i Tuoi nipoti Ti ricordano
sempre con immutato affetto.
S. Messa anniversaria domenica 22 / 06 / 2014 alle
ore 10.30 in Chiesa S. Maria di Caselle T.se.

Angela Suppo
ved. Milanesio
20/06/2013 - 20/06/2014
Nel primo anniversario il
tuo ricordo rimane sempre
vivo nei nostri cuori.
I tuoi cari

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

Giuseppe Feroglio
i familiari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.
La S. Messa di Trigesima
sarà celebrata domenica 15
giugno, alle ore 11.00, nella
Chiesa Nuova di Mappano.

La figlia Teresina e famiglia, profondamente commossi dalla grande partecipazione al loro dolore,
esprimono la loro viva gratitudine e riconoscenza a
tutti colori che sono stati vicini in questo triste momento,
dimostrando indimenticabile stima ed affetto per il caro
Angelo.
Un ringraziamento anche al Sindaco Luca Baracco per la
sua gradita presenza in rappresentanza della Città di Caselle.
S. Messa di Trigesima: sabato 28 giugno 2014 - ore 18,00 Chiesa di S. Maria - Caselle Torinese

CLASSE 1940, TENIAMO DURO

Cavalierato per Rita Sindona

I coscritti della classe
1940 di Caselle, Aosta, Mezzenile, Mappano, Ciriè, Mathi,
Fiano, Almese, Avigliana, Borgone di
Susa, Rivalta di Torino, Monasterolo, S.
Ambrogio, Lanzo e
Torino, si sono ritrovati a Caselle per la
S. Messa delle ore 11
in S. Maria per poi recarsi al pranzo al ristorante “Le Due Magnolie” di Mappano.
Come al solito, non tantissimi ma tanta allegria con musica
e balli.
Aldo Merlo

Lunedì 2 giugno, tradizionale consegna delle onorificenze in
concomitanza con la festa della Repubblica.
La manifestazione si è svolta presso i saloni della Scuola
d’Applicazione di Torino. Ad attirare l’attenzione dei cronisti
quest’anno la presenza, fra i premiati, di Arturo Brachetti, il celebre showman e trasformista, originario di Corio Canavese.
Fra i nuovi Cavalieri al merito della Repubblica, anche una nostra concittadina, Rita Sindona. La vediamo nella foto sul palco
dei premiati, accompagnata dall’assessore Alessandro Pallaria,
in rappresentanza del Sindaco Baracco impegnato in altra cerimonia.
Per il Comune di Caselle erano presenti in sala anche l’assessore Alfonso Reina e la consigliera Sara Li Gregni.
P.R.

I famigliari di Giancarlo
Uva, commossi dalla grande dimostrazione d'affetto manifestata al loro caro,
sentitamente ringraziano
tutti coloro che con la presenza o attraverso messaggi di cordoglio hanno
inteso partecipare al loro
immenso dolore.

IN MEMORIA DI
Acor Margutti
Gli Amici della Madonnina ricordano con affetto l'amico Acor Margutti e sono
vicini a Giordana, Daniele e
Famiglia in questo doloroso
momento.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre” si uniscono alla gioia delle
famiglie Sindona e Ribaldone per il conferimento a Rita del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Le prenotazioni si potranno effettuare, entro il 30 giugno,
presso le seguenti attività commerciali:
• Simonetta/Lavanderia Simonetta, via Roma 24
• Tamara/Abbigliamento Okidoki, via Torino 112
• Claudia/Farmacia Bertolone, via Torino 2
• Tony/Parrucchiere, via Roma 4
• Nadia/Carrefour, via Prato della Fiera 1
• Laura/Abbigliamento Bodrino, via Torino 10
• Antonella/Gelateria Il Ventaglio, via Martiri della Libertà 33

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

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

Farmacie

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

-

Turni Festivi

15 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

29 Giugno
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

13 Luglio
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

22 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

6 Luglio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

20 Luglio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
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posta
nostra

Campioni di slalom
Spett. Amministrazione del Comune di Caselle T.se,
e p. c. Redazione del giornale
Cose Nostre.
Oggetto: slalom fra i motorini
sui marciapiedi.
Sono una casellese che tutte le
mattine si trova a passare in via
Guibert, angolo via Circonvallazione, e vorrei fare una domanda ai responsabili della viabilità
della nostra città: vi pare logico
che i pedoni, le carrozzine con
i bambini piccoli o portatori di
handicap debbano passare in
mezzo alla strada, con il grave
pericolo di essere investiti dalle
auto in transito, mentre i motorini ed anche i furgoni dei portalettere sostano impunemente, per ore, sui marciapiedi ed
in area di incrocio?Forse chi ha
dato il benestare alle Poste Italiane non ha mai visto l’incrocio piuttosto pericoloso e trafficato?
Ho incontrato, per caso, due
Vigili Urbani ed ho provato ad
esprimere le mie perplessità, la
risposta è stata “Non possiamo
farci niente”. Ma il codice della strada punisce anche severamente la sosta in area di incrocio (o è cambiato anche il
codice della strada, signori vigili?). A questo punto qualcuno
può fare qualcosa?
Distinti saluti

si è costretti o ad andare sul
lato opposto, oppure camminare sul ciglio della strada con il
conseguente pericolo che qualche autoveicolo ci possa investire (ci siamo andati vicino
più volte). Mi chiedo se bisogna sempre aspettare che si verifichi il peggio prima di intervenire con un provvedimento.
Oltre tutto esiste un’ordinanza
del Comune (n.13/2014), che
prevede: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la
strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale... di mantenere in modo pulito e libero
gli spazi adibiti al transito di
veicoli o pedonale in modo da
non arrecare pericolo”; la stessa ordinanza prevede anche
delle multe in caso di mancato adempimento. La mia domanda è: “c’è qualcuno che verifica che questo sia fatto?”.
Ovviamente in questo modo il
Comune legalmente pensa di
essere a posto, ma il problema
della viabilità pedonale comunque rimane.
Un lettore

Da che parte devo
andare?

Vivicaselle ci scrive

La consegna delle
nostre petizioni
Visto la totale assenza e disinteresse degli amministratori comunali e su sollecitazione con grande partecipazione
e contributo dei cittadini, negozianti, bar, edicole, tabaccherie,
trattorie ecc. ecc., abbiamo avviato nelle scorse settimane la
raccolta firme su alcune problematiche di interesse collettivo e sono state consegnate
in comune le due petizioni inerenti:
1) Giardino di Via Che Guevara,
per una maggiore tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza degli utenti soprattutto dei
bambini, l’installazione di una
telecamera, recinzione e chiusura del giardino nelle ore notturne, e la realizzazione di un
campetto di calcio per i bambini: raccolte 100 firme
2) Aree Sgambamento Cani, destinate ai nostri amici animali domestici inseparabili dove
possono giocare, socializzare e
correre in libertà in varie zone
della città al fine di garantire

una migliore qualità della vita:
Raccolte oltre 500 firme.
Qualora l’amministrazione continui ad avere un atteggiamento “superficiale” nei confronti
delle due proposte della comunità, in particolare per la creazione delle Aree destinate ai
Cani quest’ultima molto “sentita”, quest’autunno organizzeremo una manifestazione invitando tutti i proprietari e i loro
cani all’inizio del consiglio comunale nella mezz’ora destinata al pubblico. Inoltre visto la
notizia di interesse mediatico,
saranno invitati tale giorno tutti i mass media (Tv, Carta Stampata, Radio ecc. ecc.) locali, nazionali (Rai, Mediaset, Striscia
La Notizia ecc. ecc), per convincere democraticamente la bontà dell’iniziativa destinata ai
migliori amici dell’uomo.
Ricordiamo anche, che nei comuni limitrofi dove molti casellesi portono i loro cani già da
tempo, le amministrazioni comunali senza problemi e piagnistei, hanno creato appositamente tale aree.
Potete seguire passo dopo passo tutto l’iter previsto dallo statuto comunale visitando il sito:
www.vivicaselle.it

Egregio Direttore,
ma le sembra possibile che non
si possa fare qualche cosa affinché chi arriva a questa rotonda sappia da che parte andare? Capisco la carenza di
soldi, capisco il fatto che strada
sia provinciale (ma mi risulta
che questo tratto è di pertinenza comunale...), capisco anche
che forse è un piccolo problema ma secondo me è nelle piccole cose che si vede l’attenzione che viene data alle necessità
degli utenti della viabilità ma
anche dei normali cittadini.

Dov’è ?
Dove si trova ?

F.P., una Casellese “DOC”
molto arrabbiata

passeggiata per
il sindaco

Siepi invadenti

Vorrei invitare il Sindaco a fare
una passeggiata al Prato della
Fiera. Vedrà dei cani, anche di
grossa taglia senza museruola, scorazzare liberamente nelle aiuole nonostante i divieti.
Vedrà dei servizi igienici, sempre aperti e sporchi, come del
resto anche quelli che troviamo in piazza Falcone.
Ma non si può fare come a Ceretta? C'è un nuovo servizio
igienico a pagamento molto
pulito sia internamente che
esternamente. Perché non offrire lo stesso servizio anche a
Caselle?
Ci pensi

Spett.le Direttore,
ci risiamo, o meglio si continua
a non rispettare le semplici regole di civiltà e rispetto per gli
altri e il territorio, in particolare parliamo del nostro, che
puntualmente viene maltrattato e non curato.
Un esempio di tanti, in una delle vie di Caselle (come si può
vedere dalla foto) uno dei pochi marciapiedi esistenti è completamente sparito, invaso dalla siepe cresciuta a dismisura,
la quale impedisce il camminamento normale, tanto che

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

Lettera firmata

23

i congratuliamo vivamente con la sig. Barbara
Simbula che il mese scorso, precedendo Michele Milone, Richard Bergius, Elena Priori, Franca Carnicella, Michele
Puchetti, Bianca Bianco, Mauro Caglio e Stefano Sergnese, è
stata brava e la più veloce a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (16 maggio 2014 H. 7,28). Si
trattava infatti di un particolare di quel “pasticciaccio” brutto e pericoloso - come eviden-

ziato dal nostro lettore Michele
- sul muro dell’acquedotto di
Prato Fiera.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

PROVERBI
a cura di

Lòn ch’a-j pias a la boca a-j fà bin a lë stòmi
Quello che piace alla bocca fa bene allo stomaco
Lòn ch’a pias a l’é tut bon
Tutto quello che piace è buono
Lòn ch’as pòrta an tàula a l’é për mangé
Quello che si porta in tavola è da mangiare
Mangé ‘l pan sensa vagnelo a l’é come robelo
Mangiare il pane senza guadagnarlo (senza lavorare)
è come rubarlo
Mangé sor prevòst ch’i mange dël vòstr
Mangiate, signor prevosto, che mangiate del vostro.
(Si dice all’ospite offrendo quello che ha portato in dono,
in genere pasticcini)
Mangia la carn crùa e ‘l pèss cheuit
Bisogna mangiare la carne cruda e il pesce cotto

NU O
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A

NUOV
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P
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U
T
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T
P ER

U RA
ARTICOLI PER ANIMALI
MANGIMI RAGGIO DI SOLE
ORTO - GIARDINO - AGRICOLTURA
PELLET E LEGNA
SERVIZIO, QUALITA’ E CORTESIA
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 8,30-19,30 ORARIO CONTINUATO

l0073 Ciriè (To) - via Battitore 98/A - Tel. 011/9205752
adiacente centro comm.le Bennet Ciriè
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Circolo Fotografico Casellese

"La Novella"

Tempo di bilanci
I

l mese di giugno è per il Circolo Fotografico Casellese
tempo di bilanci. Si chiude infatti la stagione fotografica per
riaprire alla grande nel mese
di Settembre. Tutti noi abbiamo cercato di dare il massimo
impegnandoci per sostenere le
attività del Circolo, quelle tradizionali come le mostre e quelle più innovative come le uscite
presso Circoli esterni o i lavori di gruppo presso la sede del
Circolo. Il mese di Maggio è stato, per esempio, piuttosto ricco
e fruttuoso con le manifestazioni per il Maggio Casellese sotto i
portici di Palazzo Mosca e al salone “Fratelli Cervi”. Come sempre il pubblico ci ha sostenuto e
incoraggiato a fare ancora meglio nel futuro. Il mese di Giugno è iniziato il giorno 9 con la
premiazione del PHOTOMACH,
una sana competizione tra i soci
del Circolo che hanno dovuto
presentare le loro immagini, in
genere su un tema predefinito.
I lunedì successivi, fino alla fine
del mese, saranno tutti dedicati
alla presentazione di videoproiezioni o audiovisivi. Si inizierà il 16 Giugno con il fotografo Guido Forino, già altre volte
intervenuto alle nostre serate,
il quale ci porterà i suoi ultimi
lavori i cui titoli sono: “Batavia”,
“Al cuore della meta” e “Circo
Vertigo”. La settimana successiva, il 23 Giugno, due nostri soci,

Francesco Scavello e Roberta
Rogina presenteranno le loro
ultime videoproiezioni dal titolo “Lo scorso autunno” Scavello
e “Insolito Carnevale” e “Il Regio
a modo mio” Rogina. Entrambi ogni volta che ci presentano
qualche loro lavoro non mancano di stupirci per la loro capacità di innovare e di interpretare ciò che vedono attraverso
la loro macchina fotografica. Il
mese si conclude il giorno 30
con la presenza
dei soci del circolo “Click Photo Club Mario
A.” di Pianezza con una rassegna di loro videoproiezioni.
Interveniamo
numerosi ogni
lunedì e trascorreremo delle piacevoli serate insieme ad
amici appassionati di fotografia. L’ingresso è
ovviamente gratuito. L’estate ormai è arrivata e
non ci resta che
preparare l’attrezzatura fotografica e divertirci in giro per
il mondo a cat-

turare delle belle immagini che
poi ci saranno utili nella prossima stagione ormai alle porte.
Buon lavoro e soprattutto buone vacanze a tutti. Anticipiamo
inoltre che il 15 Ottobre inizierà
presso la sede del Circolo in Via
Madre Teresa di Calcutta 55 il
Corso Fotografico che viene descritto nella locandina qui sotto.
Giovanni Coizza

Sempre più bravi!
D

oppio grande successo
per i musici e per il maestro Flavio Bar della Società Filarmonica “La Novella”,
in due concerti applauditissimi; il primo si è svolto venerdì
16 maggio a Cascina Nuova di
Borgaro, con la partecipazione
della Filarmonica della Città di
Borgaro, mentre il secondo, sabato 17 maggio nella splendi-

garo, al CDM e all'amico Franco Romanelli e sia al Rettore di
Santa Cristina Don Adolfo Ferrero, all'Associazione “Pia Unione di Santa Cristina” e all'amica
Sandra Orso.
Il prossimo appuntamento con
il pubblico casellese che da
sempre segue con grande passione la nostra Filarmonica è
per sabato 14 giugno alle ore

da cornice della chiesa di Santa
Cristina a Torino in Piazza San
Carlo e per la prima volta aperta al pubblico per un concerto.
Per i due menzionati concerti il
Direttivo de “La Novella” vuole
rinnovare il ringraziamento per
l'ospitalità sia al comune di Bor-

22.00 presso il Palatenda del
Prato Fiera per il tradizionale
Concerto di Primavera.
Successivamente “La Novella”
sarà di scena nelle Valli di Lanzo con due concerti.
Il 28 giugno alle ore 21,00 a
Viù nel Parco di Villa Franchet-

La filarmonica "La Novella" in concerto

ti nell'ambito del Programma
Estivo 2014 del Comune di Viù.
Infine il successivo 18 luglio
“La Novella” si esibirà a Mezzenile ospite della Banda di Mezzenile-Pessinetto
Parallelamente alla “banda senior”, non sono mancate le esibizioni per la banda giovanile
“La Petite Harmonie”; i giovani
allievi del corso di musicale (e
non solo) si sono esibiti mercoledì 7 maggio presso “Il Nuovo
Baulino”, un’iniziativa accolta
con grande entusiasmo da parte del centro medico e nata proprio con lo spirito di mettere a
confronto due generazioni così
diverse (i giovani musici con gli
ospiti del nuovo centro); ed ancora sabato 24 maggio al Palatenda del Prato della Fiera la
banda giovanile ha aperto con
una esibizione la manifestazione “Girogiocando” organizzata
dal comune di Caselle.
A proposito di Banda Giovanile... Corsi di Orientamento musicale: l'anno accademico 20132014 sta per terminare ma per
iscriversi ai prossimi corsi c'è
sempre tempo!!! Per saperne di
più visitate il sito de La Novella sempre aggiornato (www.lanovellacaselle.it) oppure presso
la sede di Via Basilio Bona, 47
il lunedì sera dalle 21,00 alle
23,00.
Chiara Grivet Brancot

Vivere il Verde

Benessere della mente e dello spirito

M

ercoledì 18 giugno alle
ore 20,45 presso il salone polifunzionale di Via
Bona, 29, di fianco alla sede degli alpini si parlerà del nostro
benessere soffermandoci su alcune discipline considerate alternative ma che sempre di più
vengono prese in considerazione nella ricerca del nostro benessere psico-fisico, non fanno
parte della medicina tradizionale, ma la loro conoscenza è sempre più diffusa. Ne parleranno
operatori qualificati nelle varie
discipline che ci verranno illustrate dal punto di vista teorico
e pratico.
LA NATUROPATIA
Il termine "naturopatia" fu coniato nel 1895 dallo statunitense John Scheel, medico a New
York. Il significato odierno più
accreditato della parola "naturopatia" è "sentiero della natura" per
mantenere o ripristinare lo stato
di benessere psico-somatico della persona.
"L'uso delle piante è la più antica espressione della medicina
dell'uomo, basata sulla somministrazione di piante medicina-

li a scopo terapeutico”.
La naturopatia sostiene che è
auspicabile prevenire la malattia mantenendo o ripristinando
il presunto "equilibrio energetico" della persona. La malattia è,
nell'ottica naturopatica, conseguenza di uno "squilibrio energetico"; la correzione di tale
squilibrio determinerebbe, a
detta dei sostenitori di tale approccio, la scomparsa dei sintomi
Comprende le tecniche come
omeopatia - fitoterapia - oligoterapia - fiori di bach per citare
le più conosciute ma ne esistono
molte altre.
I fiori di Bach - o rimedi floreali di Bach - sono una medicina alternativa ideata dal medico britannico Edward Bach. Alla
base della floriterapia di Bach è
il principio secondo il quale, nella cura di una persona, devono
essere prese in considerazione
soltanto le sue emozioni e la sua
personalità, le quali determinerebbero il sintomo manifesto nel
fisico: il singolo fiore sarebbe in
grado di dare il via al processo
di trasformazione dell'emozione
negativa nel suo tratto positivo,

con una conseguente scomparsa del sintomo fisico, essendo
quest'ultimo ritenuto il disturbo finale di un disagio originatosi a un altro livello, molto più
profondo.
La fitoterapia (dal greco phytón
(pianta) e therapéia (cura) è in
senso generale, quella pratica
che prevede l’utilizzo di piante o
estratti di piante per la cura delle malattie o per il mantenimento del benessere psicofisico.
Data l’antichità di questa pratica, che con tutta probabilità
rappresenta il primo esempio
di pratica terapeutica umana, e
data la sua generalizzata distribuzione geografica, è impossibile dare una descrizione di essa
in termini di un sistema terapeutico specifico (come ad esempio
è possibile fare per l’omeopatia).
Piuttosto è sensato dire che l’utilizzo terapeutico delle piante si
ritrova in tutti i sistemi terapeutici umani, da quelli più antichi
e basati su osservazione ed empirismo, a quelli più sofisticati e
con livelli di complessità teorica
elevata, fino alla moderna biomedicina. La medicina popolare
si serve di rimedi fitoterapici da

tempi immemorabili. Ippocrate citava il rimedio come terzo
strumento del medico accanto
al tocco e alla parola. Parlando di Fitoterapia non si possono
non citare i testi di Jean Valnet
considerato il "padre" della fitoterapia e dell'aromaterapia moderna, uno in particolare Guarire con le piante (ed. Giunti).
Discipline terapeutiche alternative
LO SHIATSU
Senza nulla togliere alla medicina tradizionale, ci sono una serie di rimedi, alcuni antichissimi,
che possono aiutarci a ripristinare equilibrio e disturbi vari.
Uno dei più consolidati e conosciuti è sicuramente lo shiatsu.
Si fonda sui millenari principi
della medicina cinese, ristabilendo la struttura energetica, fisica,
mentale e spirituale. Viene fatto
esercitando una pressione lungo canali energetici, i meridiani,
permettendo il fluire dell’energia, ed armonizzando e ripristinando equilibrio e benessere tra
corpo-mente-spirito. "La shiatsu
terapia” è una forma di manipolazione che si esercita con i pollici, le altre dita e i palmi delle

mani senza l'ausilio di strumenti, meccanici o d'altro genere. Lo
shiatsu è indicato a tutti, riduce
tensioni muscolari, allevia tensioni cervicali, lombari, sciatalgie, sindromi ansioso depressive, insonnia, situazioni da stress,
cefalee, gastriti.
THETAHEALING
E’ una tecnica che insegna come
utilizzare la nostra intuizione attraverso uno stadio profondo
meditativo in cui sono rilevabili onde cerebrali theta. Le onde
theta sono quelle che corrispondono a uno stato di rilassamento profondo e sono le precursori
a quelle del sonno. Permettono
quindi di provare sensazioni, di
ricordare, alleviano lo stress, riducono il dolore, promuovono
il rilascio di endorfine e sincronizzano i due emisferi del cervello. Secondo il Thetahealing
la sofferenza che spesso sperimentiamo è causata da una serie di programmazioni, registrate nell'essere umano su 4 livelli:
subconscio, genetico, storico,
dell'anima, in grado di produrre uno stato di malattia. Quindi, l'interesse è rivolto a trovare il modo per agire sulla mente

e cambiare il suo atteggiamento
verso la vita, allo scopo di creare uno stato ottimale di salute.
REIKI - ENERGIA VITALE UNIVERSALE
Gli insegnamenti del Reiki affermano che c'è una energia vitale
universale, accessibile ai praticanti per indurre effetti curativi. Viene affermato dai praticanti di Reiki che ognuno di noi può
acquisire la capacità di accedere a questa energia (iniziazione).
La credenza di base è che l'energia scorrerà attraverso le mani
del praticante. Andando oltre,
la credenza fondamentale vuole
che il Reiki sia un'energia intelligente che rende la diagnosi di
un male non necessaria. L'energia impiegata nelle terapie Reiki si dice discenda dall'Universo
piuttosto che da energia personale del praticante e per questo
è inesauribile. Il Reiki è altresì
usato come medicina preventiva
poiché, si afferma, l'energia stimola la cura prima ancora che
ci sia un evidente sintomo del
male.
Per l’ass Vivere il Verde
G.Vormola
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La Voce della Pro Loco

Un sacco di manifestazioni
C

ari lettori, ben ritrovati per il consueto bollettino dei volontari della Pro
Loco di Caselle.
Per la nostra associazione, giugno è un mese relativamente
tranquillo sul fronte delle manifestazioni, ma molto impegnativo sul fronte organizzativo.
Infatti, oltre al lavoro di gestione ordinaria del nostro sodalizio, siamo impegnati nell’organizzazione delle manifestazioni
estive.
Posso anticiparvi che l’estate casellese sarà un brulichio
di manifestazioni organizzate
da molte delle associazioni del
territorio. Presto gli uffici del
Comune dirameranno un pro-

gramma particolareggiato. Proprio per questo motivo il direttivo della Pro loco ha deciso di
impegnarsi solo marginalmente riguardo le manifestazioni estive e concentrare tutte le
proprie forze fisiche ed economiche per la festa patronale di
settembre. Infatti abbiamo contattato delle ottime orchestre
che daranno gran lustro al Settembre Casellese e faranno ballare i nostri concittadini.
Tornando al programma previsto per giugno e luglio, il nostro
sodalizio darà ben volentieri un
aiuto logistico ad alcuni eventi
in programma e autonomamente organizzeremo soltanto una
“caccia al tesoro” che si snoderà

lungo le vie cittadine la sera del
4 luglio. Le modalità e iscrizioni sono descritte nella locandina riportata a piede pagina.
Il 12 e il 13 luglio, parteciperemo invece al III raduno dei giornali delle Pro Loco che per il
2014 si terrà a Sant’Omero in
provincia di Teramo.
Inutile nascondere l’orgoglio
nei confronti dei miei volontari
nel vedere come altre Pro Loco
si passino di anno in anno il testimone per l’organizzazione di
questo incontro, da noi voluto e
realizzato per la prima volta a
Caselle nel marzo 2012.
Per l’occasione abbiamo pensato di organizzare una gita per
cercare di portare un gran nu-

La banda giovanile in concerto per i nostri anziani

La Petite Harmonie al Baulino
G

li ospiti della RISS “Nuovo
Baulino” ringraziano tutti i giovani dell’orchestra
“La Petite Harmonie”, coadiuva-

ta da musicisti della Filarmonica “La Novella” di Caselle Torinese, che il giorno 07 maggio
2014 hanno trascorso con noi

il pomeriggio presso la nostra
struttura. Giovani pieni di talento e con tanta voglia di “fare”
che hanno contribuito a rendere il nostro pomeriggio particolarmente ricco di note musicali,
allegria ed entusiasmo. L’augurio ai ragazzi è di continuare a
seguire le loro passioni con entusiasmo, la tenacia deve far
parte della loro vita ed i risultati arriveranno!
Ringraziamo inoltre il maestro
Bar che con la sua professionalità e allegria ci ha illustrato
i brani musicali che i giovani si
accingevano suonare.
Grazie e speriamo in un arrivederci a presto.

mero di concittadini a visitare queste belle terre dell’Italia
centrale.
Per quanto riguarda la festa patronale, credo sia ancora prematuro rivelare i nomi delle
orchestre che si esibiranno da
venerdì 19 a martedì 23 settembre durante le serate del
Costina Party, anche perché alcune di loro devono essere ancora confermate. Posso però
anticiparvi che saranno tutte di
altissimo livello.
Nel numero del prossimo mese
vi comunicherò il calendario
completo degli eventi.
Stiamo alacremente lavorando invece alla realizzazione della grande lotteria da noi indetta per il reperimento dei fondi
necessari per la nostra patronale. Come lo scorso anno, si tratterrà di una lotteria molto particolare dove il montepremi sarà
interamente composto da buoni
spesa da usare presso gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa.
Questa nostra decisione ha un
duplice scopo: in primis rendere più accattivante l'acquisto
dei biglietti, in quanto i premi

estratti corrisponderanno a buoni spesa
che vi permetteranno
di scegliere prodotti a
vostro piacere nei negozi che aderiranno
all’iniziativa; secondo motivo è cercare
di portare quanti più
clienti possibili nei negozi casellesi, facendo un tipo di pubblicità diversa dal solito e molto
contenuta nei costi.
In questi giorni stiamo raccogliendo le adesioni dei commercianti che intendono darci

un aiuto. Chi è interessato può
contattarci al numero della nostra associazione.
Vi saluto e vi aspetto con le novità del prossimo mese.
Gianpiero Barra

Un momento della danza "Oltre il velo" dell'estate casellese 2012

Un grazie sincero
Un grazie sincero agli esercenti sponsor che
hanno già aderito alla Lotteria 2014:
• Unes – Centro commerciale
• Bennet - Centro commerciale
• Bodrino Abbigliamenti

• Le primizie di Lilly - Alimentari
• Barra - Officina
• Tasso - Officina
• Antonino Ziino- Parrucchiere
• Piscina di Caselle

Gli ospiti della RISS
“Nuovo Baulino”

Successo dei Nonsoloimprovvisando

“C’era una volta...
un pezzo di legno”
S

abato 24 maggio il Teatro
Don Bosco di Rivoli, gremito di gente ha visto il

successo dei “Nonsoloimprovvisando” nella prima messa in
scena del musical “C‘era una

volta... un pezzo di legno”, una
rivisitazione in musica della famosissima fiaba di Carlo Collodi che racconta la storia del burattino Pinocchio.
La voglia di trasmettere al pubblico in sala il proprio entusiasmo e la propria allegria ha
spinto ognuno di noi a dare
il massimo, per permettere a
grandi e piccini di accompagnare Pinocchio in questa fantastica avventura, insieme al
Grillo Parlante, alla Fata Turchina, a Gatto e Volpe e a tanti
altri personaggi che hanno entusiasmato, divertito ed emozionato.
Ringrazio personalmente ed a
nome dell'associazione tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dello spettacolo,
gli artisti che si sono esibiti sul
palco, chi ha lavorato dietro le
quinte ed in regia, gli sponsor
e soprattutto chi era seduto in
sala e ha trasmesso tutto l'entusiamo che ha portato al grande successo della serata.
Vi aspettiamo sabato 28 giugno al Teatro Cardinal Massaia di Torino per la replica., per
informazioni scrivete a info@
nonsoloimprovvisando.it o contattate il numero 3272805352.
Il Presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

Tesoro del valore equivalente a 150 €

Tesoro del valore equivalente a 100 €

Tesoro del valore equivalente a 50 €

Sono aperte le iscrizioni per l’evento che si svolgerà
il 4

luglio 2014 dalle ore 20,00 alle 22,00
Le iscrizioni si raccolgono presso

il Bar Art Decò Caffetteria (isola pedonale)
via Torino, 33 (tutti i giorni)

La partecipazione è aperta a tutti con le seguenti modalità:
• Equipaggi formati da 3 a 5 componenti

(con massimo 2 componenti minorenni per ogni equipaggio)

• Contributo di iscrizione 25 € a equipaggio
• L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia
Per informazioni rivolgersi al bar o telefonare al 3358291362 (Roberta)
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Scegliere il proprio cane
“La fedeltà di un cane è un bene
prezioso che impone obblighi
morali non meno impegnativi dell'amicizia con un essere
umano.”
Konrad Lorenz
Non esiste un amico migliore
che una persona possa avere, se
vi sentite giù o avete bisogno di
trovare conforto, il vostro cane
è pronto a prestarvi sempre una
spalla sicura su cui appoggiarvi. In cambio di tutti i benefici
che è pronto ad offrirvi, il vostro peloso ha bisogno di sentirsi a proprio agio sia fisicamente che psicologicamente. Perché
ciò avvenga, è necessaria la conoscenza delle sue esigenze per
la cura quotidiana.
Dal momento che molti di noi
di questi tempi hanno una vita
frenetica, bisogna ben ponderare quali sono i requisiti dell’animale che si adattano al nostro
stile di vita. Bisogna riflettere
su cosa ci si aspetta dal cane, e
cosa si pensa di potergli offrire.
Hanno bisogno di tempo e attenzione, per una persona che
lavora a tempo pieno e per molte ore, un cane non è l’animale
da compagnia più indicato.
Sia che si tratti di un cane di razza o di un meticcio, che sia grande o piccolo di dimensioni, sicuramente esiste un amico adatto
alle vostre esigenze, pronto a
regalarvi momenti di serenità e

benefici a livello salutare, come
recenti studi hanno dimostrato.
E’ provato, ad esempio, che accarezzare un cane, provoca effetti positivi sulla pressione
sanguigna e abbassa i livelli di
ansia e stress. Tutto questo contribuisce a potenziare il sistema
immunitario dell’essere umano,
contribuendo anche in condizioni cliniche sfavorevoli, come ad
esempio, alla ripresa dopo un
attacco di cuore.
Esistono così tante razze diverse
per caratteristiche, aspetto e dimensioni, che scegliere può dimostrarsi un compito abbastanza complicato. Anche se avete
già un’idea sul tipo di cane che
desiderate, non dimenticate di
considerare la tipologia della
vostra casa, il numero dei componenti della famiglia (dettaglio
fondamentale in caso di assenza da parte vostra), e soprattutto valutare se il tempo che avete
a disposizione è adatto al vostro
amico peloso.
Un dettaglio non da poco, è la
compatibilità con altri animali
presenti nella vostra casa, scegliete in questo caso razze compatibili alle esigenze del caso.
Comunque, non necessariamente un cane di razza risulta più
affettuoso, intelligente o ubbidiente rispetto ad un meticcio. Generalmente ha più valore il modo in cui lo allevate, e
se già adulto, come è stato alle-

vato, trattato ed eventualmente
addestrato.
Altra considerazione da fare, è
la necessità di nutrimento e di
toelettatura, assicuratevi di essere in grado economicamente di poter sostenere i costi per
il suo mantenimento. Anche gli
eventuali problemi di salute influiscono sui costi, in maniera non indolore, verificate se la
razza verso la quale siete orientati, è predisposta a particolari
disturbi genetici. In tal caso stipulate la più completa copertura assicurativa che vi potete
permettere.
Per coloro che soffrono di allergie, si consiglia di parlare al
proprio medico in merito agli
eventuali rischi per la salute. Alcune persone sostengono che
sia più facile convivere con alcune razze piuttosto che con altre.
Ma questo non è sempre vero
a causa degli allergeni presenti nell’urina, della saliva e della
forfora canina.
Alcuni grossi cani, perdono peli
e fili bavosi, quindi se ritenete di non voler sacrificare la vostra casa, non sono adatti a voi.
I cuccioli sono tutti teneri e invitanti, ma non dimenticate mai di
informarvi sulle eventuali caratteristiche che potrebbero presentare da adulti.
Oggi in internet, è possibile reperire numerose informazioni
sulle razze, visitando i siti delle

associazioni di razza, così come
acquistando un libro specifico,
al fine di raccogliere quanti più
elementi possibili per arrivare
ad un’obiettiva valutazione.
In caso di scelta da un canile, ricordate che la storia del cane,
molto spesso è sconosciuta. Il
carattere nel suo complesso
all’inizio può non essere evidente, cercate quindi di conoscerli
il più possibile prima di portarli a casa, ponendo anche domande specifiche: età, temperamento, stato di salute, rapporti con
bambini ed altri animali, addestramento e obbedienza.
Cuccioli e cani adulti finiscono in canile per svariati motivi, spesso a causa di circostanze
sfortunate, per questo è fondamentale, quando possibile, valutare attentamente ogni informazione conosciuta.
Un fattore che possiamo prendere in considerazione è la taglia dei genitori. Naturalmente
due cani di taglia piccola daranno vita a cani di taglia piccola e
due cani di taglia grande produrranno cani di taglia grande.
Quando però si parla di meticci, è frequentissimo che il padre
dei cuccioli sia ignoto. Conoscere la taglia della madre è un
punto di partenza, anche se può
accadere che la madre di taglia
medio-piccola dia alla luce cuccioli che crescendo diventino il
doppio di lei. Bisogna quindi ba-

Il suo nasino rosa
conquisterà qualcuno?
Bambù, un cucciolo abbandonato in periferia nei pressi
di un hotel... gironzola in quella zona rischiando di essere investito da qualche autovettura, sembra molto spaventato e
intimorito. Troviamogli una sistemazione per la vita, è una
futura taglia medio-grande,
ha circa 3-4 mesi e può essere adottato in tutta Italia con
vaccino e microchip. Non restate indifferenti abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi.

Per informazioni LAV Enna
329/ 0663023 o Serena Giordano – Piazza Armerina (pagina facebook);
e-mail: lavenna@lav.it

Taglia dell'adulto
Mini

Piccola

Media

Grande

Gigante

Peso

< 5 kg

5-10 kg

10-25 kg

25-45 kg

> 45 kg

Altezza

< 25 cm

25-35 cm

35-50 cm

50-70 cm

> 70 cm

sarsi su dati diversi per determinare la taglia del cane che avete
scelto (vedi tabella qua sopra).
Per concludere, non sottovalutate il bisogno di esercizio
dell’animale. Dovete essere in
grado e avere tempo di portarlo a fare una o più passeggiate, a seconda delle esigenze del
cane scelto.
Ricordate inoltre, che una casa

con giardino, non è sufficiente
a sollevarvi dall’incarico quotidiano delle uscite con il vostro
amico. Perché siano felici e sani
nella mente e nel corpo, è fondamentale che i padroni svolgano regolarmente diverse attività insieme ai propri compagni
di vita.
Ciabot D&G Davide e Gisella

Quattro chiacchiere con Roberto Brosan

Un mito della fotografia contemporanea
S

eduta al caffè Elena, nella
più bella piazza di Torino
cerco di ricostruire, come
un detective, almeno lo “scenario” di una foto “perfetta”, scattata da Roberto Brosan nella
primavera del 2006. Era tempo di Olimpiadi, un tempo effervescente e nuovo, con la gente di ritorno nelle strade e nelle
piazze sventolanti vessilli arancio-rossi. Lui, Roberto Brosan,
fotografo di fama internazionale che di tanto in tanto lascia
New York e sceglie di vivere a
Torino con la famiglia, a inseguire scatto dopo scatto, per
settimane, l’attimo preciso in
cui dall’ultimo riquadro di boiserie ancora aperto, spariva
una ragazza, rientrando gattoni nell’antico negozio di parrucchiere che si affaccia su piazza
Vittorio, per chiudere poi completamente dall’interno, con
l’ultimo pannello di legno. Erano stati necessari molti tentativi: poi il miracolo di un raggio
di sole, radente, sfuggito al vessillo olimpico e sparato dritto
sul lucchetto lucido e insieme la
gamba femminile colta nell’attimo del rientro. “Quest’ultima fotografia - racconta Brosan con

l’entusiasmo di allora - era “la”
fotografia, come doveva essere,
come gli occhi e la mente, o forse l’istinto, l’avevano voluta.”
Ecco, credo che questo lasci intendere lo spirito con cui Roberto Brosan si guarda intorno, la
curiosità, l’ironia leggera e poi
l’ostinazione con cui tende alla

perfezione. Anche per un’altra
fotografia, di cui posso confrontare due scatti successivi, rimango incantata: “Tra Buffalo e
Rochester”. Nella prima, davanti ad una tipica casa americana,
in legno, è fissata come un’installazione la parte anteriore di
un’auto e un galletto bianco vi
passa veloce davanti; nella successiva il galletto è già oltre e le
ultime piume della coda, leggermente aperte, richiamano le righe chiare e scure dell’auto”.

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

“Questa è giusta, mi piace cosìspiega Roberto Brosan.
Avverto il privilegio di queste
confidenze; tutto quello che mi
racconta, seduti qui nel primo
sole di maggio, davanti ad Adonis, in largo Saluzzo a San Salvario, vorrei riuscire a ricordarlo perfettamente, per sempre.
Mi emoziona sentire il racconto
della “Cristoforo Colombo” che
in nove giorni aveva portato in
terra americana lui quattordicenne e la mamma, rimasta vedova giovanissima: quattordici
anni pieni di grinta e voglia di
conquistarsi un futuro, a dispetto di tutto. Era il 1960 e grazie
a un coscienzioso impiegato del
collocamento che aveva intuito le sue potenzialità, invece di
fare il muratore come quasi tutti gli Italiani, continua gli studi:
una borsa di studio gli permette poi di laurearsi in fotografia
all’Università di Rochester. Fotografia: una passione che ha
da sempre, da quando a Merano guardava affascinato le vetrine dei fotografi e sognava
una macchina fotografica tutta sua. Durante l’Università, per
mantenersi diventa “il ragazzo del latte”: ogni mattina, pri-

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

“A volte la vita ti offre una e
una sola possibilità e devi essere pronto!” Dopo l’Università si
succedono alcuni anni di prati-
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ma dell’alba inizia la distribuzione nei quartieri dei neri: è nelle
loro case che scatta alcune delle
foto più belle e sempre in questi
anni fotografa le auto e le piccole scene di vita attorno ad esse:
la sedia usata come crick per
poter lavorare alla ruota, l’autoalcova con la ragazza in shorts
che si rifà il trucco stringendo lo
specchietto tra le ginocchia (un
attimo dopo si volterà sorpresa
e maliziosa con una forcina tra
le labbra). Brosan compra metri
di pellicola che poi ritaglia e usa
con una velocità sorprendente:
tanti, tantissimi scatti e negativi tra cui scegliere poi quello
giusto.

izie Di Lill

y

ca con fotografi affermati: uno
su tutti Leslie Krims. Lavorare
con lui significa imparare a distruggere e a ricostruire, a sezionare la realtà e poi a rimetterla ironicamente in scena. Gli
anni Settanta ne escono radiografati. Roberto Brosan diventa
ben presto punto di riferimento, è uno dei primi a usare la fibra ottica per aiutare la luce nei
suoi giochi creativi e le sue opere sono richiestissime.
”Cosa ti è rimasto dell’insegnamento di Krims? L’ironia?”
Riflette un attimo, vuole precisare: “Per anni pensavo di vedere un po’ di ironia nelle mie
foto, ma forse non è mai stato
cosi: mi trovo alle volte a ridere
su momenti semplici della vita,
lontani da quel che ci pesa e delimita la nostra esistenza, una
semplicità poetica che forse
non colpisce altri. Momenti che
ritengo doni essenziali per alleggerire i nostri pensieri quotidiani.” Come non essere d’accordo con le sue parole osservando
anche le opere riprodotte nel
bel libro “Volti e risvolti” pubblicato nel 1994 in occasione della personale alla libreria Agorà!
Esploso il digitale, Brosan lo uti-

lizza professionalmente ottenendo risultati eccellenti nelle immagini pubblicitarie per
colossi come Sony, Ballantine,
Fortune, Trau, Biesse, ma il suo
amore resta il bianco/nero della fotografia tradizionale. Ora
è a Torino e pare che sia quasi
impossibile trovare una camera oscura e sempre più difficile comprare rullini e materiali; alla galleria di Paola Meliga
di via Maria Vittoria c’è ancora qualcuna delle sue foto che
raccontano la vita americana degli anni Settanta. Roberto
è stato ospite di Fotoslow, l’associazione fondata dal casellese Roberto Beltramo a Dronero: il regalo più bello per lui... è
stata proprio una camera oscura in cui lavorare un po’, il regalo più bello per gli appassionati è stato l’incontro con un mito
della fotografia contemporanea
e la condivisione di un’esperienza unica.
Ancora una bella iniziativa di
Fotoslow che continua con successo ad avvicinare i giovani
al mondo della vera fotografia
d’autore.
Nazarena Braidotti
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“Se siete capaci di sognarlo, siete capaci anche di realizzarlo” - Walt Disney

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

S

e i Paesi avessero un colore quello della Norvegia
sarebbe il verde, il verde
della natura ma anche delle città dove gli abitanti sono riusciti a mantenere parchi e giardini. E poi i fiordi e le chiese di
legno e il “Sole di Mezzanotte”.
I FIORDI
Sono un capolavoro della natura, formati dal ritiro dei ghiacciai e dall'acqua del mare che
ha sommerso le vallate. La
Norvegia ne presenta la più
alta concentrazione al mondo
e per questo è comunemente

Norvegia, verde e non solo
trimonio storico. Ci sono diversi tipi di chiese ma l'elemento
che le accomuna sono i pali ai
loro angoli e la struttura in travi di legno con assi alle pareti
e sui davanzali. Le decorazioni
sono caratterizzate da un misto
di motivi cristiani e vichinghi
come per esempio il disegno a
intreccio del dragone, le porte
sono preziosamente intagliate
e scritti runici, alfabeto dei segni, sulle pareti.

tale della Norvegia si trova tra
il fiordo e colline ricche di boschi tanto che è considerata tra
le città più verdi e rispettose
dell'ambiente. Se passeggiate
nel centro della città vi basteranno pochi passi per trovare un bel parco e a pochi minuti di battello potete visitare

IL SOLE DI MEZZANOTTE
Durante l'estate in Norvegia, a
nord del Circolo Artico, il sole
non tramonta mai e per oltre
un paio di mesi è visibile 24
ore al giorno. Questo fenome-

Vanni tra i fiordi

le belle spiagge. Ma la capitale della Norvegia è anche ricca di attrazioni, musei, gallerie
d'arte e negozi in cui fare shopping. Non si può lasciare Oslo
senza aver prima conosciuto il
suo pittore più famoso, Edward
Munch, i quadri di questo artista così tormentato e geniale
sono esposti al Museo Munch
e alla Galleria Nazionale. Inoltre il Parco Vigeland, una delle

mete turistiche più frequentate di Oslo, ospita ben 212 statue dello scultore Gustav Vigeland. Le navi vichinghe esposte
al Vikingskipshuset, imponenti
e maestose, raccontano la storia di tanti anni fa. Tutte le navi
furono realizzate in legno di
quercia nel IX secolo e successivamente furono portate a terra per essere usate come tombe per i nobili: accanto al corpo

Fiordo

chiamata la Regione dei Fiordi. Grazie alla Corrente del Golfo, proveniente dal Centroamerica, i fiordi norvegesi godono
di un clima mite e restano liberi dal ghiaccio tutto l’anno
e questo con il terreno fertile
hanno permesso la coltivazione di frutteti che ogni anno a
maggio regalano una splendida
fioritura. I Fiordi sono inseriti
tra i patrimoni naturali dall’Unesco ma anche National Geographic la considera "la migliore destinazione incontaminata
del mondo"e il Chicago Tribune
li ha inclusi tra le “Sette Meraviglie della Natura”.
LE CHIESE DI LEGNO
Nel medioevo, mentre in Europa venivano costruite cattedrali in pietra, in Norvegia venne
sviluppata una tecnica simile
per costruirle in legno. La costruzione di navi e abitazioni
nell'era vichinga aveva sviluppato la tecnica e la tradizione
nell’unire l’arte alla lavorazione del legno e il risultato furono queste bellissime costruzioni di arte sacra. La Norvegia è
uno dei pochi paesi dove questi edifici sono rimasti intatti dal medioevo. Oggi il mantenimento è dovuto anche grazie
all’Unesco che le considera pa-

no è causato dall'inclinazione dell'asse terrestre e quindi è possibile qualsiasi attività
a tutte le ore sia agli uomini
che agli animali e alle piante
che fanno una scorta di energia
per il periodo invernale quando le ore di luce sono veramente poche.
OSLO
Bell’esempio di grande città con bellissimi parchi e spazi verdi fanno di Oslo una meta
davvero imperdibile. La capiUna tipica chiesa di legno in Norvegia

Il Radhus di Oslo

veniva sistemato tutto quello
di cui si pensava potesse avere
bisogno nell'aldilà, dai gioielli fino agli arazzi, richiedevano
ben 30 rematori, decorate sulla poppa e sulla prua con sculture che ritraevano un drago e
un serpente.
Il Museo Framospita la più famosa nave polare al mondo
quella dell’esploratore Amundsen. I visitatori del museo possono salirci a bordo e provare
come gli esploratori vivevano
nei luoghi più freddi del pianeta. Il Museo KonTiki dove troviamo la zattera usata da Thor
Heyerdal, durante una spedizione scientifica nel 1947, per
attraversare l’Oceano Pacifico.

BERGEN
E’ una città internazionale con
storia e fascino tipiche di un
piccolo borgo, offre una combinazione ideale di natura, cultura e vivace vita cittadina. I più
antichi edifici di Bergen vennero costruiti lungo la banchina di Bryggen che nei secoli è
stata una parte della città molto attiva e importante, inserito
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, comprende
ciò che resta degli edifici del
porto e costituisce uno dei siti
medioevali meglio conservati di tutta la Norvegia. Camminare lungo i suoi stretti vicoli è un po' come viaggiare nel
tempo. Il Museo Anseatico e lo
Schotstuene, le stanze dove un
tempo si riuniva l'Assemblea,
danno l’idea di quella che fu la
tipica vita dei mercanti. Il Museo di Bryggen conserva e illustra il commercio, le attività artigianali e la vita quotidiana nel
Medioevo. La residenza imperiale e la sala dei banchetti vennero costruite dal re Hakon Hakonsson tra il 1247 e il 1261,
la vicina torre di Rosenkrantz
risalente al 1270 venne più volte ampliata come fortificazione a dimostrazione del potere

Spettacolare vista di un fiordo norvegese

dei mercanti della Lega Anseatica. Con la funicolare Floibanen si può salire per vedere la
città, le montagne, i fiordi e il
mare con un bellissimo colpo
d’occhio. Non lontano troviamo
la chiesa di legno di Fantoftcostruitanel 1150. L'Old Bergen
Museum è un museo all'aperto
con più di 40 case in legno che
rappresentano al meglio l'architettura della zona nel XVIII
secolo. A Bergen vi sono due
splendide residenze dello stesso periodo ora diventate musei,
la Damsgard Manor, una delle
più belle della città, eccellente esempio di stile rococò in legno e la Alvoen Country Mansion, nucleo dell'antico centro
industriale di Alvoen. Il Museo
della Lebbra ospita la collezione di Storia della Medicina di
Bergen ed illustra il contributo della Norvegia alla ricerca. I
medici norvegesi, popolo di navigatori, furono in prima linea
nella lotta contro questa malattia. In particolare il dottor Armauer Hansen (Bergen, 29 luglio 1841 – 12 febbraio 1912)
identificò per primo il bacillo
della lebbra: la malattia, infatti, prese il nome di "morbo di
Hansen".
Case colorate di Bergen
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Effetto “Europa League”

Mai così tanti charter a Caselle
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

Spettacolare panoramica dell’aeroporto il giorno della coppa

I

n poche ore, nella mattinata del 14 maggio, a Caselle
sono atterrati 35 voli charter provenienti da Lisbona e da
Siviglia carichi di migliaia di tifosi delle due squadre calcistiche contendenti la coppa: la
spagnola Siviglia e la portoghese Benfica.
Il primo charter è atterrato alle
4,35, e poi dalle 7,30 sino alle
13,10 è stato un susseguirsi
ininterrotto, per terminare nel
pomeriggio con un ultimo arrivo. Un vero spettacolo di aerei
di diversi tipi nelle più svariate e variopinte livree multicolori di diverse compagnie aeree,
tra cui parecchie giunte per la
prima volta sul nostro scalo.
Sinceramente uno spettacolo
simile non si era mai visto a Caselle fin da quando l’aeropor-

Il Boeing 767-35D/ER Privilege con la scritta “Vamos a por nuestra copa”

to è stato inaugurato nel lontano 1953, nemmeno durante lo
svolgimento delle olimpiadi invernali di Torino 2006. Allora
erano arrivati parecchi charter,

per la verità meno dell’aspettativa, ma diluiti durante tutto il
periodo dei giochi.
Questa volta era in palio la prestigiosa coppa del torneo di cal-

Boeing 737-49R della Go2Sky che pubblicizza il Parking Go

cio “Europa League”, che si è disputata in serata nel “Juventus
Stadium” di Torino, gara vinta ai calci di rigore dal Siviglia,
dopo i due tempi supplemen-

tari terminati con il pareggio,
zero a zero, delle due squadre.
E’ stata una gioia vedere tanti
aerei in una sola volta sui piazzali dell’aeroporto (cosa molto

rara a Caselle) destando molta
curiosità tra i passanti. In pratica i parcheggi aeromobili erano stracolmi di aerei a tal punto che qualche velivolo è stato
posizionato nei piazzali dell’Alenia Aermacchi, che per l’occasione gentilmente si è resa disponibile ad accogliere alcuni
aerei dei tifosi che non avrebbero trovato posto sullo scalo
torinese, evitando costosi spostamenti su altri aeroporti.
Ovviamente l’attività dei voli
di linea si è sommata ai charter del pallone, in aggiunta alla
normale attività di quelli executive e da diporto. Un grande
lavoro, non solo da parte della
Sagat, ma anche da parte di tutti i responsabili e addetti dello
scalo piemontese, lavoro svolto
nel migliore dei modi.

Nuovi voli a Caselle: Ethiad Regional e KLM
N

el mese di maggio appena trascorso, due nuove
compagnie aeree hanno
iniziato a collegare lo scalo di
Torino-Caselle con due importanti “hub” europei, Zurigo e
Amsterdam.
Il nuovo collegamento con Zurigo è stato inaugurato il 1°
maggio dalla compagnia aerea
Ethiad Regional, con i velivoli
Saab 2000, operati dalla Darwin Airlines, aerolinea svizzera

che da pochi mesi è entrata a
far parte della Ethiad Airways
di Abu Dhabi.
Si tratta di un volo strategico
per la compagnia araba, atto
a creare nuova utenza che potrà così proseguire il proprio
viaggio transitando dall’aeroporto svizzero di Kloten, in
quanto dal 1°giugno la Ethiad
Airways, collega lo scalo svizzero con quello di Abu Dhabi,
dando così la possibilità di pro-

L’Airbus A330-300 della Evelop carico di tifosi portoghesi

seguire con voli a lungo raggio
e destinazioni internazionali in
Europa, Australia, Asia, Medio
Oriente.
Il 13 maggio, a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione del nuovo collegamento, mentre al mattino
sullo scalo di Caselle, il Saab
2000 nella nuova livrea della
compagnia aerea, proveniente
da Zurigo, è stato accolto con
il benvenuto degli idranti dei

mezzi dei Vigili del Fuoco.
Il secondo nuovo collegamento è quello avvenuto il 26 maggio ad opera della aviolinea
olandese KLM (Koninklijke Luchvaart Maatschappij), compagnia fondata nel lontano 1919.
Dopo anni di assenza questa
aerolinea ricollega nuovamente Caselle con l’aeroporto di
Amsterdam Schiphol, uno degli scali aerei più trafficati al
mondo posto al 14°posto con

Il Saab 2000 della Ethiad Regional salutato dai Vigili del Fuoco

52.569.200 passeggeri transitati nel 2013, da cui si dipartono centinaia di destinazioni in
tutto il mondo.
Torino è già collegata con l’aeroporto olandese da diversi
mesi tramite la Transavia Airlines, compagnia dalle tariffe più
basse (fa parte del Gruppo Air
France-KLM), concorrenza che
non dovrebbe incidere troppo
negativamente sui nuovi voli
della KLM.

Il vantaggio di questo nuovo
volo è quello di essere bigiornaliero con ottimi orari che
permettono di poter effettuare
l’andata e ritorno in giornata.
Alla luce di questi nuovi collegamenti e con quelli previsti in
futuro, l’aeroporto di Caselle,
gradatamente potrà ritornare
su dati positivi, come in effetti
sta già avvenendo in questi primi mesi dell’anno.
Il Fokker 70 della KLM
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Ricordo di Falcone e Borsellino
23

maggio 1992: strage di Capaci. 19 luglio 1992: strage di
via D’Amelio. Sono passati 22
anni da quelle maledette stragi che hanno cambiato la storia recente del nostro Paese.
Sull’autostrada A29, nei pressi
dello svincolo di Capaci, persero la vita il magistrato Giovanni
Falcone, sua moglie e tre agenti
della scorta, massacrati da 400
kg di tritolo. Neanche due mesi
dopo, in via D’Amelio a Palermo, persero la vita l’amico fraterno e collega Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta,
spazzati via da 90 kg di Semtex.
In neanche due mesi, sono stati
tolti di mezzo due servitori della Patria e della Giustizia (senza

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

N

ella vita si rischia quando
ci sono situazioni in cui le
possibilità di fallire sono
più elevate che quelle di avere
successo. Le persone possono rischiare ad ogni età, ma la ricerca
del rischio ha grande importanza durante l'adolescenza perché serve per mettersi alla prova,
per capire i propri limiti e punti
di forza, e per forgiare una nuova immagine sociale da fornire ai
coetanei, che è diversa da quella
che si ha nella famiglia di origine.
Esplorando le proprie potenzialità l'adolescente diventa autonomo, e affina le sue competenze
relazionali.
I genitori, dal canto loro, dovrebbero capire quanto è importante per il figlio adolescente mettersi alla prova e prendersi dei
rischi sulla propria pelle al fine
di diventare adulto. Dovrebbero perciò favorire questo tipo di
processo, anziché evitarlo e proteggere i figli eccessivamente.
Gli adulti dovrebbero per questo favorire i seguenti atteggiamenti:
Azioni focalizzate al raggiungimento di un ideale importante,
come l'affiliazione ad un gruppo
politico o di volontariato;
azioni finalizzate ad un miglioramento personale, come riprendere a studiare o affrontare un
percorso di crescita psicologica;
azioni volte a farsi conoscere
meglio dagli altri, come favorire
la comprensione dei propri gusti
o desideri, coltivare una passione sportiva, artistica o musicale.
Queste attività dovrebbero essere proposte per garantire al giovane di sperimentare dei progetti che lo portino a sentirsi una
persona di successo e migliorare
il suo inserimento nella società.

dimenticare gli agenti di scorta): due eroi che hanno avuto il
torto di voler cercare la Verità e
di far rispettare la Legge a tutti i costi, fino all’estremo sacrificio, quello della propria vita.
La loro colpa è stata quella di
essere ligi al dovere e di voler
contrastare la mafia senza mezzi termini. Sono stati due magistrati, forse, troppo avanti per
quegli anni: ammirati all’estero
per la loro tenacia, perspicacia
e per i loro metodi investigativi
innovativi; osteggiati e, talvolta, ostacolati in Patria da istituzioni e colleghi. A molti davano
fastidio le loro indagini, volte a
scoperchiare il marciume delle connivenze tra pezzi malati dello Stato, politici corrotti,

servizi segreti deviati, massoni
e la mafia. Una vera e propria
supercupola, una lobby sporca
cui interessava che nulla cambiasse per mantenere il proprio
pugno schiacciato sulle nostre
teste. Sicuramente, la cosa che
fa più male (e di cui i due magistrati erano pienamente consapevoli) è la poca collaborazione ottenuta (per non parlare di
aperta ostilità) da buona parte
delle istituzioni politiche e da
alcuni colleghi e superiori: è logico aspettarsi l’opposizione feroce da parte di chi stai cercando di mandare in galera, meno
logico (è più demoralizzante)
dover lottare con chi dovrebbe stare al tuo fianco. Falcone e
Borsellino, con i loro pool, han-

Il rischio in
adolescenza
Gli adulti dovrebbero essere sufficientemente flessibili, da permettere al giovane di fare le proprie esperienze osservandolo,
per intervenire soltanto qualora
l'assunzione di rischio sia troppo elevata e potrebbe portare
a conseguenze negative. I genitori dovrebbero essere in grado
di aiutare e proteggere il ragazzo quando lui lo richiede, ma di
prendere le distanze quando capiscono che questo è necessario
per il suo percorso di crescita.
Come può fare un adulto per
prendere una giusta distanza dai
figli adolescenti che vogliono la
loro autonomia ma non sono
ancora sufficientemente maturi?
Innanzitutto è bene distinguere
quando l'assunzione di rischio è
da considerarsi positiva, e quindi
funzionale alla crescita, da quando il ragazzo sceglie di “sprecare”
il proprio tempo libero con comportamenti dannosi e spericolati. L'adolescente, nel tentativo di
maturare, può finire con l'accettare di correre rischi a livello fisico, sociale ed economico per
provare emozioni forti e sentire
l'adrenalina che circola nel suo
corpo: insomma, l'assunzione di
rischio diventa la sperimentazione di comportamenti devianti. Gli adolescenti, impegnati nel
processo di crescita, insoddisfatti dalla quotidianità ed annoiati,
potrebbero scegliere di dedicarsi ad attività che offrono nell'immediato emozioni forti ma che
purtroppo non hanno nessun
esito positivo per quel che riguarda la loro maturazione personale. Questo atteggiamento,
chiamato “Sensation seeking”, è
molto diverso dal prendersi dei
rischi che abbiano come fine ultimo lo sviluppo della propria socialità ed è diverso dal bisogno
di diventare adulti.
Il genitore dovrebbe saper leggere questi comportamenti di al-
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larme, dare importanza ad alcuni
segnali come insuccessi scolastici, malumore, coinvolgimento in condotte malsane. Gli adolescenti hanno bisogno di adulti
che gli stiano vicino e li aiutino
a dare significato alle loro esperienze negative, a parlare dei
loro disagi per evitare che tutto
ciò si trasformi in azioni inopportune. È importante che i genitori
diano chiare indicazioni su quali sono i paletti che non devono
essere superati e anticipino quali possono essere le possibili conseguenze di azioni sconsiderate.
Gli adulti devono ricordarsi che
sono un modello per gli adolescenti, e che questi a loro volta
hanno bisogno di sentirsi dire
dei no.
Quando i comportamenti del ragazzo sfociano in azioni pericolose che possono favorire delle
dipendenze fisiche o psicologiche (come l'uso di droghe, abuso di cibo, comportamenti autolesionistici) devono chiedere
l'intervento di uno specialista
per evitare che ciò che è un comportamento saltuario si trasformi
in un atteggiamento cronico. È
necessario quindi guardare oltre
un comportamento provocatorio o di sfida, perché spesso questo nasconde un disagio più profondo che va individuato e preso
in considerazione.
In conclusione, fa parte dei periodo adolescenziale la ricerca
di emozioni forti. Queste però
possono essere vissute facendo
esperienze da considerarsi propedeutiche per lo sviluppo dei
ragazzi, o, all'opposto, possono
essere dannose per il loro percorso di crescita. I genitori hanno
il compito di monitorare queste
situazioni e di indirizzare i propri
figli verso la sperimentazione di
esperienze costruttive.
Per ulteriori approfondimenti, visita il sito www.psicoborgaro.it

no cercato di smantellare le organizzazioni mafiose in forte
ascesa, ricacciandole nell’oscurità da dove provenivano, utilizzando esclusivamente la Legge, provando a farne approvare
di innovative che interrompessero il collegamento con i fiumi
di denaro generati dalle attività illecite: ed il problema, forse, sta proprio qui, nel denaro.
Il denaro può comprare tutto
ed influenzare tutto: altrimenti
come si spiega che da Palermo
gli attentatori sapessero in tempo reale i movimenti di Falcone
in partenza da Roma, oltretutto
con un itinerario che doveva essere segreto? Come si spiega il
fatto che nel caos seguito all’esplosione sotto casa della ma-

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

Q

uesta è una malattia che
tutti almeno una volta
nella vita hanno sentito
nominare, io l’ho studiata parecchio durante gli anni di università, ma vi confesso che ho sempre pensato fosse una di quelle
“leggende metropolitane”, forse
vere, ma da non prendere troppo sul serio.
E’ capitato invece che alcune settimane fa ho seguito un paziente che aveva una cancrena ad
un piede, e che, essendo giovane ed essendo stato particolarmente sfortunato, avevo cercato
in tutti i modi, con più interventi, di salvargli almeno la gamba.
Purtroppo le condizioni generali peggioravano continuamente,
e oltre al problema della gamba
insorgevano quotidianamente
altre complicanze. Dopo diversi giorni abbiamo scoperto che il
paziente, oltre a tutti i problemi
che aveva - cancrena, diabete,
insufficienza renale, cardiopatia
-, si era anche preso la salmonella, e di questa è morto.
Le infezioni provocate da salmonella si distinguono in forme tifoidee (S. typhi e S. paratyphi, responsabili della febbre tifoide e
delle febbri enteriche in genere),
in cui l’uomo rappresenta l’unico
serbatoio del microrganismo, e
forme non tifoidee, causate dalle cosiddette salmonelle minori (come S. typhimurium e la S.
enteritidis), responsabili di forme
cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica. La salmonellosi della quale parliamo oggi
è una infezione dell'apparato digerente provocata dai batteri di
appartenenti alla famiglia degli
enterobatteri, dove “entero” sta
appunto per “intestino”.
La salmonellosi si trasmette per

dre di Borsellino sia sparita la
“famosa”, e preziosa, agenda
rossa di Borsellino? Non abbiamo saputo difendere due nostri
padri, due fratelli, due italiani: professionisti ammirati e rispettati forse più all’estero che
in casa propria. In quella primavera-estate di 22 anni fa, il sottoscritto stava studiando per la
maturità e per due volte le notizie delle edizioni straordinarie
dei Tg mi distrassero dalla maratona estenuante in cui siamo
passati in molti: non mi vergogno di dire che piansi entrambe le volte, come se fosse morto
qualcuno di famiglia, qualcuno
di caro. Quelle due stragi provocarono in me delle ferite che
non si sono ancora rimargina-

te e che non voglio si rimarginino. Ogni italiano dovrebbe sentire la necessità impellente di
portare avanti il lavoro di Giovanni e Paolo, naturalmente nel
proprio piccolo, con modestia,
rispettando la Legge e facendola rispettare, comportandosi con senso civico e rispettando la Costituzione: solo così,
queste morti non saranno state vane. In chiusura, un quesito
atroce: siamo proprio così sicuri che l’ordine per gli attentati
partì da Palermo?
Ivan Cuconato

La salmonellosi
via oro-fecale, in particolare attraverso l'ingestione di cibi contaminati da feci animali o umane, a loro volta infette. Tale
infezione non è purtroppo facilmente individuabile in quanto
non altera i cibi alla vista o all’olfatto perché, se non raramente,
il batterio non riesce subito ad
iniziare il suo ciclo metabolico.
Quando ci riesce, questo produce una sostanza chimica che si
chiama idrogeno solforato (H2S),
che, come tutte le sostanze a
base di zolfo produce uno sgradevole odore che fa capire che il
cibo è avariato.
I cibi più comunemente considerati a rischio sono la carne
cruda, le uova, il pollame, il latte
non pastorizzato e i suoi derivati, la maionese fresca, acqua contaminata, succhi di frutta non
pastorizzati (la pastorizzazione è
una particolare tecnica di sterilizzazione). Veicoli dell’infezione
sono anche superfici e utensili,
e qualsiasi alimento manipolato
da persone infette, con scarsa attenzione all’igiene personale.
In generale però, tutti gli alimenti contaminati con feci di animali
(uomo incluso), anche attraverso
la concimazione con letame per
esempio, possono contenere
salmonelle, comprese le verdure.
I sintomi iniziano a circa 12-24
ore dall'ingestione del cibo contaminato, inizialmente con dolori gastrici, poi addominali, aerofagia e un sapore in bocca di
"uova marce". Dopo altre 12 ore
iniziano i sintomi più evidenti, come il vomito (si può arrivare a vomitare fino ad una volta
ogni due ore) spesso anticipato
da allucinazioni, dolori articolari,
crampi, febbre, sbalzi di temperatura e diarrea alternata a stitichezza
Al primo giorno di malessere segue spesso un giorno di stasi, ma
il giorno successivo ricompaiono
i sintomi con feci liquide, gialle
e particolarmente odorose. Forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per
esempio di ossa e meningi) si
possono verificare soprattutto in
soggetti fragili (anziani, bambini
e soggetti con deficit a carico del
sistema immunitario, il nostro
paziente!). I sintomi della malattia si protraggono per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi
la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma talvolta l’infezione
può aggravarsi al punto tale da

rendere necessario il ricovero. Le
salmonellosi nell’uomo possono
anche causare lo stato di portatore asintomatico. Nei casi in cui
l’infezione da salmonella si presenta in forma lieve e si risolve
da sola nel giro di pochi giorni il
consiglio è di non contrastare il
fenomeno diarroico, poiché è il
naturale meccanismo di difesa
usato dall’organismo per espellere i germi. Di norma per la salmonella è sufficiente adottare
una terapia di supporto: somministrazione di soluzioni orali reidratanti (che servono per compensare l’acqua e i sali persi con
il vomito e la diarrea), fermenti
lattici e probiotici.
Nonostante la salmonella sia
un’infezione batterica, il ricorso
agli antibiotici viene sconsigliato, poiché potrebbe allungare i
tempi di persistenza delle salmonelle nelle feci o indurre resistenza. L’ospedalizzazione e l’uso di
antibiotici sono indicati solo nei
casi gravi (con sintomi extraintestinali), nei neonati al di sotto dei
3 mesi di età e in soggetti con
malattie cronico-degenerative.
Per dare un taglio pratico a questo articolo ecco alcuni consigli
per diminuire il rischio di salmonellosi:
• lavare frutta e verdura prima
della manipolazione e del consumo
• sanificare tutti gli utensili e i
macchinari usati per la produzione di alimenti
• lavare le mani prima, durante e
dopo la preparazione degli alimenti
• refrigerare gli alimenti preparati
in piccoli contenitori, per garantire un rapido abbattimento della temperatura
• cuocere tutti gli alimenti derivati da animali, soprattutto pollame, maiale e uova
• proteggere i cibi preparati dalla contaminazione di insetti e roditori
• evitare il consumo di uova crude o poco cotte (per esempio,
“all’occhio di bue”), di gelati e zabaioni fatti in casa, o altri alimenti preparati con uova sporche o
rotte
• consumare solo latte pastorizzato
• evitare le contaminazioni tra
cibi, avendo cura di tenere separati i prodotti crudi da quelli cotti
• evitare che persone con diarrea preparino alimenti e assistano soggetti a rischio (bambini,
anziani, ammalati).
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ASD Don Bosco Caselle

In 600 per il “Memorial Biolatto”

L

a “May Cup”, torneo di calcio a 5 ormai storico e che
conclude sostanzialmente la Stagione dell’ASD Don Bosco Caselle, è in pieno svolgimento, con l’annessa carica di
impegno e tifo che pervade l’Oratorio Giovanni XXIII di via Gibellini. Nel prossimo numero di
Cose Nostre daremo conto dei
risultati finali.
E’ stato altresì rinnovato l’appuntamento con il Memorial
“Romano Biolatto”, che in questa sua quarta edizione ha visto
protagoniste squadre di svariate categorie (quali Supermicro,
Micro-Primi Calci, Mini-Pulcini, Under15-Giovanissimi e Propaganda-Esordienti)
coinvolgendo una trentina di Società
e circa 600 giovani Atleti confermandosi ormai uno dei mag-

giori appuntamenti sportivi di
fine stagione. Struttura ospitante il "C'Entro - Sport e Momenti" di via alle Fabbriche per le
categorie più giovani, mentre i
più grandi, gli Under17-Allievi,
si sono esibiti presso il Centro
Polisportivo Comunale di San
Maurizio.
Bella la partecipazione associativa nella realizzazione della manifestazione “Girogiocando per la mia Città”, organizzata
dall’Assessorato allo Sport di
Caselle in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed i sodalizi del territorio, che ha visto la
partecipazione di circa 500 atleti ed atlete.
Dopo i tornei arriva il tempo
delle vacanze: vacanze meritate
considerato il volume di lavoro
che ha coinvolto l’Associazione

tutta nel 2013-2014. Un’annata
da ricordare nonostante le mille
difficoltà - soprattutto economiche in questo periodo di austerità che coinvolge molti di noi (e
per risolvere le quali e garantire il prosieguo delle attività associative si continua a chiedere la collaborazione di uomini e
donne di buona volontà - e dalla
quale poter ripartire con rinnovato entusiasmo.
Sono in corso gli incontri e le
riunioni di verifica dell'Anno
Sportivo 2013-2014 e di programmazione per quello seguente: confronti necessari per
fare il riepilogo riguardo le scelte strategiche ed organizzative,
gli organici delle squadre, l’organigramma del Settore Tecnico nonché le iscrizioni ai vari
campionati.

Tutto questo in un “quadro”
particolarmente significativo:
il 2015 sarà soprattutto l’anno del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco (18152015), prima figura ispiratrice
dell’Associazione. Una Stagione,
quella 2014-2015, che si preannuncia ricca di appuntamenti e
di piacevoli impegni da parte di
tutti i tesserati che, con pochi
soldi e tanto entusiasmo, donano linfa nuova ad una bella realtà del nostro territorio e del nostra comunità.
Andrea Pagano

Tennis Club Caselle

I Campioni Piemontesi
Under 16 al C'entro

P

eriodo molto interessante
quello che s’è vissuto nel
mese di maggio sui campi
del T.C. Caselle. Un periodo dedicato sia ai campionati a squadre, sia al torneo che ha visto
in via alle Fabbriche le migliori espressioni regionali del nostro tennis Under 16 giocarsi e
gli scudetti piemontesi, e le qualificazioni ai campionati nazionali di categoria.
Partendo dalle competizioni
a squadre, già detto in precedenza di come le nostre ragazze impegnate nella serie C abbiano trovato pane per i loro
denti in abbondanza, ecco che
cosa è successo ai signori uomini: brillante la nostra formazione schieratasi in D1 che, capitanata e guidata anche in campo
da Ale Riba, potendo contare
sulla fresca vena di Lollo Moja,
sulla ritrovata condizione di Dario Droetti e Ricky Vormstein,
ha chiuso brillantemente il proprio girone di qualificazione ed
è ora pronta per difendersi al
meglio nel tabellone ad eliminazione diretta.
La D2 di capitan Ossola, con al-

terne fortune, attende ancora di
giocare un ultimo turno per conoscere la propria sorte, mentre hanno finito di faticare i due
team di D3: la squadra che annoverava un positivissimo Luca
Savoldi (3 successi in tre match
lottati assai), Ale Marchetti, Pier
Zanirato e Enrico Ninniri ha rimediato 3 pareggi e 2 sconfitte,
mentre quella che ha puntato
sui giovanissimi De Pieri, Cividino e Sopetti, pur cedendo sempre, non ha affatto sfigurato.
Ma veniamo ai campionati regionali Under 16. Avevamo detto che ci attendevamo un bel
responso dalla prova di Lollo
Moja e Lollo non ha tradito le
attese. Peccato che
un sorteggio malandrino l’abbia opposto
nei quarti al maggior
favorito, Edoardo Lavagno e che il nostro
torneo sia risultato concomitante con
quello Under 16 internazionale di Biella e che molti abbiano badato più a
quello che al nostro.

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Per dire: proprio Lavagno, dopo
aver battuto dopo dura lotta il
nostro Lollo, già sicuro della
qualificazione agli “italiani”, ha
pensato bene di rinunciare alle
semifinali casellesi e di puntare tutto sull’evento laniero. Il
titolo è così andato al braidese
Andrea Bolla, che ha bissato il
successo dell’anno scorso, e ha
sconfitto Lorenzo Boveri in una
finale nella quale, senza Lavagno, avrebbe potuto benissimo
esserci Moja
Nel torneo femminile la torinese
Sofia Ragona ha regolato in finale Ginevra Peiretti con il punteggio di 6-2 6-3.
E.C.

Bolla e Boveri

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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Calcio Giovanile: 25°“CITTA’ DI CASELLE”

Consegnato un defribillatore

Il Genoa vince il torneo
G

rande successo per la 25°
edizione del torneo giovanile “Città di Caselle”.
Il torneo, categoria Esordienti
(2001), ha visto la partecipazione di ben 16 squadre appartenenti alle più importanti società
di zona (presenti Volpiano, Pro
Settimo Eureka, Santhià, J. Star,
Venaria e altre importanti realtà): le migliori hanno ottenuto il
pass per accedere alla fase finale dove hanno avuto l’onore di
incontrare le “magnifiche sette”: Juventus, Torino, Genoa, Bologna, Livorno, Sampdoria e Vicenza.
Real Canavese, Pro Settimo Eureka, Venaria Reale, Caselle e Alpignano sono le squadre che riescono a qualificarsi per la fase
finale, che prende il via Venerdì
23 Maggio e si conclude Domenica 25 Maggio.
Battaglia serrata nel girone A
dove Torino e Genoa, dopo aver
pareggiato 1-1 nello scontro diretto, si contendono il primo
posto: a parità di punti, sono i
granata a spuntarla per un gol
in più di differenza reti. Liguri
comunque qualificati in quanto miglior seconda. Un deluden-

te Bologna segue poi a 1 punto,
conquistato con il Real Canavese.
Grande sorpresa nel girone B
dove la Pro Settimo Eureka fa
da padrone battendo Venaria,
Livorno e Juventus. I “dilettanti” cominciano con il botto battendo i toscani con un roboante
4-2, poi bissano con i bianconeri (2-1) e infine fanno l’en plein
con il Venaria. Davvero complimenti! Grande delusione invece
la società torinese che presenta una squadra in grado di fare
solo tre punti e classificarsi al 3°
posto.
Altra grande battaglia nel girone C dove Vicenza e Sampdoria si battono fino alla fine per
il primo posto. Hanno la meglio
i veneti, che al termine dello
scontro diretto (finito 0-0), battono i doriani ai calci di rigore.
Va detto come la squadra biancorossa, senza nulla togliere
agli avversari, abbia impressionato tutto il pubblico praticando un gran bel calcio.
Ottimo anche il comportamento dei giovani padroni di casa, il
Caselle Calcio infatti non sfigura
contro le due “pro” e conquista
Foto Tricarico

una roboante vittoria con l’Alpignano (7-1) che gli permette di
chiudere al 3°posto del girone.
Domenica 25 Maggio al “Comunale” di Via Alle fabbriche va in
scena il gran finale. Alla mattina
sono in programma le semifinali e le finali dal 5°all’8°posto.
Per il 7-8°posto si fronteggiano Juventus e Caselle: hanno la
meglio i bianconeri, per i giovani rossoneri rimane comunque
un buon torneo disputato e una
gran bella esperienza. A seguire
la finale per il 5-6°posto dove la
Sampdoria ha la meglio per 2-0
contro il Livorno. Infine le semifinali: prima Torino-Vicenza e
poi Pro Settimo Eureka-Genoa.
Pur non riuscendo ad entusiasmare, i granata battono 1-0 la
favorita Vicenza e accedono alla
finalissima; nell’altro scontro la
rivelazione del torneo Pro Settimo Eureka deve arrendersi al
Genoa per 2-0, i liguri ritrovano
così in finale i piemontesi.
Nel pomeriggio la finale 3-4°
posto vede la sorpresa Pro Settimo Eureka che decide di stupire fino in fondo: sono infatti
i “settimesi” a portarsi in vantaggio nel primo tempo, capa-
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ci anche di tenere molto bene il
campo. Nella ripresa però il Vicenza, con una bella prova, tira
fuori carattere e qualità andando a vincere per 2-1. Davvero di
pregevole fattura il secondo gol
dei veneti, che confermano così
le buone impressioni suscitate
fino a quel momento.
La finalissima, ad onor del vero,
non è proprio uno spot per il
calcio. La partita è bloccata, con
le due squadre che non riescono a rendersi pericolose: la difesa granata è impegnata soprattutto a limitare il centravanti
avversario, capocannoniere del
torneo. Ne esce fuori un match
molto tattico, il risultato infatti
non si schioderà fino al triplice
fischio finale: la coppa viene assegnata ai calci di rigore. Dagli
11 metri è il Genoa a trionfare
con il punteggio finale di 5-4. Si
conclude con le premiazioni e i
saluti finali a società, giocatori
e collaboratori, che hanno permesso di dare vita a un’edizione
davvero ben riuscita di questo
splendido torneo giunto al 25°
anno di età. Complimenti a tutti!
Andrea Bertone
Foto Tricarico

“Gesti che fanno
bene al cuore”

F

acendo seguito, ed aderendo, ad una iniziativa della Farmauniti che aveva
promosso l’iniziativa “Gesti che
fanno bene al cuore” la “Farmacia dell’Assunta”, di Caselle Torinese, diretta dalla Dottoressa Federica Gallina, ha aderito
alla richiesta di questa azienda,
per la ricerca e la segnalazione
di un ente sportivo dilettantistico del nostro territorio (che poteva anche non avere le risorse economiche per l’acquisito)
a cui donare un defibrillatore.
L’iniziativa prevedeva la consegna, da parte della Farmauniti Società Cooperativa di Torino, di 50 di questi strumenti
diventati ormai indispensabili
per tutte le società che pratichino l’attività sportiva.
Si tratta di un vero salvavita.
La nostra Farmacia ha segnalato, molto attentamente, l’Unione Sportiva Dilettantistica Caselle Calcio.
Tanti sono i ragazzi e gli uomi-

ni che calcano il terreno di Via
alle Fabbriche che la scelta non
poteva essere migliore.
La consegna al Presidente
del Caselle Calcio, Nico Pertosa, è stata effettuata dal Direttore marketing della Farmauniti Dottor Marco Aggeri ed è
avvenuta, all’interno della “Farmacia dell’Assunta”, lunedì 26
maggio. Alla consegna erano presenti, oltre al Presidente, il segretario del Caselle Calcio, Carlo Virardi, due dirigenti
e alcune giovani promesse rossonere.
Nella foto vediamo appunto: il
Dottor Aggeri, la Dottoressa Federica Gallina con quasi tutto il
suo gruppo di lavoro, il Presidente Pertosa con i rappresentanti del suo gruppo sportivo.
Sperando che non ne abbiano mai ad averne bisogno, auspichiamo che tutte le società
sportive si dotino di questo indispensabile strumento.
E.P.
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Tuttobocce

Nelle Alpi Pennine

L’ anello da Arnad all’Alpe Seura Campionato di
S

Percorriamo pochi passi per
raggiungere nella frazione di
Barmas la strada a ridosso del
monte, svoltiamo a sinistra e
raggiunta la frazione Torretta
(379 m s.l.m.) a lato di una stalla imbocchiamo il ripido sentiero n°
1, scalinato in cemento all’inizio.
E’ un lungo percorso indicato

da frecce gialle, sul principio
raggiunge una vasca dell’acquedotto poi continuando a salire all’ombra di roverelle, castagni, bosso e pino silvestre,
serpeggiando tra rocce, alternando suggestivi piccoli pianori esposti a mezzogiorno, alcuni occupati da antichi edifici
rurali che abbandonati nel pas-

sato tornano ad essere ristrutturati e abitati nei fine settimana e nelle vacanze, si dirige
a Champ (913 m s.l.m.) (65’).
Sempre offrendo vista panoramica prosegue per Monteyas
(1006 m s.l.m.) (20’/85’). Ad un
bivio a quota 1229m il sentiero n°
1 devia a destra per raggiungere Fornelle (1290 m
s.l.m.) situata a poche centinaia
di metri a SE del Col Vert (1371
m s.l.m.).
A Fornelle lasciamo il sentiero per la più comoda e meno
ripida strada poderale che alzandosi di duecentocinquantaquattro metri raggiunge
l’Alpe Seura (1544 m s.l.m.)
(85’/170’). Spettacolo di monti a trecentosessanta gradi, la
Val d’Ayas, il castello di Graines e molto altro ancora. Per
il rientro ritorniamo sul sentiero n°
1 che scendendo a SSO
in breve giunge a Praz-Ussuet
(1468 m s.l.m.) (17’/187’), prosegue oltre sino ad immettersi sulla poderale che in arrivo
dal Col Vert termina a Fornelle
(50’/237’). Nuovamente su sentiero diretti a SE al primo bivio
si scende a destra raggiungendo quota 1236 m dove deviando ancora a destra inizia una
serie di strette svolte sino al bivio di quota 1180 m, scendiamo a sinistra sul sentiero n°
2.
Ignorando qualsiasi deviazione incontrata si raggiungerà il
villaggio di Avieil (914 m s.l.m.)
(58’/295’) situato sopra il ripido versante che sovrasta il fondo valle in corrispondenza della frazione Barmas.
Il villaggio fu ricostruito dopo
la sua completa distruzione avvenuta nel 1888 a causa di una
valanga che causò purtroppo

A

società 2014

Chieri è finito con un pareggio (2 – 2) il girone di
qualificazione del nostro
Campionato di Società. Purtroppo quest’anno non siamo
riusciti a qualificarci per la fase
regionale: siamo finiti secondi nel nostro girone e con soli
5 punti non siamo risultati fra
i “ripescati”.
Determinanti le sconfitte in trasferta con Piobesi e “Turati” che
potevano essere benissimo due
pareggi, pareggi che sarebbero
stati sufficienti per la qualifica-

zione. Pesanti soprattutto i due
pareggi casalinghi con Chieri e
Piobesi, che hanno contribuito
alla “magrezza” del punteggio
finale: con un pizzico di fortuna
avremmo potuto ottenere molto di più.
Un grazie ai giocatori e al pubblico dei tifosi che ci ha seguito nelle sei giornate di campionato. Ora, l’appuntamento con
gli “aficionados” è fissato per
le prossime gare di luglio e settembre.
Paolo Da Ros

La nostra bocciofila al gran completo

anche tredici vittime. Proseguendo oltre incrociamo a quota 600 m un ultimo bivio dove
scendendo a sinistra in breve
muterà in mulattiera che costeggiando vigneti ed alcuni
orti terminerà ad Arnad - Le–
Vieux (367 m s.l.m.) (62’/353’)

�

i risale la valle della Dora
Baltea sino a superare di
poco Bard, inconfondibile
per la presenza della poderosa
fortezza che dall’alto dello sperone roccioso alla nostra destra domina la valle. Poco oltre
la stretta si incontra un allargamento dove è situato il comune
di Arnad (361 m s.l.m.) costituito nel fondo valle della Dora da
un nucleo di frazioni principali e da numerosi villaggi sparsi nei prati, tra vigneti e frutteti. Alcune interessanti opere
costruite nel passato per dimora, difesa o culto e la sua tradizione enogastronomica di tutto
rispetto fanno di questo comune meta di turismo culturale e...
da tavola.
Il territorio occupa parte dei
versanti della valle e si eleva a
NE fino alla quota di 2710 m
del Monte Crabun. Proseguendo sulla strada statale n°26,
giunti all’altezza delle frazioni
Buissey e Barmes si parcheggia
l’auto, evitando di introdursi
con la stessa nelle strette viuzze alla ricerca di un poco probabile spazio.

sulla strada a ridosso del monte che si percorrerà per ritornare all’auto.
Cartografia: Comunità Montana
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Francesco Reymond

